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“ Siamo convinti che il Nevegàl sia come un aereo sulla pista di decollo 

con i motori a regime, gli manca solo il “go”, il via. 

Via che deve scaturire da una forte e convinta unità d’intenti tra le 

Istituzioni, gli Imprenditori, i Gruppi Sportivi, le Associazioni e quanti 

hanno a cuore la vita ed il futuro 

del prezioso gioiello del Comune di Belluno”. 

Giorgio Pozzana, Associazione Amici del Nevegàl 
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Introduzione 
 
 
 
La situazione di difficoltà che sta vivendo il turismo montano, ricercata nel cambiamento delle con-

dizioni economiche, sociali e culturali, ha portato ad una maturazione del prodotto invernale foca-

lizzato sullo sci ed alla crisi dei modelli delle attuali destinazioni montane: in tal senso, l’evoluzione 

di questo tipo di turismo, avvenuta nel corso degli anni, ha seguito gusti, tendenze e richieste del 

tempo, modificando le proprie caratteristiche intrinseche, portando ad un cambiamento nella do-

manda  turistica ed a una diversificazione dell’offerta. 

Il ciclo di vita di una destinazione turistica, introdotto da R. W. Butler nel 1980, individua, nelle lo-

calità, una sorta di traiettoria evolutiva: non tutti i poli turistici, a seguito di un prosperoso periodo 

di attività, si riconfermano con il medesimo status di meta turistica. 

Il cosiddetto declino della località, può essere avvertito in una fase di maturità del sistema, quando 

l’assenza di interventi tempestivi ed una presa di coscienza tardiva, non agevolano a mantenere ele-

vata la capacità di attrazione della destinazione turistica, proiettandola in una inesorabile fase di de-

generazione, rimanendo al margine delle scelte degli utenti. 

Le opportunità per una possibile rigenerazione della località possono essere individuate in interventi 

della struttura urbana o attraverso l’individuazione o la creazione di nuovi attrattori turistici, av-

viando la destinazione verso una fase d’inizio di un nuovo ciclo di vita; è pur vero che azioni di por-

tata minore, quali la valorizzazione e la promozione delle risorse locali ed il miglioramento dei ser-

vizi, combattono i rischi che tendono a trascinare una località turistica in un lento degrado di capa-

cità competitiva, con la conseguente fase di declino nel mercato del turismo. 

Tra le esistenti località in crisi, questo lavoro sofferma la sua analisi sul caso di studio della destina-

zione turistica Nevegàl: un altopiano posto a mille metri d’altezza, caratterizzato dalla particolare 

vicinanza con il centro di Belluno e con i principali assi autostradali della zona. 

Quanto a “destinazione turistica”, il Colle del Nevegal si presenta come un “prodotto composito”, 

risultato di diverse componenti turistiche che hanno in comune un’unica localizzazione: dal turismo 

invernale basato sul modello sci, alle altre forme quali il turismo ambientale e religioso.  

Appare alquanto complicato collocare la località in questione nei vari gruppi con i quali vengono 

condotte le analisi di forza-debolezza, dei trend, della maturità o del rinnovo di prodotto (come le 

stazioni valdostane, dolomitiche e austriache): il Nevegàl non ha seguito, infatti, nessuna configura-

zione/distinzione definita nel panorama alpino, ma ha accolto alcuni richiami forti di luogo montano 

(quali lo sci, il campeggio, le seconde case)[Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l., 2003, 13]. 

Se nel corso degli anni Sessanta e Settanta la località registra una crescita densa grazie alla costru-

zione di strutture specifiche e di urbanizzazione generica (appartamenti), a seguito dell’epopea illu-
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soria dell’Universiade del 1985, il Nevegàl entra in una fase di declino: oltre all’affermazione di 

nuove aree più vicine e moderne (es. Val Zoldana), la carenza e l’invecchiamento degli impianti di 

innevamento, la mancanza di politiche di marketing ed un basso numero di alberghi rispetto alla 

quantità di appartamenti, proiettano il Nevegàl in uno stadio di calo economico e turistico della de-

stinazione sul mercato. 

Se tra i vari tentativi di rilancio del Colle, nell’ultimo decennio si registra quello della costruzione 

del santuario dedicato alla Madonna di Lourdes nel 1992, il quale ha dato avvio ad un turismo reli-

gioso e producendo limitati incentivi turistici alla zona, la località si trova a dover affrontare pro-

blematiche che tendono ad associarla ad un “non luogo” con una forte carenza d’identità: è opinione 

comune, da precedenti indagini [Bonazza (1996), Assindustria (2001)] , come, nella località, man-

chi il paese, le strutture basiche che la strutturino e distinguano come “centro” riconoscibile e ana-

lizzabile sia a livello di progetto che di prodotto e marketing.  

La situazione attuale vede il Nevegàl come uno sconfinato e caotico laboratorio di idee  (talvolta va-

lide, altre volte discutibili), ove in molti si sono cimentati, ma nessuno è riuscito a dipanare la ma-

tassa di progettualità troppo spesso fumose e inconcludenti [Bridda 2006]. 

La prima parte del presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare i caratteri specifici della località, 

le “cicatrici” economiche ed ambientali lasciate dal declino, l’evoluzione attraverso il modello del 

ciclo di vita del prodotto, fornendo al lettore, in modo esaustivo, la situazione storica e prospettica 

del Nevegàl, il tipo di sviluppo da perseguire e le strategie da intraprendere per l’incremento 

dell’attrattività dell’area e per il rilancio della destinazione, evidenziando i punti di debolezza e di 

forza dell’attuale offerta turistica. 

La seconda parte propone l’esperienza progettuale di valorizzazione turistica dell’area oggetto di 

studio della località attraverso la tecnologia, la rete, il web 2.0: si tratta di concetti ormai entrati 

prepotentemente nel mondo dell’economia turistica e risultano componenti essenziali per il marke-

ting, per l’offerta alberghiera, per il successo di una destinazione [Vianello 2010]. 

In particolare, si suggerisce un tipo di approccio “smart” (intelligente, innovativo), definendo un 

modello di sviluppo turistico, tradotto nella creazione di servizi innovativi ed all’avanguardia, inte-

grati con l’ambiente, creando una sorta di “smart territory”, trasformando il Nevegàl in un territorio 

dell’innovazione e permettere a residenti, turisti ed imprese di trarne i benefici. 

L’intento è, dunque, consentire la rivalutazione e la fruizione del Colle elaborando alcune linee gui-

da basate su soluzioni tecnologiche orientate alla valorizzazione ed alla capitalizzazione del patri-

monio ambientale ed urbano del polo Nevegàl, favorendo la commercializzazione dell’offerta turi-

stica locale: una volta individuate le risorse presenti nella località, l’obiettivo è coniugare un turi-

smo declinato in termini di relax, sport, benessere al tema attualissimo delle “smart cities”.  
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Dietro a questa etichetta vi è l’esigenza, soprattutto nelle aree urbane, di sviluppare nuove politiche 

orientate all’efficienza energetica (sostenibilità dal punto di vista energetico ed ambientale), alla 

creazione di nuovi sistemi di trasporto (pubblico e privato) e all’implementazione di servizi di e-

government e di comunicazione digitale (aree wi-fi): in quest’ottica, ben si inquadrano le proposte 

del Programma Quadro Horizon 2020, una iniziativa faro ed, al contempo, uno strumento finanzia-

rio di attuazione dell'UE volto a garantire la competitività globale dell'Europa, colmando il divario 

tra ricerca e mercato, ad esempio, supportando le imprese moderne a sviluppare le loro innovazioni 

tecnologiche in prodotti validi con un vero potenziale commerciale. Questo approccio, orientato al 

mercato, prevede la creazione di partenariati con il settore privato e funge da monito, per gli Stati 

membri, a mettere insieme le risorse necessarie per affrontare al meglio le principali preoccupazioni 

condivise da tutti i Paesi UE, mirando allo sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità per 

un’energia rinnovabile e più accessibile e garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia della 

comunità. In questa “catena dell’innovazione”, le potenzialità per il settore turistico vanno indivi-

duate nella ricerca fondamentale all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e servizi innovativi, 

senza svalutare l’innovazione “non tecnologica”: si prevedono, dunque, nuove forme di turismo le 

cui finalità, riassumibili in termini di competitività, sostenibilità e inclusione sociale, spingendo sul-

la necessità di integrare l’azione dei fondi UE anche all’interno dei programmi attuativi regionali. 

Per il caso Nevegàl, ciò si traduce in uno sviluppo sostenibile del territorio, in cui l’introduzione di 

soluzioni tecnologiche innovative inneschi un processo virtuoso che porti all’attivazione di iniziati-

ve imprenditoriali, ad un’economia sostenibile calata in una cornice territoriale, in grado di garanti-

re la competitività della località, sviluppando un sistema d’offerta che renda il “Colle di Belluno” 

una stazione turistica attrattiva tutto l’anno: a tale scopo, il seguente lavoro tende a combattere 

l’opinione comune che considera il turismo tutto sci come la vera monocultura dell’area, attraverso 

la delineazione di possibili scenari di sviluppo del Colle, proponendo un “turismo dolce”, meno in-

vadente e più rispettoso degli spazi naturali della montagna, capace, inoltre, di fare perno sulla de-

stagionalizzazione della località come prodotto turistico. 

 

Come si può osservare dall’indice, il capitolo primo ha una finalità essenzialmente introduttiva, in 

quanto presenta il quadro storico del turismo montano delle Dolomiti dai suoi albori, fino a giunge-

re  ai progressivi cambiamenti del fenomeno turistico: il prodotto delle destinazioni montane vive 

una fase di maturità caratterizzata da una minore capacità di attrazione dell’offerta tradizionale e da 

una maggiore concorrenza tra località di montagna. 

Si analizzano, grazie ai contributi di Manente e Macchiavelli, le tipologie di problematiche che 

hanno portato alla “crisi” del mercato alpino ed i possibili interventi che le località montane sono 

invitate ad attuare per raggiungere il grado di distintività tale da differenziarsi da altri competitors. 
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Il capitolo fornisce al lettore le attuali motivazioni del turista e le sue tendenze ad utilizzare, in mo-

do differente, la risorsa “montagna”: un turismo sempre più esperienziale, in cui fattori come 

l’atmosfera del luogo, il valore di esperienza e la componente emotiva costituiscono gli elementi in 

grado di dare una “specificazione” alla destinazione montana. 

Infine, si definisce la forza del brand, inteso come asset strategico ; in questo contesto, si esamina il 

caso Dolomiti – Unesco nella circoscrizione bellunese.  

Il capitolo secondo si apre con la presentazione del borgo Nevegàl, esaminando il posizionamento 

geografico, l’evoluzione ed il profilo storico della località: una ricostruzione cronologica elaborata 

attraverso l’esposizione di articoli della stampa locale, a partire dagli anni ’60, epoca delle accese 

speranze e sogni, fino ai giorni nostri, colmi di delusioni e contraddizioni. 

Il capitolo prosegue con l’analisi del comparto urbanistico della località dopo la foga edificatoria 

degli anni ’60 ed ‘80, focalizzando l’attenzione sul massiccio complesso edilizio di seconda resi-

denzialità non utilizzato, un problema che da anni attanaglia la località.  

In linea con la proposta del Comune di Belluno, viene presa in considerazione l’attivazione di un 

modello di “ospitalità diffusa” da applicare allo specifico caso Nevegàl: vengono esposte le modali-

tà di applicazione e le opportunità che ne conseguono.  

Successivamente si procede con l’elenco e l’analisi dei punti di forza e di debolezza della destina-

zione turistica attraverso il modello di analisi SWOT, inteso come strumento di pianificazione stra-

tegica della località in questione: l’assenza di un sistema identitario del Nevegàl, la mancanza di 

una comunità autoctona, la vicinanza con il centro urbano di Belluno, il prodotto turistico non solo 

sci e le potenzialità delle altre forme di turismo per la creazione di un’offerta integrata, sono le te-

matiche affrontate in questa sezione. 

Nella parte conclusiva del capitolo viene esposto il business plan “Abitare il Nevegàl”, uno dei più 

recenti e noti progetti di rilancio della località: dopo aver fornito un quadro di insieme, le linee stra-

tegiche e le finalità, si effettua un’analisi critica del progetto attraverso l’elenco e l’elaborazione dei 

punti di debolezza e le fragilità del piano “Abitare il Nevegàl”.  

Il capitolo terzo funge da “intermezzo”, aprendo alla cosiddetta seconda parte del lavoro; viene 

dapprima introdotto il concetto “smart”, proponendo uno studio del termine grazie ai contributi di 

Mitchell, il primo a coniare questo tipo di espressione. 

Successivamente, vengono esposte le caratteristiche di una ormai prossima “città intelligente”, una 

“città di bits”, caratterizzata da specifiche peculiarità, quali leggerezza, virtualità, intangibilità e so-

stenibilità: particolarmente significativo risulta, a tal proposito, il confronto tra il tema della legge-

rezza, esaltato dagli scritti di Calvino, e la questione della fisicità/pesantezza, quest’ultima intesa 

come un ignorabile fardello dell’umanità. 
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In seguito, si evidenziano i motivi per cui una città si definisce “smart”: se da un lato l’innovazione 

tecnologica rimane imprescindibile per lo sviluppo di una località, dall’altro lato, gli studi di Cam-

poneschi sottolineano l’importanza dell’uomo e delle sue motivazioni per divenire cittadini intelli-

genti (“smart citizen”) attraverso azioni locali partecipate, rendendo le città “smart city”. 

Il paragrafo che segue, esamina la netta situazione di ritardo delle città italiane in rapporto al tema 

delle “smart city”, prendendo in considerazione la lista delle “città più intelligenti” stilata da ICity 

rate 2012; viene eseguita una panoramica delle località che, maggiormente, si sono dimostrate più 

propense all’innovazione, attraverso miglioramenti nella dimensione mobilità, quali Venezia, Mila-

no e Bologna, o per una qualità di vita superiore, come Trieste e Siena. 

In ultimo, il capitolo sofferma la sua analisi sulle nuove sfide a cui sono chiamate a rispondere le 

destinazioni turistiche in un’epoca in cui l’irruzione di Internet, dei social media e del web 2.0 han-

no infranto gli schemi di funzionamento tipici del turismo. 

In particolare, viene preso in considerazione un nuovo potentissimo strumento di promozione turi-

stica utilizzato dagli operatori del campo: si tratta dello storytelling (“narrazione di storie”), una del-

le strategie di marketing e customer relationship management (CRM) più utilizzate tra i recenti ca-

nali comunicativi, come i social network ed i loro uso da parte delle imprese turistiche. 

Dopo aver fornito un quadro di insieme delle strategie di comunicazione delle destinazioni turisti-

che nell’era del web 2.0, il capitolo quarto affronta il caso di Belluno nell’era del digitale con rife-

rimento al portale turistico della città, denominato Adorable.Belluno.it; poiché il Nevegàl non di-

spone di un portale di così gran rilievo, il sito bellunese viene identificato come possibile strumento 

di promozione per il Colle. 

A ragione di ciò, risulta di particolare interesse, per il lavoro di tesi, analizzare le potenzialità del 

sito Adorable Belluno, individuando i tratti distintivi, la relativa web presence, i flussi di visitatori e 

la strategia social adottata dagli operatori del settore, tracciando le ricadute positive previste per il 

comparto turistico del Nevegàl in chiave digitale. In conclusione, attraverso il contributo di Mich, 

viene nuovamente ribadita l’importanza dei contenuti generati dagli utenti (UGC) in un’era di “nar-

ratori di territorio”, in cui i siti turisti considerano come punto di partenza le esperienze degli utenti 

[Barbieri 2013, 22]. 

Il contenuto iniziale del capitolo quinto si lega al capitolo terzo, riprendendo il valore del ruolo del 

paradigma delle “smart cities”, prestando particolare attenzione alla situazione italiana, caratterizza-

ta da una tangibile frammentarietà tra i paesi del Nord e Sud Italia; ci si sofferma sulla posizione 

della città di Belluno come città “intelligente”, elencando le principali tecnologie in uso, oltre al già 

analizzato portale Adorable Belluno. 

Il capitolo prosegue con lo studio preliminare del Nevegàl per un ipotetico sviluppo in chiave 

“smart” della zona, facendo perno sugli indicatori di benessere proposti da BES (benessere equo so-
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stenibile): date le peculiarità della zona, vengono prese in considerazione in modo parziale solamen-

te una parte delle dimensioni presentate dal progetto BES. 

Dopo aver tratteggiato quelle che sono le basi per lo studio e la creazione di un territorio “intelli-

gente”, viene presentato preliminarmente il progetto di rivalutazione della località, denominato 

“piano turismo”: le principali problematiche del polo Nevegàl qui elencate, vengono affiancate da 

proposte di natura innovativa con il relativo esito auspicato. 

Il capitolo sesto, fulcro della tesi, si apre con l’analisi dei flussi turistici del Colle, delineando il 

profilo del turista abituale e gli andamenti degli ultimi anni: in questo contesto, i contributi della 

struttura immobiliare “Le Torri” ed il  Park Camping Nevegàl appaiono rilevanti. 

Il Comune di Belluno, inoltre, fornisce gli esiti di un questionario rivolto agli utenti che, nei mesi di 

aprile – luglio 2013, hanno usufruito delle strutture e dei servizi nell’area bellunese: i dati così per-

cepiti, integrano l’analisi complessiva dello studio della località Nevegàl. 

A partire dal successivo paragrafo, vengono riprese ed elaborate le linee guida del cosiddetto “piano 

turismo” presentate nel capitolo quinto; per quanto concerne la risoluzione del “problema A”, rifa-

cendosi alla situazione del comparto ricettivo ed extraricettivo (seconde case), viene proposta, dap-

prima, l’individuazione di una agenzia dell’area che si intermedi, risultando raggiungibile dal turista 

straniero tramite una web app: infatti, il Nevegàl non sembra dimostrare un’elevata propensione ad 

aprirsi all’internazionalizzazione turistica, necessaria per il salto di qualità della zona. 

Successivamente si evidenzia una ricettività poco presente nei circuiti turistici telematici: viene, 

pertanto, proposta l’elaborazione di un portale turistico personalizzato sul modello del già esistente 

Jesolo-Ok.com. 

Il paragrafo relativo alla risoluzione del  “problema B” riprende il tema delle “risorse trascurate”, 

precedentemente introdotte nel capitolo quinto, qui presentate nella loro specificità con una veste 

tecnologica; dall’intelligenza nella cartellonistica turistica attraverso l’utilizzo dei chip NFC, il free 

Wi –Fi e la creazione di app informative sono gli strumenti tecnologici adottati e previsti dal proget-

to. 

Per la risoluzione del “problema C”, il capitolo prosegue, dapprima, con la descrizione dei sistemi 

di realtà aumentata e delle loro funzionalità, menzionando un interesse reale e già dimostrato, da 

parte di Belluno, per questo tipo di tecnologia. 

Riprendendo il concetto del valore paesaggistico della zona, viene proposta una soluzione innovati-

va prendendo in considerazione l’idea di creare un’app sulle orme dell’appena citata realtà aumen-

tata, esaltando la bellezza del Colle ed offrendo al visitatore una serie di vantaggi in termini orga-

nizzativi. 

Il paragrafo successivo “Social app e geografia emozionale” ripercorre l’importanza dell’esperienza 

del turista e del suo coinvolgimento emozionale nel creare un’offerta turistica oggi coinvolgente e 
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convincente; tra le numerose tecnologie in grado di dar luogo ad un’esperienza memorabile, viene 

presentata ed analizzata l’applicazione AppTripper, una social app che permette all’utente di creare 

una rete di percorsi emozionali attraverso i quali scoprire la città, in una sorta di tour turisti-

co/itinerario elaborato secondo il suo stato d’animo: da questa premessa, viene messo a punto un 

progetto di “realtà aumentata” per l’area Belluno – Nevegàl, un modo diverso per esplorare e sco-

prire le opere del patrimonio artistico e culturale della città di Belluno ed il Nevegàl, la “montagna 

dei bellunesi”, con i suoi tesori, sapori e scorci panoramici meravigliosi. 

Per la risoluzione del “problema D”, si analizza la dimensione mobilità ed il sistema dei trasporti 

del Nevegàl, elencando le numerose problematiche che affliggono il Colle, da una rete di parcheggi 

disordinata, ad un manto stradale spesso troppo pericoloso e insufficientemente segnalato: vengono 

presentate alcune strategie “intelligenti” attraverso servizi di mobilità urbana compatibili con com-

portamenti sensibili alla sostenibilità ambientale. 

Il capitolo sesto, infine, si conclude con la risoluzione al “Problema D” e si apre con la presentazio-

ne del progetto Olivier – Parkinson  risalente all’anno 2012, il cui fine è realizzare, in Nevegàl, un 

centro fisioterapico di eccellenza per la malattia del Parkinson e di patologie degenerative. 

Partendo da queste considerazioni, successivamente viene illustrato ed articolato il medesimo pro-

getto secondo una visione di tipo “smart health”: si prevede la creazione di un’infrastruttura 

smart/web atta a sperimentazioni cliniche; verranno tracciate le ricadute positive che un modello in-

novativo di sanità digitale può apportare nell’economia locale e le possibili strategie di turismo sa-

nitario nella zona Nevegàl. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL TURISMO MONTANO DOLOMITICO E GLI SCENARI DI CAMBIAMENTO 

 

 

 

1.1.  Cenni storici sul turismo nelle Dolomiti 

 

Il turismo costituisce da sempre un’opportunità di sviluppo per molte località montane e rappresenta 

una delle più importanti fonti di reddito, precedendo attività quali agricoltura ed industria, un tempo 

poste in primo piano. 

Quello delle Dolomiti è un territorio articolato e vario, dove risiedono località turisticamente rile-

vanti e dotate di una particolare vocazione industriale.  

La prima forma di turismo nelle Dolomiti sorge attorno alla metà dell’800 e prende il nome di “turi-

smo borghese”: è proprio la borghesia urbana ad accostare al termine viaggio il significato del pro-

prio successo, in un’epoca in cui l’interesse e la passione della montagna sono esaltati dal mito della 

conquista e dalle grandi imprese alpinistiche. 

Appare difficile delineare, in modo seppur generico, le trasformazioni che il turismo dolomitico ha 

subìto a partire dai suoi albori: un evento “che cambia, più di ogni altro, la faccia, le abitudini, 

l’economia, il modo di vivere degli abitanti di queste valli [Vendramini e Lazzarini 1991, 295]”. 

Nel ‘900 l’idea di albergo diventa centrale per lo sviluppo del fenomeno turismo, sviluppandosi e-

normemente a partire dalla fine della prima guerra mondiale, periodo in cui la domanda supera di 

gran lunga l’offerta e l’albergatore, che prima viene considerato un mestiere secondario, acquisisce 

una vera e propria immagine professionale.  

Superato l’ostacolo guerra, il turismo ha avuto cenni di ripresa attorno agli anni ’20 con la creazione 

di società di abbellimento, club sportivi e nuove professioni associate, come i centri di assistenza 

alle nuove professioni. Sono quattro gli elementi che Cason identifica come strategici per il succes-

so del turismo dolomitico: l’inizio del turismo invernale, l’avvento dell’automobile, l’esercizio della 

ferrovia ed il sostegno del regime [Vendramini e Lazzarini 1991, 308] . 

Dopo il secondo dopoguerra si assiste ad una progressiva crescita dimensionale del turismo, ad ini-

ziare da quello estivo, delineandosi in tutti quegli elementi che contraddistinguono da sempre 

l’offerta dolomitica: la bellezza dei paesaggi, le attività sportive a stretto contatto con la natura, il 

relax e il benessere, la qualità delle strutture ricettive e commerciali, le infrastrutture all’avan-

guardia.  
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È dagli anni ‘60 che il turismo montano raggiunge il suo apice diventando di “massa”, registrando 

un costante tasso di crescita: è il periodo delle lunghe permanenze, della “villeggiatura”, degli effet-

ti dell’immediato post Olimpiadi tenutesi a Cortina, delle mode stravaganti e delle vivacissime at-

mosfere dei grandi capolavori cinematografici come “La pantera rosa” di Edwards. 

Molto è cambiato da quegli anni d’oro: oggi il mondo del turismo è largamente mutato ed è invitato 

ad interrogarsi, cercando di definire la sua posizione nel mercato attuale, riconquistando quel prima-

to oramai eguagliato da una nuova gamma di prodotti differenziata, in cui attrazioni come natura e 

“bel paesaggio” non sembrano più costituire principali motivi di scelta della vacanza.  

 

1.2.  Situazione attuale del turismo montano nelle Dolomiti 

 

Il turismo montano è tra quelle forme di turismo che ha subito maggiori cambiamenti nell’ultimo 

decennio e necessita dell’introduzione di innovazioni per poter adeguare l’offerta ad una domanda 

in continua evoluzione [Macchiavelli 2006].  

L’offerta turistica attuale è caratterizzata da una forte frammentazione e dalla massiccia competi-

zione tra le località montane che portano alla necessità di strategie di innovamento tramite offerte e 

prodotti più vasti ed articolati.  

Una competizione tra destinazioni montane che ha portato le località ad una riflessione nel ricercare 

gli elementi del successo: le destinazioni che intendono conquistare un vantaggio competitivo nel 

mercato globale, devono dotarsi di strumenti, metodi funzionali e di una precisa conoscenza 

dell’attuale domanda, degli attori e della concorrenza . 

Il turismo montano è composto da un’offerta eterogenea e variegata e, per tale motivo, è più appro-

priato parlare di più “turismi montani”, il che sottolinea lo spostamento da una concezione stereoti-

pata di fare turismo, ad un prodotto montagna che necessita di essere declinato al plurale: multi 

prezzo, multi prodotto, multi target [ONT 2009]. 

Il prodotto turistico montano nella sua versione estiva ed invernale, è posto, ormai, in una situazione 

di maturità/declino e risente di una minore capacità di attrazione: una proposta, oramai, consolidata 

che, per essere competitiva, deve mirare al ringiovanimento del prodotto ed alla sua diversificazione 

per saper cogliere i fattori di cambiamento che tanto cerca la nuova clientela. 

La crisi che sta vivendo la montagna è la conseguenza di un mercato alpino caratterizzato da una 

minore capacità di attrazione dell’offerta tradizionale; inoltre, “l’eccesso e la coesistenza di forme 

diverse di offerta che agiscono sui medesimi bacini di attrazione hanno determinato una forte con-

centrazione del settore, con ripercussioni sulle politiche di prezzo sempre più aggressive e sulla 

standardizzazione dell'offerta [www.belledolomiti.it 2013]”. 
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Un costante declino che deriva da una serie di problematiche che possono essere così brevemente 

classificate a seconda della tipologia: 

 

1) Strettamente turistiche: 

• Cambiamento della domanda; 

• Concorrenza tra le varie località montane; 

• Concorrenza con le altre forme di turismo; 

• Differente utilizzo della risorsa “montagna”; 

• Scarsa evoluzione del prodotto “tradizionale”; 

• Forte stagionalità. 

 

2) Carattere esogeno: 

• Cambiamento climatico e conseguente impatto sul livello di innevamento; 

• Modificazioni socioculturali. 

 

3) Problematiche generali: 

• Limite della perifericità fisica, marginalità; 

• Spopolamento ed invecchiamento della popolazione; 

• Limitato ricambio generazionale. 

 

 

1.3.  Il profilo turistico nell’area dolomitica 

 

L’ampliamento della domanda e la sua elevata frammentazione, hanno portato a modelli e compor-

tamenti d’acquisto diversificati, personalizzati e globalizzati, in cui il turista è meno sensibile alla 

risorsa natura, un tempo fattore primario ed esclusivo dell’offerta turistica montana.  

Diviene allora complicato definire il profilo del turista che ha subìto dei mutamenti nel comporta-

mento d’acquisto di consumo, preferendo vacanze più brevi, concentrate, sgretolando quel mito del-

la “villeggiatura lunga” tipico del turismo di “massa”. 

De Rita utilizza efficacemente il termine “micro vacanze” per delineare al meglio la situazione turi-

stica che si sta presentando da qualche anno agli occhi dell’imprenditore turistico: “la vacanza si 

conferma come bene di largo consumo ed il prezzo diviene un fattore critico di scelta della destina-

zione, non solo in termini di rapporto qualità-prezzo ma soprattutto in termini di certez-

za/trasparenza di quanto si spende [De Rita, 2007]”. 
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Inoltre, vanno sottolineate le attuali motivazioni del turista e le sue tendenze [www.ski4people.it 

2013]: 

 

• concentrazione dei flussi turistici italiani nei 30 giorni di alta stagione (Natale, Capodanno, Epi-

fania e febbraio, Carnevale); 

• un crescente dinamismo generazionale che costringe all’azione anche le località che ieri erano 

in prima fila per notorietà, fama e frequentazione;  

•  aumento dell’utilizzo del web da parte della domanda; 

•  raffreddamento dei rapporti personali causati dall’automazione e dai negoziati senza voce (in-

coerenti con lo spirito della montagna). L’emergere di una domanda più giovane che usa il web 

non solo per informarsi, ma per fare comparazioni e booking diretto, non aiuta l’ospitalità tradi-

zionale e sposta la competizione su prezzi e gratuità;  

• la pratica di nuove discipline anche “estreme”, nonostante gli incidenti, risulta in aumento; il 

trend va verso le pratiche sportive “skipass free”. 

 

In termini di ricettività: 

 
• contrazione della permanenza media. Il ritorno delle “settimane bianche” che qualche compren-

sorio riteneva possibile, si allontana; i package settimanali sono preferiti dai turisti organizzati 

dell’Est Europa;  

• soggiorni brevi d’eccellenza: i turisti stranieri che provengono da aree dove il turismo è maturo, 

cercano qualità alberghiere superiori; anche il cliente italiano, pur volendo pagare un prezzo più 

basso rispetto ad un tempo, predilige la qualità (almeno “il tre stelle”); 

• cresce la domanda di SPA e centri benessere: 8 turisti su 10 preferiscono gli alberghi con SPA e 

centro benessere; 

• dilagano offerte speciali come, per esempio, “hotel + skipass”. 

 

 
Quanto illustrato, a proposito delle tendenze e delle motivazioni del turista, porta a considerare il 

comportamento degli operatori a fronte di una situazione che appare disomogenea e nebulosa; i for-

nitori ricettivi registrano un tasso lordo di occupazione annuale che supera solo di poco il 30% e, di 

conseguenza, risulta difficile pensare ad una politica di ampliamento dell’offerta e del numero di 

posti letto. 

Il turismo intermediato, legato alle agenzie, non ricerca più gli alberghi 1-2 stelle: questi ultimi sono 

usciti “automaticamente” dal mercato, poiché possiedono pochi posti letto e non riescono a mante-

nere uno standard di tipo familiare, come avveniva un tempo.  
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Il turista, se non dispone di risorse tali da consentirgli di soggiornare in un 3 - 4 stelle, predilige  la 

residenza turistica alberghiera con il solo pernottamento rispetto all’albergo 1 - 2 stelle.  

Per affrontare le sfide del mercato, le destinazioni sono invitate ad utilizzare strumenti più competi-

tivi e trovarsi preparate in vista dei sempre più imprevedibili cambiamenti climatici; se da una parte 

queste considerazioni portano ai vari comparti del turismo a non sottovalutare la crescente attenzio-

ne dei turisti al prezzo, è anche vero che, per puntare all’innalzamento della qualità di strutture e 

servizi, l’offerta di acquaticità (Spa e benessere in albergo) sembra candidarsi come elemento di-

scriminante di successo. 

Su questa linea sembra lavorare anche l’area di Belluno da come si evince dal numero del 

26/3/2013 del Corriere delle Alpi: 

 

“Il turista cerca qualità, comfort, tranquillità e svago, perciò serve investire sulle strutture a 5 stelle 

che hanno avuto un’impennata di presenze; inoltre, la Regione dovrebbe permettere agli alberghi di 

utilizzare il piano interrato per realizzare saune o piscine”. 

 

Wellness e termalismo sono ormai imprescindibili, ma l’ammortamento dei costi richiede molti an-

ni ed i rischi economici sono alti, in particolare per le mega-strutture; l’offerta di wellness si è par-

zialmente fermata per i costi di nuove infrastrutture, per equipaggiare e gestire Spa e centri benesse-

re. 

 

1.4.  Il prodotto turistico invernale 

 

Il prodotto turistico montano invernale compete su bacini di domanda internazionali o addirittura 

con altri tipi di turismo, che spostano la clientela, offrendo prezzi più concorrenziali.  

Alcune località montane investono ingenti capitali per l’infrastrutturazione di stazioni sciistiche, 

ampliando i comprensori sciistici, mirando ad un turismo invernale “tutto sci”, senza considerare il 

netto calo di sportivi che si è verificato negli ultimi quindici anni in Italia ed i rischi connessi al fat-

tore clima, una criticità esogena che in questi decenni ha creato una grave perdita del fatturato: è 

fatto comune che sia in corso una variazione climatica dovuta al global warming che porta ad inver-

ni tendenzialmente più caldi con conseguente diminuzione del livello nevoso e, quindi, stagioni 

sciistiche più brevi. 

Nonostante ciò, la pratica dello sci rimane l’elemento trainante per il successo del turismo inverna-

le, tanto da essere definito come un monoprodotto che facilita le azioni di promo commercializza-

zione e l’individuazione del target [Manente 2009]. 
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La domanda turistica, però, è divenuta sempre più mirata e si orienta su una serie di motivazioni che 

non sempre vengono esaurite da un’offerta che scarseggia in termini di infrastrutture e servizi per il 

tempo libero, ovvero da quell’insieme di elementi che sono in grado di differenziare e rendere rico-

noscibile la destinazione turistica; queste difficoltà portano a riconsiderare un’offerta turistica che 

deve allargarsi, offrendo un paniere di prodotti che vadano oltre al semplice “prodotto sci”.  

Manente sottolinea come all’elemento qualità di un prodotto, un tempo imprescindibile dalla valu-

tazione di una destinazione, sia subentrato prepotentemente quello della differenziazione del prodot-

to nel caratterizzare l’offerta rispetto agli altri competitor. 

L’elemento differenziante nella stagione invernale sembra essere la combinazione tra destinazione, 

agonismo e sport montani [Manente 2009]; la realizzazione di numerose opere per le manifestazioni 

sportive in occasione dei grandi eventi come le Olimpiadi e le Universiadi, possono essere viste 

come variabili di competitività che rafforzano l’idea di “sistema” e conferiscono a determinate loca-

lità un “effetto notorietà”. 

Il caso più noto è senz’altro quello di Cortina che, a partire dalle Olimpiadi invernali del 1956, ha 

visto una crescita dell’impulso turistico e, garantendo nel periodo estivo una strategia di prezzo non 

contenuto, ha potuto competere su un livello regionale ed internazionale; oltre ad offrire un prodotto 

core grazie alla varietà degli impianti ed alla fitta rete di collegamenti possibili con altre aree dolo-

mitiche, Cortina possiede un grado di distintività superiore a tanti altri competitor: accanto ad 

un’offerta tradizionale, viene proposta una differenziazione del portafoglio con prodotti invernali 

(stadio olimpico del ghiaccio, centri wellness e benessere)  ed estivi (trekking, golf, mountain bike) 

in grado di favorire la destagionalizzazione, una delle grandi sfide a cui il turismo montano ha sem-

pre dimostrato debolezze.   

 

1.5.   Il prodotto estivo montano: verso un turismo sempre più esperienziale  
 

Come già affermato precedentemente (cfr. 1.2), il limitato ricambio generazionale, con il conse-

guente invecchiamento della clientela, ha portato il turismo montano estivo a caratterizzarsi per una 

domanda fidelizzata che mira essenzialmente al relax, al contatto con la natura ed a un turismo so-

ciale. 

Ciò non sembra costituire fattore di successo sufficiente a garantire performances positive, poiché la 

competizione per il prodotto estivo si gioca su una scala territoriale più ristretta e vede il confronto 

con altri prodotti simili a quello montano: località di collina, parchi urbani [Manente 2009]: le loca-

lità turistiche montane stanno perdendo di appeal dell’offerta e devono confrontarsi con la price 

competition delle nuove destinazioni, capaci di offrire un prodotto  più vasto ed articolato ad un 

prezzo contenuto. 
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Emerge, quindi, una necessità nel costruire un’offerta integrata, che miri al potenziamento dei pro-

dotti estivi complementari e “tradizionali”, seguendo direttrici innovative, originali ed una strategia 

di differenziazione per mezzo di offerte legate all’enogastronomia, al benessere ed agli aspetti cul-

turali della destinazione. 

Si segnalano tre linee – guida per aumentare il grado di competizione della destinazione, puntando 

al soddisfacimento dei bisogni di specifici segmenti della domanda turistica:  

 

• potenziamento del turismo attivo: mountain-bike, cavallo, trekking, ma anche attività “outdoor” 

come il trail running; l’intento è di puntare sulle nuove forme di leisure della montagna e la 

nuova sfida del turismo montano è quella di progettare percorsi e sentieri per questa tipologia di 

attività; 

• ampliamento dell’offerta “ricreativa e di svago”: in questa forma di turismo rientrano le risorse 

user – oriented, ossia attrezzature “artificiali” destinate ad un’utenza specifica.   

• Si tratta, perlopiù, della realizzazione di offerte ad “hoc” (parchi tematici, itinerari enogastro-

nomici) per intercettare determinati target; rientrano in questa tipologia di offerta il relax e l'at-

tenzione al benessere; 

• investire in un turismo sostenibile: ossia un turismo non solo sociale, ma anche territoriale ed 

economicamente vantaggioso, che sappia utilizzare le aree “intermedie”, quelle poste tra le aree 

agricole e sciistiche. 

 

In un mercato saturo come quello del turismo estivo, vi è la crescente attenzione prestata dai con-

sumatori e dalle imprese alle nuove esigenze della realtà turistica: sembrano divenire centrali temi 

come esperienza, emozione, sensorialità; in quest’ottica, la vacanza è vissuta dal soggetto come 

un’esperienza soggettiva densa di significato, vissuta da protagonista, provando sensazioni nuove 

da raccontare a conoscenti o a futuri potenziali utenti (“passaparola”). 

Tra le varie strategie di differenziazione tra destinazioni, molte imprese stanno intervenendo sul 

concept di esperienza, ossia sulla differenziazione dell’offerta basata su esperienze ed emozioni; 

fattori come l’atmosfera del luogo, il valore di esperienza e la componente emotiva costituiscono gli 

elementi in grado di dare una “specificazione” alla destinazione montana, abbandonando l’idea di 

un turismo di massa standardizzato e preferendo un turismo dell’esperienza, basato sulla conoscen-

za, sulla partecipazione, sull’esplorazione. 

Non solo benessere, relax, turismo attivo, ma anche un turismo experienced based che prevede for-

me di consumo esperienziali, che incentivano lo sviluppo personale da parte dei fruitori [Becheri 

2009, 611]: l’esperienza turistica prende il posto del prodotto/servizio tradizionale. 
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È proprio questa la grande sfida a cui si trova di fronte il marketing esperienziale: quest’ultimo si 

orienta verso l’interazione tra sistema d’offerta ed individuo, ormai generalmente riconosciuta quale 

elemento base dell’esperienza di consumo [Addis 2007, 47].  

 

Figura 1.1 Il raggio d’azione del marketing esperienziale 

 

 

È chiaro, quindi, come le componenti emotive ed esperienziali siano ormai divenute imprescindibili 

per la creazione di un prodotto vacanza attrattivo: 

 

“Ormai nel turismo non si parla più di viaggio, si parla di esperienza, o meglio di esperienza estesa, 

che inizia prima con l’immaginario, con il sogno, nell’evocazione, nel far sognare il soggetto prima 

di prenotare il biglietto; di far sentire lui l’odore delle strade, i suoni della natura, i colori con il 

cambio della stagione; e poi arriva l’esperienza, il vissuto, il viaggio, l’obiettivo raggiunto.  

Il viaggio è contornato di attimi, di momenti che, a seconda del loro impatto emotivo, saranno ri-

cordati e rielaborati in seguito [www.francescadipietro.com 2013]”. 

 

Particolarmente significativa risulta, in tal senso, la strategia promozionale adottata da San Vito di 

Cadore (Bl) attorno agli anni 2000, che vede la creazione di depliant con i dischetti di legno di cir-

molo, albero molto diffuso nella zona. 

La scelta è giustificata dal fatto che nel paese in questione è percepibile costantemente l’aroma del 

legno, di bosco, divenendo quasi un tratto di specificità della località, che porta a creare un rapporto 

d’empatia tra turista e territorio: l’individuo, annusando questo dischetto, tende ad associarlo imme-

diatamente ad un ricordo, ad un’immagine o all’idea di esperienza che ha vissuto nella suddetta de-

stinazione. 

La nuova frontiera del marketing sembra essere quella polisensoriale, in cui i cinque sensi vengono 

utilizzati sinergicamente per offrire al consumatore la possibilità di vivere momenti altamente emo-

zionali. 

“L’olfatto può creare legami profondi tra brand/destinazione e consumatore rimandando a sessuali-

tà, ricordi ed emozioni. Inoltre, se correttamente inserito all’interno di una campagna promozionale, 
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è in grado di rendere più accattivante un prodotto, far memorizzare con maggiore facilità il mar-

chio/destinazione e incentivare l’utente all’acquisto [www.pfcomm.it, 2013]”. 

 

1.6.   Il ruolo dei brand nella circoscrizione bellunese 

 

1.6.1.  Il Brand Unesco 

 

Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti sono iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 

come bene naturale e riporta la dichiarazione: 

 

“I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono una 

serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettaco-

larmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree straordinaria a livello mondia-

le. Queste montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza internazionale per le 

scienze della Terra1”  

 

Il Bellunese vanta nel proprio territorio il 40,2% delle aree riconosciute come Patrimonio Unesco e 

il 72% delle Dolomiti si trova nella provincia di Belluno: il brand Unesco rappresenta uno dei mar-

chi istituzionali più forti  assieme a quelli delle agenzie delle Nazioni Unite (Unicef, Fao), delle or-

ganizzazioni mondiali non governative (WWF, Greenpeace, Save the Children)  e delle fondazioni 

nazionali (Fai). 

Il brand è un asset strategico, fidelizza il servizio offerto e assume un ruolo di primo piano 

nell’odierna competizione tra i territori, vista la crescente importanza che si attribuisce 

all’immagine, prerequisito per la diversificazione e l'espansione della capacità di attrazione di una 

destinazione. 

Più precisamente, il marchio (brand) è “l’insieme di contenuti e forme che nel loro complesso ri-

chiamano nella mente dei consumatori un insieme di componenti intangibili che formano la perce-

zione nei confronti di un determinato prodotto, costituendo uno degli elementi fondamentali nel va-

lore complessivo dell’offerta [Fontana e Caroli, 2009, 278]. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Tratto dalla Dichiarazione di Siviglia, Comitato per il Patrimonio Mondiale, Siviglia, 26.06.2009 
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Figura 1.2 Le funzioni del brand 

 

 

Fonte Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Torino, Pearson, 2007, 

p. 11 

 

Risulta utile evocare una recente indagine elaborata dal sociologo Abis ed esposta in occasione 

dell’Expo Dolomiti Unesco svoltosi nel settembre 2012 a Longarone, dalla quale emergono alcune 

considerazioni [Makno 2012]:   

 

• in termini di brand awareness, il marchio Unesco risulta conosciuto dall’85%  dei campioni2; 

• la reputazione attribuita al brand Unesco può essere declinata secondo tre dimensioni quali: 

• la fiducia attribuita 

• l’efficacia dell’operato 

• l’importanza attribuita al ruolo 

• Dal risultato dell’indagine, si denota come quest’ultima opzione tenda a prevalere  rispetto alle 

altre, con un totale di 80% di percentuale di preferenze; 

• il 75% dei soggetti considera la presenza del marchio Unesco “importante” per la promozione di 

iniziative ed attività. 

 

 

                                                 
2 Si tratta di due indagini integrate: la prima, utilizzando la metodologia Web Survey su un campione rappresentativo 

della popolazione italiana di età compresa tra 18 e 54 anni, composto da 500 individui, stratificato per: sesso, 

classe d’età, area geografica di  residenza. La seconda è rivolta ad esperti e soggetti qualificati del mondo della 

cultura e delle istituzioni. 
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Figura 1.3 Il valore del brand 

 

 

Fonte Una ricerca sul brand Unesco in Italia, Makno, 2012, p. 10. 

 

“Unesco” è stato utilizzato maggiormente nelle aree montane sconosciute ed ha portato incrementi 

turistici con benefici e difetti: disagi nei confronti  dei paesi che non erano preparati, mentre nei ter-

ritori dove l’impulso turistico era già visibile, il brand Unesco non sembra aver portato i benefici 

tanto sperati.  

 
Se l’inclusione di una porzione del territorio bellunese nel Patrimonio Unesco costituisce un potente 

fattore di attrazione turistica e attribuisce al turismo un ruolo fondamentale nella protezione e valo-

rizzazione dei siti, è solo attraverso la relazione tra marchio Unesco e aziende che si gioca il miglio-

ramento complessivo dell'offerta turistica locale, attraverso operazioni di co - marketing volte alla:  

• promozione congiunta dell’immagine delle imprese partner e dei rispettivi brand; 

• cooperazione nella creazione di offerta; 

• cooperazione nell’acquisizione di nuovi target; 

• cooperazione nell’ottimizzazione dei canali commerciali. 
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1.6.2 Il Brand Dolomiti  

 

Il valore del brand Dolomiti è indiscusso: è un marchio riconosciuto, riconoscibile ed ammirato 

nell’intero panorama internazionale per la sua unicità e specificità e rappresenta una valida oppor-

tunità  per il bellunese per cercare di intercettare non solo un  turismo domestico, ma per accrescere 

l’interesse per la montagna “made in Italy” all’estero. 

L’offerta bellunese non ha saputo, in questi anni, unire gli sforzi in termini di progettualità ed azio-

ni, in termini di risorse. Vi sono, però, significativi segnali di una nuova consapevolezza: i soci ter-

ritoriali hanno espresso la volontà di intraprendere azioni sempre più comuni che interessino quel 

brand fondamentale rappresentato dalle Dolomiti, uno dei marchi del Veneto maggiormente cono-

sciuto nell’intero panorama nazionale ed estero.  

Risulta evidente come una promozione integrata e coordinata del marchio Dolomiti, per mezzo di 

efficaci politiche di comunicazione, sia la chiave per accrescere il potenziale competitivo del bellu-

nese, aumentando il grado di notorietà in ottica di un turismo mondiale. 

Una fonte preziosa, dunque, quella del sistema Dolomiti, necessaria per rilanciare il turismo monta-

no e renderlo competitivo ad ogni livello, affinché possa assumere un ruolo di rilevanza per 

l’economia del territorio locale, ma anche per l’intera regione Veneto.  

Il primo tradizionale competitor di Belluno, il Trentino - Alto Adige, sembra saper investire con 

maggior efficacia su questo tipo di componente, soprattutto in chiave di strategia di marketing terri-

toriale: tendenzialmente, infatti, l’immagine di queste imponenti vette è associata al Trentino, re-

gione che, rispetto ai territori limitrofi, dimostra maggiore abilità nell’ottimizzare i contributi e le 

risorse a disposizione. 

È indiscutibile, tuttavia, come le località quali Trento e Bolzano dispongano di una capacità econo-

mica maggiore, “in un mercato drogato dallo strapotere finanziario e mediatico delle regioni a statu-

to speciale [www.ladige.it 2013]”: nel 2012 la regione Veneto ha investito dodici milioni di euro 

per la promozione turistica (che comprende una serie di tematismi oltre a quello montano, come 

collinare, termale, balneare) contro i 60 milioni di euro utilizzati dalla provincia autonoma di Tren-

to, che ha potuto focalizzare le sue risorse unicamente per il prodotto montagna. 

Questa capacità nel saper “agganciare” la propria regione alla forza iconica delle Dolomiti, permette 

all’offerta turistica montana un alto grado di internazionalizzazione dei propri bacini di competizio-

ne: si tratta di un fenomeno che consente di attrarre nuovi segmenti, acquisendo potenziali turisti di 

fascia internazionale (da segnalare la crescita delle quote dei turisti dei Paesi dell’Est), o di sostitui-

re i clienti che “tradiscono”.  
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A tal proposito, si segnalano i dati significativi risultanti da una recente indagine3 dell’Istituto pro-

vinciale di statistica (ASTAT), in cui i flussi turistici della provincia di Bolzano registrano un tasso 

elevato di turismo estero rispetto alla media ed una quota di vendita tra le più alte dell’intera regio-

ne Trentino.     

 

Tabella 1.1 Andamento turistico - Risultati parziali stagione invernale 2012- 2013 

 

Fonte www.provincia.bz.it 

 

Nella stagione invernale che comprende i mesi novembre - dicembre - gennaio, si denota una forte 

diminuzione del numero di presenze dei turisti interni (-6,3% rispetto al 2011/12), mentre spicca un 

notevole aumento delle presenze estere: Svizzera (+11,9% dovuto, probabilmente, per l’attuale 

conveniente scambio monetario tra Franco svizzero ed Euro), Austria (+11,1%), Germania (+3,0%) 

ed “Altri Paesi” (+1,5%). 

 

Belluno è in controtendenza rispetto alle altre province del Veneto: risulta essere l’unica città che 

“cresce” anche a Gennaio con un +5% su arrivi e presenze, ma complessivamente il turismo italiano 

nella provincia bellunese ha registrato, nell’anno 2013, un passaggio da un 75% -70% ad un 50% - 

45% ed  il crollo è notevole. 

 

 

                                                 
3 Andamento turistico, Risultati parziali stagione invernale 2012/2013, ASTATinfo, num.16 
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I dati forniti dal Comune di Belluno permettono di tracciare una panoramica della risorsa turismo 

per il territorio. 

 

Tabella 1.2  Flussi turistici mensili rilevati nel comune di Belluno giugno-dicembre 2012 

Flussi turistici mensili rilevati nel comune di Belluno    
alberghiero extra alberghiero totale 

Mese 
Presenze 

Var. tendenziale 
presenze rispetto 
a 2011 

Presenze 
Var. tendenziale 
presenze rispetto 
a 2011 

Presenze 
Var. tendenziale pre-
senze rispetto a 2011 

giu-12 4.847 -15,3% 5.475 20,7% 10.322 0,6% 
lug-12 6.357 -2,1% 11.310 17,9% 17.667 9,8% 
ago-12 7.054 2,3% 17.318 17,3% 24.372 12,5% 
set-12 5.289 7,3% 5.775 9,4% 11.064 8,4% 
ott-12 4.252 18,2% 3.472 1,7% 7.724 10,2% 
nov-12 3.776 17,4% 2.602 7,2% 6.378 13,0% 
dic-12 3.822 25,2% 3.221 16,8% 7.043 21,2% 

       

    
Presenze stranieri giugno-dicembre 2012 

    

       Paese estero di 
provenienza Presenze 

Paese estero di 
provenienza Presenze    

GERMANIA 4.261 SVIZZERA 880    
U.S.A. 1.357 GRAN BRET. 775    
FRANCIA 1.311 GIAPPONE 566    
PAESI BASSI 945 SPAGNA 575    
AUSTRIA 898 BRASILE 454    
       

    
Presenze italiani giugno-dicembre 2012 

    
       Regione di 

provenienza Presenze 
Regione di pro-
venienza Presenze    

VENETO 39.134 PIEMONTE 2.614    
LOMBARDIA 6.091 LAZIO 1.931    
EMILIA RO-
MAGNA 5.939      
 
Si evince, dunque, come a giugno vi sia stato un aumento contenuto del +0,6% di presenze, da lu-

glio e nel periodo estivo, invece, si registrano sostenuti aumenti (luglio +9,8%, agosto +12,5% e 

settembre +8,4%) grazie soprattutto al comparto extra alberghiero (+19%). 

Gli alberghi, invece, dopo una leggera flessione a luglio, recuperano ad agosto (+2,3%) ma soprat-

tutto a settembre (+7,3%). Nel periodo autunnale ed inizio invernale vanno segnalati dati partico-

larmente positivi: ad ottobre il +10,2%, a novembre +13%, dicembre +21,2%, probabilmente per 

l’avvento dei grandi eventi come i mercatini natalizi e l’apertura delle piste da sci. 

In questo periodo sono ottime le performance del settore extra alberghiero, sempre in aumento con 

il picco del 16,8% a dicembre, ma crescono soprattutto le presenze negli hotel bellunesi (+18,2% la 

crescita a ottobre, +17,4% a novembre e ben +25,2% a dicembre). 
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Le presenze turistiche registrate in soli 6 mesi sono 84.570 di cui ben 16.603 pernottamenti di stra-

nieri contro le 101.641 del 2010 e le 113.436 del 2011; dunque, un trend positivo, soprattutto se si 

considera la spesa media giornaliera del cliente che si aggira attorno ai 125 euro, registrando com-

plessivamente un giro d’affari di oltre 10 milioni (circa 10.571.250 euro).  Per quanto concerne il 

profilo del turista, si nota una maggioranza di turisti veneti (39.134 presenze) seguiti dai lombardi 

(6.091) ed emiliani (5.939); tra la clientela straniera spicca la Germania (4.261 presenze), a seguire 

gli Usa (1.357), Francia (1.311) e Giappone con ben 566 pernottamenti registrati. 

Come già accennato precedentemente, così come per il Trentino, anche per il Bellunese 

l’internazionalizzazione risulta essere il fattore vincente poiché favorisce la pratica di pernottamen-

to, a differenza di un pendolarismo sempre più in voga soprattutto per il turismo domestico, regio-

nale e locale: diminuiscono le giornate di permanenza del turista (da 5.4 giorni a 4.9), riducendo i 

propri giorni di soggiorno per muoversi e visitare più paesi. 

A fronte di questo, i mercati stranieri rappresentano il bacino d’utenza da cui potranno nei prossimi 

anni arrivare un numero sempre maggiore di potenziali turisti. 

L’errore che sta commettendo Belluno, è quello di proporsi come tematismo e non come destina-

zione: il potenziale cliente che proviene dall’estero sceglie un determinato prodotto per la ricono-

scibilità e la spendibilità della destinazione che si connota in conoscenze di quello che sono i servizi 

dell’area.                                                                                                                                   

1.7.  La governance nell’area bellunese 

Le iniziative locali giocano un ruolo cardine per rilanciare il turismo bellunese e montano, ma sono 

soprattutto gli operatori della montagna che debbono agire, attuando interventi che sappiano ade-

guare l’offerta della destinazione turistica con le nuove richieste della domanda.                     

Senza il supporto delle istituzioni e di un loro impegno nel garantire le condizioni affinchè il pro-

dotto Dolomiti e montagna possano competere sul mercato, gli sforzi degli operatori non saranno 

sufficienti per creare i presupposti per il rilancio. 

È necessario dunque che tutti gli attori locali modifichino i loro comportamenti in coerenza con i 

mutamenti del mercato e concorrano nella definizione di rinnovate misure strategiche e di 

management affinché il turismo possa continuare a rappresentare per le comunità alpine, come per 

il passato, una valida alternativa in grado di assicurare una base economica sostenibile e la valoriz-

zazione delle peculiarità socioculturali e naturali [Pechlaner e Manente 2002, 1].                              

Il panorama attuale è caratterizzato dalla frammentazione del sistema decisionale, in cui prevalgono 

interventi episodici senza un progetto strategico unitario ed omogeneo: nascono così infrastrutture 

anche importanti sotto il profilo dell’investimento, generalmente sostenute dall’intervento pubblico, 

che tuttavia non rispondono ad un orizzonte ultimo dello sviluppo della località [Macchiavelli 
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2006].                                                                                                                                                    

Lo sviluppo economico del territorio montano è stato gravemente compromesso dall’assenza di 

strategie territoriali e di un disegno complessivo, portando ricadute importanti, tra tutte la dispersio-

ne di ingenti risorse che sarebbero potute essere utilizzate in modo più idoneo ed efficace; secondo 

Macchiavelli, il turismo montano sarebbe carente di cultura manageriale, cioè di una visione cultu-

rale, più che tecnica, della gestione delle attività e dei servizi, che sia in grado di avere  presenti tutti 

i fattori in gioco. Solo da qui possono scaturire le condizioni per uno sviluppo dell’innovazione ne-

cessaria ad invertire una tendenza al declino [Macchiavelli 2004].                   

Ciò che è stato segnalato e denunciato dagli attori posti in prima linea del Bellunese è la scarsa ca-

pacità di “fare sintesi” ed una frammentazione e “divisione” dei paesi  per vallata,  il che rende 

complicato per la provincia di Belluno promuoversi complessivamente sotto il marchio Dolomiti. 

La nuova frontiera per il turismo deve superare la logica di promozione della singola località, po-

nendo l’attenzione  alle destinazioni dolomitiche e alpine in un’ottica di collaborazione, anziché 

competere; in tal senso, è da perseguire lo sviluppo di modelli di gestione delle destinazioni basati 

sulla cooperazione tra gli attori al fine di dare risposte globali a domande sempre più complesse e 

differenziate.                                                               

 In quest’ottica, quelli che appaiono come i naturali competitors di Belluno, quali Trento ed Alto-

Adige, possono risultare dei potenziali partner, ossia complementari all’offerta bellunese: sinergia e 

cooperazione degli attori, collaborazione tra enti pubblici ed enti privati, sviluppo di una strategia 

condivisa, superamento di logiche competitive e creazione di una visione condivisa, sono gli ele-

menti in grado di stimolare la partecipazione dei soggetti per la creazione di un disegno complessi-

vo della destinazione. 

Appare determinante come per lo sviluppo del territorio sia necessario un modello di governance 

organizzato, adottando un approccio sistemico al turismo ed un piano strategico coordinato, se-

guendo determinate linee guida: 

 

• Attuare politiche e strategie comuni; 

• creare una gestione territoriale comune e coerente;      

• adottare un modello partecipativo delle decisioni; 

• intrecciare i valori d’identità con quelli dello sviluppo; 

• promuovere un orientamento al target ed attrarre nuovi segmenti; 

• ridurre la frammentazione dell’offerta locale. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL NEVEGÀL: UN PATRIMONIO TURISTICO PER BELLUNO  

 

 

 

2.1.   Collocazione geografica 

 

Nella provincia montana di Belluno, il turismo rappresenta da sempre il settore trainante per 

l’economia dell’intera area, determinante per la rivitalizzazione del territorio, per il potenziamento 

dell’attività imprenditoriale e per le creazioni occupazionali e fonte di nuovo reddito.                            

La provincia è formata da due aree dalle caratteristiche orografiche, naturalistiche ed ambientali dif-

ferenti tra loro; la varietà di conformazione dei territori, inoltre, si traduce in una diversa capacità di 

attrazione della domanda e, quindi, in un diverso sviluppo dell’offerta turistica.  

L’alto Bellunese, che corrisponde all’area dolomitica veneta, rappresenta uno dei principali com-

prensori nazionali del turismo alpino estivo ed invernale: comprende Cortina, la Val Boite, 

l’Agordino, il Cadore, lo Zoldano e la zona di Comelico - Sappada.  

Nell’area pedemontana rientrano il Feltrino, l’Alpago con il Bosco del Cansiglio e la Val Belluna 

con il capoluogo e che ospita, nel suo territorio, buona parte delle Dolomiti Bellunesi; questa circo-

scrizione sembra essere improntata ad un turismo montano “di prossimità”, senza la “pretesa” 

dell’alta quota.  

Bonomi propone l’immagine di “aree tristi” per definire quelle circoscrizioni delle valli prealpine 

emarginate in cui, per l’età della popolazione, per il calo di natalità, per la chiusura o assenza di 

servizi sociali, commerciali, sanitari, sono considerate zone escluse dalla modernizzazione o vittime 

di un processo di globalizzazione che non ha saputo mantenersi costante nel tempo [Mainardi 2008, 

170 – 171].                                

Le scarse iniziative imprenditoriali, l’elevata età media della popolazione, il pendolarismo, i micro 

conflitti con i territori limitrofi, sono alcune delle caratteristiche di queste zone definite “periferi-

che”, in cui l’impoverimento della società locale ha accelerato l’esodo verso aree più forti e dinami-

che. In questo tipo di circoscrizione sembra rientrare la località dell’Alpe del Nevegàl, o più sem-

plicemente Nevegàl, un altopiano posto a 1000 m di quota che separa Belluno dal Lago di Santa 

Croce: il Colle (così chiamato dai cittadini bellunesi) costituisce una sorta di barriera naturale che 

separa le Prealpi bellunesi dalle Dolomiti e si presenta come uno scenario di rilevante pregio natura-

listico ed ambientale.   

Il Nevegàl è sempre stato visto come un potenziale turistico per Belluno e rappresenta una risorsa 

ambientale poco sfruttata e usufruibile, questo a fronte di un patrimonio naturalistico molto ricco, 
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dotato di un elevato valore strategico per il turismo grazie all’opportunità di conoscenza della flora, 

della fauna e dell’intero ecosistema montano di cui è composto il Colle. 

 

2.2.   Cronaca di una stazione turistica 

 

“Una definizione per il Nevegàl? E’ quasi scontato fare riferimento a parafrasi di titoli celebri: 

“l’Araba fenice”, la “Montagna che non c’è”, “La storia infinita”, “L’oggetto misterioso”, “Croce e 

delizia” e/o la “telenovela” del comune di Belluno, e via di questo passo, dando libero sfogo alla 

fantasia e senza mai riuscire a trovare la definizione più azzeccata [Bridda 2006].” 

 

Così il giornalista e ricercatore Bridda definisce il borgo Nevegàl nell’anno 2006, descrivendo una 

località turistica oramai “matura” e che vede, da decenni, azioni di rilancio confuse, progetti incon-

cludenti ed una mancanza della gestione del prodotto. 

La località si distingue da sempre per l’ampia possibilità di percorsi naturalistici, l’ottima vista sulle 

Dolomiti Bellunesi (tanto d’essere definito come la “porta delle Dolomiti”) e per una serie di diffe-

renti componenti turistiche (sport, natura, carattere religioso) che caratterizzano quello che è il 

“prodotto composito” di questa destinazione turistica. 

Il fenomeno turistico ha sempre rappresentato, per questa località, il volano dell’economia del terri-

torio, un volume di interessi, dal punto di vista commerciale ed agonistico, non indifferente; si legge 

dall’articolo del Gazzettino di Belluno del 21/06/1963:  

 

“Il Nevegàl è ormai il fulcro dell'attività turistica di Belluno”, segno dell’importanza della vicinanza 

a Belluno e di quanto la provincia abbia da sempre puntato su questa località. 

 

È con la creazione della prima stazione ferroviaria a Belluno (cfr. cap. 1) che iniziano ad aumentare 

i flussi turistici e l’interessamento per l’intera Provincia non riguarda solo alpinisti o benestanti, ma 

anche un nuovo tipo di clientela più vasta, comprendente ospiti e visitatori occasionali dei territori 

limitrofi.  

Se attorno agli anni ’30 Cortina d’Ampezzo (cfr. cap. 1) primeggia tra le più note stazioni montane 

della provincia (se non italiana), è da segnalare il flusso turistico invernale del Nevegàl, testimo-

nianza degli ottimi risultati di valorizzazione del territorio avvenuta in quel contesto storico; e si 

legge:  

“C’è forse una eccezione da segnalare in merito al turismo invernale sul colle del Nevegàl in comu-

ne di Belluno, dove, sia pure in assenza di impianti e strutture, già dal 1927 si pratica lo sci escur-
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sionismo e vi è un albergo – rifugio dotato anche del telefono né vi manca un buon grammofono per 

allietare i visitatori di musica deliziosa [Vendramini 1991, 311]”.  

 

La cosiddetta fase di sviluppo ed espansione della località culmina negli anni ’60 e ’70: lo sviluppo 

turistico prende piede soprattutto attraverso l’incremento degli impianti e dei servizi, la costruzione 

di nuovi alberghi e con azioni di propaganda mirate. In ambito sportivo si ricordano due eventi dai 

risvolti “turistici”, come l’arrivo di tappa nel Nevegàl del Giro Ciclistico d’Italia (1962) e la fase fi-

nale nazionale dei Giochi invernali della gioventù: quest’ultima manifestazione sportiva, in partico-

lare, oltre ad intercettare l’interesse di folle di giovani sportivi (e loro familiari), organizzatori, ope-

ratori economici, si candida come un efficace veicolo di propaganda della località, attraverso stru-

menti media come conferenze stampa, comunicati, materiali a stampa, manifesti e locandine. 

Terminata questa fase, nei primi anni ’80 il Nevegàl comincia ad interrogarsi sul proprio futuro, so-

prattutto dopo aver appreso l’assegnazione delle Universiadi (1985): soddisfazione per gli operatori 

e i cittadini, ma un avvenimento di tale portata, necessita della costruzione di impianti, collegamenti 

e strutture4.  

 

“L’occasione per dare a Belluno ed al Nevegàl, oltre che un grosso spettacolo sportivo, una facciata 

nuova per creare quelle strutture sportive che mancano e per dare quindi alla nostra bellissima valla-

ta e alle nostre montagne quella spinta turistica e sportiva che le spettano [Il Gazzettino di Belluno 

1981]”  

 

Una grande occasione, dunque, per il Nevegàl, per “completarsi” attraverso la realizzazione di quel-

le infrastrutture tali da qualificarlo come primaria stazione turistica dell’area; tuttavia, 

l’assegnazione delle Universiadi Invernali non cambierà sostanzialmente quella situazione “di stasi” 

quale sta vivendo il Colle da qualche anno. 

L’entusiasmo che tanto avevano portato le Universiadi, si dissolve brevemente: gli esiti di questa 

manifestazione non portano i risultati sperati: gli obiettivi non raggiunti riguardano il mancato con-

voglio verso Belluno di una serie di finanziamenti straordinari e di un massiccio interessamento 

pubblicitario, diretto e indiretto   

A partire dal 1986, anno immediatamente successivo alle Universiadi, si suole considerare l’inizio 

della fase di declino della località: 

                                                 
4 Tra le idee più convincenti, emergono quelle relative alla costruzione del trampolino e del palaghiaccio nel Nevegàl; 

quest’ultimo consisteva in una struttura che doveva sorgere in prossimità del piazzale del paese ed assumere, terminati 

gli svolgimenti sportivi, un carattere “multiruolo” nel territorio: congressi, premiazioni, manifestazioni, infermeria. En-

trambe le proposte si eclissarono. 
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“Il Nevegal ha dei grossi problemi, a tutti noti. Innanzitutto non potrà mai essere una stazione turi-

stica "residenziale" a livello di Cortina, della Val del Biois, di Zoldo Alto, dell'Alto Agordino: que-

sto per il suo isolamento, per la mancanza di infrastrutture, ma soprattutto per l'assenza di un "tessu-

to connettivo", essendo il Nevegal soprattutto una "stazione artificiale [L’amico del Popolo 1986]”.  

 

Il Nevegàl paga quelli che sono i “danni collaterali” di avventate scelte che rischiano di portare ad 

un irreversibile processo di degrado, mentre il turismo residenziale non sembra funzionare (“setti-

mane bianche”,”soggiorni aziendali” o “vacanze scolastiche sulla neve”) ed il “problema neve” si 

afferma sempre più. 

 

Risulta utile adottare il modello del ciclo di vita del prodotto per ripercorrere l’evoluzione turistica 

della località ed il suo andamento delle vendite nel tempo; in tal senso, appare significativo il con-

tributo dello studio effettuato nel 2003 da Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l., che analizza di-

ligentemente il ciclo di vita del prodotto Nevegàl, presentandolo in 3 fasi: vi è una prima fase di “e-

splorazione”, una seconda fase di “sviluppo” ed, infine, una fase di “maturità/declino” della località 

o di un suo possibile rilancio e ripresa [Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. 2003, 14 - 15]. 

 

• Fase di esplorazione: risale al dopoguerra per poi arrivare agli anni Sessanta; le potenzialità del 

Colle, in primis la prossimità a Belluno, la nascita nel 1953 della prima seggiovia, il vasto do-

minio sciabile ed una domanda effervescente di tempo libero/seconda casa, giocano come fatto-

ri determinanti di uno “sviluppo turistico” assolutamente inserito nelle tendenze nazionali. 

 

• Fase dello sviluppo: nei due decenni Sessanta e Settanta, anche qui perfettamente congruenti 

alle tendenze nazionali, l’Alpe del Nevegàl registra una crescita densa, sia di strutture specifi-

che che di urbanizzazione generica (appartamenti), il binomio portante del modello turistico. La 

crescita esponenziale del consumo di tempo libero fa il resto, sia in termini di sportivi giornalie-

ri (ski commuters) sia di villeggianti abituali (second homers).  

 

Nel 1962 vi è il miglioramento della rete viaria comunale attraverso la sistemazione della strada 

del Nevegàl: viene così creata una vera e propria arteria, comoda e sicura, che collega il Colle 

con la città di Belluno (crescita, diffusione, consolidamento). 

 

• Fase del declino (stagnazione, crisi): esauritosi il boom “spontaneo” da eccesso di domanda la 

mancanza di gestione del prodotto (progetto e marketing) determina la fine della crescita, sia da 

parte di una domanda che matura, sia da parte di un’offerta non strutturata e incapace di compe-
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tere con altre destinazioni. In questa fase, collocabile nel decennio 1975 - 1985, si tenta, con le 

Universiadi, una politica di rilancio del Nevegàl: effetti reali di rilancio non sussistono e la sta-

gnazione del prodotto mostra più i caratteri del declino (calo delle presenze) che quelli di una 

maturità.  

Il Nevegàl è una località matura, dove la crescita si è fermata per alcuni indicatori quantitativi, 

ma per altri (la spesa dei turisti) e per la combinazione tra loro (meno spese di gestione) il risul-

tato economico è soddisfacente. 

 

Negli ultimi quarant’anni non si ancora giunti ad una soluzione duratura nel tempo ed il Nevegàl 

appare come un insieme caotico di idee, proposte e progetti che, molto spesso, appaiono fumosi ed 

inconcludenti: tra i più recenti si rammenta il progetto “Abitare il Nevegàl”, a cui verrà lasciato am-

pio spazio in questo capitolo. 

 

2.3.  L’ospitalità diffusa e la possibilità di rilancio del Colle 

 

La maggior parte degli operatori economici del Nevegàl e gli abitanti dell’area di Belluno indivi-

duano, nell’iniziativa delle Universiadi del 1985, l’inizio della discesa dal punto di vista turistico 

dell’area.  In occasione di questo grande evento, sono state realizzate numerose opere per le manife-

stazioni sportive, al termine delle quali, però, non è stata garantita una riconversione funzionale 

congrua alle esigenze dei luoghi. 

Come spesso accade, quando vengono realizzate opere in occasioni di grandi eventi, è  mancato un 

“progetto post-grande evento” per riuscire a consolidare l’area e cercare di rivitalizzarla.  

La conformazione urbanistica prevalente dell’edificato risulta composta dai diversi insiemi di resi-

denze invernali aggregate in villaggi e, sporadicamente, questi insediamenti sono perfettamente in-

tegrati con il contesto naturale e paesaggistico. 

Questa incongruenza è accentuata dall’utilizzo di tipologie edilizie differenti dalle abitazioni tipiche 

Bellunesi ed i caratteri costruttivi usati non si integrano appieno con i materiali solitamente impie-

gati per le residenze montane; il risultato di questa assenza di coordinamento tipologico e morfolo-

gico, si traduce in un’immagine poco organica delle architetture costruite sul Nevegàl. 

Passata la foga edificatoria dettata dalla contingenza degli eventi, oggi esiste la grande possibilità di 

puntare ad uno sviluppo qualificato e qualificante mediante la realizzazione di nuovi servizi e 

l’immissione di nuove funzioni, senza consentire la speculazione edilizia. 

Lo scenario attuale, risultato della precoce foga edilizia degli anni ’60 ed ‘80, è caratterizzato da 

un’abbondanza di seconde residenzialità e da una carenza di servizi: come spesso accade nella mon-

tagna veneta, non c’è stato un freno al passaggio dal servizio turistico a quello che poteva essere re-
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sidenzialità e la località in esame si trova a gestire numerose residenze invernali, perlopiù “seconde 

case”, quindi abitazioni chiuse per la maggior parte dell’anno. 

Se il beneficio iniziale, verificatosi con l’installazione di strutture specifiche, ha portato nuovi abi-

tanti, alla possibilità di un indotto economico anche per comparti vicini a quello turistico (edilizia, 

manutenzione), è finito per poi, però, scadere in un depauperamento del territorio e l’individuo, che 

prima andava in albergo nel Colle (era, dunque, un turista dell’area), diviene proprietario di seconda 

casa. 

Inoltre, a causa della mancanza di un progetto riconoscibile, di un prodotto definito, di un piano 

marketing adeguato, la destinazione turistica Nevegàl si configura con un’offerta non strutturata, 

avvertibile con la crescente diminuzione in termini di numero di eventi ed incapacità di fidelizza-

zione del cliente attraverso attrazioni insufficienti a competere con le altre destinazioni nei periodi 

lunghi di vacanza. 

Il Colle sta pagando quelli che sono i danni collaterali del suo sviluppo urbano e la situazione attua-

le vede un massiccio complesso edilizio di seconda residenzialità non utilizzato.  

È mancata a livello regionale e statale un’incentivazione a rimettere in circolo il patrimonio immo-

biliare; in Francia, ad esempio, quando si acquista un appartamento e non si utilizza o rilancia attra-

verso il circolo virtuoso dell’affittanza, si pagano tasse maggiori. 

Il Nevegàl conta di numerosi posti letto “bloccati” che andrebbero utilizzati come extra alberghiero; 

la gestione dell’offerta turistica, in ambito di ricettività, è da giocarsi non necessariamente in eserci-

zi alberghieri, ma in un’offerta di locazione di appartamenti, complementare rispetto all’offerta turi-

stica complessiva.   

 

Figura 2.1 I numeri del “fenomeno seconde case” 
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La riconversione urbana, in questo momento, appare complicata, poiché la maggior parte degli im-

mobili ha un costo di vendita inferiore al costo di realizzo; ciò porta i proprietari a tre riflessioni: 

• sono poco stimolati a vendere il loro patrimonio perché hanno speso “3” ed oggi incasserebbero 

“1”; 

• perplessità nel riconvertire il loro immobile in qualcos’altro per scarse capacità economiche o 

per il timore, al momento della riconversione, di non trarne beneficio economico;  

• elevati costi di manutenzione dell’appartamento. 

 

La mancanza d’utilizzo degli immobili è dovuta soprattutto al cambiamento della tipologia di ne-

cessità di vacanza: le nuove generazioni rifiutano la vacanza con i genitori e, viceversa, i genitori 

che “liberano” i propri figli che evadono altrove, preferiscono, alla flemmatica montagna, prodotti 

completamente diversi, che rappresentano modalità alternative di fruizione della vacanza (radicali 

modificazioni nei gusti e comportamenti della domanda). 

 

Il Comune di Belluno, per incentivare il consumatore, intende: 

• presentare progetti che possano potenziare l’area di servizio; 

• realizzare iniziative “ad hoc”per coinvolgere il turista. 

 

Vista l’attuale difficoltà del patrimonio alberghiero, contraddistinto da una carenza di posti letto ne-

gli alberghi, la strategia è quella di 

• utilizzare il patrimonio extra alberghiero ponendo una aliquota Imu differenziata per coloro che 

affittano o meno la seconda casa. 

 

Il numero elevato di appartamenti nell’area rispetto alle camere, non ha permesso 

all’amministrazione di seguire la linea dell’albergo diffuso che prevede una struttura alberghiera 

composta dal 20% di appartamenti: in tal senso si sarebbero dovute edificare nuove camere o modi-

ficare gli appartamenti esistenti. 

Per superare questa complicazione, il comune di Belluno ha dapprima creato una proposta successi-

vamente recepita in commissione da alcuni consiglieri regionali che, in un secondo momento, 

l’hanno approvata, divenendo un articolato della bozza di legge in cui si parla di ospitalità diffusa. 

A tal proposito, si consideri l’art. 25 del progetto di legge n. 170 in tema di sviluppo e sostenibilità 

del turismo Veneto; il comune di Belluno, capofila di 53 comuni bellunesi che hanno inviato una 

delibera di giunta con appoggio alle rispettive osservazioni al pdl (progetto di legge), ha proposto 

l’articolo sopra citato, ottenendo la possibilità di consentire l’avvio di due progetti di ospitalità dif-

fusa (nella Valle dell’Ardo in primis e, successivamente, nel Nevegàl). 
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Così si compone l’art. 25 :  

 

1) Nelle aree di montagna, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico 

possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”, secondo le disposizioni at-

tuative dettate dalla Giunta regionale, anche al fine di potenziare l’offerta turistica favorendo le si-

nergie tra imprese turistiche di aree omogenee.  

2) Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico 

soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la respon-

sabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.  

3) Ogni singola struttura ricettiva appartenente all’ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legi-

slazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della 

conduzione dei servizi forniti dalle stesse. 

 

L’ospitalità diffusa (OD) si presenta come “il nuovo trend che sta cambiando l’offerta turistica ita-

liana, la nuova frontiera dell’ospitalità: rappresenta l’ospitalità di “carattere” e quella“sostenibile 

[Dall’Ara 2012].”  

Dall’Ara, il primo a mettere a punto un modello di ricettività come l’albergo diffuso (AD), sottoli-

nea come l’OD si configuri strutturalmente allo stesso modo dell’AD, ossia si caratterizza per: 

• una gestione unitaria ed imprenditoriale; 

• un’offerta di servizi alberghieri e di ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi edifi-

ci che lo compongono; 

•  un ambiente autentico fatto di case di pregio, arredate e ristrutturate non “per turisti”, ma per 

residenti anche se temporanei; 

• una distanza tra gli immobili non tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti non so-

lo servizi alberghieri, ma anche l’esperienza della formula ospitale; 

• una presenza di una comunità viva; 

•  una gestione professionale non standard, coerente con la proposta di autenticità dell’esperienza 

e con radici nel territorio; 

• uno stile riconoscibile: un’identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva, che 

non si configura come una semplice sommatoria di case ristrutturate e messe in rete [Dall’Ara 

2012]. 

Da quanto tratteggiato, questo tipo di modello, adottato dal comune di Belluno, sembra convincere, 

poiché: 

• in ottica di sviluppo sostenibile, l’impatto ambientale sarebbe nullo: l’obiettivo è quello di recu-

perare/ristrutturare ciò che si ha a disposizione; 
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• permetterebbe un (ri) popolamento del borgo Nevegàl; 

• stimolerebbe gli attori locali a compiere iniziative ed attività imprenditoriali. 

 

In particolare, nel borgo Nevegàl si creerebbe un nucleo centrale costituito da un ristorante che fun-

gerebbe da colazione, cena, chek-in, check-out, reception, offrendo servizi accessori (come le puli-

zie); inoltre, vi sarebbe l’opportunità di usufruire degli appartamenti ed utilizzarli concretamente, 

consegnandoli in affitto al gestore dell’albergo diffuso anche per un numero limitato di giorni. Si 

prenda, come esempio, un potenziale docente che svolge la sua attività a Belluno ed alloggia presso 

il Nevegàl dal mese di Settembre a Giugno: egli utilizzerebbe l’appartamento durante la sola stagio-

ne lavorativa e, al termine del suo soggiorno, anziché lasciare l’immobile all’abbandono, lo mette-

rebbe a disposizione per l’intera comunità. 

 

2.4.  L’analisi SWOT del prodotto turistico Nevegàl 

 
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica di marketing che sintetizza i Punti di 

Forza (Strenghts), i Punti di Debolezza (Weaknesses), le Opportunità (Opportunities) e le Minacce 

(Threats) tramite una selezione e raccolta di informazioni che deriva da un’attenta analisi esterna 

del mercato ed interna alla destinazione turistica; così facendo, si acquisisce una prospettiva a 360° 

dell’operatività di questa: lo scopo è quello di definire in modo oggettivo gli obiettivi più indicati 

per lo sviluppo dell’area, tralasciando le percezioni soggettive, spesso forvianti. Al fine di definire 

gli obiettivi realistici e raggiungibili per lo sviluppo turistico territoriale, risulta utile valutare il gra-

do di operatività della località turistica (analisi interna) ed analizzare l’ambiente esterno (analisi e-

sterna), cercando di capire quali sono le reali possibilità che il mercato offre, il livello di penetra-

zione del prodotto turistico e il suo livello di saturazione. 

Sulla base di ciò, questo approccio consente di vagliare l’adeguatezza dei risultati delle indagini ef-

fettuate sul territorio e di decifrare l’immagine che l’offerta turistica del Nevegàl può offrire al con-

sumatore finale. 
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Tabella 2.1 Matrice SWOT della destinazione turistica Nevegàl: I Punti di Forza e di Debolezza 

dell’offerta turistica del Nevegàl 

 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
Ampia disponibilità di risorse naturali che sono 

la base per il prodotto turistico fondamentale 

offerto dal territorio 

Mancanza di un’identità propria 

Vicinanza ai grandi assi di comunicazione (ra-

pido accesso stradale) 

Assenza di una comunità residente e stabile e, 

di un possibile centro aggregativo (piaz-

za/corso) capace di mantenere un livello di vita 

sociale 

Prodotto composito (gamma di componenti tu-

ristiche in un’unica localizzazione) 

Carenza di servizi e di luoghi di ritrovo, svago 

e divertimento 

Vicinanza a centri storici-urbani che possono 

integrare il soggiorno con offerte culturali 

e commerciali 

Vulnerabilità metereologica (dipendenza dal 

fattore neve) 

 

 Attori pochi motivati all’investimento e alla ge-

stione 

 Presenza di un elevato numero di seconde 

case sottoutilizzato 

 Spiccata stagionalità turistica prettamente in-

vernale 

 
 
Tabella 2.2 Matrice SWOT della destinazione turistica Nevegàl: Le Opportunità e le Minacce 

dell’offerta turistica del Nevegàl 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Le condizioni morfologiche, altimetriche e 

climatiche del Nevegàl, suggeriscono un intel-

ligente sfruttamento della bistagionalità 

Speculazione edilizia 

 

Soggiorno climatico favorevole alla terza età Miopia imprenditoriale 

Turismo ambientale incentrato sul giardino bo-

tanico e la vasta rete di sentieri 

Spietata competitività con località vicine (vici-

nanza con i punti focali turistici) 



 41 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Turismo religioso  Mancanza di un sistema di pianificazione integra-

ta dello sviluppo turistico locale 

Turismo congressuale Rischio che il potenziale di questa stazione turi-

stica venga sottoutilizzato 

Soggiorni per ritiri pre-campionato grazie alla 

disponibilità di impianti sportivi 

 

Utilizzo dei medesimi impianti per eventi ago-

nistici di varie discipline invernali ed estive 

 

 

2.5.   Gestione dei punti di debolezza (Weaknesses and Threats) 

2.5.1.  Identità del luogo, accessibilità e vicinanza a Belluno 

Il Nevegàl è un territorio dalla vocazione turistica naturale, capace di trasmettere stimoli e messaggi 

tra i più diversi, di affascinare con la sua storia strettamente collegata a Belluno, facendo da sceno-

grafia alle vicende impalcate dall’arrivo dei Romani, dei Veneziani, di Napoleone, delle lotte risor-

gimentali e delle due guerre mondiali [www.alpedelnevegal.it 2013].  

È opinione comune, anche da recenti indagini5, che il Nevegàl non sia un luogo riconoscibile, poi-

ché difetta della mancanza di un vero e proprio paese, dell’assenza di una comunità autoctona (con 

ciò che ne deriva in termini di creazione, impresa e lavoro), delle strutture di base che lo riconosca-

no come centro; la non creazione di un “centro cittadino” ha causato l’impossibilità di dare origine 

ad un’aggregazione stabile di turisti e residenti negli spazi “urbanizzati”, con conseguente forte di-

pendenza da Belluno. La necessità di creare un forte sistema identitario del Nevegàl è sentita, non 

promuovendo “un nuovo luogo” a sé stante o in contrapposizione alla città di Belluno, ma sottoline-

ando l’immagine straordinaria che solo a Belluno è possibile sciare direttamente in città.  

L’accoglienza di una stazione turistica è fattore determinante per lo sviluppo del settore turistico 

dell’area, superando quelli che sono i servizi e le attrezzature che può offrire la località stessa; il 

grado di accoglienza di una destinazione turistica assume un’importanza strategica, poiché si carat-

terizza come uno strumento di promozione utilizzato dagli operatori del settore e rilevante per il ri-

torno del consumatore in quella specifica località. 

                                                 
5 Confrontare E.Bonazza, Nevegal. Per lo sviluppo turistico integrato con la città di Belluno, Belluno, 1996 e Ca’ Fo-

scari Formazione e Ricerca S.r.L., Rapporto di ricerca “Nevegàl”, 2003. 
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Nel caso Nevegal, l’assenza di una popolazione locale porta a due considerazioni: se da una parte il 

“quadro di accoglienza” risulta nullo o attribuito ai soli gestori di servizi turistici  (es. gestori di im-

pianti, di bar) che sono poco radicati al destino locale, dall’altra i bellunesi considerano il Nevegàl 

come un proprio territorio di svago e non intendono l’impresa turistica come vera prospettiva di in-

vestimento-professione-reddito [Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. 2003, 44].                                               

Gli spazi comuni sono il primo requisito per lo sviluppo turistico e, mancando questi, i luoghi non 

riescono ad avere un’identità propria, pur avendo tutte le qualità naturalistiche e infrastrutturali per 

l’accoglienza. Per questa serie di motivi, oggi il Nevegàl appare molto meno identificabile di quanto 

dovrebbe, pur essendo un luogo naturalmente vocato al turismo: risulta essere, infatti, solo “la fra-

zione” della città di Belluno con il rapporto maggiore tra residenti e abitazioni costruite e con la 

percentuale minore di residenze abitate [europaconcorsi.com 2013]. 

Eppure, è noto che nel Nevegàl non manchino le infrastrutture, quelle viarie in primo luogo, ma so-

prattutto sciistiche: la località si è sempre presentata come la montagna “più vicina alla pianura” ed 

è considerata, da molti, come la “palestra” per iniziare la pratica dello sci.                                       

Il Colle è rapidamente raggiungibile dai centri che convogliano il traffico nella rispettiva zona di in-

fluenza: la buona accessibilità viaria rappresenta uno dei punti di forza della località e la vicinanza 

con l’autostrada A27 costituisce una valida possibilità per raggiungere comodamente le Prealpi e le 

Dolomiti. 

Questo tratto autostradale ha notevolmente accresciuto l’accessibilità ed impreziosito in modo sen-

sibile le realtà ambientali dell’intorno immediato, in particolare grazie al prolungamento stradale 

avvenuto nel 1995: esso ha permesso di interconnettere l’ultimo tratto dopo l'uscita di Vittorio Ve-

neto Nord al Pian di Vedoia presso Ponte nelle Alpi, per mezzo di arditi viadotti e gallerie che si 

addentrano nelle Prealpi.  

Il Nevegàl dista da Venezia circa 110 km, percorribili quasi interamente in autostrada: mestrini e 

veneziani possono ritrovarsi con gli sci ai piedi dopo poco più di un'ora d’auto; l'attrattiva del Ne-

vegàl, il suo “punto forte”, è proprio questa: il Colle si propone come primo comprensorio sciistico 

dell'autostrada A27, raggiungibile molto prima del Civetta e della “perla” Cortina. 

Escludendo le provenienze da Belluno, da recenti studi è emerso come le presenze turistiche dalla 

Pianura veneta siano quelle più rappresentative per quest’area: dominano Treviso e Venezia, seguo-

no Padova ed, infine, provenienze dal resto dell’Italia, quali Emilia (soprattutto Ravenna e Ferrara) 

e Friuli. 

Si vedano, di seguito, la collocazione geografica del Nevegàl, le principali reti di comunicazione ed 

i tempi di percorrenza. 
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Figura 2.2 Inquadramento geografico Nevegàl 

 

Fonte Progetto “Abitare il Nevegàl”, Luyet, 2009. 

 

Inoltre, nel borgo Nevegàl vi è una grande qualità di sicurezza: la località presenta una sola strada di 

accesso e di uscita, in una zona senza traffico, né colonne: l’immagine è di una montagna in cui 

l’utenza può rilassarsi, dove i genitori possono trascorrere una giornata in tranquillità, affidando i 

loro figli agli oltre cinquanta maestri di sci che propongono corsi a costi ridotti rispetto alle altre 

stazioni sciistiche. 
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Figura 2.3 Accessibilità nel borgo Nevegàl 

 

Fonte Progetto “Abitare il Nevegàl”, Luyet, 2009. 

 

La prossimità rispetto alla pianura e le ridotte spese di benzina per raggiungere il Colle, hanno fatto 

di questa località una “montagna della città” in cui iniziare la pratica dello sci in percorsi poco im-

pegnativi (il Nevegàl è, fin dagli albori, “la palestra dello sci”) ed a costi contenuti (“un comprenso-

rio “low cost” per le famiglie [Corriere del Veneto.it 2013]”); una volta acquisite le competenze e le 

abilità adeguate dello sci, il turista sportivo del Nevegàl, tende a dirigersi verso altre mete, dove il 

livello di difficoltà delle piste è maggiore (Arabba e Cortina). 

In un momento di crisi economica e della pratica dello sport, poter usufruire dei luoghi dove prati-

care lo sci con dei costi calmierati, aiuta la stessa pratica di questo sport a non finire nel “dimentica-

toio”; la logica dell’Alpe del Nevegàl è la seguente: è presumibile che il futuro di una località situa-

ta a 1000 metri di quota non sarà necessariamente l’opzione sci, ma è anche vero che, attualmente, 

non esiste una destinazione turistica montana in Europa che abbia una stagione estiva importante se 

non ha almeno una piccola stagione invernale di rilievo. 
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2.5.2.   Il prodotto “composito” del Nevegàl: non solo sci 

 

Ben posizionata sul segmento sci, la località del Nevegàl vede la motivazione dello sport come una 

delle principali attrazioni per il turista, offrendo  un’area sciisticamente vasta: 25 km di piste da sci 

alpino con varie difficoltà e pendenze, sette impianti di risalita, 20 km per lo sci nordico, a cui si 

aggiungono due scuole di sci (“Nevegàl” e “Valbelluna”), mentre vicino all'albergo Nevegàl, vi è 

anche una pista di pattinaggio di 400 metri quadrati, in ghiaccio naturale. 

Una vera e propria “ski area” in cui sono presenti piste per tutte le tipologie di impegno sportivo ed 

impianti di risalita efficienti, senza dimenticare la possibilità dell’illuminazione per sciare in nottur-

na. 

 

Figura 2.4 Piste ed impianti sull’Alpe del Nevegàl 

 

Fonte Sito web della destinazione turistica Nevegàl, http://www.alpedelnevegal.it/ 

 

Se si considera l’offerta della località sotto l’aspetto strettamente sciistico, il Colle può essere posto, 

in termini di competitività, a confronto con mete ambite situate in prossimità (es. la val Zoldana) o 

in quadro più complessivo (le grandi stazioni turistiche delle Dolomiti).  

Oltre all’appena elencato fattore sfavorevole, la situazione di “crisi” che sta vivendo il Nevegàl nel 

periodo invernale, può essere così sintetizzata: 

• incidenza del rischio climatico: la troppa dipendenza dal fattore neve in una situazione climatica 

sempre più imprevedibile dovuta al global warming in atto (si veda cap. 1);  
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• gli impianti denunciano alcuni punti di debolezza che derivano dai criteri di progettazione adot-

tati nella fase di grande sviluppo dell’area; 

• l’installazione di un impianto d’innevamento non sembra eliminare completamente il rischio 

climatico, qualora le condizioni di temperatura e umidità per la produzione della neve artificiale 

siano sfavorevoli; l’esigenza di ricorrere sempre più spesso all’innevamento artificiale per ov-

viare alla progressiva riduzione della copertura, comporta uno sforzo economico e finanziario 

non indifferente, mentre si fa sempre più forte l’ostilità manifestata dagli ambientalisti, che 

considerano gli impianti come fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico. 

 

Non è compito di questo studio focalizzare l’attenzione su quella che è la “storia degli impianti” 

della località in questione, quanto, piuttosto, tracciare alcune linee guida per scenari evolutivi del 

Nevegàl, che sappiano differenziare, integrare ed affiancare l’offerta basata sulla neve. 

In questo senso sembra operare anche l’Alpe del Nevegàl S.r.l., la nuova società gestrice degli im-

pianti sciistici del Colle:  

 

“Un territorio privilegiato per lo sci dei più piccoli e delle famiglie, una sorta di “palestra” degli 

sport invernali, in continuo dialogo e scambio con le località sciistiche vicine. Ma anche un ambien-

te integro dove lo sci viene affiancato da proposte che sanno fare della neve, “declinata” in una va-

sta gamma di proposte, un’occasione di svago per tutte le età [www.alpedelnevegal.it 2013].” 

 

Oltre alla già citata pratica dello sci notturno su pista attrezzata, l’ambiente si presta anche a: 

• due scuole sci e 4 campi scuola riservati ai bambini ed ai principianti; è recente, in questo conte-

sto, la costruzione del Baby Fun Park, dove è presente un tapis roulant di 70 metri, utile per le 

risalite degli sciatori; 

• passeggiate con le ciaspe;  

• trekking a cavallo, sia in quota o più a valle;  

• ski-arc (la versione invernale del tiro con l’arco);  

• snow tubing (la discesa dalla valle per mezzo di gommoni colorati). 

 

Sarebbe errato ridurre le potenzialità del Colle in un’offerta monolitica per lo sci; da un documento 

proveniente dalla ormai ex Giunta Regionale, infatti, si evince come il luogo “risulti in grado di ac-

cogliere attività legate al benessere e alla cura della persona, al turismo ambientale e religioso, oltre 

alle attività tradizionalmente associate alla “montagna”, come le attività sportive e la residenza di 
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qualità ecosostenibile, e quelle più propriamente di servizio,come la ristorazione, il commercio e, in 

generale, l’attività direzionale6”.         

 

Il già citato caso di studio dell’Università Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. (par. 2.2), aveva 

individuato, in tempi non sospetti, la complessità-varietà del caso Nevegàl, considerandola non co-

me fattore di debolezza, ma, piuttosto, un potenziale di forze: la “gamma confusa” del prodotto del-

la località è intravista come una possibilità in grado di mettere la località “al riparo” dalle crisi dei 

singoli elementi: in caso di incapacità dell’offerta invernale, quella estiva integrata rappresenta una 

valida alternativa, spesso sottovalutata.  

 

L’offerta integrata del prodotto Nevegàl, escludendo la visione di località come mera stazione scii-

stica, può essere così scandita: 

• la costruzione, nel 1992, del Santuario di “Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes” rien-

tra tra i progetti di rilancio della zona, rendendo il Nevegàl una possibile meta religiosa; è in 

questo luogo, che si presenta come un edificato moderno perfettamente adattato all’ambiente, 

che migliaia di devoti giungono ogni anno in pellegrinaggio da tutte le regioni italiane 

[www.italian.wiki – site.com 2013]. Il Santuario ha dato avvio ad un turismo religioso che rap-

presenta un’opportunità economica non secondaria che si sta strutturando anche tra le zone bel-

lunesi (un “turismo religioso con auspicabili maggiori ricadute economiche per l’intero Colle 

[Bridda 2006]”); 

 

• il giardino (orto) botanico delle Alpi Orientali, nato attorno agli anni ’50, offre un’area in cui si 

snoda una rete di sentieri panoramici dai quali ammirare una parte della suggestiva flora delle 

Alpi Orientali, cogliendo gli aspetti più naturali della zona: oltre alle 800 specie vegetali, 

l’ambiente presenta affascinanti forme legate al carsismo (Nevegàl definito anche come “ter-

razza carsica”).  L’orto botanico, oltre ad essere un eccezionale esempio di preservazione di un 

ambiente unico e di estrema importanza culturale, intercetta quel segmento comprendente tutte 

quelle forme di turismo il cui movente principale è la natura, dalla sua semplice osservazione 

(es. bird watching) all’immersione con un turismo attivo (trekking, equitazione, itinerari all’aria 

aperta). 

L’area è adatta al segmento famiglia, oltre a quella parte di camminatori ed appassionati della 

natura: questi ultimi si possono identificare sotto un profilo che si aggira attorno ai 40 anni di 

età in su, vogliosi di trascorrere la vacanza senza quello che è l’aspetto troppo tecnicistico dello 

sport. 
                                                 
6 Tratto dalle Deliberazioni della Giunta Comunale, Deliberazione n. 34 del 09/03/2012, p.2.                                                                                           
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“È possibile far crescere un turismo-didattico nel rispetto dell'ambiente, senza cercare di produr-

re o vendere qualcosa, ma essenzialmente attraverso la condivisione della nostra millenaria cul-

tura e grazie a quell'eredità ambientale che abbiamo ricevuto e che dobbiamo trasmettere alle 

prossime generazioni [www.centroricercapianteofficinali.it 2013]”; 

 

• la potenzialità del turismo sportivo: non solo un’offerta sport “sulla neve”, ma anche la possibi-

lità di soddisfare la nicchia “altri sport”, quali l’arrampicata, il calcio, il tennis, il tiro con l’arco, 

il summer tubing (la versione estiva del già citato snow tubing); 

Adorable Belluno, il sito turistico di Belluno, definisce l’Alpe del Nevegal come il “regno” del-

la bicicletta,  un territorio che possiede diversi circuiti di cross country e downhill e la possibili-

tà di “agganciare” la mountain bike alla seggiovia [adorable.belluno.it 2013]. Sempre dal sud-

detto portale, è possibile visionare un percorso consigliato, utilizzando il mezzo bicicletta, con 

partenza fissata da Belluno ed arrivo presso il Nevegàl (ripercorrendo lo stesso percorso che è 

stato per il Giro d’Italia 2011):   

 

“Partire dal cuore della città “splendente” per vivere l’emozione della cronoscalata in rosa Bel-

luno - Nevegal, tra scorci d’architettura, arte e natura. Può sembrare un percorso breve, ma i 

12,7 chilometri che separano Piazza dei Martiri al Nevegal sono densi, non solo di suggestioni 

paesaggistiche, ma anche di caratteristiche tecniche, come le pendenza massima del 14% che 

raggiunge il tracciato. Al rientro godetevi la brezza della discesa ed il panorama, che spazia dai 

primi contrafforti Dolomiti fino ad abbracciare la Val Belluna. Il tracciato è lo stesso della spet-

tacolare tappa del Giro d’Italia 2011 [adorable.belluno.it 2013]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Figura 2.5 Mappa Giro d’Italia 2011 

 

Fonte: Immagine ricavata da Wikipedia.it 

 

Ancora una volta, si evince come la prossimità a Belluno possa essere considerata una risorsa per 

l’evoluzione turistica della destinazione Nevegàl. Su quest’asse sembra aver ragionato anche il re-

cente studio di Ca’ Foscari S.r.l., immaginando la funzione turistica del Colle all’interno di 

un’offerta integrata a Belluno: “il binomio natura - cultura rende indispensabile il ruolo della città di 

Belluno; in altre parole esiste una linea di sviluppo in cui Belluno e Nevegàl possono essere propo-

sti e percepiti come unicum: un prodotto integrato; un prodotto fuoriporta; un circuito altovene-

to….). Ovviamente questo indirizzo “apre” a mercati turistici non locali [Ca’ Foscari Formazione e 

Ricerca S.r.l. 2003, 143]”. 

 

Dallo sviluppo di questo possibile “aggancio” tra le due località, i risvolti per il Colle potrebbero 

essere senz’altro favorevoli, poiché:    

• i “richiami” potrebbero andare oltre quel semplice pendolarismo o “sci della domenica” che at-

tualmente permette la sopravvivenza della stazione turistica Nevegàl.  
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Belluno, infatti, intercetta una domanda non solo locale e nazionale, ma anche straniera: ciò fa-

vorirebbe l’internazionalizzazione (si veda cap. 1) anche del borgo Nevegàl; 

• nell’offerta integrata, il Colle “acquisirebbe” quei tratti culturali, artisti, urbani tipici di Belluno, 

allargando la concezione di località dipendente dal fattore sci e distinguendosi dai “siti montani 

puri” (sci e natura); 

• possibilità della doppia stagionalità ed intercettamento con altri segmenti di mercato; 

• la connessione Belluno – Nevegàl  può incentivare lo sviluppo del turismo scolastico e congres-

suale: l’effetto esclusivo ed innovativo di un centro congressi in montagna svilupperebbe un 

segmento ancora di “nicchia” per quest’aree ed un’offerta complementare agli elementi che 

compongo il prodotto Nevegàl. 

 

In un momento in cui vi è la profonda transizione ed evoluzione dei nuovi modelli di sviluppo turi-

stico, la rete delle relazioni territoriali sembra divenire centrale nella competizione globale: 

l’integrazione con la provincia appare una strategia vincente in questa fase di evoluzione turistica 

del borgo Nevegàl.  

La rete territoriale che si andrebbe così a creare, mostra due località afflitte da una serie di proble-

matiche risolvibili solo attraverso la contiguità/ scambio Belluno – Nevegàl e viceversa: del resto, 

mentre Belluno, oltre a soffrire di un municipalismo e policentrismo insufficienti a garantire propul-

sione per il futuro, non spicca per la valorizzazione delle sue vocazioni turistiche come città e, so-

prattutto, come ambiente; dall’altra parte, il Colle necessita dell’alta qualità complessiva dei servizi, 

tipica della città (segmento urbano) e una sua dipendenza con Belluno non deve essere vista come 

una malattia. 

Così gli imprenditori bellunesi dell’Alpe del Nevegàl S.r.l. descrivono la situazione del Colle: 

 

“Col passare del tempo ci siamo accorti di aver preso in cura un malato terminale. Era alla fine, 

prossimo alla morte. Ma con una grande scommessa gli abbiamo somministrato tre medicine: l'or-

goglio di essere bellunesi, l'ottimismo e la voglia di fare. Ora il malato si è risvegliato, ma ci vorrà 

la riabilitazione [Corriere del Veneto.it 2013]”.  
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2.5.3.  Il business plan “Abitare il Nevegàl”: progetto di rilancio della località turistica 

2.5.3.1.   Nascita e caratteristiche del progetto 

Risale al 2009 una delle più significative proposte degli ultimi anni che mira al  rilancio del Colle, 

con lo scopo di  offrire una stabile identità frazionale (creazione di un polo urbano) a tutta la zona 

del Nevegàl.  

Il piano strategico “Abitare il Nevegàl” ha acquisito, sin da subito, numerosi consensi da parte delle 

istituzioni, delle associazioni territoriali e delle categoria interessate. 

Tra i soggetti che hanno aderito al progetto, figurano: Regione Veneto, Provincia di Belluno,         

Ascom, ABM, Dolomiti Turismo, Servizio Forestale regionale, Consorzio Bim Piave, mentre, tra le 

istituzioni informate, compaiono Camera di Commercio, Confindustria Dolomiti Belluno, Unione 

Artigiani, Appia, Coldiretti, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

L’ambizioso obiettivo del progetto prevede il recupero di una serie di aree edificabili e terreni ver-

di7, con la logica di aumentare ulteriormente la tubatura già esistente dei volumi da realizzare nel 

Nevegàl; l’involucro della pillola è l’idea di realizzare una scuola alberghiera svizzera (EHL - Ecole 

Hoteliere de Lousanne) che funga da punto di partenza dell’intera iniziativa, portando circa 1000 

residenti a vivere stabilmente sul Colle: con l’arrivo di studenti provenienti da ogni parte del mondo 

e di chi gravita attorno (docenti, personale amministrativo, famiglie), si svilupperebbe l’indotto ed il 

Colle resterebbe abitato per l’intero anno. 

 

La destinazione Nevegàl presenta una serie di peculiarità positive per le finalità del progetto, tra 

queste: 

•  facilità di accesso all’area (2.5.1.); 

• posizionamento strategico; 

• totale assenza di aziende (fattore inquinante); 

•  bellezza del contesto naturale. 

 

 

 

 

                                                 
7 Recupero possibile non prima dell’acquisizione della disponibilità dei terreni. 
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2.5.2.2.   Linee strategiche del progetto 

La scuola alberghiera rappresenta il “motore” per l'internazionalizzazione del Nevegàl, aprendo le 

porte alla località e all’intera regione a nuovi flussi e conoscenze; il luogo è ideale per coniugare la 

formazione di base che unisce la specificità svizzera (ordine, precisione e disciplina) alle peculiarità 

italiane (talento, senso di adattamento, accoglienza, capacità relazionale). L’inserimento della scuo-

la appartiene alla fase che trova sviluppo nel contesto della variante urbanistica che interessa il po-

tenziamento del Colle ed il proprio collegamento con la città. 

Figura 2.6 Scuola svizzera 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

 

L’insediamento di nuovi residenti porta, necessariamente, ad un intervento fortemente articolato  in 

termini costruttivi e spaziali, in quanto prevede la realizzazione di varie unità operative: didattica, 

direttiva organizzativa, residenza per studenti, per docenti ed il personale impiegato, senza trascura-

re gli impianti sportivi strettamente correlati alla Scuola. 
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Figura 2.7 Scuola svizzera 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

Poiché la sola Scuola svizzera risulta insufficiente e non in grado di garantire l’assunzione al ruolo 

di centro abitato indipendente, la volontà è di completare questo tipo di impostazione morfogenetica 

con la creazione di nuove attività, strutture e servizi sinergici all’istituto svizzero, in sintonia con i 

valori paesaggistici ed ambientali del sito: in primis si è pensato di affiancare alla Scuola alberghie-

ra un centro di formazione (denominato “Cittadella del sapere”), fulcro di azioni imprenditoriali e 

con l’obiettivo di aggiornare e riqualificare le figure professionali del settore turistico. 

In questa fase, si inserisce, nell’ottica del nuovo borgo Nevegàl, un centro insediativo denominato 

“Piazza Italian Eccellenza”: la piazza si propone come vetrina altamente qualificata e, per molti 

versi, esclusiva del prodotto bellunese italiano, capace di evocare valori ed esperienze d’eccellenza, 

tipici ed identificativi della comunità bellunese (si pensi all’occhiale, alla moda, all’enogastro-

nomia). 
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Figura 2.8 Piazza Italian Eccellenza 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

Verrebbe, dunque, a concretizzarsi un desiderio che da tempo è espresso da soggetti ed istituzioni: 

la creazione di un luogo aggregativo portatore di riconducibilità turistica e, di conseguenza, la tra-

sformazione del Nevegàl in un borgo costituito da una piazza e da un corso pedonale sul modello 

delle cittadine turistiche montane, in grado di dare sostegno alle attività commerciali per tutti i 

target. 

Figura 2.9 Piazza Italian Eccellenza 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 
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La piazza, considerata come polo aggregativo generale del borgo, vede l’integrazione con altri ser-

vizi comunitari (religiosi, medici, postali, bancari) e della ristorazione (ristoranti tipici ed interna-

zionali): per un completo sviluppo del paese, infatti, è necessario costruire i servizi di livello locale 

che danno prossimità all’azione della Pubblica Amministrazione, dalle scuole agli uffici comunali, 

dagli sportelli bancari all’ufficio postale.  

In questo contesto trovano posto anche un centro di tipo residenziale, riabilitativo e benessere, ca-

paci di completare, in maniera mirata e sinergica, il servizio generale offerto . 

 

Figura 2.10  Spa e centro benessere 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

 

Per valorizzare l’ospitalità, variegare l’offerta turistica e ampliare i target di riferimento, risulta di 

notevole importanza l’inserimento di funzioni legate al tempo libero ed al relax: in questo modo, è 

possibile trovare delle alternative valide alle attività sportive per chi non pratica discipline sciisti-

che.  
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Figura 2.11 Verde attrezzato 

 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

 

Il progetto prevede, inoltre, il potenziamento di tutti quei servizi che già attraggono potenziali clien-

ti nella destinazione turistica: dall’accoglienza religiosa legata al Santuario di Maria Immacolata 

Nostra Signora di Lourdes (cfr. 2.4.2), all’ampliamento del camping. 

Quanto al primo, sembra un elemento fruttuoso per sviluppare turismo religioso ed attività religiose 

ad esso legate, coniugandosi  in modo eccellente con l’offerta “laica” o, comunque, territoriale del 

progetto in questione. 

Da non trascurare lo sviluppo di interventi sul sistema di infrastrutture del territorio: a fianco delle 

opere “funzionali”, è necessario il miglioramento della viabilità di servizio, realizzando nuovi par-

cheggi ed un percorso ciclopedonale;  non bisogna dimenticare di come il sistema insediativo, so-

prattutto per le aree centrali del borgo, debba essere strutturato principalmente su una viabilità di ti-

po pedonale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Figura 2.12 Percorso ciclopedonale 

  
 

Fonte Progetto abitare il Nevegàl. Intervento di recupero urbano, Luigi Bartone e Felice Castrigna-

nò, 2011 

 

Il Comune di Belluno intravede nel progetto “Abitare il Nevegàl” alcune finalità [Comune di Bellu-

no 2011, 4]: 

 

• rilanciare il Nevegàl a livello turistico, ambientale, formativo, economico, residenziale e socia-

le; 

• stimolare in modo significativo l’economia locale; 

• promuovere, sostenere e catalizzare numerose attività economiche e sociali; 

• assicurare, nel tempo, la crescita, il progresso, il benessere sociale ed economico dell’area; 

• l’attivazione di un polo di attrazione di tale portata, offre garanzia di attività sul Nevegàl per tut-

to l’anno, senza renderle dipendenti dagli eventi atmosferici; 

• possibilità di agire e migliorare l’attuale impianto architettonico, costruttivo ed urbanistico 

• favorendo l’insediamento residenziale nell’area; 

• valorizzare gli impianti di risalita e le altre strutture per lo svolgimento di attività 

• sportive e ricreative, non solo di tipo invernale. 
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Figura 2.13 Concept del progetto insediativo “Abitare il Nevegàl”    

 

Fonte Progetto strategico “Abitare il Nevegàl”. Incontro con i proprietari delle aree, cit., p.6. 

 

La realizzazione di un borgo montano “non edificato” prevede una pianificazione ed una program-

mazione organica condivisa, in collaborazione con gli strumenti posti in essere dagli organismi re-

gionali. 

Il biglietto da visita di una località turistica potrebbe migliorare quanto più il territorio possa presen-

tarsi più appetibile e, conseguentemente, attrarre investimenti nazionali ed internazionali. 

La comunicazione dell’immagine territoriale, appare come un compito arduo per qualsiasi realtà tu-

ristica ed è realizzabile solo se si considera il territorio come l’insieme delle componenti tangibili 

(servizi offerti) ed intangibili (nucleo del prodotto); nel caso Nevegàl, ciò è possibile solo mirando 

ad una riconversione e creazione di infrastrutture, migliorando la qualità dell’offerta di servizi, 

dell’ecosistema e della sostenibilità urbana, attraverso lo sviluppo delle strutture e delle attività ri-

creative, dello svago, dell’intrattenimento, dello sport e dell’organizzazione di grandi eventi. 

L’attuale offerta del Nevegàl risulta incapace di rispondere ad una domanda insoddisfatta di servizi 

al tempo libero. 

Solo con uno sviluppo ordinato, coordinato ed ecosostenibile è possibile offrire dei servizi tecnolo-

gicamente all’avanguardia, creando un modello di turismo concorrenziale alle altre mete montane 

oggi più in voga.  

Per fare ciò, considerata l’impossibilità di riconvertire le risorse naturali, è necessario iniziare un 

processo di cambiamento, ma è indispensabile avviarlo in modo corretto. 
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2.5.2.3.  Critica e discutibilità del progetto “Abitare il Nevegàl” 

 

Come già abbondantemente discusso, il fulcro del progetto "Abitare il Nevegal" si fonda sulla crea-

zione/presenza di un sede distaccata di una prestigiosa scuola svizzera superiore, specializzata  nel 

campo dell'accoglienza alberghiera e turistica; la scuola è annoverata tra le più prestigiose sul pano-

rama internazionale nel suo campo.  L'idea di investire sulla formazione turistica a Belluno sembra 

opportuna: l'impulso all'industrializzazione del dopo Vajont (legge 357/1964) nell’area bellunese, 

ha determinato uno sviluppo che, a fronte di evidenti benefici, ha fatto sì che non si estendesse mai 

quella cultura della ricettività turistica tipica del primo competitor di Belluno, il Trentino (cfr. cap. 

1).   

Tuttavia, a fronte delle già illustrate possibilità di miglioramento che porterebbe la realizzazione del 

progetto, non mancano le perplessità a proposito: 

• la scuola svizzera verrà costruita ex novo, ma non è nitida l’area in cui dovrebbe sorgere;                                 

• le proposte relative al riutilizzo dell’esistente non convincono: se la scelta della localizzazione 

per l’edificio della scuola svizzera cadrà per l’area della pineta, è difficile immaginare che gli 

appartamenti esistenti, posti in un settore scomodo del borgo, possano divenire  alloggi per stu-

denti, a causa della smisurata distanza e dislivello tra le zone. Il risultato sarebbe una realtà sco-

lastica troppo dispersiva; 

• uno dei tanti dubbi riguarda l’immaginazione del possibile scenario che si andrebbe a creare: 

circa 1000 studenti provenienti da tutto il mondo (India, Australia, America) stabili nel Nevegàl 

per tutto il periodo annuale; detto ciò, alcune domande sorgono spontanee: “vi è davvero così 

tanta richiesta?”; “vi è la certezza che gli esuberi delle domande della Svizzera “popoleranno” il 

Colle?”; “vi è la garanzia che lo studente internazionale si stabilisca sul Nevegàl per lo stu-

dio?”. Inoltre, un ulteriore rischio è dato dalla variazione della domanda che, se dovesse dimi-

nuire, porterebbe ad una serie di problematiche di non poco conto, come il mancato utilizzo 

(forse abbandono) dei nuovi edifici (scuola, infrastrutture di contorno); 

• è risaputo come un centro benessere rappresenti un costo per la struttura alberghiera e di come 

l’albergo lo utilizzi perché considerato un tipo di servizio ancillare: rappresenta, cioè, un plus 

che potenzia l’offerta alberghiera  per competere tra le  destinazioni simili o, talvolta, utilizzato 

per creare un collegamento ad un particolare tematismo di vacanza;  

• nel caso Nevegàl, attorno all’investimento per l’offerta acquatica (cfr. cap. 1) gravitano dei ri-

schi, tra tutti: la creazione di una serie di servizi, quali piscine, per 1000 potenziali fruitori (stu-

denti), per poi averle utilizzate da una quantità inferiore di consumatori rispetto alle previsioni, 

porterebbe ad ingenti perdite del fatturato; 
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• un’ulteriore perplessità ricade sulla scelta della destinazione turistica Nevegàl come localizza-

zione idonea per un progetto di tale portata; il Colle presenta, come già affermato, alcune carat-

teristiche positive, come la tranquillità del luogo, le bellezze naturalistiche, la grande qualità di 

sicurezza delle strade (cfr. 2.5.1.), ma una riconversione nel fondovalle bellunese sarebbe più 

auspicabile, poiché esistono già un tessuto sociale, un’urbanizzazione ed una ricca quantità di 

servizi.   

Anche in questo caso, i quesiti sono molti: “perché creare un borgo/città satellite nel Nevegàl, 

dipendente su tutti i fronti dalla scuola (svizzera)?”; “vi è la certezza che un giovane studente in-

ternazionale preferisca il Nevegàl anziché recarsi in mete più ambite, come Losanna e Gine-

vra?”. Una città come Belluno (con le dovute proporzioni per la appena citate località svizzere) 

sarebbe, probabilmente, più indicata per investire in ammodernamenti e renderla, cioè, una 

“moderna” città alpina su modelli di Trento e Bolzano, ad esempio;  

• individuare una quantità pari a 1000 studenti che pagano una quota assimilare alla Businnes 

School of Economics di Londra (30.000 - 35.000 euro di iscrizione annuali) per frequentare una 

scuola di tipo tecnico, come quella svizzera proposta sul Nevegàl, è visto come un qualcosa di 

utopistico;  

Appare utile, per questa analisi, riportare le parole del sindaco di Belluno Massaro: 

“La scuola Svizzera non è certo un progetto turistico ma al limite una iniziativa di formazione sul 

territorio che può inserirsi all’interno di un vero progetto turistico più vasto, che oggi manca, artico-

lato su ambiente, sport e cultura. In secondo luogo che la costruzione di un nuovo paese in Nevegàl 

proprio nel momento in cui numerosi immobili sono sfitti e abbandonati sa di speculazione edilizia 

e non certo di idea collegata allo sviluppo turistico della Città [www.bellunopress.it 2013]”.  

Agli occhi di tutti, non solo dell’amministrazione bellunese, l’idea gigantista della formazione nel 

Nevegàl appare come una speculazione edilizia; il progetto, considerato per taluni versi subdolo, è 

stato identificato come una possibile speculazione immobiliare, in cui vi è la depauperazione del 

territorio con il vantaggio di pochi  (si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili): la “nuova 

urbanizzazione” del progetto rischia di essere destinata a rimanere “scatola vuota” ed espressioni 

come “natura incontaminata” e “borgo lontano dalla pazza folla” ammaliano il potenziale turista at-

traverso un’insopportabile retorica, dimenticando quelle che sono le nuove cementificazioni previ-

ste e la mancanza di un piano di riconversione dell’esistente. 
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 Qualcuno potrebbe affermare che è “la solita vecchia storia delle Alpi”, territorio in cui i troppi e-

sempi di speculazioni edilizie e le mastodontiche opere abbandonate, non sono un monito sufficien-

te per fermare l’urbanizzazione del progetto nel Nevegàl. 
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CAPITOLO TERZO 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL’OFFERTA TURISTICA ATTRAVERSO LE PO-

TENZIALITÀ DEL PORTALE E DEI DISPOSITIVI MOBILE: UN APPROCCIO “SMART” 

 

 

 

3.1.  Verso una dimensione “smart” 

 

L’espressione “smart” è, nel linguaggio corrente, una delle parole più abusate del nostro tempo ed 

ha preso piede dal suo multiplo significato originario derivante dalla lingua inglese: “smart” è ele-

gante, rapido, brillante, energetico, intelligente. L’aggettivo inglese risulta fortemente fuorviante, 

poiché, in prima analisi, può indicare una serie di oggetti intelligenti, denominati “smart objects”, in 

grado di soddisfare, in modo elegante ed efficiente, determinate funzioni: si tratta, perlopiù, di 

strumenti dotati di dispositivi high – tech che trovano applicazione in settori quali la logistica, la si-

curezza, i trasporti, l’ambiente. 

Per evitare di cadere nella vaghezza o in un’equivocità di significati, il termine “smart” è abitual-

mente associato alla città; si parla, dunque, di “smart city”(“città intelligente”) e delle sue specifici-

tà: “smart buidings” (edifici dotati di una piattaforma di servizi integrati per la gestione intelligente 

degli impianti energetici), “smart lighting” (gestione ottimizzata ed intelligente dell’energia elettri-

ca), “smart territory” (territorio caratterizzato da servizi all’avanguardia) e l’elenco potrebbe prose-

guire a lungo. 

Dietro a queste etichette vi è il risultato di alcuni mutamenti verificatesi negli ultimi quindici anni: 

l’innovazione ed i progressi della tecnologia in senso lato, stanno penetrando prepotentemente nello 

spazio pubblico, apportando cambiamenti rilevanti nella vita dell’individuo, come il suo modo di 

percepire, di progettare e di vivere le proprie esperienze.  

Le città moderne stanno pagando, in termini di nuove sfide nei mercati internazionali, di minacce 

nello sviluppo economico, di crisi monetarie, di conflitti politici, quello che è stato l’effetto post – 

globalizzazione, proiettate verso un’epoca di evidenti bisogni strategici: di fronte a tale situazione, 

le città si propongono d’utilizzare al meglio le loro potenzialità, sperimentando nuovi approcci di 

pianificazione, progettazione, gestione e finanziamento delle infrastrutture e dei servizi, ecocompa-

tibili con l’intero tessuto urbano, aumentando la qualità della vita del residente.  

Il cittadino acquista, in tal senso, la consapevolezza civica sufficiente da rendersi protagonista del 

cambiamento della città: dialogo, collaborazione, condivisione, partecipazione, buon uso e disponi-

bilità delle informazioni sono solo alcuni degli elementi sui quali far leva e traducibili in azioni in-

novative ed efficaci.  
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Attualmente, non esiste una definizione univoca di smart city; tuttavia, tra le più convincenti appare 

quella dettata da Vianello nel 2011, in occasione della “15°  Fiera internazionale del recupero di 

Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile”, svoltasi a Rimini:  

  

“La città intelligente rappresenta una radicale trasformazione degli ambienti urbani, sotto ogni a-

spetto, e una grande, unica, opportunità per chi persegue politiche di sostenibilità ambientale.  

La smart city non è la somma di tanti oggetti o applicativi smart, non è il frutto delle relazioni e dei 

dialoghi generati prima di tutto dalle persone. L'evoluzione di Internet è una precondizione essen-

ziale, è il formidabile strumento delle politiche “smart” verso le aree urbane [Vianello 2011].”  

 

Per quanto concerne il termine “city”, anche in questo caso, la dizione richiede una precisazione: 

con il suddetto sostantivo non si deve intendere necessariamente una città in senso stretto della pa-

rola. Esso può richiamare una zona più circoscritta come un quartiere, una via, un territorio o, in ca-

si limitati, fare riferimento ad una regione: la grandezza della scala su cui operare varia a seconda 

della specificità del progetto ed alle esigenze di ogni realtà. 

 

3.2.  Origini terminologiche dell’espressione “smart city” 

 

La locuzione “città intelligente” fu introdotta, per la prima volta, attorno agli anni duemila 

dall’architetto e studioso americano William J. Mitchell (1944 - 2010), in tema di urbanistica e di 

riformulazione della città; in particolare, Mitchell coniò il termine e-topia indicando una sorta di cit-

tà ideale, ossia un luogo in grado di rendere agli abitanti una vita più semplice ed attraente, pro-

muovendo la coesione sociale, in base a cinque specifici principi [Gianasso 2012, 8]: 

• dematerializzazione: lo sviluppo digitale della città porterebbe ad una virtualizzazione degli 

spazi; 

• demobilizzazione: attraverso la rete è possibile ripensare agli spazi ed a un loro utilizzo attra-

verso la creazione di aree multifunzionali nei luoghi della quotidianità (propria abitazione, uffi-

cio di lavoro ed ambienti della vita sociale), trasformarmando la mobilità in una scelta per visi-

tare spazi fisici esterni; 

• personalizzazione di massa: la cultura digitale rappresenta uno strumento che può facilitare lo 

sviluppo della creatività individuale; 

• funzionamento “intelligente” degli spazi urbani: l’espressione fa riferimento alla creazione di 

una sorta di “sistema nervoso urbano” che, attraverso l’installazione di sensori e componenti e-

lettronici di vario tipo e funzionalità, renderebbe gli edifici interconnessi tra loro ed in grado di 
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soddisfare, in modo automatico, le esigenze dei residenti grazie ad una efficace interazione tra 

persone ed oggetti; 

• gradualità del processo di trasformazione: tale, cioè, da garantire la realizzazione della e-topia e 

dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita dei residenti. 

 

La vision di Mitchell sembra predire quelle che saranno le modalità del passaggio dalla “città indu-

striale” alla “città dell’informazione”: l’architetto, infatti, verso la fine degli anni ’80, pensa ad una 

città immateriale, in cui gli ambienti non sono più fisici così come vengono conosciuti e le  persone 

non sono giudicate per i luoghi in cui lavorano (in alcuni quartieri vi sono determinate professioni, 

alcuni strati sociali) e la rete gioca da discriminante nella divisione sociale, tra l’individuo che ha la 

possibilità di accedervi in contrasto con colui che non dispone dei mezzi necessari per superare il 

confine della “vita reale”: quello della rete consiste, infatti, in  un approccio di tipo virtuale, in cui 

vere e proprie autostrade dell’informazione influenzano azioni, movimenti, relazioni ed abitudini 

dell’uomo. 

La rete domina la realtà, modifica lo spazio, ridefinisce i confini, rende equivalenti l’appartenenza e 

l’essenza sociale, aumentando l’indifferenza per lo spazialmente vicino, stringendo relazioni più 

forti con ciò che è spazialmente remoto. 

Di seguito, un frammento dell’opera di Mitchell: 

 

“Sarà una città sradicata da qualsiasi punto definito sulla superficie della terra, configurata dalle li-

mitazioni della connettività e dell’ampiezza di banda, più che dall’accessibilità e dal valore di posi-

zione della proprietà, ampiamente asincrona nel suo funzionamento, abitata da soggetti incorporei e 

frammentati che esistono come collezioni di alias e di agenti elettronici. I suoi luoghi saranno co-

struiti virtualmente dal software e non più fisicamente da pietre e legno; questi luoghi saranno col-

legati da legami logici al posto di porte, passaggi e strade [Mitchell 1997, 17]”  

 

È la cosiddetta città dei bits (“bitsfera”), in cui i collegamenti sono sempre meno di natura materiale 

ed il mondo elettronico, non visibile (almeno ad occhio nudo), conduce la cultura verso un processo 

di globalizzazione: la società viene, di conseguenza, proiettata in un’“era delle reti”, in cui un nuovo 

paradigma tecnico – economico si impone con lo scopo di unificare i diversi nuclei del mondo, cre-

ando dei veri e propri cosmopoli.  

In questo cambiamento, di per sé già in atto, la città rappresenta quel commutatore che integra la 

conoscenza e la tecnica con i contesti d’azione globale, ossia è quel dispositivo che permette la 

connessione tra l’interazione diretta e l’interazione a distanza, rendendole entrambe possibili [Perul-

li 2007, 53]. 
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Il risultato di questo processo che condurrà l’uomo alla città del futuro (dei bits), appare come uno 

stravolgimento delle categorie della città e delle modalità di azione degli abitanti in luoghi e catego-

rie mentali, con nuove regole di pensiero interconnesse tra loro: in tal senso, vengono individuate 

come principali tipologie di spazi ed attività nuove espressioni come le “agorà elettroniche”, i “cit-

tadini cyborg”, la “città soft”, il “business dei bits”, i “siti internet”. 

 

3.3.  Atomi e bits: tra leggerezza e pesantezza 

 

Nonostante l’analisi elaborata da Mitchell preveda un approccio virtuale all’analisi del paesaggio 

urbano, il mondo fisico ed il mondo elettronico lavorano congiuntamente, sottolineando una duplice 

contrapposizione, emersa prepotentemente negli ultimi decenni: luogo fisico e tangible, luogo vir-

tuale ed intangibile. 

 

 “La città dei bit è una città nella quale le interazioni non avvengono unicamente faccia a faccia, ma 

anche elettronicamente, una città dove le transazioni commerciali avvengono elettronicamente, do-

ve anche una buona parte delle interazioni sociali avviene elettronicamente, dove la cultura tutta è 

supportata dall'elettronica. Allo stesso modo, tutto ciò avviene anche fisicamente. Un aspetto non 

sostituisce l'altro, i due mondi lavorano congiuntamente: il mondo fisico e quello elettronico 

[www.mediamente.rai.it 2013]”. 

 

Vianello sottolinea come, se da una parte il significativo progresso delle città stia proiettando 

l’individuo in una “città delle reti” caratterizzata da bits, dall’altra è necessario confrontarsi e rap-

portarsi con un passato collegato ancora al mondo degli atomi, a macchine, a fisicità, al tema della 

pesantezza; si sta affermando, però, con aggressività, il modello della città intelligente come com-

posta da bits, dunque, “leggera” e sostenibile (non esiste città intelligente non sostenibile). 

 

In prima battuta, è possibile così schematizzare [Vianello 2011, 11]: 

• La città intelligente è bit; 

• La città intelligente è leggerezza; 

• La città intelligente è sostenibilità. 
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Calvino, nelle sue “Lezioni americane [Calvino 2012]”, in particolare in quella relativa al tema del-

la leggerezza, scandisce quelle che sono le prospettive “for the next millennium8”; se ne prenda un 

estratto particolarmente significativo: 

“Poi l’informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se 

non mediante la pesantezza dell’hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo e-

sterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo 

d’elaborare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta 

come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o collate d’acciaio, ma come i 

bits d’un flusso d’informazione che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine 

di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso [Calvino 2012, 12]”. 

 

L’autore, in tempi non sospetti, denuncia l’antitesi leggerezza – peso, sostenendo la prima, definen-

dola come un valore anziché un difetto; del resto, la “sottrazione di peso” è ricercata dalla gran par-

te della cultura: basti pensare alla letteratura (l’intellettuale è il raffinato, utilizza uno stile leggero – 

sofisticato, senza l’aggiunta di inutili parole), all’arte (si pensi al minimalismo ed all’efficacia della 

sua essenzialità), alla cucina (la “pesantezza” del cibo disturba la regolare digestione dell’individuo; 

le industrie alimentari mirano alla leggerezza, pesata anche in calorie, dei propri prodotti), alla mu-

sica (alcune composizioni disimpegnate, definite “canzonette”, hanno riscosso un grande successo 

proprio per la loro facilità nel farsi ascoltare). 

Lo stesso Calvino, nell’analizzare l’affermarsi dell’informatica, segnala l’emergere di un universo 

“leggero”, in cui i bits non hanno peso ma, al contempo, lo scrittore ammette la dipendenza 

dell’individuo da una forza/limite non ignorabile, la pesantezza, inevitabile fardello dell’umanità. 

 

3.4.  La dimensione spazio – temporale nell’era virtuale e la tecnologia della conoscenza 

 

Quando si parla di un luogo, nella vulgata comune, si fa riferimento ad un ambiente fisico, tangibi-

le: questa fisicità è evidenziata, ad esempio, in termini di orari, di lavoro, in cui l’individuo, in un 

specifico momento della giornata, compie una determinata azione in un dato luogo; azioni quotidia-

ne come “acquistare”, “lavorare”, “viaggiare” sono tutte associate tra loro, poiché legate ad un con-

testo fisico. 

La smart city è, per definizione, una “città decontestualizzata” in cui il tema dell’innovazione è le-

gato al tema della conoscenza, vedendosi mutate le metodologie dell’apprendimento: si abbandona 

il modo di lavorare fisso, preferendo un’operatività decontestualizzata grazie alle possibilità di sto-

                                                 
8 L’autore, fra i vari tentativi di trovare il titolo giusto, avrebbe pensato di inserire questa espressione al titolo italiano, 

combinandola con altre parole: “Sei proposte per il nuovo millennio”. 
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rage, di cloud computing, di remoto, che danno la possibilità di apprendere in qualsiasi luogo, in 

qualsiasi ora, distanziando l’individuo da una conoscenza che, oggi, appare troppo radicata al luogo 

fisico.  

“Decontestualizzazione nel lavoro è scindere il luogo dalla persona, dal tempo [Vianello 2011]” e 

negli ambienti lavorativi si passa da un’idea verticale contestualizzata del lavoro ad una visione o-

rizzontale di “meticciamento” delle diverse conoscenze, ossia dell’inizio di una nuova categoria di 

lavoratori, i cosiddetti nomady workers (lavoratori nomadici); attraverso lo sviluppo di piattaforme 

in crowdsourcing (condivisione), il lavoratore ha la possibilità si svolgere le sue attività in un qual-

siasi luogo senza restrizioni d’orario, condividendo, con i suoi colleghi, conoscenza, modi di lavora-

re, in una sorta di mescolanza di culture ed esperienze lavorative che arricchiscono il lavoro ed il 

lavoratore stesso [Vianello 2011, 59].   

Affrontare il tema della conoscenza, in un’epoca “decontestualizzante” e pregnante di innovazioni, 

è compito arduo: se la conoscenza (diffusa) sembra facilmente afferrabile utilizzando Internet, in 

ogni momento, attraverso tablet o smart phone (per mezzo, quindi, di una connessione “in movi-

mento”), la possibilità di attingervi equivale alla facilità con cui si accede alla rete, luogo infinita-

mente lontano dagli spazi fisici dall’individuo. Un universo virtuale, dunque, in cui l’uso del mobile 

e l’uso di piattaforme di cloud computing allontanano la concezione del lavoro su scrivania, ormai 

propria al passato.  

A tal proposito appare estremamente legato il concetto di “virtualizzazione”, attorno al quale si gio-

cherà molto del destino della città intelligente:  

 

“Bits, dialoghi, informazioni saranno in strutture di cloud computing. Un’infrastruttura immateriale 

collegherà le diverse “nuvole” [Vianello 2011]”. 

 

La nuova generazione dei nativi digitali, detti “millennials”, utilizza i social network come luoghi di 

incontro, allo stesso modo in cui di un tempo usavano le piazze o i bar come luoghi di ritrovo, vi-

vendo con la rete in assoluta simbiosi. 

 

3.5.   Quando una località si definisce smart?  

 

Va precisato che il concetto di città intelligente esclude la visione più comune che vede la semplice 

integrazione sul territorio dell’insieme di tecnologie al servizio del cittadino e del turista: queste 

rappresentano, senza discussione, uno strumento necessario per la destinazione, ma rendono una lo-

calità davvero “smart” solo nel momento in cui vi si arriva in modo intelligente, partendo, cioè, dal-

la volontà di dare risposte concrete ai bisogni reali del’individuo. È senz’altro un campo nuovo 
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d’ampio raggio, dai tratti somiglianti all’inizio della nascita dell’informatica, un ibrido tra 

l’architettura e la sua pianificazione e le scienze sociali.  

La multidimensionalità delle smart city si sviluppa principalmente su sei assi fondamentali: 

• economia; 

• popolazione; 

• sistemi di governance; 

• mobilità; 

• ambiente; 

• qualità della vita. 

 

In particolare, si possono indicare almeno quattro elementi distintivi del concetto di smart city [Fu-

sero 2012, 2 - 3]: 

• utilizzo diffuso delle ICT (tecnologie dell’informazione e delle comunicazione), attraverso 

l’elaborazione di infrastrutture capaci di veicolare flussi immateriali di informazioni e cono-

scenza; 

• valorizzazione del capitale sociale, ovvero la partecipazione in prima linea del cittadino nella 

fasi decisionali, aumentando il suo coinvolgimento; 

• sviluppo della creatività, aspetto caratterizzante della città smart, legata alla presenza di attività 

economiche in grado di attirare capitali e professionalità; 

• in termini di governance, la ricerca sta nell’adottare modelli organizzativi del lavoro improntati 

a favorire la partecipazione nella creazione di valori pubblici. 

 

Lo scopo non è l’innovazione tecnologica, che comunque rimane imprescindibile per lo sviluppo e 

il successo della città, quanto i cittadini e la loro vita, altrimenti si ha uno sviluppo senza controllo; 

il capitale umano riveste, dunque, una particolare importanza, dato che non possono esistere smart 

cities senza smart people. 

Particolarmente simbolica l’affermazione dell’attivista Grace Lee Boggs: “Siamo noi i leader che 

stavamo aspettando [Camponeschi 2012, 10]”, sottolineando l’importanza del vero protagonista 

dell’innovazione, l’uomo con le sue motivazioni, a discapito dei luoghi dove avviene. 

 La pioniera Camponeschi con la sua Enabling City si posiziona su questa linea, sull’innovazione 

sociale per la sostenibilità urbana e l’open governance; il suo è un tipo di approccio alla partecipa-

zione, potenziando l’immaginazione e l’inventiva dei cittadini, di esperti, di attivisti, in sforzi con-

divisi, con lo scopo di rendere le città o semplici quartieri, più inclusivi, innovativi ed interattivi. 

 

 



 69 

L’obiettivo della studiosa è il seguente: 

“Sostenere e rafforzare il lavoro importante che svolgono le comunità creative in giro per il mondo, 

mettendole in contatto tra di loro, favorendo lo scambio di ‘best practices’, facilitando la collabora-

zione (e la comprensione) tra comunità creative e istituzioni, ispirare i singoli cittadini ad esplorare 

il proprio potenziale creativo e a credere nella ‘democrazia quotidiana’, ed aiutare funzionari pub-

blici ad “aprirsi” alla governance partecipata e all’e-democracy… perché non sono poi così paurose 

come possono sembrare [www.pensa2040.it 2013]!” 

Le azioni per raggiungere questo difficoltoso risultato riguardano processi di trasformazione collet-

tivi e azione locale partecipata, che avvengono ad un livello democratico, attraverso il dialogo, la 

collaborazione, il rispetto e la sostenibilità.  

L’esempio concreto è rappresentato dal progetto Neighbor Goods (risorse di quartiere): si tratta di 

un inventario web di strumenti comunitari in cui l’utente ha la possibilità di cercare ed acquistare 

oggetti, prenderli in prestito, affittare o, semplicemente, inviare una richiesta di prestito. In America 

questo fenomeno sta crescendo vistosamente e, favorire sia scambi on-line che off-line, rafforza i 

networks e le relazioni informali nella comunità.  Un’altra vision di smart city, in grande crescita 

nell’ultimo decennio, riguarda il concetto di Living Lab9, secondo cui le smart people ricercano dal-

la città [www.youtube.com/watch?v=iLVX9S3IYoA  2013]:  

• essere ascoltati;  

• essere attirati; 

• essere “green”; 

• essere coinvolti (partecipare con gli altri, in decisioni),  

• essere stimati,  

• essere sicuri,  

• essere apprezzati (identificarsi con/sentirsi padrone di un luogo); 

• essere consapevoli (di azioni, di impatti, benefici);  

• avere un futuro (elaborare opzioni e futuri possibili);  

• essere riflessivi (le modalità di governance); 

• essere informati (accesso alle informazioni, alle persone, ai servizi); 

• essere integrati (con le minoranze etniche e religiose). 

                                                 

9 Estratto dal webinar dal titolo, Meet the smart cities! Possiamo imparare da chi lo ha già fatto, proposto da FORUM 

PA il 22/10/2012 nel portale http://www.youtube.com. 
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Marsh, sostenitore dell’approccio Living Lab, focalizza l’attenzione sui concetti di co – produzione 

e di co – creatività, ovvero quei processi di sviluppo che coinvolgono un insieme di soggetti, dagli 

enti ai singoli cittadini, fondendo l’innovazione tecnologica con quella organizzativa e sociale, por-

tando la ricerca fuori dal laboratorio e nelle dinamiche del mondo reale. 

La tecnologia facilita i processi di collaborazione, dà un nuovo ruolo all’individuo ed ai gruppi, ge-

nera la creatività, accende l’innovazione sociale, le regole di gioco della politica mutano, ma le 

nuove forme di governance partono dal “basso”, dalla cultura e dalla storia di una città, dal suo ter-

ritorio (Living Lab Territoriale). 

 

Figura 3.1 Il modello dell’ecosistema del Living Lab 

 

Fonte www.alcotra-innovazione.eu/livingLabs.shtml 

 

Gli ecosistemi Living Labs prevedono la collaborazione tra partnerships pubblica, privata e civile, 

agendo come dei veri e propri propulsori e catalizzatori del processo di innovazione, secondo quat-

tro prospettive [www.alcotra-innovazione.eu 2013]: 

• strategica: supporta la pubblica amministrazione nel definire le linee strategiche di innovazione 

dei servizi per l'utente pubblico, coinvolgendo tutti gli attori dell'innovazione (locali ed interna-

zionali); 

• competitiva: chiamando il tessuto imprenditoriale a cooperare con il territorio; 

• organizzativa: coordinando e stimolando i diversi attori e le diverse istanze; 

• sistemica: “distillando” le iniziative riconducendole ad un concetto di innovazione. 
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3.6.  La situazione attuale in Italia 

 

La “ICity rate 201210” ha stilato la classifica delle città intelligenti italiane basandosi su otto indica-

tori (riferiti alle dimensioni della governance della città, dell'economia, della mobilità, dell'ambien-

te, del capitale sociale e della qualità della vita), dimostrando una certa spaccatura tra Nord e Sud 

Italia: le smart cities si troverebbero, principalmente, al Centro – Nord.  

 

Figura 3.2 Classifica generale delle città intelligenti italiane 

 

Fonte ICity Rate 2012 - La classifica delle città intelligenti italiane" – Ottobre 2012, Realizzata da 

FORUM PA. 

 

Dall’indagine, inoltre, è stato possibile definire le caratteristiche delle suddette città intelligenti: Mi-

lano, Venezia e Bologna sono le città “più smart” nella dimensione mobilità, Trento e Ravenna 

quelle più “verdi”, mentre Siena e Trieste sono considerati centri abitativi in cui la qualità della vita 

è migliore; Pisa e Milano risultano le città più avanzate per tasso di occupazione, presenza di impre-

se innovative, imprese giovani e imprese femminili, presenza e qualità di università e istituti di ri-

cerca, dotazione infrastrutturale e servizi turistici; Benevento e Avellino hanno la maggiore inci-

                                                 
10 È la ricerca realizzata da FORUM PA e presentata a Bologna in collaborazione con Bologna Fiere nel corso del con-

vegno inugurale di Smart City Exhibition 2012. 
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denza di imprese femminili sul totale delle imprese registrate; Pordenone si fa notare per la raccolta 

differenziata, Genova per soddisfare il numero di asili nido [www.Panorama.it. 2013]. 

 

Figura 3.3 I primi tre posizionamenti secondo la classificazione delle sei dimensioni 

 

 

 

Fonte ICity Rate 2012 - La classifica delle città intelligenti italiane – Ottobre 2012, Realizzata da 

FORUM PA. 

 

Milano e Venezia possiedono un tipo di mobilità smart, ossia sono città in cui esiste una rete diffusa 

ed efficiente di trasporto pubblico, parcheggi di scambio, zone a traffico limitato, piste ciclabili, 

servizi di bike e car sharing; nelle città di Siena e Trieste la migliore qualità della vita passa attra-

verso gli investimenti in cultura, welfare, offerta di servizi di vario tipo, quali asili nido, biblioteche 

comunali, consultori, strutture per anziani, cinema. Gravano nella classifica, il numero di persone 

sotto la soglia di povertà, il tasso di emigrazione ospedaliera, l’inserimento sociale degli immigrati, 

la criminalità diffusa. 
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Figura 3.4 Tipico paesaggio di una smart city “verde”  

  

Fonte Smart City, Trento e Ravenna le città più verdi d’Italia, Petrelli, 2013 

 

L’Italia sembra dimostrare una certa lentezza nel cogliere la forza dell’innovazione del fenomeno 

Smart City, talvolta anche per indifferenza, portando il Paese ad un posticipato recepimento alle 

nuove strategie di sviluppo.  

Nel nostro Paese il tema startup è divenuto centrale poiché considerato come il motore in grado di 

far aumentare le prospettive di crescita ed il livello occupazionale dell’intero territorio italiano, cre-

ando nuovi posti di lavoro; il termine startup fa riferimento ad un segmento emergente dell’universo 

produttivo italiano, ovvero legato ai nuovi progetti d’impresa, dotati di marcata vocazione 

all’innovazione e aperti a forti ambizioni di crescita [Mind the Bridge Survey 2012, 3].  

Onetti considera le startups come una sorta di meccanismo di rinnovamento di un sistema industria-

le e, una loro assenza, costa alla nazione un sistema produttivo vecchio, incapace di crescere: in un 

Paese di indigenti, per riavviare la macchina dell’innovazione è necessario puntare su una nuova 

generazione di imprenditori, di start upper [Onetti 2013, 47]. 
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Di seguito il quadro complessivo delle startups italiane nell’anno 2012: 

 

Figura 3.5 Ambiti tecnologici ed aree di business 

 

Fonte Mind The Bridge Survey, Startups in Italy. Facts and Trends 2012, p. 11 

 

I dati della Mind The Bridge Survey indicano come la maggior parte delle startup italiane siano at-

tive  in ambito web (49%), Information and Communication Technologies (ICT) (21%), consumer  

products (4,8%), electronics e machinery (3,6% circa), clean technologies(1,2%) e biotech/life sci-

ences (0,6%). 

 

Figura 3.6 Collocazione startups italiane 

 

Fonte Mind The Bridge Survey, Startups in Italy. Facts and Trends 2012, p. 12 

 

La maggior parte delle startup italiane è localizzata al Nord Italia (52%), seguono Centro (21%), 

mentre il  Sud e Isole (15%); lo studio rileva, inoltre, come Milano e Roma siano i due poli a mag-
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giore densità di startup e un picco di crescita (+50%) della percentuale di imprese localizzate nel 

Sud e nelle Isole rispetto al 2011 [Mind the Bridge Survey 2012, 11 - 12]. 

 

3.7.  Turismo nella città digitale: i social media e l’impatto nel settore turistico 

 

Destinazioni turistiche e territori sono oggi in competizione per attrarre i flussi turistici del mercato 

globale ed elementi come accessibilità, valorizzazione del patrimonio culturale, delle risorse natura-

li e delle produzioni locali, capacità organizzativa di eventi e comunicazione globale, contribuisco-

no ad accrescere quella che è l'attrattiva del territorio e dell'offerta turistica e ricettiva. 

Nello sviluppo del turismo in una data area, regione o località, il ruolo che svolge l’innovazione co-

stituisce un fattore determinate nel rendere più attraente la destinazione, nell’intercettare nuovi 

target di mercato, aumentando, di conseguenza, i profili dell’impresa e dei servizi turistici. 

Secondo Bizzarri, l’innovazione, frutto di idee e di investimenti non ingenti, produce una nuova at-

tività che cambia la modalità di fruizione della risorsa e del servizio offerto, portando ad un elevato 

numero di turisti che, con la loro spesa, divengono fattori trainanti dell’economia locale. 

Inoltre, se si tratta di servizi innovativi personalizzati, irriproducibili in quanto legati al contesto 

ambientale in cui sono stati creati, il turista si sente appagato e disposto a consumare [Bizzarri 2011, 

73]. 

L’irruzione di Internet, dei social media e del web 2.0 hanno infranto gli schemi di funzionamento 

tipici del turismo: nuove modalità di accesso alle informazioni sui viaggi, di scambio di opinioni 

con altri utenti, di nuovi spazi per suggerimenti, hanno creato una nuova cultura di fare turismo: non 

più “passaparola” tradizionale nel raccontare le proprie vacanze a parenti o amici, ma l’utilizzo di 

potentissimi strumenti, come i social media, permettono la condivisione delle proprie esperienze, di 

ricavare e scambiare informazioni utili per il viaggio, con delle possibili tendenze legate ad una di-

sintermediazione turistica, intesa come l’accesso diretto ai prodotti, “by – passando” intermediari 

quali agenzie e tour operator [Martini 2001, 263]. 

È il cosiddetto turismo 2.0, ossia un nuovo modo di fare promozione e marketing turistico, che por-

ta ad un abbattimento delle distanze ed a una rapidità di collegamento e reperimento di informazioni 

mirate, permettendo la loro diffusione anche su larga scala [Destination and Tourism 2012, 3].  

Nella promozione turistica un nuovo potentissimo strumento viene adottato dagli operatori turistici 

in termini di strategie di marketing e customer relationship management (CRM): si tratta della qua-

lità dello storytelling (letteralmente “narrazione di storie”), ovvero il racconto del consumatore 

condiviso negli spazi infiniti della rete, in cui il rispettivo viaggio diviene una vera e propria storia 

da raccontare, con tutti i tratti emozionali ed esperienziali (cfr. 1.5) capaci di affascinare ed influen-

zare altri potenziali fruitori che, identificandosi con il narratore, desiderano divenire protagonisti di 
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storie simili. Lo storytelling è una storia reale poiché proveniente dal racconto di persone fisiche re-

almente esistenti, abbattendo possibili accostamenti a pubblicità o a personaggi appartenenti al 

mondo della fantasia; il racconto, costruito anche con più linguaggi differenti (testo, video, foto) è 

facilmente modificabile, poiché vulnerabile agli interventi di altri utenti, risultando come il prodotto 

dell’insieme dei contributi e dei commenti, costituito dalle diverse voci degli attori della conversa-

zione.  

 

Particolarmente interessante appare l’articolo di Keller, in cui l’autrice analizza il digital storytel-

ling nello specifico comparto turistico, riconoscendo 6 azioni [www.bigjump.cemitds.it 2013]: 

• la costruzione del racconto viene effettuata offline ed, in un secondo momento, le storie appaio-

no raccontate online; il soggetto turistico, cioè, si impegna a descrivere quelli che sono i valori 

cardini dell’accoglienza turistica, sull’esperienza vissuta onsite, sulle relazioni face - to- face, 

sul contatto vero e non mediato con il territorio. Per la realizzazione di questo processo, è fon-

damentale stabilire contatti con i soggetti locali della destinazione turistica, quali residenti, im-

prenditori, artigiani e personaggi legati al territorio; 

• incuriosire il potenziale turista mediante informazioni a lui sconosciute e che possono catturare 

la sua attenzione, suggestionandolo: offrendo, dunque, nuove ispirazioni, il piacere della sco-

perta per luoghi “magici” ed inesplorati, un incipit per il racconto della sua storia; 

• Keller suggerisce la creazione di un hub11 raccogliendo e convogliando le storie condivise in re-

te (recensioni online, update, commenti) ed articolarle secondo un unico racconto, evitando il 

rischio di dispersione, tipico della coralità dello storytelling: è il caso del destination blog, par-

ticolarmente utilizzato anche in Italia, poiché cruciale nel comunicare il territorio all’e-turista. 

• precedentemente all’utilizzo di spoke, ovvero delle varie piattaforme cui il racconto si snoda 

(Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube, Pinterest), il soggetto turistico 

(l’operatore turistico o l’ente) si interroga su dove siano i rispettivi interlocutori, sui contenuti 

più condivisi, sul numero di piattaforme in grado di gestire; 

• gli User Generated Content (UGC), ovvero i contenuti generati dal pubblico, hanno un valore 

altissimo, poiché sono la testimonianza diretta del consumatore in un determinato territorio.  

• Gli UGC sono percepiti come affidabili e veritieri dagli altri utenti e rivestono, dunque, una 

grande efficacia comunicativa; sono uno strumento di audit in tempo reale, in grado di aggior-

nare le informazioni in tempo reale, identificando le problematiche attraverso l’ascolto e il mo-

nitoraggio continuo delle conversazioni, mettendo  in risalto gli asset del territorio che hanno 

più appeal sul pubblico; 

                                                 
11 Si tratta di un particolare dispositivo che collega i client al server. 
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• lo storytelling richiede costanza e le conversazioni non devono terminare mai, pena il rischio di 

perdere il prestigio o l’attenzione nei confronti del potenziale consumatore. 

 

Da un recente studio elaborato da Text100 Digital Index12, si evince come i canali social ed il web 

2.0 abbiano rivoluzionato il modo di fare turismo; questi elementi sono in grado di influenzare la 

decisione finale del turista nella scelta di una destinazione, albergo o ristorante: in Europa, il 33% 

dei turisti dichiara di visionare le recensioni degli altri utenti, il 28% consulta forum di viaggi e turi-

smo, mentre il 15% utilizza Facebook per ricavare informazioni. 

 

Di seguito verranno riportati alcuni estratti della ricerca, opportuni per capire come le tecnologie 

digitali stiano cambiando il comparto turismo. 

 

Figura 3.7 Cinque elementi che influenzano le decisioni 

 

Fonte Text100 DigitalIndex: travel e tourism, 2012 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Si veda Text100 DigitalIndex: travel e tourism, la ricerca condotta negli Stati Uniti, Europa (EMEA) ed Asia - Pacifi-

co (APAC) nel 2012;  lo scopo è percepire le tendenze ed il ciclo decisionale del consumatore moderno, in un’era in cui 

Internet e piattaforme di social media aumentano maggiormente la loro influenza. 
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Figura 3.8 Modalità d’utilizzo dei dispositivi mobili ed applicazioni usate in vacanza 

 

Fonte Text100 DigitalIndex: travel e tourism, 2012 

 

Risulta evidente come una strategia comunicativa via web sia l’elemento di successo di una destina-

zione turistica, poiché accresce l’attrattività della località e la percezione positiva dell’immagine del 

territorio.  

La collaborazione con piattaforme social è spesso finalizzata per la distribuzione di alcuni contenuti 

e per specifici target, diffondendo in rete tutto ciò tutto ciò che può essere d’interesse per il poten-

ziale turista, incrementando, a sua volta, la notorietà e la conoscenza della destinazione. 

La forza dei canali social non è da sottovalutare: l’obiettivo delle imprese turistiche risiede nel crea-

re un ambiente social completo, integrando il proprio portale con blog, wiki e tutte le piattaforme 

che permettono la condivisione dei media: così facendo, l’utente è sempre attivo e condivide con 

amici le esperienze vissute durante la vacanza, generando una sorta di “passaparola” e il traffico del 

sito aumentano. 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Figura 3.9 Esempio di strategia social: la destinazione turistica del lago di Como 

 

Fonte Lake Como 2.0: proposta di web presence per il Sistema Turistico Lago di Como, Bicocca 

Smart Lab - 7° incontro, 2013 

 

Il tema legato all’influenza del boom del digitale nel settore del turismo è estremamente articolato: 

dai vantaggi e le conseguenze che hanno portato le opportunità del web 2.0 e l’emergere dei social, 

a quella che è stata definita la frontiera delle app, ormai sempre più numerose e personalizzate a mi-

sura d’utente. Non è una mera questione di acquisto o prenotazione del biglietto aereo o di una ca-

mera d’albergo, bensì un diverso modo di approccio della vacanza, in cui emozioni ed esperienze 

hanno mutato radicalmente le decisioni e le scelte da attuare del potenziale turista. 

I siti booking online (es. Tripadvisor) hanno segnato l’inizio di questa nuova era (diminuiscono le 

mediazioni con gli operatori turistici), mentre dilagano centinaia di startup che lavorano su app, re-

altà aumentata, mappe tascabili per il turista, rappresentando quella gamification necessaria a coin-

volgere l’utente in un vero e proprio gioco collettivo. 

Inguscio, però, avverte come non basti importare modelli vincenti in un dato territorio e replicarli in 

un’altra destinazione, aspettandosi automaticamente risultati vincenti: “il turismo high – tech ha va-

lore nella misura in cui si “localizzano” le innovazioni e funziona solo se esse trovano terreno fertile 

e persone aperte ad accettare la sfida del cambiamento [Corriere Innovazione 2013, 31]”. 
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CAPITOLO QUARTO  

VERSO UN WEB 3.0: NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E DI SVILUPPO PER 

BELLUNO E NEVEGÀL  

 

 

 

4.1.  Il portale turistico Adorable Belluno 

 

La città di Belluno ha pianificato la propria presenza sui diversi spazi web attraverso la costruzione 

di un portale turistico denominato Adorable Belluno, la cui nascita risale all’agosto 2012: a questa 

data si fa simbolicamente riferimento il passaggio della località verso un’identità digitale e, da mol-

ti, è considerata come il punto d’inizio per lo sviluppo di Belluno e delle destinazioni limitrofe 

nell’era del digitale. 

L’amministrazione, viste le potenzialità non del tutto espresse dalla zona, ha pensato alla creazione 

di un marchio turistico che facesse da cappello al sentimento d’amore verso la città da parte dei cit-

tadini e che, al contempo, potesse veicolare il nome di Belluno e dintorni; nel panorama dell’offerta 

turistica distribuita in rete, AdorableBelluno rientra in quella categoria di siti e portali dei fornitori 

di informazioni e di servizi, quali gli enti istituzionali [Idili e Siliprandi 2005, 182]: si tratta di sog-

getti appartenenti a stati, provincie, regioni o città che mirano alla promozione turistica, ma anche 

distribuzione di informazioni e/o vendita dei servizi. Tra gli esempi si inquadrano siti quali 

www.austria.info/it (sito del ministero del turismo austriaco), www.trentino.to (rappresenta la rea-

lizzazione di più figure regionali, con lo scopo di promuovere ed informare tutto il territorio), 

www.agriturist.it (sito che funge da repertorio completo dell’offerta agrituristica). 

Nello specifico “caso” Nevegàl, il sito di riferimento è www.alpedelnevegal.it ed appare come un 

portale dal basso profilo, poiché, non “pubblicizza” sufficientemente tutte le risorse della destina-

zione; il portale, infatti, si limita alla rappresentazione della sola stagione invernale, indicando, con 

limitate informazioni, le possibili attività da svolgere, i tipi di impianti, date, orari e costi degli Ski-

pass. 

L’unica nota positiva del portale riguarda l’integrazione con due social networks: Twitter, con 120 

tweet, 85 following, 192 follower, mentre nel social Facebook conta oltre 2.400 “mi piace”. 

In tutti e tre i casi elencati (sito web principale, Twitter, Facebook), gli aggiornamenti si fermano 

alla prima metà di Aprile, coincidendo con la chiusura delle piste e dei vari impianti: la località Ne-

vegàl, dopo tale data, sembra spegnersi inesorabilmente verso l’oblio, mentre l’offerta turistica, so-

prattutto quella estiva (cfr. 2.5.2), necessita una maggiore visibilità data la sua peculiarità.   
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Da queste premesse è stato identificato, come possibile strumento di promozione per il Colle, il sito 

turistico della città di Belluno: Adorable. Belluno.it. che, come si vedrà in seguito, è il portale 

dell’intera area che gode di un maggiore richiamo di presenze italiane ed estere, offrendo strumenti 

ed applicazioni capaci di “raccontare” il territorio attraverso nuovi approcci.  

È possibile osservare come, già da una preliminare visione alla pagina iniziale del portale Adora-

bleBelluno, emergano, nella sezione “Eventi”, due voci relative al Nevegàl in un periodo estivo e si 

legge: “Giornata in Nevegàl”, domenica 7 Luglio, orario e geolocalizzazione e, ancora, “Fiera del 

Nevegàl”, domenica 7 luglio, orario e geolocalizzazione13.  

 

Figura 4.1 Sezione “Eventi” della pagina principale AdorableBelluno 

 

 

 

Cavalcare l’onda del web in tutte le sue forme, social networks in testa, e mirare al web 2.0, appare 

una strategia vincente ed ambiziosa per pubblicizzare il Colle, fino a catturare il potenziale turista 

internazionale e globalizzato. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 La georeferenziazione è, attualmente, uno dei trend dominanti tra le scelte dei portali turistici. 
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4.2.  Il marchio Adorable 

 

Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta del marchio, innovativo e di facile comprensione, 

frutto della mirata strategia online da realizzare, capace di attrarre visitatori italiani e turisti stranie-

ri: “adorable”, infatti, è una parola inglese, francese e spagnola. 

 

Figura 4.2 

 

     

 

La scelta del naming è ricaduta sull’individuazione di un nome capace di racchiudere in sé 

un sentimento legato alla città di Belluno e alla sua valorizzazione in chiave turistica. 

 Un nome immediato e anche elastico, rimodulabile in diversi contesti,associabile ai concetti di ben

essere più svariati, che, come un filo conduttore li lega all'immagine di Belluno. 

 Un nome che si distingua da quanto già esiste e spicchi per creatività e innovazione”: “adorable”, 

inoltre, oltre ad evocare la piacevolezza e la sensazione di un’esperienza gradevole a Belluno, ri-

chiama la sigla della città (“AdoraBLe”). 

Se si effettua uno studio grafico della parola “adorable”, il logo assume particolare rilevanza: esso, 

infatti, costituisce una lettera “B” dotata di cinque colori14, allacciata ed intrecciata “calorosamente” 

con la lettera successiva, la “L”, vedendosi così creare la locuzione già precedentemente segnalata 

come “BL”, Belluno.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Richiamano i cinque percorsi tematici previsti dal progetto “Scoprire Belluno”: le passeggiate permettono al visitato-

re di scoprire, in modo mirato, bellezze e gusti della città, dai fantastici scorci del Piave, all’architettura di inizio ‘900. 
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Figura 4.3 Rappresentazione del logo Adorable.Belluno 

 

Secondo il paper “Presentazione del marchio Adorable [Adorable.Belluno.it 2013]”, questo tipo di 

lettering costituisce un prodotto ancora più articolato di quanto il visitatore possa percepire: la for-

ma ottenuta dall’abbraccio delle due lettere evoca, oltre al profilo della lettera stessa, 

la curva di un colle e, l'ansa del Piave che lo lambisce delinea  un  cuore  stilizzato,  simbolo  che  

si  presta  ad essere  associato  graficamente  alla  B  (e concettualmente all'idea di “adorable”). 

 

Il marchio trova il suo utilizzo in diversi contesti comunicativi, quali: 

• nel portale adorable.belluno.it come header e fav icon; 

• nella newsletter come intestazione e marchio in trasparenza; 

• nella mappa del progetto “Scoprire Belluno come marchio di richiamo al sito; 

• in altri contesti comunicativi, quali merchandising e gadgets: qui è utilizzato come logo - simbo-

lo. 
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4.3.  Web presence del portale Adorable Belluno: focus sui collegamenti con social networks 

 

Tenendo conto della grande varietà degli spazi disponibili nella rete, risulta fondamentale adottare 

strategie di web presence, definendo, dunque, il “dove” essere presenti ed il “perché”, in quella che 

in molti hanno definito come la seconda fase di vita del web, il web 2.0 [Lafuente e Righi 2011, 

118]: il web sembra assumere una nuova versione a fronte dei tanti cambiamenti che vedono mutare 

la fruzione di contenuti non più statici, ma dinamici, facilmente modificabili e personalizzabili. 

Mich propone la definzione di web presence di una destinazione turistica (DT) come costituita dagli 

spazi on-line “occupati” intenzionalmente e non, analizzando le presenze on – line, classificandole 

sulla base del livello di controllo che una località può esercitare, secondo tre livelli [Mich 2010, 15 - 

16]:  

 

• ufficiali: fonti dirette, controllo totale (come sito web ufficiale, sito corporate, micro – siti); 

• semi – ufficiali: fonti indirette, controllo parziale (pagine ufficiali (profili aziendali, canali uffi-

ciali) sui social networks generalisti (quali, ad esempio, Facebook, Twitter), dedicati ai viaggi, 

blog aziendali, in cui gli UGC possono essere incanalati); 

• controllate dagli utenti: fonti esterne, fuori dal controllo (tutti gli spazi che offrono UGC nelle 

diverse forme, post, giudizi, commenti, raccomandazioni, punteggi). 

 

In questa visione, si riconoscono, inoltre, tre livelli di operatività validi per la realizzazione di una 

web presence efficace [Mich 2010, 17]: 

• spazi ufficiali: qualità (contenuti, servizi, usabilità, ecc.) e successo (SEO, analitics); 

• spazi ufficiosi: scelta (audience, dominio) e partecipazione (aggiornamenti, applicazioni); 

• spazi controllati dagli utenti: ascolto, interazione (web sentiment, reputazione) e monitoring 

(CRM analitico e strategico). 
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4.3.1.  Analisi critica del portale Adorable Belluno 

 

I monitoraggi costanti per mezzo dell’utilizzo dello strumento Google Analytics permettono di ela-

borare un’analisi critica del portale AdorableBelluno.it, misurando i flussi dei visitatori, la loro fre-

quenza e provenienza, procedimento necessario per valutare l’efficacia del portale turistico. La 

complessa mole di dati è stata resa nota dagli stessi sviluppatori del sito Adorable. 

 

Figura 4.4 Panoramica pubblico 

 

Dalla nascita del portale turistico AdorableBelluno, fatta risalire al 25 agosto 2012, al termine 

dell’ultimo controllo di ricerca (23 aprile 2013) si evince come gli utenti che hanno avuto accesso 



 86 

siano 23.172 per un totale di 34.066 visitatori, 68% nuovi utenti contro 32% dei fedeli che si ritor-

nano, mentre i picchi più elevati di frequenza riguardano i mesi di Novembre e Dicembre 2012. 

Quest’ultimo dato è spiegabile per il fatto che Belluno, annualmente, presenta particolari eventi cul-

turali e manifestazioni in quel particolare periodo: i mercatini di Natale (4 – 24 Dicembre 2012 a 

Belluno) hanno richiamato e richiamano annualmente una notevole massa di visitatori ed i concerti 

delle affermate artiste Fiorella Mannoia (13 Dicembre 2012) e Malika Ayane (30 Novembre 2012) 

sono solo alcuni esempi.  

 

Successivamente il grafico relativo alle provenienze delle visite del portale Adorable: 

 

Figura 4.5 Località provenienze 

 

Tra le provenienze delle visite degli utenti, a seguito dell’Italia (32.034 presenze), seguono gli Uni-

ted States con 451 presenze, ma con una durata media della visita decisamente bassa (41 secondi), 

spiegabile probabilmente con la non limpida ed istantanea percezione dell’utente nell’utilizzare il 

portale anche in lingua inglese (affermazione questa smentita, però, dal sesto piazzamento 
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dell’United Kingdom che mostra una durata media corrispondente a 2 minuti e 26 secondi); tra le 

altre, spicca il Brasile al quinto posizionamento (172 visite, 1 minuto e 51 secondi di permanenza 

nel portale).  

Di seguito si analizzino le queries di ricerche organiche: 

 

Figura 4.6 Traffico di ricerca organico 

 

 

Non è compito di questa ricerca soffermarsi su quel problema definito buco nero del “not provi-

ded”, ovvero “tutti gli utenti che visitano il sito (traffico organico), loggati ad un qualsiasi prodotto 

Google, appaiono, per quanto riguarda i termini di ricerca, sotto la dicitura not provided 

[www.napier.eu 2013]” quanto, piuttosto, analizzare criticamente i dati tangibili.  

 

Dai risultati di Google, interessanti appaiono i posizionamenti 4 (236 visite) “torta alle noci”  e 5 

“torta ricotta e noci” (173 visite): nel periodo autunnale, Belluno ha “lavorato” sul campo 

dell’enogastronomia digitale, inserendo ricette di cucina di facile realizzazione, ma utilizzando i 

prodotti tipici di stagione ed il risultato, agli occhi degli operatori del settore, è stato sorprendente: 

dopo oltre 60 giorni dall’inizio della strategia, le visite hanno superato le duemila unità mensilmen-
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te. I posizionamenti 7 (“Fiorella Mannoia Belluno”, 94 visite) ed 8 (“Negrita Belluno”, 93 visite) 

segnalano il già precedentemente esaminato richiamo dei concerti di grandi artisti (cfr. p. 6). 

Particolarmente significativa per l’indagine risulta la posizione numero 10, “capodanno Nevegàl”: 

l’iniziativa dell’evento, che rientrava nel programma degli eventi natalizi a Belluno, e la particolari-

tà della location e la sua organizzazione, hanno coinvolto un massiccio numero di partecipanti. 

Dal monitoraggio del complessivo traffico di visite (vedi figura sotto), tra le posizioni “calde” pri-

meggia Google (15.529 visite), seguono (direct) / (none), ovvero il traffico diretto (5.561 visite) e al 

terzo posto compare Facebook (4.363) 

 

Figura 4.7 Traffico totale 

 

Integrando la ricerca utilizzando lo studio di web reputation della compagnia web Alexa, è possibile 

tracciare ulteriori aspetti del portale Adorable; in particolare, il sito Alexa riferisce i risultati ed i 

possibili collegamenti all’espressione “belluno.it”. 

In figura 4.8 compaiono le prime cinque parole chiave digitate nei motori di ricerca ed il portale 

AdorableBelluno appare alla quinta posizione, preceduto solamente da espressioni più immediate 

(semplicemente “Belluno” o legate alla sanità (“ulss belluno” e www.ulss.belluno.it).  
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La figura 4.9 indica gli spostamenti dei visitatori utilizzando nuovamente la parola chiave “bellu-

no.it”: la quarta posizione di AdorableBelluno con una percentuale del 3,95% non deve sconsolare 

il lettore; anche in questo caso, il portale turistico è preceduto dall’ente sanitario (“ulss.belluno.it”) 

e dai siti istituzionali (“provincia.belluno.it” e “comune.belluno.it”) 

 

Figura 4.8 Parole chiave dai motori di ricerca 

 

 

 

Figura 4.9 Spostamento visitatori 
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4.3.2.  Interfacciamento con i social networks 

 

La trasformazione del web non ha mutato solamente gli spazi di diffusione dei contenuti, ma ha 

permesso l’entrata in scena di una terza figura che si affianca al produttore ed al consumatore: si 

tratta del prosumer (producer/consumer), ovvero l’utente può assumere sia il ruolo di produttore che 

quello di consumatore di contenuti, questo per mezzo dello sviluppo di tecnologie che hanno tra-

sformato il web in uno spazio fruibile e fruito da molti, favorendo il cosiddetto web sociale [La-

fuente e Righi 2011, 123] o “web abitato”. 

Con quest’ultima espressione si suole solitamente rifersi ai social networks che rappresentano solo 

una parte della moltitudine degli aspetti del social web; alcuni esempi di “socializzazione” del web 

riguardano, ad esempio, l’aggiornamento del proprio status di Twitter e Facebook, la condivisione 

di file multimediali (media sharing) caricati e condivisi in rete dagli utenti, come nel caso di You-

Tube e Pinterest, o se si tratta di un sistema di social bookmarking, ovvero la messa a disposizione 

di elenchi di segnalibri (detti bookmark) creati dagli utenti. 

 

Figura 4.10 Il successo dei social networks: nuove opportunità di comunicazione e condivisione di 

informazioni 

 

 

Fonte Social media e turismo 2.0, www.frozenfrogs.it 
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Nel settore turistico i social media si sposano con il web 2.0: in particolare, influiscono nella fase di 

booking e sulle abitudini di viaggio del consumatore, offrono suggerimenti, commenti, informazioni 

al potenziale turista, il quale può scambiare i contenuti, condividere esperienze delle vacanza, cre-

ando delle relazioni con gli altri utenti della rete.   

Belluno sembra sfruttare in modo adeguato questa strategia di tipo social: la destinazione turistica è 

presente nelle piattaforme social, in quanto dispone di una pagina Facebook, un account Twitter e 

presiede in Instagram e Pinterest.   

 

Figura 4.11 Strategia social di Belluno 

 

Strategia social DT Belluno 

                     
 

                                                                                                  

 

4.3.2.1.   Il social network Instagram 

 

In particolare, risulta fondamentale l’apporto degli utenti che, giornalmente, mettono a disposizione 

numerose foto ed immagini che costituiscono un vero e proprio repertorio fotografico, utile per la 

realizzazione di depliant, brochure e composizione del sito stesso; in questo senso, Instagram, con 

la sua facilità d’utilizzo, presenta “potenzialità sociali” fondamentali, capaci di far veicolare emo-

zioni, informazioni e contenuti in maniera rapida e veloce attraverso scatti di fotografie condivise 
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che contengono i momenti vissuti dall’utente, permettendo interazioni ed aggiornamenti in tempo 

reale. 

Instagram, per alcuni intesa semplicemente come un’applicazione studiata specificamente per smar-

tphone ed utilizzata per modificare foto attraverso l’uso di filtri fotografici caratteristici, è un vero e 

proprio social network: struttura azioni di comunicazione attraverso la condivisione social delle foto 

e costituisce uno strumento efficace di promozione dell’offerta turistica della destinazione.  

 

Si considerino le principali caratteristiche del social network Instagram [Belloni 2013]: 

• Instagram è un’applicazione “mobile” che accresce, di conseguenza, le potenzialità comunicati-

ve in movimento: le fotografie possono essere pubblicate e condivise nell’istante dello scatto, o 

in un secondo momento, coinvolgendo l’utente in un grande gioco collettivo, incentivandolo ad 

utilizzare questo social per comunicare le emozioni del momento;  

• ampia diffusione d’utilizzo di tale social in dispositivi smartphone, Iphone e altri, seppur dotati 

del sistema operativo Android; 

• l’utente ha la possibilità di creare un proprio profilo in cui caricare le proprie fotografie: ciò in-

centiva il fruitore a custodire i propri ricordi in forma di immagine nella propria bacheca perso-

nale; 

• l’applicazione permette all’utente di poter modificare le fotografie in base ai rispettivi gusti, ap-

plicando diversi filtri che aumentano l’impatto emotivo delle immagini: questa opzione tra-

sforma il turista in una sorta di “artista”, ponendolo in un contesto assolutamente libero di in-

terpretare, in modo personalizzato, i vissuti della propria vacanza; 

• Instagram si integra perfettamente con gli altri social network;  

• utilizzando #hashtag geografici è possibile geolocalizzare le fotografie scattate, catalogando le 

immagini per aumentarne le visibilità nei risultati delle ricerche. 

 

L’account Instagram di AdorableBelluno, in nemmeno un anno di vita, conta oltre 440 followers e 

le 57 fotografie presentano, nel complesso, oltre 2200 “mi piace”, sintomo di quanto sia popolare 

l’abitudine di scattare immagini in queste aree, dotate di una paesaggistica che ritrae il naturale e 

l’urbano, caratteristica del territorio: la valle del Piave, il centro di Belluno ed i suoi palazzi storici, 

gli eventi come i mercatini di Natale, i tramonti, la valle dell’Ardo, le Dolomiti ed il Nevegàl. 

Per creare un effetto virale e pervasivo, Belluno, tra le varie strategie, propone una sorta di 

“contest” fotografico coinvolgendo cittadini e turisti, invitandoli a scattare foto nel territorio tag-

gando l’immagine con l’hashtag #adorablebelluno: in tal modo, iniziative di questo tipo promosse 

dalla DM Belluno rappresentano un’opportunità per veicolare l’immagine del territorio con le sue 

peculiarità. 
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Di seguito si presentano due esempi di iniziative di promozione del territorio da parte dei visitatori 

attraverso “contest” mirati promossi dal portale AdorableBelluno: 

 

Figura 4.12 Esempio di “contest” 
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Figura 4.13 Seconda tipologia di “contest” 

 

 

La condivisione delle fotografie in tempo reale, l’inserimento di tag adeguati, i commenti e la crea-

zione di relazioni con i clienti sono gli ingredienti in grado di portare benefici tangibili sul lungo pe-

riodo. Non solo Belluno, ma anche località limitrofe, come il Nevegàl, sfruttano questo utile canale 

promozionale, soprattutto puntando sulla geolocalizzazione delle immagini (geo tagging) quale e-

lemento chiave per costruire elemento di visualizzazione. 

L’opportunità in ottica Instagram per Belluno e le altre località porta ad alcune considerazioni [Bel-

loni 2013, 61 – 64]: 

• coinvolge in modo attivo gli operatori del settore turismo ed i residenti a partecipare in modo atti-

vo, coinvolgendoli ed incentivandoli a promuovere il territorio in modo più incisivo, attraverso 

un’offerta digitale personalizzata; 

• Instagram permette di sviluppare iniziative e campagne a basso costo; 

• diffusione di immagini delle località per vincere la competizione in mercati nazionali ed  

internazionali; 

• dalla condivisione di fotografie nei contatti presenti nelle reti virtuali degli Istagramer (utenti di 

Instagram) si crea un utile e vantaggioso “passaparola”; 

• il prodotto della destinazione turistica è promosso per mezzo degli occhi del visitatore/turista, 

sfruttando al massimo le emozioni vissute in un particolare momento; 
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• i turisti divengono dei veri e propri protagonisti non solo dell’esperienza della propria vacanza, 

ma anche della loro comunicazione e narrazione del territorio; 

• Instagram costituisce uno strumento per comunicare in modo differente le qualità e peculiarità 

dell’offerta turistica della località, aggiungendo valore, creando un’immagine di una destinazione 

creativa, all’avanguardia ed attenta alle nuove tendenze; 

• l’insieme dei commenti generati dagli Istagramer gioca un ruolo decisivo nell’ottenere una mag-

giore reputazione online nei confronti della destinazione turistica. 

 

4.3.2.2.  Il social network Pinterest 

 

Formazione Turismo descrive Pinterest come “un social network piuttosto recente ed innovativo; 

anche se “giovane”, compie tre anni questo mese di marzo, conta già oltre dodici milioni di iscritti 

ed è ai primi posti della classifica dei 100 siti più visitati al mondo. Ciò che rende attraente e “diver-

so” Pinterest dalle altre reti sociali è l’idea dalla quale è scaturito, si tratta infatti di un Social Visua-

le, sul quale vengono condivise immagini e video.” 

Parallelamente alla già esaminata strategia social adottata per mezzo di Instagram, la DMO Belluno 

utilizza, in aggiunta, il social network Pinterest, mezzo ideale per realizzare branding e promuovere 

il prodotto della destinazione turistica; l’utente dispone di una o più tabelle (board) visibili e condi-

visibili da tutti, sulle quali è possibili condividere le foto, mostrando alla rete ed ai propri followers 

i contenuti.  

L’iniziativa intrapresa da Adorable nell’utilizzo di Pinterest ha come scopo la promozione turistica 

del territorio bellunese, mirando ad elevare la popolarità delle boards, ossia aumentare il numero 

followers e creare contenuti interessanti che sappiano intercettare il potenziale turista. 

La board principale di AdorableBelluno presenta immagini che rimandano alle peculiarità del terri-

torio, corredate di informazioni: dalle attrazioni culturali, alle risorse naturalistiche, luoghi di inte-

resse turistico, eventi sportivi, manifestazioni, senza dimenticare la gastronomia, quest’ultimo uno 

dei temi maggiormente apprezzati dai visitatori. 

La rete sociale “visuale” di Pinterest AdorableBelluno scandisce in modo del tutto personalizzato la 

propria content curation, curando la scelta lessicale, inserendo nel tema delle boards la locuzione 

“adorable” in aggiunta alla tipologia di contenuto, creando un forte richiamo al sito principale Ado-

rable.Belluno; di seguito verrà proposta la pagina principale di AdorableBelluno presente nel social 

network Pinterest e la personalizzata gestione dei contenuti nella bacheca.  
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Figura 4.14 Contenuti di AdorableBelluno su Pinterest 

 

 

Si evince come la bacheca Adorable in Pinterest presenti tutti i contenuti necessari per influenzare il 

potenziale turista a svolgere determinate attività, come il percorrere sentieri cullati dalla splendida 

visione delle Dolomiti (Adorable Landscapes), passeggiare per le vie di Belluno (Adorable Archi-

tecture) o anche lasciarsi trasportare dalla cura e dai dettagli dei monumenti (Adorable Art and De-

tails): 

• Adorable Landscapes 

• Adorable Architecture 

• Adorable Nature 

• Adorable Food 

• Adorable Sports 

• Adorable Art and Details 

• Adorable Fountains 

• Adorable Animals 
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• Adorable Autumn 

• Adorable Winter 

• Adorable Quotes 

• Adorable Surroundings 

 

Alcuni dettagli da non sottovalutare per sfruttare al meglio le potenzialità di questo social, riguarda-

no l’inserimento di link verso pagine del sito attinenti con le immagini della board Pinterest e  

l’utilizzo di integrazioni social, ovvero collegamenti con gli altri social networks. 

Si prenda il caso AdorableBelluno. 

 

Figura 4.15 

 

 

Dalla Figura 4.15 si denota come nella bacheca di AdorableBelluno compaiano tre elementi caratte-

rizzanti: la geolocalizzazione (Belluno, Italy), il collegamento diretto al portale Adorable (adora-

ble.belluno.it) e l’integrazione con il social network Twitter. 

 

Pinterest, come il già citato Instagram, rientra tra le nuove strategie per catturare l’attenzione del vi-

sitatore, aiutando il potenziale turista a pianificare ed organizzare le proprie vacanze tramite 

l’impatto emotivo dettato dalle immagini.  

Di seguito, un’immagine rappresentativa del Nevegàl estrapolata dalla categoria “Adorable Win-

ter”: nonostante l’indiscutibile bellezza dello scatto, nel complesso non sembra essere pubblicata 

mediante una corretta strategia, poiché gli hashtag della descrizione (#adorable, #winter, #snow, 

#nevegal, #belluno, #landscape, #white, #italy, www.vividolomiti.it) non sfruttano al meglio le po-

tenzialità di Pinterest. 

Inoltre, cliccando direttamente sull’immagine, le dimensioni non sembrano mutare e non vi sono 

collegamenti ad altre pagine attinenti, con il risultato deludente nei confronti del potenziale fruitore, 

desideroso di maggiori informazioni. 
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Figura 4.16 Immagine Nevegàl all’interno del contenuto “Adorable Winter” su Pinterest 

 

 

 

 

Se circa il 90% degli individui utilizza la rete per organizzare una vacanza, gran merito è dovuto ai 

social networks, nuovo paradigma in un web ormai vecchio e si legge dall’articolo di Formazione 

Turismo: “Pinterest, in questo, fa la parte del leone: già da gennaio dello scorso anno genera più 

traffico di Google Plus, LinkedIn e Youtube messi insieme. Senza dimenticare che proprio grazie ad 

altri social (come Facebook e Twitter) è possibile rimandare gli utenti sulla propria board di Pinte-

rest [www.formazioneturismo.com 2013].” 
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Figura 4.17 Percentuali di traffico dei social network principali 

 

Fonte Pinterest Drives More Referral Traffic Than Google Plus, YouTube and LinkedIn Combined, 

J. Aronica, 2012 

 

Inoltre, se si approfondisce l’analisi per lo specifico caso di AdorableBelluno, utilizzando il model-

lo di web reputation Alexa (cfr. 4.3.1), Pinterest compare al primo posto dei siti collegati alla chiave 

di ricerca “belluno.it”, sintomo di un successo sempre più emergente per il portale turistico bellune-

se. 

 

Figura 4.18  La lista dei cinque siti maggiormente collegati a belluno.it  

 

Fonte Alexa reputation – re source. com 
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4.3.3.  L’integrazione con i social networks Facebook e Twitter 

4.3.3.1.  Facebook 

 

Si consideri la seguente definizione assegnata al social network Facebook (FB): “Facebook è un 

luogo virtuale di creazione e di aggregazione di contenuti che vengono condivisi in tempo reale, e 

in differita, con la propria rete di contatti. All’interno della piattaforma tutto è organizzato in modo 

da favorire la condivisione di informazioni, immagini, video e link, stimolando l’interazione peer to 

peer [Madiona 2010, 2].” 

Nel campo prettamente turistico, questo social rappresenta un valido strumento di promozione e 

commercializzazione dell’offerta turistica, soprattutto in un futuro ormai prossimo in cui l’utilizzo 

di Facebook mobile supererà, di gran lunga, quello da pc. 

AdorableBelluno ha iniziato a presiedere su FB a partire da Settembre 2012 con l’obiettivo di porta-

re il proprio brand in un luogo virtuale in cui domina l’aggregazione e l’interazione tra utenti e po-

tenziali fruitori; inoltre, attraverso l’utilizzo di questo tipo di social, non vi è un dispendio eccessivo 

di risorse ed energie dell’impresa turistica, poichè vengono eliminati tutti quegli interventi costosi e 

prolungati un tempo attuati per la creazione di communities attorno al proprio brand ed al sito web 

specifico. 

 

 

Di seguito, un’analisi preliminare della presenza di AdorableBelluno su FB15: 

 

Figura 4.19 Panoramica preliminare della pagina AdorableBelluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Il termine della ricerca risale al giorno 21/04/2013. 
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Una seconda rappresentazione del quadro complessivo delle preferenze dalla pagina Adorable risul-

ta, senz’altro, più limpida ed esaustiva: 

 

Figura 4.20 Statistiche delle tipologie di preferenze della pagina Adorable su Facebook 

 

 

Dall’indagine condotta nel lasso temporale di un mese (25/03/2013 – 21/04/2013) è stato possibile 

scandagliare più nel profondo i dati riportati da Figura 4.20; partendo dalle voci “Sesso” ed “età”, 

balza all’occhio del lettore la percentuale 60,5% delle donne (“considerando il fatto che, statistica-

mente, è proprio la componente femminile a scegliere la destinazione da visitare [Adora-

ble.Belluno.it 2013]”) e 38,9% la componente maschile; il picco di età più elevato è rappresentato 

dalla fascia di età 35 – 44 anni (donne 15,5%, uomini 10,2%), sottolineando un turismo costituito, 

in gran parte, da gruppi familiari.  

Escludendo le ovvietà dovute ai primi posizionamenti delle voci “Paesi” (Italia), “Città” (Belluno), 

“Lingue” (Italiano), i rimanenti necessitano una particolare attenzione: tralasciando il vastissimo 

gap che intercorre tra l’Italia e le altre nazioni, il Brasile, posto in seconda posizione è un risultato 

inaspettato16, mentre al terzo compaiono gli Stati Uniti d’America, sinonimo dell’ormai acquisita 

internazionalizzazione dell’area bellunese. 

                                                 
16 Spiegabile per il crescente numero di emigranti brasiliani nel Veneto. 
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Per quanto concerne la voce “Città”, a Belluno seguono Venezia, Treviso e Padova, quasi certamen-

te decifrabili per la tipologia turistica dell’area bellunese e per il suo posizionamento favorevole ai 

cittadini dei tre centri elencanti (cfr. 2.5.1.). 

I risultati di cui sopra, trovano, inoltre, risposte dal tipo di strategia social adottata da Belluno, ovve-

ro sono il frutto di due tipi di pubblicità acquistata su FB dal team di AdorableBelluno; il social 

network Facebook permette di mirare ad un target preciso: nel periodo natalizio, folto di eventi ri-

guardanti principalmente i mercatini, si è pensato ad un segmento elevato (35 - 45 anni con bambi-

ni), mentre a Pasqua e Pasquetta si è creata una pubblicità per utenti di fascia d’età inferiore (dai 25 

ai 30 anni) e rivolta a coloro che vivono a circa 50 km da Belluno (si pensi a Bassano, Treviso, Por-

denone, ecc).   

 

Tornando alla pagina Facebook principale di Adorable17, si denota una certa accuratezza nella scelta 

dei contenuti che, anche in questo social, mirano a catturare l’attenzione del visitatore attraverso la 

forza visiva degli splendidi paesaggi; la board presenta collegamenti alla cartella “foto”, al “sito uf-

ficiale” di AdorableBelluno, alla “mappa”, all’album “Fotografando Belluno”, alla sezione “Eventi” 

e al social network Pinterest. 

 

Figura 4.21 Board principale di AdorableBelluno su FB 

   

 

                                                 
17 Dati monitorati ed estrapolati fino al giorno 4/07/2013. 
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La sezione “Fotografando Belluno” rimanda ad una pagina riguardante un album della stessa Ado-

rableBelluno, in cui il  visitatore rimane particolarmente attratto dalla locuzione “FAN” interna alla 

parola “fotografando” e dall’invito ad inviare le proprie foto ai due link diretti presentati. 

 

 

Figura 4.22 L’album “fotograFANdo Belluno” 

 

 

La sezione eventi richiama un gran numero di visitatori e riporta lo stesso sito Adorable: “le notizie 

più viste sono quelle relative agli eventi: su tutti, gli speciali dedicati alle feste natalizie e a San 

Martino, seguiti dalla ricetta “Sapori d'autunno” e dalla fotogallery. Sempre gli eventi forniscono 

alcune delle chiavi di ricerca più cliccate: da Fiorella Mannoia alla Belluno City Run 

[www.comune.belluno.it 2013].”  

 

Un limite della pagina Facebook di Adorable, facilmente riscontrabile, riguarda la presenza di un 

solo collegamento verso altri social networks, ovvero Pinterest: anche se la presenza di testi ed im-

magini sembra soddisfare le richieste del visitatore, la mancanza di condivisione di contenuti audio 

o video (es. collegamento a YouTube) è vista come una potenzialità non sfruttata da Adorable. 

Sono due le notizie, in media, pubblicate giornalmente nella propria bacheca e sono solitamente 

strutturate secondo un modello ben preciso: assieme alla pubblicazione di quelle che sono state de-

finite come “le immagini più performanti di Facebook, (quali paesaggio, cibo ed animali 

[http://edeaimage.blogspot.it 2013]) per emozionare il visitatore con un’immediata occhiata, viene 

inserito l’elemento testuale, ricco di contenuti descrittivi e che ben si abbinano all’image sharing. 
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Belluno, inoltre, utilizza in modo intelligente lo strumento degli hashtag, da poco approdati sul so-

cial network Facebook: “[…] possono rivelarsi uno strumento di comunicazione molto potente e 

degli ottimi alleati per il vostro business […], utilizzati in modo corretto e nel 20% dei casi 

[www.greenbiz.it 2013].” 

La varietà dei contenuti, la capacità di sintesi, l’uso ponderato degli hashtag, gli aggiornamenti, 

l’utilizzo fecondo dei social media creano una “rete sociale” che funge da possibile alleato per la 

pianificazione di strategie per il prodotto turistico della destinazione. 

La località Nevegàl, come negli altri social analizzati, è spesso protagonista nella home Adorable su 

Facebook,  per i suoi inimitabili scorci e per una serie di eventi che la collegano a Belluno; il caso 

preso in esame in Figura 4.23 è emblematico: infatti, oltre a presentare la splendida visione del bor-

go Nevegàl, in sole cinque frasi sintetizza l’evento indicandone il link diretto 

(http://adorable.belluno.it/eventi/fiera-del-nevegal-2013/), utilizza due hashtag fondamentali (#Ne-

vegal, #Belluno), con delle scelte lessicali non lasciate al caso (“sul Colle di  Belluno” è un forte ri-

chiamo che lega la città di Belluno con il suo tanto adorato Colle, il Nevegàl). 

 

Figura 4.23 Un post (pubblicato il giorno 3/07/2013) dedicato al Nevegàl 

 

Fonte www.facebook.com/adorable.belluno 
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4.3.3.2  Twitter 

 

L’ultimo social network presente tra i collegamenti del sito Adorable.Belluno.it è Twitter, contando 

nella propria rete “personale” 1.072 tweet, 123 following e 366 follower18; la pagina principale pre-

senta il brand Adorable (come elemento di differenziazione rispetto alle altre pagine dei competi-

tors) con alle spalle lo sfondo della città di Belluno.  

Due sono i link di collegamento: 

• link principale Adorable; 

• link pagina Facebook Adorable. 

 

Figura 4.24 Pagina principale di AdorableBelluno su Twitter 

 

 

I tweet ed i retweet si susseguono giornalmente e frequentemente, sintomo positivo della grande 

partecipazione degli utenti e della capacità degli amministratori bellunesi di rispondere ai tanti in-

terventi proposti. 

Particolarmente interessante la sezione “Foto e video”: cliccandoci, al visitatore sono presentate 

immagini e video attraverso una “galleria multimediale” su cui scorrere facilmente i diversi media; 

ogni contenuto multimediale è, inoltre, accompagnato dal testo: collegamenti alle altre pagine Twit-

                                                 
18 Dati del 4/07/2013. 
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ter correlate, hashtag intelligentemente inseriti e un linguaggio sereno e cordiale sono gli strumenti 

utilizzati da AdorableBelluno per veicolare il proprio territorio. 

Si prenda Figura 4.25; l’immagine presentata propone all’utente un paesaggio ideale, ovvero la bel-

lezza del Colle del Nevegàl ricoperto di neve in una giornata soleggiata. Oltre all’immediata sensa-

zione di benessere che il mezzo foto può regalare, si consideri il testo nella sua accuratezza e sem-

plicità: “Buongiorno da #Belluno! Ci attende un’altra splendida giornata di cielo azzurro…ecco 

com’è ora l’@alpedelnevegal ;)”. Oltre all’hashtag Belluno e al collegamento alla pagina dell’Alpe 

del Nevegàl (cfr. 4.1), la scelta verbale alla prima persona plurale rassicura il potenziale fruitore, 

immaginandolo di partecipare con altri utenti o con lo stesso “twittatore”, l’uso degli aggettivi 

“splendida” e “azzurro” influenzano il visitatore a recarsi in quella data destinazione, mentre 

l’ammiccamento posto a fine frase crea, tra mittente e destinatario del tweet, una situazione di 

“complicità”. 

 

Figura 4.25 Immagine su Twitter del Col Faverghera nel Nevegàl 

.  

Fonte https://twitter.com/AdorableBelluno/status/323701742430740480/photo/1 

 

 

 

 

 



 107 

4.4.  Considerazioni finali e criticità  

 

Attraverso le indagini sopra elaborate, si nota come Belluno e territorio puntino all’innovazione ed 

alla personalizzazione del comparto turistico, mirando ad un rafforzamento in chiave digitale che 

permetta di rimanere competitivo, sfruttando appieno le potenzialità del web 2.0.  

L’opera della studiosa Mich presenta numerosi esempi [Mich 2010, 21 – 23] per ordinare quella che 

è la nebulosa dei collegamenti tra official site – social networks, social networks – social networks; 

questi modelli appaiono utili per la schematizzazione del sistema BellunoAdorable:  

 

Tabella 4.1 Matrice web presence AdorableBelluno, Luglio 2013 

Belluno Official site Instagram Pinterest Facebook Twitter 

 http://adorable

.belluno.it/ 

http://instag

ram.com/ad

orablebellu-

no# 

http://pinterest

.com/adorable

belluno/ 

https://www.fac

ebo-

ok.com/adorable

.belluno?fref=ts 

https://twitter.c

om/AdorableBe

lluno 

Official Site  Yes Yes Yes Yes 

Instagram Yes     

Pinterest Yes    Yes 

Facebook 

Twitter 

Yes 

Yes 

 Yes  

Yes 

 

 

 

Figura 4.26 Mappa web presence AdorableBelluno, Luglio 2013 
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Dalla Tabella 4.1 e dalla Figura 4.26 di cui sopra, si evince come i collegamenti tra gli spazi inclusi 

nella web presence della DT Belluno necessitino di una maggiore integrazione tra social networks; 

tra le altre considerazioni si evidenzia: 

• il superamento dell’assenza di wiki e blog, elementi essenziali per un territorio che vuole fare 

del turismo 2.0 il nuovo paradigma. La creazione di web tv (video con racconti di viaggio) e di 

destination blog (blogger come “guide” per descrivere le bellezze del luogo) appaiono come 

possibili soluzioni per aumentare il successo del portale; 

• la preferenza per il valore delle immagini contro una forte carenza di presenza di video, potreb-

be essere colmata dalla possibilità di poter “girare” e condividere video attraverso Instagram: il 

giorno 20 giugno a Menlo Park, in California è stata presentata la nuova funzione per realizzare 

video della durata di 15 secondi e modificabili con 13 filtri messi a disposizione. 

 

Tra i progetti in corso per il futuro più imminente, il Bellunese sta ultimando gli ultimi sforzi per la 

creazione di un diario digitale, utilizzando, come punto di partenza, le esperienze degli utenti; 

l’idea, per caratteristiche e finalità, assomiglia a quella relativa al format web “Can’t Forget Italy”: 

un nuovo modo di raccontare l’Italia (nel caso preso in esame, il territorio bellunese), anche attra-

verso occhi stranieri, avvalendosi di videoblogger esperti che raccolgono esperienze di vita reale e 

di viaggio, per poi riversarle nei rispettivi diari digitali.  

 

Mich afferma: “La web reputation di una destinazione dipende anche (soprattutto) dagli UGC e la 

sua gestione richiede approcci e strumenti nuovi e la collaborazione degli attori nel territorio [Mich 

2010, 42]” e, su questa linea, sembra riflettere anche Cagol di Trentino Rise, prospettando un pre-

sente in cui i siti turisti considerano come punto di partenza le esperienze degli utenti, abbandonan-

do l’ormai lontana idea di vendita del prodotto della località [Barbieri 2013, 22]. 

È l’era degli storyteller (cfr. 3.7), del “racconto” del territorio, della realizzazione di diari digitali 

che si muovono liberamente nella rete a “caccia” di condivisioni, lavorando per un’offerta persona-

lizzata per il consumatore, monitorando sulla profilazione degli utenti, raccogliendo il maggior nu-

mero di informazioni possibili relative alle loro preferenze.  
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CAPITOLO QUINTO  

GLI SCENARI EVOLUTIVI PER IL NEVEGÀL: UTILIZZO E CONTESTUALIZZAZIONE 

DELLE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLA LOCALITÀ. 

 

 

 

5.1  Premessa 

 

Dal capitolo terzo è emerso come il paradigma delle smart cities sia divenuto sempre più preponde-

rante e centrale nella concezione delle località italiane, soprattutto in un periodo in cui le città si 

trovano ad affrontare problematiche legate al fenomeno dell’urbanizzazione, quali l’elevata concen-

trazione della popolazione, una percentuale consistente di comportamenti migratori ed un aumento 

sempre più crescente di consumi. La componente tecnologica costituisce senz’altro la chiave per lo 

sviluppo sostenibile delle città intelligenti, ma è solo attraverso azioni e processi “smart” che è pos-

sibile ridisegnare il volto delle realtà urbane, in armonia con la vocazione, la cultura e la storia che 

le caratterizzano. 

Medaglia afferma come ogni territorio si contraddistingua per le sue peculiarità e come quest’ultime 

siano alla base della definizione di azioni specifiche: inoltre, per l’autore, risulta opportuno non ri-

durre il tutto ad una semplice trasposizione di modelli e soluzioni sviluppate altrove al contesto spe-

cifico di destinazione [Medaglia, 2013]. In una visione d’insieme, l’Italia appare frammentata nella 

prospettiva “smart”: se una parte del territorio è afflitto dal cosiddetto digital divide, da una difficol-

tà culturale nella comprensione del fenomeno ed alcuni operatori credono di vivere in un’epoca 

pregnante di trasformazioni, mentre, in realtà, il Paese è già “sconvolto” [Corriere Innovazione, 

2013, 22], altre località lanciano chiari segnali di sviluppo per mezzo di sperimentazioni ed iniziati-

ve smart, tradotte in singoli progetti di valorizzazione dell’area urbana, politiche settoriali ed ado-

zione di tecnologie funzionali ai vari contesti. 

Come già affermato precedentemente (cfr. 3.6), il Nord Italia vede piazzarsi in una posizione privi-

legiata rispetto al Sud: le città che hanno un ranking rilevante (Bologna, Parma, Trento per citarne 

qualcuna) sembrano, comunque, distanti anni luce dalle realtà urbane mondiali.  

Hong Kong, nel settore della mobilità, primeggia (l’84% della popolazione asiatica si muove usan-

do i mezzi di trasporto pubblici o la bicicletta) e si presenta come un caso da manuale, mentre Sin-

gapore ha elaborato un approccio altamente innovativo nel campo della sanità e dell’e-health [Me-

daglia, 2013]. Belluno e territorio si interrogano sul proprio futuro e l’unica strada è senz’altro quel-

la dell’innovazione, soprattutto in ambito turistico, comparto in cui regioni competitors come Tren-

tino (cfr. 1.6.2.) e Friuli hanno già saputo cogliere anticipatamente il concetto di “intelligente”, tra-
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sformando il proprio territorio in uno “smart territory”, con servizi innovativi ed all’avanguardia 

[Bonacina, 2012]. 

 

5.2.  Un mondo di app: Belluno ed innovazione 

 

Nella già esaminata classifica delle città italiane “più intelligenti” (Figura 3.1) Belluno ricopre la 

44° posizione, distaccandosi notevolmente dai primi piazzamenti; nonostante i risultati non debbano 

essere intesi come un punto di arrivo, ma come il punto di partenza dal quale trarre informazioni 

utili sulle best practice e spunti di riflessione per possibili azioni di miglioramento [Medaglia, 

2013], Belluno appare in netto ritardo a livello infrastrutturale (come gran parte dell’Italia) e 

l’innovazione può avviare quel processo necessario al comparto turistico per rimanere al passo dei 

tempi. 

Il campo delle smart cities porta nuova creatività ed il futuro delle start up è il turismo per contribui-

re all’economia della propria città: ciascun utente, semplice residente o studioso specializzato, con 

una propria idea, può entrare nello spazio digitale applicato alla città, creando un nuovo start up e 

generare un impatto, non solo tecnologico, ma di grande coinvolgimento per la semplificazione e 

superamento delle attività del singolo utente. 

L’avvento del turismo a Belluno nell’era del digitale, ha preso il suo slancio solo recentemente: gli 

stessi operatori del settore considerano la creazione del portale AdorableBelluno l’inizio di una fase 

di approccio innovativo al turismo (cfr. 4.1); parallelamente sono emerse numerose apps di varia 

natura, riguardanti soprattutto l’aspetto culturale e la sua diffusione, i percorsi cittadini o montani, 

gli eventi imminenti, le strutture ricettive e la moltitudine di attrazioni presenti nel territorio. 

Queste le principali app di Belluno19: 

• DolomitiLive: applicazione per smartphone che permette di esplorare e conoscere tutto il terri-

torio della provincia di Belluno; 

• Finqer: webapp per esplorare il centro storico di Belluno; 

• W@y: applicazione utile per aggiornare l’utente sugli eventi in programma nella città di Bellu-

no. 

 

A queste si aggiungano le centinaia di app d’uso comune, in cui Belluno e dintorni compaiono per 

determinate attività pianificate dagli utenti; tra le tante, per valutazione online e grado di comple-

tezza di informazioni, si cita “Allsnow Ski Reports and Track”: si tratta di una app che monitora i 

territori e le piste delle località più affermate (oltre 2.000 aree sciistiche), offrendo all’utente, in 

tempo reale, informazioni preziose quali il livello della neve, le previsioni meteo, mappe e sentieri. 

                                                 
19 Situazione Luglio 2013. 
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Scorgendo tra le varie località elencate nella suddetta app, compare la destinazione Nevegàl: tra le 

ulteriori informazioni, è possibile visionare il sito www.alpedelnevegal.it (cfr. 4.1), il collegamento 

diretto alla pagina web della località. Inoltre, un’app di tale portata, grazie alla possibilità di geore-

ferenziazione, permette alla destinazione turistica di entrare in circuiti, aiuta ed essere maggiormen-

te conosciuta dalla collettività ed a presentarsi più capillarmente possibile su piattaforme aperte 

(possibilità di promozione del territorio): in tal senso, un gruppo organizzato nella destinazione Ne-

vegàl, potrebbe “drogare” il sistema, georeferenziando a lungo il Colle, con il risultato di un mag-

gior coinvolgimento del potenziale sciatore , il quale rimane attratto nel vedere molti utenti percor-

rere una determinata pista e, di conseguenza, è più propenso a raggiungere tale destinazione.  

 

5.3.  Gli indicatori BES ed il loro utilizzo: rappresentazione multidimensionale dello stato del be-

nessere della località Nevegàl 

 

Appare utile per uno studio preliminare dell’area del Nevegàl, considerare gli indicatori BES, ovve-

ro le “dodici dimensioni del benessere” rilevanti per calcolare il grado di benessere equo e sosteni-

bile delle località italiane (in questo caso, del Nevegàl).  Il progetto per misurare il benessere equo e 

sostenibile, nato da un’iniziativa del Cnel e dell’Istat, si inquadra nel dibattito internazionale sul co-

siddetto “superamento del Pil”, stimolato dalla convinzione che i parametri sui quali valutare il pro-

gresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambienta-

le, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità [www.misuredelbenessere.it, 2013]. 

Di seguito, le dodici dimensioni del benessere20: 

• salute; 

• istruzione e formazione; 

• lavoro e conciliazione tempi di vita; 

• benessere economico; 

• relazioni sociali; 

• politica e istituzioni; 

• sicurezza; 

• benessere oggettivo; 

• paesaggio e patrimonio culturale; 

• ambiente; 

• ricerca e innovazione; 

                                                 
20 Il lettore tenga presente l’impossibilità di definire, secondo un modello teorico, il concetto universale di benessere, 

quest’ultimo facilmente variabile a seconda dei tempi, delle culture e dei luoghi. 
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• qualità dei servizi. 

 

Il progetto BES cerca di dare risposte ai tanti dibattiti che sono emersi negli ultimi anni riguardo la 

dimensione del benessere e l’utilizzo di indicatori dal carattere economico, ambientale e sociale 

rendono esaustiva la  valutazione sullo stato e sul progresso di una società [Urbes, 2013]; inoltre, la 

complessa mole di dati, frutto delle ricerche, funge da sensore per amministratori e soggetti comu-

nali, sensibilizzandoli ai problemi reali della località, apre ai cittadini una serie di informazioni rela-

tive alla salute della propria città, rendendoli ascoltatori e partecipi, permette l’individuazione delle 

priorità e degli obiettivi della comunità e favorisce interventi utili anche ai pendolari non residenti 

in città. 

Gli indicatori, sopra elencati, sono studiati e progettati, principalmente, per una rete di Comuni ca-

pofila delle città metropolitane: è il caso del rapporto UrBes, in cui vengono messi in evidenza i 

ruoli strategici delle città come Milano, Bologna, Genova, Venezia, in un contesto che ha coinvolto 

Enti nazionali, come CNEL – Istat, ma anche dipendenti comunali, universitari e personale di centri 

per anziani. 

Per la località Nevegàl, data l’insolita strutturazione territoriale, l’esigua densità abitativa e gli o-

biettivi di interesse turistico perseguiti, risulta sufficiente adottare in modo parziale la complessità 

degli indicatori BES, tralasciando misurazioni off topic per il tipo di lavoro qui proposto; si ravvisa, 

inoltre, che la concezione smart, per definizione, prevede misurazioni nuove, adatte alle esigenze 

della località e del cittadino/turista, nel rispetto della storia e dell’identità della località considerata. 

Per la modalità d’analisi e le problematiche che successivamente verranno tracciate, la scelta è rica-

duta per quattro dimensioni caratterizzanti la DT Nevegàl: 

• dimensione turismo (creata ad hoc per l’analisi delle seconde case); 

• dimensione ambiente; 

• dimensione paesaggio e patrimonio culturale; 

• dimensione qualità dei servizi; 

• dimensione salute. 
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5.3.1.   Le risorse trascurate e le ipotesi di sviluppo 

 

Per le prime tre dimensioni, si tratta di individuare e rivalutare quel tipo di risorse che Ca’ Foscari 

Formazione e Ricerca S.r.l. ha definito “trascurate”, termine utilizzato nei luoghi turistici per indi-

care la presenza di caratteri che non sono stati assunti dal sistema turistico come occasione di svi-

luppo dell’offerta [Ca’ Foscari S.r.l., 2003, 20]. 

Nel Nevegàl vi è la presenza di molte risorse trascurate, riassumibili nella definizione di paesaggio, 

ambiente, natura ovvero di tutto ciò che lo sci e l’insediamento delle seconde case hanno “valoriz-

zato” solo in minima parte o addirittura hanno, appunto, “trascurato”. 

Possono essere classificati in risorse umane trascurate (dotate di caratteristiche antropologiche e so-

ciali), i seguenti elementi: 

• gli insediamenti isolati, sparsi o agglomerati; 

• i servizi già esistenti per l’accoglienza, il ristoro, l’alloggio o la ricreazione degli ospiti per 

quanto inadeguati o sotto utilizzati possano essere attualmente. 

 

Risorse naturali trascurate: 

• lo scenario, il paesaggio, le visuali; 

• lo spazio aperto, le manifestazioni naturali che distinguono la località (vegetazione e fauna); 

• il sistema connettivo: sentieri tracciati e segnalati, percorsi naturali, interrotti o scarsamente in-

dicati; 

• peculiarità fisiche e morfologiche: rilievi e cime. 

 

La sottovalutazione del potenziale “senza neve” del Nevegàl porta ad una serie di considerazioni: 

• un’assoluta prevalenza della funzione pendolare sciistica rispetto alla funzione stanziale di  vil-

leggiatura;  

• un escursionismo latente affiancato da sport non invernali che non rientrano in un circuito turi-

stico propriamente detto. 

 

Detto ciò, risulta interessante la creazione di una sinergia tra i diversi segmenti dell’offerta, inte-

grando in un unico filone i tratti caratterizzanti degli elementi relax e cultura: trekking, open air, na-

tura, paesaggio, ma anche enogastronomia, turismo religioso e sfumature urbanistiche e culturali ri-
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vestite da Belluno; in questo contesto di nuovo sistema relax – cultura - natura, è presumibile la ri-

vitalizzazione del ruolo svolto dal segmento “casa” in termini di “riedizione immobiliare21”.  

 

Figura 5.1 Prima tipologia di offerta integrata  

 

 

 

Figura 5.2 Seconda tipologia di offerta integrata 

 

 

 

 

Questa nebulosa, composta da prodotti/segmenti variegati, incide nella visione globale del Nevegàl, 

contraddistinto da una mancata caratterizzazione nel definirsi con un preciso modello di luogo e di 
                                                 
21 In tal senso, l’inserimento del segmento “case” in un circuito turistico strutturato, porterebbe ad un turismo più resi-

denziale. 
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prodotto montano; tuttavia, proprio l’offerta composita ed integrata, può contribuire ad un rilancio 

del Colle che, come si vedrà nel cap. 6, si organizzi su più ipotesi percorribili e proposte articolate. 

 

5.3.2.   Il Piazzale Nevegàl come centro aggregativo ed identitario della località  

 

Allo stato attuale, la località difetta di un possibile disegno insediativo che faciliti l’identità del Ne-

vegàl come luogo, anche “stagionale”, di residenza o aggregazione,  avvalorando (non solo di im-

magine) alcuni elementi, ora slegati e anonimi22, che possono essere di vantaggio per le ipotesi evo-

lutive abbondantemente discusse nel capitolo sesto. 

Deve esistere, cioè, una stretta relazione, tra alloggio/residenza e servizi complementari, intesa, tra 

gli strumenti urbanistici di nuova generazione, come lo strumento strategico per eccellenza delle lo-

calità turistiche [Ca’ Foscari Srl, 2003, 165]: il Piazzale del Nevegàl gioca un fattore cruciale in 

questa dinamica complessa. 

Dalla sua realizzazione, il Piazzale del Nevegàl rappresenta il centro riconosciuto della località, non 

tanto per mere questioni di centralità geografica, ma per la sua nodalità strategia, l’imprescindibile 

funzione di perno organizzativo, utile per alcune finalità molto precise, tipiche degli insediamenti 

turistici montani: tra tutte l’accoglienza e la distribuzione degli ospiti del Colle. 

Tuttavia, il centro del comprensorio turistico presenta alcuni punti di debolezza, tra tutti: 

• parcheggio inefficiente ed “in-estetico”; 

• assenza di un vero centro aggregativo; 

• viabilità spesso caotica causata da grandi concentrazioni di flusso; 

• mancanza di servizi commerciali di ristoro e di shopping.  

 

Se per i primi tre punti verrà dedicato ampio spazio nel successivo capitolo attraverso 

l’elaborazione di alcune ipotesi riorganizzative del Piazzale, per l’ultima questione, il seguente la-

voro si limita a ricordare l’intervento proposto dal progetto di Ca’ Foscari Srl, in cui si intende tra-

sformare il centro in una sorta di “macchina socializzante”, con i meccanismi della promenade, del 

dehors e dello shopping [Ca’ Foscari Formazione e Ricerca Srl, 2003, 173]. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 L’esempio più nitido è rappresentato dal distacco degli insediamenti abitativi (seconde case) con il Piazzale del Ne-

vegàl. 
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5.4.  Presentazione del piano turismo della località: un “volto smart” per il Nevegàl 

 

“Come sempre è accaduto nella storia quando ci sono i periodi di forte cambiamento, i territori as-

sumono un ruolo chiave; fu così quando durante la rivoluzione industriale la gente si mosse in mas-

sa dalle campagne verso la città, ed è così, oggi, quando fare innovazione è possibile ovunque e, 

quindi, anche i territori, considerati erroneamente più periferici, acquisiscono nuova importanza, 

potendo garantire ottimi equilibri tra opportunità, costi e qualità della vita [Abirascid, 2013].”  

 

Figura 5.1 Vista di Belluno dal Nevegàl 

 

Fonte Depliant AdorableBelluno 

 

Nel cap. 2 si è largamente analizzata la situazione attuale del Nevegàl, piccola frazione periferica di 

Belluno posta a circa 1000 m d’altezza sul livello del mare, contando circa 78 abitanti 

[www.comuniecittà.it, 2013] ed estendendosi sulle prealpi Bellunesi; la località, geograficamente 

intesa come un altopiano, è delimitata da alcune cime, quali: il monte Pascolet (1.278 m), il monte 

Faverghera (1.611 m) il Col Toront (1.675 m) e il Col Visentin (1.763 m). 

Sul rilancio del Nevegàl e del suo turismo, si tratta di una vecchia, immutabile storia dalle mille 

contraddizioni, di accordi non raggiunti, autorizzazioni non concesse, in cui la politica si trova in-

capace di superare interessi di parte e di progettare una linea di sviluppo. 

Vista la consapevolezza dell’alto potenziale di crescita che il turismo è in grado di produrre, risulta 

indispensabile sviluppare un “piano turismo”, una sorta di “mission”, attraverso  la realizzazione di 

un insieme di soluzioni tecnologiche orientate alla valorizzazione ed alla capitalizzazione del 

patrimonio ambientale e commercializzazione dell’offerta turistica locale, “facendo rete” tra attori e 

località, in funzione dell’obiettivo comune di uno sviluppo sostenibile del territorio.  
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Di seguito, verranno introdotte al lettore le principali problematiche della località inserite nel conte-

sto dimensionale di loro appartenenza; per ciascuna, sono state individuate specifiche proposte e so-

luzioni, intese come linee guida dell’intero progetto di rivalutazione turistica dell’area23: 

 

Tabella 5.1 Piano turismo Nevegàl 

Tipologia problema Proposta - Metodologia Aspettativa - Esito Dimensione 

A) Elevato numero di 

seconde case perlopiù 

disabitate durante 

l’anno ed una ricetti-

vità poco “presente” 

• Creazione web app a 

servizio del turista 

• Ospitalità diffusa (cfr. 

2.3) 

• Creazione portale di 

prenotazione su misu-

ra 

 

• Fruibilità ed utilizzo delle 

abitazioni: prospettive per 

un turismo di tipo resi-

denziale; 

•  Ripopolamento (abitazio-

ne come residenza princi-

pale del turista o del loca-

le), “riedizione immobilia-

re”;  

• Maggior coinvolgimento 

dell’utente 

Turismo 

B) Spiccata stagiona-

lità turistica pretta-

mente invernale (fis-

sazione di 

un’immagine troppo 

legata al turismo in-

vernale) 

• Sviluppo app turisti-

che ed informative 

• Uso della tecnologia 

NFC 

• Destagionalizzazione: svi-

luppo di una “turistifica-

zione” orientata verso un 

turismo estivo da affianca-

re all’offerta sci; 

• Turismo integrato con il 

territorio e l’ambiente; 

• Potenziamento turismo re-

ligioso ed ambientale 

Ambiente 

                                                 
23 I punti A, B, C, D prevedono un’area di intervento in cui il Piazzale Nevegàl sia considerato il centro del sistema turi-

stico della località.  
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Tipologia problema Proposta - Metodologia Aspettativa - Esito Dimensione 

C) Carenza di servizi, 

di luoghi di ritrovo e 

di un centro aggrega-

tivo 

• Creazione di app in-

formative e turistiche;  

• Uso tecnologia NFC; 

• Sistemi di realtà au-

mentatà 

• Potenziamento turismo re-

ligioso ed ambientale; 

• Personalizzazione della 

vacanza; 

• Creazione di un’offerta 

esperienziale capace di in-

tercettare e scoprire seg-

menti di “nicchia” 

Paesaggio e pa-

trimonio cultu-

rale 

D) Squilibri e preca-

rietà dei trasporti (la 

domanda di trasporti 

non appare adeguata-

mente soddisfatta); 

eccessivo inquina-

mento atmosferico nei 

periodi di marcata 

stagionalità 

• Creazione di servizi di 

mobilità urbana com-

patibili con compor-

tamenti sensibili alla 

sostenibilità ambien-

tale 

• Combattere gli squilibri 

demografici e le loro forti 

ricadute nel sistema dei 

trasporti durante i periodi 

di marcata stagionalità; 

• Potenziamento della sal-

vaguardia, tutela ambien-

tale, protezione del territo-

rio; 

• Riduzione inquinamento 

atmosferico 

Qualità dei ser-

vizi 

E) Funzione identita-

ria della località e del 

territorio quasi assen-

te 

• Creazione di 

un’infrastruttura 

Smart Health com-

plementare a residen-

ze per anziani 

• Nevegàl come centro di 

ricerca specializzato e ri-

conosciuto, a stretto con-

tatto con Belluno e le al-

tre strutture del Veneto; 

• Possibilità di nuove occu-

pazioni;  

• Prospettive di ripopola-

mento dell’area; 

•  Incremento turismo sani-

tario e di terza età 

Salute 
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Nello specifico, il “piano turistico” Nevegàl prevede i seguenti obiettivi: 

• identificazione e classificazione delle attrattive turistiche/culturali di maggior rilievo e poten-

ziamento dell’offerta mediante l’utilizzo di app e sistemi informativi, in cui il turista assume il 

ruolo fondamentale di co-produttore, narratore e protagonista (ipotesi di creazione di un sistema 

turistico esperienziale); 

• attivazione di un processo di rivitalizzazione dell'immagine della destinazione, favorendo l'in-

cremento di flussi turistici e di visitatori verso il Nevegàl, oggi luogo di interesse turistico fuori 

dai circuiti “ricorrenti”; 

• pianificazione e sviluppo di un sistema di trasporti, mobilità ed infomobilità per la fruizione di 

nuovi servizi integrati, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile; 

• progettazione e sperimentazione di nuovi servizi di sanità digitale, sviluppando un’infrastruttura 

tecnologica innovativa, vista come strumento di propaganda. 

 

L’ottica smart presume, in tal senso, l’elaborazione dell’integrazione con le tre sfere permeanti nel 

territorio, quali ambiente, urbanistica e mobilità, attuando interventi combinati con il turismo stesso, 

in una strategia complessiva che includa trasporti, infrastrutture, ricettività, patrimonio ambientale e 

culturale, fino ad articolare intrecci persino con la sanità personalizzata e sostenibile (Smart He-

alth).  

 

5.5.   La stretta collaborazione con Belluno nel definire un ri-orientamento turistico del Colle 

 

Prima di affrontare dettagliatamente il progetto di rivalutazione turistica della località, è opportuno 

segnalare come le attività proposte in seguito abbiano come comune denominatore Belluno, visto 

come perno dell’intero intervento, con funzionalità al Nevegàl; proprio l’omonima provincia bellu-

nese aspira alla rottura con l’abitudine mentale che associa il Colle ad una realtà periferica, svan-

taggiata, isolata ed in ritardo di sviluppo. 

Le proposte esaminate nel capitolo successivo sono condivise dalla collettività del Comune di Bel-

luno e dalla propria imprenditoria giovanile; i numerosi incontri con l’Assessore al Turismo e con il 

suo staff, si sono rivelati fondamentali, in quanto hanno innescato la discussione di alcune temati-

che, fulcro dell’intero lavoro, tra cui: 

• la predisposizione di nuovi piani di uno sviluppo turistico ormai posto ad una fase di piena ma-

turità: sono stati esposti i caratteri pregnanti del patrimonio del Nevegàl con un particolare fo-

cus sulla situazione delle seconde case e sulle tendenze a cui sono orientati gli operatori turisti-

ci, tra queste l’ospitalità diffusa (cfr. 2.3); 
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• la creazione di nuove possibilità tecnologiche sulla base delle risorse locali: agli occhi 

dell’Assessore di Belluno, un progetto “smart” è visto come un futuro imminente; 

• il dibattito sulle  particolarità socio – demografiche della segmentazione della popolazione bel-

lunese in rapporto ai nuovi sistemi informativi: dalle fasce di giovani che utilizzano la tecnolo-

gia come semplice svago, al “chiaroscuro” della categoria degli ultra quarantenni, volenterosa 

di fruire dei nuovi mezzi ma incapaci di usarli; 

• la predisposizione di un elenco di soluzioni tecnologiche a costi limitati ma con altissima effi-

cienza, senza dispersione di forze, denaro ed intenti: dall’apertura del portare turistico Adorable 

Belluno (cfr. cap.4) all’idea dei chip NFC (cartellonistica stradale), con le opportunità ed i valo-

ri aggiunti delle app a scopo turistico (sistemi di realtà aumentata e la loro facilità d’utilizzo). 

 

Di gran rilievo il supporto fornito da Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. attraverso la gentile 

concessione del “Rapporto di ricerca Nevegàl, Maggio 2003”: seppur datato, ricompone il quadro 

più recente della località. In particolare, il progetto appare come la somma di due distinte ricerche: 

una di carattere generale, attinente il quadro storico ed introduttivo del Nevegàl, l’altro riguardante, 

invece, i possibili scenari evolutivi della località e in divenire.   

Un considerevole contributo è stato dato dall’Associazione Amici del Nevegàl, associazione no-

profit che si occupa di sensibilizzare la comunità e le istituzioni, sulla realtà del Colle, promuoven-

do iniziative di carattere sociale e culturale con lo scopo di far conoscere la località. 

In ultimo, i contatti con l’agenzia immobiliare “Le Torri” e con il “Park Camping Nevegàl” sono 

stati rilevanti, in quanto hanno permesso l’individuazione della tipologia del turista, i suoi tratti di-

stintivi, definendo quelle che sono state le significative oscillazioni della media della presenze da 

un’annata all’altra.  
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CAPITOLO SESTO  

CREAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA BASATA SU APPLICA-

ZIONI SMART E WEB: UNA NUOVA PRESA DI COSCIENZA SOCIALE PER BELLUNO E 

NEVEGÀL  

 

 

 

6.1.   Analisi preliminare dell’area: flussi turistici Nevegàl  

 

Immobiliare “Le Torri”, l’unica struttura nel Nevegàl che affitta appartamenti nell’area, fornisce i 

dati di quello che è stato il trend del turismo negli ultimi tre anni24 nella località: l’afflusso turistico 

è rimasto pressoché invariato nella stagione invernale con un transito di 1.500 presenze per coloro 

che hanno soggiornato in località almeno tre/quattro giorni nel periodo invernale e le stesse cifre si 

contano anche nella stagione estiva, in cui attrattive come il fun bob, il parco avventura e lo snow 

tubby hanno alzato il numero di presenze; queste cifre, dieci/quindici anni fa ed oltre, risultavano 

più elevate nella stagione invernale, fino a quintuplicarsi attorno agli anni ottanta. 

Per quanto concerne il profilo del turista, d’inverno riguarda esclusivamente famiglie o gruppi di 

ragazzi, di nazionalità slovena e croata e l’italiano sembra scomparire, per presentarsi solamente du-

rante la settimana di capodanno, mentre d’estate il turismo è rappresentato da persone anziane o fa-

miglie, per la maggior parte italiane.   

La durata del pernottamento vede principalmente la tipica “settimana bianca”, mentre d’estate si 

parte da un minimo di una settimana, fino ad un massimo di  due/tre mesi: una settimana (50%), due 

settimane (30%), tre /quattro settimane (10%), più mesi o intera stagione estiva (10%). 

Negli ultimi anni, grazie al mezzo Internet, stazionano nel Nevegàl anche famiglie di francesi ed o-

landesi che utilizzano la località come punto di appoggio per visitare altre città, grazie alla vicinan-

za con Venezia ed ai prezzi bassi per l’affitto. 

Indicazioni rilevanti giungono dai dati offerti dal Park Camping Nevegàl: la tipologia del cliente 

che si rivolge a questo tipo di struttura è prevalentemente italiana (90%) e in minima parte straniera 

(10%), costituita da famiglie con bambini o da coppie di ultra cinquantenni, escludendo, dunque, la 

fascia “giovanile” dai diciotto ai trent’anni, probabilmente per la mancanza di attrattive (es. locali e 

discoteche) mirate a questo specifico target.  Il dato particolarmente interessante riguarda la percen-

tuale del turista italiano che rispecchia la tendenza attuale nelle motivazioni delle scelte della va-

canza: secondo quanto emerge da un recente sondaggio [Chiarezza.it 2012], il 41% degli italiani ha 

                                                 
24 Escludendo i proprietari di appartamenti e pendolari. 
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dichiarato di preferire il campeggio per motivazioni economiche (32%), per la libertà dai vincoli 

d’orario (27%) e la possibilità di vivere a contatto con la natura (24%). 

La struttura del camping sottolinea, inoltre, come nel proprio stabilimento sia presente un’alta per-

centuale di clienti stanziali, in grado di usufruire della propria roulette durante tutto l’anno; per gli 

stranieri invece la media si aggira attorno ai due/tre pernottamenti. 

È utilizzato il mezzo Internet per le prenotazioni, ma vale, ancora, il “passaparola” e la pubblicità in 

fiere del settore.  

Entrambe le indagini, inoltre, pongono l’accento nella limitatezza dei mezzi pubblici: esistono auto-

bus di linea che collegano Belluno al Nevegàl , ma strettamente in alta stagione (gennaio, febbraio 

ed agosto) e con un numero di corse molto limitato. 

 

Il Comune di Belluno ha proposto un questionario online rivolto ai turisti a partire dal mese di Apri-

le 2013, fino a Luglio 201325: alcune risposte dell’indagine, permettono di tracciare considerazioni 

integrative alla destinazione Nevegàl: 

• “Quali sono le ragioni della sua visita?”: Una vacanza a contatto con la natura (25%);  

• Shopping (25%); Sport e attività ricreative (25%); Motivi di lavoro (25%). 

• “Come è venuto a conoscenza della località?”: La conoscevo già (50%); Tramite Internet (50%). 

• “Con chi è venuto in vacanza?”: Famiglia (40%); Amici (40%); Da solo (20%). 

• “Come è arrivato a Belluno?”: Auto/ moto (100%). 

• Prenotazione della vacanza: Cercando sul posto (60%); Tramite Internet (40%). 

• “Come valuta il suo grado di soddisfazione nei confronti dell'offerta alberghiera ed extralber-

ghiera di Belluno?” (grado di valutazione da 1 a 5)  

 

Tabella 6.1 Grado di soddisfazione nei confronti dell'offerta alberghiera ed extralberghiera di Bel-

luno 

5 4 3 2 1 

Capacità della struttura di valorizzare il 

soggiorno con offerte specifiche (enoga-

stronomia, cultura, sport) 

 ✖✖ ✖✖ ✖✖ 

 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
✖  ✖  ✖✖✖ 

Capacità di comprendere le esigenze del 

cliente 
✖  ✖✖✖ ✖ 

 

                                                 
25 Dati parziali forniti dagli operatori del portale Adorable Belluno. 
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5 4 3 2 1 

Cortesia del personale ✖ ✖  ✖  

Pulizia ✖  ✖✖ ✖  

Dotazioni accessorie delle camere: 

Internet, cassetta di sicurezza, TV, aria 

condizionata 

✖ ✖  ✖✖✖ 

 

Prezzi adeguati al servizio ✖ ✖  ✖ ✖ 

Dotazioni di base delle camere: dimen-

sioni, arredo, riscaldamento, bagni 
✖ ✖ ✖✖ ✖ 

 

 

• “Come valuta il suo grado di soddisfazione nei  confronti dell'offerta di Belluno?” (grado di va-

lutazione da 1 a 5) 

 

Tabella 6.2 Grado di soddisfazione nei confronti dell'offerta di Belluno 

5 4 3 2 1 

Offerta turistica   ✖✖ ✖✖  

Accessibilità alla località  ✖✖✖   ✖ 

Cura della località  ✖ ✖✖   

Reperibilità delle informazioni  ✖✖  ✖ ✖ 

Cortesia degli operatori turistici  ✖ ✖✖ ✖  

Varietà del patrimonio culturale  ✖ ✖ ✖✖  

Qualità del tipo di sistemazione ✖✖ ✖ ✖   

Ospitalità degli abitanti ✖  ✖✖ ✖✖  

Organizzazione del trasporto lo-

cale 
  ✖✖ 

✖ ✖✖ 

Offerta gastronomica locale ✖✖  ✖ ✖✖  

 

Alla luce dei dati, delle ricerche e delle valutazioni finora elencate, verrà proposto e sviluppato il 

piano turismo (cfr. 5.4) della località Nevegàl, ricordando al lettore le principali problematiche trat-

tate nel corso di questo studio: 

• Tipologia problema A: elevato numero di seconde case perlopiù disabitate durante l’anno ed 

una ricettività poco “presente”. Inquadrato in una dimensione denominata “turismo”; 
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• Tipologia problema B: spiccata stagionalità turistica prettamente invernale (fissazione di 

un’immagine troppo legata al turismo invernale). Inquadrato in una dimensione “ambiente”; 

• Tipologia problema C: carenza di servizi, di luoghi di ritrovo e di un centro aggregativo. Inqua-

drato in una dimensione “paesaggio e patrimonio culturale”; 

• Tipologia problema D: squilibri e precarietà dei trasporti (la domanda di trasporti non appare 

adeguatamente soddisfatta) ed eccessivo inquinamento atmosferico nei periodi di marcata sta-

gionalità. “Inquadrato in una dimensione qualità dei servizi”; 

• Tipologia problema E: funzione identitaria della località e del territorio quasi assente. Inquadra-

to in una dimensione “salute”. 

 

6.2.  Dimensione turismo (Tipologia problema A) 

 

Data l’indagine effettuata dal Comune di Belluno di cui sopra, si riportano singolarmente i caratteri 

essenziali dell’offerta turistica bellunese in rete: prenotazione della propria vacanza tramite internet 

con il solo 40%, conoscenza della località (Belluno e sue frazioni) conta una percentuale del 50%, 

bassa conoscenza delle lingue straniere ed informazioni non facilmente reperibili. 

Queste “insufficienze” portano a delle pesanti ricadute nella valutazione dell’intero sistema offerta 

della zona: i dati relativi all’offerta turistica valutata, nella sua complessità, discretamente (grado 

2,5 su 5) ed i risultati generalmente bassi relativi alla varietà  del patrimonio culturale e dell’offerta 

gastronomica locale, lasciano intendere l’incapacità nel promuovere e pubblicizzare al meglio le po-

tenzialità della zona. 

Non esiste, cioè, un sistema “smart” capace di intersecare l’informazione ed offrire al potenziale tu-

rista il contesto ideale per effettuare la prenotazione e l’organizzazione del proprio viaggio; il caso 

specifico di Belluno e Nevegàl rispecchia la situazione del turismo italiano: “in Italia mancano le 

infrastrutture per far giungere i turisti. Soprattutto quelli dei mercati emergenti. E poi siamo deboli 

nel sistema distributivo. Trivago, Booking.com, Expedia: non ce n’è uno italiano. Non siamo mai 

riusciti a fare un sistema di prenotazione importante. E questi, fondamentali per i nostri alberghi, 

traggono fino al 30% di margine [Corriere del Veneto 2013, 9]”. 

Se si considerano le numerose inserzioni presenti nel web relative all’affittanza di un appartamento 

in località Nevegàl, i risultati delle ricerche portano a pagine esclusivamente in italiano o, in casi 

molto limitati, a possibilità di traduzione incerta attraverso il mezzo “Google traduttore”. 

Di seguito, si presenta un caso esemplificativo di un’inserzione prelevata dal sito di annunci di case 

vacanza e affitti turistici www.casevacanza.it; in Figura 6.1, l’utente dispone delle informazioni 

principali: l’intestazione ed il tipo di struttura, una gallery fotografica, le caratteristiche 

dell’appartamento, le diverse tipologie di prezzo che variano a seconda del periodo della prestazio-
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ne ed il nome del locatore. La Figura 6.2 offre al visitatore ulteriori informazioni utili per motivare 

la sua scelta: descrizione dettagliata dell’immobile, “consigli e attività” da svolgere in località Ne-

vegàl e le voci “dettagli”, “mappa”, “tariffe e disponibilità” riportano un completo quadro informa-

tivo per il visitatore. 

 

Figura 6.1 Inserzione appartamento Nevegàl, parte alta 

 

 

Fonte www.casevacanza.it 

 

Figura 6.2 Inserzione appartamento Nevegàl, parte centrale 

 

Fonte www.casevacanza.it 
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Nella parte inferiore della medesima pagina web, compare la sezione “condizioni di prenotazione”, 

declinata in quattro voci:  

• “Caparra richiesta alla prenotazione”; 

• “Deposito Cauzionale”;  

• “Spese incluse: Sì”;  

• “Supplemento per la pulizia della partenza: 150 euro”.  

 

Figura 6.3 Inserzione appartamento Nevegàl, parte inferiore 

 

Fonte www.casevacanza.it 

 

Alla luce della visione di quest’ultima sezione (Figura 6.3), alcuni dubbi e perplessità emergono se 

si considera un potenziale turista estero interessato alla prenotazione: 

• il turista straniero desideroso di prenotare l’appartamento dal suo Paese di origine, deve affron-

tare problematiche rilevanti dal punto di vista linguistico (difficoltà nel tradurre il linguaggio 

tecnico italiano, come l’espressione “Deposito Cauzionale” sopra citato o, semplicemente, nel 

contattare il proprietario italiano dell’immobile); 

• la località Nevegàl presenta una moltitudine di casi di affittanze di appartamenti offerti da pri-

vati italiani che, non fidandosi dell’appoggio con un’agenzia, escludono immediatamente il po-

tenziale cliente straniero.  

 

Per il superamento di queste problematiche dello specifico “caso” Nevegàl, la soluzione starebbe 

nel ricercare un’agenzia (in questo caso “Le Torri”, l’unica della località) che si intermedi e che sia 

raggiungibile dal turista straniero tramite una web app: così facendo, l’agenzia propone il contratto 

in inglese (o lingua del turista) e si occupa di stipulare il contratto in inglese/italiano. 

In tal modo, il turista straniero non è obbligato ad interagire con il locatore di immobili, poichè vi è 

un intermediario che consente di svolgere le azioni in modo limpido. 

Esiste, però, una problematica di fondo; secondo i proprietari dell’agenzia “Le Torri”, non vi è suf-

ficiente richiesta per attuare una strategia simile: dei circa trenta appartamenti (tutti da sei ed otto 

posti letto) presieduti, quindici appartengono alla loro proprietà, mentre, la rimanente metà, è in 
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possesso di altri proprietari che si affidano all’agenzia stessa. Esistono, inoltre, dai dieci ai venti 

proprietari che seguono la procedura dell’affittanza privata ed i risultati appaiono deludenti: affitta-

no per circa due – tre settimane all’anno, soprattutto a causa dell’immediata esclusione del poten-

ziale turista straniero e del problema di fondo riguardante la mancanza di domanda turistica nelle 

richieste. 

Il turismo non esclude l’uso per la residenza ed altre funzioni urbane: benché un utilizzo del 

Colle a fini residenziali stabili (o di lunga durata, come, ad esempio, i ritirati dal lavoro) sia consi-

derato dagli studiosi come improbabile o indesiderabile, vi è la possibilità che il turismo, in tutte le 

sue estensioni, non sia visto come l’unica e dominante opzione per lo sviluppo del comprensorio.  

Il Nevegal come luogo “ameno” per abitare (anche temporaneamente) potrebbe essere una nuova 

frontiera, seppur paradossale come forse apparivano il Lido di Venezia della Bell’Epoque ai vene-

ziani di Castello o la Grand Motte dei primi anni Sessanta ai cittadini di Montpellier. 

Tra le ipotesi individuate dallo studio di Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l., vi è quella di 

sfruttare la buona urbanizzazione turistica del Nevegàl a vantaggio di usi abitativi e ricreativi più 

stabili e meno “foresti”, trasformando il comprensorio in una locazione che offra opportunità resi-

denziali stabili o semistabili ottime rispetto ad aree metropolitane o cittadine di varia dimensione e 

carattere: altri situazioni analoghe sono date dagli esempi di Lido – Venezia e Viareggio rispetto 

all’entroterra toscano [Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. 2003, 145]. 

 

Sul fronte dell’offerta alberghiera, il trend che in Italia non sembra tramontare, riguarda la nascita di 

portali di prenotazione su misura, sempre più raffinati e distinti: è il caso del portale “Jesolo ok” 

(Figura 6.4), ideato da una rete di dodici alberghi per fornire ai clienti un ampio ventaglio di servizi 

ed utilità. 

 

Attualmente, la località Nevegàl non dispone di un portale così personalizzato ed ordinato; il poten-

ziale turista, viste le difficoltà nell’individuare possibili strutture ricettive nella zona, cerca altrove, 

cambiando meta.  
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Figura 6.4 Pagina principale del portale “Jesolo ok” 

 

Fonte www.jesolo-ok.com/it/hotel 

 

6.3.   Dimensione ambiente (Tipologia problema B) 

 

Il primo step per un ipotetico rilancio in chiave turistica del Nevegàl, accoglie proposte da declinare 

nel filone territorio, enogastronomia e sport, potenziando e rivalutando quelli che sono i punti di 

forza della località (cfr. 2.5.2) e le sue risorse trascurate (cfr. 5.3.1) aumentando l’engagement e 

spingendo i turisti ad adottare un comportamento a basso impatto ambientale; in questo senso, sa-

ranno tracciate alcune linee guida per scenari evolutivi del Nevegàl che integrino e affianchino la 

sua offerta basata sulla neve, delineati per la destagionalizzazione della località. 
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Di seguito, gli itinerari turistici individuati e sottoposti ad orientamento innovativo tecnologico: 

• l’itinerario enogastronomico Valbelluna – Sinistra Piave (attraversamento Nevegàl); 

• il giardino botanico della Alpi Orientali; 

• il santuario “Maria Immacolata nostra Signora di Lourdes” nell’itinerario della “Via dei Papi” 

ed il percorso dalla struttura religiosa per Belluno; 

• i percorsi nordic walking; 

• i percorsi in bicicletta. 

 

I turisti utilizzano sempre più frequentemente i nuovi canali di distribuzione e comunicazione, o-

rientati sempre più verso la ricerca di attività personalizzate e specifiche; il Nevegàl gode di una vo-

cazione naturale al turismo, poiché la propria offerta comprende sport (sci, bicicletta, trekking), di-

vertimento (eventi, escursioni) e relax (enogastronomia, benessere). 

La località, caratterizzata da elementi ed identità peculiari, deve creare nuovi modi di fruizione del 

territorio, nel rispetto dell’ambiente, utilizzando strumenti innovativi di comunicazione, attraverso 

l’integrazione di servizi all’interno della medesima destinazione, o per mezzo sinergie con Belluno 

ed altre località limitrofe.  

L’offerta turistica montana, avverte Cirillo, deve saper mettere a diposizione sia un’ampia gamma 

di possibilità d’intrattenimento, mobilità e dinamismo per i segmenti più attivi del mercato (giovani 

e famiglie), sia una serie di attività di rigenerazione dirette alla clientela più anziana, come la valo-

rizzazione della cultura, dell’enogastronomia e delle tradizioni locali; il target di domanda è ancora 

composto principalmente, da famiglie e coppie, mentre è ancora abbastanza contenuta la quota di 

turismo business [www.montagna.tv 2013]. 

 

6.3.1.   Intelligenza nella cartellonistica turistica: l’utilizzo dei chip NFC 

 

La tecnologia NFC (Near Field Communication) è un tipo di tecnologia rivoluzionaria, di connetti-

vità, che permette una comunicazione bidirezionale tra due apparecchi o dispositivi accostati ad una 

distanza di 4 cm: si crea, in tal modo, una rete “peer to peer” tra i due dispositivi, tramite la quale, 

entrambi possono inviare e ricevere informazioni.  

Il funzionamento dell’NFC varia a seconda dell’utilizzo del chip integrato ad apparecchi che ne so-

no dotati, o attraverso una speciale scheda esterna, simile alla memoria espandibile per i cellulari.  

Esistono numerose possibili applicazioni della tecnologia NFC: dal pagamento dei biglietti del treno 

o del cinema, al transito attraverso sbarre e check-in, dall’online banking su dispositivi portatili at-

traverso cellulari dotati di tecnologia apposita, ai servizi NFC più variegati costruiti attorno ad una 

tecnologia core.   
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Attualmente in Italia non esiste nulla di consistente attraverso l’uso di questa nuova tecnologia, che 

vede tra i suoi punti di forza una connettività comune a tutti i sistemi operativi ed un’estrema im-

mediatezza nell’uso. 

Gli utilizzi concernenti la gamification, possono essere tantissimi: dai check-in automatici su four-

square e simili, semplicemente appoggiando il telefono al tag nfc, ad un tweet automatico per usu-

fruire di una promozione o di uno sconto. 

Per quanto concerne la cartellonistica, sono frequenti azioni come la riproduzione di un file au-

dio/video (una sorta di audioguida), su un monumento che l’utente sta ammirando, oppure l'auto-

configurazione della connessione Wi-Fi in centro cittadino, o, ancora, l’applicazione di un tag NFC 

su bacheche di eventi per impostare automaticamente nel calendario del cellulare l'avvenimento più 

eclatante. 

Per il “caso” Nevegàl, la progettazione marcata con tag NFC, presuppone la creazione di un sicuro 

ecosistema mobile per la competitività del territorio, a favore di azioni di marketing territoriale e di 

promozione turistica della località. 

L’ecosistema Varese SmartCity, uno dei casi di maggior successo in Italia, è già proiettato in una 

visione integrata in ottica NFC, puntando a divenire una delle prime città europee NFC-enabled, 

con un modello “esportabile” in altre città [Mezzenzana 2012]. 

La realtà del Nevegàl è, indubbiamente, di dimensioni più esigue, ma tale tecnologia ha i prerequisi-

ti per rendere l’attuale offerta turistica e commerciale più accessibile ed interattiva con i consumato-

ri. 

Prima di affrontare il tipo di informazioni che questo tipo di tag informativi offrono per la specifica 

DT Nevegàl, è opportuno definire la struttura e l’articolazione di tale progetto: 

 

• una prima fase interattiva si svolgerà sul sito ufficiale dell’applicazione creato appositamente, 

denominato, ipoteticamente, Nevegàl I – Tech26; l’home page del portale permetterà all’utente 

di visionare le caratteristiche principali dell’app, le funzionalità ed i vantaggi; una volta regi-

strati all’interno del sito, l’utente riceverà, sul proprio smartphone, un messaggio contenente la 

propria ID e Password, con cui effettuare il login e scaricare (tramite pc, per poi essere trasferita 

al cellulare, oppure direttamente dal dispositivo mobile tramite GPS). 

• Una sezione verrà dedicata interamente ad una mappa illustrativa, contenente i tipi di tecnologie 

della zona e le aree in cui i chip agiranno: l’applicazione offrirà all’utente la possibilità di visio-

nare l’elenco dei percorsi e delle tappe a seconda della tipologia (come i tempi di percorrenza 

                                                 
26 Si fa riferimento al progetto dell’applicazione I-Tech Park, fruibile nei grandi parchi divertimento come Gardaland e 

Mirabilandia, diffusa attraverso l’utlizzo di chip NFC. 
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per i sentieri, il  giorno di chiusura del ristorante, gli alberghi aperti in quel determinato perio-

do). 

L’app conterrà una serie di mappe interattive in cui, tramite il sistema A-GPS, l’utente potrà es-

sere localizzato nell’area grazie al proprio smartphone (dotato di ricevitore GPS), orientandosi 

ed individuando i luoghi in cui sono situati i servizi e le differenti attrazioni.  

L’utilizzo di mappe interattive, dunque, porterà l’utente ad impostare un percorso personalizzato 

ed adatto alle proprie esigenze, ossia calcolato (sullo stile di Google Maps), che permetterà di 

sapere in anticipo le distanze, i consumi in k/cal, i tempi di percorrenza a piedi o in bicicletta 

dalla posizione corrente all’attrazione scelta; ipotizzabile, inoltre, l’idea dell’inserimento, 

all’interno di tale app, di alcuni percorsi pre-impostati per specifici target (adatti alle famiglie 

con bambini a seguito, piuttosto che a camminatori esperti); il paradigma di interazione, detto 

“touching”, è familiare anche agli utenti non esperti; 

• la seconda parte del progetto comprende le tecnologie installate nelle aree strategiche della lo-

calità; inoltre, per consentire agli utenti non in possesso di dispositivi con funzionalità 3G per i 

propri cellulari di accedere alla rete di informazioni e servizi offerti dalle tecnologie, verranno 

disposte tre aree strategiche dotate di  Wi-Fi Zone (d’ora in avanti, utilizzare sempre Figura 6.7 

quale riferimento): in ordine di percorrenza, il ristorante all’Alpino (primo punto di ristoro per 

chi proviene dall’autostrada), il piazzale Nevegàl (visto come nucleo e “base” delle attività) e il 

ristorante La Casera (punto di partenza per suggestive escursioni).  

Tra le informazioni fornite dalle tecnologie stradali, si conteranno ulteriori link dedicati ad 

un’apposita area del portale Nevegàl I – Tech: permetteranno, una volta effettuato il login con ID e 

Password, di visionare delle anteprime video e fotografie dei percorsi e delle strutture, agevolando 

l’utente nella scelta (scartare, ad esempio, percorsi troppo impegnativi se si tratta di un’utenza di fa-

scia d’età elevata).  

 

6.3.2.  L’itinerario enogastronomico Valbelluna – Sinistra Piave (attraversamento Nevegàl) 

 

Si prenda il caso dell’itinerario enogastronomico Valbelluna – Sinistra Piave, sopra citato: il percor-

so rientra in quell’excursus gastronomico de “La strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti 

Bellunesi”, una sorta di tour enogastronomico che porta il viaggiatore alla scoperta dei paesaggi, dei 

profumi della tavola e dei prodotti tipici della zona. 

L’itinerario in questione, prevede il transito a località affascinanti, come Limana e Val Morel con i 

suoi “miracoli27”, tra borghi ricchi di storia, ville antiche, malghe e latterie, fino a giungere, quasi al 

termine del percorso, in località Nevegàl: “per conoscere la Sinistra Piave attraverso le prelibate ri-
                                                 
27 Terre molto care al poeta Dino Buzzati (San Pellegrino di Belluno, 1906 – Milano 1972). 
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cette proposte dai ristoratori associati il ventaglio di possibilità prende il via dal capoluogo con i ri-

storanti De Gusto Dolomiti a Sagrogna e Al Borgo in località Anconetta, salendo l’Hotel Olivier per 

un’escursione sul colle del Nevegàl [www.formaggisaporidolomiti.it 2013]”. 

L’utilizzo di tag NFC posizionati sulla cartellonistica stradale del Nevegàl, trova ragione se installa-

ti in settori particolarmente interessanti dal punto di vista turistico: 

• il Piazzale Nevegàl rappresenta il punto focale della località (cfr. 5.3.2), luogo di ritrovo per lo 

svolgimento di svariate attività, quali affitto di sci, parcheggio auto, ristoro e, ancora, luogo di 

partenza per camminatori e zona pernottamento; 

 

Figura 6.5 Piazzale Nevegàl 

 

Fonte www.dolomiti.it/it/bellunese/nevegal/hotel/hotel-slalom/ 

 

• le due strade d’accesso e d’uscita del Nevegàl (cfr. 2.5.1), uniche arterie stradali della località; 

• presso la città di Belluno, preferibilmente utilizzando smart posters posizionati su edifici comu-

nali;  

• presso il percorso indicato dell’itinerario di cui sopra, ovvero adiacente alla zona dell’Hotel Oli-

vier; 
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Figura 6.6 Albergo Olivier in Nevegàl 

 

Fonte www.dolomiti.it/it/bellunese/nevegal/hotel/hotel-olivier/ 

 

Qualora l’utente, semplice visitatore o camminatore esperto, si trovi in una di quelle aree sopra e-

lencate e se dotato di telefonia mobile di ultima generazione (UMTS) e di gps attivo, metterebbe in 

moto un processo automatico ed immediato, in cui il chip NFC avvierebbe una app già configurata 

e pronta per l’utilizzo. 

A fronte di ciò, nell’itinerario enogastronomico Valbelluna – Sinistra Piave, le informazioni rila-

sciate al turista, riguarderanno l’identità e la cultura, tipiche della località: 

• il ventaglio delle possibilità culinarie che il Nevegàl offre, dai prodotti di qualità legati alla tra-

dizione casearia del territorio provinciale, come il formaggio Nevegàl28, il pastin, la kodinza, il 

Pan De Belùn e le giuseppine (durante carnevale), sono solo qualche esempio; 

• elenco delle malghe, latterie, agriturismi e rifugi alpini che propongono ricette con prodotti ca-

seari tipici: Malga Col Toront (1.399 m.), Malga Faverghera 1.600 m.), Ristorante All’Alpino, 

Ristorante La Casera, il Rifuio Bristot (1.616 m.), Rifugio Col Visentin (1.764 m.) sono tra i 

principali presenti nella zona;  

• caratteristiche tecniche dei percorsi per il raggiungimento delle varie strutture, oltre alla lista dei 

piatti tipici offerti; si prenda il Rifugio Bristot come possibile esempio: il sito 

www.consorzionevegal.it segnala le possibili vie per raggiungere detta destinazione con i tempi 

                                                 
28 “Il formaggio Nevegàl deve il suo nome all’omonima zona montuosa della provincia di Belluno; le prime produzioni 

di questo formaggio sono state realizzate da piccole latterie turnarie della zona”. [www.percorsigastronomici.it, 2013] 
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di percorrenza (dalla Faverghera, Rist. La Casera - pressi Giardino botanico, ex Rif. Brigata Al-

pina Cadore 1.396 m, ore 1 T;  dal Nevegàl, piazzale, Bar Grava - Casera Erte - all'ex Rif. Bri-

gata Alpina Cadore, 1.063 m, ore 1.45 T; dal piazzale Nevegàl, Bar Grava - Malga Toront, 

1.063 m, ore 1.45 T) e informazioni sulla struttura. 

 

Figura 6.7 Punti “strategici”, sentieri e strutture del Nevegàl 

 

Fonte www.immobiliareletorri.it 

 

6.3.3.  Il giardino botanico delle Alpi Orientali 

 

Si prenda il caso del giardino botanico delle Alpi Orientali, situato sul versante settentrionale del 

Monte Faverghera, posto a 1.611 m sopra il livello del mare; esistono due possibilità per raggiunge-

re l’orto botanico: 

• salire dal piazzale del Nevegàl in seggiovia fino al rifugio Brigata Cadore (chiuso da qualche 

anno) e da lì scendere a piedi in una facile passeggiata per circa 10 minuti lungo un semplice 

sentiero; 

• salire in auto fino al rifugio La Casera, proseguendo per circa 20 minuti su un facile sentiero 

panoramico da cui si ha una splendida vista sulla Valbelluna, sul Lago di Santa Croce, sull'Al-

pago e sul Cansiglio [www.webdolomiti.it, 2013]. 

 



 135 

Da come si evince, i differenti percorsi vedono, come base di partenza, due dei punti strategici so-

pra segnalati (cfr. 6.3.1) e l’utente, a seconda del suo posizionamento e delle sue esigenze, analizza 

le informazioni fornite dai chip e dal portale, valutando l’itinerario da scegliere; le indicazioni utili 

per questo specifico percorso avranno natura contestuale, ovvero segnaleranno: 

• gli orari ed il giorno di chiusura : dal 22 giugno 2013 al 8 settembre 2013, dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 13.00 alle 17.00, la domenica orario continuato dalle 10.00 alle 18.00; chiuso il lunedì. 

• costi ingresso: biglietto di ingresso € 1,50 adulti e € 0,80 minori anni 14, visite guidate su pre-

notazione; 

• i tempi di percorrenza e tipologie dei sentieri all’interno dell’orto botanico (Figura 6.8); 

 

Figura 6.8 Sentieri del Giardino Botanico delle Alpi Orientali 

 

Fonte www.webdolomiti.net 

 

• caratteristiche della vegetazione, dell’ambiente fisico e della fauna: elenco delle piante tipiche 

della boscaglia subalpina, paludi e sorgenti alpine, popolamenti torbicoli, piante dei pascoli e 

delle praterie alpine, dei ghiaini e dei macereti, delle vallette nivali e delle rupi; Gallo forcello, 

il Merlo dal collare, la Bigiarella, il Fanello, il Prispolone, il Culbianco, il Codirosso spazzaca-

mino, la Ballerina bianca e gli uccelli rapaci, come il Gheppio, la Poiana, il Nibbio bruno [con-

sorzionevegal.it 2013]; 

• permessi e divieti: la raccolta funghi è prevista solo per i clienti provvisti del permesso (età mi-

nima 14 anni), mentre per i residenti è richiesto il tesserino quinquennale e rinnovabile [consor-

zionevegal.it 2013].   
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6.3.4.   Il santuario “Maria Immacolata nostra Signora di Lourdes” 

 

Il santuario “Maria Immacolata nostra Signora di Lourdes” appare tra le mete più conosciute 

nell’area bellunese per il turismo religioso, collocandosi tra le nuove prospettive di crescita per il 

territorio: richiama annualmente numerosi devoti e pellegrini provenienti da parrocchie delle locali-

tà vicine, ma anche “tanti ragazzi che, ai piedi della Madonna, concludono le attività del Grest ed 

affidano a Maria le loro vacanze [www.santuarionevegal.it, 2013]. 

La struttura rientra tra le tappe di un’iniziativa dal respiro internazionale, che prende il nome de “La 

via dei Papi”, un itinerario europeo dai tratti spirituali e naturalistici che si estende per circa 300 

chilometri di strade e sentieri (percorribili a piedi e in bicicletta) sulle orme di papa Giovanni Paolo 

I e di Gregorio XVI, convogliando pellegrini e curiosi da ogni parte del mondo. 

Classificato come “luogo di interesse religioso” (Figura 6.9), tramite l’utilizzo dei già citati chip 

NFC, è possibile: 

• fornire informazioni, in zona Nevegàl, circa il percorso dell’itinerario de “La Via dei papi” in 

una dimensione ampia, ovvero riportando i collegamenti con gli altri luoghi tipici del Colle (e-

nogastronomia, sentieristica, punti di ristoro, albeghi); 

• segnalare l’esistenza del santuario del Nevegàl attraverso i chip posizionati presso la città di 

Belluno; 

• equipaggiare i pellegrini di tutte le informazioni necessarie per il culto, come gli orari delle ce-

lebrazioni o particolari giorni di chiusura della struttura. 

 

Figura 6.9 Collocazione santuario “Maria Immacolata nostra Signora di Lourdes” nella mappa 

“Via dei Papi” 

  

Fonte www.viadeipapi.org 
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Dal santuario del Nevegàl è possibile raggiungere il centro di Belluno attraverso un itinerario divi-

sibile in tre tappe [www.camminodelledolomiti.it 2013]: 

• dal santuario del Nevegàl alla Val di S.Mamante: breve tratto iniziale asfaltato pianeggiante, 

seguito da carrareccia in leggera discesa; 

• dalla Val di S.Mamante alla Chiesa di S.Mamante: in discesa su sentieri non segnalati; 

• dalla Chiesa di S.Mamante a Belluno: su strade asfaltate secondarie in piano e leggera discesa, 

con salita finale al centro di Belluno. 

Per questa tipologia, l’utilizzo dei chip NFC per reperire informazioni, si fa complesso: il tratto Val 

di S.Mamante - Chiesa di S.Mamante prevede sentieri non segnalati, lasciando il camminatore sen-

za orientamento (per gran parte dell’escursione), se non con l’appoggio della  sola mappa cartacea, 

spesso di difficile lettura. 

 

Figura 6.10 Dislivello e tempo di percorrenza Nevegàl (santuario) – Belluno (duomo) 

 

 Fonte www.camminodelledolomiti.it. 

 

Figura 6.11 Percorso Nevegàl (santuario) - Belluno 

 

Fonte www.camminodelledolomiti.it. 
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È in questa particolare situazione che entra in campo una tipologia di app che “lavora” offline, uti-

lizzando immagini ed escludendo le mappe: a Venezia è già in atto qualcosa di simile, riscuotendo 

un enorme successo tra i turisti e prende il nome de “La via degli ambasciatori”. 

“Una guida multimediale che permette ai turisti di camminare per Venezia con gli occhi alzati verso 

lo spettacolo di monumenti e calli e canali. Niente mappe, solo immagini. Il turista sfoglia, offline, 

la sequenza delle 116 immagini e le confronta ad occhio nudo col paesaggio urbano. I punti di rife-

rimento per orientarsi, dunque, sono tutti visuali. Alle foto tutte in bianco e nero, realizzate da Gil-

berto Dallan e Bruno Tarraran all’alba con la città ancora deserta, sono sovraimpresse frecce rosse 

che indicano dove proseguire [Corriere Innovazione, 2013, 22]”.  

 

Figura 6.12 Immagine segnaletica dell’app “La via degli ambasciatori” 

 

Fonte www.apple.com/it/ 

 

Nonostante il difficile confronto tra i due differenti tipi territoriali (Venezia e Nevegàl – Belluno), 

l’utilizzo offline delle immagini con frecce di direzione per orientare il camminatore con il supporto 

di un audio guida durante il percorso, appare come un servizio utile per l’orientamento dell’utente. 
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6.3.5.  I percorsi nordic walking 

 

Il post nella bacheca FB della pagina Associazione Amici del Nevegàl del 4/6/2013 cita: “il sindaco 

di Belluno ci ha anticipato che l'assessore Tabacchi si sta prodigando per mettere a punto i progetti 

turistici per il Nevegàl. In particolar modo alla possibilità di sviluppo di percorsi di Nordik Walking 

e di attività legate alla Mountan Bike”. 

La pratica del nordic walking si presta molto al Nevegàl ed ai suoi sentieri; è un tipo di disciplina 

adatta a tutti, donando un benessere psico-fisico totale: l’utilizzo dei bastoncini permette una note-

vole riduzione del carico sulle articolazioni delle ginocchia, delle anche e della schiena. Inoltre, la 

corretta tecnica permette il coinvolgimento del 90% della muscolatura e l’ambiente naturale circo-

stante regala atmosfere anti-stress.   

Il portale AdorableBelluno individua alcuni percorsi da praticare nell’Alpe del Nevegàl: 

• il sentiero panoramico delle creste: questo sentiero, caratterizzato da suggestivi panorami, è il 

più facile che locali e turisti possono percorrere sull’Alpe del Nevegal, con una visuale alta-

mente suggestiva verso Pelmo, Schiara, Sorapis, Pale di San Martino, il Monte Grappa, le Vette 

feltrine e il Consiglio. Una strada comoda e agevole collega la partenza della seggiovia al rifu-

gio Bortot e al Col Visentin, con la possibilità di intraprendere una variante panoramica lungo 

le creste [adorable.belluno.it, 2013]; 

• il sentiero m.te Faverghera – Rifugio Bristot – Busa da Camp – Malga Col Toront: per il Rifu-

gio Bristot lungo il sentiero n. 13. Arrivati a Busa da Camp si prende la destra e si scende a 

Malga Col Toront. Da qui si prende il Sentiero della Forestale e si rientra al piazzale per la Co-

ca o proseguendo attraverso il tracciato[adorable.belluno.it 2013]. 

 

Si evince come i sentieri siano strutturati differentemente; nel primo caso, considerato come il più 

semplice da percorrere, mira ad un target d’utenza vario (camminatore esperto e fascia d’età avan-

za) ed offre una paesaggistica notevole, mentre il secondo itinerario richiede un maggior sforzo fisi-

co ed una avanzata preparazione atletica per la sua lunghezza. Per questa particolare pratica di 

camminata, compaiono già numerose app nella rete, ma sembra non esistere nessuno strumento 

semplice e professionale per la sentieristica del Nevegàl: l’obiettivo è fornire all’utente 

un’assistenza per la pratica sportiva (a piedi e, come si vedrà in seguito, in bicicletta) via GPS, rile-

vando, in tempo reale, il tempo di percorrenza della prestazione, il consumo in calorie, la velocità 

del movimento, il dislivello, visualizzando la propria posizione corrente su di una mappa. L’utente, 

inoltre, costruirà una sorta di diario sportivo personale, commentando la natura dei percorsi ed il lo-

ro grado di difficoltà, condividendo pubblicamente la propria attività sui social networks, come Fa-

cebook e Twitter. 
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6.3.6.  I percorsi in bicicletta 

 

Il connubio sport e tecnologia trova terreno fertile anche nel ramo mountain bike; Belluno e l’Alpe 

del Nevegàl offrono una complessa varietà di escursioni, dalle strade poco trafficate e dalle “dolci” 

pendenze, a percorsi più impegnativi per gli sportivi più allenati. 

Il portale AdorableBelluno (cfr. cap. 4) presenta l’itinerario più diffuso della zona:  

• percorso Belluno - Nevegàl attraverso il mezzo bici da strada o mountain bike (cfr. 2.5.2). 

Alcune caratteristiche del percorso: punto di partenza: Belluno, Piazza dei Martiri 387 m; Punto 

di arrivo: Nevegal 1047 m; dislivello in salita: 660; lunghezza: 12,7 km; punto di massima ele-

vazione: Nevegal, 1047 m; caratteristiche del terreno: strada viabilità ordinaria; punti di appog-

gio: Belluno, Castion, Nevegàl. 

 

Si noti come il portale turistico di Belluno offra già una ricca serie di informazioni per il potenziale 

turista che desidera intraprendere il percorso sopra elencato; raccogliere questo complesso di dati, 

integrarli con altre caratteristiche tipiche di questa specialità sportiva, offrendo dei servizi comple-

mentari all’utente, oltre a facilitare la prestazione, valorizza l’esperienza dell’utente. 

In aggiunta alle già citate tecniche di determinazione dei parametri in tempo reale via GPS (consu-

mo calorie, dislivello), l’utente otterrà, fin dalla partenza (Belluno) informazioni relative alle condi-

zioni meteo, la disponibilità delle strutture di ristoro e pernottamento del Nevegàl ed, in caso di 

mancanza di copertura dati di rete, avrà la possibilità di scaricare la mappa dell’intero percorso. 

Inoltre, realizzando una funzione di Geotag all’interno dell’app, l’utente può condividere i propri 

momenti con familiari ed amici attraverso la condivisione, in tempo reale, di foto scattate durante la 

sessione.  

Altri possibili itinerari nella zona dell’Alpe del Nevegàl possono essere personalizzati dall’utente: 

con il proprio cellulare o GPS, l’”utente x” “mappa” il proprio itinerario in mountain bike e, succes-

sivamente, lo condivide con altri utenti, i quali, a loro volta, hanno la possibilità di scaricarlo, inse-

rirlo nel rispettivo cellulare/GPS e seguire il percorso creato dall’”utente x”. 

Il portale www.mtb-forum.it appare come il forum/community tra i più significativi e seguiti della 

rete per generare azioni di questo tipo: dopo aver effettuato la registrazione e Login, l’utente, a se-

conda della sezione (“foto”, “video”, “itinerari”) condivide una moltitudine di media, partecipa a 

discussioni con altri attori ed è costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie del mondo delle 

mountain bike. 

Se da un lato la realizzazione di app è finalizzata alla promozione del territorio, l’obiettivo è creare 

una rete di informazioni (fornite tramite i chip ed il portale) utili per la pratica del nordic walking e 
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del mountain bike, integrate a quelle già precedentemente discusse (itinerario enogastronomico, or-

to botanico, santuario), offrendo strumenti semplici, professionali e dai costi contenuti.   

 

6.4.  Dimensione paesaggio e patrimonio culturale: i sistemi di realtà aumentata (Tipologia pro-

blema C) 

 

Il Comune di Belluno e gli operatori del portale AdorableBelluno (cfr. cap.4), studiano per la crea-

zione di alcuni sistemi di “realtà aumentata” (augmented reality, AR) da aggiungere alla già presen-

te gamma di app (cfr. 5.2) messe a disposizione per i visitatori e cittadini: l’obiettivo è offrire 

all’utenza un insieme di soluzioni tecnologiche in grado di arricchire di informazioni multimediali 

(ad esempio con testi, foto, audio, video) la percezione sensoriale della realtà del visitatore; la “real-

tà aumentata” si utilizza, solitamente,  attraverso gli smartphone, PC dotati di webcam, o altri di-

spositivi che permettono di aggiungere informazioni (intese come punti di interesse) alla normale 

percezione della realtà di un oggetto o di un paesaggio. 

Il miglioramento della tecnologia dei device ha notevolmente influito nello sviluppo e nella diffu-

sione di un numero crescente di applicazioni in realtà aumentatà, per mezzo delle quali è possibile 

reperire informazioni geolocalizzate, visualizzare immagini dal web (come dai social network) o i-

struzioni sovrapposte alla realtà, seguire i tweet in maniera fisica oltre che telematica, ritrovare il 

parcheggio della propria auto, taggare oggetti reali e segnalare notizie in “realtà aumentata” in luo-

ghi specifici. 

 

Figura 6.13 I numeri del MAR (Mobile Augmented Reality) 

 

Fonte www.joinpad.net/it/ 
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Belluno è al lavoro per mappare interamente la città e trae riferimento, per la propria progettazione 

di “realtà aumentata”, da un’app dell'azienda di Mountain View, denominata Google Goggles: 

l’utilizzo di tale applicazione è improntato sull’uso della fotocamera da parte dell’utente il quale, 

puntando o fotografando un monumento, un edificio, un’immagine famosa, viene dotato di tutte le 

informazioni utili fornite dal database di Goggles. 

 

Figura 6.14 Utilizzo e funzionalità dell’app Google goggles 

 

Fonte www.androidiani.com 
 
 
Una scommessa ancora più avanzata riguarda la creazione di un’app del genere dedicata, interamen-

te, alla spettacolare panoramica di cui si può godere dall’altopiano del Nevegàl. Il valore paesaggi-

stico della zona è indubbio e costituisce una delle attrattive più ricercate dal turista che si reca nel 

Colle; in particolare, il Rifugio Casera e il Col Visentin, punto più alto del Nevegàl (Figura 6.7), 

rappresentano le due “postazioni” dove lo spettatore è posto dinanzi ad una varietà di paesaggi: a 

nord vi sono le più alte e celebri cime dolomitiche del Civetta e del Pelmo fino alla Marmolada, il 

Bosconero e le Marmarole, a sud è visibile la pianura veneta fino alla Laguna di Venezia (talvolta si 

scorge la sagoma del campanile di S.Marco), verso ovest le Pale di San Lucano, i Monti del Sole e 

le Vette Feltrine con i loro magnifici tramonti, infine, ad est, il Cavallo, il Crep Nudo, il Cansiglio e 

le montagne Friulane [www.consorzionevegal.it, 2013]. 
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Figura 6.15 Vista delle Dolomiti dal Ristorante La Casera 

 

   

Figura 6.16 Vista della Laguna Veneta dal Col Visentin 

 

Fonte www.consorzionevegal.it 

 

Attualmente, a Belluno, non esiste nulla di tutto ciò e la possibilità di creare un’applicazione di tale 

portata è vista, da parte degli operatori del settore turistico della zona, come la giusta strada da per-

correre per un futuro oramai imminente, in cui il valore dell’innovazione è commisurato al miglio-

ramento dell’esperienza del turista/escursionista posizionato in questa determinata area. 

 

Per lo specifico “caso” Nevegàl, si ipotizza un tipo di AR mobile con l’utilizzo della fotocamera 

con precedente connessione alla rete (possibilità anche offline): attraverso l’utilizzo di uno smar-

tphone o tablet di ultima generazione e dotato di tecnologia GPS  e di magnetometro (bussola), ba-
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sterà puntare l’obiettivo verso una direzione del paesaggio ed, automaticamente, compariranno nel 

display i punti di interesse relativi alla zona visualizzata, ovvero un layer di informazioni geoloca-

lizzate (geolocalizzazione ed i relativi servizi nelle vicinanze) ed aggiuntive alla realtà tangibile, so-

vrapposte all’immagine della fotocamera. 

Secondo Marongiu di G&M Network Srl, la realtà aumentata porterebbe ad una serie di vantaggi 

[G&M Network S.r.l., 2013, 14]: 

• arricchimento dell’esperienza di viaggio nel territorio; 

• accessibilità alle informazioni; 

• promozione non invasiva, ovvero raggiunge il turista nel posto giusto al momento giusto; 

• condivisione tra reti ed individui; 

• crowdsourcing territoriale: la ricchezza informativa aumenta con il contributo di tutti. 

 

Un’app di tale portata si presenta come un utile strumento ai visitatori del posto per conoscere il 

ventaglio delle offerte escursionistiche del Nevegàl e dei monti circostanti (sentieri e località) attra-

verso testi di descrizione delle montagne, video di riferimento dei luoghi, ma anche di centri di ri-

storo, di trasporto e di alloggio, vicini al posizionamento dell’utente. 

I turisti ed i locali amanti della natura e del bel paesaggio, armati di tale tecnologia, attraverso 

l’integrazione di informazioni di facile ed immediata visione, sono in grado di organizzare 

un’escursione nel Nevegàl o nei dintorni della località. 

L’utilizzo del servizio di realtà aumentata è visto come un progetto che mira all’accrescimento 

dell’attrattività turistica del Nevegàl, trasmettendo una percezione positiva dell’immagine del terri-

torio, con il risultato di ottenere una valorizzazione del patrimonio locale ed ambientale. 

 

6.4.1.  Social app e geografia emozionale 

 

A lungo si è discusso nel cap. 1 (cfr. 1.6) di come, espressioni quali esperienza di consumo (fisica, 

cognitiva o emotiva) e coinvolgimento emozionale del fruitore [Addis, 2007, 47], stiano divenendo 

concetti sempre più frequenti nel sistema di offerta della località. 

Le esperienze del turista o del locale, possono trasformarsi da ordinarie in straordinarie nel momen-

to in cui divengono memorabili, ossia considerate uniche ed in grado di cambiare l’individuo, cre-

ando un impatto sensoriale al consumatore, incuriosendolo, rendendolo partecipe di determinate a-

zioni, provocandolo. 

Tra le tecnologie che stanno rivoluzionando le modalità di fruizione del patrimonio culturale ed 

ambientale, emergono nuove strategie d’innovamento in cui è richiesto all’individuo di interagire 

per accrescere il senso di autostima e il contenuto edonistico del viaggio; è il caso dell’applicazione 
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nata nell’estate 2013 il cui nome è AppTripper, una social app, prima ed unica in Europa nel suo 

genere, che crea una rete geografica ed emozionale tra le opere del patrimonio artistico e culturale 

di 10 città d’arte d’Italia [D’Andrea, 2013]. 

L’idea principale di AppTripper è la seguente: creare una rete di percorsi emozionali attraverso i 

quali scoprire la città, in una sorta di tour turistico/itinerario elaborato secondo lo stato d’animo 

dell’utente.  

Come precedentemente affermato (cfr. 5.1), la semplice trasposizione di modelli vincenti, sviluppati 

in contesti differenti dalla destinazione di partenza, non garantisce un successo scontato ed automa-

tico; ciò è dovuto alla particolarità del patrimonio territoriale, definito in modelli di sviluppo fondati 

sulle peculiarità locali e sulla valorizzazione delle risorse endogene dei territori. 

Tra gli ulteriori progetti di “realtà aumentata” per l’area Belluno – Nevegàl, la messa a punto di una 

sorta di social app, seguendo le linee ispiratrici di AppTripper, porterebbe al coinvolgimento di visi-

tatori e cittadini, in una nuova forma di interattività con il turista, in quella che è stata definita come 

la nuova frontiera della “narrazione” del territorio: un modo diverso per esplorare e scoprire le ope-

re del patrimonio artistico e culturale della città di Belluno, in stretta correlazione con il Nevegàl, la 

“montagna dei bellunesi”, con i suoi tesori, sapori e scorci panoramici meravigliosi, integrando il 

turismo culturale (Belluno) con le ricchezze naturalistiche (Nevegàl), creando una vera e propria re-

te geografica ed emozionale tra le due aree.   

Attraverso questa piattaforma interattiva, gli utenti ricercheranno un’esperienza da vivere: anziché 

basandosi sul contenuto e sulla vicinanza geografica, i cittadini ed i turisti elaboreranno delle map-

pature ed itinerari “emozionali”(itinerari di “geolocalizzazione emotiva”), caricheranno foto, video 

ed audio, indicando un monumento, un’opera, una strada, un oggetto, basandosi su una serie di e-

mozioni (Apptripper ne individua otto: “amore”, “rabbia”, “estasi”, “sorpresa”, “gioia”, “malinco-

nia” e “meraviglia” [D’Andrea, 2013]). 

 

Figura 6.17 Apptripper Milano, emozione “PAURA” 

 

Fonte Quando la app è “emozionale”. Parte da Napoli il progetto AppTripper, un social network per 

cellulari e una guida personale all’arte in città, Artribune, 2013 



 146 

Figura 6.18 Il circuito di AppTripper 

 
 
Fonte AppTripper: l’app per scoprire le città d’arte seguendo le emozioni, La Repubblica Napoli.it, 

2013 

 

Il sito Adorable Belluno così descrive la propria città: “Belluno è una città da vivere e da visitare, 

forte dell’antico centro storico, della corona di montagne, del fiume Piave che l’attraversa, dei pa-

lazzi caratterizzati dall’architettura di inizio ’900, dei monumenti, delle molte fontane e del prezioso 

Museo Civico [adorable.belluno.it]. 

La relazione tra arte - città, natura - montagna, può essere sintetizzata in un modello di applicazione 

simile al sopra esposto AppTripper, con cui si intende mettere al centro le emozioni umane legate 

alla fruizione del patrimonio culturale e naturale, creando contemporaneamente utenti “intelligenti” 

e consapevoli. 

Di seguito verranno presentati alcuni esempi di utilizzo di una possibile social app per la città di 

Belluno e la località Nevegàl, rappresentate con le emozioni vissute da un ipotetico fruitore. 
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Figura 6.19 Scorcio di uno dei Cortili di Belluno. L’emozione suscitata potrebbe essere “AMORE” 

 

Fonte www.adorable.belluno.it 

 

Figura 6.20 La scalinata che porta alla chiesa del Nevegàl, dedicata a San Giovanni Gualberto e re-

alizzata nel 1958. Il senso di mistero dell’immagine, trasmette all’utente un’emozione di “PAURA” 

 

Fonte www.pinterest.com/adorablebelluno/ 

 

Inoltre, attraverso l’utilizzo della social app, verranno segnalati circuiti fuori dai percorsi ufficiali, 

poco frequentati dai visitatori, pubblicizzando e supportando strutture e siti bisognosi di nuovo 

pubblico29; in aggiunta, la creazione e la condivisione di mappe emotive tra utenti attraverso i social 

network, pone in continuo movimento le informazioni del patrimonio locale: non solo orari e colle-
                                                 
29 Accattivando anche il pubblico di fascia giovanile poco partecipe nelle zone del Nevegàl (cfr. 6.1.).  
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gamenti nella città, ma una complessità di informazioni turistiche basate su sensazioni attribuite ad 

ogni itinerario. 

In tal modo, verrebbe sviluppata una funzione turistica integrata con Belluno: il binomio natura cul-

tura rende indispensabile il ruolo della provincia, in una linea di sviluppo in cui Belluno e Nevegàl 

possano essere proposti e percepiti come unicum: un prodotto integrato, dunque, che “apre” a mer-

cati turistici non locali. 

 

6.5.  Dimensione qualità dei servizi (Tipologia problema D) 

 

Per il fronte mobilità, giova ricordare l’indagine eseguita da AdorableBelluno (cfr. 6.1) ed i dati ri-

portati dalle strutture del Camping Nevegàl e dall’agenzia “Le Torri”: il viaggiatore giunge a Bellu-

no principalmente attraverso il mezzo auto/moto, mentre nel Nevegàl i servizi di autobus di linea 

sono limitati ad un periodo temporale molto ristretto, soprattutto considerando il numero di affluen-

ze nella località durante i mesi invernali. 

 

La DT Nevegàl non dispone di una rete di parcheggi ordinata30, di una viabilità di smistamento effi-

ciente e, l’analisi dello stato di fatto del 2009, riporta come il Piazzale non sia in grado di soddisfare 

la richiesta di parcamento/stazionamento (cfr. 5.3.2), soprattutto nel periodo invernale. 

 

Figura 6.21 Parcheggio Piazzale Nevegàl ed inizio salita Via Faverghera 

 

Fonte www.immobiliareletorri.it 

 

                                                 
30 La zona non possiede parcheggi delimitati e con posti a pagamento; in ragione di ciò, l’utente posteggia anche in aree 

stradali pericolose o d’intralcio per la viabilità, come nei restringimenti delle carreggiate o adiacente ai tornanti. 
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È da segnalare, inoltre, l’eccessivo utilizzo di Via Faverghera (Figura 6.22) nel periodo invernale, 

soprattutto nel tratto stradale che conduce dal Piazzale al posteggio auto del Ristorante La Casera 

(Figura 6.23), ultima zona percorribile via auto: il percorso preso in esame risulta, talvolta, costitui-

to dalla pericolosità del manto ghiacciato nelle carreggiate31, non sufficientemente segnalato in par-

tenza, e la viabilità consistente non agevola il transito delle autovetture, in quella che può essere 

considerata una delle vie principali della località Nevegàl. 

 
Figura 6.22 Via Faverghera, Nevegàl 

 
Fonte www.castionmeteo.it 

 

Figura 6.23 Parcheggio Ristorante La Casera 

 
Fonte www.consorzionevegàl.it 

                                                 
31 Capita spesso che, l’utente, impossibilitato nel proseguire il suo percorso per l’impraticabilità delle strade, si trovi a 

compiere manovre dall’alta pericolosità. 
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In ragione di ciò, risulta necessario adottare strategie “intelligenti” attraverso servizi di mobilità ur-

bana compatibili con comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale; di seguito, il quadro e lo 

sviluppo di alcune linee guida per il miglioramento della viabilità in Nevegàl: 

• intensificare le corse con i mezzi pubblici, incentivando, nel contempo, il loro utilizzo: si tratta 

di una questione dibattuta a lungo dagli attori della località, ma che non sembra trovare rimedio, 

soprattutto nella stagione estiva, dove i servizi autobus scarseggiano. Durante la stagione inver-

nale 2012 – 2013, il Comune di Belluno ha dato avvio all’utilizzo dello skibus che collega il 

centro di Belluno con il Nevegàl: un servizio attivo dal 24 dicembre fino al 6 gennaio 2013 (uti-

lizzabile tramite l’acquisto del semplice biglietto urbano) che ha fatto da sostegno al Colle ed a 

tutte le proprie attività. 

L’utilizzo di autobus cittadini con partenza a Belluno, ridurrebbe quel sovraffollamento di auto 

che tanto assilla la località Nevegàl durante i periodi in cui il pendolarismo tocca picchi elevati: 

una volta giunto in piazzale del Colle (capolinea autobus), al turista verrebbero messe a disposi-

zione un numero di navette attrezzate, tali da raggiungere mete fino alla Casera o al monte Bri-

stot. Con ciò, si supererebbe anche la problematica concernente la viabilità di Via Faverghera e 

del successivo posteggio auto in piazzale e presso il Ristorante “La Casera” (Figura 6.22; Figura 

6.23).  

In ottica “smart”, in questo servizio composito (bus + navetta) troverebbe terreno fertile la crea-

zione di un’applicazione capace di orientare il turista/cittadino, incentivando il pubblico  

all’utilizzo delle linee pubbliche: dotando gli autobus di un sistema intelligente di computer, gli 

utenti potranno monitorare la posizione del mezzo, informarsi circa i tempi di attesa, calcolare i 

possibili ritardi e l’arrivo a destinazione. Inoltre, in ogni fermata, sarà possibile geolocalizzarsi e 

scaricare informazioni utili circa gli orari dei bus e delle navette previste nel piazzale Nevegàl, 

cosicchè l’utente è in grado di costruire un proprio percorso grazie all’utilizzo integrato 

dell’infomobilità dell’app. 

• per coloro che si recano al Nevegàl automuniti, si pensa alla creazione a valle, ovvero a Bellu-

no, di un’applicazione in grado di fornire all’utenza i dati relativi alla situazione dei parcheggi 

del Colle, la condizione delle strade (soprattutto dei percorsi che partono dal piazzale), il nume-

ro di impianti aperti e le condizioni meteo previste: ottenendo, in partenza, questo insieme di in-

formazioni integrate, il visitatore giunge presso la località Nevegàl provvisto delle attrezzature 

necessarie per il superamento delle avversità; 

• monitorare e, dunque, salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento chimico ed acustico attraver-

so la realizzazione di un’app capace di controllare i percorsi di ogni utente e di verificarne 

l’impatto ambientale. Il visitatore misurerà la sua “performance” di viaggio, in base al mezzo u-

tilizzato, ai tempi ed alla distanza di percorrenza dalla meta di partenza: il “punteggio” fornito 
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dall’app al termine dell’esperienza, oltre a comparire sul display del proprio smartphone, potrà 

essere condiviso sui principali social network, consentendo la diffusione di informazioni utili al 

rispetto e alla cura dell’ambiente. 

Inoltre, è ipotizzabile il rilascio dell’insieme dei dati degli utenti in formato Open data: fonte pre-

ziosa per gli amministratori, ricercatori e studiosi del luogo per individuare soluzioni legate alle 

specificità del territorio e per diminuire le emissioni di CO2 portate da un pendolarismo sempre più 

frequente nell’area32.  

 

6.6.  Dimensione salute: progetto Smart Health nel Nevegàl (Tipologia problema E) 

 

Risale all’anno 2012 l’idea di realizzare, in Nevegàl, un centro fisioterapico di eccellenza per la ma-

lattia del Parkinson e di patologie degenerative; si legge dal Corriere delle Alpi del giorno 

1/06/2012: 

 

“La struttura del Nevegal opererà in stretto rapporto medico con l’ospedale di Belluno, da anni 

all’avanguardia nel trattamento della malattia e la rete di professionisti che già intervengono a vari 

livelli nelle strutture ospedaliere e riabilitative del Veneto. Proprio per la vicinanza al reparto neuro-

logico di Belluno e le caratteristiche ambientali, il Colle è stato individuato quale luogo più idoneo 

per la realizzazione del centro[…]. Il Centro dovrebbe essere realizzato completamente grazie a fi-

nanziamenti privati in regime di convenzione con la Regione Veneto [www corrierealpi.gelocal.it, 

2012]”. 

I promotori del progetto intravedono nell’Hotel Olivier33 (Figura 6.6) la struttura ideale per la rea-

lizzazione del centro e, da un recente articolo, l’Associazione Amici del Nevegàl esalta i punti di 

forza e le ricadute positive dell’intera iniziativa: 

“L'associazione Amici del Nevegàl sarà presente per sostenere una lodevole iniziativa che potrebbe 

anche favorire (a costo zero per la comunità) lo sviluppo del Colle e la creazione di servizi per turi-

sti e abitanti del Nevegàl [www.amicidelnevegàl.it, 2013]”. 

 

Il progetto Olivier – Parkinson può essere articolato secondo una visione di tipo “smart health”, cre-

ando un’infrastruttura smart/web atta a sperimentazioni cliniche, aprendo a nuove prospettive in 

termini di possibilità di trattamento delle malattie neurodegenerative, a cominciare dalla malattia di 

                                                 
32 Informazioni utilizzate, ad esempio, per calibrare parcheggi ed impianti per migliorare la sostenibilità, oppure prende-

re e tradurre i dati in una risposta ambientale, creando nuovi servizi.  
33 Il quale ha annunciato, da tempo, la propria chiusura. 
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Parkinson: sarebbe il primo caso in Italia, poiché, attualmente, non esiste nessun centro dedicato al-

la ricerca, all’approfondimento ed all’innovazione di questo specifico ramo della medicina. 

Non è compito di questo studio addentrarsi nei dettagli della cosiddetta sanità 2.0, quanto tracciare 

le ricadute positive che un modello innovativo di sanità digitale può apportare sull’economia locale, 

assicurando un know how qualificato ed a basso costo, attuando, se possibile, strategie di turismo 

sanitario nella zona Nevegàl. 

Sono circa 400.000 i malati di Parkinson in Italia, 22.000 in Veneto ed oltre 250  in provincia di 

Belluno ed il numero delle persone affette da tale malattia è in costante aumento, così come la ri-

chiesta di risposte e supporti; la scelta è ricaduta sul Nevegàl per una serie di motivazioni34: 

• è una località “rispondente” a coloro affetti da questa malattia: il progetto ben si adatta al target 

dei possibili ospiti, vista la conformazione di “mezza montagna” della località Nevegàl; 

• posizionamento ed altitudine (vicinanza con la Pianura padana); 

• contesto ambientale favorevole: i pazienti localizzati in questa struttura, usufruirebbero di per-

corsi di riabilitazione anche in day hospital; 

• la trasformazione della struttura ricettiva Olivier non andrebbe ad “impattare” gravemente come 

la riconversione di uno degli ospitali esistenti nel territorio provinciale. 

La vicinanza con il centro di Belluno e la sua tradizione ospedaliera (da anni all’avanguardia nel 

trattamento della malattia) ed il rapporto con la rete di professionisti che già operano nel settore nel-

le varie strutture ospedaliere e riabilitative del Veneto, favorirebbero l’installarsi di una rete di con-

tatti che troverebbe il suo fulcro nel Colle del Nevegàl; tra i vari interventi proposti, il nuovo istituto 

vedrebbe la realizzazione di un complesso con 90 posti letto, due piscine, tre palestre ed una sala 

riunioni destinata a divenire il punto di confronto a livello nazionale per gli scambi scientifici sul 

Parkinson. 

 

“Attualmente in Regione manca una struttura in grado di fornire un adeguato servizio riabilitativo 

che diventi punto di riferimento nevralgico per la cura della patologia e che permetta risposte ade-

guate anche a livello territoriale. In questi ultimi anni all’interno del progetto “Abitare il Nevegàl” 

si è cercato di comprendere quali potessero essere gli ambiti riabilitativi di eccellenza da poter inse-

diare sul Colle e che non trovano risposta adeguata non solo a livello regionale [www.parkinson-

italia.it, 2013]”. 

 

                                                 
34 Estrapolate dall’intervento dell’ex assessore comunale Angelo Paganin in Telebelluno.it, 2013. 
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Un’occasione per aumentare la notorietà e l’appetibilità della zona, con conseguente sviluppo del 

Colle: il progetto rientra nel piano complessivo “Abitare il Nevegàl” (cfr. 2.5.3.) ed è visto come un 

servizio specifico per ripopolare la “montagna dei bellunesi”. 

Da non sottovalutare la sinergia che si andrebbe a formare tra sanità e turismo, due eccellenze per le 

quali la regione Veneto è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo; nell’ottica integrata del quadro 

“Abitare il Nevegàl”, il centro di eccellenza per i malati di Parkinson risulterebbe complementare 

alle altre strutture previste nel progetto [Luyet, 2012, 32] (residenze per anziani con servizi riabilita-

tivi, assistenza e medico specialistici, compreso quello medico sportivo), valorizzando l’altitudine 

ed il clima del Colle, creando i presupposti per l’inserirsi di quello che è definito come il turismo 

sanitario, una nuova possibilità di business tradotta nella capacità di offrire, con un sistema total-

mente innovativo, le peculiarità del turismo e delle sanità regionali. 

 

6.7.  Considerazioni conclusive e riflessioni 

 

Nell’anno 2006, il giornalista e ricercatore di storia locale Dino Bridda, nel ripercorrere e documen-

tare la storia del Colle del Nevegàl per mezzo di un’iniziativa editoriale, si pone alcune domande 

sulle sorti della località: “E’ scaduto il tempo massimo, oppure è ancora possibile intervenire? Se sì, 

che cosa e chi lo deve fare [Bridda 2006]?” 

Questo studio, di quella che è definita da molti come la “frazione” di Belluno, oltre a tracciare una 

panoramica esauriente di un polo turistico in crisi, ha permesso l’individuazione di quel tipo di ri-

sorse, definite “trascurate”, su cui il Colle deve costruire le basi per un posizionamento strategico 

rispetto ai segmenti di mercato congruenti: il “prodotto – immagine catalizzante” dell’Alpe del Ne-

vegàl va ricercato nella capacità della località di offrire un paesaggio di grande bellezza in un conte-

sto pregevole e incontaminato, per il quale visioni turistiche appaiono ricchissime e aperte per defi-

nizione. 

A partire da queste motivazioni, la seguente analisi allontana la visione comune di una località im-

prontata unicamente su un prodotto turistico alpino, oggi in una fase di maturità; vengono tralascia-

te, volutamente, ipotesi e sviluppi del polo turistico Nevegàl legate alle cosiddette tre I (Inverno; 

Impianti; Innevamento) peraltro già affrontate in studi recenti (cfr. Ca’ Foscari S.r.l. e Ricerca 

2003), in quanto, oltre a  richiedere ingenti investimenti, non appaiono sufficienti a rinnovare la 

competitività della destinazione nell’attuale mercato sciistico, predominato da competitori di pros-

simità ed equivalenti (la Val Zoldana tra tutti) e specialistici (Dolomiti). 

Il presente lavoro di tesi ha cercato di definire un possibile scenario futuro della località Nevegàl 

verso modi differenti di utilizzo della “risorsa montagna”, che si evolva verso una digitalizzazione 

del patrimonio ambientale e culturale del luogo, elaborando alcune linee guide indirizzate 
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all’innovazione: tecnologie digitali, ricostruzioni virtuali, realtà aumentata e tutti quegli strumenti 

del web in grado di generare e condividere conoscenza, indispensabili per sviluppare nuovi modelli 

di governance. 

Questi concetti ben si inseriscono nel paradigma “smart”, termine dalla definizione complessa, qui, 

inteso, non solo in un’innovazione tecnologica territoriale, bensì come la possibilità, per la località 

Nevegàl, di svilupparsi in ottica ecosostenibile e divenire attrattiva per gli investimenti, attirando 

diversi tipi di target, quali turismo, cultura, sport e religione. 

Nel mercato globale primeggia chi utilizza strumenti globali, in particolare l’innovazione: 

l’introduzione dell’hi – tech, in molte realtà italiane, è sinonimo di cambiamento di rotta contro le 

resistenze di un passaggio che prevede complicanze e tempi di realizzazione non indifferenti,  

ma, al contempo, indispensabile ed obbligato anche nel settore turistico.  

La “rivoluzione” per ambire a divenire una destinazione “smart”, prevede l’inserimento e 

l’integrazione di una serie di tecnologie al servizio del turismo, della cultura e dello sport: da una 

prima constatazione, il lettore principiante potrebbe cadere nella visione più comune per cui una lo-

calità si definisce “intelligente” poiché dotata di Wi –Fi gratuito, di applicazioni dedicate ai vari 

sport, di sistemi di realtà aumentata o di una cartellonistica stradale costellata di chip NFC. 

In effetti, il “piano turismo” elaborato in questa tesi per l’Alpe del Nevegàl, prevede 

l’infrastrutturazione dei dispositivi tecnologici sopra citati, ma la questione è ben diversa: la costru-

zione di servizi, come quello dedicato al comparto mobilità, mira a soddisfare bisogni reali delle 

persone, migliorando e sostenendo la loro qualità di vita. 

Ed ancora, restando in tema multimedialità, meritano ulteriori precisazioni l’utilizzo del sistema di 

realtà aumentata e l’applicabilità di una social app ad essa connessa e prevista in una parte del pro-

getto; l’individuare figure, colori, così come il percepire sensazioni per “raccontare” il luogo e la 

propria esperienza, innesca, negli utenti, un concetto storpiato di “tecnologia”: quest’ultima, infatti, 

non è una moda, né, tanto meno, un gioco. 

I modelli di realtà aumentata e virtuale, rappresentano una voce di gran rilievo nelle politiche di svi-

luppo del panorama italiano: nel Lazio, attraverso una serie di allestimenti di realtà virtuale posti in 

luoghi di particolare interesse, le visite sono aumentate del 71% rispetto all’anno 2012, mentre, a 

Pompei, un sistema di realtà aumentata e di crowdfunding permettono all’utente di inquadrare una 

rovina e di rivederla completamente ricostruita, “salvando”, in tal modo, l’antica città. 

L’appena nominato esempio riguardante Pompei, non poco si allontana dallo specifico caso Neve-

gàl finora esaminato: in entrambe le situazioni, l’elemento su cui puntare è il coinvolgimento 

dell’utente, creando maggiore engagement spingendo i turisti a condividere la località sui social 

network e aumentarne la conoscenza per mezzo dell’utilizzo della realtà aumentata. 
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Sembra chiaro, dunque, come sia necessario “partire dal basso”, da una logica bottom up, in cui le 

tecnologie siano considerate come uno strumento essenziale, sia in una prima fase di ascolto, sia nel 

favorire la partecipazione e la co-progettazione, garantendo la diffusione e la condivisione di infor-

mazioni, l’integrazione e la collaborazione tra i vari prosumer, questi ultimi generatori di conoscen-

za virtuale in un web 2.0, definito, non casualmente, anche come user generated content (contenuto 

generato dagli utenti). 

Se è vero che i Bellunesi sono “innamorati” del loro piccolo Colle, è necessario eliminare 

l’archetipo Nevegàl inteso come territorio di svago della provincia, considerando, piuttosto, 

l’impresa turistica come la vera prospettiva di investimento – professione – reddito.  

Sebbene rimanga troppo consistente la questione riguardante la mancanza di una comunità autocto-

na (con ciò che ne consegue in termini di accoglienza del turista) unita all’assenza identitaria del 

luogo, progetti intelligenti co – prodotti dalla comunità di Belluno possono contribuire allo sviluppo 

di processi di partecipazione tra pubblico e privato, alla costruzione di contenuti, ma, soprattutto, 

all’acquisizione della consapevolezza che l’immagine e l’ospitalità di una destinazione si fondono 

tra l’attenzione al capitale umano ed al legame con il territorio: in questo senso, il ruolo della città 

di Belluno acquista un forte peso nel rendere concrete le diverse opportunità per il Nevegàl. 

Per concludere, si riporta un frammento tratto da un’intervista al direttore generale del Vega Miche-

le Vianello, con la speranza di intravedere, in queste parole, qualche spiraglio di luce per il futuro 

del Colle ed un’iniezione di fiducia, da tempo smarrita da molti cittadini bellunesi: 

 

“È sempre più il turismo a fare da cuore pulsante per i progetti di città intelligenti attuati dalla Re-

gione Veneto. Un turismo che chiede sempre più di integrarsi con strumenti innovativi come i social 

networks, le reti Wi – Fi. Il Veneto è, da tempo, in prima linea in questo senso [ww.michelecamp.it 

2013]”. 
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