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Introduzione 

 

L’Italia è riconosciuta in tutto il mondo come un paese ricco di storia e di cultura, in 

cui fascino, arte e natura si mescolano assieme creando prodotti da poter offrire in 

diversi mercati. In realtà sono in molti a credere che l’Italia presenti un patrimonio 

immenso, ma non ancora completamente valorizzato.  

Recentemente stanno emergendo le cosiddette “altre Italie” (Di Meo, 2002), 

rappresentate da città e da zone situate al di fuori dei tradizionali percorsi turistici ed 

inglobate in itinerari meno noti, che rappresentano quel patrimonio minore ancora da 

scoprire in grado di offrire risorse ambientali e culturali che possano arricchire tanto il 

turista, quanto le comunità locali nelle quali si svolge l’attività turistica (Cittarella, 

1997). E’ il principio alla guida del turismo rurale sostenibile, ovvero di quel fenomeno 

turistico che interessa località minori ed aree montane o rurali in cui sia possibile 

riscoprire l’autenticità dei luoghi, la natura e il paesaggio ancora incontaminati, vivendo 

esperienze a stretto contatto con le comunità e il valore identitario dei luoghi stessi. 

Il fenomeno del turismo rurale sostenibile emerge come risposta alle esigenze della 

nuova generazione di turisti, sempre più attenti alla ricerca di offerte personalizzate e 

innovative, che comprendano prodotti autentici e rappresentativi delle culture locali, 

piuttosto che prodotti tipici della vacanza standardizzata. Si ricerca la novità attraverso 

la scoperta di luoghi vicini, ricchi di tradizione, in cui i ritmi procedono a stretto 

contatto con quelli della natura, in cui si possa trovare il valore della vita di un tempo. Il 

territorio, in questo contesto, assume una nuova centralità, grazie alle sue specificità 

naturali e culturali in grado di renderlo un’unica risorsa anche economica, come 

confermato dal sociologo Cova, secondo il quale oltre il 50% dei turisti presenti per 

ammirare il patrimonio culturale europeo, sono in cerca di esperienze originali e 

collegate al territorio. Tale richiesta di tipicità e di identità deriva dal fatto che si 

considera il concetto di antico come un qualcosa di buono, di positivo, ed aumenta il 

bisogno di individuazione in un contesto sempre più globalizzato (Dall’Ara e Droli, 

2012). Ciò richiede costante impegno per il recupero e la valorizzazione dell’insieme di 

risorse e di attrattive locali (Primi, 2011). 

Diversi sono i segmenti in cui si sviluppa questo settore guidato dalla sostenibilità, 

uno dei quali è quello del turismo dei borghi, non più considerati come mere proposte di 
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integrazione rispetto ad una città culturale o ad una meta balneare limitrofa, ma visti 

invece come risorse di richiamo e di forte attrattiva turistica, in grado di ridare valore 

alle aree territoriali nelle quali si trovano (Dall’Ara, 2010). Il turismo dei borghi 

attualmente si espande su una rete che coinvolge numerosi piccoli borghi italiani, ma 

manifesta notevoli sviluppi anche all’estero, offrendo un importante strumento per 

sostenere la crescita economica di zone ed aree rurali oggetto di spopolamento, ridando 

vitalità attraverso l’offerta di un turismo di qualità.  

Come espressione del ruolo centrale che il territorio e le sue risorse assumono nella 

produzione di ricchezza e di vantaggi competitivi, emergono nuove formule di imprese 

turistiche, rappresentate soprattutto da esempi innovativi nel campo della ricettività: 

numerose sono infatti le piccole organizzazioni sorte proprio per valorizzare i borghi 

storici o le comunità rurali e contadine, a testimoniare la crescita del settore e le ampie 

possibilità di miglioramento del comparto ricettivo in ottica sostenibile. Un esempio 

degno di nota è sicuramente quello dell’Albergo Diffuso, formula orizzontale di 

ospitalità che si caratterizza per garantire autenticità all’offerta di ospitalità, e sostegno 

all’economia delle piccole zone rurali.  

 

Oggetto di questa tesi sarà l’analisi di un progetto di realizzazione di un albergo 

diffuso nel borgo montano di Poffabro (PN), classificato come uno tra i Borghi Più Belli 

d’Italia, oggetto di fenomeni quali lo spopolamento e il limitato sviluppo economico. Il 

lavoro è organizzato in otto capitoli raggruppabili in due parti principali: nella prima 

verrà studiato l’ambito teorico di riferimento, ovvero il settore turistico e le sue 

evoluzioni; nella seconda si procederà con l’aspetto più pratico dell’indagine e la 

definizione del progetto.  

Più nel dettaglio, il primo capitolo tratterà del settore turistico in generale, 

definendo il concetto di turismo, di offerta e di domanda turistica, ed individuando le 

principali tappe della sua evoluzione.  

Nel secondo capitolo si tratterà con maggior dettaglio il segmento legato al turismo 

sostenibile, descrivendo le sue diverse declinazioni ed applicazioni, illustrando le 

modalità di valorizzazione di un territorio partendo proprio dalle risorse disponibili, e 

concentrandosi sullo specifico segmento del turismo dei borghi.  
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Nel terzo capitolo si individueranno le strategie di gestione del territorio come 

prodotto turistico, ovvero le modalità di gestione e di organizzazione dei rapporti 

all’interno di una determinata destinazione turistica tra tutti gli operatori presenti.  

Nel quarto capitolo si tratterà l’albergo diffuso, la sua nascita, il concetto alla base 

dell’Ospitalità Diffusa, e le formule attraverso le quali questa può essere attuata, 

concludendo con cenni sulla normativa turistica nazionale, concentrandosi sulla 

legislazione regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, territorio d’interesse per la 

realizzazione del progetto finale.  

Nel quinto capitolo si analizzeranno alcuni degli esempi italiani di albergo diffuso 

per poi accennare alle forme di ricettività diffusa presenti al di fuori dei confini 

nazionali. Il capitolo si concluderà con la descrizione degli alberghi diffusi presenti nel 

Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di individuare le modalità ottimali di avvio e di 

gestione di una tale iniziativa.  

Il sesto capitolo presenta la descrizione del borgo di Poffabro e dell’attuale 

condizione socio-economica, nonché delle caratteristiche della sua offerta turistica 

attraverso un’analisi SWOT.  

Nel settimo capitolo verrà descritto il progetto di albergo diffuso nel borgo di 

Poffabro, ipotizzandone la realizzazione ed analizzando il mercato di riferimento. 

Nell’ottavo ed ultimo capitolo si effettuerà un’analisi economico-finanziaria del 

progetto descritto, per verificare l’effettiva fattibilità di una simile iniziativa nel contesto 

considerato.  

L’idea di sviluppare un progetto simile è nata osservando i cambiamenti che si 

stanno verificando nel mercato, non solo legati al turismo ma in quasi tutti gli altri 

campi, dalla tecnologia, all’alimentare, al tessile, all’impiego del tempo libero. In tutti 

questi diversi settori si manifesta, seppur in diversi modi, una maggior attenzione verso 

la sostenibilità ambientale e culturale, riconoscendo il valore delle risorse presenti e il 

rischio del loro deterioramento. Si evidenzia quasi un desiderio di ritorno al passato, per 

evadere dalla quotidianità e dalla caotica vita di tutti i giorni. Il turismo offre una 

soluzione a questa esigenza coniugando la crescita economica di un territorio con la 

valorizzazione del suo patrimonio ambientale, storico, culturale.  

Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere la formula dell’ albergo diffuso 

piuttosto che altre tipologie di strutture ricettive sono legate al fatto che, osservando il 
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lato della domanda, si rivolge ad un turista che presenta determinate caratteristiche di 

sostenibilità e di responsabilità ambientale, stimolando così la diffusione di un turismo 

di qualità ma maggiormente eco-sostenibile; dal punto di vista dell’organizzazione 

dell’offerta favorisce il dialogo e la collaborazione tra più soggetti presenti in uno stesso 

territorio, incrementando la cooperazione e lo sviluppo integrato di zone con 

problematiche di tipo economico, e stimolando la generazione di nuove fonti di reddito. 

Trovo che l’Italia offra ampie possibilità di sviluppare forme innovative di attività 

economiche basate sul recupero di ciò che c’è, o c’era, attualizzandolo in base al 

mercato odierno. I piccoli borghi medievali o montani presentano il prodotto ideale per 

permettere lo sviluppo di economie senza ricreare risorse nuove, ma riutilizzando quelle 

esistenti seguendo un’ ottica diversa, e l’attribuzione del ruolo di guida al comparto 

ricettivo rappresentato dall’albergo diffuso permetterebbe l’emergere di possibili 

opportunità di sviluppo sia di tipo alberghiero, che extra-alberghiero.  

E’ importantissimo, oggi più che mai, riconoscere l’importanza e il valore del 

patrimonio posseduto, trovando in esso una nuova fonte di sviluppo e di crescita non 

solo economica, ma anche culturale e sociale. 

 

 

«VAL COLVERA DA SALVARE. Un patrimonio culturale e sociale da valorizzare. 

Iniziative per sviluppare turismo e nuove attività economiche. Ma non vanno distrutte le 

abitazioni con le loro antiche caratteristiche (poggioli in legno e muri di pietra). Vanno 

pure preservati i valori umani e comunitari legati al modo di vivere di quelle case.» 

“Friuli Occidentale”, n. 1, gennaio 1982 (Tratto da Pizzinato,1992).  

 

«Il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi 

occhi.» Voltaire.  
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Capitolo 1 

Il settore turistico 

 

1.1   Il turismo: definizione e caratteristiche 

 

La World Tourism Organization (UNWTO), organizzazione delle Nazioni Unite 

responsabile per la promozione del turismo a livello mondiale, definisce il turismo come 

«attività delle persone che viaggiano e soggiornano in luoghi fuori dal loro abituale 

ambiente per non più di un anno consecutivo, per piacere, affari, lavoro, o altri motivi, 

non connessi all’esercizio di alcuna attività remunerata nel luogo di destinazione». 

Tra le varie definizioni esistenti troviamo Bertolino, che considera il turismo come 

«uno spostamento dal luogo di abituale residenza in uno o più luoghi di temporaneo 

soggiorno, al fine di soddisfare determinati bisogni di diporto, con conseguente 

trasferimento di redditi a puro scopo di turismo» (Lemmi, 2009, p. 15), identificando 

come tale un qualsiasi spostamento a prescindere dalla distanza percorsa; oppure 

Casarin, il quale descrive il turismo come «l’insieme dei comportamenti degli individui 

nello svolgimento di un continuum di attività, motivate da bisogni, connesse alla 

mobilità territoriale verso destinazioni meno familiari, entro il breve termine» (Casarin 

1996, p. 21). 

Si tratta di un settore molto difficile da riconoscere a causa della sua natura 

complessa ed articolata, poiché viene formato da servizi appartenenti a diversi settori, 

che, direttamente o indirettamente, partecipano alla formazione del prodotto, e che 

variano di volta in volta a seconda dei casi. Vengono infatti coinvolti servizi quali la 

ricettività, la ristorazione, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, il commercio, i 

beni culturali e l’ intrattenimento, la salute ed il benessere, lo sport, ecc. Per questa 

ragione si trovano frequenti riferimenti al turismo come “sistema” o “settore” e meno 

frequenti come “industria” o “mercato”: non è infatti possibile circoscriverne con 

certezza le dimensioni e i confini, poiché, potenzialmente, tutte le imprese, gli operatori, 

e le industrie presenti in un determinato territorio potrebbero, direttamente o 

indirettamente, contribuire alla formazione del prodotto turistico e alla costituzione 

dell’offerta turistica (Fossati e Panella, 2000). 
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Gli approcci finalizzati allo studio della definizione del settore turistico si 

distinguono principalmente in tecnico e concettuale (Casarin 1996; Gilbert 1990), ai 

quali si può aggiungere un terzo approccio di tipo olistico (Batta 2000).  

L’approccio tecnico, anche conosciuto come approccio statistico, identifica il 

turista come oggetto (unità di misura) e il turismo come industria rappresentata 

dall’insieme delle componenti funzionali in grado di soddisfare i bisogni degli individui 

che viaggiano al di fuori della propria comunità. La definizione più diffusa appartenente 

a tali teorie è quella di Ogilvie (1933, p. 5-6) che considera i turisti come «all persons 

who satisfy two conditions, that they are away from home for any period of less than a 

year, and second, that while they are away they spend money in the place they visit 

without earning it there. » (Batta, 2000, p. 28-29).  

Gli studi di tipo concettuale descrivono invece il turista come un soggetto attivo, 

soffermandosi soprattutto sull’aspetto ideologico, sociologico e psicologico da cui 

scaturisce la motivazione al viaggio e dunque l’attività turistica (Casarin, 1996). Bukhart 

e Medlik (1974) definiscono il turismo identificandone le caratteristiche essenziali: si 

tratta di un insieme complesso di fenomeni e di relazioni che scaturiscono dal 

movimento delle persone verso un determinato luogo (ha dunque un aspetto dinamico) e 

dal loro soggiorno in tale destinazione (aspetto statico); il viaggio e il soggiorno 

vengono effettuati in località diverse dal normale luogo di lavoro o di residenza (da cui 

deriva il fatto che il turismo generi attività diverse da quelle normalmente derivanti 

dall’attività lavorativa dei residenti) per un tempo determinato (è presente l’intenzione 

di ritornare presso il luogo di partenza) e la destinazione è visitata per motivazioni non 

legate all’attività lavorativa
1
.  

L’approccio olistico introduce una terza dimensione, che prende in considerazione 

anche l’impatto che lo sviluppo turistico apporta sull’ambiente circostante. Espressione 

di tale visione è la definizione di Jafari (1977) che classifica il turismo come « the study 

of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs, and of 

the impacts that both he and the industry have on the host’s socio-cultural, economic 

and physical environment.» (Batta, 2000, p. 30). Da questo filone di pensiero deriva poi 

la concezione di turismo come sistema, di cui parleremo successivamente. 

                                                      
1
 A proposito di quest’ultimo punto, occorre necessario sviluppare una critica legata al fatto che tali autori 

non prendono in considerazione il turismo congressuale e d’affari, all’epoca non ancora affermato e 

sviluppato.  
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1.1.1 Breve analisi quantitativa del comparto turistico in Italia e in Europa 

 

Per poter comprendere l’importanza del turismo all’interno di un sistema 

economico occorre fare alcune considerazioni. Negli ultimi tempi il turismo è diventato 

uno dei principali protagonisti nei commerci internazionali, con un volume d’affari che 

supera quello delle esportazioni di petrolio e rappresenta, per molti Paesi, la fonte 

primaria di reddito. Costituisce il 5% del GDP globale, crea oltre 235 milioni di posti 

lavoro a livello mondiale, generando movimenti di denaro pari a 1,03 miliardi di dollari 

(UNWTO, 2012). Tali flussi vengono ricavati valutando il numero degli “arrivi
2
” nelle 

strutture ricettive, ovvero il numero di clienti italiani o stranieri ospitati negli esercizi 

ricettivi (alberghi o complementari) in un determinato periodo considerato (Istat), 

mentre il numero delle “presenze turistiche” è determinato sommando i pernottamenti di 

tutti coloro che vengono registrati come “arrivi”, considerando la durata del soggiorno e 

il numero di notti trascorse. In tal modo è possibile, a livello internazionale, quantificare 

il fenomeno e controllarne l’andamento. 

Secondo stime UNWTO (United Nations World Tourism Organization) l’economia 

del turismo in territorio italiano cresce nonostante la situazione di crisi generale: al 

termine del 2012, infatti, sono stati registrati arrivi a livello internazionale in aumento 

del 3,8%, un tasso sostenuto rispetto agli anni precedenti ma comunque in grado di 

dimostrare la crescita del settore. Osservando la distribuzione mondiale del settore, 

l’Europa risulta la regione mondiale più visitata, con il 51% degli arrivi complessivi, 

seguita da Asia e territori del Pacifico (23%), America del Nord e del Sud (16%), Medio 

Oriente (5%) e Africa (5%). Negli anni Ottanta l’Europa riceveva oltre i due terzi del 

turismo internazionale totale, quantità che nel tempo sta diminuendo sempre più, tanto 

che si stima per il 2020 circa che tale quota scenderà al 40% (Celant e Alleva, 2009).  

L’Italia occupa una buona posizione all’interno di questo contesto, poiché risulta il 

terzo paese più conosciuto in Europa
3
, noto soprattutto per l’arte e la cultura, la buona 

cucina, e il paesaggio naturale (indagine Doxa 2006). Tale settore contribuisce al PIL 

nazionale per il 10%, e presenta un’incidenza sull’occupazione nazionale per il 11,7% 

(WTTC, 2013). Inoltre, i dati riferiti all’andamento dei flussi turistici del 2013 hanno 

                                                      
2
 Per “arrivi” si intende il numero dei clienti ospitati nella struttura ricettiva che usufruiscono del servizio 

di pernottamento (Istat). 
3
Secondo ricerche del Touring Club Italiano i primi Paesi europei più noti sono Francia e Spagna. 
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dimostrato che, nonostante molte famiglie si possano trovare in difficoltà economiche 

vista l’attuale situazione critica in cui si trova il Paese, non si è registrato un calo 

sostanzioso all’interno del comparto turistico: l’aumento di incoming è stato del 2,2%, 

tasso contenuto ma positivo, costituito soprattutto da flussi extraeuropei (Stati Uniti e 

Asia), con previsioni in crescita del 3,1 % per il 2014 (Ontit, gennaio 2014). 

In Italia il turismo rappresenta un settore che garantisce occupazione e 

sostentamento per milioni di famiglie, presentandosi come comparto fondamentale per 

la crescita e lo sviluppo economico del Paese. Questi dati ne testimoniano l’importanza 

in ambito europeo, e le stime future prevedono un incremento dei flussi in arrivo, 

attribuendo ancora più potere al settore e dunque fornendo buone prospettive di crescita 

e di sviluppo per quei Paesi che fanno del turismo la loro risorsa fondamentale, ma non 

solo: dalle attività turistiche possono infatti derivare delle innovazioni che permettano 

anche ai paesi sviluppati, e alle destinazioni mature, di risollevarsi dalla situazione di 

crisi generale in cui molte economie ristagnano grazie ad un diverso uso delle risorse 

disponibili, sfruttando anche quelli che sono i cambiamenti dal lato della domanda 

turistica, adeguandovi dunque l’offerta
4
. 

 

1.1.2  Il prodotto turistico 

 

La complessità della filiera di produzione turistica deriva dal fatto che il suo 

prodotto finale non è tangibile né materiale: ciò che gli operatori turistici vendono al 

cliente non è infatti identificabile nella vacanza vera e propria, ma in un insieme di 

informazioni di presentazione e di descrizione della stessa. Ciò che viene realizzato è un 

immagine della vacanza che il turista sogna, e dunque è fondamentale sia combinare le 

risorse concrete che lo compongono (strutture ricettive, eventi, attrazioni) che attribuire 

un significato agli oggetti tale da trasformarli in messaggi capaci di suscitare desiderio 

nei confronti di quella località (Faggiani, 2002). 

Il prodotto turistico si caratterizza per essere un prodotto articolato, eterogeneo e 

sovrapposto, in cui più operatori appartenenti ad industrie diverse offrono vari servizi, di 

cui i soggetti possono fruire contemporaneamente nello stesso luogo, o in luoghi 

                                                      
4
 Un’indagine del Sole 24 Ore, edizione del 10/11/2011, ha dimostrato come in Italia stia crescendo 

sempre più il numero di imprese basate su un nuovo uso del territorio dal punto di vista anche turistico, 

trovando così nuove soluzioni di uscita dalla crisi. 
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separati. Alcuni fattori possono spiegare le peculiarità del prodotto turistico (Casarin, 

2007): eterogeneità, poiché formato da un insieme di servizi eterogenei forniti da attori 

appartenenti a settori differenti, la cui composizione varia a seconda del tipo di vacanza; 

intangibilità, derivante dal fatto che è impossibile, per il cliente-turista valutare a priori 

il prodotto e la sua capacità di soddisfare i bisogni della vacanza
5
; deperibilità, in quanto 

è un prodotto che va consumato entro breve termine dalla sua realizzazione per il fatto 

che risulta soggetto alla disponibilità di posti (su mezzi di trasporto o alloggi) o a 

variazioni del mercato; soggettività: dal momento che si tratta di un prodotto in cui il 

fattore umano è fondamentale, sia nel momento della sua preparazione e distribuzione, 

che nel momento successivo del suo utilizzo, e il cui valore finale dipende dal giudizio 

di soddisfazione e di gradimento attribuito dal turista a seguito della sua esperienza di 

consumo. E’ un prodotto che molto spesso il consumatore costruisce da solo, viene 

acquistato sotto forma di promessa e poi consumato in un momento successivo; si 

consuma nel territorio ma si vende al di fuori del territorio; produce servizi su un’unica 

base territoriale che non è dunque riproducibile né de-localizzabile (Chicchi, 2009). 

 

Per capire qual’è l’output della produzione turistica occorre fare una riflessione su 

quali caratteristiche e quali elementi di base deve presentare un luogo per poter essere 

visitato e scoperto dai turisti: deve essere innanzitutto raggiungibile, dunque presentare 

infrastrutture e collegamenti con le reti di viabilità (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.); 

deve garantire mobilità interna, ovvero la possibilità di effettuare gite ed escursioni nel 

territorio circostante; deve fornire opportunità di soggiorno e ristoro, e possibilità per 

impiegare piacevolmente il tempo libero. Da ciò deriva il coinvolgimento di beni sia 

materiali che immateriali, di servizi di varia natura, e dunque di differenti operatori. Più 

nello specifico, gli elementi che compongono il prodotto turistico si possono distinguere 

in (Di Meo, 2002):  

- attrattive spontanee: clima, paesaggio, storia, cultura, arte, enogastronomia, ecc., 

sono ciò di cui un territorio è naturalmente e storicamente dotato; 

- attrattive derivate: rappresentano la componente strutturale e organizzativa che 

l’uomo costruisce per garantire la fruizione delle attrattive spontanee, ovvero 

                                                      
5
In riferimento a tale carattere di intangibilità il turismo viene considerato un bene esperienziale, il cui 

consumo richiede l’esperienza diretta da parte del turista-consumatore. Di questo verrà discusso nel 

successivo paragrafo 1.2.1. 
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comunicazioni, trasporti, attrezzature ricettive, ristorazione, attrezzature 

complementari (animazione, sport, svago, ecc.). 

Per quanto riguarda la definizione di prodotto turistico occorre segnalare che ci sono 

diverse prospettive da prendere in considerazione, quali quella orizzontale del fruitore e 

quella verticale del produttore (Casarin, 1996). La prima vede il prodotto come 

aggregato di elementi offerti dai diversi operatori coinvolti; la seconda concentra il 

focus sulla filiera di produzione dell’offerta finale, che considera diversi operatori ed 

imprese a diversi livelli. Oltretutto ci possono essere diverse interpretazioni di tale 

concetto, poiché variano a seconda del tipo di offerta e di destinazione. 

L’offerta turistica, intesa come mix di servizi comprendenti l’alloggio, servizi di 

organizzazione ed accoglienza, bellezze naturali, patrimonio culturale, eventi, può 

essere analizzata osservando la sua evoluzione attraverso un modello che permette di 

comprendere come sono sorte le prime località turistiche, e consente di individuare 

come sviluppare nuovi prodotti turistici ed articolare nuove offerte. In base a tale 

modello si individuano tre fasi fondamentali, partendo da offerte costituite dalle 

peculiarità del territorio (montano o balneare) con un minimo contenuto di servizi, fino 

ad arrivare alle offerte contemporanee in cui sono i fattori immateriali a generare valore 

per il cliente e a differenziare le proposte delle diverse imprese (Faggiano, 2002). 

A fianco alla tendenza evidenziata da quest’ultimo punto, che sottolinea 

l’importanza della presenza di servizi ed infrastrutture, e di servizi in generale, per 

permettere ad una località di diventare destinazione turistica, si manifesta un’altra 

tendenza molto marcata, che è quella di un turista alla ricerca di luoghi incontaminati, 

scelti proprio per il tipo di patrimonio ambientale e storico presentato, nonché per il 

basso livello di urbanizzazione presente. Si tratta dei nuovi segmenti turistici definiti 

come “responsabili”, di cui verrà trattato nel capitolo successivo. 

 

1.1.3 Comportamento e domanda turistica  

 

Il comportamento turistico è il risultato di una molteplicità di bisogni, che derivano 

da una necessità di variare, anche solo temporaneamente, il luogo in cui ci si trova e il 

tipo di abitudini quotidiane, necessità per la quale le persone sono disposte ad investire 

il proprio tempo e le proprie risorse per viaggiare, risorse non solo economiche, ma 
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anche vere e proprie energie fisiche (Forlani e Pencarelli, 2002). Il viaggio viene dunque 

inteso come uno scambio socio-economico che si realizza e si conclude in un tempo 

prolungato, concretizzato nell’insieme complesso ed eterogeneo di elementi che 

compongono l’offerta turistica. 

Il comportamento di acquisto e di consumo turistico deve essere osservato 

prendendo in considerazione due importanti dimensioni: razionale ed irrazionale. 

Quest’ultima è molto difficile da studiare e soprattutto da prevedere, a causa della sua 

soggettività e variabilità, ma è fondamentale nel generare le motivazioni che spingono il 

turista a fare una determinata scelta. Le motivazioni sono infatti quei fattori che, assieme 

agli specifici attributi del prodotto turistico (ovvero fattori oggettivamente riconoscibili, 

come mare, montagna, attività che si possono svolgere, ecc.) concorrono ad influenzare 

la scelta della vacanza (Casarin, 1996). Da tali fattori interni (le motivazioni appunto) 

derivano le preferenze e gli obiettivi che il turista si pone di fronte alla scelta, e 

determinano dunque la decisione finale. Tale processo avviene comunque all’interno di 

un contesto in cui altre forze, intrinseche ed estrinseche, concorrono ad influenzare il 

comportamento d’acquisto del consumatore turista, sulle quali l’impresa può agire 

(come la comunicazione dell’immagine della destinazione, il prezzo del prodotto 

offerto, o la composizione dello stesso) o non può agire (come il tempo atmosferico).  

La motivazione presenta una forza determinante nel guidare le scelte del turista.  

Diversi studi hanno cercato di analizzare le motivazioni, che posso identificarsi in 

motivazioni di tipo fisico (ripresa del corpo e della mente), culturale, personale (bisogno 

di socializzazione), ragioni di status e prestigio (ricerca di attenzione da parte di altri e 

riconoscimento sociale) (McIntosh e Goeldrer, 1986).  

Lo studio della motivazione ha mobilitato ricercatori in ambito psicologico, sociale, 

comportamentale ed economico, nel tentativo di definire la chiave interpretativa del 

fenomeno turistico. In realtà le ricerche, tanto teoriche quanto applicate, non sono giunte 

a delle conclusioni univocamente condivise (Mura, 2011) se non quella che vede nella 

motivazione una complessa componente del comportamento, profondamente legata alla 

cultura e alle opportunità offerte dall’ambiente, difficile da trattare dal punto di vista 

metodologico proprio per la difficoltà di misurazione e di concretizzazione (Pearce, 

1982).  
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Nonostante le difficoltà di specificazione della motivazione, è possibile segmentare 

la domanda turistica facendo riferimento a due criteri: il primo relativo alla tipologia di 

turismo, il secondo legato alla motivazione, individuando così i seguenti segmenti: 

 

Tabella 1   Segmentazione della domanda turistica per tipologia e motivazione 

Tipologia Motivazione 

Turismo di ricreazione Vacanza attiva; vacanza relax; vacanza 

culturale; vacanza ambiente e natura; 

vacanza enogastronomica; eventi e 

manifestazioni; shopping; visite a parenti 

e amici 

Turismo di salute Cure; fitness 

Turismo di lavoro Missioni; affari; meeting e congressi; 

incentive 

Turismo di studio Scuola e università 

Turismo religioso Fede; ritiri spirituali 

Turismo di transito Transito 

Fonte: Di Meo (2002), p. 38. 

 

1.2 Evoluzione del settore e nascita di diversi segmenti 

 

Si tratta di un settore in continua evoluzione che, a partire dal suo primo sviluppo 

negli anni ‘50 si è declinato e definito in una pluralità di segmenti. In parallelo con la 

sua espansione quantitativa, infatti, si è assistito anche ad un’espansione del fenomeno 

turistico in diverse varietà. Secondo Di Meo (2002) le cause principali di questa 

evoluzione sono da riscontrarsi in:  

- Crescita del reddito familiare della popolazione, con conseguente aumento dei 

consumi generali e delle attività di fruizione del tempo libero. Nella società post 

moderna il tempo libero non è solo tempo liberato dal lavoro, ma un investimento per la 

costruzione dell’identità sociale, dedicato alla scelta di uno stile di vita e 

all’autoformazione (Novelli, 2010). 
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- Diffusione di uno spirito edonistico, con l’affermarsi di un consumatore che, in 

tutti i settori, ricerca il piacere e la soddisfazione personale, e che, come evidenziato dal 

sociologo Fabris (2003) richiede sempre più esperienze che gli offrano una maggior 

conoscenza e consapevolezza dei luoghi in cui si muove, oltre che dimostrare maggior 

esigenza in termini di qualità dei beni e servizi che gli vengono offerti dalle imprese. 

- Evoluzione socioculturale della popolazione, con il cambiamento degli stili di 

vita e di consumo.  

 

Altre caratteristiche che contraddistinguono i più recenti comportamenti turistici 

sono (Bartoli, 1997): 

- dilazione del tempo dedicato ai viaggi nel corso dell’anno, con viaggi più brevi e 

più frequenti; 

- aumento del turismo nazionale verso destinazioni interne e località di prossimità; 

- diffusione di pacchetti organizzati e di offerte low-cost verso mete internazionali 

più lontane; 

- diffusione del turismo organizzato ma non standardizzato, bensì basato sulla 

personalizzazione dei prodotti; 

-  prenotazioni last-minute, soprattutto effettuate attraverso il Web; 

-  livello qualitativo della vacanza in crescita; 

-  riconoscimento dell’ambiente come risorsa da valorizzare e proteggere; 

-  importanza maggiore dell’aspetto estetico e salutistico; 

-  aumento dell’età media dei viaggiatori. 

 

Zanega (2002) individua tre fasi storiche fondamentali di evoluzione del settore: 

1- Fase Elitaria: precedente al 1950, caratterizzata da pochi fruitori del territorio, 

considerato una risorsa presente in abbondanza; il turismo era un’attività d’élite 

riservata a pochi privilegiati. 

2- Fase di massa: dal 1950 al 1990, caratterizzata da un aumento notevole del 

numero di fruitori, standardizzazione del prodotto turistico, presa d’assalto del territorio 

e dei luoghi, visitati con scarso interesse per le specifiche peculiarità; è identificata come 

“era del turismo di massa”. 
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3- Fase di recupero e approfondimento dei valori: è la fase attuale, derivante da una 

domanda più evoluta del cliente, che richiede maggior personalizzazione e considera il 

territorio come risorsa scarsa, e dunque di grande valore. E’ in questa fase che sorgono 

segmenti quali il turismo sostenibile, responsabile, rurale. 

 

I cambiamenti verificatesi negli stili di vita e dunque nelle tendenze di consumo 

hanno manifestato un aumento della cultura turistica, con maggior capacità da parte del 

visitatore di comprendere il valore intrinseco di ciò che è stato consumato, da cui deriva 

una maggior richiesta di prodotti turistici diversi da quelli considerati di massa.  

Il turista moderno si dimostra sempre più esigente rispetto ai servizi e ai prodotti 

che gli vengono offerti, esprimendo richieste diverse rispetto ai decenni scorsi, sempre 

più rivolte verso la ricerca di esperienze e la riscoperta di territori e culture locali, 

nonché di tutti i prodotti che ne derivano (Checchinato e Gazzola, 2005). E’ cambiata la 

percezione che i turisti hanno delle zone non urbane e delle attività che in esse vengono 

sviluppate (attività agricole, ad esempio) riconoscendo nelle tipicità appartenenti ai 

diversi territori una fonte di esperienza nuova, rilassante e arricchente allo stesso 

tempo
6
. Da un lato il turista esprime interesse verso servizi altamente personalizzati e di 

elevata qualità, dall’altro aumenta la sua responsabilità e sensibilità verso gli aspetti 

culturali ed esperienziali della vita, impiegando così il proprio tempo libero riscoprendo 

territori, culture e tradizioni, e ricercando un coinvolgimento personale e relazionale con 

le comunità e i luoghi visitati (Paniccia, 2012). Le nuove motivazioni turistiche, infatti, 

vanno oltre l’esigenza classica del riposo, riguardando la ricerca di un nuovo e più 

profondo rapporto con la natura, la creazione (o il recupero) di legami con il passato, e 

ricercano l’esperienza di tipo sportivo, culturale o sociale che, nella loro vita quotidiana, 

non riescono a vivere (Troilo, 2010, contenuto in Battilani e Pivato, 2010). 

Si manifesta sempre più la tendenza a trasformare ogni occasione di consumo 

turistico in una total leisure experience (Di Meo, 2002), che sia in grado di soddisfare la 

motivazione legata all’attrattiva di base (ovvero cultura, svago, relax, sport,…) ma che 

sappia anche appagare in maniera completa l’uso del proprio tempo libero (riguardante 

                                                      
6
 Da indagini ERSA 2012 riguardanti il comparto agrituristico del Friuli Venezia Giulia, infatti, emerge 

che la domanda agrituristica è in crescita, e l’apprezzamento dei turisti nei confronti delle attività agricole 

è in aumento. 
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tutto ciò che circonda l’attrazione principale). Si ricercano prodotti turistici sempre più 

ricchi di significati e contenuti. 

 

Prima di analizzare con maggior dettaglio le nuove forme di turismo che 

dimostrano una maggior  responsabilità da parte del turista nei confronti delle località 

visitate, si ritiene opportuno descrivere brevemente i concetti legati all’ economia delle 

esperienze, poiché l’offerta di esperienze costituisce quel fattore in grado di generare 

valore e di soddisfare pienamente il consumatore ormai in tutti i settori di attività, 

compreso quello turistico. 

 

1.2.1 Economia delle esperienze applicata al settore turistico 

 

I fautori dell’economia delle esperienze furono Pine e Gilmore (2000), che 

sostenevano il superamento dell’era dei servizi a favore dell’epoca delle esperienze. 

Questo perché il consumatore post-moderno, estremamente esigente, è alla ricerca di 

esperienze piuttosto che prodotti, e sensazioni piuttosto che valori d’uso (Fabris, 2003). 

I meri beni e servizi non sono più in grado di soddisfare i suoi bisogni e necessità, 

occorre offrire delle combinazioni di tali elementi che siano in grado di mettere in scena 

esperienze che siano uniche, personali, ed interessanti per il consumatore (Pine e 

Gilmore, 2000).  

Pine e Gilmore individuano i diversi ambiti attraverso i quali si può generare e 

sviluppare l’esperienza a seconda del diverso grado di partecipazione del consumatore 

(attiva o passiva), intesa come capacità di prendere parte ad un avvenimento; e del tipo 

di connessione o coinvolgimento dimostrato (assorbimento o immersione), ovvero dalla 

capacità mostrata di lasciarsi trascinare in una situazione. In base alla diversa 

combinazione di tali variabili, si determina la misura in cui l’esperienza si declina, 

rappresentata in quattro quadranti: l’intrattenimento, l’educazione, l’esperienza estetica, 

e l’evasione
7
. 

 

Anche in ambito turistico la domanda dimostra sempre più caratteristiche che la 

avvicinano ad una “domanda di esperienze” (Forlani e Pencarelli, 2002); esperienze che, 

                                                      
7
 Per approfondimenti sull’economia dell’esperienza si rimanda a Pine e Gilmore (2000). 
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secondo gli autori Pine e Gilmore (2000) vengono formate dall’interazione tra l’evento 

messo in scena dalle imprese e le condizioni mentali ed esistenziali precedenti 

dell’individuo. L’esperienza deve essere in grado di determinare un coinvolgimento a 

livello emotivo, fisico, intellettuale e spirituale di tutti i soggetti coinvolti.  

In tale contesto il prodotto turistico può essere considerato come un insieme di beni, 

servizi, informazioni, elementi legati al contesto e all’ambiente, finalizzato alla 

creazione di esperienze memorabili e coinvolgenti, che intrattengano i turisti, 

appagandone i bisogni (Forlani e Pencarelli, 2002). Il consumatore di servizi per il 

tempo libero, identificato, appunto, nel turista e nel viaggiatore, acquista emozioni, 

esperienze (Valdani e Guenzi, 1998); cambia il modo in cui considerare l’atto del 

consumo, poiché assumono maggior importanza gli elementi connessi al prodotto e al 

suo uso, ovvero quelli legati al momento nel quale vengono utilizzate le competenze 

dell’individuo, e stimolate le sue emozioni (Troilo, 2001). 

 

L’accostamento turismo-esperienza non è qualcosa di nuovo all’interno degli studi 

sui fenomeni turistici. L’esperienza, infatti, viene spesso utilizzata proprio per 

descrivere l’attività turistica, come precisato da Brunetti (1999, contenuto in Forlani e 

Pencarelli, p. 145): « il prodotto turistico globale dal punto di vista della domanda non 

è un bene materiale, ma si può senz’altro configurare come una prestazione di tipo 

intangibile. Anzi, volendo andare ancora più a fondo, dato che l’angolo di visuale da 

cui ci si pone è quello dell’individuo, tale prodotto può venire identificato come una 

vera e propria esperienza, che il turista vive in prima persona […]. Per appagare il suo 

bisogno di discontinuità, infatti, il turista aspira a trascorrere un certo periodo della 

sua vita in determinate condizioni di spazio, di tempo  e di occupazione». Lo stesso 

autore sottolinea inoltre che il riconoscimento del prodotto turistico come prodotto 

esperienziale è diffuso e convalidato da numerosi studiosi che hanno trattato il 

fenomeno turistico.  

Middleton (2001) ritiene che il marketing turistico sia quell’attività di collegamento 

tra l’offerta e la domanda turistica, che corrisponde a ciò che i consumatori scelgono e 

richiedono in cambio di denaro per ottenere particolari esperienze di viaggio o prodotti: 

ancora una volta l’esperienza è posta al centro del concetto di turismo. 
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Un prodotto turistico esperienziale si presenta come un prodotto memorabile, che 

rimane impresso nella memoria del fruitore, ed è così che garantisce il soddisfacimento 

delle sue necessità legate all’impiego del tempo libero. Il turismo dell’emozione viene 

definito da tre parametri, le cosiddette “tre L”: Landscape, Leisure, Learning (Carbone, 

2011) che si basano su tre fattori (Novelli, 2010): 

- il paesaggio invisibile, ovvero ciò che deriva dal rapporto di conoscenza e di 

interpretazione di un paesaggio e della sua identità (Ryden, 1993); 

- il percorso libero di conoscenza del luogo, ovvero non dettato o guidato da finalità 

diverse dal semplice piacere di conoscere e di sperimentare; 

- l’associazione della vacanza ad attività di conoscenza, esperienza, autoformazione, 

utili per la costruzione della propria identità sociale.  

 

Nell’economia delle esperienze turistiche i turisti sono sia spettatori che, 

soprattutto, soggetti attivi coinvolti direttamente in ciò che viene rappresentato (Ritzer, 

1999). La partecipazione del turista è fondamentale nell’erogazione dell’esperienza 

stessa, e sono quindi estremamente rilevanti le relazioni che hanno luogo tra 

partecipanti.  

E’ importante ricordare alcune complessità riguardanti l’esperienzialità del settore 

turistico, legate soprattutto al come mettere in scena tali esperienze. La rappresentazione 

deve essere, infatti, autentica, modulare, appropriata e coerente con il contesto. La 

scelta, per gli operatori, ricade sull’allestimento di esperienze finalizzate a valorizzare i 

fattori e le risorse presenti sul territorio, oppure costruire degli spazi turistici artificiali. 

Il turista, tuttavia, potrebbe riconoscere e non gradire uno scenario o un atteggiamento 

falso, finto, eccessivamente costruito, e ciò potrebbe danneggiare lo spirito della 

vacanza, poichè mercificando tutto ciò che va a costruire tale esperienza si può causare 

assuefazione nel cliente, riducendo le possibilità di stupirlo e sorprenderlo (Grove, Frisk 

e Bitner, 1997).  

 

Questi cenni riferiti all’economia delle esperienze applicata al settore turistico 

risultano utili per comprendere come costruire al meglio l’offerta relativa al Borgo di 

Poffabro e al territorio circostante, poiché si tratterà di costruire un prodotto che 

permetta al turista-visitatore di conoscere a fondo la cultura del luogo e di vivere in 
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prima persona un’esperienza che lo arricchisca dal punto di vista culturale e personale. 

Dato che, come vedremo meglio successivamente, il turista identificato come “turista 

dei borghi” o turista di “terza e quarta generazione
8
” è guidato dall’interesse verso la 

scoperta del significato più profondo dei luoghi e delle persone che vi risiedono, è 

fortemente legato alla ricerca di esperienze territoriali.  

 

  

                                                      
8
 Tali definizioni verranno spiegate nel capitolo 2 paragrafo 3 riferito al turismo nei borghi. 
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Capitolo 2 

Il turismo come strumento di protezione dell’ambiente e di valorizzazione del 

territorio 

 

Il turismo è un fenomeno che incide su diversi aspetti della società, poiché ha 

impatto sia sull’aspetto economico, che su quello socioculturale ed ambientale. E’ 

un’importante variabile del governo di una comunità, e può essere adottato come 

indicatore di qualità nella gestione delle risorse naturali e artistiche di un paese (Di Meo, 

2002). L’attività turistica, infatti, se correttamente coordinata, rispettosa dell’ambiente e 

della società in cui si svolge, può ricoprire un ruolo trainante per l’intero sistema 

economico grazie ai legami che presenta con i diversi sottosistemi coinvolti (ricettivo, 

trasporti, comunicazioni, infrastrutture, servizi generali).  

Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova concezione di ambiente, considerato 

una risorsa economica di prim’ordine che offre la possibilità di risollevare le sorti 

dell’economia di determinate zone, soggette soprattutto ad abbandono a causa della 

mancanza di lavoro a favore delle aree più urbanizzate. La necessità di tutelare il 

patrimonio ambientale viene riconosciuta come bisogno irrinunciabile dalla maggior 

parte delle amministrazioni e delle comunità locali, e infatti stanno sorgendo varie 

modalità strategiche di gestione del territorio in questo senso (Di Meo, 2002). 

E’ negli anni ’80 che le istituzioni cominciano a rendersi conto dell’impatto 

negativo che la massiccia affluenza di turisti può avere sull’ambiente, incrementandone 

il livello di inquinamento e causandone, in molti casi, il deturpamento. 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, proprio in 

quegli anni pubblicò uno studio in cui dimostrava come il turismo apportasse degli 

effetti nocivi all’ambiente, evidenziando sette problemi fondamentali: 

- incremento dell’inquinamento acustico, dell’aria, dell’acqua e dei luoghi in 

generale; 

- perdita della destinazione agricola di molti terreni e trasformazione dell’uso degli 

stessi; 

- danneggiamento e deturpamento di flora e fauna locali; 

- degrado del paesaggio, di luoghi archeologici e storici, di monumenti e opere 

d’arte; 



~ 26 ~ 
 

- peggioramento della qualità della vita dei luoghi soggetti ad intenso traffico 

turistico; 

- sorgere di conflitti tra turisti e popolazione locale; 

- perdita di importanza di altre attività (ad esempio quella agricola) a favore di 

quella turistica, con l’intensificarsi della concorrenza tra settori diversi. 

E’ a partire da tali considerazioni che cominciano a delinearsi dei piani di sviluppo 

finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, inteso come sistema unitario di patrimoni 

quali:  

- patrimonio delle conoscenze, delle fantasie, delle idee e delle capacità innovative, 

professionali ed operative possedute dalle persone che compongono la comunità; 

- patrimonio storico, ovvero quel complesso di valori storici creati dalle persone 

residenti in quel territorio, espressione del bagaglio delle conoscenze accumulate; 

- patrimonio naturale, riferito alla composizione del territorio, alle sue 

caratteristiche geofisiche, al come appare senza l’intervento umano, e al come 

appare modellato dall’uomo (Catturi, Di Petra e Magliacani, 2003, contenuto in 

Colantoni, 2003, p. 32). 

Tali settori non sono isolati o indipendenti tra loro ma fortemente collegati e, anzi, 

alimentati l’uno dall’altro; pertanto risulta non costruttivo ed irresponsabile 

l’implementazione di uno dei citati patrimoni a svantaggio di un altro. 

 

Le imprese organizzative stanno rispondendo a tali cambiamenti attraverso la 

creazione di nuovi modelli organizzativi che seguono una direzione sostenibile, tanto 

che, negli ultimi tempi, sono sorte sul territorio italiano, ma non solo, numerose forme 

imprenditoriali basate su un rinnovato senso del territorio, soprattutto in ambito extra-

alberghiero, diffondendo modelli di offerta di prodotti turistici che fanno del territorio la 

risorsa caratterizzante, e delle tipicità locali l’elemento di differenziazione.  

 

2.1 Il marketing del territorio e il prodotto territorio 

 

In ambito turistico, molto spesso, il territorio da solo non è in grado di costituire 

una motivazione sufficiente allo spostamento turistico, pertanto occorre creare un 

prodotto-territorio che inglobi tutti gli elementi ivi presenti. In questo senso occorre 
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distinguere il prodotto (contenuto presente nel territorio) dal territorio (contenitore del 

prodotto complessivo che verrà offerto) seguendo due possibili approcci secondo i quali 

si possono utilizzare ed adottare le tradizionali tecniche di marketing delle note 4P, 

oppure sviluppare delle strategie proprie del marketing territoriale, che prevede tecniche 

particolari (Dall’Ara, 2006). Quest’ultimo, infatti, si differenzia per la natura degli 

obiettivi, che possono essere di breve o medio-lungo termine, e sono finalizzati a 

generare un impulso iniziale utile per le comunità locali al fine di favorirne lo sviluppo 

attraverso l’avvio di attività nel settore dei servizi (il turismo, appunto).  

In letteratura si possono trovare molteplici definizioni di marketing territoriale 

(Dall’Ara, 2006): secondo Van Der Meer (1990) è un insieme di azioni destinate a 

soddisfare la domanda di fruitori attuali e potenziali del territorio con la fornitura di 

funzioni urbane; l’autore Paoli (1999) lo definisce invece come insieme di azioni capaci 

di rendere un territorio attrattivo; Ashwoort e Voogd (1995), Van den Berg e Klaasen 

(1990) si concentrano sugli aspetti sociali e sui valori che devono essere rispettati da un 

piano di marketing finalizzato a mantenere il benessere delle comunità; Kotler, Haider e 

Rein (1993) non descrivono il concetto di marketing territoriale, ma le quattro funzioni 

fondamentali che portano alla sua attivazione, ovvero: definire il mix di caratteristiche 

dei servizi offerti e delle strutture implementate; stabilire un sistema di incentivi 

finalizzato a motivare i fruitori attuali ed attirare quelli potenziali; individuare le 

modalità di distribuzione dei prodotti e servizi territoriali; promuovere l’immagine 

turistica dell’area. Ancora, Texier e Valle (1992), lo identificano in quell’ «insieme di 

azioni collettive poste in atto per attrarre in una specifica area o territorio nuove 

attività economiche e produttive, favorire lo sviluppo delle imprese locali, promuovere 

un’immagine positiva» (Checchinato Gazzola, 2005, p. 3). 

Gli obiettivi principali del marketing territoriale si possono identificare in: 

- intercettazione e soddisfazione dei bisogni e delle esigenze delle popolazioni 

residenti (privati, imprese, turisti, residenti abituali); 

- promozione dei prodotti e delle risorse territoriali per favorire uno sviluppo 

dell’attività economica e di quella turistica; 

- attrazione di investimenti sul territorio. 

I fattori sui quali si devono concentrare le strategie per incrementare l’attrattività del 

luogo si distinguono in soft (o intangibili, riguardanti il sistema dei valori derivanti dalla 
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cultura locale, la qualità delle risorse, le capacità di leadership e di gestione locale, ecc.) 

e hard (o tangibili, ovvero la posizione geografica, le infrastrutture e il patrimonio, il 

sistema dei servizi, ecc.), e l’azione di valorizzazione del territorio si può sviluppare in 

due direzioni: creando e sostenendo un’offerta che sia coerente con la vocazione 

specifica del territorio, valorizzando dunque ciò che già è presente; oppure organizzando 

un’offerta partendo dall’innovazione delle risorse attuali e delle condizioni presenti, 

creando qualcosa di nuovo ma senza danneggiare l’essenza propria del luogo
9
 

(Checchinato e Gazzola, 2005). 

 

In generale, dunque, il marketing territoriale può essere identificato in quel 

processo attraverso la quale si agisce sulla capacità di un determinato territorio di 

attrarre specifici target, con il fine di permettere uno sviluppo equilibrato, coerente, e 

soprattutto sostenibile, grazie alla partecipazione di soggetti che contribuiscono alla 

costruzione dell’immagine del luogo, e della destinazione stessa (Dall’Ara, 2006). 

Le complessità legate allo sviluppo di tali strategie sono derivanti dalle 

caratteristiche peculiari del prodotto-territorio, ovvero riguardano la sua complessità 

(essendo formato da diverse caratteristiche di natura eterogenea tra loro); 

intrasportabilità; intangibilità (avendo una componente immateriale molto forte); 

importanza significativa per il turista, nonché economica (essendo spesso frutto di 

sacrifici, il turista genera delle aspettative molto alte nei confronti della sua vacanza); 

incertezza del prezzo finale complessivo; influenza di problematiche e di fattori esterni; 

rilevante importanza della componente personale nella costruzione e fruizione del 

prodotto (Di Meo, 2002). Si tratta di un processo di marketing integrato, che richiede la 

creazione di reti e di sistemi tra gli operatori locali e i portatori di interesse, di cui verrà 

discusso in maniera più approfondita successivamente. 

 

2.2 Nuovi segmenti turistici: il turismo sostenibile 

 

Dall’affermarsi di queste nuove considerazioni che valorizzano l’ambiente in 

quanto risorsa ricca di valore, sono emerse nuove forme di turismo: si tratta nello 

                                                      
9
 Nell’articolo “Il marketing per la valorizzazione del territorio: una prospettiva di analisi. Congresso 

Internazionale Le tendenze del marketing” di Checchinato e Gazzola (2005) si fa riferimento al parco 

divertimenti di Gardaland. 
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specifico del turismo sostenibile, declinato anche in ecoturismo, turismo rurale, turismo 

verde, ovvero segmenti in cui il turista è spinto proprio dall’interesse verso il patrimonio 

ambientale presentato da un luogo, e dalla ricerca di un contatto più profondo ed 

autentico con la cultura, la storia, la natura presente in tali località. 

 

2.2.1  Origine e significato 

 

E’ con la Conferenza Mondiale sul turismo di Manila del 1980 che si comincia 

formalmente a riflettere, in ambito internazionale, sulla problematica legata all’impatto 

negativo del turismo, riconoscendo la necessità di avviare una gestione più responsabile 

dell’attività turistica, per il rispetto e la salvaguardia delle risorse e delle popolazioni. 

Avviata tale discussione, le tappe più importanti per la costruzione e la diffusione dei 

principi fondamentali sono state (Pegan e Sambri, 2007; Dini, Innocenti, Lando, 

Randelli, Romei, Tallone, Tinacci Mosello, Tortora, Zanini, 2008): 

- Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), Rio de 

Janeiro (Brasile) 1992: elaborazione dell’Agenda 21, dove si afferma che l’attività 

turistica ha un interesse diretto ed immediato nella protezione delle risorse 

naturali e culturali. 

- Conferenza Mondiale sul Turismo sostenibile, Lanzarote (Canarie) 1995: 

creazione della Carta e del Piano d’Azione Mondiale per uno sviluppo del turismo 

sostenibile. 

- Conferenza Internazionale dei Ministri dell’Ambiente, Berlino (Germania) 1997: 

emanata la Dichiarazione di Berlino, che evidenzia le responsabilità dello 

sviluppo durevole del sistema turistico a livello locale. 

- World Tourism Organisation, 1999: promulgazione di un Codice Etico sul 

Turismo, per la promozione di un turismo responsabile e sostenibile. 

- Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile, Rimini (Italia) 2001: 

promulgata la Carta di Rimini per la promozione di una gestione turistica basata 

sulla partecipazione e sulla pianificazione integrata ad opera dei governi locali. 
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La definizione maggiormente condivisa, nonché la più datata, del concetto di 

sviluppo sostenibile è quella contenuta nel Rapporto Brundtland
10 (1987) secondo il 

quale lo sviluppo può essere considerato sostenibile quando è in grado di soddisfare i 

bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità per le generazioni 

future di soddisfare i propri. Un’ulteriore definizione utile ad identificare il concetto di 

turismo sostenibile lo descrive come «ogni forma di attività turistica che rispetta e 

preserva a lungo termine le risorse naturali, culturali, e sociali, e che contribuisce in 

modo positivo ed equo allo sviluppo economico e al benessere degli individui che 

vivono e lavorano in questi spazi» (Nicoletti, 2004, contenuto in Nocifora, 2004, p. 

150). Essendo l’industria turistica in continua evoluzione, sta avanzando anche una 

nuova definizione di turismo sostenibile di seconda generazione, che applica la 

sostenibilità non solo ai rapporti tra ospiti-turisti, comunità locali ospitanti, ed operatori 

del settore, ma la espande al rispetto e al mantenimento della solidarietà anche tra le 

diverse generazioni che si succederanno nel tempo all’interno delle comunità ospitanti 

(Nicoletti, 2004). 

Nel 2004 la WTO afferma a livello internazionale una specificazione che permette 

di identificare il turismo sostenibile e i requisiti fondamentali dello sviluppo sostenibile: 

«Sustainable tourism development guidelines and management practices are applicable 

to all forms of tourism in all types of destinations, including mass tourism and the 

various niche tourism segments. Sustainability principles refer to the environmental, 

economic and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance 

must be established between these three dimensions to guarantee its long-term 

sustainability.» (George, Mair e Reid, 2009, p. 179). 

 

Da tali concetti si possono ricavare i principi fondamentali in base ai quali la 

sostenibilità attraverso delle attività turistiche può essere perseguita (Paniccia, 2012): 

- Efficacia economica: realizzabile nel momento in cui si è in grado di garantire uno 

sviluppo economicamente efficace attraverso una gestione delle risorse che riesca 

ad assicurare la conservazione delle stesse per le generazioni future (Loy Puddu, 

2009). 

                                                      
10

 Brundtland fu Presidente della Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo (World Commission on 

Environment and Development, WCED) nel 1987, su incarico delle Nazioni Unite. 



~ 31 ~ 
 

- Efficacia sociale: garantisce uno sviluppo che permetta il controllo della propria 

vita da parte dell’individuo e permetta il mantenimento dell’identità delle comunità. 

- Efficacia ambientale: garantisce uno sviluppo delle attività economiche compatibile 

con il mantenimento dei processi biologici ed ecologici naturali ed essenziali (Loy 

Puddu, 2009). 

 

La qualità della vita attuale e delle future generazioni dipende dalla capacità 

dimostrata oggi nell’individuare tutti gli elementi che compongono il patrimonio 

ambientale in generale, utilizzarne quanto necessario, e garantire il tempestivo reintegro 

di quanto utilizzato. Così le conoscenze presenti e disponibili possono alimentarne di 

nuove, le risorse naturali possono garantire il sostentamento alle generazioni future, e 

gli elementi storico-culturali possono favorire la valorizzazione dei fattori patrimoniali 

scarsamente conosciuti (Catturi, Di Pietra e Magliacani, 2003). 

 

2.2.2  Sostenibilità dell’attività turistica 

 

L’accostamento turismo-sostenibilità deriva dal fatto che si rende necessario 

sviluppare attività e prodotti da offrire in mercati che non costituiscano una minaccia 

per il territorio e per le comunità che vi risiedono, ma che presentino politiche e 

strategie di sviluppo armonico e in grado di diffondersi equamente sul territorio 

(Nocifora, 2004). L’attività turistica e i soggetti in essa coinvolta devono operare sulla 

base della consapevolezza che tutti i fattori dell’ambiente naturale, umano, culturale, 

che caratterizzano un determinato luogo, contribuiscono a creare un equilibrio che non 

deve essere danneggiato, pena la perdita delle sue peculiarità. Ogni intervento legato 

allo sviluppo e allo svolgimento di attività turistiche deve essere governato in modo da 

rispettare tutte quelle relazioni che intercorrono tra i vari fattori presenti su un territorio, 

in modo tale da preservarne l’equilibrio il più a lungo possibile (Di Meo, 2002). 

Riconosciuta tale necessità fondamentale, non si può pensare allo sviluppo di un 

turismo che possa presentare dei rischi in questo senso. 

Un qualsiasi intervento può essere considerato sostenibile se non determina delle 

modifiche né sul territorio (o comunque non comporta modifiche sostanziali) né sulla 

realtà sociale del luogo; ciò significa che non deve introdurre elementi nuovi che le 
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comunità locali non riescano a fare proprie senza cambiare l’identità di fondo che le 

contraddistingue (Nocifora, 2004). Il turismo sostenibile, nello specifico, non si 

preoccupa solo di mantenere l’integrità delle risorse presenti nei luoghi in cui si 

sviluppa, ma si fa anche carico di apportare un contributo attivo alla loro salvaguardia 

(Nicoletti, 2004); deve essere in grado di avviare attività che durino nel tempo, 

mantenendo i valori quali-quantitativi che lo caratterizzano, ovvero deve far coincidere 

le aspettative dei residente con i bisogni dei turisti, sia nel breve che nel lungo periodo, 

evitando il danneggiamento dei valori ambientali del territorio, ma allo stesso tempo 

garantendo esperienze ricche e qualitative al turista visitatore (Berardi, 2007). 

La World Tourism Organization (WTO) sottolinea come il turismo sostenibile 

possa essere un’importante fonte di soddisfazione tanto per i visitatori, quanto per le 

comunità stesse delle aree ospitanti, poiché il suo obiettivo è quello di contribuire alla 

protezione e al miglioramento delle opportunità economiche per il futuro di tali località. 

Sviluppo turistico e protezione dell’ambiente e delle comunità locali devono dunque 

essere in grado di procedere insieme, come sottolineato dalle tre caratteristiche 

fondamentali che la WTO individua per descrivere il turismo sostenibile: 

- protezione delle risorse ambientali; 

- creazione di benefici per le comunità locali, sia in termini economici e di reddito 

che di miglioramento della qualità della vita; 

- costruzione di un’esperienza turistica di qualità per i visitatori. 

 

L’autore Nijkamp (2000) indica 8 diverse possibilità attraverso le quali i Governi 

possono sostenere l’avvio di uno sviluppo sostenibile dell’attività turistica, riducendo 

gli impatti negativi, indicati in precedenza, che tale settore spesso comporta. Tali 

possibilità si riscontrano in: 

1- incremento dell’informazione e dell’educazione rivolta ai cittadini, ai turisti, e alle 

compagnie turistiche per diffondere maggior consapevolezza sul ruolo che il 

turismo ha nel generare problemi di tipo ambientale; 

2- introduzione di tassazioni o sanzioni contro attività turistiche che provocano un 

aumento dell’inquinamento, o un danneggiamento del patrimonio naturale; 

3- attribuzione, attraverso idonei strumenti, della responsabilità di eventuali danni 

sull’ambiente agli operatori economici, e ai turisti stessi; 
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4- predisposizione delle infrastrutture necessarie per facilitare l’adozione di un 

comportamento responsabile da parte dei cittadini e delle imprese (ad esempio un 

efficiente sistema di smaltimento rifiuti); 

5- limitazione del flusso di visitatori in zone a rischio inquinamento; 

6- fissazione di quote limite di inquinamento prodotto dalle imprese e dalle industrie, 

in modo da poter anche prevedere il livello di inquinamento futuro; 

7- attribuzione di libera autonomia al mercato (ovvero non prevedere forme 

intervento da parte delle istituzioni pubbliche); 

8- sviluppo di strategie di nicchia, ovvero suddivisone del mercato turistico in tanti 

piccoli segmenti, ai quali far corrispondere specifici operatori. 

 

Nel nostro Paese, il principale riferimento legislativo relativo alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e paesaggistico in chiave sostenibile è il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, istituito con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, 

con il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano, in 

cui si attribuisce notevole rilievo a tali attività, conseguibili mediante la «costituzione ed 

organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di 

competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle 

funzioni e al perseguimento delle finalità»
11

. In tale ottica le amministrazioni locali 

devono cercare di de-localizzare e distribuire i flussi di visitatori su un raggio 

territoriale più ampio, riducendo la pressione sui luoghi e sulle aree più intensamente 

visitate, valorizzando così le realtà minori che rimangono nascoste dagli itinerari 

classici, offrendogli opportunità di sviluppo sostenibile economico. 

 

2.3  Altre forme di attività turistica rispettosa del contesto circostante 

 

Tra le diverse forme di attività turistica basate su un maggior rispetto dell’ambiente 

e della società locale, il turismo sostenibile è sicuramente la più nota nonché quella 

maggiormente trattata in letteratura. Non è però l’unica, anzi, si stanno sviluppando 

segmenti sempre più specifici che rispettano tali principi, focalizzati su diversi aspetti 

della località: ambientale, naturale, culturale, o enogastronomico. Qui di seguito ne 

                                                      
11

Art. 111 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tratto da: 

www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Norme/.  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Norme/
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verranno analizzati alcuni quali: il turismo responsabile, il turismo culturale, il più 

emergente segmento dell’heritage tourism, l’ecoturismo, e il turismo rurale, 

descrivendo ciascun settore ed enunciandone le caratteristiche distintive. Attenzione 

particolare sarà dedicata all’emergente nicchia del turismo dei borghi, poiché sarà poi 

su questa che occorrerà concentrarsi per la definizione del progetto di valorizzazione del 

borgo di Poffabro.  

 

2.3.1  Turismo responsabile 

 

Tale segmento si presenta piuttosto vasto, poiché al suo interno posso essere fatti 

rientrare tutti quei diversi settori di attività turistica guidati da un maggior rispetto per il 

mantenimento dei luoghi e delle culture visitate, ed appartiene al grande gruppo del 

turismo alternativo, inteso come qualsiasi forma opposta al turismo di massa (Smith e 

Eadington 1992). Si avvicina molto al concetto di turismo sostenibile, ciò che lo 

caratterizza e che lo differenzia dalle altre forme è la predominanza di valori etici, che si 

manifestano soprattutto nel rapporto di interazione tra operatori turistici, turisti, e 

comunità locali (Fernandez 2009). Il turista responsabile, infatti, presenta motivazioni 

etniche spinte dal desiderio di conoscere un determinato mondo, una specifica cultura, 

scegliendo modelli di visita che vadano il meno possibile a modificare o influenzare la 

realtà locale. Si pone all’intersezione tra tre ambiti: economico, etico, ambientale, 

prestando un’attenzione particolare alla giustizia sociale, con l’obiettivo di far ottenere 

alle comunità locali maggiori proventi attraverso attività del terziario, rispettando le 

tradizioni locali.  

La Commissione Europea, nel 2010, ha definito tale segmento come quel «turismo 

che rispetta l’ambiente e le comunità locali nonché tutte le normative vigenti, con 

particolare riferimento alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CRS) e alla necessità di 

far accrescere le responsabilità dei turisti» (Comunicazione di Maurizio Davolio al 

direttivo di AITR dell' 8 luglio 2010, contenuta in Fadini, 2011, p. 4). Secondo 

l’Associazione Italiana Turismo Responsabile «il turismo responsabile è il turismo 

attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto 

dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della 

comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico 
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sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la 

positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.» 

(www.aitr.org). 

 

Basandosi sulle definizioni condivise dalle comunità internazionali, si possono 

individuare alcuni punti che caratterizzano tale forma turistica (Maeran, 2009): 

- rispetto e salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema; 

- rispetto e salvaguardia delle culture e delle tradizioni locali; 

- necessità di ottenere un consenso informato da parte delle comunità locali circa le 

attività previste sul territorio a scopo turistico; 

- coinvolgimento e partecipazione attiva delle popolazioni locali nella gestione 

delle imprese turistiche e nello svolgimento delle attività relative; 

- condivisone con la comunità dei benefici locali derivanti dall’attività svolta. 

 

2.3.2. Turismo culturale 

 

Inteso tradizionalmente come «quel movimento di persone finalizzato alla visita e 

alla fruizione di beni culturali, siti archeologici e città d’arte», viene ora considerato 

come forma di turismo spinta dall’interesse verso la storia, la cultura, l’identità e la vita 

di un determinato popolo (Candela, 2004). Non si tratta solamente di turismo legato ad 

opere d’arte o a musei nello specifico (anche se questa è la parte più evidente e diffusa 

di tale segmento) ma di tutti quei manufatti e prodotti che derivano dalla storia e dalla 

cultura di una popolazione 

L’arte e i beni culturali in genere possiedono determinate caratteristiche 

particolari, quali il fatto di essere soggette ad un consumo immediato da parte dei 

visitatori, nonché ripetuto (poiché si crea una sorta di assuefazione che permane e 

perdura nel tempo); inoltre rappresenta un investimento in termini di conoscenza 

personale del turista visitatore, andando ad accrescere il suo patrimonio culturale ed 

esperienziale (Candela, 2004). Queste caratteristiche fanno dell’arte un elemento che 

può essere utilizzato in molteplici modi differenti per dare un impulso positivo al 

sistema economico di una determinata località: basti solo pensare alle varie iniziative 

sorte per rappresentare o riprodurre un evento storico o una specifica celebrazione delle 

http://www.aitr.org/
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tradizioni locali. Le nuove tendenze all’interno del segmento culturale prevedono 

l’allestimento di mostre temporanee all’interno di musei già noti, o palazzi aperti al 

pubblico per l’occasione; oppure l’organizzazione di spettacoli musicali o artistici, in 

grado di attirare flussi di visitatori considerevoli nel corso della durata dell’evento; 

oppure ancora è possibile utilizzare il cinema e le produzioni cinematografiche come 

fattore culturale, anche in maniera permanente, organizzando percorsi di visita che 

ripercorrono la vita di importanti attori o registi, o mostrano i luoghi in cui è stata girata 

una determinata storia.  

Il turismo culturale è tradizionalmente legato alle città d’arte, ma sorgono anche 

altre tipologie di destinazione: ne sono un esempio i parchi a tema legati ad un qualche 

avvenimento o personaggio culturale. Si può allora considerare il nuovo segmento 

culturale come suddiviso tra turismo culturale “tradizionale” da un lato, legato all’arte, 

alla storia e all’archeologia, e un turismo culturale “emergente” dall’altro, legato 

all’ambiente circostante, alla natura e alle sue tradizioni popolari, in cui rientra anche 

l’enogastronomia e l’artigianato locale (Di Meo, 2002). Si può individuare anche un 

terzo sottosegmento appartenente ad entrambi i precedenti, che è quello legato agli 

eventi e alle manifestazioni che in tali località vengono organizzate, riguardanti il 

patrimonio artistico e storico piuttosto che ambientale e naturalistico. 

Tale segmento turistico offre numerose opportunità di valorizzazione di un 

determinato luogo, sia come completamento di un’offerta culturale già presente e 

predominante (ad esempio una nota città d’arte come Roma, in cui è possibile costruire 

diversi percorsi artistici particolari, al di fuori delle visite tradizionali), sia come nucleo 

fondante dell’offerta turistica del luogo. Può fornire un’importante opportunità per 

frenare gli effetti negativi del turismo di massa, distribuendo in maniera più efficiente i 

flussi turistici durante il corso dell’anno e sul territorio, fornendo la base per lo sviluppo 

di attività economiche caratterizzate dal rispetto e dalla comprensione delle diversità 

locali e culturali. A supporto di ciò, ci sono alcune teorie che affermano come dietro la 

motivazione principale di un viaggio, qualunque sia il suo genere, è sempre presente 

una ricerca di conoscenza della località dal punto di vista culturale (Di Meo, 2002); 

l’Italia, già da decenni, presenta una reputazione che identifica il “prodotto turistico 

Italia” in “prodotto culturale”, tanto che, secondo rilevazioni UNESCO, oltre la metà 

del patrimonio artistico e monumentale del mondo si trovano all’interno dei nostri 
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confini (Di Meo, 2002). La forza di attrazione del Paese è dunque molto forte in questo 

specifico segmento, che, dal punto di vista sostenibile, stimola all’avvio di processi di 

manutenzione, restauro e utilizzazione di opere o costruzioni danneggiate o in disuso, 

favorendo l’investimento da parte di privati e di istituzioni pubbliche, di utilizzare le 

necessarie risorse finanziarie per la conservazione costante di tale patrimonio. E’ 

importante che gli stessi cittadini riconoscano il ruolo storico-culturale delle proprie 

città, impegnandosi per conservarlo al meglio: è partendo da tale consapevolezza delle 

comunità si potranno avviare processi integrati di sviluppo sostenibile. 

 

2.3.3  Heritage tourism 

 

Si tratta di una forma di turismo legata al patrimonio storico e culturale di una 

determinata località, ma diversa rispetto alla concezione attribuita tradizionalmente al 

turismo culturale precedentemente descritto. Per heritage, infatti, si intende l’insieme 

delle risorse tangibili ed immobili quali costruzioni, palazzi, edifici, aree naturali, fiumi, 

laghi, ecc., e risorse tangibili ma mobili come gli oggetti esposti nei musei o i 

documenti presenti in archivi e biblioteche. Comprende anche le risorse intangibili ed 

immateriali come gli stili di vita, i costumi, le tradizioni, le cerimonie, le feste, gli 

eventi, ecc. (Dallen e Boyd, 2003). Dall’idea di heritage come prodotto da consumare 

derivano studi che riconoscono nella storia e nella cultura di una località la risorsa da 

offrire al turista interessato ai luoghi estranei al turismo di massa (poiché qui si parla di 

un turismo rivolto non alle località sviluppate in cui si concentra il turismo classico e 

tradizionale, come le grandi città d’arte). In questo senso si può parlare di turismo del 

passato, fenomeno in crescita a partire dagli anni ’80 in concomitanza con l’attribuzione 

di importanza alle tradizioni e agli aspetti culturali di un tempo, visti come prodotti 

attrattivi per il mercato soprattutto turistico (Bartoletti, 2010). Il passato è infatti 

un’importante risorsa per il turismo, poiché consente di offrire quel genere di esperienza 

arricchente che il turista post-moderno ricerca, senza però danneggiare l’ambiente e lo 

stile di vita delle comunità. E’ anche su questa nuova consapevolezza di passato come 

risorsa ricca di valore sulla quale ci si baserà per analizzare e delineare un piano di 

sviluppo territoriale del Borgo di Poffabro. 
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Esempi dell’applicazione di tali principi ai borghi e alle cittadine si ritrovano sia in 

territorio nazionale, che europeo: in Francia, Germania, Inghilterra e Olanda si sono 

diffuse delle iniziative che cercano di ridare vita ad antichi quartieri grazie al recupero 

dell’habitat storico; inoltre si incontrano diverse associazioni impegnate nella 

salvaguardia e nel recupero di costruzioni agricole e fabbriche come testimonianze della 

vita passata. Di tali esempi, e di altri esempi simili, verrà discusso più avanti nel 

dettaglio. 

Naturalmente non mancano critiche a tale nuovo modo di considerare il passato, la 

storia e la cultura di un luogo, poiché vengono sì considerate come risorse utili allo 

sviluppo sostenibile di un territorio, ma in questo modo sono trasformati in prodotti di 

consumo, danneggiandone la loro autenticità. L’autore che ha espresso maggiormente il 

suo dissenso nei confronti di tale “industria dell’heritage” è Hewison (1987), che critica 

la mercificazione degli aspetti storici di una località, con il timore che tali aspetti 

diventino una mera costruzione artificiale finalizzata al divertimento del turista, 

perdendo del tutto il loro valore intrinseco. Questo è un rischio che si corre nel 

trasformare gli aspetti peculiari di un luogo in prodotto turistico, ma la capacità di farlo 

in ottica sostenibile e responsabile, senza dunque nuocere o sminuire il patrimonio 

storico e culturale del Paese, dipende dalle organizzazioni locali e dagli operatori 

turistici di gestire il fenomeno nella maniera corretta, in modo tale da soddisfare le 

esigenze e i bisogni non solo del turista, ma anche delle comunità. Il segmento turistico 

cultural heritage è, secondo l’UNESCO, quel settore dell’industria turistica che sta 

crescendo più rapidamente (Mintel, 2010).  

 

Sottosegmento del turismo del patrimonio può essere considerato il turismo della 

memoria, in cui si ricavano dalla memoria del passato (recente o più remoto) elementi 

in grado di offrire esperienze ai turisti contemporanei, che si basino sulla ricerca degli 

antenati, delle radici, delle origini di un luogo, di una famiglia, di una tradizione 

(Bartoletti, 2010). Ne sono espressione le rievocazioni storiche, i rituali religiosi, feste 

ed eventi che richiamano e recuperano attività o tradizioni del passato. Le feste paesane, 

in particolare, stanno riacquistando l’importanza di un tempo, attirando visitatori anche 

dalle regioni limitrofe. Oggigiorno vengono considerate come attrattive turistiche di non 
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poca rilevanza, che vengono presentate come espressione delle tradizioni popolari e 

caratteristiche di uno specifico ambiente culturale. 

 

2.3.4 Ecoturismo 

 

Identificato anche come turismo naturalistico, dagli anni ‘80 ha trovato una 

notevole espansione a fronte della maggior attenzione dimostrata da parte della società 

nel suo complesso verso le tematiche ambientali, in particolare l’impatto che l’attività 

turistica potrebbe apportare sull’ambiente e sul benessere delle popolazioni locali. Si 

tratta di un turismo basato sulla natura, in cui la principale motivazione che spinge i 

turisti ad effettuare il viaggio è il contatto con la natura e l’osservazione della stessa, 

oltre che delle tradizioni e delle tipicità presenti in determinate aree (Regoliosi, 2008). 

Esistono diverse definizioni di ecoturismo, che dimostrano però concordanza su 

quelli che sono i principi fondamentali di sostenibilità e rispetto ambientale, ad esempio 

Goodwin (1996) lo descrive come «low impact nature tourism which contributes to the 

maintenance of species and habitats either directly through a contribution to 

conservation and/or indirectly by providing revenue to the local community sufficient 

for local people to value, and therefore protect, their wildlife heritage area as a source 

of income» ( Fennel, 2008, p. 20). Tale autore specifica anche le differenze tra 

ecoturismo e turismo naturale più in generale, sottolineando proprio la mancanza di 

principi di sostenibilità di quest’ultimo: il turismo naturale, infatti, comprende tutte le 

forme di turismo che utilizzano delle risorse naturali (dunque anche turismo di massa, 

d’avventura, e low-impact) con il semplice scopo di godere di paesaggi e di ambienti 

selvaggi o non sviluppati, senza però fini di sostenibilità o di salvaguardia degli stessi 

(Goodwin, 1996). 

Genericamente si possono individuare tre tipologie di turismo ambientale (Di Meo, 

2002): hard, di rapido sviluppo e finalizzato all’ottenimento di profitti immediati; soft, 

dalla crescita più lenta ed ordinata; ed un turismo ambientale che segue la logica del 

parco, in cui si utilizzano i flussi turistici come strumento per salvaguardare l’ambiente, 

non rivolto all’ottenimento dei profitti ma all’individuazione di una modalità di 

fruizione dello spazio naturale che ne rispetti le peculiarità. Esempi di tale forma 

turistica sono i numerosi parchi naturali sorti e riconosciuti sul territorio nazionale, a 
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livello regionale ed interregionale, in cui il visitatore vi si reca per godere dell’ambiente 

incontaminato, e per conoscere particolarità della flora e della fauna locali. Un altro 

esempio di turismo basato sulla logica del parco è l’agriturismo, in cui degli 

imprenditori agricoli locali offrono servizio di alloggio e ristorazione, valorizzando 

l’enogastronomia del luogo e sviluppando una fonte di reddito che si basa sulla 

riscoperta di produzioni tipiche, tradizioni, e stili di vita locali. Disciplinato dalla L. 5 

dicembre 1985, l’agriturismo è definito come insieme di attività di «ricezione ed 

ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria 

azienda, in rapporto di connessione e di complementarità, rispetto alle attività di 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque 

rimanere principali» (Colantoni, 2003, p. 35). La complementarità impone un esercizio 

dell’attività turistica legato alla gestione dell’azienda agricola, senza la quale non si può 

avere agriturismo. Secondo dati Agriturist 2011, le aziende agrituristiche italiane 

ammontavano a 20.700, con previsioni di crescita del 3,4%
12

. Si dimostra pertanto una 

formula turistica ben apprezzata tanto dal pubblico interno, quanto esterno. 

All’interno dell’ecoturismo la creazione dell’offerta turistica è incentrata sulla 

compatibilità ambientale: dalla localizzazione delle strutture alla loro conformazione e 

composizione, il tipo di attività svolte e la capienza di visitatori accettata, ecc., tutto 

viene organizzato e deciso sulla base dell’ambiente naturale circostante, in modo tale da 

rispettarne l’ecosistema e la conformazione. Ciò vuol dire, ad esempio, che una 

determinata struttura deve essere ubicata in un terreno adatto all’insediamento; le fonti 

di energia utilizzate devono risultare eco-compatibili ed alternative; non devono essere 

sprecate energie o materiali; l’inquinamento deve essere ridotto e controllato; ecc. Ciò 

che contraddistingue l’ecoturismo rispetto agli altri segmenti è proprio la preservazione 

dell’ambiente come obiettivo fondamentale, che rimane sempre lo scopo principale 

dell’attività, anche se affiancato da varie attività con finalità specifiche diverse. 

 

2.3.5  Turismo rurale 

 

E’ espressione dello sviluppo sostenibile delle aree rurali nello specifico, le cui 

peculiarità sono quelle di permettere al visitatore un contatto personalizzato con la 

                                                      
12

Fonte <www.agriturist.it/agriturist.php?IdCategoria=4&IdSottomenu=53&IdSottoSottoMenu=1327>, 

dati marzo 2012. 

http://www.agriturist.it/agriturist.php?IdCategoria=4&IdSottomenu=53&IdSottoSottoMenu=1327
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natura e un inserimento nell’ambiente rurale, attraverso una partecipazione attiva a 

diverse attività legate agli usi e costumi di una popolazione locale. Nasce e si sviluppa 

per offrire nuove opportunità di reddito alternative (o complementari) alle attività 

agricole tradizionalmente svolte in territori e zone rurali, per rivitalizzarle ed evitare 

l’esodo verso le città. Il turismo rurale si basa sulla fondamentale premessa di gestire 

attivamente le risorse uniche che una destinazione rurale presenta per raggiungere e 

garantire la sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico e sociale (Hall, 2004; 

Simpson, 2008). 

Non esiste una definizione pienamente condivisa di “area rurale”, ma la 

Commissione Europea, per facilitare l’attuazione di determinati programmi di 

intervento, ha adottato una metodologia di riconoscimento delle aree rurali basata sul 

sistema OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) che 

prevede, in base alla densità della popolazione, tale suddivisione:   

- regioni prevalentemente rurali: in cui più del 50% della popolazione vive in unità 

locali rurali; 

- regioni intermedie: dal 15% al 50% della popolazione vive in unità locali rurali; 

- regioni prevalentemente urbane: meno del 15% della popolazione vive in unità 

locali rurali. 

Le aree rurali si caratterizzano dunque per scarsa densità abitativa (non più di 

10.000 abitanti), presentano attività predominanti appartenenti al settore primario, un 

reddito pro-capite inferiore alla media, e sono soggette ad esodo verso i centri urbani 

(OECD, 1994). 

L’avvio di attività economiche extra-agricole si presenta come opportunità 

fondamentale per lo sviluppo di queste aree rurali, e il turismo è un ottimo strumento di 

rivitalizzazione in questo senso poiché permette di garantire ai residenti una fonte di 

reddito aggiuntiva rispetto a quella ricavata dall’attività agricola; consente di creare 

nuovi posti di lavoro; dà slancio alla produzione del territorio, anche attraverso 

l’apertura di nuovi mercati per i prodotti tipici locali (Martini, 2005). 

 

Una diffusa interpretazione distingue il “turismo nelle aree rurali” dal “turismo 

rurale”: il primo comprende qualsiasi forma di turismo che si svolge in aree 

classificabili come rurali, a prescindere dalla motivazione e dalle modalità di fruizione 
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del territorio; la seconda modalità identifica invece l’insieme di quelle forme turistiche 

in cui è la “cultura della ruralità” a costituire la componente fondamentale (Belletti, 

2010). Shucksmith (1994) discute diversi tentativi di definizione del concetto di rurale 

attraverso differenti approcci (descrittivo, rappresentativo, di determinazione dello 

spazio, in base alle produzioni predominanti, ecc). Generalmente, però, si assume che 

un territorio rurale sia contrapposto ad uno urbano, ed in quanto tale le comunità rurali 

sono in contrapposizione a quelle urbane anche come stili di vita e strutture sociali 

(George, Mair and Reid, 2009).  

Nonostante si tratti di un argomento soggetto a diverse interpretazioni, vi sono 

alcuni territori in cui la ruralità è riconosciuta ufficialmente come risorsa da 

salvaguardare, utile per l’avvio di uno sviluppo sostenibile locale, e l’attività turistica ad 

essa connessa è oggetto di specifica definizione normativa. In particolare, la Regione 

Friuli Venezia Giulia ha previsto dei regolamenti e dei programmi dedicati allo sviluppo 

dei territori rurali regionali: si tratta del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), uno 

«strumento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) 

attraverso cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia può realizzare gli interventi 

necessari ad orientare lo sviluppo del territorio regionale secondo le finalità delle 

politiche comunitarie che mirano a sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone 

rurali»
13

. Di tale normativa parleremo in seguito in un paragrafo ad essa dedicato. 

 

La creazione del valore attraverso lo sviluppo del turismo rurale avviene mediante 

la combinazione dell’insieme di risorse appartenenti al patrimonio locale rurale ad opera 

di uno o più attori, e attraverso diverse attività di produzione e vendita. Ciò che 

contraddistingue tale segmento turistico è che, spesso, gli attributi propri del contesto 

turistico (ovvero la qualità del paesaggio, i prodotti tipici del territorio, il fascino della 

cultura locale) sono determinanti nelle decisioni del turista, così come lo sono anche le 

modalità di fruizione del patrimonio stesso (si parla dunque di com’è strutturato e 

costituito il sistema ricettivo, che deve privilegiare l’uso di immobili rurali; quali sono 

le attività di scoperta del territorio che vengono organizzate; ecc.). Un prodotto turistico 

rurale avvicina il visitatore alla cultura del luogo, materiale e immateriale: prediligendo 

pernottamenti presso privati o cascine di piccoli borghi, offrendo la possibilità di 

                                                      
13

 Tratto da: <www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-

programma-sviluppo-rurale/. 
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svolgere le attività contadine o di campagna a fianco dei lavoratori residenti, nonché 

vedere da vicino e “sperimentare” gli oggetti, gli attrezzi, le usanze della comunità 

locale.  

Altra caratteristica molto importante è rappresentata dalla natura collettiva di alcune 

di queste risorse rurali, poiché sono risorse ottenute e gestite grazie al contributo e alla 

collaborazione di diversi operatori locali (Belletti, 2010). La collaborazione e la 

partecipazione della comunità locale è fondamentale, poiché senza di essa si potrebbe 

generare un progressivo deterioramento del patrimonio rurale, dovuto al fatto che, 

qualora venisse gestito da soggetti esterni, non c’è la possibilità di conoscerlo a fondo e 

valorizzarlo nell’interesse di tutti gli stakeholders. E’ solo grazie alla partecipazione dei 

diversi soggetti presenti e residenti nelle aree rurali che si può avviare un efficace 

processo di sviluppo sostenibile integrato, che apporti benefici di tipo ambientale e 

sociale, promuovendo il recupero e la valorizzazione delle risorse naturali, 

architettoniche, storiche e culturali presenti (Martini, 2005). 

La Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1994) 

stabilisce i caratteri fondamentali che deve presentare il turismo rurale: 

- essere localizzato in aree rurali; 

- essere funzionalmente rurale, ovvero costruito sul mondo rurale attraverso 

imprese di piccole dimensioni, favorire il contatto con la natura e con il mondo 

naturale, nonché con il patrimonio locale e le tradizioni popolari; 

- essere rurale come dimensione, sia in termini di edifici e costruzioni (che non 

devono danneggiare l’ambiente circostante), sia in termini di attività, che deve 

essere svolta su piccola scala; 

- presentare un carattere tradizionale, crescere lentamente e collettivamente con le 

comunità e le famiglie locali; 

- essere sostenibile, dunque il suo sviluppo deve favorire il sostegno dell’economia 

locale, mantenendo e preservando le peculiari caratteristiche di ruralità; 

- essere di molte tipologie diverse, ovvero idoneo a rappresentare tanto l’aspetto 

ambientale del territorio, quanto quello economico e storico. 
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2.4  Nascita e sviluppo di segmenti legati al turismo del territorio e dei centri 

minori: il turismo dei borghi 

 

Il turismo dei borghi, anche identificato come turismo dei centri minori, è 

espressione del maggior interesse per il territorio che si è manifestato all’interno del 

mercato turistico negli ultimi tempi. In particolare, è guidato dalla maggior curiosità del 

turista, motivato alla scoperta di luoghi estranei ai tradizionali percorsi turistici, delle 

loro tradizioni e dei sapori e prodotti tipici di tali zone. Oltre a questo desiderio di 

scoperta, si manifesta fortemente il bisogno di autenticità legata alle esperienze vissute 

in contesti turistici, ovvero si cerca la genuinità nelle attività che si svolgono e nei valori 

espressi dai luoghi visitati. Si diffonde l’esigenza di stringere un legame con le culture 

locali dei piccoli borghi, in cui è ancora possibile trovare il piacere della semplicità, la 

convivialità nel condividere la quotidianità, potendo evadere dalla frenesia della vita 

urbana e moderna.  

L’antropologo Canestrini (2004) identifica questi cambiamenti nella figura del 

turista permeabile, ovvero un turista che non si limita a visitare i luoghi 

superficialmente, ma si lascia penetrare dall’identità degli stessi, uscendone arricchito 

sia personalmente che culturalmente (Intervista a Duccio Canestrini, Vita, 22 luglio 2004. 

Contenuto in Dall’Ara e Morandi, 2010, p. 38). 

Il fenomeno qui indagato offre importanti opportunità di espansione dell’industria 

turistica, nonché di innovazione grazie all’emergere di nuovi segmenti. Non va però 

osservato solo dal punto di vista turistico, poiché la valorizzazione dei piccoli comuni 

permette di trovare una soluzione al problema di degrado e di abbandono di cui soffrono 

molti borghi e villaggi, con il rischio di perdita di numerosi ed importanti patrimoni 

storico-culturali. In Italia, secondo una ricerca Censis 2010, sono circa 2.830 i piccoli 

comuni che rischiano lo spopolamento e l’estinzione, corrispondente al 35% del totale e 

all’8,7% della popolazione italiana (dati Dall’Ara e Morandi, 2010). Un dato che 

esprime una criticità per la quale si può facilmente trovare soluzione sfruttando proprio 

quelli che sono i cambiamenti interni al settore turistico. E’ con queste intenzioni che 

sono sorte diverse associazioni ed organizzazioni orientate alla rivitalizzazione di borghi 

e centri minori, tra le quali la più importante è sicuramente quella ad opera 
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dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che, nel 2001, ha istituito il Club 

“I borghi più belli d’Italia”. 

 

2.4.1 I borghi più belli d’Italia 

 

Tale iniziativa nasce dall’esigenza di valorizzare quel patrimonio storico, artistico, 

culturale ed ambientale raccolto in tanti piccoli centri italiani che, in gran parte, sono 

esclusi dai flussi tradizionali di visitatori e turisti e che, grazie all’inserimento in questo 

club, possono essere oggetto di iniziative di salvaguardia e conservazione delle risorse 

possedute. L’obiettivo primario è quindi quello di permettere la tutela, il recupero e la 

valorizzazione di questo patrimonio, che altrimenti rischierebbe di andare perduto. 

Per poter essere classificati tra i Borghi più belli d’Italia non basta essere 

riconosciuti come borghi o centri minori, occorre presentare una serie di requisiti e 

caratteristiche sia strutturali, che di carattere più generale. I criteri di eleggibilità sono 

(Dall’Ara e Morandi, 2010, p. 188-189; Battilani e Pivato, 2010, p. 29; Carta di Qualità, 

www.borghitalia.it ): 

- presentare una popolazione non superiore ai 2.000 abitanti, e non oltre 15.000 

abitanti per l’intero territorio comunale; 

- possedere un patrimonio architettonico e/o naturale certificato da documenti in 

possesso del comune e/o della Soprintendenza delle belle arti. Gli edifici storici, 

in particolare, devono risultare prevalenti rispetto all’insieme della massa 

costruita, e dar forma ad un complesso esteticamente omogeneo; 

- offrire un patrimonio di qualità, ovvero ad alto valore urbanistico ed 

architettonico. Più nello specifico vengono valutati tali elementi urbani: 

 qualità degli accessi al borgo; 

 omogeneità e compattezza della massa costruita; 

 possibilità di fruire di percorsi diversi all’interno del borgo; 

 preservazione del legame tra microsistema urbano e ambiente naturale. 

Mentre, tra gli elementi architettonici, si considerano: 

 armonia e omogeneità dei volumi costruiti; 

 armonia e omogeneità dei materiali e dei colori degli edifici; 

 armonia e omogeneità delle aperture e serramenti; 

http://www.borghitalia.it/
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 presenza di elementi decorativi simbolici. 

- Manifestazione, attraverso fatti concreti e politiche idonee, della volontà di 

valorizzazione, di sviluppo, di promozione ed animazione del proprio patrimonio. 

Tale volontà e tali politiche vengono misurate secondo determinati criteri di 

valorizzazione, quali: 

 chiusura, permanente o temporanea, del borgo alla circolazione automobilistica; 

 predisposizione di parcheggi esterni al centro; 

 trattamento estetico (mimetizzazione) delle linee aree elettriche e telefoniche; 

 esistenza di sfumature e gradazioni di colori nelle facciate, con abbellimento e 

rinnovamento delle stesse; 

 trattamento e studio dei particolari dell’illuminazione pubblica e delle insegne 

pubblicitarie; 

 trattamento degli spazi pubblici, nonché cura del verde pubblico ed installazione 

di fioriere. 

Per quanto riguarda lo sviluppo, si considerano; 

 conoscenza della frequentazione e dei flussi turistici, e stimolazione degli stessi; 

 presenza di offerte di alloggio, ristorazione, ed attività complementari (sportive, 

culturali, di svago); 

 presenza di artigiani d’arte o di servizi; 

 presenza di attività commerciali; 

 partecipazione a strutture ed iniziative intercomunali. 

In riferimento alla promozione, si valutano: 

 esistenza di un punto di informazione ed accoglienza; 

 organizzazione ed offerta di visite guidate; 

 edizione ed offerta di guide o brochure promozionali; 

 esistenza di una adeguata segnaletica direzionale ed informatica. 

Infine, per quello che riguarda l’animazione, si stimano: 

 presenza di spazi e strutture adibite all’uso in caso di feste al coperto o 

all’aperto; 

 organizzazione di eventi originali e di qualità; 

 organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee. 
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Una volta valutati tali requisiti e caratteristiche occorre che il borgo e il comune nel 

complesso si impegnino per migliorarsi continuamente, poiché l’ingresso nel club non 

ne garantisce la permanenza definitiva. 

A tutt’oggi i borghi classificati come “più belli d’Italia” sono 217, frutto di 

un’accurata selezione sul territorio nazionale. Poffabro è stato il primo borgo friulano a 

fare parte del club: entrato nel 2002, ora presenta la Regione assieme ad altri cinque 

centri minori (Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Trivignano Udinese Borgo di 

Clauiano, e Valvasone). 

L’associazione mira ad aumentare la visibilità dei centri attraverso iniziative 

promozionali, nonché attraverso l’organizzazione di eventi quali mostre, fiere, 

conferenze, concerti, in grado di mettere in risalto il locale patrimonio artistico e 

architettonico, culturale e tradizionale, storico, eno-gastronomico, coinvolgendo abitanti 

e istituzioni locali. La mera promozione non è però lo scopo ultimo del Club, che si 

prefigge, infatti, di garantire il recupero e la valorizzazione di monumenti e memorie 

che costituiscono un patrimonio altrimenti dimenticato (Santoro, 2008). 

 

Oltre a questa iniziativa sono stati avviati altri progetti simili, di cui citiamo 

(Battilani e Pivato, 2010, Dall’Ara e Morandi, 2010; Bernardi e Boccioli, 2011; Bindi, 

2012):  

 

a) Associazione “Comuni dell’Ospitalità Diffusa” 

Si tratta di un’idea nata dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI) per 

dar vita ad una forma di coordinamento tra tutti i comuni che ospitano degli Alberghi 

Diffusi
14

 in modo da garantire loro una maggior visibilità e un sostegno nelle politiche 

promozionali e di commercializzazione della loro offerta. Attualmente le regioni 

partecipanti sono Campania, Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana 

ed Emilia Romagna, e operativamente le strategie adottate prevedono un inserimento di 

alcuni piccoli borghi selezionati nei circuiti turistici (in particolare itinerari tematici di 

tipo storico-culturale), e tentativi di contrastare l’abbandono dei borghi attraverso la 

creazione di diverse forme di integrazione del reddito per le famiglie locali.  

 

                                                      
14

 Del fenomeno degli Alberghi Diffusi si parlerà in un capitolo dedicato. 
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b) Certificazione “Bandiere Arancioni” 

Sistema di certificazione destinata a piccole località dell’entroterra, in particolare a 

quelle con abitanti inferiori a 15.000, che dimostrano capacità di valorizzazione delle 

risorse locali promuovendo una cultura dell’accoglienza e una sensibilità maggiore 

verso le problematiche ambientali. Tale certificazione viene istituita a favore di quelle 

località che sanno offrire al turista un’offerta di qualità, presentando il proprio 

patrimonio storico, culturale e ambientale, sviluppando uno spirito di accoglienza 

sostenibile. Tale progetto ha ottenuto nel 2001 il riconoscimento dalla World Tourism 

Organization come caso di good practice nel turismo sostenibile.  

 

c) Associazione “Borghi autentici d’Italia” 

Nasce dall’iniziativa di piccoli comuni che si impegnano nell’avvio di politiche di 

miglioramento continuo della struttura urbana, del sistema dei servizi, e del contesto 

ambientale, sociale e culturale in generale. Tale Associazione prevede anche lo sviluppo 

del progetto “Comunità Ospitali”, in cui i piccoli comuni aderenti organizzano un 

sistema di ospitalità moderno, partendo dal patrimonio presente sul territorio, che sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale e rispettoso dell’identità locale. L’obiettivo è 

offrire un servizio di accoglienza che costituisca a tutti gli effetti la motivazione 

principale di visita per il turista, che viene immerso nel patrimonio locale grazie a delle 

strutture ricettive facenti parte del patrimonio edilizio e storico del borgo. 

 

2.4.2 Evoluzione e definizione del turismo dei borghi 

 

In Italia comincia a maturare una certa sensibilità nei confronti della qualità della 

vita e dell’ambiente dei territori rurali e dei piccoli centri a seguito degli anni ’70, 

quando ci si trova di fronte ad un rapido processo di urbanizzazione che porta a delle 

modifiche del paesaggio e alla nascita di grandi città industriali. In questo periodo, 

inoltre, si vive il boom del turismo balneare e montano soprattutto, con un’emergente 

necessità di decentrare l’attività turistica al di fuori delle località più note in modo da 

poter gestire i flussi in maniera sostenibile. Il Touring Club Italiano tra il 1983 e il 1985 

pubblicò una guida dedicata alla scoperta dei centri minori proprio per favorire 

l’afflusso di visitatori verso quelle «località, di media e piccola dimensione 
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demografica, che hanno svolto un ruolo storico di una certa importanza nel proprio 

ambito territoriale e hanno conservato una precisa identità nell’impianto urbano e nei 

caratteri della propria cultura» (Brambilla, 1983, contenuto in Battilani e Privato, 

2010, p. 25). Comincia a delinearsi un turismo specifico per i piccoli comuni localizzati 

al di fuori dei grandi centri urbani, ma è solo alla fine degli anni ’90 che si affermò con 

più chiarezza il turismo dei borghi, o dei centri minori (Berrino, 2010). Inizialmente 

considerato oggetto di un turismo, appunto, “minore” o secondario, oggigiorno il borgo 

si afferma come eccellenza turistica (Bernardi e Boccioli, 2011) in grado di soddisfare 

le esigenze di conoscenza ed esperienza della domanda turistica attuale.  

Per rimanere competitivi dal punto di vista turistico, in Italia occorre sviluppare un 

turismo che sia in grado non solo di migliorare l’esperienza vissuta dai turisti nelle 

tradizionali località che vengono visitate dal turismo di massa, ma anche far scoprire le 

bellezze dell’Italia minore, conosciuta da pochi ma in grado di offrire un ricco 

patrimonio, sia ambientale che storico-culturale (conferenza stampa del Presidente 

dell’Enit Matteo Marzotto, Pechino, 2008, contenuto in Dall’Ara e Morandi, 2010, 

p.15). 

Sono molteplici i riconoscimenti attribuiti al turismo dei borghi, che individuano 

nel centro minore un prodotto turistico completo: solo a titolo esemplificativo, il 

Rapporto sul Turismo Italiano redatto da Mercury nel 2009, citava le città minori come 

«destinazioni che si configurano per essere a tutti gli effetti un prodotto autonomo, più 

autentico e reale, ma di difficile valorizzazione» (XVI Rapporto sul Turismo Italiano, 

Mercury, Firenze 2009, contenuto in Dall’Ara e Morandi, 2010, p. 20). Nella pratica, 

però, mancano delle misure di effettiva attuazione di un approccio finalizzato alla 

commercializzazione e promozione dei centri minori quali prodotti turistici; la visione 

più comunemente diffusa vede nel borgo un prodotto aggiuntivo, di integrazione di altre 

offerte esistenti sul territorio. 

 

Lo sviluppo del turismo dei borghi può essere analizzato in base a quattro fasi in 

particolare (Dall’Ara e Morandi, 2010): 

1- Borghi magnetici: si tratta di piccoli centri che sono stati scoperti dai turisti stessi 

nel corso delle loro escursioni, e, grazie alle loro peculiarità e al fascino culturale, 

attraverso il passaparola e grazie al posizionamento strategico in prossimità di 
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località turistiche, sono stati oggetto di turismo di breve durata (escursioni e visite 

entro la giornata). 

2- Turismo minore: nella seconda fase di sviluppo, si cerca di attribuire un diverso 

posizionamento a questi borghi esclusi dalle mete tradizionali, ma comunque 

oggetto di visita da parte degli escursionisti o turisti particolarmente curiosi. Si 

introduce dunque il segmento del turismo minore, che raccoglie tutte quelle 

destinazioni estranee agli itinerari abituali, e che fornisce una risposta alle nuove 

esigenze della domanda. 

3- Eccellenze turistiche: in questa terza fase, riconosciuto il turismo dei centri minori 

come reale segmento turistico, si cerca di costruire dei progetti integrati di offerta 

turistica in grado di accorpare diverse risorse presenti in un territorio. Non si offre 

più la visita alla città d’arte, ma la scoperta di un’intera area territoriale, con la sua 

storia, cultura e tradizioni, integrando fattori ambientali, storici, artistici, e centri 

minori. Qui comincia ad emergere la capacità del borgo di far vivere al turista -

visitatore esperienze più complete e formative, in cui sia possibile conoscere da 

vicino stili di vita tradizionali o rurali. 

4- Borgo ospitale: nella quarta ed ultima fase, il borgo è riconosciuto a tutti gli effetti 

come un prodotto turistico completo, capace di garantire una qualità ricettiva 

maggiore rispetto ai grandi centri, in grado di offrire un soggiorno ospitale e ricco 

di esperienza in chiave sostenibile, senza cioè danneggiare la comunità e i suoi 

valori ma, anzi, valorizzandoli. 

 

La Società Italiana di Ricerche e Statistiche DOXA, nel 2009 individuò gli elementi 

fondamentali che contraddistinguono un borgo rispetto ad altri centri, descrivendolo 

come un luogo poco conosciuto, con un’identità fortemente legata al passato, situato in 

un ambiente dalla natura tipica e in cui sia presente almeno un elemento di interesse 

(una piazza, un castello, una chiesa), contraddistinto da un’atmosfera di relax e di 

tranquillità, e in cui si possano ritrovare valori di autenticità e di genuinità legati alle 

tradizioni tali da permettere la costruzione di un’offerta conviviale ed ospitale (Doxa 

2009). Queste peculiarità rendono il borgo un prodotto turistico in grado di 

differenziarsi rispetto al panorama generale dell’offerta turistica di un territorio. 
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2.4.3 Il turista dei borghi 

 

Come già accennato nel discorso riferito al turismo esperienziale, si configurano 

all’interno del mercato dei viaggi delle nuove tipologie di turisti, che, secondo gli autori 

Dall’Ara e Morandi (2010), possono essere classificati individuando quattro differenti 

generazioni: 

- prima generazione: rappresentata da viaggiatori e visitatori con scarse e semplici 

esigenze in termini di qualità e di livello di servizio, elementi che ricoprono un 

ruolo non predominante nella scelta della vacanza; 

- seconda generazione: cercano rassicurazioni nella destinazione scelta, vogliono 

sentirsi a casa e godere di tutti i comfort, prediligono pacchetti organizzati in cui 

tutto è già prestabilito; 

- terza generazione: si tratta dei turisti più importanti per il segmento del turismo 

minore, poiché sono individui che cercano una relazione più profonda con il luogo 

visitato, sono spinti dal desiderio di scoperta, di esperienzialità, desiderano 

immergersi nei luoghi e conoscerne identità, storia, tradizioni. Sono generalmente 

in grado di organizzarsi la vacanza in maniera autonoma, e non dimostrano 

particolare propensione per determinati livelli qualitativi; l’importante per loro è 

trovare dei servizi (ricettivi, di ristorazione, di impiego del tempo libero) che gli 

permettano di avere un contatto più stretto con l’ambiente circostante. Sono 

guidati dalla ricerca dell’autentico, del contatto con il passato o con la semplicità 

di un tempo, molto spesso diretti da un senso di nostalgia o di ricerca delle proprie 

radici. 

- Quarta generazione: questo nuovo target di turisti si presenta molto eclettico nelle 

sue scelte, poiché non sembrano seguire un unico specifico tema turistico, ma 

sono in grado di passare da uno stile di vacanza all’altro, da una tipologia di 

destinazione a una totalmente diversa, lasciandosi guidare da aspetti personali, 

motivazionali, immateriali. Ciò che li caratterizza è il forte bisogno di novità, di 

emozione, di conoscenza e di esperienza . Questa nuova generazione adotta forme 

di turismo innovative, sperimentali, prediligendo tipologie di alloggio originali, 

sostenibili, tipiche ed autoctone, ma allo stesso tempo non rifiutano la tecnologia e 
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la modernità. Gli autori attribuiscono a questa generazione segmenti emergenti 

come il turismo slow, emozionale, di nicchia, di conoscenza. 

 

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia ha svolto un’indagine, in collaborazione 

con Doxa e Mercury, per capire ed individuare le caratteristiche del turista dei borghi. 

Da tale ricerca è emerso che sono più i turisti stranieri che visitano l’Italia alla ricerca di 

contatto ravvicinato con l’ambiente, la natura, e soprattutto le comunità locali, per i 

quali una delle motivazioni principali è proprio l’atmosfera di accoglienza e simpatia 

che si respira nei piccoli comuni e negli ambienti rurali. Il borgo viene inteso come un 

paese molto antico che nel tempo non ha subito forti mutazioni, con un centro abitato 

molto piccolo, ed attività economiche incentrate sull’agricoltura. Molti intervistati, 

associano anche l’immagine del borgo ad un piccolo centro ricco di opere d’arte, ma 

sono soprattutto fattori quali l’atmosfera, l’ospitalità e l’accoglienza in grado di attirare 

visitatori da altri Paesi. Ed è questa possibilità di ritrovare un luogo in cui il tempo si sia 

fermato, ed in cui sentirsi a casa ed in tranquillità, a costituirne l’attrattiva principale
15

. 

Ciò che spinge i turisti a recarsi in questi piccoli centri è l’aspettativa di ritrovarsi 

all’interno di una piacevole situazione che trasmetta tranquillità e serenità, in cui 

riscoprire prodotti enogastronomici genuini, attività tipiche e tradizionali, e poter 

effettuare passeggiate e visite godendo di un paesaggio verde e non urbanizzato.  

Possono distinguersi due tipologie principali di visitatori dei borghi: una prima 

categoria comprende quelli per i quali il borgo è l’attrazione principale e la motivazione 

di fondo della vacanza; per la seconda categoria, invece, il borgo costituisce una meta di 

completamento ad una vacanza indirizzata a città, o comunque ad altri luoghi (Bernardi 

e Boccioli, 2011). In entrambi i casi occorre garantire i servizi basilari di alloggio, 

ristorazione e trasporti, oltre ad un insieme di altri servizi ed elementi specifici che 

permettano di rendere fruibili tali fattori di attrattività. L’importante fattore distintivo tra 

le due tipologie di domanda è che, la prima (in cui il borgo è l’attrazione principale, 

denominata “special interest”) presterà molta attenzione alle caratteristiche delle 

strutture e alle modalità di fornitura dei servizi: è importante che risultino coerenti con 

                                                      
15

Per approfondimenti si rimanda a: Indagine sui visitatori attuali e potenziali dei borghi caratteristici. 

Associazione Borghi Autentici d’Italia, con il contributo delle regioni Calabria, Emilia Romagna, 

Piemonte, Puglia, curata da Doxa in collaborazione con Mercury (2009) (www.iborghisrl.it, agosto 2013). 

http://www.iborghisrl.it/
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l’ambiente, e che valorizzino le sue peculiarità e le particolarità del borgo, poiché 

saranno quelle la motivazione principale della visita.  

In generale, quando si osserva l’offerta che il prodotto-borgo può presentare, e gli 

elementi che maggiormente influiscono sulla domanda del turista, si possono 

distinguere attrattori generici e specifici; servizi di base e servizi specifici. Nelle 

seguenti tabelle si trovano riassunti e spiegati tali componenti: 

 

Tabella 2 Componenti di offerta del turismo dei borghi 

 Componenti materiali Componenti immateriali 

Attrattori generici 

-patrimonio storico-artistico 

e paesaggistico 

-enogastronomia 

-immagine generale e 

destinazione 

-costruzione di un brand 

della destinazione 

Attrattori 

specifici 

-popolazione abitante 

-percorsi museali 

-tradizioni/eventi folcloristici 

-animazione culturale 

-mercati e fiere 

-botteghe artigianato artistico 

e tradizionale 

-attività commerciali 

-produzioni tipiche del 

comparto agroalimentare 

-luoghi di ritrovo (piazza, 

bar, ecc.) 

-itinerari tematici 

-infrastrutture per la mobilità 

tra i borghi 

-guide, mappe 

-siti web special interest 

-comunità viva e ospitale 

-immagine della 

destinazione rispetto alla 

specifica motivazione del 

turista dei borghi 

-atmosfera e stile di vita 

-servizi culturali 

specializzati per il turista dei 

borghi 

-tradizioni folkloristiche 

Fonte: adattamento Bernardi e Boccioli, 2011, 65. 

 

Tabella 3 Servizi di base e specifici del prodotto-borgo 

 Componenti materiali Componenti immateriali 

Servizi di base 

-strutture ricettive 

-strutture di ristorazione 

-infrastrutture per il 

trasporto pubblico e 

privato 

-parcheggi 

-servizi ricettivi di idonea 

qualità 

-servizi ristorativi di 

idonea qualità 

-servizi di trasporto di 

idonea qualità 

Servizi specifici 
-esercizi commerciali 

tipici 

-servizi di informazione e 

accoglienza turistica 



~ 54 ~ 
 

-laboratori e botteghe 

artigiane 

-strutture di ospitalità 

specializzate (dimore 

storiche, albergo diffuso, 

agriturismi,ecc.) 

-servizi di ricettività tipici 

e di alta qualità 

-servizi di organizzazione 

e commercializzazione di 

pacchetti ed itinerari 

particolari 

-organizzazione di eventi e 

manifestazioni a tema 

-percorsi e laboratori 

esperienziali 
Fonte: adattamento Bernardi e Boccioli, 2011, p. 66. 

 

 

Definiti e descritti i segmenti emergenti all’interno del mercato turistico, ed 

individuati i cambiamenti che hanno portato allo sviluppo di azioni e di progetti rivolti 

alla valorizzazione dell’ambiente, è possibile iniziare a parlare del progetto di 

realizzazione di un Albergo diffuso nel borgo di Poffabro da un punto di vista 

strategico. Occorrerà delineare un piano di analisi del territorio, delle risorse presentate, 

degli operatori esistenti, nonché di quelle che sono le strategie attuabili e le modalità di 

attuazione delle stesse, per cercare di stabilire le politiche più idonee per lo sviluppo del 

borgo di Poffabro come destinazione turistica rurale e sostenibile. Per poter arrivare a 

tutto ciò si renderà necessario studiare le tecniche e i piani i valorizzazione territoriale, i 

sistemi turistici integrati, e il management della destinazione (destination management). 
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Capitolo 3 

Il territorio come prodotto turistico 

 

Riconosciuto il ruolo del territorio e delle sue peculiarità nella costruzione di 

un’offerta turistica, si possono discutere le modalità di attuazione dei principi 

precedentemente analizzati. Si tratta di delineare quelle che sono le strategie di 

costruzione e di gestione di una destinazione turistica, nonché i modelli di sviluppo e di 

organizzazione che possono essere adottati per l’avvio di progetti di rivalutazione 

territoriale attenti ai temi della sostenibilità. Avendo dimostrato, nei capitoli precedenti, 

la capacità del turismo sostenibile di fungere da volano per lo sviluppo dei territori 

rurali, destinati altrimenti ad un ruolo marginale, qui si declineranno diverse strategie 

rivolte proprio al raggiungimento di questo obiettivo.  

Nel seguente capitolo verranno trattati i temi del Destination Management, ovvero 

descritte le principali modalità di governo della destinazione turistica, e i modelli di 

gestione integrata consigliati per le destinazioni oggetto delle forme turistiche prima 

indicate. Si descriverà il concetto di Sistema Turistico Locale, illustrando le diverse 

modalità organizzative che possono portare alla crescita di una destinazione turistica, 

nonché enunciate le principali teorie presenti in letteratura relative al management del 

territorio.  

 

3.1 Destination Management 

 

Il concetto di destination management emerge piuttosto recentemente, descritto da 

Martini (2005, p. 118) come quell’ «insieme delle decisioni strategiche, organizzative e 

operative, attraverso le quali gestire il processo di definizione, promozione e 

commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un territorio, al fine di generare 

flussi turistici di incoming equilibrati, sostenibili ed adeguati alle esigenze economiche 

degli attori coinvolti». Secondo Della Corte (2000, p. 111) il destination management 

corrisponde al «tipo di gestione strategica delle località turistiche, attraverso un 

adeguato sistema di pianificazione e controllo delle attività da sviluppare per 

incentivare il flusso di turisti presenti nell’area».  
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Più in generale, per destination management si intendono tutte quelle attività di 

elaborazione ed esecuzione di un piano strategico di sviluppo e di valorizzazione 

turistica, con l’obiettivo, nel lungo periodo, di migliorare l’organizzazione e la gestione 

di una destinazione (Sciarelli, 2007). Infatti, Murphy (1985, contenuto in Bramwell, 

2010) specifica che parlare del governo di una destinazione turistica significa parlare di 

tutto ciò che ha contribuito alla costituzione e al mantenimento della destinazione 

stessa. Il fine è quello di realizzare un processo che permetta di costruire un sistema 

integrato di offerta turistica, in grado di sostenere l’attività in quei territori soprattutto 

caratterizzati da spontaneismo imprenditoriale, diffusione delle risorse, e scarsa 

cooperazione. Si tratta di assumere decisioni in merito alle modalità di gestione 

strategica territoriale, più nel dettaglio: generare dei flussi di incoming; creare e 

diffondere l’immagine e il valore simbolico della destinazione; coordinare le relazioni 

con i diversi stakeholders; valutare l’impatto finale che il turismo produce sul sistema 

locale (Della Corte, 2000; Sciarelli, 2007). Tutto ciò viene realizzato seguendo diversi 

livelli evolutivi, che permettono di distinguere il destination marketing dalle strategie 

base di marketing turistico (Martini, 2010): ad un primo livello troviamo le attività di 

informazione turistica, accoglienza degli ospiti e animazione locale; il secondo livello 

consiste nella gestione degli strumenti comunicativi, di promozione turistica; ed un 

terzo livello corrisponde alla capacità effettiva di definire una politica di prodotto di una 

Destination Management Organisation (DMO). Mano a mano che i livelli crescono, 

cresce anche la complessità manageriale e il livello di integrazione richiesto tra i diversi 

stakeholders, e l’obiettivo finale dev’essere quello di trasformare l’offerta presentata da 

una destinazione in prodotti vendibili direttamente sul mercato. 

Sintetizzando, come espresso anche da Sicca (2000, contenuto in Presenza, 2007) 

per management della destinazione si intende un processo di gestione strategica del 

territorio corrispondente ad un insieme di attività necessarie per affermare una visione 

condivisa, prevedendo il formarsi di logiche competitive di stimolo per incoraggiare la 

collaborazione tra attori pubblici e privati, nonché la partecipazione di tutti i soggetti 

coinvolti alla costruzione del territorio; partecipazione che fornisce le basi per uno 

sviluppo turistico sostenibile della destinazione (Camargo B., Jamal T., Sandlin J. e 

Segrado R., 2010).  

 



~ 57 ~ 
 

3.1.1 Definizione e descrizione della destinazione 

 

Quando si discute di destination management si fa riferimento ad un prodotto 

turistico strettamente legato ad un territorio, che può essere costituito da un’area 

geografica, un luogo, o un comprensorio. In letteratura si possono trovare diversi 

approcci che studiano la gestione delle destinazioni turistiche, divisibili, secondo Franch 

(2002), in due principali direzioni: una prima si sviluppa a partire dalla prospettiva della 

domanda, che considera la destinazione come l’insieme di tutti i prodotti e i fattori 

(naturali e non) capaci di costituire una attrattiva turistica; l’altra, basandosi sul punto di 

vista dell’offerta, identifica nella destinazione l’insieme dei fattori presenti e dei 

produttori ed operatori esistenti.  

Bieger (2000, contenuto in Sciarelli, 2007), assumendo la prospettiva del turista, 

descrive la destinazione come insieme di articolate prestazioni integrate, considerate sia 

come luogo geografico, comprensorio, villaggio, o nazione, ma anche come complesso 

delle strutture necessarie per garantire il soggiorno ai turisti, ovvero comprendenti 

alloggio, ristorazione, e fruizione del tempo libero. Anche Pechlaner (2000) si riferisce 

alla destinazione come insieme di prodotti che il turista considera essenziali e 

determinanti ai fini del suo soggiorno, adottando anch’esso come chiave di lettura la 

prospettiva della domanda. 

Il concetto di destinazione è arduo da identificare con oggettività, poiché si declina 

in una serie di fattori ambientali e strumentali, che possono comprendere (Casarin, 

1996): elementi di attrazione del luogo-destinazione o di luoghi limitrofi; servizi ed 

infrastrutture presenti nel luogo-destinazione o in luoghi di transito; tipologia ed 

attrattività dell’immagine della destinazione; informazione fornita al turista.  

Sviluppando invece l’orientamento dell’offerta, occorre considerare non solo gli 

operatori e le mere attività che permettono la formazione di un’offerta, ma, come 

indicato da Tamma (2002, contenuto in Sciarelli, 2007), la destinazione deve essere 

studiata come insieme di attività e fattori di attrattiva che, collocati in un determinato 

spazio circoscritto e definito, siano in grado di proporre un’offerta turistica integrata e 

capace di valorizzare le risorse locali, costituendo un sistema di ospitalità distintivo e di 

valore. Secondo tale autore la destinazione deve comprendere tre elementi 

fondamentali: un luogo geografico; un prodotto offerto ed un mercato di riferimento (o 
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un segmento); un insieme di risorse, strutture, attività e attori in grado di presentare 

l’offerta. La destinazione viene descritta come agglomerato di servizi, prodotti, fattori 

naturali o elementi artificiali, trasformato in un prodotto unitario grazie alla fruizione 

del turista (Martini, 2002).  

Ampliando le considerazioni al contesto circostante una determinata località 

turistica, si può osservare la destinazione attraverso tre livelli (Bonetti, Petrillo e 

Simoni, 2006): il territorio con la sua vocazione turistica e le sue risorse; le offerte 

presentate dal sistema turistico territoriale rivolte a diversi segmenti di clientela; e i 

prodotti turistici in grado di collegare la domanda con l’offerta. E’ dunque un prodotto 

turistico complesso, per la cui analisi occorre adottare entrambe le prospettive, sia della 

domanda, che dell’offerta. 

Una definizione condivisa di destinazione arriva dalla Commissione Europea, che 

la descrive come «an area which is separately identified and promoted to tourists as a 

place to visit, and within which the tourist product is coordinated by one or more 

identifiable authorities or organizations.» (Capone, 2004, p. 20). Basandosi su tale 

concezione, la destinazione è caratterizzata da due entità principali: una interna, legata 

al contesto territoriale e al gruppo di attori ed operatori che sviluppano attività integrate 

condivise; ed una esterna, basata sull’immagine e sulla percezione che i turisti hanno 

della località. Per la costruzione di tale immagine occorre naturalmente avere una 

conoscenza approfondita dei fattori presenti, e di quali, tra questi, rappresentano le 

maggiori attrattive per i turisti. Presentare un’immagine forte per una destinazione 

turistica è fondamentale, vista la sua capacità di influenzare il comportamento del turista 

e di determinare le sue scelte (Chen e Tsai, 2007; Kastenholz, 2010). Nella sua 

determinazione occorre prendere in considerazione aspetti cognitivi, ovvero legati alle 

caratteristiche della destinazione e alle sue peculiarità naturalistiche, culturali, storiche, 

nonché all’insieme di servizi e di infrastrutture presenti, nonché componenti affettive, 

molto complesse da determinare (Frìas Jamilena D.M., Polo Peña A.I., Rodìguez 

Molina M.A., 2012).  

Altri contributi allo studio e alla definizione della destinazione derivano da Buhalis 

(2000, contenuto in Sciarelli, 2007) secondo il quale occorre considerare una precisa 

area geografica, con una struttura politica e legislativa definita, ed interpretarla dal 

punto di vista del turista in base al suo background culturale, alla motivazione del suo 
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viaggio, al suo livello di esperienza, ecc. E’ dunque un concetto altamente soggettivo, 

dipendente dalle percezioni che il turista ha. 

Ancora, Kaspar (1995) considera la destinazione come il punto di arrivo della 

domanda orientata alla destinazione in quanto tale, senza valutare le singole imprese o 

attori che vi sono presenti.  

In conclusione, la destinazione può essere fatta anche coincidere con la 

localizzazione di un determinato prodotto, e il ruolo degli attori e la loro volontà di 

cooperare per lo sviluppo rappresenta il fattore critico della stessa (Fyall, Oakley e 

Weiss, 2000; Medeiros de Araujo e Bramwell, 2002; contenuti in Minguzzi, 2006). 

 

3.1.2 Strategie di valorizzazione territoriale della destinazione 

 

La gestione di una destinazione prevede il raggiungimento di accordi tra tutti gli 

attori che vi operano (pubblici e privati, locali e nazionali) per stabilire un progetto 

condiviso di sviluppo e di crescita dell’area, stimolando la partecipazione di tutti i 

soggetti interessati (Sicca, 2000). Le modalità attraverso le quali si implementano tali 

azioni possono essere diverse, l’aspetto fondamentale che caratterizza la gestione del 

territorio di una destinazione turistica è proprio la necessità di trovare consenso e 

partecipazione da parte di tutti gli attori ed organizzazioni presenti, poiché è necessaria 

cooperazione e coordinamento dell’intera comunità locale (Brunetti, 2009; contenuto in 

Pede 2009). Una strategia sistemica locale può prevedere il coinvolgimento dei residenti 

e delle organizzazioni territoriali operando su quattro direzioni principali (Franch, 

Martini, Grigolli, Sacco e Barbera, 2011): 

- promulgando regole e regolamenti che definiscano un sistema di incentivi e di 

limiti in grado di guidare e dirigere l’azione degli stakeholders locali; 

- effettuando interventi diretti sul territorio in modo da determinare la vocazione 

del luogo e l’ammontare di risorse disponibili; 

- istituendo delle organizzazioni apposite con lo scopo di sostenere lo sviluppo 

locale, promuovere il territorio con progetti strategici, e fornire supporto 

finanziario; 

- sostenendo la creazione di gruppi di imprese sector-based o chain-based e di 

organismi dedicati alla loro gestione, in modo da promuovere la produzione 
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locale, rafforzare la qualità e il potere qualitativo, promozionale e commerciale 

delle politiche avviate e delle attività economiche in generale.  

 

L’elaborazione di strategie territoriali di crescita richiede la profonda conoscenza 

del territorio e di tutti i suoi elementi, poiché solo in questo modo sarà possibile 

individuare le strategie e le operazioni più consone alla loro definizione. Ogni 

destinazione, infatti, si caratterizza per delle particolarità storiche, culturali, 

economiche, sociali e geografiche, che, a seconda delle diverse combinazioni che tali 

risorse assumono, presenta diversi modelli di governo, che non sono standardizzabili né 

definibili a priori senza conoscere le peculiarità locali (Bellagamba, Brunetti, Vigolo, 

2007). Per questo motivo non è possibile costruire dei modelli di gestione che possano 

essere replicati sul territorio senza produrre impatti sull’assetto istituzionale locale, o 

senza necessità di instaurare reti di relazioni e di coinvolgimento con gli organi locali 

(Martini, 2005, contenuto in Pede, 2009). 

Molte attività di management richiedono competenze e risorse che, spesso, le 

piccole località come i centri storici o i borghi non sono in grado di ottenere, pertanto si 

presentano notevoli barriere ad ostacolare l’avvio di tali processi di sviluppo. In queste 

situazioni si ritiene necessario adottare delle forme organizzative basate su cooperazioni 

verticali o orizzontali, tramite le quali si possa incrementare il proprio bagaglio di 

risorse e competenze, sostenendo, anche dal punto di vista dei costi, i rapporti con il 

mercato e le strategie di crescita del territorio (Presenza, 2007). Qui intervengono quegli 

organismi che Martini (2000) definisce come meta-manageriali, dedicati allo 

svolgimento di compiti strategici e decisionali legati alla gestione dei rapporti e delle 

relazioni tra organizzazioni e mercato. La creazione di tali organi avviene nell’ambito di 

un’organizzazione di governo su più livelli, che spesso va oltre le competenze e le 

capacità dei singoli operatori locali, ma che permette lo svolgimento e il coordinamento 

di una politica turistica unitaria. E’ importante sottolineare l’impossibilità di molte 

località a promuovere uno sviluppo turistico in maniera autonoma ed indipendente, 

dunque è fondamentale che vengano generati organismi di guida e di coordinamento per 

l’attuazione di modelli di destination management.  
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Tra gli studi relativi ai processi di governo di una destinazione turistica, si possono 

distinguere due importanti modelli (Pede, 2009): 

1- modello di governo autoritario, di tipo corporate; 

2- modello di governo partecipativo, di tipo community. 

 

1- Il modello di gestione di tipo corporate si riferisce a quei luoghi nei quali 

l’offerta turistica è gestita non in ottica di sistema, ma da parte di una società di gestione 

che, secondo logiche processuali orientate al mercato, possiede o controlla i fattori di 

attrattiva e gli operatori locali. E’ il caso dei villaggi turistici o dei parchi tematici, in cui 

l’offerta complessiva e i fattori di cui si compone sono governati da tour operator, 

grandi gruppi aziendali, o imprese immobiliari. Le peculiarità delle destinazioni 

corporate permettono di garantire facilità di comando e di controllo, presentano un 

coordinamento di tipo gerarchico, e maggiori facilità di accesso a risorse finanziarie. 

Presentano il carattere di holding, in cui le società di gestione si occupano di tutti i 

servizi legati alla vacanza, coordinano le operazioni in ottica di business unit e 

commercializzano pacchetti all inclusive, orientati alla fidelizzazione ad un brand 

piuttosto che alla località in sé (Martini, 2005). Il territorio viene considerato come un 

contenitore di servizi, scelti e selezionati per soddisfare le esigenze della domanda in 

base alle caratteristiche presentate dalla stessa destinazione (clima, fattori fisici ed 

ambientali, attrazioni disponibili, ecc.). Solitamente le ricadute di tale modello sulla 

popolazione locale sono piuttosto limitate, poiché, per gran parte degli introiti derivanti 

dalle attività turistiche, i beneficiari sono gli investitori esterni, non solo finanziatori o 

gestori della destinazione, ma anche il personale turistico qualificato proveniente da 

contesti differenti. Questo modello di tipo corporate viene maggiormente sviluppato 

nelle società americane, dove è spesso dominato da grandi imprese che gestiscono la 

destinazione per massimizzare il profitto ricavabile, lasciando poco spazio decisionale 

alle autorità locali e agli operatori turistici del territorio (Bonetti et al., 2006). Si 

possono descrivere anche come modelli di dipendenza, poiché l’offerta e l’accesso al 

mercato sono controllati ed organizzati da imprese esterne, nei confronti delle quali la 

destinazione presenta una condizione di dipendenza (Pechlaner, Weiermair, 2000, 

contenuto in Boccagna, 2010). 
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2- Nelle destinazioni di tipo community le tecniche di destination management 

considerano il territorio non un mero contenitore fisico e spaziale dell’offerta, ma 

quell’elemento e fattore che differenzia e caratterizza la destinazione stessa. Secondo 

questa descrizione, il territorio è al tempo stesso risorsa (geografica e fisica) e insieme 

di elementi che, nel tempo, e hanno determinato le caratteristiche e l’identità attuale 

della località. Sono quelle destinazioni in cui la presenza di un sistema è fondamentale 

per l’implementazione di una strategia di sviluppo turistico, e vengono definite con 

maggior precisione come insieme di luoghi che si propongono nel mercato turistico 

tramite un unico e specifico brand, grazie all’attività e all’interazione di diversi e 

molteplici operatori locali (Martini, 2005). In un modello di gestione di tipo community 

è il territorio che, nel suo insieme, si offre in quanto sistema di attrazioni che 

consentono lo svolgimento di determinate tipologie di vacanza (sportiva, culturale, 

enogastronomica, ecc.). A differenza del modello corporate, il community risulta 

maggiormente diffuso nelle società europee, in cui non è presente un organismo di 

gestione e di controllo unico, ma le attività sono diffuse e corrispondenti ad unità 

imprenditoriali indipendenti operanti in maniera decentralizzata (Bonetti et al., 2006). Il 

pubblico ha un ruolo fondamentale come organo di coordinamento, supervisione, e 

sostegno delle attività e dello sviluppo turistico attraverso lo svolgimento di funzioni 

dirette, o il finanziamento di determinate iniziative (Marchior, 2010). Questo modello si 

basa su una maggior collaborazione delle singole entità imprenditoriali coinvolte, 

coordinate dall’ente pubblico: ciò lo rende più complesso dal punto di vista gestionale, e 

più critico, ma permette di distribuire i benefici derivanti dalla gestione a tutti gli 

stakeholders partecipanti. Come modello di governance delle destinazioni rurali, il 

community destination management dipende ampiamente dall’abilità degli stakeholders 

di interagire tra loro in maniera efficace, combinando in maniera ottimale cooperazione 

e concorrenza. Anche il pubblico ha un ruolo importante, poiché le amministrazioni 

locali sono responsabili delle risorse pubbliche e devono riuscire a sviluppare dei 

processi di governance in grado motivare e stimolare gli stakeholders ad attuare quanto 

necessario per raggiungere gli obiettivi comuni.  

Il modello community presenta tre possibili configurazioni a seconda della diversa 

capacità/volontà della destinazione di costruire un’offerta integrata e sinergica (Rispoli 

e Tamma, 1995; Marchior, 2010): 
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- configurazione punto-punto: è il turista che definisce il prodotto turistico 

instaurando relazioni con i singoli attori locali, e componendo così in maniera 

autonoma la propria vacanza. Le strategie di destination management qui 

utilizzate riguardano la modalità di fornitura di informazioni e l’accesso ai 

servizi, ed è tipico di destinazioni in fase di lancio, o che non presentano 

un’organizzazione integrata al loro interno. 

- Configurazione package: prevede l’intervento di una impresa specializzata (tour 

operator) nella formazione del prodotto turistico, offrendo una vacanza 

completa di tutti i servizi ed attività possibili, lasciando al turista il solo compito 

di scegliere il tipo di vacanza desiderato, o la specifica destinazione.  

- Configurazione network: più attori di una stessa destinazione turistica 

coordinano le proprie attività per formare un’offerta combinata al turista 

garantendo sinergia, varietà, e omogeneità qualitativa. Si combinano gli aspetti 

positivi delle configurazioni precedenti, garantendo libertà di fruizione per gli 

ospiti, ma allo stesso tempo strutturando l’offerta attraverso integrazione dei 

servizi e dell’informazione. Sono questo tipo di destinazioni che, evolvendosi, si 

possono trasformare in Sistemi Locali di Offerta Turistica (SLOT). 

La particolarità di ogni strategia di tipo community è che, qualsiasi sia il tipo di 

configurazione prescelta, l’intervento del pubblico è fondamentale per il coordinamento 

e il sostegno delle iniziative.  

 

La recente letteratura (Golinelli, Nigro, Trunfio, 2007) individua tre principali 

condizioni operative e decisionali che possono portare alla definizione di altrettante 

tipologie di governo di una destinazione turistica:  

- presenza di un soggetto ordinatore di natura istituzionale; 

- presenza di un organismo coordinatore di tipo pubblico-privato (misto); 

- presenza di un soggetto proponente. 

Questa configurazione presenta tre livelli organizzativi sui quali sviluppare e 

strutturare il governo di una località turistica. Tradizionalmente il processo di 

formazione dell’organo di governo può essere di tipo top-down, o bottom-up, a seconda 

del livello di complessità e del tipo di decisioni riferite al territorio e ai soggetti 

coinvolti. Generalmente, dalle discussioni più recenti in merito, emerge una maggior 
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preferenza verso modelli direzionali di tipo misto, che permettano di istituire dei 

modelli gestionali di tipo partecipativo (Pede, 2009).  

 

3.2. Tipologie e modalità di gestione delle relazioni tra operatori ed attori di una 

destinazione turistica 

 

Per interpretare il tipo di relazioni che intercorrono tra attori ed organi operanti su 

un determinato territorio turistico, si possono osservare due dimensioni principali 

(Bonetti et al., 2006): 

1. grado di interdipendenza tra gli stakeholders del sistema; 

2. grado di centralizzazione delle funzioni di governo del sistema. 

 

1. Il grado di interdipendenza tra stakeholders corrisponde al livello di influenza 

esercitata da un soggetto (o da un gruppo) interno al sistema sugli altri membri. Si 

individuano tre variabili dalle quali deriva l’ interdipendenza: 

- densità delle relazioni, ovvero rapporto tra il numero dei contatti tra 

organizzazioni del sistema turistico e il numero delle relazioni totali che si 

potrebbero instaurare; 

- grado di volontà, ovvero consapevolezza della loro interdipendenza e intenzione 

di gestirla; 

- grado di fiducia reciproca (comportamento non opportunistico). 

Mano a mano che l’intensità di tali variabili aumenta, cresce anche il livello di 

interdipendenza tra attori del sistema. E’ possibile suddividere le diverse situazioni 

esistenti in due scenari opposti: un primo, caratterizzato da un basso livello di 

interdipendenza, vedrà organismi legati dalla condivisione di uno stesso territorio, ma 

senza nessun altro genere di relazioni; e un secondo, in cui si presenta un livello di 

interdipendenza molto alto, in cui le organizzazioni e gli attori coinvolti condividono 

obiettivi e strategie comuni, operando in coordinazione.  

2. Il grado di decentramento decisionale rappresenta una misura della distribuzione 

dei poteri decisionali tra gli operatori del sistema. Anche questa dimensione è 

influenzata da tre variabili, che sono: 
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- riconoscimento del nucleo governativo, ovvero capacità interna ed esterna 

all’organizzazione di individuare il core governativo della stessa; 

- grado di formalizzazione strategica, corrispondente al livello di utilizzo di 

metodi e strumenti condivisi e codificati; 

- grado di centralità dell’organizzazione, osservabile in base alla distribuzione 

delle relazioni tra i diversi membri. 

Le due opposte situazioni che si possono creare a seconda del diverso livello di 

intensità di queste tre variabili sono: basso livello di centralizzazione, in cui non si 

riesce a riconoscere il nucleo centrale e governativo del sistema, e in cui il livello di 

formalizzazione delle strategie e delle tecniche organizzative è molto basso; alto livello 

di centralizzazione, in cui è presente e ben riconoscibile il core governativo ed 

organizzativo e vengono adottati meccanismi di decision-making gerarchici, in cui ruoli 

e funzioni sono ben definiti e distinti.  

 

L’analisi riferita alle diverse modalità di organizzazione delle relazioni su un 

territorio dipende dalle peculiarità dello stesso. Infatti, per quelle località caratterizzate 

da frammentazione e dispersione delle risorse sul territorio, sarà necessario un soggetto 

guida che attivi il processo di sviluppo; per quelle località che presentano un territorio 

di competenza più ampio e la mancanza di attori privati intraprendenti o di organismi di 

stimolo, sarà molto difficile l’intervento anche da parte degli attori istituzionali. E’ 

quindi fondamentale riconoscere le risorse presenti, ma soprattutto capire ed individuare 

gli attuali meccanismi organizzativi e quelli che possono risultare più idonei allo 

sviluppo integrato della località (Della Corte, Migliaccio, Sciarelli, 2007). 

 

3.2.1 I Sistemi Turistici Locali come modello di gestione di una destinazione 

turistica 

 

Parlare di Sistemi di offerta Turistica Locale  significa parlare dell’approccio 

strategico sviluppato recentemente da alcuni studiosi italiani per lo sviluppo del turismo 

in determinati contesti territoriali (Rispoli e Tamma, 1995; Casarin, 1996; Tamma, 

2000; Della Corte, 2000; Sciarelli, 2007). Tali studi si basano su un insieme di attività e 

di fattori di attrattiva che, delimitati da uno spazio ben definito, riescono a costituire 
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un’offerta turistica integrata ed articolata, rappresentando così un sistema di ospitalità 

specifico del territorio, caratterizzato dalle risorse e dalla cultura del luogo (Rispoli e 

Tamma, 1995).  

Nel primo capitolo sono state rappresentate alcune tra le varie teorie che portano 

alla definizione del prodotto turistico, in questo momento occorre considerare tale 

prodotto come sistema per consentire lo sviluppo integrato del territorio in chiave 

turistica. Questo approccio si caratterizza per alcuni elementi fondamentali (Di Meo, 

2002): 

- interazione tra gli elementi che compongono il sistema, e le interconnessioni tra 

le loro azioni; 

- ottica di globalità, essendo il sistema stesso una totalità e non un mero 

raggruppamento di elementi diversi; 

- organizzazione, che deve essere funzionale e strutturale; 

- complessità derivante dalle interconnessioni tra i vari fattori e relazioni che lo 

compongono. 

Un sistema turistico è composto da più fattori di varia natura: fattore umano (i 

soggetti e gli attori che vi sono coinvolti); fattore geografico (il territorio); fattore 

settoriale (il complesso di settori e di organizzazioni che producono ed erogano il 

prodotto turistico); elementi che, seguendo l’approccio olistico, vengono considerati 

parti fondamentali di un unico prodotto (Berardi, 2007). 

 

L’approccio sistemico alle località turistiche ha riscontrato riconoscimento anche 

da un punto di vista normativo e legislativo. Osservando la legge quadro sul turismo, 

infatti, si trova la definizione dei Sistemi Turistici Locali come «contesti turistici 

omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni 

diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 

turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla 

presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.» (art. 5, comma 1, legge 

135/2001).  

Affinché si possa definire tale, un Sistema Turistico Locale deve presentare un 

patrimonio artistico, culturale ed ambientale, e un cluster di attori capaci di produrre 

ricchezza ed occupazione utilizzando le risorse locali. Da questi due elementi 
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fondamentali, attraverso l’avvio di determinate relazioni ed attività tra essi, e con la 

comunità locale, è possibile applicare dei modelli di sviluppo locale (Capone, 2004). I 

Sistemi rappresentano, di fatto, importanti strumenti per diversificare l’offerta turistica 

italiana e progettare nuovi prodotti che permettano il recupero di aree territoriali e di 

comunità altrimenti non coinvolte (Faggiani, 2002; contenuto in Di Meo, 2002). Il 

sistema inteso dalla normativa vigente è di tipo pubblico-privato, il cui compito è quello 

di promuovere le risorse turistiche (culturali, ambientali, etniche ed artistiche) nonché le 

produzioni (enogastronomiche ed artigianali) tipiche.  

Lazzeretti (2003, 2004; contenuto in Lazzeretti e Capone, 2006) descrive il Sistema 

Turistico Locale come un sistema caratterizzato dalla presenza di un’ampia dotazione di 

risorse artistiche, naturali, e culturali, oltre che di una rete di relazioni tra operatori 

economici, non economici, istituzionali, specializzati in attività turistiche. L’autrice 

considera come approssimazione del STL un gruppo di piccole/medie imprese locali 

che utilizzano questo insieme di risorse e relazioni per lo sviluppo locale del territorio. 

L’aspetto relazionale è dunque estremamente importante, infatti Beccatini e Sforzi 

(2002, p.21) descrivono il STL come un «tessuto localizzato di relazioni socio-

economiche, fra i diversi membri della società locale, tale da favorire la formazione, la 

diffusione e il mantenimento di un sistema di valori, di conoscenze produttive, di 

comportamenti tipici e d’istituzioni attraverso i quali la società locale interagisce con 

l’organizzazione produttiva» (contenuto in Capone, 2004, p. 32). 

Un Sistema Locale di Offerta Turistica (SLOT), inteso da Rispoli e Tamma (1995, 

p.41) come un «insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio 

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

rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva, che valorizza le 

risorse e le culture locali», deve presentare quattro fondamentali elementi (Capone, 

2006): 

- il sistema: ovvero un insieme di attività integrate e radicate sul territorio, che 

richiedono coordinazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholders; 

- l’essere locale: ovvero deve essere presente il riferimento ad uno spazio ben 

definito dal quale derivino le peculiarità della località e della destinazione turistica; 

- l’offerta turistica: occorre offrire una vasta gamma di prodotti turistici, o comunque 

un’offerta turistica di varietà; 
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- il sistema locale di offerta: definisce l’area come un sistema aperto alle relazioni 

con il contesto esterno circostante.  

Tali elementi vengono considerati la base per la stima delle capacità di un luogo di 

produrre ricchezza, valutandone il potenziale da un punto di vista turistico. 

 

Affinché un territorio possa considerarsi Sistema Turistico Locale, ha necessità di 

presentare una serie di attività integrate che si configurano come offerta turistica 

unitaria grazie al coordinamento e alla partecipazione di tutti gli attori e stakeholders 

locali (Sciarelli, 2007). Le idee di gestione sistemica dell’impresa (Kast e Rosenzweig, 

1973; Golinelli, 2000), di territorio come destinazione (Golinelli, 2002; Martini, 2005) e 

delle aggregazioni territoriali, quali i sistemi turistici locali (Pilotti et al., 2011), 

corrispondono a logiche di integrazione e cooperazione tra tutte le componenti di un 

territorio, generando un senso di progettualità condivisa (Paniccia, 2012). Tali forme 

organizzative permettono di migliorare le capacità di attrazione turistica di una zona, 

offrendo un sistema di servizi integrati all’interno del quale è possibile valorizzare le 

risorse presenti e potenziare quelle attivabili. Questo modello consente di costruire delle 

reti di relazioni tra i diversi operatori presenti in un determinato territorio, dando la 

possibilità di utilizzare risorse in comune, accedere a servizi, ottenere economie di scala 

o di scopo con benefici sia per le stesse organizzazioni che per i fruitori di tali servizi, 

che possono godere di un maggior grado di qualità, nonché di quantità, di quanto viene 

offerto (Dall’Ara, 2006).  

 

3.2.2 Altri modelli di sviluppo turistico territoriale 

 

In letteratura si possono trovare diversi modelli di sviluppo territoriale che si 

differenziano a seconda delle caratteristiche del territorio e, soprattutto, in base agli 

obiettivi specifici dello sviluppo. Qui di seguito verranno analizzati alcuni di questi 

modelli, individuati grazie ai contributi teorici di Di Meo (2002), Capone (2004), 

Nocifora (2004), Lemmi (2009), Bonetti et al. (2006), Della Corte, Migliacci e Sciarelli 

(2007). 
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a) Sistema Territoriale Locale 

Si tratta di un modello economico-industriale applicato al turismo definito da 

Dematteis (2003) caratterizzato da quattro aspetti fondamentali: 

- una rete locale di soggetti, e di relazioni che intercorrono tra gli stessi; 

- il milieu territoriale, inteso come ambiente socio-economico innovativo, capace 

di creare circoli virtuosi di sviluppo; 

- l’insieme delle interazioni tra rete locale, milieu ed ecosistema; 

- le interazioni tra reti locali e reti sovra-locali. 

All’interno di questo sistema gli attori sono legati da strette relazioni di 

cooperazione, dirette e coordinate da un organismo governativo. 

 

b) Cluster Turistico 

Il concetto di cluster è stato introdotto da Porter (1998) definito come «un gruppo 

di imprese interconnesse e di istituzioni associate operanti in un particolare campo, 

territorialmente contigue e collegate da elementi di comunanza e complementarietà» 

(Capone, 2004, p. 25) Inizialmente applicato ai settori manifatturieri, è stato associato 

all’industria turistica con Nordin (2003), la quale evidenzia la necessità di sviluppare 

strategie di collaborazione tra gli attori di una destinazione turistica, con l’obiettivo di 

conseguire un vantaggio competitivo sostenibile per il luogo stesso. Questo approccio 

presta attenzione particolare alla creazione di un network tra attori e operatori non legati 

tra loro da relazioni di cooperazione o di collaborazione, ma appartenenti ad una stessa 

filiera o settore turistico e legati ad uno specifico luogo, con l’obiettivo di raggiungere i 

vantaggi tipici del clustering industriale. 

 

c) Distretto Turistico 

Considerato come sistema territoriale a vocazione turistica (Pencarelli e Forlani, 

2002) il distretto rappresenta una forma di aggregazione territoriale in grado di 

rafforzare le attrattive e i servizi turistici presenti in una determinata area. Non richiede 

una governance unitaria, ma più imprese ed attori che sviluppano relazioni di 

cooperazione di lungo termine per l’avvio di processi congiunti. I suoi elementi 

distintivi sono: 
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- grado di terziarizzazione corrispondente al livello di sviluppo dell’offerta di 

servizi; 

- qualità dei servizi di accoglienza, ristorazione ed ospitalità, rappresentata dalla 

concentrazione di ristoranti e alberghi di qualità; 

- segmentazione della ristorazione e dell’ospitalità, ovvero grado di 

diversificazione dell’offerta enogastronomica e ricettiva; 

- omogeneità o integrazione del distretto, dove per distretto omogeneo si intende 

quella situazione in cui prevale una specifica vocazione turistica, mentre il 

distretto integrato si ha quando sono presenti differenti vocazioni d’offerta; 

- fattore enogastronomico, che rappresenta un valore aggiunto in grado di 

incrementare l’attrattività dell’offerta. 

Per distretto si intende dunque un’aggregazione di imprese su un unico territorio a 

vocazione omogenea, specializzato nella produzione ed erogazione di un prodotto che 

può essere di tipo balneare, artistico-culturale, montano, ecc. (Di Meo, 2002; Capone, 

2004; Bellagamba et al. 2007). Secondo Sainaghi (2004) il distretto turistico è 

identificato in «una porzione geografica stabile e circoscritta dove ha sede un nodo di 

offerta in grado di soddisfare i bisogni di un insieme di target di clientela che hanno 

scelto il distretto come sede del proprio soggiorno temporaneo» (contenuto in Sciarelli, 

2007, p. 39). Tale autore attribuisce al distretto alcune importanti caratteristiche, quali: 

presentare un’ elevata concentrazione di attrattive e servizi turistici; essere un sistema 

specializzato ed aperto; produrre servizi diversi; essere un soggetto competitivo; 

presentare delle analogie con i distretti industriali. In questo approccio viene qualificato 

come parte costituente il sistema turistico.  

 

d)  Costellazione 

Questo modello è formato da un corpo governativo centrale con poteri decisionali, 

ed operatori legati tra loro da relazioni di interdipendenza economica strutturate 

secondo un sistema gerarchico (Bonetti et al., 2006).  

Alcuni autori (Forlani e Pencarelli, 2002) ritengono che il modello a costellazione 

sia in realtà una variante del distretto turistico precedentemente illustrato, in cui si 

ritrovano logiche intenzionalmente collaborative per la realizzazione di un prodotto 

unitario, e che si caratterizza per la presenza di un soggetto posto in posizione 
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differenziata rispetto agli altri sotto il profilo funzionale, il cui compito è quello di 

coordinare e guidare l’insieme degli altri operatori. Non c’è dunque simmetria tra i 

partecipanti. 

                 Fonte: Lazzaretti e Petrillo, p. 122 

 

Le logiche di governo dei sistemi turistici, o delle destinazioni turistiche più in 

generale, possono configurarsi in diversi modi a seconda delle differenti combinazioni 

dei fattori che le caratterizzano. In particolare, in base al tipo di interdipendenze che 

nascono tra soggetti pubblici e privati, si possono delineare molteplici fabbisogni 

governativi, che si traducono in diversi modelli organizzativi a seconda di alcune 

variabili principali, che riguardano: la natura delle interdipendenze presenti 

(amministrative, rappresentative, gestionali, istituzionali, professionali, ecc.); la 

struttura degli interessi e il tipo di attori coinvolti; il grado di complessità 

dell’interdipendenza. Osservando le esigenze gestionali dell’azione collettiva, tali 

interdipendenze possono distinguersi in comuni (in cui ogni membro del sistema 

contribuisce e trae vantaggio dalla relazione) o intensive (dove non è possibile separare 

ed identificare i diversi contributi apportati); mentre in base alle esigenze gestionali 

delle transazioni, si possono avere interdipendenze di tipo sequenziale (l’output della 

prima attività costituisce l’input di quella seguente) o di tipo intensivo (prive di schemi 

predefiniti di gestione) (Thomson, contenuto in Pede, 2009). La gestione di tali 

interdipendenze, comunque, deve sempre considerare la differente struttura degli 

Figura 1 Possibili configurazioni di sistemi di management della destinazione 
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interessi dei vari attori coinvolti (aziende che operano nel territorio, prestatori di lavoro, 

istituti pubblici territoriali, popolazione residente) ognuno dei quali presterà il proprio 

contributo in cambio di un determinato beneficio. 

 

3.2.3 Conclusioni e riflessioni sull’ applicazione dei modelli di sviluppo 

territoriale 

 

In generale i modelli di sviluppo territoriale possono distinguersi in modelli di tipo 

“bottom up”, che si delineano attraverso processi partecipativi della comunità 

territoriale, oppure di tipo “top down”, imposti da un organismo solitamente esterno 

all’insieme di attori locali (Battaglini, contenuto in Nocifora 2004). Uno sviluppo di 

tipo “bottom up” punta alla valorizzazione del patrimonio esistente sul territorio 

attraverso l’attuazione di interventi integrati e multisettoriali, che richiedano la 

partecipazione di tutti gli operatori presenti, cercando di costruire un’offerta turistica 

differenziata, che sfrutti l’originalità e la tipicità delle risorse locali. In questo modello il 

territorio, gli attori locali, la comunità in generale assumono un ruolo fondamentale 

(D’acunto, contenuto in Nocifora, 2004).  

Alcuni autori concordano nell’affermare che per lo sviluppo del territorio dal punto 

di vista turistico sia preferibile la formazione di un’aggregazione di imprese a carattere 

sistemico (sotto forma di associazione o consorzio) guidata da una istituzione locale che 

sia in grado si avviare processi di lavoro collaborativi e partecipativi (Di Meo, 2002). 

Poiché valorizzare un territorio significa comunicare un prodotto corrispondente ad una 

destinazione turistica, occorrono strategie di sviluppo che non considerino il luogo in 

quanto mero territorio, ma la destinazione come complesso di imprese, servizi e risorse, 

e dunque tutti questi elementi devono essere coinvolti nella strategia di crescita adottata 

(Faggiani, contenuto in Di Meo, 2002). 

 

In conclusione, osservando le strutture e i processi che possono avere luogo 

nell’ambito di una destinazione turistica, si possono riscontrare le seguenti diverse 

situazioni (Della Corte, Migliaccio, Sciarelli, 2007): 
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- aggregazioni molto deboli, in cui si è molto lontani dalla logica sistemica a causa 

della mancanza di determinati requisiti che non permettono lo sviluppo in questo 

senso; 

- aree in cui si è vicini alla logica sistemica ma, a causa di qualche problematica o 

ostacolo, non si riesce ad affermare il modello del sistema turistico per lo sviluppo 

locale; 

- aree in cui si è attuato l’ideale metodologico del sistema turistico locale, di cui 

risulta interessante analizzare le modalità di formazione del sistema (bottom up 

piuttosto che top down) e la fase del ciclo produttivo corrispondente.  
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PARTE SECONDA 

Capitolo 4 

L’Albergo diffuso come strumento di valorizzazione turistica del territorio 

 

Come analizzato nei capitoli precedenti, ci si trova di fronte ad una evoluzione della 

domanda turistica verso una ricerca di maggiori contenuti, di maggior valore, di 

esperienzialità ed autenticità della vacanza. Questa evoluzione ha fatto emergere nuovi 

segmenti turistici legati al territorio e alle peculiarità di determinate zone rurali, offendo 

la possibilità anche per le località non tradizionali o i piccoli centri estranei alle rotte 

turistiche classiche, di poter sviluppare la propria economia anche in questo ambito. Si 

registra la tendenza dei turisti a ricercare località minori, che vengono sempre più 

considerate come tappa principale della vacanza, tanto che il servizio di alloggio viene 

usufruito in tali località, effettuando solo delle escursioni o gite giornaliere verso le 

grandi mete limitrofe (Dall’Ara e Morandi, 2010). Emerge un significativo e 

predominante desiderio di contatto con il territorio (Marangon et al., 2008; Marangon et 

al., 2010; Marangon e Troiano, 2010) e dunque l’offerta ha sviluppato maggior 

diversificazione delle forme di ospitalità e di ricettività, proprio per soddisfare tali 

esigenze (Marangon, Pagani, Troiano, Zaccomer, contenuto in Marangon e Troiano 

2013). Un ruolo fondamentale nella costruzione di un’offerta turistica competitiva 

oggigiorno è dato dall’identità del luogo, che è proprio quell’elemento di valore 

ricercato dal turista contemporaneo: l’atmosfera che si può respirare in un borgo 

affascina, emoziona, coinvolge e permette un’immersione nella cultura e nella vita delle 

comunità rurali. Chi arriva in un borgo cerca ospitalità, accoglienza, coinvolgimento, e 

tutto questo si deve riscontrare anche nelle strutture ricettive presenti sul territorio. 

Partendo da tali considerazioni, le prospettive per lo sviluppo turistico dei borghi e dei 

centri minori si presentano piuttosto positive, confermate anche dal numero sempre più 

crescente di turisti che cercano forme di ospitalità che permettano un contatto diretto e 

più vicino con le comunità rurali.  

Tra le varie innovazioni sorte nel campo dell’ospitalità e della ricettività, troviamo 

formule diverse ma accomunate dal fine principale di valorizzare il territorio e le risorse 

ad esso appartenenti (Marangon, Pagani, Troiano, Zaccomer, contenuto in Marangon e 
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Troiano, 2013). Tra queste si trova il modello dell’Albergo Diffuso, strumento trainante 

dell’ospitalità diffusa, che verrà analizzato nel seguente capitolo.  

 

4.1 Nascita e sviluppo del concetto 

 

Il concetto di albergo diffuso nasce in Carnia (UD) a seguito del terremoto che nel 

1976 distrusse gran parte dei caseggiati e degli edifici del Friuli Venezia Giulia. L’idea 

iniziale era quella di trovare una fruibilità turistica delle costruzioni ristrutturate ma 

lasciate vuote, che permettesse una rivitalizzazione dell’economia locale attraverso la 

valorizzazione degli edifici sottoutilizzati e delle tradizioni architettoniche, pertanto si 

cominciò a delineare questo modello di albergo orizzontale in grado di attirare turisti e 

visitatori nei centri storici e nei borghi dei territori rurali. Il termine venne utilizzato per 

la prima volta nel 1982 in riferimento ad un progetto di valorizzazione turistica del 

borgo di Comeglians (UD) (“Progetto Pilota Comeglians”, diretto in veste di 

consulente esperto di turismo e di ospitalità alberghiera da Giancarlo Dall’Ara) dove 

venne poi formalmente costituito nel 1999, con l’obiettivo di creare «un sistema per 

gestire il territorio, promuoverlo, animarlo, organizzare e coordinare varie attività nel 

settore turistico, ambientale e artigianale in modo da valorizzare il comprensorio 

montano locale» (Droli, contenuto in Marangon e Troiano, 2013, p.97). 

Il nome “albergo diffuso” viene utilizzato come sintesi descrittiva del modello, che 

si costituisce da una serie di edifici, appartamenti o case, sparsi su un determinato 

territorio (da qui dunque il termine “diffuso”), utilizzate a scopi turistici ed accomunate 

dalla fornitura di servizi ed attività turistiche (dunque “albergo”). Si tratta 

sostanzialmente di una struttura ricettiva alberghiera sviluppata in senso orizzontale, 

allargata al territorio rurale che si intende valorizzare ed integrata con la realtà socio-

culturale e naturalistica del luogo (Paniccia, 2012). 

Inizialmente, nei primi anni ’80, l’idea si diffonde con dei progetti teorici di studio 

il cui fine era quello di utilizzare le case vuote ed abbandonate per offrire servizi di 

ospitalità ai turisti, attirando flussi in aree montane disabitate. Il focus iniziale era 

soprattutto sul prodotto, poiché ci si concentrava su come valorizzare turisticamente un 

determinato sito rurale, invece che costruire un’offerta partendo dalle esigenze della 

domanda, interessata sempre più all’esperienzialità e all’autenticità dei borghi. I primi 
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anni, dunque, hanno visto la diffusione del termine “albergo diffuso” ma non l’effettiva 

implementazione di un relativo modello di ospitalità originale e caratteristico (Dall’Ara, 

2010).  

Uno dei primi progetti, oltre a quello di Comeglians, capaci di affermare l’idea e il 

concetto di albergo diffuso è quello di San Leo in Montefeltro (RN) del 1989, che 

prevedeva la possibilità di utilizzare appartamenti e case situate nei pressi della piazza 

principale, fornita di bar e servizi commerciali, da cui nacque l’ipotesi di avviare una 

gestione alberghiera di tali abitazioni. In questo progetto del 1989 vengono 

rappresentati per la prima volta i requisiti chiave della nuova tipologia ricettiva 

(Dall’Ara, 2010, p. 22): 

- gestione unitaria della struttura; 

- offerta di servizi alberghieri per tutti gli ospiti alloggiati negli edifici presenti in 

un piccolo centro storico; 

- creazione di un ambiente e di un’atmosfera autentici, prevedendo anche 

arredamenti ed allestimenti in linea con lo stile architettonico locale. 

 

Fino agli anni ’90, però, il modello non trova concreta attualizzazione. I motivi che 

ne hanno ritardato l’effettiva realizzazione sono diversi, primo fra tutti quelli di tipo 

normativo: in Italia, infatti, la prima norma che riconosce da un punto di vista 

legislativo l’albergo diffuso è del 1998 (legge regionale n.27 del 12 agosto 1998, 

Regione Autonoma della Sardegna). Oltre a questo ostacolo, si presentavano anche 

complessità di tipo culturali, resistenze legate alla proprietà frammentata degli abitati, e 

della scarsa volontà da parte dei proprietari di investire in soluzioni ritenute così 

innovative. Inoltre era sempre presente il problema legato alla messa a punto e al 

perfezionamento del modello, in modo da giungere all’affermarsi di una formula 

condivisa ed utilizzabile in diversi contesti territoriali. 

Tra le varie forme di ospitalità diffusa16, che di fatto rappresenta una forma di 

ospitalità di carattere sostenibile, solo l’albergo diffuso viene riconosciuto da un punto 

di vista legislativo: attualmente, infatti, sono poche le regioni italiane che non 

presentano ancora un formale riconoscimento normativo, più nello specifico si tratta di 

                                                      
16

 Tra le altre forme di ospitalità diffusa, Dall’Ara indica le seguenti: Residence Diffuso, Paese Albergo, 

Villaggio Albergo, Case Albergo. Alcune di esse verranno descritte in seguito (www.albergodiffuso.com, 

visitato nel mese di settembre 2013). 

http://www.albergodiffuso.com/
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Piemonte, Sicilia, e Alto Adige (Osservatorio AD. www.albergodiffuso.com, dati 

settembre 2013). E’ dunque una formula che si sta ampiamente diffondendo, e che 

rappresenta ottime prospettive di crescita. 

 

Ad oggi esistono 76 alberghi diffusi riconosciuti sul territorio italiano (dati tratti dal 

sito ufficiale www.albergodiffuso.com, gennaio 2014) così distribuiti: 

 

Tabella 4  Alberghi diffusi in Italia 

Regione Numero di Alberghi Diffusi 

presenti 

Abruzzo 2 

Basilicata 4 

Calabria 1 

Campania 3 

Emilia Romagna 3 

Friuli Venezia Giulia 3 

Lazio 9 

Liguria 2 

Marche 7 

Molise 6 

Piemonte 2 

Puglia 5 

Sardegna 7 

Sicilia 5 

Toscana 6 

Umbria 10 

  

Totale 76 
 

4.2 Definizione e descrizione del modello Albergo diffuso 

 

L’albergo diffuso viene definito come «un esercizio ricettivo situato in un centro 

storico, caratterizzato da una comunità viva, dislocato in due o più stabili vicini tra 

loro, con gestione unitaria ed in grado di offrire a tutti gli ospiti servizi alberghieri» 

(Dall’Ara e Esposito, 2005, p. 14). 

Le caratteristiche distintive sono dunque (www.albergodiffuso.com, settembre 

2013): 

- la gestione unitaria (struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale); 

http://www.albergodiffuso.com/
http://www.albergodiffuso.com/
http://www.albergodiffuso.com/
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- l’offerta di servizi alberghieri e ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei 

diversi edifici che lo compongono (ricevimento, sale comuni, bar, punto di 

ristoro); 

- ambiente autentico garantito dal mantenimento dell’architettura tradizionale, 

utilizzo di case ammobiliate e ristrutturate secondo lo stile locale, pensando ai 

turisti come a dei residenti; 

- distanza tra gli immobili tale da permettere l’offerta a tutti gli ospiti dei sevizi 

alberghieri (massimo 200/300 metri tra le unità abitative e la struttura con i 

servizi di accoglienza e i servizi principali); 

- presenza di una comunità locale viva; 

- gestione professionale non standardizzata, diversa da quella che caratterizza 

gran parte delle catene alberghiere, coerente con la proposta di autenticità 

dell’esperienza e con il legame con il territorio; 

- stile riconoscibile, dato dall’autenticità del servizio di ospitalità e dal legame 

con il territorio, da cui trae le peculiarità caratteristiche. 

 

La particolarità di tale formula risiede nel fatto che non prevede la costruzione di 

nuovi edifici o di nuove strutture ma recupera quelle già esistenti, evitandone 

l’abbandono e il degrado. Le camere ed i connessi servizi ricettivi sono ubicati 

all’interno di unità abitative pre-esistenti, mentre l’attività di ristorazione viene svolta in 

un centro esterno, comune a tutte le unità (in alcuni casi potrebbe anche non essere 

garantita, essendo considerata accessoria, ma spesso viene invece valorizzata 

acquisendo rilevanza culturale, come espressione delle tradizioni locali). L’attrattività e 

l’appetibilità turistica dello stesso dipendono dalla capacità di valorizzare effettivamente 

i luoghi in cui si colloca, pertanto le modalità di ristrutturazione devono 

imperativamente rispettare le scelte tecniche ed architettoniche locali (Dall’Ara e Droli, 

2012). 

Essendo qualificato come albergo, rispettando la normativa nazionale (legge n. 217 

del 17 maggio 1983, ai cui artt. 6-7 definisce le tipologie di strutture ricettive) deve 

presentare almeno sette camere gestite in modo unitario, offrire un servizio di assistenza 

continuativo, mentre è facoltativo, come già accennato, il servizio di ristorazione 

interna. Le differenze rispetto ad un albergo tradizionale sono numerose e legate 
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soprattutto alla forte integrazione dell’albergo diffuso nel territorio in cui sorge e nella 

comunità in cui viene realizzato, grazie alla quale è possibile presentare un’offerta in cui 

il turista sia considerato non un estraneo di passaggio, ma un abitante del luogo. Nella 

tabella seguente sono riassunti i punti chiave che differenziano l’albergo diffuso da un 

albergo tradizionale: 

 

Tabella 5  Confronto tra albergo tradizionale e albergo diffuso 

Elementi – tipo Albergo tradizionale Albergo diffuso 

Locali hall interna hall interna ed esterna 

(paese, piazze,vie) 

Spazi di transito interni all’edificio esterni e costituiti dai 

vicoli e dalle strade del 

centro storico 

Edifici uno o due minimo due edifici 

Camere in uno o nei due edifici in due o più edifici 

Stile degli edifici a discrezione del titolare riflette i caratteri 

architettonici locali 

Privacy limitata alla camera o al 

bagno 

spazi privati come a casa 

propria (ogni stanza, a 

volte anche giardini o 

cortili privati) 

Spazi interni camere progettate per 

soggiorni brevi 

camere, appartamenti, case 

pensate per lunghi 

soggiorni  

Sicurezza limitata all’edificio e alle 

sue pertinenze 

edificio, pertinenze e paese 

interessato 

Personale standard e personalizzato sia standard che 

personalizzato secondo i 

caratteri di tipicità e unicità 

locali 

Relazioni con i residenti mediate dallo staff, a volte 

inesistenti o non richieste 

prive di mediazione, dirette 

e richieste dal turista 

Servizi standardizzati standardizzati ma anche 

differenziati in base alle 

tipicità e all’identità del 

luogo 
Fonte: adattamento di Droli, contenuto in Marangon e Troiano, 2013, p. 100. 

 

Tra le altre caratteristiche distintive del modello di albergo diffuso troviamo lo 

scopo mutualistico della relazione che lega impresa e territorio, riguardante il recupero 

dell’autenticità di edifici di particolare pregio storico, artistico ed architettonico; nonché 
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la gestione unitaria e sistemica del complesso, in cui i vari processi di produzione ed 

erogazione dei servizi offerti fanno capo ad un unico soggetto (Paniccia, 2012). 

 

La formula così strutturata presenta molteplici punti di forza (Dall’Ara, 2010, pp. 

24-26): 

- si tratta di un modello originale di ospitalità, in grado di offrire quel contatto 

maggiore con il territorio e quell’esperienza di autenticità ricercata dal turista di 

terza e quarta generazione. Inoltre, proprio grazie alla sua innovatività, gode di 

maggior visibilità ed offre vantaggi strategici di posizionamento nel mercato 

turistico; 

- è un modello nato in Italia ma esportabile in altri ambiti territoriali, essendo 

flessibile ed adattabile alle diverse peculiarità del territorio; 

- fatto non richiede costruzioni nuove, ma recupera edifici ed abitati pre-esistenti, 

riducendo l’impatto ambientale; 

- garantisce il rispetto per l’ambiente e per la cultura di un luogo, recuperando il 

patrimonio storico, artistico e culturale dei centri minori; 

- garantisce l’offerta di un’esperienza autentica in grado di soddisfare i desideri 

della attuale domanda turistica, sempre più esigente ed esperta; 

- presenta un’offerta articolata, proponendo al turista un servizio differenziato 

dato dalla diversità di scelta delle camere e dei servizi disponibili; 

- offre uno stile gestionale originale, che ricrea un’atmosfera particolare difficile 

da trovare in contesti standardizzati anche perché intensifica le relazioni tra 

turista e comunità locale. Ciò permette l’offerta di esperienze di valore, che 

permettano al turista di sentirsi parte della comunità come residente 

temporaneo, non estraneo; 

- funge da motore per lo sviluppo territoriale in ottica di sostenibilità, 

permettendo la rianimazione di borghi e centri storici soggetti a rischio di 

spopolamento, attirando turisti in località altrimenti non conosciute e fornendo 

nuove fonti di reddito, aumentando così il grado di attrattività di un’area, anche 

in termini di investimenti. 
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Tra i punti di debolezza della formula possiamo individuare: 

- difficoltà di gestione, che può portare a delle diseconomie a causa della 

dispersione nella gestione dei diversi immobili (ognuno dei quali attrezzato e 

riscaldato in maniera differente) a causa dell’impossibilità di centralizzare e 

standardizzare i servizi; 

- richiesta di importanti investimenti per le ristrutturazioni iniziali, poiché occorre 

garantire il rispetto dello stile architettonico pre-esistente e, allo stesso tempo, 

assicurare il rispetto delle normative vigenti; 

- impegno per la manutenzione di spazi estesi e differenziati tra loro secondo lo 

stile architettonico. 

 

Generalmente, sia dal punto di vista degli investimenti iniziali che per quanto 

riguarda gli oneri di gestione, l’albergo diffuso comporta costi mediamente più elevati 

rispetto a quelli determinati dalla gestione di un albergo tradizionale. Nonostante 

questo, però, i benefici che può apportare al territorio sono considerevoli: 

valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente; valorizzazione del patrimonio 

culturale e delle tradizioni locali; rivitalizzazione di attività produttive e commerciali 

locali; recupero di risorse altrimenti sottoutilizzate, ecc. (Dall’Ara, 2012). Tali benefici 

hanno permesso a tale modello di ottenere il titolo di “innovazione sostenibile” da parte 

del United Nations Development Programme (UNDP), che ne riconosce la sostenibilità 

sotto quattro aspetti fondamentali (Dichter, 2008; contenuto in Marangon e Troiano, 

2013): 

1- ambientale: non prevedendo nuove costruzioni, ma recuperando quelle esistenti, 

non deturpa il paesaggio; 

2- istituzionale: prevede un modello di sviluppo che coinvolge gli attori locali, 

dando loro possibilità di coinvolgimento e di cooperazione per la partecipazione 

ad un progetto di interesse comune; 

3- sociale: può essere applicato alle località estranee ai circuiti più frequentati, 

permettendo così la rivalutazione di comunità altrimenti trascurate; 

4- economico: richiede e sostiene una domanda attratta dai luoghi e da quella 

particolare tipologia di proposta, fornendo la possibilità di sfruttare nuove fonti 

di reddito. 
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Molti alberghi si articolano all’interno di un piccolo centro storico montano o 

collinare, estendendosi fino a coprire l’intera superficie del borgo stesso: è questo che 

garantisce l’integrazione con il territorio, e la creazione di un contesto esperienziale 

autentico e completo, in cui il borgo e i suoi stessi abitanti diventano parte fondamentale 

dell’esperienza di ospitalità che viene offerta agli ospiti.  

 

L’albergo diffuso rappresenta un ottimo esempio di progetto di sviluppo territoriale, 

trattandosi di un intervento di prodotto in grado di generare ampi effetti in termini di 

notorietà ed immagine su tutto il territorio (Dall’Ara, 2005). Oggi si è infatti diffusa la 

consapevolezza che un albergo diffuso, più che modello innovativo di ospitalità 

alberghiera, sia un vero e proprio progetto di sviluppo del territorio. Può essere 

considerato un prodotto d’area, ovvero un «sistema ospitale flessibile, che si 

caratterizza attraverso le relazioni tra gli elementi tangibili e intangibili che lo 

compongono, e che ha l’obiettivo di valorizzare la qualità e la vocazione di un 

territorio, nonché di aumentare il potere di attrattività di una destinazione» (Dall’Ara, 

2007, p. 20).  

 

4.3 Tipologie di albergo diffuso e altre forme di Ospitalità Diffusa 

 

Sono possibili diverse declinazioni di albergo diffuso, a seconda della variabile 

osservata. In base al luogo nel quale sorge e della dimensione media presentata possono 

essere individuate tre differenti tipologie (Paniccia, 2012): 

1- albergo diffuso in borgo storico: si presenta come la tipologia più interessante 

sia in termini di potenziale innovativo, che per quanto riguarda il contributo 

apportato allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile. E’ la formula che 

comporta maggiori complessità gestionali, richiede maggiori investimenti, ma 

genera considerevoli ed importanti benefici su un’ampia area rurale o montana. 

Rispetto alle altre tipologie presenta un numero medio di unità abitative e di 

posti letto maggiore (in media 13 unità abitative e 59 posti letto, fonte: Paniccia, 

2012, tabella p. 17). 

2- Albergo diffuso in residenza d’epoca: non interessa un centro storico o un intero 

borgo, ma un’antica residenza (ad esempio un castello) che viene recuperata con 
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finalità alberghiere, gestendo diverse suite o appartamenti utilizzando il modello 

dell’ospitalità diffusa
17

. Ha una dimensione inferiore rispetto all’albergo diffuso 

in borgo storico (in meda 5 unità abitative e 37 posti letto). 

3- Albergo diffuso in antico casale rurale: prevede il recupero di antichi casali 

rurali, ed è la formula di minori dimensioni (in media 3 unità abitative e 28 posti 

letto). 

 

Se, invece, la variabile oggetto d’indagine è la tematica che costituisce il cuore 

dell’offerta esperienziale, si può ottenere un’altra classificazione (Dall’Ara, 2007 pp. 

35-37; Milazzo, 2007, tratto da www.psicolab.net nel settembre 2013):  

1- albergo diffuso tipico: si tratta della formula classica focalizzata sul recupero di 

un borgo storico, caratterizzato da un forte legame con la cultura del territorio, 

in cui ogni camera ed ogni abitato presentano le caratteristiche peculiari 

dell’architettura locale e puntano alla valorizzazione delle tradizioni, della 

storia, e della cultura del borgo. Ciò che caratterizza questa offerta è 

l’esperienza che il turista può vivere in quanto membro di una comunità, ed 

assume un’importante ruolo l’enogastronomia locale, dunque il servizio di 

ristorazione, come espressione delle tradizioni locali. 

2-  Albergo diffuso letterario: ubicato in luoghi legati ad autori di particolari opere 

letterarie, o che richiamano scene di romanzi o di storie che si sono svolte in tali 

territori. L’atmosfera ricreata è generalmente sofisticata, legata alla letteratura e 

alla poesia, e offre biblioteche, eventi ed iniziative di stampo letterario.  

3- Albergo diffuso d’arte: situato in località vicino alle quali si trovano opere 

rilevanti dal punto di vista artistico o strutture di particolare pregio 

architettonico, in cui è molto importante l’organizzazione di manifestazioni, 

mostre ed eventi di carattere artistico. 

Oltre a questi esempi possono sorgere alberghi diffusi di carattere naturalistico, 

archeologico, musicale, o sportivo, a seconda dell’attrazione principale (o delle 

attrazioni) presenti nella località d’interesse
18

. 

 

                                                      
17

 Ne è un esempio il Castello di Proceno, albergo diffuso in dimora d’epoca sito a Proceno (VT). 
18

 A titolo esemplificativo si cita l’albergo diffuso Sas Benas di Santu Lussurgiu, definito come “albergo 

della musica”, in cui ogni abitazione è dedicata ad un particolare strumento musicale (www.sasbenas.it).  

http://www.psicolab.net/
http://www.sasbenas.it/
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Tra le altre forme di ospitalità diffusa, di cui l’albergo diffuso rappresenta 

comunque l’essenza fondamentale, troviamo il Paese Albergo e il Residence Diffuso 

(Dall’Ara, 2010, 2012).  

 

a) Paese Albergo 

Appartenente alla famiglia dell’albergo diffuso, il Paese Albergo presenta una 

proposta che coinvolge un intero paese o un centro storico abitato, attraverso una rete di 

offerte ospitali (camere, case, bar, ristoranti), servizi di accoglienza, e spazi comuni per 

gli ospiti. Tutto ciò viene messo a disposizione dei turisti tramite un servizio di 

prenotazione centralizzato, ma privo di gestione unitaria (Dall’Ara, 2010, p.29). Non è 

un albergo, bensì una “rete ospitale” che centralizza alcuni servizi, lasciando gli 

operatori indipendenti. Osservando una deliberazione della Giunta Regionale della 

Sardegna, n.28/26 del 26 luglio 2007, il Paese Albergo viene definito all’art. 30 come 

«rete di operatori ospitali costituita mediante accordi di collaborazione tra soggetti 

diversi, siano essi o meno imprenditori, per l’esercizio dell’attività ricettiva in forma 

coordinata, senza gestione unitaria, al fine di fornire alloggio e altri servizi in più 

strutture ricettive, che interessano una parte rilevante di un centro abitato, in possesso 

dei requisiti stabili con delibera della Giunta Regionale». 

 

b) Residence Diffuso 

Assumono denominazione di Residence Diffuso quelle «strutture ricettive extra 

alberghiere che forniscono alloggio in più unità abitative, assieme ai servizi di 

accoglienza e di assistenza, situate all’interno di un unico territorio comunale, 

integrate tra loro dalla centralizzazione dell’ufficio ricevimento» (Dall’Ara, 2012). Si 

tratta di una struttura ricettiva extra alberghiera caratterizzata da un sistema di 

prenotazione centralizzato e dall’offerta di servizi minimi di accoglienza ed assistenza 

gestiti non in forma alberghiera. 

 

Oltre a queste formule definite e classificate, nella realtà operativa esistono modelli 

che traggono ispirazione da queste modalità di recupero di antichi borghi e centri storici, 

ma che non ne rappresentano tutte le caratteristiche necessarie per rientrare nella loro 

classificazione. Possiamo infatti trovare i Villaggi Albergo, ovvero delle strutture 
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ospitali realizzate attraverso il recupero di borghi disabitati a gestione unitaria, 

proponendo camere e servizi dislocati in diversi edifici non sempre vicini tra loro; 

oppure le Case Albergo, formula più recente che affida ad una rete di gestori (famiglie) 

il servizio di ospitalità (Dall’Ara, 2012).  

 

4.4 Condizioni necessarie per l’avvio di forme ricettive proprie dell’Ospitalità 

Diffusa 

 

La formula dell’albergo diffuso, così come anche gli altri modelli propri dell’ 

ospitalità diffusa, si presenta come proposta flessibile ed adattabile a diversi contesti e 

territori. Ciò nonostante è richiesta la presenza di determinati requisiti affinché si 

presentino le condizioni necessarie per poter effettivamente realizzare simili progetti di 

ospitalità.  

Un primo elemento che bisogna considerare è sicuramente il tipo di territorio, di 

borgo, o di località nel quale far sorgere l’albergo diffuso, che deve risultare esterno alle 

tradizionali mete turistiche, ma non per questo privo di attrattive di tipo naturalistico, 

storico, o culturale. Un altro requisito è dato dalla effettiva disponibilità di stanze, case, 

appartamenti, il cui posizionamento dovrebbe risultare adeguato da un punto di vista sia 

logistico (vicinanza tra loro, vicinanza alla hall centrale, comodità nel raggiungerlo, 

ecc.) che architettonico (ciò che riguarda la dimensione, l’aspetto esteriore, la sicurezza, 

l’arredo, il comfort e di servizi di cui sono dotate le stanze). Oltre a questo bisogna 

verificare la presenza di spazi utilizzabili per la fornitura dei servizi comuni, 

l’accoglienza, la ristorazione, e tutti gli altri servizi ed attività che vengono fornite alla 

clientela dell’albergo. Tali spazi, inoltre, devono collocarsi sufficientemente vicino a 

tutte le unità abitative, in modo tale da poter garantire facile fruizione da parte degli 

ospiti.  

Oltre alle attrattive di tipo turistico presentate dalla località e dal territorio 

circostante, che risultano necessarie per interessare i flussi turistici e per stimolarli a 

trascorrere un soggiorno in quell’area, è importante che il borgo nel quale sorge 

l’albergo (o un’altra forma di ospitalità diffusa precedentemente descritta) presenti un 

certo grado di vivacità, di vitalità, ovvero offra servizi, possibilità di svolgere attività 

diverse (passeggiate, escursioni, visite, ecc.) e, soprattutto, che garantisca agli ospiti 
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esperienze che li avvicinino alla vita rurale della comunità. Qui interviene un importante 

aspetto della gestione dell’albergo diffuso, poiché bisogna essere in grado non solo di 

avviarne l’attività e poi di coordinare tutti gli attori e gli operatori coinvolti, ma 

mantenere sempre attrattivo il borgo e il luogo attraverso l’organizzazione di eventi, 

manifestazioni, e varie iniziative che coinvolgano quanto possibile i residenti e 

permettano la valorizzazione del patrimonio locale nel suo complesso.  

Riassumendo, dunque, la realizzazione di un albergo diffuso può essere facilitata ed 

agevolata quando la località oggetto di interesse presenta tali requisiti (Dall’Ara, 2007, 

p.23; Dall’Ara, 2010, pp. 34-35) : 

- presenza di un contesto a vocazione turistica, culturale o ambientale, con edifici 

e strutture di interesse artistico, storico, che rappresentino la cultura e le 

tradizioni locali; 

- esistenza all’interno del borgo di edifici adatti ad una ristrutturazione con 

finalità alberghiere; 

- presenza di un’offerta comprensiva di servizi base, quali esercizi commerciali, 

culturali, turistici, sia per i turisti che per i residenti; 

- possibilità di collocare delle strutture per l’accoglienza in posizione centrata 

rispetto alle unità abitative; 

- numero di abitanti del borgo limitato, ma sufficiente a garantire possibilità di 

instaurare relazioni e rapporti con gli ospiti; 

- organizzazione di eventi ed iniziative per la valorizzazione della località, 

incentrate sulla cultura dell’accoglienza; 

- presenza di tradizioni enogastronomiche, culturali ed artistiche da valorizzare; 

- interesse e volontà da parte dei residenti, dei privati e degli operatori, ad 

impegnarsi e ad investire in forme di gestione innovative. 

 

Un tema molto importante per far si che un borgo si trasformi in un prodotto è la 

possibilità di costruire e di gestire una rete tra i diversi operatori ed attori, in modo da 

fornire l’opportunità per la creazione di forme di partenariato capaci di utilizzare in 

maniera efficiente le risorse esistenti (Bernardi e Boccioli, 2011).  

Una volta che l’albergo diffuso è stato costituito, invece, le condizioni basilari che 

permettono il mantenimento della competitività sono la sistematicità, intesa come 
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capacità di organizzazione e di gestione dell’impresa e del sistema di relazioni; 

responsabilità sociale nella sua evoluzione, ovvero abilità di adattamento al contesto 

circostante e ai suoi cambiamenti; attenzione alla tourist experience, cercando di porsi 

dal lato del cliente ed individuando i punti sui quali intervenire per garantire 

l’esperienza effettivamente desiderata (Paniccia, 2012).  

 

4.5 Politiche pubbliche per la valorizzazione del territorio e quadro normativo 

dell’ospitalità diffusa 

 

Il tema della sostenibilità, come già accennato precedentemente, è centrale nella 

formulazione delle strategie europee di sviluppo generale, le quali riconoscono il 

turismo come forza in grado di coinvolgere intere comunità per uno sviluppo 

economico e sociale che avvenga in maniera partecipata e sostenibile, costituendo uno 

strumento di crescita e di valorizzazione delle peculiarità dei singoli paesi e territori. Al 

turismo viene dunque attribuito un ruolo di traino per lo sviluppo locale, e le iniziative 

di ospitalità diffusa possono essere fatte rientrare tra i programmi europei di 

riqualificazione urbana e di sviluppo dei territori rurali, ottenendo quindi il supporto 

delle politiche europee che, a livello generale, indicano i criteri basilari sui quali le 

amministrazioni regionali dei singoli Paesi possono definire specifici programmi di 

sviluppo adatti alle peculiarità delle diverse realtà territoriali. Il supporto a tali iniziative 

viene fornito attraverso un fondo apposito, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE) (www.europa.eu, settembre 2013). 

 

L’ospitalità diffusa è una materia di competenza regionale, dunque presenta 

disposizioni diverse a livello nazionale a seconda dei regolamenti e delle norme 

regionali. Per una miglior comprensione del quadro legislativo del settore turistico, è 

bene comunque fare riferimento alla normativa nazionale, integrandola con le specifiche 

disposizioni a livello regionale e locale.  

 

 

 

 

http://www.europa.eu/


~ 89 ~ 
 

4.5.1 Legislazione italiana sul turismo 

 

Il settore turistico italiano è governato dalla legge quadro sul turismo n.135 del 29 

marzo 2001, suddivisa in quattro capi (Capo I: Principi, competenze e strutture; Capo II: 

Imprese e professioni turistiche; Capo III: Semplificazione di norme e fondo di 

rotazione per il prestito e il risparmio turistico; Capo IV: Abrogazioni, disposizioni 

transitorie e finanziarie) e composta, in totale, da 12 articoli (www.camera.it).  

Tale legge, assieme ad una modifica costituzionale dell’art.117 (legge 

costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) attribuisce potestà legislativa alle Regioni in 

ambito turistico, essendo il turismo un argomento non citato tra le materie di 

competenza dello Stato, né tra quelle in concorrenza Stato-Regioni. Sono quindi le 

Regioni le istituzioni incaricate di legiferare (entro specifici limiti) in materia, mentre lo 

Stato mantiene il potere di definire le linee guida del comparto turistico, lasciando il 

potere alle comunità locali, in quanto soggetti reali dello sviluppo turistico, di delineare 

le politiche più idonee a seconda del contesto. 

Per la prima volta vengono ufficialmente riconosciuti e definiti i Sistemi Turistici 

Locali, di cui è stato trattato nel terzo capitolo, e formalmente si valorizza l’attività 

turistica come volano per lo sviluppo sostenibile locale. All’art. 1 della suddetta legge 

troviamo infatti quanto segue (Art. 1 comma 2 legge 123/2001, 

www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm): 

 

«La Repubblica: 

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e 

occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per 

la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le 

relazioni tra popoli diversi; 

b) favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, 

regionale e locale, anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territoriale 

delle aree depresse; 

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali 

anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; 

http://www.camera.it/
http://www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm
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d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare 

riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità 

dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; 

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla 

fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento 

ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte 

capacità motorie e sensoriali; 

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso 

l'informazione e la formazione professionale degli addetti; 

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome 

espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; 

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche 

in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della 

vocazione territoriale; 

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza 

del fenomeno turistico; 

l)  promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le 

risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.»  

 

Attribuendo potere legislativo in materia turistica direttamente alle Regioni, si 

fornisce la possibilità di avviare processi di crescita e di sviluppo che rispettino le 

peculiarità locali, e che perseguano specifici obiettivi delineati in funzione del tipo di 

comunità.  

 

4.5.2 Normativa turistica regionale del Friuli Venezia Giulia  

 

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, il riferimento legislativo in 

materia turistica è costituito dalla legge quadro sul turismo n.2 del 16 gennaio 2002, che 

disciplina l’organizzazione del sistema turistico regionale con l’obiettivo di aumentare 

l’efficacia della promozione turistica locale grazie alla razionalizzazione dell’attività 

amministrativa e all’ottimizzazione delle risorse (www.regione.fvg.it, settembre 2013). 

http://www.regione.fvg.it/
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Tale documento è strutturato in undici titoli, ed ha subito diverse modifiche ed 

aggiornamenti dall’anno di emanazione ad oggi.  

Qui di seguito alcuni tra i principi generali del testo, nonché le disposizioni relative 

alla valorizzazione del territorio e alle emergenti forme di turismo sostenibile. 

 

Titolo I Principi generali – Capo I Principi generali 

Art.1: 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'organizzazione 

del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione 

turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e 

l'ottimizzazione delle risorse (…). 

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico 

regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo 

del turismo regionale mediante l'erogazione di incentivi e svolge l'attività di 

vigilanza e controllo sull'Agenzia per lo sviluppo del turismo (…). 

 

Titolo II Ordinamento del settore turistico – Capo II Funzioni della Regione e 

attività di promozione turistica 

Art. 7: 1.La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a 

società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le Agenzie di 

informazione e accoglienza turistica.(…) 

3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province 

per la partecipazione dei medesimi a società d'area costituite per lo svolgimento di 

attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di 

interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d'area per il 

funzionamento. 

 

Titolo II Ordinamento del settore turistico – Capo III Agenzie di informazione e 

accoglienza turistica 

Art. 9: È istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata “Turismo Friuli 

Venezia Giulia”, in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione 

preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del 

sistema turistico regionale (…). 
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Art. 10: 1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e 

progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di 

progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e 

dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di 

marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica (…). 

 

Titolo II Ordinamento del settore turistico – Capo V Associazioni Pro-loco 

Art. 26: 1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello 

svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di 

diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le 

peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in 

cui operano. 

 

Titolo II Ordinamento del settore turistico – Capo VI Consorzi turistici 

Art. 36: 1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione 

del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attività di 

gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e 

locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e 

commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di 

strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno 

delle attività turistiche. 

 

Titolo IV Strutture ricettive turistiche – Capo II Strutture ricettive alberghiere 

Art. 64: 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al 

pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente 

vitto e servizi accessori.  

2.Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi 

albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi 

diffusi e country house - residenze rurali. (…). 

Art. 65: 1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, 

sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate 

da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, 
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motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico 

alberghiere. 

 

Titolo X  Incentivi per il settore turistico – Capo I Disposizioni generali 

Art. 152: 1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente 

negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante 

delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono 

l'organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.  

 

I riferimenti all’albergo diffuso, e alle altre forme in generale di ospitalità diffusa, 

sono contenuti negli artt. 64 e 65, che verranno approfonditi in un paragrafo successivo, 

seguiti dalle definizioni di altri modelli di ricettività, nonché la descrizione dei loro 

adempimenti per lo svolgimento dell’attività; infine sono indicate le disposizioni 

generali per poter accedere a finanziamenti pubblici nel settore del turismo.  

Oltre al testo della legge quadro sul turismo previsto per la Regione Friuli Venezia 

Giulia, è importante considerare i programmi e i regolamenti emanati per il sostegno 

dello sviluppo rurale in tale regione. 

 

4.5.3 Normativa a sostegno dello sviluppo rurale in Friuli Venezia Giulia 

 

La politica di sviluppo rurale nazionale è coordinata dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali ed attuata dalle Regioni attraverso specifici Programmi 

di Sviluppo Rurale (PSR) realizzati in base alle esigenze locali.  

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è 

stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 643 del 22 marzo 2007, ed è 

valido per il periodo 2007-2013. Si tratta di un documento programmatico il cui 

compito è sostenere lo sviluppo rurale tramite le modalità previste dalla riforma della 

Politica Agricola Comune (PAC) del 2003. Tale normativa accentua l’interesse sullo 

sviluppo dei territori agricoli, ed introduce un unico strumento di finanziamento e di 

programmazione: il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
19

, 

finalizzato al sostegno della politica di sviluppo rurale, ottimizzandone controllo e 

                                                      
19

 Strumento istituito dal Regolamento CE n.1290/2005.  
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gestione. In particolare, gli obiettivi di tale fondo sono (fonte: www.europa.eu, 

settembre 2013): 

- miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 

- miglioramento e cura dell’ambiente e del paesaggio; 

- miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia.  

In generale il Fondo fornisce assistenza complementare ai programmi nazionali e 

regionali finalizzati alla valorizzazione della comunità e allo sviluppo della stessa. 

 

Il PSR del Friuli Venezia Giulia prevede quattro specifici e fondamentali obiettivi, 

articolati in quattro Assi (fonte: www.regione.fvg.it, settembre 2013):  

Asse 1- miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, raggiungibile 

attraverso quattro obiettivi principali: potenziamento della dotazione strutturale per 

riqualificare l’impresa agricola, le proprietà forestali e le imprese del settore 

forestale; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e forestali, 

promuovendoli per rafforzare le relazioni con i consumatori; razionalizzazione 

delle infrastrutture al servizio della produzione; miglioramento delle capacità 

imprenditoriali e professionali nel settore agricolo e forestale, con l’inserimento 

anche di giovani agricoltori.  

Asse 2- miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, perseguendo quattro obiettivi 

specifici: mantenimento dell’attività agricola nelle aree montane per garantire la 

salvaguardia ambientale; aumento del pregio ambientale del territorio attraverso, in 

particolare, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità; riduzione della 

pressione delle attività agricole e della forestazione attraverso la diffusione di 

pratiche produttive in grado di favorire la gestione sostenibile del territorio; 

ampliamento del contributo apportato dal settore agricolo al problema dei 

cambiamenti climatici (con particolare attenzione alla riduzione dei gas serra). 

Asse 3- miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, e diversificazione 

dell’economia rurale. Questo obiettivo prevede il raggiungimento di due scopi 

fondamentali: sviluppo di attività economiche innovative, realizzabile a partire dai 

flussi di beni e di servizi generati nelle aree rurali; aumento dell’attrattività per la 

popolazione e per le imprese, in particolare per quelle aree soggette a minor densità 

http://www.europa.eu/
http://www.regione.fvg.it/


~ 95 ~ 
 

abitativa. In questo Asse il PSR individua gli ambiti da privilegiare per la 

diversificazione delle attività economiche, quali: la ricettività agrituristica, l’offerta 

di servizi turisti di tipo sociale e didattico, e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Inoltre, nell’ambito della tutela e della riqualificazione del patrimonio 

rurale (seconda finalità dell’Asse), si aspira al miglioramento del paesaggio e 

dell’architettura rurale locale, limitando anche la concorrenza nell’impiego di altri 

materiali costruttivi non rinnovabili, favorendo invece l’adozione di risorse 

provenienti da gestioni sostenibili. 

Asse 4 – rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali locali, valorizzazione delle 

risorse interne dei territori utilizzando l’approccio Leader. Gli obiettivi specifici 

previsti in questo Asse sono: rafforzamento del capitale sociale e della capacità di 

governo dei processi di sviluppo locale; valorizzazione delle risorse interne dei 

territori rurali. Questo quarto Asse presenta la strategia di sviluppo locale attuata 

attraverso il turismo rurale sostenibile, inteso come attività strutturante l’intera 

economia e società locale. Proprio per l’importanza riconosciuta a tale insieme di 

attività, sono state previste misure integrative che concorrono agli obiettivi indicati 

dagli Assi precedenti, che sono: 

- strategie di sviluppo locale: l’obiettivo è quello di attivare degli interventi che 

risultino integrati e coerenti con le strategie di sviluppo turistico rurale e 

sostenibile. Per assicurare tale coerenza tra strategie di sviluppo locale e 

politiche locali, è fondamentale istituire forme di partenariato degli enti locali, 

rispettando sempre il principio di sussidiarietà previsto per il governo della 

questione; 

- strategie di incremento della competitività; 

- gestione dell’ambiente e del territorio: nello specifico si mira alla 

valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree forestali come fattori di 

attrattività turistica, prevedendo interventi di miglioramento, di conservazione, 

nonché progetti che garantiscano la fruizione del paesaggio per il tempo libero e 

il soggiorno turistico; 

- incremento della qualità della vita e diversificazione; 

- cooperazione inter-territoriale e transnazionale. 
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Il Programma di Sviluppo Rurale si può, in conclusione, definire come strumento di 

attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale attraverso il quale la 

Regione Friuli Venezia Giulia realizza quelli che sono gli interventi indirizzati al 

sostegno di strategie e programmi di sviluppo del territorio, rispettando le finalità e le 

condizioni stabilite dalle politiche comunitarie per lo sviluppo delle potenzialità delle 

zone rurali. Il PSR mette a disposizione dei finanziamenti a beneficio di agricoltori, 

operatori del sistema agroalimentare o forestale, imprenditori che operano in territori 

rurali, enti ed istituzioni pubbliche, prestatori di servizi di formazione, consulenza ed 

assistenza alle imprese, e ai partenariati locali, ai quali è possibile accedere tramite 

specifici bandi emanati per il periodo di competenza (nel caso attuale, per il periodo 

2007-2013).  

 

4.6 Disciplina dell’Albergo diffuso in Friuli Venezia Giulia 

 

Essendo la ricettività un settore la cui normativa ha un carattere prevalentemente 

regionale, ogni Regione presenta la propria descrizione di albergo diffuso e specifici 

requisiti di classificazione e funzionamento.  

Come già visto in precedenza, per quando riguarda la Regione Friuli Venezia 

Giulia il riferimento specifico per l’albergo diffuso è agli artt. 64 e 65 della legge 

regionale 2/2002, in cui troviamo le descrizioni delle strutture ricettive, in particolare: 

 

Titolo IV Strutture ricettive turistiche – Capo II Strutture ricettive alberghiere 

Art. 64: 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al 

pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente 

vitto e servizi accessori. 

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi 

albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi 

diffusi e country house - residenze rurali. 

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate 

in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative 

o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere. 
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4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più 

stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o 

parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le 

unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento 

carburante, di ristorante o tavola calda e di bar. 

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più 

stabili, in un'unica area perimetrata. 

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza 

da unità abitative. 

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali 

uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o 

più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il 

convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, 

prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di 

ricevimento. 

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti 

unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e 

continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura 

e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di 

quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o 

in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di 

fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, 

di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, 

nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.  

 

Art. 65: 1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, 

sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate 

da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, 

motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico 

alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati 

nell'allegato "A", facente parte integrante della presente legge.  
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2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le 

strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui 

ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono 

fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto 

non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono 

essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in 

cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.  

 

Art. 66: 1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività 

ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi 

generali, anche in dipendenze.  

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle 

immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte 

separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.  

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della 

sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora 

possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.  

 

La norma della Regione Friuli Venezia Giulia presenta delle similitudini per quanto 

riguarda la fornitura di alloggio ed eventualmente vitto o altri servizi accessori rispetto 

alle altre norme regionali italiane, mentre per altri aspetti presenta delle caratteristiche 

che la contraddistinguono (Santoro, 2011):  

- non richiede la specifica localizzazione in centro storico delle strutture, come 

invece viene segnalato per Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, 

Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 

- non vengono indicati limiti di distanza tra le strutture e le abitazioni, 

sottolineando solamente che devono essere situate in quei Comuni 

amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio in cui si 

offre il servizio di ricevimento e di accoglienza, mentre, ad esempio, Calabria, 

Lombardia, Marche, Lazio e Sardegna specificano che le abitazioni non 

possono essere collocate oltre una certa distanza, che varia dai 200mt ai 400mt 

a seconda della Regione; 
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- è considerata una struttura ricettiva alberghiera, al contrario, ad esempio, del 

Lazio per il quale è considerato una struttura extra-alberghiera, e della 

Basilicata, in cui è classificato tra le “altre strutture ricettive”. 

 

Per garantire il coordinamento tra i diversi operatori coinvolti, il Friuli Venezia 

Giulia ha adottato un approccio di collaborazione con il Club di prodotto degli Alberghi 

Diffusi: tale strumento consente di sviluppare un circuito in cui diffondere delle 

strategie di marketing aziendali e regionali definite per gli alberghi diffusi, e dirigere in 

ottica strategica l’intero sistema. Il Club di prodotto, infatti, può svolgere la funzione di 

supervisione e di direzione delle iniziative pubbliche e private, in modo da garantire la 

condivisione del progetto e il mantenimento della coerenza tra identità locale e generale, 

aiutando tutti gli attori coinvolti a trarre il massimo beneficio dalle operazioni avviate 

(Droli, 2007).  
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Capitolo 5 

Territorio e cultura locale come prodotto turistico: analisi di casi 

 

Dopo aver individuato i cambiamenti avvenuti all’interno del sistema turistico, 

legati all’emergere di nuove tendenze e soprattutto di un nuovo importante senso di 

responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale, sono state declinate le 

innovazioni nell’ambito della costruzione dell’offerta turistica e le relative forme di 

ospitalità diffusa. Come già accennato non esistono modelli oggettivamente applicabili 

alle diverse situazioni, ma nella realtà si riscontrano differenti modalità di avvio di 

attività turistiche incentrate sulla valorizzazione del patrimonio presentato in un 

determinato luogo e da una determinata comunità. In questo capitolo verranno presi in 

esame alcuni esempi di successo che si sono manifestati sul territorio italiano, verranno 

descritti esempi analoghi in ambito europeo (francese e spagnolo soprattutto, in cui la 

sensibilità verso il recupero del patrimonio rurale è maggiormente sentita), per 

concludere analizzando e confrontando le forme di Albergo diffuso presenti nella 

Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di riuscire a comprendere se, in un 

contesto montano come quello di Poffabro, tale formula possa essere realizzabile, e in 

che modo. 

 

5.1 Il turismo dei borghi in Italia: alcuni casi italiani di successo 

 

Ai fini di riuscire a delineare gli elementi e i requisiti fondamentali per la 

realizzazione di un Albergo diffuso nel borgo di Poffabro, nonché le modalità ottimali 

relative alla sua gestione e al suo sviluppo, è stata svolta una ricerca sui numerosi casi di 

Albergo diffuso presenti in Italia con l’obiettivo di individuare le caratteristiche comuni, 

le peculiarità distintive, e i fattori che avvantaggiano o svantaggiano l’attuazione di una 

simile attività, per capire la sua applicabilità al borgo oggetto di interesse.  

Tra tutti gli Alberghi Diffusi italiani (76, secondo stime dell’Associazione Italiana 

Alberghi Diffusi, dati settembre 2013) ne sono stati selezionati 6 adottando i seguenti 

criteri: 

- dimensione: totale della popolazione residente nel comune non superiore a 1100 

abitanti; 
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- tipologia di borgo: montano o storico, escludendo le località balneari o lacuali; 

- distanza dalle principali attrazioni turistiche, ovvero esclusione rispetto ai 

tradizionali itinerari turistici; 

- numero di strutture su cui si sviluppa l’albergo diffuso: almeno 2 o più strutture. 

Sono stati adottati tali criteri per individuare quegli alberghi diffusi sorti in località 

il più possibile simili (e dunque confrontabili) con il borgo di Poffabro, mentre il terzo 

criterio (numero dei caseggiati non inferiore a due) è stato utilizzato perché il progetto 

che si intende realizzare mira a coinvolgere il più possibile il borgo abitato, pertanto ad 

utilizzare diverse abitazioni attualmente abbandonate o parzialmente disabitate
20

.  

 

Dopo un’attenta analisi e osservazione delle 76 strutture indicate dal sito ufficiale, 

applicando i precedenti criteri di selezione sono stati individuati i seguenti Alberghi 

Diffusi: 

1. Apricale (IM): Albergo diffuso Muntaecara; 

2. Labro (RI): Albergo diffuso Crispolti; 

3. Ortignano Raggiolo (AR): Albergo diffuso Borgo dei Corsi; 

4. Sant’Angelo Limosano (CB): Albergo diffuso Perbacco; 

5. Santo Stefano di Sessanio (AQ): Albergo diffuso Sextantio; 

6. Smerillo (FM): Albergo diffuso Smerillo. 

 

La domanda di ricerca che l’analisi di questi casi, confrontati poi con quelli friulani, 

dovrebbe aiutare a risolvere e comprendere è se, in una situazione come quella di 

Poffabro, sia possibile avviare una forma di ospitalità diffusa quale l’Albergo diffuso, e 

quali risultano le migliori modalità di attuazione alla luce degli esempi studiati. Per 

poter rispondere in maniera più appropriata alla research question formulata, la 

metodologia di ricerca adottata è stata di tipo qualitativo, ritenuta idonea a fornire 

                                                      
20

Oltre a ciò, tale criterio è stato inserito pensando alla realizzazione del progetto finale, poiché si ritiene 

che permetta di rispettare maggiormente la normativa regionale del Friuli Venezia Giulia in materia: 

nell’art. 65, comma 2, di detta legge, infatti, si legge che il numero dei posti letto previsto per un albergo 

diffuso non può essere complessivamente inferiore ad 80. Si ritiene difficile riuscire a soddisfare tale 

requisito utilizzando un unico edificio (viste le dimensioni attuali dei caseggiati presenti nella borgata di 

Poffabro) pertanto sono stati eliminati dall’indagine quei casi in cui non venisse rispettata tale dimensione 

strutturale. In realtà sono pochi gli esempi qui analizzati in cui si raggiungono gli 80 posti letto, 

nonostante questo sono stati comunque considerati per comprendere le modalità organizzative e gestionali 

in presenza di più strutture separate. 



~ 103 ~ 
 

risposte complete. Le variabili oggetto d’indagine per l’analisi approfondita dei casi 

individuati sono state: 

- numero degli abitanti del comune nel quale sorge l’albergo diffuso; 

- attrattive presentate dal comune di riferimento; 

- distanza dai principali centri storici locali, o dalle attrattive turistiche di maggior 

interesse; 

- numero di strutture utilizzate a scopi ricettivi (non inferiori a due strutture 

separate); 

- tipologia di servizi offerti (accoglienza, ristorazione, informazione; 

organizzazione di attività o escursioni; ecc.); 

- caratteristiche delle abitazioni e delle camere; 

- livello di comfort nel servizio offerto, con eventuale presenza di servizi 

accessori quali spa, centro benessere, piscina; 

- eventuale presenza di attività di valorizzazione del patrimonio locale (fattorie 

didattiche, corsi di cucina, orto o giardino botanico, ecc.); 

- struttura gestionale dell’albergo (società, associazione, cooperativa); 

- intervento predominante del pubblico o di privati; 

- livello di coinvolgimento della comunità. 

 

Il modello adottato è stato quello del Multiple Case Study Research (Yin, 2009) con 

l’obiettivo di identificare eventuali relazioni tra condizioni esistenti ed ipotizzate. Nello 

specifico, la risposta alla research question prima descritta, permetterà di individuare le 

risorse necessarie all’avvio di tale attività (per esempio, se sia sufficiente fornire le 

strutture necessarie ricercando soggetti esterni per la gestione delle stesse, o risulti 

fondamentale il coinvolgimento della comunità) nonché le migliori modalità di 

organizzazione della stessa (forma cooperativa o societaria, società individuale o di 

persone, quale suddivisione tra le attività di ricezione e di ristorazione, ecc.).  

Elemento di particolare interesse dell’indagine è stato individuare come è avvenuto 

l’avvio dell’attività di ospitalità diffusa, ovvero se è stato fondamentale l’intervento di 

un soggetto terzo che, tramite finanziamenti propri o esterni, ha recuperato l’abitato (o 

parte di esso) adibendolo ad albergo, o se l’iniziativa è stata sostenuta fin dall’inizio 



~ 104 ~ 
 

dalla stessa comunità attraverso iniziative di bottom up. Rilevante attenzione è stata 

dunque posta sul coinvolgimento locale. 

Qui di seguito vengono elencati i casi esaminati, con breve descrizione generale, 

evidenziando le variabili indicate in precedenza
21

.  

 

5.1.1 Albergo diffuso Muntaecara, Apricale (IM), Liguria 

 

Inserito tra I Borghi più belli d’Italia nel 2002 (primo borgo ligure ad ottenere tale 

qualifica) è situato tra Bordighera e Ventimiglia, a circa 13 km dalla costa. Si 

caratterizza per essere formato da una «cascata di case di pietra che si allunga sul 

dorsale del pendio nominato “del Castello”» (www.apricale.org, settembre 2013) e 

offre come paesaggi circostanti i tipici terrazzamenti coltivati per i quali la Liguria si 

contraddistingue, alternati a boschi e uliveti. Nel 2008 ha ottenuto la nomina come Più 

bel Borgo Italiano.  

Abitanti 624 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo medievale 

Riconoscimenti Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione, Certificazione ISO 

14001 per l’ambiente, ISO 9001 per i servizi, OHSAS 18001 per la 

sicurezza 

Attrattive locali Struttura urbanistica medievale. porte medievali all’ingresso del 

paese. Chiesa Santa Maria degli Angeli. Oratorio S.Bartolomeo, 

Chiesa del cimitero di Sant’Antonio Abate. Chiesa Parrocchiale, 

Castello medievale in cui è ospitato un museo della storia locale 

Attrattive circostanti Sanremo, Ventimiglia, Bordighera, Costa Ligure e Costa Azzurra 

Eventi/manifestazioni Si organizzano mostre d’arte e manifestazioni a carattere culturale 

durante tutto l’arco dell’anno 

Enogastronomia Membro dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, sito lungo la 

Strada dell’Olio 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

9 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 4 B&B, 2 

locande, 1 agriturismo, 1 hotel, 1 case vacanze (www.apricale.org, 

settembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Muntaecara è stato realizzato con l’obiettivo di tutelare e 

conservare le produzioni tipiche enogastronomiche del luogo, costruendo un’offerta in 

                                                      
21

 I dati raccolti in relazione alle diverse strutture sono stati ricavati da diverse fonti quali: siti internet 

delle specifiche strutture, siti generali di prenotazione (www.booking.com, www.tripadvisor.it), siti delle 

agenzie di promozione turistica locali o del comune di interesse. L’elenco degli indirizzi web visitati è 

indicato in sitografria apposita a fondo volume. La visita a tali siti e la raccolta delle informazioni è 

avvenuta tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2013. 

http://www.apricale.org/
http://www.apricale.org/
http://www.booking.com/
http://www.tripadvisor.it/
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grado di inserirsi nel circuito turistico internazionale basata sulla riscoperta della cultura 

locale contadina. Presenta le seguenti caratteristiche: 

Gestione Albergo diffuso Muntaecara s.r.l. 

Dimensione 15 strutture in cui sono collocate la reception e una sala da tè, 10 

suite, 23 camere 

Posti letto 78 posti letto, con possibilità di letti addizionali 

Distanza massima tra le 

strutture 

200 m 

Tariffe giornaliere (a 

persona in camera 

doppia) 

50€ (importo medio determinato dalle indicazioni di 

www.tripadvisor.com per soggiorno dal 13/09/2013 al 20/09/2013) 

Servizi ristorazione Colazione servita in locali comuni, no ristorante, convenzioni con 

ristoranti del luogo 

Servizi ulteriori
22

 Sala internet ad uso comune, sala con esposizione di prodotti tipici 

della gastronomia e dell’artigianato locale, possibilità di organizzare 

meeting e matrimoni, organizzazione di corsi di cucina tradizionale 

Arredamento Pietra, legno, riccamente decorato con elementi non derivanti dalla 

cultura e dalla tradizione locale (farfalle, fiori, colori pastello per 

richiamare un atmosfera d’incanto); rispetto dell’architettura 

strutturale tradizionale interna ed esterna; dotazione di comfort a 

vista (doccia con idromassaggio, televisione, luci al neon) 

Dotazione appartamenti Suite con camera, bagno, salotto, cucinino; camere con bagno ed 

eventualmente salottino 

Tema Fiabe e favole, mondo incantato 

Origine dell’iniziativa Opera della famiglia Pilone, che ha avviato l’attività restaurando 

alcuni caseggiati di loro proprietà, per poi espandersi 

Particolarità / 

 

 

5.1.2 Albergo diffuso Crispolti, Labro (RI), Lazio 

 

Il borgo di Labro si trova a 630 metri di altitudine in zona collinare sovrastante il 

Lago di Piediluco (RI), situato a circa 18 km da Rieti e 17 km da Terni. Il turismo è 

considerato tra le più importanti risorse economiche, con presenze che raggiungono 

livelli molto elevati soprattutto nei weekend estivi.  

Abitanti 360 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo medievale 

Riconoscimenti Bandiera Arancione 

Attrattive locali Antiche case, nobili palazzi, Castello della Torre, Chiesa Santa 

Maria, Palazzo Vitelleschi 

Attrattive circostanti Marmore, Greccio, Terni, Parco Fluviale del Nera 

Eventi/manifestazioni Labro Festival (musica, teatro, ballo), Calici Sotto le Stelle 

(enogastronomia), Art Monastry Project (laboratorio artistico), 

                                                      
22

 Per servizi ulteriori si intendono quelli estranei all’attività di accoglienza e ricettività, considerata di 

ovvia erogazione. 

http://www.tripadvisor.com/
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Labro con Gusto (enogastronomia) 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

7 esercizi alberghieri (oltre all’albergo diffuso) per un totale di 200 

posti letto, di cui 2 agriturismi, 5 hotel relais 

(www.comunedilabro.it; www.ihotels.it, settembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Crispolti è situato nel centro storico di Labro, in particolare in 

due storici palazzi adiacenti (Crispolti e Barbellini) che racchiudono un giardino 

interno. L’opera di ristrutturazione è stata avviata da un architetto fiammingo che, 

grazie alla sua iniziativa, ha stimolato molti privati proprietari delle abitazioni a 

sviluppare un’opera generale di recupero, contribuendo a riassestare circa il 90% 

dell’abitato. 

Gestione Abitare Labro s.r.l. 

Dimensione 2 strutture in cui sono collocate 7 unità abitative, di cui 3 camere, 3 

appartamenti, 1 suite, reception e sala comune 

Posti letto 23 posti letto 

Distanza massima tra le 

strutture 

200 m 

Tariffe giornaliere (a 

persona in camera 

doppia) 

45€ (importo medio determinato dalle indicazioni di 

www.booking.com per soggiorno dal 13/09/2013 al 20/09/2013)  

Servizi ristorazione Colazione servita in locali comuni, no ristorante, convenzioni con 

ristoranti ed enoteche del luogo 

Servizi ulteriori Sala internet ad uso comune 

Arredamento Pietra, legno, mantenimento dell’architettura locale, semplicità e 

sobrietà negli arredi, poca rappresentazione della cultura e delle 

tradizioni locali, presenti i comfort essenziali (no TV) 

Dotazione appartamenti Appartamenti dotati di camera, salotto, sala da pranzo, cucina; 

camere con sala da bagno; suite con camera, bagno, salottino e 

cucinino 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Recupero del borgo ad opera dell’ architetto fiammingo Yvan Van 

Mossevelde, che nel 1968 ha avviato, grazie a finanziamenti esteri, 

il processo di ristrutturazione su alcuni abitati, stimolando il restauro 

anche da parte di privati cittadini nel corso del tempo 

Particolarità Forte impegno della comunità per garantire la conservazione del 

patrimonio 

 

5.1.3 Albergo diffuso Borgo dei Corsi, Ortignano Raggiolo (AR), Toscana 

 

La cittadina di Ortignano Raggiolo si trova ai piedi del Pratomagno, nella valle del 

Casentino, distante 41 km da Arezzo e 70 km da Firenze. In tale territorio le attività 

turistiche vengono sostenute dal consorzio Casentino sviluppo e turismo, che si occupa 

http://www.comunedilabro.it/
http://www.ihotels.it/
http://www.booking.com/
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di organizzare manifestazioni ed attività locali, nonché promuovere l’offerta turistica di 

ciascun comune. 

Abitanti 880 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano, medievale 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Muraglia del Castello di Raggiolo, Chiesa S. Michele, antichi mulini 

ad acqua, Museo della castagna, Ecomuseo 

Attrattive circostanti Arezzo, Firenze 

Eventi/manifestazioni Festa di Castagnatura (folklore ed enogastronomia)  

Enogastronomia Castagna prodotto tipico 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

3 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 2 case vacanze, 

1 appartamento (www.booking.com, settembre 2013) 

 

L’albergo trae nome da una colonia di Corsi che si insediò secoli fa nel territorio, 

ed è costituito da una serie di edifici restauranti utilizzando materiali tradizionali. La 

particolarità del luogo, un po’ isolato all’interno dei monti toscani, ha permesso il 

mantenimento delle tradizioni di un tempo, che ora vengono salvaguardate e valorizzate 

attraverso una accurata offerta turistica gestita da associazioni locali. 

Gestione Dei Corsi s.r.l. 

Dimensione 6 strutture, di cui un ristorante, una piscina comune, reception, in 

cui si trovano 10 appartamenti 

Posti letto 42 posti letto 

Distanza massima tra le 

strutture 

300 m 

Tariffe giornaliere (a 

persona in camera 

doppia) 

29€ (bassa stagione) – 41€ (alta stagione) (www.borgodeicorsi.it, 

settembre 2013)  

Servizi ristorazione Colazione inclusa, presenza di ristorante al centro del borgo 

Servizi ulteriori Piscina ad uso comune, offerta di pacchetti speciali in occasione 

delle festività, organizzazione di gite ed escursioni, passeggiate a 

cavallo, visite a musei e città 

Arredamento Rispetto per l’architettura toscana, arredi semplici e rustici senza 

particolari decorazioni, comfort essenziali 

Dotazione appartamenti Appartamenti mono-trilocali dotati di camere, salotto, sala da 

pranzo, cucina 

Tema / 

Origine dell’iniziativa La comunità locale attraverso associazioni, in collaborazione con il 

comune, ha avviato diverse operazioni di recupero di edifici  

Particolarità Grande impegno della comunità locale e limitrofe nella salvaguardia 

del patrimonio storico e ambientale, presenza di associazioni locali 

per la valorizzazione delle tradizioni (Ass. La Brigata di Raggiolo) 

che collaborano con l’amministrazione comunale per avviare anche 

i processi di restauro 

 

 

http://www.booking.com/
http://www.borgodeicorsi.it/
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5.1.4 Albergo diffuso Perbacco, Sant’Angelo Limosano (CB), Molise 

 

Il piccolo borgo di Sant’Angelo Limosano è collocato a 900 metri sul livello del 

mare ai piedi di un suggestivo castello in rovina. Dista a 22 km da Campobasso e a 

66km da Termoli, da cui è possibile raggiungere le Isole Tremiti. Il paesaggio 

circostante è montano/collinare, e dalla sua posizione permette una vista che raggiunge 

il Mar Mediterraneo. 

Abitanti 348 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo longobardo 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Chiesa S.Pietro Celestino, statua S.Pietro Celestino, Chiesa S.Maria 

Assunta in Cielo, Santuario Madonna delle Stelle 

Attrattive circostanti Isole Tremiti, Maiella 

Eventi/manifestazioni Festa S.Pietro Celestino, Sagra delle Pezzate e Fasciuogl 

(enogastronomia), Madonna delle Stelle (folklore) 

Enogastronomia Pezzata e agnello tra i piatti tipici 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

L’albergo diffuso è l’unica struttura ricettiva presente nel comune 

(www.booking.com; indicazioni di google.maps, dicembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Perbacco nasce come ristorante specializzato nella proposta di 

prodotti e di vini locali. Ampliata l’attività, nel tempo si è sviluppato in bed & 

breakfast, fino ad arrivare ad ottenere il riconoscimento dell’Associazione Italiana 

Alberghi Diffusi come struttura di Ospitalità Diffusa. 

Gestione Impresa individuale Perbacco di Sansone Giulio 

Dimensione 2 strutture in cui sono situate 8 camere, e il ristorante con reception 

e sala comune 

Posti letto 16, con possibilità di letti addizionali 

Distanza massima tra le 

strutture 

100 m 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

35€ - 45€ (www.xbacco.net, dicembre 2013) 

Servizi ristorazione Colazione inclusa, servizio ristorazione su richiesta 

Servizi ulteriori Offerta pacchetti a tema (relax, romantico, benessere, avventura), 

possibilità di usufruire di sauna e massaggi, organizzazione 

escursioni, passeggiate, attività di pesca, servizio transfer; 

possibilità di organizzazione meeting 

Arredamento Legno e pietra, mobilio d’epoca (in alcune stanze), arredi moderni e 

maggiori comfort (in alcune stanze), senza particolari oggetti 

decorativi né richiami alla ruralità del luogo 

Dotazione appartamenti Camera e bagno privato 

Tema Quartieri di Sant’Angelo (a ciascuna camera è assegnato il nome di 

un diverso quartiere) 

Origine dell’iniziativa La coppia di coniugi Giulio e Mary Sansone ha acquistato un 

http://www.booking.com/
http://www.xbacco.net/
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palazzo del ‘700 in cui hanno aperto dapprima il ristorante con 

enoteca, per poi espandersi acquistando altre strutture 

Particolarità Accesso a persone disabili, caratteristiche di una gestione familiare 

 

5.1.5 Albergo diffuso Sextantio, Santo Stefano di Sessanio (AQ), Abruzzo 

 

Il caso di Santo Stefano di Sessanio è forse quello più noto a livello nazionale ed 

internazionale, venendo considerato un esempio di modello economico per la tutela del 

patrimonio minore (www.iborghisrl.it, settembre 2013). Nel 2004 l’imprenditore italo-

svedese Daniele Kihlgren decise di avviare un progetto di recupero del borgo, che in 

quel periodo stava soffrendo delle conseguenze dovute alla diminuzione della 

popolazione (riduzione che arrivò fino al 90%) e presentava in gran parte abitazioni 

abbandonate e non utilizzate. Tale progetto evolse poi in una società, la Sextantio s.p.a., 

che, in collaborazione con la società Dom, mira attualmente al recupero di altri borghi 

abbandonati del centro-sud Italia per trasformarli in offerte turistiche di pregio, 

incrementandone il valore. La collaborazione di queste due società è indirizzata al ridare 

dignità al patrimonio storico minore e al paesaggio italiani, e si concretizza in due 

esperienze principali: la ristrutturazione del borgo medievale di Santo Stefano di 

Sessanio, e la ristrutturazione dei Sassi di Matera. Gli approcci adottati da tali società 

sono diventati veri e propri progetti di traino dell’economia territoriale, portando a 

risultati molto positivi: terminata la ristrutturazione del borgo nel 2008, da disabitato, 

Santo Stefano di Sessanio ha registrato 7300 presenze annue, con crescita esponenziale 

negli anni a seguire
23

.  

Attualmente la società ha avviato un business specifico nel settore immobiliare, 

recuperando edifici non a scopi turistici per la creazione di strutture ricettive, ma per la 

loro vendita nel mercato nazionale e soprattutto estero. Per quanto riguarda l’Albergo 

diffuso Sextantio, la gestione riguarda nello specifico le attività ricettive basilari di 

accoglienza, e l’attività promozionale.  

L’imprenditore Daniele Kihlgren ha costituito, oltre all’albergo, l’Associazione 

Sextantio Onlus nel 2008, la quale, senza scopo di lucro, mira alla raccolta di fondi per 

fornire aiuti sanitari ad alcune popolazioni dell’Africa. 

                                                      
23

 Informazione tratta fa http://www.iborghisrl.it/new/wp-content/uploads/2012/10/Sextantio.pdf, 

settembre 2013. 

http://www.iborghisrl.it/
http://www.iborghisrl.it/new/wp-content/uploads/2012/10/Sextantio.pdf
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Santo Stefano di Sessanio è collocato a 1251 metri s.l.m. all’interno del Parco 

Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. Borgo di origini medievali dominato dalla 

torre cilindrica medicea, dista 27 km da L’Aquila e 83 km da Pescara.  

Abitanti 115 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo medievale 

Riconoscimenti Borghi più Belli d’Italia 

Attrattive locali Centro storico medievale, Chiesa cimiteriale S. Stefano, Chiesetta 

Madonna del Lago, Museo Terra delle Baronie 

Attrattive circostanti Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, L’aquila 

Eventi/manifestazioni Festa del Patrono S.Stefano Protomartire, Estate nel Borgo 

(folklore), Sagra della Lenticchia (enogastronomia) 

Enogastronomia Lenticchia e Canestrato di Castel del Monte (presidi Slow Food) 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

11 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 2 appartamenti, 

1 agriturismo, 3 rifugi, 1 campeggio, 3 B&B, 1 affittacamere. 

L’albergo diffuso rappresenta il 30% dell’offerta ricettiva 

(www.iborghi.it, 2012) 

 

L’Albergo diffuso Sextantio è stato realizzato prestando una forte attenzione verso 

il mantenimento dell’architettura originaria degli edifici attraverso un’attenta ricerca 

sulle tradizioni locali utilizzando il materiale storico e fotografico esistente, nonché 

attraverso interviste agli abitanti e ricerche specifiche. L’arredo interno degli abitati è 

stato realizzato in maniera da risultare il più fedele possibile all’originale, cercando di 

nascondere le comodità che sono state inserite per renderlo fruibile ai turisti (come il 

riscaldamento a pavimento, o l’utilizzo di sanitari dalle linee semplici e sobrie) 

rispettando i segni del tempo e della storia visibili sulle strutture (es. mantenimento di 

pietre annerite dal tempo, nicchie o crespature sui muri, ecc.).  

Gestione Società Sextantio s.p.a. 

Dimensione 19 strutture di cui un ristorante, una sala meeting, una reception, una 

sala da tè, e una cantina 

Posti letto 61 

Distanza massima tra le 

strutture 

400 m 

Tariffe giornaliere (a 

persona in camera 

doppia) 

89€ (prezzo camera standard)- 320€ (prezzo suite exclusive) 

(www.blastnessbooking.com, per soggiorno dal 13/09/2013 al 

20/09/2103) 

Servizi ristorazione Servizio colazione, ristorante con cantina (servizio supplementare), 

sala da tè 

Servizi ulteriori Organizzazione incontri d’affari, meeting, ricevimenti matrimoniali, 

organizzazione itinerari ed escursioni nei dintorni, offerte di 

pacchetti a tema (Gianna e le fiabe, Esperienze, Storie d’amore, Tra 

passato e presente), servizio transfer, massaggi 

Arredamento Ristrutturazione rispettosa dell’architettura locale e delle condizioni 

originarie degli edifici, arredi tradizionali originari, recupero di 

vecchi materiali, conservazione cubatura originaria dell’edificio, 

http://www.iborghi.it/
http://www.blastnessbooking.com/


~ 111 ~ 
 

ristrutturazione con materiali originali o locali, elementi moderni di 

comfort inseriti nel rispetto dello stile tradizionale o non visibili (es: 

riscaldamento a pavimento, no TV) 

Dotazione appartamenti Camera, bagno, caminetto 

Tema Tradizioni locali ed autenticità  

Origine dell’iniziativa Investimento privato con finanziamenti esteri dell’imprenditore 

italo-svedese Daniele Kihlgren 

Particolarità Mantenimento delle strutture e degli arredi originari degli edifici 

(intonaci consumati, legni grezzi, pietre a vista, ecc.) nonché 

dell’organizzazione degli spazi pur non rispettando alcune norme 

sulla sicurezza (es. scale molto ripide). Particolare attenzione verso 

la rappresentazione delle tradizioni e della storia del luogo 

 

5.1.6 Albergo diffuso Smerillo, Smerillo (FM), Marche 

 

Il borgo di Smerillo si trova a 806 metri s.l.m. il cui nome deriva dal falco, lo 

smeriglio, che popolava le rocce circostanti. Dista 40 km dal centro di Ascoli Piceno, 42 

km da Fermo, e 15 km dal Parco Naturale del Gran Sasso Monti della Laga.  

Abitanti 386 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo medievale 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Mura castellane, rovine di rocca e porta medievale, Chiesa S. 

Caterina, Chiesa SS. Pietro e Paolo, Museo dei fossili e minerali, 

Pinacoteca d’arte contemporanea, Museo dell’arte dei bambini e la 

Pace, Fessa, autentiche botteghe artigiane 

Attrattive circostanti Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Monti Sibillini, 

Ascoli Piceno 

Eventi/manifestazioni Festival Le parole della montagna (arte e folklore), Marcia per la 

solidarietà (sport), manifestazioni ed incontri vari sul tema della 

poesia e della letteratura 

Enogastronomia Tartufo come prodotto locale 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

1 affittacamere/B&B e 1 agriturismo (oltre all’albergo diffuso) 

(www.smerillo.com, settembre 2013) 

 

Dal 1998 l’amministrazione comunale ha avviato un processo di sensibilizzazione 

nei confronti degli abitanti, stimolando diversi proprietari a ristrutturare le loro 

abitazioni parzialmente abitate, o disabitate, per metterle a disposizione ai fini di creare 

un’offerta ricettiva particolare. La comunità ha risposto positivamente all’iniziativa, 

tanto che sono state costituite associazioni e cooperative di giovani e di residenti locali 

finalizzate proprio allo sviluppo turistico del borgo e del territorio. La collaborazione tra 

la Cooperativa La Fonte A.R.L., che gestisce tutti i servizi legati al funzionamento delle 

strutture e all’accoglienza degli ospiti, ed altre associazioni e famiglie locali, permette di 

http://www.smerillo.com/
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offrire agli ospiti dell’albergo gite ed escursioni guidate, nonché il servizio di 

ristorazione e la garanzia di un’accogliente ospitalità. 

Gestione Cooperativa La Fonte A.R.L. 

Dimensione 8 case dislocate anche in comuni limitrofi, una reception 

Posti letto 60 

Distanza massima tra le 

strutture 

100 m in centro storico, 6 km fuori dal centro 

Tariffe giornaliere (a 

persona in camera 

doppia) 

30€ - 100€, riduzioni previste per soggiorni superiori a 4 gg 

(www.albergodiffusosmerillo.com, settembre 2013)  

Servizi ristorazione Servizio colazione, no ristorante, convenzioni con ristorante locale  

Servizi ulteriori Organizzazione escursioni, trekking 

Arredamento Mantenimento dello stile rustico dell’arredamento interno ma non 

particolarmente rappresentativo delle tradizioni locali, comfort 

minimali, semplicità 

Dotazione appartamenti Camera, bagno, cucinino (solo in alcune case), piscina (solo in 

alcune case) 

Tema Cittadella della poesia  

Origine dell’iniziativa Sensibilizzazione da parte dell’amministrazione comunale 

Particolarità Si riscontra un forte coinvolgimento da parte della comunità locale 

attraverso associazioni e cooperative che promuovono lo sviluppo 

turistico del territorio 

 

5.2 Esempi europei di valorizzazione delle comunità minori  

 

In ambito europeo, la questione relativa al salvataggio del patrimonio minore è di 

grande attualità, tanto che si ritrovano diverse esperienze di valorizzazione del 

patrimonio di borghi e villaggi. Un esempio è rappresentato dalla European Network of 

Villages Tourism, un progetto turistico che ha l’obiettivo di creare una rete tra piccoli 

paesi per condividere delle metodologie che permettano lo sviluppo turistico e la 

valorizzazione del patrimonio delle comunità coinvolte, mantenendo uno stretto contatto 

con l’ambiente circostante e la popolazione locale (www.genuineland.com, ottobre 

2013).  

Il primo paese ad occuparsi della valorizzazione di località minori fu la Francia, in 

cui si costituì, nel 1981, l’associazione Les Plus Beaux Villages de France, che tuttora 

mira a preservare e valorizzare il patrimonio dei villaggi al fine di incrementarne la 

notorietà favorendone lo sviluppo.  

Altri esempi di progetti di valorizzazione e recupero di borghi e zone rurali 

abbandonate si ritrovano in Spagna, in cui è sorto anche il primo caso di Albergo 

diffuso non italiano. Si tratta dei Pueblo Hotel e dei Paradores de Turismo, strumenti di 

http://www.albergodiffusosmerillo.com/
http://www.genuineland.com/
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ricettività turistica che contribuiscono al recupero del patrimonio rurale di una località, e 

alla sua reintegrazione territoriale. 

 

5.2.1 Les plus beaux villages de France 

 

L’associazione nasce nel 1981 su iniziativa di Charles Ceyrac, sindaco di un 

villaggio situato nel dipartimento di Corrèze, nella Francia centro-occidentale, per 

contrastare la fase di spopolamento in corso in quell’epoca. Corrisponde 

all’associazione italiana Borghi più belli d’Italia, riunisce piccole località estranee al 

settore turistico, rendendole note grazie al marchio dell’associazione.  

La selezione dei borghi e dei villaggi da associare avviene sulla base di 30 

caratteristiche complessive, di cui 3 costituiscono i principali criteri d’eliminazione, 

quali:  

- popolazione residente complessiva di non oltre 2000 abitanti (requisito per 

ottenere il riconoscimento come territorio rurale); 

- presenza sul territorio di almeno due siti o monumenti protetti; 

- prova di adesione collettiva al progetto di domanda di classificazione attraverso 

una delibera del consiglio municipale.  

 

Attualmente l’associazione conta 156 villaggi distribuiti su 21 regioni e 69 

dipartimenti (www.les-plus-beaux-villages-de-france.org, ottobre 2013), di cui cerca di 

promuovere uno sviluppo economico attraverso l’attività turistica che sia rispettoso 

della cultura rurale. Ciò che si intende evitare è lo spopolamento di questi villaggi, o la 

loro trasformazione in parchi tematici di divertimento, sostenendoli nella costruzione di 

un’offerta turistica coerente con le peculiarità territoriali. L’associazione si occupa di 

svolgere attività promozionale attraverso pubblicazioni, comunicazioni ai media e 

contatti con tour operator, per offrire soluzioni turistiche di tipo durable (Bernardi e 

Boccioli, 2011).  

L’associazione ha ampliato la sua notorietà al di fuori dei confini francesi, 

arrivando ad espandere tale formula in Belgio (Les plus beaux villages de Wallonie), in 

Québec (Les plus beaux villages du Québec), e in Giappone (Les plus beaux villages du 

Japon). Dal 2012, inoltre, è stato approvato lo Statuto della Federazione Les Plus beaux 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
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villages de la Terre, che riunisce le associazioni di Italia, Francia, Belgio, Québec e 

Giappone, per presentare a livello globale le buone pratiche attuate nell’ambito della 

tutela del paesaggio rurale, naturale, e nella salvaguardia del patrimonio locale. 

 

Le analisi del mercato francese evidenziano la ricerca, da parte dei turisti locali, di 

zone tranquille in cui poter fare passeggiate, degustare prodotti e piatti tipici, rilassarsi 

in campagne costeggiate da antichi palazzi e castelli, e, soprattutto il segmento delle 

famiglie, cerca vacanze in cui riposarsi e riscoprire la cultura locale (L’Echo 

Touristique, 23 ottobre 2009, contenuto in Dall’Ara e Morandi, 2010). In questo 

contesto il turismo minore trova ampie possibilità di sviluppo, come dimostra la 

diffusione delle Gîtes Ruraux e Résidences de Tourisme, formule ricettive che integrano 

alloggio e partecipazione alla vita delle comunità. Il concetto è simile a quello italiano 

dell’Albergo diffuso: si hanno a disposizione appartamenti o case equipaggiate di tutti i 

servizi essenziali, con la possibilità di usufruire dei servizi alberghieri tradizionali quali 

accoglienza, cambio biancheria, pulizie. Le Chambres d’Hôtes, invece, si possono 

descrivere come formule analoghe al bed & breakfast italiano, poiché vengono offerti 

soggiorni in abitazioni di privati alloggiando in camere di diverse dimensioni, con 

bagno privato e servizio di prima colazione incluso.  

L’utilizzo di edifici storici a scopi turistici (quali casali, castelli, residenze d’epoca) 

ha acceso, di recente, un dibattito sui rischi legati allo sfruttamento turistico del 

patrimonio storico ed architettonico francese. La maggioranza dei soggetti riconosce 

l’importanza del recupero di tali risorse, altrimenti destinate al degrado e all’abbandono, 

attraverso l’attività turistica. Il turismo viene considerato, in questo caso, strumento 

fondamentale per la valorizzazione della destinazione ed il suo sviluppo economico, ma 

non mancano contrasti e dissensi da parte della popolazione, che vede in tali forme di 

recupero la causa del danneggiamento dell’architettura storica e delle caratteristiche 

peculiari delle strutture e dei monumenti (Patin, 2011).  

 

5.2.2 Paradores de Turismo e Pueblo Hotel 

 

I Paradores de Turismo sono strutture alberghiere realizzate ristrutturando castelli, 

palazzi storici, residenze di campagna o vecchi monasteri che sorgono lungo le rotte 
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turistiche che collegano importanti attrazioni, come la “ruta de Don Chicotte” nella 

pianura de la Mancha, oppure la “ruta ciudades Patrimonio de la Humanidad”, che 

unisce le città riconosciute come patrimonio mondiale dall’UNESCO. Offrono non solo 

servizio ricettivo, ma, qualificandosi come strutture di alta qualità, garantiscono la scelta 

tra molteplici servizi supplementari: visite guidate culturali o naturalistiche, attività 

sportive, trattamenti di bellezza e spa, ecc.  

Attualmente si contano 94 paradores per un totale di otre 10000 posti letto 

(www.spain.info, dati ottobre 2013) gestiti dalla Paradores de Turismo de España s.a., 

società mercantile statale. Lo scopo della società è quello di trasmettere l’immagine di 

un’offerta turistica di qualità all’estero, contribuendo all’integrazione territoriale, al 

mantenimento e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico nazionale. Tale catena 

alberghiera è la prima in Spagna ad aver ottenuto il label Q di qualità nonché la 

certificazione UNE EN ISO 9001 2000, ed è stata anche la prima ad aver sviluppato un 

codice etico di applicazione sia a livello interno che esterno, rappresentando un esempio 

di lodevole qualità alberghiera in Europa. 

Per Pueblo Hotel si intende invece la versione spagnola dell’albergo diffuso, 

ovvero un hotel orizzontale le cui stanze sono rappresentate da abitazioni tipiche 

restaurate ed adibite ad ospitalità turistica. La prima di tali strutture è sorta in provincia 

di Salamanca, nella zona centro-occidentale della Spagna, e permette il recupero di 

edifici, tradizioni, ed elementi storico-architettonici attraverso la costruzione di 

un’offerta turistica familiare, in grado di integrare il turista nella vita nella comunità. 

L’hotel di Salamanca si costituisce di diverse strutture, tra cui ville, suites, camere, 

enoteca, e giardini, recuperando gli spazi disabitati ed abbandonati del Borgo di 

Ledesma. In questo caso è stata una catena alberghiera a 5 stelle ad investire 

sull’iniziativa, The Haciendas, la quale ha richiesto all’Associazione Italiana Alberghi 

Diffusi il riconoscimento come primo albergo diffuso in Spagna (www.albergo-

diffuso.blogspot.it). L’offerta ricettiva, in questo caso, è accompagnata anche da fattorie 

o aziende agricole che non solo offrono le proprie produzioni tipiche, ma permettono 

anche al turista di conoscere in maniera più approfondita le tradizioni rurali e contadine 

di un tempo.  

 

 

http://www.spain.info/
http://www.albergo-diffuso.blogspot.it/
http://www.albergo-diffuso.blogspot.it/
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5.2.3 Altri esempi europei 

 

Tra gli altri casi di recupero di borghi rurali in Europa si segnala l’associazione 

Rural Resettlement Ireland, che si occupa di progetti di restauro, valorizzazione e 

sviluppo di borghi e piccoli paesi abbandonati nella campagna irlandese. Il progetto 

mira a rivalutare la vita in campagna, spingendo famiglie, lavoratori, pensionati, a 

trasferirvisi, recuperando i vecchi ritmi e le tradizioni che hanno caratterizzato oltre 

5000 anni di vita nelle campagne (www.ruralresettlement.com). L’associazione fornisce 

tutte le informazioni e il supporto necessario a coloro che volessero intraprendere questo 

cambiamento. 

Un progetto che coinvolge più paesi a livello europeo è Listen to the Voice of 

Villages, un’iniziativa internazionale supportata dall’Unione Europea e dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale che riunisce diversi partner provenienti da sei differenti 

paesi dell’Europa Centrale. I soggetti coinvolti sono università, agenzie di sviluppo, ed 

enti locali, il cui obiettivo è quello di definire un modello di intervento sulle aree 

degradate o disabitate per sviluppare forme di turismo sostenibile. L’iniziativa ha 

individuato dei modelli idonei per il recupero di aree montane e rurali in Italia, Polonia, 

e Slovenia, definendo specifici modelli e meccanismi di governance a seconda delle 

situazioni (www.listentothevoiceofvillages.org).  

 

5.3 L’Albergo diffuso: esempi sul territorio friulano
24

 

 

Il Friuli Venezia Giulia presenta un’offerta di tredici alberghi diffusi, 

principalmente collocati nella parte più nord-occidentale della regione, eccezion fatta 

per l’Albergo diffuso Laguna d’Oro, sito nella località lagunare di Grado (GO). La 

Carnia, in particolare, è stata precursore di tale modello, in quanto è li che è stato 

costituito il primo Albergo diffuso a livello nazionale: tale concetto è stato coniato 

infatti a Comeglians dopo il grave terremoto che colpì la regione nel 1976.  

                                                      
24

 Tali esempi sono stati descritti utilizzando le informazioni e i dati ricavati dai siti internet di ciascun 

albergo diffuso, dal relativo sito comunale, ricavando informazioni dal sito regionale di Turismo FVG, 

valori del censimento Istat 2012, e informazioni generali sul comune da comuni-italiani.it. La sitografia 

specifica utilizzata è stata inserita dopo la bibliografia finale, e la visita ai siti indicati, nonché la raccolta 

delle relative informazioni, è stata effettuata tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre 2013, con alcuni 

aggiornamenti effettuati nel mese di novembre 2013. 

http://www.ruralresettlement.com/
http://www.listentothevoiceofvillages.org/
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Tutti gli alberghi diffusi friulani presentano caratteristiche organizzative similari: si 

tratta di alloggi indipendenti derivanti dalla restaurazione di case, stalle, o vecchie 

cascine, con reception che presenta servizi comuni, quali: servizio di ricevimento e 

portineria; reperibilità negli orari di chiusura; assistenza continua agli ospiti; proposte 

per l’impiego del tempo libero; noleggio di attrezzature sportive; cambio della 

biancheria e pulizie dei locali; fornitura di materiale informativo; servizio internet; 

convenzioni con ristoranti locali e con botteghe di prodotti tipici. Ogni abitazione 

presenta una dotazione di base costituita da: kit di cortesia; kit da cucito; cucina 

perfettamente attrezzata; asciugacapelli; TV color; materiale informativo; biancheria da 

bagno e da letto (www.clubalbergodiffuso.it). A seconda della località e del territorio 

circostante si caratterizzano per un’offerta di maggior contenuto sportivo (per le località 

vicine a stazioni sciistiche, ad esempio) piuttosto che termale o enogastronomico.  

Di seguito verranno descritti brevemente tutti questi esempi eccetto il caso 

dell’Albergo diffuso Laguna d’Oro che, essendo situato in una località balneare, non si 

ritiene possa essere rappresentativo ai fini della ricerca qui svolta. E’ comunque un 

importante testimonianza di Ospitalità Diffusa, ed è l’unico in Italia a proporre tale 

formula in una località lagunare. Sorto nel 2012, presenta delle strutture costituite da 

casoni (case tipiche della zona) dislocate in diversi punti all’interno della laguna, per un 

totale di 52 posti letto. Su quest’ultimo aspetto la Regione ha emesso un bando apposito 

per consentire la realizzazione di tale albergo, derogando le disposizioni generali che 

richiedevano un minimo di 80 posti letto (www.albergodiffuso.com).  

 

5.3.1 Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont, Claut (PN) 

 

All’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, l’Albergo diffuso Valcellina e Val 

Vajont offre ricettività diffusa in diverse case collocate nel borgo di Claut e nelle 

adiacenti frazioni di Barcis, Cimolais, Erto e Casso. Situato a 600 metri s.l.m., si colloca 

in un territorio divenuto noto a seguito del disastro legato alla diga del Vajont. 

Abitanti 1.002 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia (Erto e Casso) 

Attrattive locali Lago artificiale (Barcis), Campanile di Val Montanaia, Centro 

Visite Parco Naturale Dolomiti Friulane, Val Cimoliana (Cimolais), 

Casera Casavento (impronte di dinosauro), Museo Casa Clautiana 

(Claut), Diga Vajont, Libri di San Daniele (rocce caratteristiche), 

http://www.clubalbergodiffuso.it/
http://www.albergodiffuso.com/
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Palestra di roccia (Erto e Casso) 

Attrattive circostanti Pordenone (51 km), Udine (82 km), Dolomiti Friulane 

Eventi/manifestazioni Diverse manifestazioni di tipo gastronomico e folkloristico durante 

l’arco dell’anno 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

6 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso), di cui 4 alberghi, 1 

ostello, 1 rifugio alpino (www.ihotles.it, ottobre 2013) 

 

Gli alloggi presentati da questo albergo diffuso sono destinati a clientela di tipo 

raffinato e ricercato, presentano case indipendenti o appartamenti autonomi dislocati 

nelle frazioni componenti il comune di Claut, in cui ha sede la reception comune. 

Gestione Società Cooperativa Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont 

Dimensione 12 strutture, da cui sono ricavati 26 appartamenti e una reception  

Posti letto 137  

Distanza massima 

strutture - reception 

19 km (Claut – Casso) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

25€ - 50€ (www.albergodiffusovalcellinavalvajont.it, ottobre 2013) 

media per alloggio di minimo 3 notti, tariffa unica per tutto l’anno 

2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti 

locali 

Servizi ulteriori Offerte speciali in base al periodo di prenotazione, organizzazione 

escursioni e gite, dotazione di biciclette 

Arredamento Sobrio e minimale, rustico, rispettoso della cultura locale ma non 

particolarmente rappresentativo 

Dotazione appartamenti Camera, salottino/sala da pranzo, cucina attrezzata, biancheria, TV, 

ascensore (in alcune abitazioni) 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Coinvolgimento dei proprietari da parte dell’amministrazione 

comunale, utilizzo dei fondi dell’Unione Europea 

Particolarità Grazie a collaborazioni con cooperative locali è possibile offrire 

visite organizzate ed  escursioni nei dintorni 

 

5.3.2 Albergo diffuso Balcone sul Friuli, Clauzetto (PN)  

 

Situato a 558 metri s.l.m., dista a 50 km dal capoluogo provinciale di Pordenone. Il 

nome trova origine nel latino Clasentum, indicante una chiusura a protezione 

dell’abitato, della popolazione ivi residente, e del bestiame. Collocato su un’altura 

panoramica sovrastante la Pianura Friulana, è definito “bancone del Friuli” proprio per 

il paesaggio che permette di godere dalla sua posizione. Il comune comprende, tra le 

frazioni più note, Pradis di Sopra e Pradis di Sotto, luogo di origine dell’omonima 

azienda produttrice di acqua minerale naturale Pradis. 

http://www.ihotles.it/
http://www.albergodiffusovalcellinavalvajont.it/
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Abitanti 386 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Palazzo Concina, Cimitero di Guerra e percorsi storico-naturalistici 

della I Guerra Mondiale, Museo Speleologico, Grotte Verdi, 

Ecomuseo 

Attrattive circostanti Altopiani di Gerchia (fenomeni carsici), Grotta delle Agane, Riserva 

Naturale Lago di Cornino, San Daniele del Friuli  

Eventi/manifestazioni Festa del Perdon (folklore), Fieste dal la Balote (enogastronomia); 

Ferragosto in Grotta 

Enogastronomia Balote (piatto tipico protetto da brevetto), Acqua Pradis 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

1 albergo (oltre all’albergo diffuso) (www.comune.clauzetto.pn.it, 

novembre 2013) 

 

E’ a partire dagli anni ’90 che il Comune di Clauzetto riconosce l’importanza dello 

sviluppo turistico locale come traino all’intera economia, pertanto avvia opere di 

ristrutturazione per utilizzare a tali scopi parte del proprio patrimonio immobiliare, 

partendo dalla frazione di Pradis di Sotto. A seguito di tale iniziativa, anche nelle 

borgate limitrofe (Vito d’Asio, Tramonti di Sopra e di Sotto) alcuni privati investirono 

nel proprio patrimonio immobiliare per finalità turistiche. Nel febbraio 2008, a seguito 

di ampliamenti e acquisizione di nuove strutture, viene fondato l’Albergo diffuso, che 

presenta alloggi dislocati nel centro di Clauzetto e nelle vicine frazioni di Pradis di 

Sopra e di Sotto, Tramonti di Sotto e Vito d’Asio. 

Gestione Società Cooperativa Albergo diffuso Val Meduna Val Cosa e Val 

d'Arzino 

Dimensione 8 strutture, in cui si trovano 20 alloggi e una reception 

Posti letto 82 

Distanza massima 

strutture - reception 

21 km (Clauzetto – Tramonti di Sotto) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

27€ - 50€ (www.balconesulfriuli.it, ottobre 2013) tariffa media per 

pernottamenti di 3 notti considerando tutto l’anno 2013 

Servizi ristorazione No colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori Possibilità di organizzazione escursioni ed itinerari 

Arredamento Semplice e sobrio, dotato di tutti i comfort, non rappresentativo 

della cultura locale 

Dotazione appartamenti Camere, salotto/sala pranzo, cucina, bagno, giardino, deposito sci 

(per alcuni appartamenti), area barbecue (per alcuni appartamenti) 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Comune di Clauzetto in collaborazione con la Comunità Montana 

“Val D’Arzino, Val Cosa, Val Tramontina” e i Comuni dei borghi 

limitrofi (Tramonti di Sotto e Vito D’Asio) 

Particolarità Forte collaborazione e coinvolgimento delle amministrazioni 

pubbliche del territorio 

 

http://www.comune.clauzetto.pn.it/
http://www.balconesulfriuli.it/
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5.3.3 Albergo diffuso Comeglians, Comeglians (UD) 

 

Il borgo di Comeglians fu per molti anni il centro della produzione di legname della 

zona. Dopo le guerre dei primi del Novecento, come per molti altri villaggi e borghi 

montani, subì il problema dello spopolamento dovuto all’emigrazione. Si trova a 553 

metri s.l.m. al centro della Val di Gorto, a 70 km dal capoluogo di provincia Udine, e 

circa 85 km dal confine austriaco. 

Abitanti 534 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia 

Attrattive locali Chiesa S. Nicolò, Chiesa S. Floriano, Chiesa S. Giorgio, Chiesa S. 

Leonardo, Casa del Boter, Palazzo da Pozzo, Palazzo de Gleria 

Attrattive circostanti Comprensorio sciistico Ravascletto/Zoncolan, Monte Crostis, 

Monte Coglians,  

Eventi/manifestazioni Lancio “das cidulas” (folklore), I suoni della montagna (musica), 

Esibizione FisarmoniCarnia (musica) 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

2 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso), di cui un albergo e 

case per vacanza (www.comune.comeglians.ud.it, novembre 2013) 

 

L'Albergo diffuso Comeglians si divide tra le limitrofe frazioni di Maranzanis, 

Povolaro, Tualis, e Zovello, presentando un’unica reception con annessa sala 

colazioni/ristorante, ricavata dalla ristrutturazione della vecchia latteria del paese. La 

cooperativa che si occupa della sua gestione venne creata nel 1999 con lo scopo di 

valorizzare il comprensorio montano inizialmente attraverso la gestione del Borgo 

Carnia Vacanze Maranzanis, nome completo del complesso di abitazioni che 

costituisce l’albergo diffuso. Gli alloggi sono ricavati da antiche case, cascine e stalle, 

ristrutturati rispettando i materiali e l’architettura locale.  

La nascita di questo albergo presenta un percorso piuttosto lungo: l’attenzione alla 

questione del recupero del patrimonio immobiliare venne posta già nel 1978, a seguito 

di una tesi di laurea sviluppata da uno studente del Politecnico di Zurigo relativa al tema 

della riconversione del territorio. Nel 1982 si preparò il “Progetto Pilota Comeglians” 

dal quale prese forma il concetto di “albergo diffuso”: l’obiettivo era quello di 

formulare una soluzione per il recupero del luogo ottenendo i fondi allora messi a 

disposizione dalla Comunità Europea, ma si dovette aspettare fino al 2000 per la sua 

http://www.comune.comeglians.ud.it/
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realizzazione quando, grazie ai finanziamenti del Programma Leader II, si riuscirono ad 

ottenere le risorse finanziarie necessarie a concretizzare l’idea di ospitalità diffusa. 

Gestione Cooperativa Albergo diffuso Comeglians 

Dimensione 4 strutture in cui sono collocati 19 alloggi, una reception comune e 

un ristorante 

Posti letto 94 

Distanza massima 

strutture - reception 

8.5 km (Comeglians – Zovello) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

20€ - 70€ (www.adcomeglians.xnotta.it, novembre 2013) tariffa 

media considerando le diverse tipologie di alloggio nel corso 

dell’anno 2013 

Servizi ristorazione Sala colazioni comune, ristorante, colazione a domicilio su richiesta, 

pranzi a tema con prodotti tipici a domicilio su richiesta  

Servizi ulteriori Trattamenti e massaggi presso centro benessere convenzionato, 

possibilità di organizzare meeting e convegni presso strutture 

convenzionate, organizzazione passeggiate ed escursioni guidate, 

noleggio biciclette, racchette da neve e bob, offerta pacchetti a tema 

a seconda delle festività 

Arredamento Arredamento semplice, comfort a vista, non particolarmente 

lussuoso né rappresentativo della cultura locale, arredi antichi solo 

in alcune abitazioni 

Dotazione appartamenti Camera/e, salotto, cucina, bagno, giardino (in alcune abitazioni), 

deposito sci (in alcune abitazioni), camino (in alcune abitazioni)  

Tema / 

Origine dell’iniziativa Collaborazione tra privati ed amministrazioni comunali per ottenere 

l’accesso ai finanziamenti europei, Programma Leader 

Particolarità Certificazione Ecolabel di Legambiente Turismo 

 

5.3.4 Albergo diffuso Forgaria Monte Prat, Forgaria (UD)  

 

Collocato a 262 metri s.l.m., il comune di Forgaria occupa un territorio che 

comprende le località di Cornino, Flagogna, San Rocco e Monte Prat. Il territorio 

presenta molteplici attrattive di tipo naturalistico, nonché una grande varietà di sport da 

poter effettuare. 

Abitanti 1.824 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Fattoria didattica, torrente Arzino (possibile balneazione, kayak), 

Monte Cuar, Lago di Cornino, Riserva Naturale Lago di Cornino, 

Centro Visite “Progetto Grifone” 

Attrattive circostanti Palestra di roccia, fiume Tagliamento (possibile balneazione, 

kayak), Gemona del Friuli (parapendio),  

Eventi/manifestazioni Mestieri Arte e Sapori (artigianato ed enogastronomia), Natale 

Subacqueo 

Enogastronomia Produzioni tipiche valorizzate da Promoval, Associazione per la 

valorizzazione dei prodotti tipici della Val d’Arzino 

http://www.adcomeglians.xnotta.it/
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Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

5 esercizi ricettivi (oltre all’albergo diffuso) di cui 2 alberghi, 1 

affittacamere, 1 B&B, 1 case per vacanza 

(www.comune.forgarianelfriuli.ud.it, novembre 2013) 

 

A seguito del sisma del 1976, Forgaria venne completamente ricostruita, lasciando 

testimonianze dell’architettura rurale solamente nella zona di Sompcornino e Monte 

Prat, nel cui altopiano sono stati ristrutturati a fini turistici gli esistenti edifici utilizzati 

in agricoltura o per l’allevamento del bestiame. 

La formula dell’Albergo diffuso ha riscontrato notevole successo sul territorio, 

dando una importante spinta all’economia locale, tanto che è stata fondata la Scuola 

Internazionale di Specializzazione in Albergo diffuso, situata proprio nella sede centrale 

dell’Albergo diffuso Forgaria Monte Prat, e nata nel 2004 da una proposta di Maurizio 

Droli, docente di marketing del turismo presso le università di Udine e di Milano 

Bicocca. 

Gestione Forgaria Viva scarl 

Dimensione 22 strutture, una reception comune 

Posti letto 89 

Distanza massima 

strutture - reception 

13 km (Monte Prat – Cornino) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

20€ - 70€ (www.adforgaria.xnotta.it, novembre 2013) tariffa media 

considerando le diverse tipologie di alloggio nel corso dell’anno 

2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori Noleggio biciclette, organizzazione visite ed escursioni, convenzioni 

con associazioni e cooperative locali di vari servizi e con botteghe 

di prodotti tipici 

Arredamento Ristrutturazioni utilizzando materiali locali, stile montano, arredi 

rustici in legno, comfort basici 

Dotazione appartamenti Camera/e, salotto, cucina, bagno, giardino, camino (in alcune 

abitazioni) 

Tema Alle abitazioni è dato il soprannome delle famiglie che un tempo vi 

abitavano 

Origine dell’iniziativa Idea di privati compaesani di utilizzare edifici disabitati a fini 

turistici, utilizzo fondi comunitari con il sostegno della Regione 

Particolarità Esistenza di un piano regolatore ad hoc per la ristrutturazione allo 

scopo di mantenere la coerenza con l’architettura rurale 

 

5.3.5 Albergo diffuso Valli del Natisone, Grimacco (UD) 

 

L’Albergo diffuso Valli del Natisone si sviluppa su un territorio comprendente due 

comuni: Grimacco, dove ha sede la reception centrale, e Stregna. Il paesaggio prealpino 

delle alti valli del Cosizza e dell’Erbezzo lascia spazio ad alcuni ampi prati in cui si 

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/
http://www.adforgaria.xnotta.it/
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pratica ancora la fienagione, e le borgate nelle quali si trovano le abitazioni sono 

collocate lungo una strada turistica che permette facili collegamenti con la vicina 

Cividale del Friuli, cittadina longobarda Patrimonio dell’Unesco, e con la Slovenia. Il 

territorio presenta numerosi resti e reperti bellici legati alle guerre mondiali, infatti 

l’offerta turistica si compone di vari itinerari alla scoperta degli aspetti storici delle 

vallate.  

Abitanti 370 (Grimacco), 403 (Stregna) (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borghi montani 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Valli del Natisone, residui e percorsi bellici, fiume Natisone 

(possibilità di balneazione)  

Attrattive circostanti Grotta d’Antro (Pulfero), Cividale del Friuli, confine Slovenia, valli 

del Collio 

Eventi/manifestazioni Pust il Carnevale, Stazione Topolò (musica, arte di strada, cinema), 

Mittelfest (Cividale), sagre paesane e manifestazioni sportive 

durante il corso dell’anno 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

10 strutture ricettive (Grimacco), di cui 6 B&B, 4 case per vacanze; 

8 strutture (Stregna), di cui 6 B&B, 1 agriturismo (escluso l’albergo 

diffuso) (www.comune.grimacco.ud.it, novembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Valli del Natisone oltre ad offrire un servizio di ospitalità che 

immerge il turista in un ambiente incontaminato e di pregio naturalistico, organizza 

anche escursioni e gite didattiche per far conoscere il territorio, i boschi, i fiumi, le 

grotte, alle scuole locali e a chiunque ne fosse interessato. 

Gestione Albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa 

Dimensione 10 strutture, in cui si trovano 10 differenti alloggi, una reception 

centrale 

Posti letto 80 

Distanza massima 

strutture - reception 

15 km (Grimacco – Stregna) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

15€ - 50€ (www.albergodiffusovallidelnatisone.it, novembre 2013) 

tariffa media considerando il costo settimanale degli alloggi nel 

corso dell’anno 2013 

Servizi ristorazione No colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori Possibilità di organizzazione gite ed escursioni, convenzioni per 

l’uso di attrezzature sportive 

Arredamento Legno e pietra, rappresentativo della ruralità dei luoghi, comfort a 

vista 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, servizio internet (in alcuni alloggi), 

disposizione di biciclette (in alcuni alloggi), accesso a disabili (in 

alcuni alloggi), lavastoviglie e lavatrice 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Coinvolgimento dei proprietari da parte dell’amministrazione 

comunale, utilizzo dei fondi dell’Unione Europea 

http://www.comune.grimacco.ud.it/
http://www.albergodiffusovallidelnatisone.it/
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Particolarità / 

 

5.3.6 Albergo diffuso Altopiano di Lauco, Lauco (UD)  

 

Posto a 719 metri s.l.m., il comune di Lauco si estende su un altopiano all’interno 

del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, assieme ai vicini comuni di Raveo, 

Villa Santina, ed Enemonzo.  

Abitanti 776 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia 

Attrattive locali Parco Intercomunale delle Colline Carniche, comprensorio sciistico 

Porteal – Lauco, Santuario Madonna di Trava, Chiesa S.Michele 

Attrattive circostanti Comprensorio sciistico Zoncolan, comprensorio sciistico Forni, 

Parco Naturale Dolomiti Friulane, Forra del Vinadia (canyon) 

Eventi/manifestazioni Festa del Pastore (folklore), Note d’Autunno (musica), Lancio delle 

“cidules” (folklore), Ciaspolata (sport), Via Crucis (religione) 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

7 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 1 affittacamere, 

4 B&B, 1 hotel, 1 case per ferie (www.parks.it, novembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso si sviluppa su un territorio che interessa quattro frazioni: Travam 

Avaglio, Lauco e Vinaio, con una reception comune situata nel centro storico di Lauco. 

Tra gli obiettivi alla base del progetto di realizzazione, oltre al recupero delle strutture e 

allo sviluppo turistico del territorio, c’è anche quello di incrementare la partecipazione 

della comunità attraverso il supporto della Pro Loco e il coinvolgimento delle 

associazioni ed attività locali. 

Gestione Società Cooperativa Albergo diffuso Altopiano di Lauco 

Dimensione 11 strutture, in cui sono situati 24 alloggi, una reception con sala 

comune 

Posti letto 120 

Distanza massima 

strutture - reception 

4 km (Lauco – Avaglio) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

26€ - 30€ (www.albergodiffusolauco.it, novembre 2013) media 

calcolata considerando le tariffe settimanali degli alloggi durante 

l’anno 2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti 

locali 

Servizi ulteriori Convenzioni per il noleggio di attrezzature sportive, organizzazione 

gite ed escursioni 

Arredamento Arredi semplici e sobri, comfort basici e supplementari a seconda 

dell’abitazione (lavatrice, asciugatrice, sauna, climatizzazione, ecc.) 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, giardino 

http://www.parks.it/
http://www.albergodiffusolauco.it/
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Tema / 

Origine dell’iniziativa Coinvolgimento dei proprietari da parte dell’amministrazione 

comunale, utilizzo dei fondi dell’Unione Europea 

Particolarità / 

 

5.3.7 Albergo diffuso Torre, Nimis (UD)  

 

L’Albergo diffuso è collocato in diverse frazioni che toccano più comuni, quali 

Attimis, Lusevera, Nimis e Taipana, all’interno dei Colli Orientali del Friuli, ed è un 

progetto sostenuto dal consorzio di promozione turistica DolceNordEst 

(www.albergodiffusotorre.it). L’area coperta dall’Albergo diffuso è piuttosto vasta, e 

presenta scenari ed attrattive di diverso genere: dalle dolci colline dei Colli Orientali 

alle pendici delle Prealpi Giulie dei Monti Musi, il paesaggio è caratterizzato da vigneti, 

boschi, rovine romane e longobarde, chiesette votive, castelli, altopiani e torrenti. La 

zona è rinomata dal punto di vista enogastronomico grazie alla grande produzione di 

vini (tra i più noti Ramandolo Docg e Refosco) e formaggi. 

Abitanti 1.859 (Attimis), 701 (Lusevera), 2.772 (Nimis), 678 (Taipana) (Istat 

2012) 

Tipologia di villaggio Borghi medievali, montani e collinari 

Riconoscimenti Città del Vino (Nimis) 

Attrattive locali Museo Archeologico Medievale (Attimis); Centro visite Parco delle 

Prealpi Giulie (Lusevera); Chiesa SS. Gervasio e Protasio, Santuario 

Madonna delle Pianelle, Castello di Cergneu, Conca di Ramandolo, 

Monte Bernadia (Nimis); rovine di ville slave, Cuclja del Rio 

Namlen (Taipana) 

Attrattive circostanti Grotte di Villanova (Lusevera), confine Slovenia, Udine (18 km) 

Eventi/manifestazioni Pignarul dell’Epifania (varie località), Carnevale di Nimis, diverse 

sagre ed eventi enogastronomici e folkloristici nel corso dell’anno 

Enogastronomia Rinomati i vini (Ramandolo Docg, Refosco, Picolit) 

Offerta ricettiva 

complessiva dei comuni 

coinvolti 

21 esercizi ricettivi (oltre all’albergo diffuso) di cui 2 alberghi, 4 

affittacamere, 2 country house, 7 agriturismi, 3 B&B, 3 case 

vacanza (www.ihotels.it, www.dolcenordest.it, 

 www.comune.attimis.ud.it, novembre 2013) 

 

I borghi coinvolti nel progetto si trovano all’interno del parco didattico del 

Consorzio DolceNordEst, sorto per favorire lo sviluppo di un’economia compatibile e 

competitiva a livello nazionale ed internazionale, basata sulla valorizzazione del 

patrimonio territoriale presente sull’area appartenente ai 9 comuni coinvolti: Attimis, 

Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana e 

Tarcento. L’obiettivo del consorzio è promuovere un completo prodotto turistico 

http://www.albergodiffusotorre.it/
http://www.ihotels.it/
http://www.dolcenordest.it/
http://www.comune.attimis.ud.it/
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territoriale, creando un’identità e un’immagine coerenti con le peculiarità locali 

(www.dolcenordest.it).  

Gestione Società Cooperativa Torre Albergo diffuso 

Dimensione 9 strutture, una reception centrale in località Nimis 

Posti letto 94 

Distanza massima 

strutture - reception 

16 km (Nimis – Micottis di Lusevera) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

30€ - 50€ (www.adtorre.xnotta.it, novembre 2013) media 

considerando le tariffe dei diversi alloggi nel corso dell’anno 2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione, no ristorante, convenzioni con i numerosi 

ristoranti della zona 

Servizi ulteriori Possibilità di organizzare escursioni di vario genere (itinerari 

didattici, enogastronomici, montagna, sportivi, passeggiate a 

cavallo, mountain bike, ecc.); negozio di prodotti tipici locali 

Arredamento Arredamento semplice e sobrio, non rappresentativo della cultura 

locale, mantenimento della struttura originaria degli edifici 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salotto, giardino 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Iniziativa del consorzio di promozione turistica locale in 

collaborazione con le diverse amministrazioni comunali 

Particolarità Supporto e coordinamento da parte del Consorzio di promozione 

turistica dell’area DolceNordEst 

 

5.3.8 Albergo diffuso Il Grop, Ovaro (UD) 

 

La vallata in cui sorge il borgo di Ovaro è definita “balcone della Val Degano” per 

la sua posizione di apertura verso la Val Pesarina, e i monti Zoncolan, Tamai, Arvenis e 

Col Gentile (www.comune.ovaro.ud.it). Collocato a circa 525 metri s.l.m., dista 66 km 

dal capoluogo provinciale Udine, e circa 80 km dal confine austriaco. 

Abitanti 2.001 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia 

Attrattive locali Casa de Corte, Palazzo Micoli Toscano, Fornace di Cella, Casa 

dell’Orologio, Museo dell’Orologeria Pesarina, Museo storico per le 

macchine della fotografia, Chiesa S. Martino e scavi archeologici, 

Fattoria didattica 

Attrattive circostanti Comprensorio sciistico Zoncolan, Scavi archeologici Monte 

Sorantri 

Eventi/manifestazioni Arte nella Natura (arte e folklore), Sapori di Carnia 

(enogastronomia), “Arlois e fasois” (gastronomia e artigianato), 

Festa del Malgaro (gastronomia), Ovarockjazz (musica) 

Enogastronomia Esse di Raveo (biscotti tipici) 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

2 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 2 hotel 

(www.ihotels.it, novembre 2013) 

 

http://www.dolcenordest.it/
http://www.adtorre.xnotta.it/
http://www.comune.ovaro.ud.it/
http://www.ihotels.it/
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L’albergo diffuso si estende tra i paesi di Ovaro e Raveo, in Val Degano, e Prato 

Carnico in Val Pesarina. Il nome scelto deriva da “il grop” che in lingua friulana 

significa “il nodo”, ad indicare un particolare intreccio formato da dodici punte di legno 

bagnato dalla rugiada di San Giovanni, oggetto scaramantico chiamato anche “grop di 

Salomon”. Tale immagine è utilizzata come simbolo dell’offerta ricettiva dell’Albergo 

diffuso, ad indicare proprio un nodo di sensazioni che si possono vivere godendo 

dell’ospitalità di tali territori: tranquillità, armonia dei paesaggi, ricchezza della storia 

locale, silenzio delle montagne (www.gist.it); simbolo che rappresenta anche il nodo di 

unione delle tre località Ovaro, Prato Carnico e Raveo.  

Gestione Val Degano Turismo e Servizi scarl 

Dimensione 9 strutture, in cui si trovano 13 alloggi, una reception centrale 

Posti letto 99 

Distanza massima 

strutture - reception 

8 km (Prato Carnico – Ovaro) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

20€ - 40€ (www.adilgrop.xnotta.it, novembre 2013) media calcolata 

considerando le tariffe dei diversi alloggi nel corso dell’anno 2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti 

locali 

Servizi ulteriori Noleggio biciclette, trattamenti benessere e massaggi su richiesta, 

officina per riparazioni, organizzazione gite ed escursioni 

Arredamento Arredi semplici e moderni in alcune strutture, rustici in altre, non 

particolarmente rappresentativi della cultura locale, comfort di base 

e supplementari in alcune abitazioni 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salotto, giardino, deposito sci (in alcune 

abitazioni), lavanderia (in alcune abitazioni) 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Coinvolgimento dei proprietari da parte dell’amministrazione 

comunale, utilizzo dei fondi dell’Unione Europea 

Particolarità / 

 

5.3.9 Albergo diffuso Val D’Incaroio, Paularo (UD)  

 

La Val D’Incarojo è situata a 700 metri s.l.m. nelle Alpi Orientali, ed offre paesaggi 

montani con estese foreste, ampi altopiani, cacate, laghetti, forre e grotte, nonché resti di 

opere militari (www.albergodiffusovaldincarojo.it). Paularo è situata poco lontano dal 

confine austriaco, dista 69 km dal capoluogo provinciale di Udine e 19 km dal più 

vicino centro urbano di Tolmezzo.  

Abitanti 2.724 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Botteghe artigiane, case tipiche carniche, Palazzo Calice-Screm, 

http://www.gist.it/
http://www.adilgrop.xnotta.it/
http://www.albergodiffusovaldincarojo.it/
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Palazzo Valesio-Calice, Palazzo Fabiani, necropoli (Misincinis), 

Chiesa Parrocchiale (Dierico), Museo Musicale Mozartina, Palazzo 

Municipale, riorgive (fonte d’acqua ferruginosa, fonte d’acqua 

solforosa), Ecomuseo Mistirs 

Attrattive circostanti Alpi Carniche, Cascata di Salino, forra de Las Calas,  

Eventi/manifestazioni Presepe vivente, Falò della Femenate (folklore), sfilata carnevale, 

Raduno Monte Pizzul, Mistirs (artigianato), mercatini natalizi, 

fiaccolata, sagre paesane 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

8 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 4 malghe 

montane, 1 agriturismo, 1 locanda, 1 albergo, 1 B&B 

(www.prolocopaularo.it, novembre 2013) 

 

Questo albergo diffuso nasce in Val D’Incarojo nel 2007 su iniziativa di un gruppo 

di privati che, consorziati, hanno costruito un’offerta turistica mettendo a disposizione 

12 alloggi per tutto l’arco dell’anno. Gli alloggi sono distribuiti nel capoluogo di 

Paularo e nelle adiacenti frazioni di Villamezzo, Ravinis, Dierico, e Salino. 

Gestione Cooperativa Albergo diffuso Val D’Incarojo 

Dimensione 10 strutture, in cui si trovano 12 alloggi, una reception centrale  

Posti letto 80 

Distanza massima 

strutture - reception 

3 km (Paularo – Salino) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

12€ - 25€ (www.adpaularo.xnotta.it, novembre 2013) media 

calcolata considerando le tariffe dei diversi alloggi nel corso 

dell’anno 2013 

Servizi ristorazione No colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori / 

Arredamento Ristrutturazione nel rispetto delle strutture originali, stile semplice e 

rustico (in alcune abitazioni), stile moderno con maggiori comfort 

(in alcune abitazioni), non particolarmente rappresentativo della 

cultura locale 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salotto, giardino; deposito sci (in alcuni 

alloggi); caminetto (in alcuni alloggi), sauna (in alcune abitazioni) 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Iniziativa di privati locali 

Particolarità / 

 

5.3.10 Albergo diffuso Foresta di Tarvisio, Loc. Rutte Piccolo (UD)   

 

La località di Rutte Piccolo fa parte del comune di Tarvisio, principale centro 

urbano e commerciale che si incontra entrando dal confine austriaco o sloveno. Oltre a 

tale frazione, il comune comprende, tra le località principali, Camporosso, Cave del 

Predil, Coccau, Fusine. E’ un’importante polo di interscambio commerciale con le 

nazioni estere confinanti, oltre che sede dell’amministrazione forestale della Foresta di 

http://www.prolocopaularo.it/
http://www.adpaularo.xnotta.it/
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Tarvisio che, con 24.000 ettari, è la foresta demaniale più estesa d’Italia 

(www.turismofvg.it).  

Abitanti 4.566 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti / 

Attrattive locali Foresta di Tarvisio, Laghi di Fusine, Catena Montuosa Mangart, 

flora e fauna molto ricca,  

Attrattive circostanti Austria (1 km), Slovenia (7 km ), Tarvisio (2 km), polo sciistico 

Sella Nevea, Parco Avventura Sella Nevea, Santuario Madonna del 

Lussari, Parco Naturale Prealpi Giulie, Pista pattinaggio 

(Camporosso), Lago di Raibl 

Eventi/manifestazioni Ein Prosit (enogastronomia), Krampus (folklore), No Borders 

Music Festival (musica), Baite Aperte, sagre paesane 

Enogastronomia / 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

20 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 18 alberghi, 1 

residence, 1 rifugio (www.tarvisiano.org, novembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Foresta di Tarvisio è composto da edifici collocati in due località 

limitrofe: Rutte Piccolo e Aclete, due piccoli borghi che si sono preservati e conservati 

nel tempo all’interno della millenaria Foresta di Tarvisio (www.forestaditarvisio.com). 

Le residenze sono collocate lungo la strada che da Tarvisio porta ai laghi di Fusine, 

vicino al confine con Austria e Slovenia. 

Gestione Albergo diffuso Foresta di Tarvisio s.r.l. 

Dimensione 5 strutture, in cui si trovano 19 alloggi e una reception con sala 

colazioni  

Posti letto 111 

Distanza massima 

strutture - reception 

6 km (Rutte Piccolo – Aclete) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

25€ - 40€ (www.forestaditarvisio.com, novembre 2013) media 

calcolata considerando le tariffe dei diversi alloggi nel corso 

dell’anno 2013 

Servizi ristorazione No colazione, no ristorante, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori Offerta di convenzioni con negozi e botteghe locali, oltre che con 

centri benessere ed estetica; convenzioni per attività sportive, 

possibilità di organizzare escursioni 

Arredamento Ristrutturazione nel rispetto delle strutture originali, stile semplice 

montano (in alcune abitazioni), stile moderno con maggiori comfort 

(in alcune abitazioni) 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salotto, deposito sci (in alcuni alloggi); 

caminetto; lavatrice (in alcuni alloggi), barbecue (in alcuni alloggi), 

servizio internet (in alcuni alloggi) 

Tema / 

Origine dell’iniziativa Iniziativa di privati locali, attraverso uso di finanziamenti privati e 

pubblici 

Particolarità / 

 

http://www.turismofvg.it/
http://www.tarvisiano.org/
http://www.forestaditarvisio.com/
http://www.forestaditarvisio.com/
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5.3.11 Albergo diffuso Sauris, Sauris (UD)  

 

Posto a 1400 metri di altitudine, Sauris si presenta come il comune più alto della 

Regione, distante 85 km dal capoluogo provinciale di Udine, e a meno di 60 km dal 

confine austriaco. Secondo leggende locali, la comunità fu fondata da due tedeschi 

stanchi della guerra, che si rifugiarono nelle montagne isolate della Carnia. Qui, infatti, 

si parla ancora un dialetto tedesco derivante dalla lingua bavarese meridionale 

(www.albergodiffusosauris.com). E’ suddiviso in due nuclei principali, Sauris di Sotto e 

Sauris di Sopra. 

Abitanti 421 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia 

Attrattive locali Botteghe e laboratori artigiani (soprattutto legno), Santuario e 

Museo S.Osvaldo, Lago di Sauris, comprensorio sciistico Sauris di 

Sopra 

Attrattive circostanti Monte Bivera, Monte Rucke (itinerari piedi, bici, cavallo, quad), 

comprensorio sciistico Zoncolan, Parco Naturale Regionale 

Dolomiti Friulane, Parco Naturale Tre Cime 

Eventi/manifestazioni Carnevale Saurano (floklore), Der Orsch Van der Belin (folklore) 

Enogastronomia Prosciutto di Sauris IGP, Birra artigianale Zahre, inserito negli 

“Itinerari nel Gusto” di Tipicamente Friulano 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

6 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 4 alberghi e 2 

meublé (www.sauris.org, novembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso di Sauris è il primo esempio concreto di ospitalità diffusa in 

Friuli realizzato su iniziativa dei privati e dell’amministrazione locale per favorire il 

recupero di strutture danneggiate e abbandonate dopo il tragico sisma del 1976. 

Il corpo centrale della struttura, il “borgo”, si trova nella frazione di Sauris di 

Sopra, mentre i vari appartamenti sono distribuiti tra le due frazioni di cui si compone il 

comune.  

Gestione Albergo diffuso Sauris scarl 

Dimensione 12 Strutture, in cui sono collocati 34 alloggi 

Posti letto 140 

Distanza massima 

strutture - reception 

2.5 km (Sauris di Sopra - Sauris di Sotto) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

20€ - 50€ (www.albergodiffusosauris.com, novembre 2013) media 

calcolata considerando le tariffe dei diversi alloggi nell’anno 2013 

Servizi ristorazione No servizio colazione (su richiesta), no ristorante, convenzioni con 

ristoranti locali 

Servizi ulteriori Offerta pacchetti turistici a tema, biblioteca, videoteca, servizio 

internet comune, lavanderia, fornitura legna per i caminetti (su 

http://www.albergodiffusosauris.com/
http://www.sauris.org/
http://www.albergodiffusosauris.com/
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richiesta), consegna giornale a domicilio (su richiesta), convenzioni 

con centri benessere locali, centro sportivo, organizzazione 

escursioni, organizzazione corsi di cucina e di artigianato 

Arredamento Principalmente legno, stile montano, dotazione comfort a vista, 

lavastoviglie (in alcune abitazioni), camino/stufa a legna 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salottino, giardino  

Tema Nessun tema particolare ma alta valorizzazione del legno negli 

arredi e negli interni degli abitati 

Origine dell’iniziativa Amministrazione comunale  

Particolarità Certificazione Ecolabel di Legambiente Turismo, collaborazione tra 

associazioni, cooperative e Pro Loco per la promozione dell’offerta 

turistica complessiva, importante coinvolgimento comunità 

 

5.3.12 Albergo diffuso Borgo Soandri, Sutrio (UD)  

 

Sito a 560 metri s.l.m. nella Valle di But, Sutrio si presenta come uno dei più 

caratteristici paesi della Carnia. Collocato a 65 km dal capoluogo provinciale di Udine, 

ha sempre presentato un’economia legata al legno, la cui lavorazione costituisce, oggi, 

un fattore di grande interesse artistico, determinando la base dell’artigianato locale. La 

natura isolata del territorio, distante circa 20 km dal confine austriaco, ha permesso il 

mantenimento delle tradizioni e delle particolarità locali, che ora vengono 

sapientemente valorizzate grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale ed 

enti locali. 

Abitanti 1367 (Istat 2012) 

Tipologia di villaggio Borgo montano 

Riconoscimenti Borghi Autentici d’Italia 

Attrattive locali Botteghe artigiane, Chiesa S.Ulderico, Chiesetta S. Nicolò, Chiesa 

Priola, Mostre artigianato del legno, Presepe di Teno 

Attrattive circostanti Comprensorio sciistico Zoncolan, centro termale Arta Terme 

Eventi/manifestazioni Magia del Legno (artigianato, folklore), Borghi e Presepi 

(artigianato), “Fasin la Mede” (folklore) 

Enogastronomia Cjarsons (prodotti tipici carnici) 

Offerta ricettiva 

complessiva del 

comune 

12 strutture ricettive (oltre all’albergo diffuso) di cui 3 

affittacamere, 4 alberghi, 4 case/appartamenti per vacanze, 1 

agriturismo (www.comune.sutrio.ud.it, novembre 2013) 

 

L’Albergo diffuso Borgo Soandri si snoda all’interno del centro storico di Sutrio e 

nella vicina frazione di Priola, offrendo degli alloggi indipendenti che rispettano lo stile 

carnico nell’architettura e nell’arredamento interno. I richiami al legno sono sempre 

presenti, sia all’interno delle strutture che all’esterno: gran parte dell’arredamento è 

http://www.comune.sutrio.ud.it/
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infatti rappresentato da mobili e pareti in legno, e non mancano sculture e decorazioni 

che ricordano la notorietà del borgo come “Paese del legno”.  

Gestione Borgo Soandri scarl 

Dimensione 12 strutture, in cui si trovano 23 alloggi, una reception  

Posti letto 140 

Distanza massima 

strutture - reception 

1.2 km (Sutrio – Priola) 

Tariffe giornaliere (a 

persona) 

22€ - 50€ (www.albergodiffuso.net, novembre 2013) media 

calcolata considerando le tariffe dei diversi alloggi nel corso 

dell’anno 2013 

Servizi ristorazione Servizio di colazione con prodotti tipici (a domicilio su richiesta), 

no ristorante, convenzioni con ristoranti locali 

Servizi ulteriori Offerta pacchetti tematici, dotazione di audio guide per la 

conoscenza del territorio, convenzioni skipass per sciatori, noleggio 

biciclette, organizzazione gite ed escursioni, lavanderia, stireria, 

possibilità organizzare meeting e ricevimenti (posti limitati) 

Arredamento Legno e pietra, mantenimento dell’architettura originale, stile 

rustico montano, comfort a vista 

Dotazione appartamenti Camera/e, bagno/i, cucina, salotto, giardino, deposito sci (in alcune 

abitazioni), internet (in alcune abitazioni), accesso disabili (in 

alcune abitazioni) 

Tema Agli alloggi sono attribuiti nomi di fiori e piante locali 

Origine dell’iniziativa Amministrazione comunale con il coinvolgimento dei privati, 

utilizzo fondi comunitari 

Particolarità Alta valorizzazione del legno negli arredi e negli interni degli abitati 

nel rispetto della notorietà di Sutrio “Borgo del Legno”, importante 

coinvolgimento della comunità, collaborazione tra associazioni 

locali e Pro Loco per la promozione dell’offerta turistica 

complessiva 

 

5.4 Conclusioni e considerazioni finali sull’osservazione dei diversi casi 

 

Osservando gli esempi trattati a inizio di tale capitolo riguardanti casi di alberghi 

diffusi sorti in diverse regioni italiane, e confrontandoli con le strutture presenti in Friuli 

Venezia Giulia, emergono importanti considerazioni: 

- alcuni borghi presentano riconoscimenti particolari come Borghi più Belli 

d’Italia, Bandiera Arancione o Borghi Autentici d’Italia (AD Muntaecara, AD 

Crispolti, AD Sextantio, AD Valcellina e Val Vajont, AD Comeglians, AD 

Altopiano di Lauco, AD Il Grop, AD Sauris, AD Sutrio) ma tale caratteristica 

sembra non essere un requisito determinante ai fini di stabilire l’attrattività del 

borgo o il suo interesse da un punto di vista turistico. L’attività promozionale 

dell’offerta ricettiva, infatti, non sottolinea con particolare enfasi tali 

http://www.albergodiffuso.net/
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riconoscimenti, probabilmente perché il loro valore è poco conosciuto, 

soprattutto nei mercati esteri. 

- Ciascun borgo offre attrattive locali che, oggettivamente, possono non essere 

considerate di particolare rilevanza turistica, almeno quando confrontate con 

l’offerta turistica nazionale, che costituisce il mercato turistico complessivo per 

un turista intenzionato a trascorrere le proprie vacanze sul territorio italiano. Il 

cuore dell’offerta presentata è costituito, infatti, dai paesaggi circostanti, dalla 

struttura del borgo stesso e, soprattutto, dall’esperienza di un diverso modo di 

vivere. In alcune località regionali la motivazione principale di scelta di una 

determinata località potrebbe essere lo sport (le località più vicine ai 

comprensori sciistici, ad esempio) ma ciò non spiegherebbe comunque la scelta 

per la tipologia di struttura ricettiva.  

- Nei casi analizzati a livello nazionale si individuano due uniche origini delle 

iniziative di recupero del borgo, e dunque di costituzione dell’albergo diffuso: 

un intervento proveniente dal basso e dalla comunità stessa, con il sostegno e il 

supporto delle amministrazioni locali (AD Borgo dei Corsi, AD Smerillo); 

oppure un investimento proveniente da privati, spesso stranieri o non residenti 

nella località di interesse (AD Muntaecara, AD Crispolti, AD Perbacco, AD 

Sextantio), colpiti dal fascino dei luoghi e particolarmente interessati alla loro 

valorizzazione. A livello regionale si nota un maggior coinvolgimento della 

comunità locale, derivante dalla forte azione di sensibilizzazione e di 

partecipazione attuata dalle amministrazioni e dalle associazioni locali. Ogni 

albergo aderisce alla rete regionale di turismo cooperativo 

(Turismocooperativo.it) e collabora attivamente con la Pro Loco del proprio 

comune, con la Provincia o con la Regione, per coordinare un’offerta turistica 

coerente ed integrata, coinvolgendo diversi attori di varia natura (albergatori, 

ristoratori, artigiani, commercianti, ecc.). In tutti i casi friulani, infatti, la 

realizzazione dell’albergo diffuso è avvenuta su iniziativa delle amministrazioni 

comunali o degli stessi privati che, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti messi 

a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Leader, sono 

riusciti a collaborare per lo sviluppo del progetto. Non ci sono stati casi 
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regionali di finanziamenti derivanti esclusivamente da privati, come invece è 

accaduto per alcuni altri esempi italiani.  

- Le modalità gestionali più frequentemente adottate a livello nazionale 

prevedono la forma di società s.r.l., mentre, a seconda della capacità ricettiva 

presentata, si possono avere forme individuali (caso di AD Perbacco) o società 

di maggiori dimensioni (esempio della Sextantio s.p.a.). In un solo caso tra 

quelli analizzati al di fuori del territorio regionale si riscontra la formula della 

cooperativa (AD Smerillo). In questi casi l’albergo diffuso persegue lo scopo di 

rivitalizzare l’economia locale, ma senza porre come obiettivo unico e primario 

la tutela e la salvaguardia del territorio: si tratta infatti di attività a scopo di 

lucro, che combinano egregiamente il recupero delle tradizioni e della cultura 

locale con la soddisfazione delle esigenze del turista, prestando attenzione a non 

danneggiare il patrimonio locale. In ambito regionale, invece, la gestione degli 

alberghi friulani è affidata a cooperative (eccetto il caso dell’Albergo diffuso 

Foresta di Tarvisio, gestito in forma di s.r.l.).  

- Il servizio di ristorazione, pur essendo considerato un servizio accessorio dalle 

normative vigenti nelle differenti regioni, prevede in tutti i casi nazionali 

analizzati l’offerta della colazione in sale comuni, come completamento del 

servizio di alloggio, avvicinandosi alle caratteristiche di un’offerta classica di 

bed&breakfast. Per gli alberghi della regione Friuli Venezia Giulia, invece, tale 

servizio non è sempre compreso, tanto che nella maggior parte delle strutture 

non è presente un ristorante all’interno del complesso (infatti solo l’AD 

Comeglians presenta un ristorante proprio della struttura). Ciò può essere un 

utile aiuto per gli operatori locali della ristorazione poiché, attraverso adeguate 

convenzioni, è possibile far arrivare flussi turistici presso determinati locali, 

incrementando il giro d’affari alle zone circostanti. 

- Ogni struttura friulana aderisce agli standard ambientali dettati da Legambiente 

Turismo, certificandosi come struttura per un turismo sostenibile e responsabile 

nei confronti dell’ambiente. 

- Gli alloggi in regione presentano distanze molto più ampie rispetto agli altri casi 

esaminati, poiché le case e gli appartamenti sono dislocati su più frazioni 

appartenenti ad uno stesso comune, e non solo all’interno di un unico villaggio o 
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centro storico. Le dimensioni in termini di posti letto sono maggiori rispetto a 

quelle riscontrate per gli altri esempi sul territorio italiano, ma ciò dipende dal 

limite imposto dalla normativa regionale, che richiede un minimo di 80 posti 

letto. Le dimensioni dell’albergo e le distanze tra le abitazioni sono infatti 

variabili strettamente legate alle rispettive leggi regionali: si possono trovare 

situazioni in cui le diverse camere ed alloggi sono situati in uno stesso edificio, o 

in edifici adiacenti, e altri esempi in cui invece alcune strutture sono collocate al 

di fuori del centro in cui ha sede la reception. Ogni regione stabilisce con proprie 

disposizioni eventuali criteri da rispettare in questo proposito. Per quanto 

riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, la normativa di riferimento è la legge 

quadro sul turismo n. 2 del 16/01/2002, già analizzata in precedenza. 

- Gli alberghi diffusi in Friuli non presentano un’offerta ricettiva dedicata ad un 

tema particolare, mentre il tematismo è risultato più diffuso in altre regioni, in 

cui l’attribuzione di un tema particolare permette di dare maggiori opportunità 

per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni che 

garantiscono un arricchimento dell’offerta turistica, facilitando la costruzione di 

un prodotto turistico esperienziale ed integrato. L’offerta turistica del Friuli 

sembra invece puntare ad un turismo ambientale ed ecocompatibile, in cui 

natura, autenticità e ruralità dei luoghi sono le componenti essenziali dell’offerta 

turistica, e risultano sufficienti a garantire al turista il tipo di esperienza 

ricercata. 

- La formula turistica offerta dagli alberghi regionali risulta rivolta per lo più ad 

un turismo per famiglie, gruppi, o sportivi, mentre negli altri esempi italiani si 

riscontra un maggior orientamento verso un turismo di lusso, di benessere, 

d’evasione (vista anche la maggior dotazione di servizi e di comfort nelle 

strutture), anche se non mancano casi di gestione più semplice, di tipo familiare 

e conviviale. In ambito nazionale, inoltre, in alcuni casi l’offerta turistica è 

rivolta anche al turismo d’affari (AD Muntaecara, AD Perbacco, AD Sextantio). 

 

Dall’osservazione di tali esempi, si può affermare che il borgo di Poffabro, per le 

caratteristiche relative al patrimonio paesaggistico, storico e culturale, presenta tutti i 

requisiti necessari alla costruzione di un prodotto turistico, arricchito ancora di più dal 



~ 136 ~ 
 

suo riconoscimento come uno tra i Borghi più Belli d’Italia. Considerando le teorie di 

Murphy (1985), secondo cui sono gli elementi naturali e culturali le attrazioni in grado 

di spingere un turista verso un certo luogo, si può affermare che non mancano, dunque, 

risorse in grado di attirare flussi di visitatori e generare una cospicua domanda turistica. 

L’elemento che potrebbe rappresentare l’ostacolo maggiore nel caso di costruzione 

di un albergo diffuso nel borgo di Poffabro è dato dalla necessità di volontà da parte 

della comunità locale per il recupero del borgo e la sua valorizzazione attraverso l’avvio 

di attività turistiche, nonché la disponibilità a cooperare per la creazione di un’offerta 

completa e coerente. In mancanza di un investitore esterno, infatti, l’intervento 

dell’amministrazione locale sarebbe l’unica modalità possibile per l’avvio di tale 

formula, ma ciò renderebbe necessaria la collaborazione con diversi soggetti, e la 

capacità di condivisione e di cooperazione, requisiti che, come si vedrà 

successivamente, sembrano difficoltosi da individuare nella comunità di Poffabro.  

Dal punto di vista organizzativo e gestionale, alcuni alberghi diffusi presentano un 

sistema organizzativo declinabile in diverse forme giuridiche, quali srl, spa, o 

cooperative, a seconda della dimensione e degli scopi specifici dell’attività, se orientate 

al profitto o meno. La loro peculiarità è che devono essere in grado di coniugare 

competizione e cooperazione in relazione ai diversi attori che partecipano alla 

formazione e gestione di tale progetto. Un AD coopetitivo (Droli, contenuto in 

Marangon e Troiano, 2013, p. 102) permette di creare accordi di partnership di tipo 

pubblico-privato tra privati e misti, raggiungendo un partenariato produttivo. Come 

visto dagli esempi, infatti, l’albergo diffuso si occupa della gestione del servizio 

ricettivo, spesso affidando ristorazione, promozione ed organizzazione di servizi 

ulteriori ad altri enti o soggetti esterni. In caso di ristorante interno o di collaborazioni 

con esercizi esterni ma specializzati in gastronomia locale, si può più agevolmente 

costruire un’offerta territoriale che evidenzi le tipicità anche in ambito 

enogastronomico, arricchendo così l’offerta di valorizzazione territoriale. In molti 

esempi si organizzano anche corsi di cucina tradizionale, in cui si racconta e si insegna 

la cucina tradizionale tipica, per arricchire ulteriormente l’offerta del territorio come 

prodotto turistico integrato. 

La proprietà immobiliare delle abitazioni può essere ricondotta ad un soggetto 

unico, ad un ristretto gruppo di persone, o ad un gruppo più ampio di operatori. Qui 
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sorge un’ulteriore criticità che, come si vedrà più avanti nel corso di questo lavoro, 

costituirà una barriera rilevante per lo sviluppo del progetto nel borgo di Poffabro: si 

tratta del caso in cui le diverse case utilizzabili siano intestate a diversi soggetti, 

pertanto nasce il bisogno di raggiungere un accordo tra gli stessi proprietari. Nei casi 

analizzati, la proprietà delle abitazioni era intestata alla stessa società di gestione, o 

comunque ai privati che hanno fondato ed avviato l’attività.  

Gli esempi indicati hanno registrato incrementi dei flussi turistici a seguito 

dell’avvio dell’attività di albergo diffuso, un incremento dell’occupazione soprattutto 

stagionale, e un aumento di valore immobiliare delle abitazioni site nel borgo e nei 

luoghi limitrofi. I risultati dell’attività sono stati dunque positivi, a testimonianza del 

fatto che tale formula turistica riscontra una rilevante soddisfazione da parte della 

clientela. Alla luce di quanto detto, l’avvio di un’attività simile nel borgo di Poffabro 

porterebbe nuovi posti di lavoro, renderebbe il borgo e il territorio in generale più 

conosciuto, ne incrementerebbe la visibilità, innescando dei meccanismi in grado di 

ridare vitalità alla popolazione locale e all’intero comune di interesse. 

 

Tali confronti dimostrano che non esiste un modello univoco per la costruzione di 

un Albergo diffuso, ma si possono sottolineare degli aspetti comuni tra le diverse 

tipologie, primo fra tutti l’offerta di un’ospitalità che permetta di fruire di un maggior 

valore rispetto ad un albergo tradizionale, dato dal fatto che è possibile sentirsi a casa 

propria pur soggiornando in un ambiente antico, incontaminato, vivendo, per qualche 

giorno, a più stretto contatto con l’ambiente e con i ritmi di un tempo. 
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Capitolo 6 

Il borgo di Poffabro: previsione di un progetto di rinascita 

 

Dopo aver analizzato alcuni esempi costituenti l’offerta di ospitalità diffusa in 

Italia, prestando particolare attenzione ai casi di albergo diffuso nella Regione Friuli 

Venezia Giulia, si può procedere con la costruzione del progetto riguardante il borgo di 

Poffabro.  

 

6.1 Metodologia adottata per la costruzione del progetto 

 

Il percorso seguito per questo caso prevede, innanzitutto, una prima analisi del 

contesto di riferimento, ovvero una descrizione del borgo e della vallata in cui si trova, 

per comprenderne meglio gli aspetti storico-culturali e naturalistici. In seguito si 

procederà con l’analisi economica e sociale del territorio, andando a descrivere quali 

sono le attività presenti, e come la situazione si è modificata nel corso del tempo. Come 

terzo punto del percorso, si declinerà un quadro turistico della zona interessata, 

individuando i fattori di attrattiva turistica locale, nonché gli operatori presenti ed attivi 

all’interno del comune. Queste analisi costituiscono la base fondamentale per effettuare 

una SWOT analysis necessaria alla definizione di politiche territoriali di sviluppo. A 

seguito di tutte le considerazioni in merito ai risultati emersi e ai dati raccolti, sarà 

possibile ipotizzare delle prospettive per la crescita futura del comparto turistico locale 

ed, infine, costruire un progetto di albergo diffuso. 

Il percorso seguito può essere sintetizzato nel seguente schema: 
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Per la progettazione di un albergo diffuso è necessario seguire alcuni passi 

fondamentali (Mancini, 2007): innanzitutto occorre effettuare delle analisi preliminari 

relativamente alle risorse presenti nel territorio, per individuare gli attrattori turistici, 

nonché le potenzialità del luogo dal punto di vista turistico, ovvero le attrattive di tipo 

naturalistico, culturale, storico, architettonico; successivamente bisogna verificare la 

presenza di edifici da ristrutturare, o comunque da adibire ad uso ricettivo; dopodiché 

risulta necessario valutare la presenza e la qualità delle risorse umane, ovvero degli 

operatori ricettivi, ristorativi, delle associazioni presenti, e di eventuali altri soggetti 

potenzialmente interessati al progetto. Infine, occorre quantificare l’ammontare delle 

risorse necessarie per poter stabilire il fabbisogno finanziario necessario alla 

concretizzazione del progetto. 

Per la presentazione del borgo e per le informazioni storiche sono stati utilizzati 

dati e fascicoli derivanti da pubblicazioni del Comune di Frisanco (La Val Colvera e i 

suoi borghi, pubblicazione turistica 2013), racconti ed interviste ad alcuni residenti
25

, 

articoli pubblicati sul bollettino parrocchiale L’Eco della Val Colvera, riassunte nel sito 

internet www.natisone.it/mese/archivio/messe2001/, racconti e descrizioni storiche 

conservate dalla scrittrice locale Angela Tramontina
26

, e descrizioni presenti sui siti 

internet www.borghitalia.it, www.friuli.net/valcolvera, www.valcolvera.net, 

www.colverecreative.it. Ulteriori e più dettagliati riferimenti si possono trovare nella 

bibliografia al termine dell’elaborato.  

Per l’analisi del contesto economico attuale, turistico e sociale, sono stati utilizzati 

dati ricavati dal Piano di Sviluppo Rurale “Montagna Pordenonese” 2009, il 

Censimento Industria e Servizi Istat 2011, dati Istat 2001, 2011 e 2012, nonché le 

pubblicazioni precedentemente indicate del Comune di Frisanco. Per l’analisi specifica 

                                                      
25

 Per quanto riguarda le interviste ai residenti, è stato mantenuto l’anonimato di coloro che si sono resi 

disponibili a condividere alcuni racconti e pensieri su Poffabro e la Val Colvera Visto il basso numero dei 

soggetti coinvolti (5 tra residenti ed ex-residenti) non è stata effettuata alcuna analisi statistica 

dell’operazione, ma sono state utilizzate le informazioni raccolte come supporto alla formulazione di 

questo capitolo e dei seguenti.  
26

 Autrice di due raccolte di storie locali (Val Colvera. Uomini e Storie, a cura di A.Vallerugo, 2001; In 

dulà vàstu zisilute?, 2007) Angela Tramontina ha scritto anche numerosi articoli per il Bollettino 

parrocchiale L’Eco della Val Colvera ed ha conservato numerose storie ed aneddoti scritti sulla sua vita 

nel comune. Grazie al privilegio di esserle legata dal rapporto di parentela nonna-nipote, ho potuto 

accedere a questo patrimonio di informazioni. 

http://www.natisone.it/mese/archivio/messe2001/
http://www.borghitalia.it/
http://www.friuli.net/valcolvera
http://www.valcolvera.net/
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del comparto turistico sono state ricercate organizzazioni a livello sia locale che 

provinciale e regionale, per individuare possibili futuri collaboratori al progetto. 

Per la definizione e costruzione del progetto, che verrà analizzato con dettaglio nel 

successivo capitolo, sono stati presi come riferimento alcuni documenti specifici, che 

verranno indicati nel successivo capitolo d’interesse, in maniera tale da seguire 

un’impostazione formale, e considerare alcuni suggerimenti utili al fine di realizzare un 

progetto realistico. Le valutazioni e le considerazioni in merito ai risultati finali sono 

state sviluppate attraverso delle osservazioni oggettive e soggettive sullo stato delle 

cose, utilizzando come supporto le interviste effettuate e le diverse opinioni raccolte in 

corso d’opera. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi sia nel borgo oggetto 

d’interesse primario per questo progetto, che nelle frazioni adiacenti; sono state raccolte 

fotografie e dati utili sul rapporto che i locali sviluppano con i turisti (esperienze ed 

osservazioni personali). I sopralluoghi si sono verificati in diversi periodi dell’anno, in 

concomitanza anche di due delle manifestazioni principali che interessano il comune, 

ovvero Paesi Aperti (1 settembre 2013) e Poffabro, Presepe tra i Presepi (dal 15 

dicembre 2013 al 12 gennaio 2014). 

In questo capitolo verrà presentato e descritto il territorio oggetto di interesse, le sue 

peculiarità, le sue risorse, tenendo conto dell’attuale situazione economica e turistica. 

 

6.2 Storia e descrizione di uno dei Borghi più belli d’Italia 

 

Poffabro, in origine Prafabrorum “prato dei fabbri”, si colloca a 510 metri s.l.m. a 

ridosso delle pendici del Monte Raut, in Val Colvera, all’interno del Parco Naturale 

delle Dolomiti Friulane. Distante 7 km da Maniago e 33 km da Pordenone, fa parte del 

comune di Frisanco, assieme alla frazione di Casasola e ad altre piccole 15 borgate 

sparse nel territorio circostante. L’aspetto è quello di un borgo rurale del Sei-Settecento, 

ma le sue origini risalgono agli inizi dell’anno Mille, quando i nobili di Maniago, sotto 

concessione del Patriarca di Aquileia e dell’Imperatore Ottone, cedettero ad alcune 

famiglie i territori della zona, dando loro la possibilità di formare il primo nucleo 

abitativo di Poffabro. 

La prima strada che collegò Poffabro alla zona urbana di Maniago risale al 1888, 

attualmente è facilmente raggiungibile attraverso la principale strada statale, dista poco 
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più di 30 km dal più vicino casello autostradale e sono presenti linee pubbliche di 

pullman che collegano, con frequenza giornaliera, Maniago con le frazioni presenti 

nella vallata. 

Le località della Val Colvera subirono il problema dei flussi emigratori già a partire 

dalla fine dell’Ottocento, quando cominciarono a verificarsi cali della popolazione a 

causa delle partenze verso le Americhe e il sud-est europeo. Attualmente sull’intero 

comune di Frisanco si contano 644 abitanti (dati Istat 2012), di cui circa 200 risiedono 

nel borgo di Poffabro. 

Durante le due grandi guerre mondiali la valle dovette subire l’occupazione 

austriaca, cosacca e tedesca, e il sisma del 1976 distrusse e danneggiò numerose 

strutture ed abitazioni. Nonostante l’abbandono di molti abitanti, il passaggio delle 

guerre, e i disagi creati dal terremoto, la comunità riuscì a risollevarsi restaurando e 

recuperando le vecchie case, le strade, e le strutture che ora permettono di rappresentare 

e testimoniare il patrimonio culturale della vallata.  

Anticamente dedita a pastorizia ed agricoltura per la sussistenza familiare, la 

popolazione locale non ha più mantenuto attive le tradizionali attività economiche, 

lasciando così che i boschi e i prati, non più coltivati, andassero a formare il patrimonio 

naturale incontaminato che oggi caratterizza il paesaggio. Le antichissime botteghe di 

lavorazione del ferro, la cui esistenza è testimoniata dal nome stesso del paese, sono 

scomparse, spostando al vicino centro di Maniago tutta l’attività fabbrile artigianale, 

centro divenuto noto proprio per la produzione di coltelli (Maniago “Città delle 

Coltellerie”). 

Il borgo di Poffabro è rimasto relativamente isolato per lungo tempo, ciò ha 

permesso la conservazione delle tradizioni, delle culture, e dello stile architettonico 

delle abitazioni: in pietra tagliata a vivo, con ampi ballatoi in legno, le case sono 

costruite attorno a corti chiuse, strette in vicoli lastricati, contribuendo in gran parte a 

costituire il fascino del paese. La cjasa è tra le strutture più tipiche presenti nell’abitato, 

ed identifica i locali situati al piano terra delle abitazioni, luogo in cui si svolgeva la vita 

quotidiana della comunità: un fogolar, il cuore della casa, composto da un rialzo 

centrale in cui veniva acceso il fuoco, una sala da pranzo con un grande tavolo centrale, 

un cucinino, e altre stanze adibite a conservare gli alimenti per l’inverno o le stagioni di 

magra. Ogni abitazione era poi dotata di una stalla, e di un fienile ai piani superiori, 



~ 143 ~ 
 

vicino alle camere erano adibite  altre stanze in cui si usavano conservare noci, frutta ed 

altri alimenti. 

La particolarità dell’assetto urbano del paese è data dalla mancanza di edifici 

signorili, e da uno stile architettonico vivibile e funzionale secondo gli stili di vita 

dell’epoca, perfettamente integrato con la natura circostante. Rispetto alla sontuosità di 

residenze o palazzi lussuosi, la comunità ha da sempre privilegiato la sobrietà e l’umiltà 

di strutture progettate per famiglie contadine. La scelta effettuata dagli abitanti e 

dall’amministrazione locale di non alterare lo stile architettonico locale durante le 

ristrutturazioni degli anni Ottanta, ha garantito la preservazione dell’autenticità del 

borgo, tanto che ottenne, nel 2002, il riconoscimento come primo caso friulano tra i 

Borghi più belli d’Italia.  

Sul territorio si trovano non solo testimonianze della cultura rurale e contadina delle 

comunità, ma anche notevoli esempi di arte sacra: dall’imponente Chiesa Parrocchiale 

di S.Nicolò che domina la piazza principale di Poffabro e che, con le sue maestose 

dimensioni, testimonia la frequentazione da parte di centinaia di fedeli, ai numerosi 

capitelli devozionali sparsi lungo i sentieri e le strade della vallata. Il circostante Parco 

Naturale delle Dolomiti Friulane è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO nel 2009, e il capoluogo comunale di Frisanco è risultato vincitore del 

concorso Airone Villaggio ideale d’Italia nel 2003. 

 

6.3 Analisi situazione socio-economica attuale 

 

La situazione economica dalla Val Colvera, e più precisamente del comune di 

Frisanco, risente della debolezza demografica dovuta allo spopolamento, alla 

modificazione della composizione della popolazione a favore di fasce d’età più alte, con 

conseguente riduzione della popolazione attiva, nonché delle caratteristiche territoriali 

che non hanno consentito lo sviluppo di attività industriali. L’agricoltura, la selvicoltura 

e l’allevamento, che garantivano la sussistenza alle famiglie di un tempo, sono state per 

lungo tempo trascurate, lasciando che la trasformazione naturale dei campi e delle aree 

ad esse adibite andasse a formare il patrimonio ambientale che ora costituisce il vanto 

della zona.  
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Secondo dati Istat relativi al censimento Industria e Servizi 2011, il numero delle 

imprese attive sul comune nell’anno corrispondente era pari a 31, principalmente 

impiegate nei seguenti settori: costruzioni (5 imprese); commercio all’ingrosso e al 

dettaglio (6 imprese); servizi di alloggio e ristorazione (4 imprese); servizi professionali 

quali consulenze, contabilità, studi legali, ecc. (6 imprese); sport ed intrattenimento (3 

imprese). Si trattava soprattutto di ditte individuali, liberi professionisti o lavoratori 

autonomi, infatti il numero degli addetti complessivo del comune era pari a 42, in calo 

del 19,23% rispetto al 2001. La scarsa competitività di tali attività economiche, la bassa 

propensione all’imprenditoria giovanile e la mancanza di attrattiva per investitori 

esterni, non permettono di determinare, ad oggi, delle previsioni positive di crescita. 

Nel corso degli anni la zona ha sviluppato una forte di dipendenza economica dalla 

crescita dei maggiori centri vicini (Maniago) essendo mancato lo sviluppo di nuovi 

comparti (come quello turistico) o la reinterpretazione delle risorse disponibili per 

l’avvio di nuove attività e la valorizzazione di nicchie.  

Il comune di Frisanco rientra tra le zone agricole svantaggiate individuate ai sensi 

della direttiva CEE n. 268/1975, secondo la quale: 

 «Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l' 

attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell' ambiente naturale, 

soprattutto per proteggere dall' erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed 

altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di 

popolazione o la conservazione dell' ambiente naturale.» (art. 3, comma 1). 

«Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario 

conservare l’ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il 

profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente 

alle seguenti caratteristiche:  

a) esistenza di terre poco produttive (…) 

b) a causa della scarsa produttività dell' ambiente naturale, ottenimento di risultati 

notevolmente inferiori alla media (…) 

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione 

dipendente in modo preponderante dall' attività agricola e la cui contrazione 

accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.» 

(art. 3, comma 4). 
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Frisanco e Poffabro, in particolare, sono centri che hanno beneficiato della 

vicinanza alla pianura, ma presentano suoli poveri e poco produttivi dal punto di vista 

agricolo, e un’elevata frammentazione delle zone adatte all’agricoltura che ne impedisce 

il pieno sfruttamento. Il Piano di Sviluppo Regionale presentato per il quinquennio 

2007-2013 identifica il comune di Frisanco come “area rurale con problemi complessi 

di sviluppo” a causa dei già citati processi di spopolamento e scarsa densità abitativa.  

Recentemente si stanno registrando processi di miglioramento per quanto riguarda 

soprattutto i settori naturalistico-ambientale e del turismo sostenibile. La popolazione 

locale, assieme alle amministrazioni comunali situate su tutto il territorio montano del 

pordenonese, riconosce l’importanza di attribuire un nuovo valore al patrimonio 

naturale e culturale della zona, considerandolo una risorsa chiave per lo sviluppo di 

nuovi settori. La direzione che si intende seguire è quella dello sviluppo sostenibile, che 

garantisca la salvaguardia e la tutela del paesaggio e delle tradizioni legate alla ruralità 

dei luoghi. Si stanno così diffondendo nuove pratiche di condivisione e progettazione 

partecipata di programmi di sviluppo economico del territorio, con l’intenzione di creare 

un’offerta integrata di turismo rurale sostenibile. 

 

6.4 Analisi del settore turistico 

 

Il settore turistico si presenta ancora poco sviluppato, legato per lo più ad un 

turismo breve, di tipo escursionistico da parte di famiglie o gruppi interessati al 

paesaggio montano, nonché derivante dalle visite in concomitanza di manifestazioni 

culturali. La causa della debole evoluzione del comparto turistico può essere dovuta alla 

scarsa cultura dell’ospitalità, alla poca collaborazione tra gli operatori locali del settore, 

alla limitata offerta ricettiva e ristorativa, nonché alla scarsità di servizi complementari e 

di trasporto. 

 

Nella tabella seguente alcuni dati rilevanti caratterizzanti l’offerta turistica attuale 

del comune di Frisanco. 
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Tabella 5 Caratteristiche dell'offerta turistica locale 

Numero strutture ricettive 

Tipologia 
8 

2 alberghi (Frisanco, Poffabro) 

3 B&B (Poffabro, Loc. Valdifrina) 

1 campeggio (Frisanco) 

2 case vacanza (Frisanco, Loc. Crociera) 

Numero esercizi di ristorazione 

Tipologia 
5 

 

2 ristoranti (Frisanco, Poffabro) 

3 bar (Frisanco, Poffabro) 

Numero esercizi commerciali per 

il largo consumo 

Tipologia 

1 

 

alimentari, minimarket (Loc. Crociera) 

Altri servizi di pubblica utilità 

Tipologia 
2 

1 farmacia (Loc. Crociera) 

1 posta (Loc. Crociera) 

Sistema trasporti 

Accesso stradale 

Collegamenti pubblici 

Distanze con centri di maggior 

interesse 

 

SP26 Maniago -Frisanco 

ATAP (autostazione Maniago – Frisanco) 

Pordenone 33km; Spilimbergo 24 km; Udine 56km; 

Trieste 100km; Venezia 110km 

Centri informazione turistica Pro Loco Valcolvera (Loc. Valdifrina); Comune di 

Frisanco (Frisanco) 

Attrattive quali monumenti, 

musei, chiese 

Centro visite Parco Naturale Dolomiti Friulane 

(Poffabro); Mostra Museo “Da li mans di 

Carlin”(Frisanco); Mostra Museo dell’Artigianato 

(Poffabro); Chiesa SS.Fosca e Maura (Frisanco); 

Chiesa S.Nicolò (Poffabro); Chiesa S.Osvaldo 

(Casasola); Chiesa Madonna della Stangjada 

(Frisanco); Santuario Beata Vergine della Salute (Plan 

delle Merie); Monastero Benedettino Poffabro); 

capitello S.Floriano (Loc.Crociera) 

Manifestazioni/eventi di interesse 

turistico 

-gennaio: “Calìn Calòn”, falò epifanico nella località di 

Casasola; 

-giugno: “Arte lungo la Strada del Fisar”, esposizione 

opere d’arte lungo le vie di Poffabro; 

-luglio: “Brocante”, Festival Internazionale del   Circo 

Contemporaneo della Val Colvera; “Artigianato nel 

borgo”, mostra di lavori artigianali nei cortili delle case 

di Poffabro; 

-agosto: “Festeggiamenti di Ferragosto”, sagra 

paesana; 

-settembre: “Paesi aperti”, degustazione prodotti tipici, 

mostra artigianato locale, danze e musiche tradizionali 

nei cortili delle borgate; 

-dicembre: “Poffabro, presepe tra i presepi” 

Associazioni culturali locali Ass. Artù, Ass. Il Borgo, Ass. Scarpeti 
Fonte: elaborazione personale, dati tratti da www.valcolvera.net (ottobre 2013) e pubblicazioni turistiche 

del Comune di Frisanco 2013 (La Val Colvera e i suoi borghi, pubblicazione turistica 2013). 

 

http://www.valcolvera.net/
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Il territorio offre un paesaggio piuttosto diversificato, in cui si possono trovare 

scenari naturali rocciosi, con borghi situati a ridosso dei monti, o boschivi, con 

caseggiati immersi nella lussureggiante vegetazione sovrastata dall’imponente Monte 

Raut (2.025 m.s.l.m.). La zona presenta dei luoghi di forte richiamo turistico proprio 

grazie alle numerose attrattive naturalistiche ivi presenti, proponendo paesaggi e 

panorami particolari, in grado di costruire un prodotto turistico di tipo esperienziale. Da 

questo punto di vista, il processo di spopolamento e la ridotta urbanizzazione, hanno 

consentito di mantenere intatto tale patrimonio, tant’è che la normativa regionale in 

materia di tutela ambientale e aree naturali protette (legge regionale n. 42 del 1996, aree 

SIC in attuazione delle direttive CEE n.43 del 1992 e n.409 del 1979) individua sul 

territorio la presenza di diverse aree ad interesse naturalistico-ambientale di importanza 

comunitaria (Val Colvera di Jof, Dolomiti Friulane, Forra del torrente Colvera). 

Dal punto di vista delle tradizioni e della cultura locale, non mancano testimonianze 

e dimostrazioni della vita in comunità: abitazioni, edifici, manufatti, diversi sono gli 

esempi dell’abilità artigianale locale nel lavorare la pietra, il legno, il metallo, le stoffe. 

Tali abilità manuali oggi non sono più impiegate nello sviluppo di attività economiche 

locali, ma, grazie al lavoro di salvaguardia e di valorizzazione dell’artigianato da parte 

di associazioni locali, è possibile conoscere ciò che costituiva l’elemento essenziale 

dell’economia di un tempo. 

Negli ultimi anni emerge sempre più la consapevolezza riguardante la valenza 

turistica della valle, tanto che l’amministrazione comunale sta portando avanti un 

progetto di miglioramento e di messa a punto delle strutture ricettive, nonché di tutti 

quei servizi che si rendono necessari per una gradevole residenza (potenziamento 

acquedotti, aumento parcheggi, miglioramento arredi e dell’assetto urbano, ecc.) 

garantendo, in generale, la manutenzione dell’ambiente circostante (intervista ad 

Angelo Bernardon, ex- sindaco di Frisanco, del 14/11/2008, www.comuni-italiani.it). 

L’obiettivo, condiviso anche dall’attuale amministrazione, è quello di sviluppare un 

turismo di nicchia rispettoso dei principi caratterizzanti il turismo rurale sostenibile, 

migliorando, in generale, la qualità del territorio come prodotto turistico.  

 

 

 

http://www.comuni-italiani.it/
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6.4.1 Analisi SWOT: forze, debolezze, opportunità, minacce 

 

L’analisi SWOT effettuata sul territorio è uno strumento di supporto con lo scopo 

di determinare le scelte ottimali per la definizione di politiche territoriali o piani di 

intervento. Il fine è quello di evidenziare le opportunità di sviluppo presentate da una 

determinata località (opportunities) attraverso la valorizzazione dei punti di forza in 

essa presenti (stenghts) e la minimizzazione dei punti di debolezza (weaknesses), 

riducendo le minacce esterne (threats). I fattori considerati si distinguono in endogeni 

ed esogeni, più in particolare in (Grea, 2000; Grant 1998; contenuti in Mazza e 

Scipione, 2011, pp. 76-77): 

- strenghts: si tratta di fattori endogeni, o propri del sistema locale o dell’azienda 

considerata, e rappresentano le prospettive potenziali di sviluppo; 

- weaknesses: si tratta di fattori endogeni, e rappresentano le carenze e i limiti 

contingenti e costitutive il sistema territoriale o l’azienda di riferimento; 

- opportunities: si tratta di fattori sia endogeni che esogeni, rappresentano le 

possibilità presenti per rafforzare i punti di forza, e ridurre quelli di debolezza; 

- threats: si tratta di fattori soprattutto esogeni, e rappresentano i rischi legati ad 

una evoluzione sfavorevole di fenomeni non direttamente dipendenti 

dall’azienda. 

L’analisi è stata svolta tenendo conto delle considerazioni effettuate in sede di 

definizione del Programma di sviluppo locale “Montagna pordenonese”, ad opera del 

Gruppo di Azione Locale “Montagna Leader”
27

, approvato nel 2009; e attraverso 

costante opera di osservazione del territorio, delle sue dotazioni e delle sue mancanze, 

considerando quelli che sono stati gli sviluppi economici del settore negli ultimi tempi. 

 

Nella tabella seguente sono illustrati i punti di forza e di debolezza, minacce ed 

opportunità dell’analisi SWOT relativa all’offerta turistica del borgo di Poffabro. 

 

 

 

                                                      
27

 Documento scaricabile dalla pagina web 

http://www.montagnaleader.org/dati/PSL_VERSIONE_finale040.pdf.  

http://www.montagnaleader.org/dati/PSL_VERSIONE_finale040.pdf
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Tabella 6 Analisi SWOT dell'offerta turistica di Poffabro 

Punti di forza Punti di debolezza 

 

 

 ricco patrimonio ambientale, dotato di 

aree protette e di importanza 

comunitaria; 

 riconoscimento ANCI I Borghi più 

belli d’Italia 

 integrità del paesaggio naturale; 

 patrimonio culturale ricco di risorse 

rappresentanti le tradizioni rurali locali; 

 preservazione di una forte identità 

locale; 

 architettura degli edifici caratteristica; 

 presenza sul territorio circostante di 

fonti energetiche rinnovabili; 

 sviluppo urbano limitato, 

mantenimento di paesaggi 

incontaminati rispetto ai centri vicini; 

 ampia rete di sentieri per escursioni, 

possibilità di svolgere diverse attività 

sportive; 

 presenza di musei rappresentativi 

dell’artigianato locale; 

 presenza di alcuni operatori attivi per la 

promozione del territorio 

 tendenza allo spopolamento e alla 

marginalizzazione della località e delle 

frazioni limitrofe; 

 scarsità di strutture ed infrastrutture 

necessarie al pieno sviluppo del borgo 

come località turistica; 

 mancanza di attività imprenditoriali 

legate alle professioni tradizionali; 

 scarsa cultura imprenditoriale e basso 

orientamento al mercato; 

 scarsa attrattività per le nuove 

generazioni, dovuta alla mancanza di 

opportunità lavorative; 

 poche possibilità di collegamento con i 

principali centri urbani; 

 mancanza del senso di ospitalità tra gli 

operatori locali; 

 difficoltà di collaborazione tra 

istituzioni e attori locali a causa di 

conflittualità; 

 frammentazione della proprietà; 

 assenza di un marchio territoriale unico 

per la promozione del territorio; 

 scarsa attrattività per investimenti di 

privati; 

 disinteresse di gran parte della comunità 

verso lo sviluppo del comparto turistico; 

 incapacità di coordinamento dei diversi 

attori ed operatori; 

 incapacità di indirizzarsi verso modelli 

organizzativi innovativi 

Opportunità Minacce 

 diverse potenzialità turistiche ancora da 

sviluppare; 

 presenza di numerosi edifici tipici non 

occupati, da poter utilizzare a scopi 

turistici; 

 presenza di valori territoriali da 

 

 

 incapacità di trovare sostegni nel 

definire una pianificazione e una 

programmazione integrata in grado di 

stabilire obiettivi sostenibili nel 
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valorizzare attraverso manifestazioni, 

eventi, offerta turistica definita 

appositamente; 

 presenza di risorse utilizzabili per 

un’offerta turistica di tipo 

esperienziale; 

 possibilità di utilizzo di fondi europei 

di programmazione 2014 – 202028; 

 richiesta di prodotti turistici autentici e 

sostenibili da parte dei mercati; 

 richiesta di tipicità e qualità di prodotti 

artigianali ed enogastronomici da parte 

dei mercati, con possibilità di 

valorizzazione delle produzioni locali; 

 presenza di associazioni locali che 

mirano alla salvaguardia delle tipicità 

legate alla cultura del luogo 

medio/lungo termine; 

 incremento del processo di isolamento e 

di spopolamento; 

 riduzione del senso di appartenenza da 

parte delle giovani generazioni, con 

conseguente perdita dell’identità 

culturale locale; 

 perdita di attrattività turistica; 

 intensificazione di contrasti politici che 

impediscano lo sviluppo integrato; 

 mancanza di legislazione idonea al 

sostegno di politiche di sviluppo rurale 

delle località minori; 

 mancanza di supporti privati/pubblici a 

sostegno di iniziative di sviluppo locale 

 

6.4.2 Il territorio di Poffabro come attrattiva turistica: nuove prospettive 

 

Alla luce dell’analisi effettuata in precedenza, si prospettano interessanti 

opportunità di sviluppo turistico della zona, anche se si rende necessario il superamento 

di alcuni rilevanti ostacoli.  

Innanzitutto, si evidenzia la mancanza di uno spirito imprenditoriale adatto 

all’avvio di attività innovative nel settore turistico: gli esercizi commerciali presenti, 

infatti, non risultano competitivi, e non presentano un orientamento al mercato 

nazionale, tantomeno internazionale. Oltre a questa mancanza di competenze e di 

stimoli innovativi (dovuti probabilmente anche al fatto che manca il ricambio 

generazionale a livello imprenditoriale, con difficoltà di inserimento di nuova 

professionalità e know how) si manifesta una generale incapacità di collaborazione e di 

creazione di processi integrati: la vita della comunità pofavrina, come di tutte le altre 

comunità della valle, è influenzata dalla cultura e dalla storia dei luoghi, caratterizzate 

dal livello di isolamento dell’ambiente, poco incline all’apertura verso “il nuovo”. Ciò 

ostacola il dialogo tra istituzioni locali, regionali o nazionali, ed operatori locali, questi 

                                                      
28

Le politiche di sviluppo rurale 2014 – 2020 prevedono il mantenimento di Fondi Europei per lo 

Sviluppo Rurale (FESR) per il finanziamento di iniziative riguardanti il turismo rurale sostenibile 

(www.ec.europa.eu).  

http://www.ec.europa.eu/
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ultimi dimostratesi poco inclini al cambiamento. Si riscontra la volontà da parte 

dell’amministrazione comunale e di alcune associazioni locali di avviare processi di 

pianificazione e di programmazione integrata in grado di costruire un’offerta turistica 

che coinvolga non solo lo specifico comune di Frisanco ma anche le comunità 

circostanti. Tali iniziative, purtroppo, sembrano non risultare sufficienti per coinvolgere 

la popolazione nello sviluppo di attività o di iniziative relative. Tra le cause di 

impedimento si possono ritrovare l’esistenza di conflitti più o meno personali, 

all’indifferenza di alcuni privati, o la bassa motivazione. Tutto ciò incrementa la 

problematicità nel trovare consensi e supporti della popolazione per quanto riguarda 

l’approvazione di progetti quali la costituzione di un albergo diffuso, poiché questo 

richiederebbe necessariamente il consenso dei residenti e, soprattutto, la loro attiva 

partecipazione. Alternativa a questo potrebbe essere, come visto dagli esempi descritti 

nel capitolo precedente, l’intervento di investitori privati che, spinti da forte 

motivazione per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio rurale come quello 

presente in Val Colvera, sarebbero intenzionati a coordinare, progettare, e finanziare 

l’iniziativa. In merito a quest’ultimo punto, però, non si riscontra particolare attrattiva di 

investimento per il territorio.  

L’incapacità di trovare sostegni, locali o estranei alla comunità, di tipo sia 

organizzativo che finanziario, rappresenta quindi uno degli ostacoli maggiori allo 

sviluppo di un progetto di turismo rurale sostenibile.  

Un altro aspetto che costituisce una barriera allo sviluppo di un’offerta turistica 

territoriale è dato dalla mancanza di competenze e di abilità imprenditoriali tali da 

riuscire a costituire e gestire differenti attività integrate sul territorio. Ciò che si rende 

necessario è la collaborazione e il sostegno di enti esterni alla comunità, quali 

organizzazioni ed enti regionali, provinciali, organismi dedicati al supporto di attività 

turistiche, per garantire la formazione necessaria agli operatori locali, e un aiuto 

costante nel raggiungimento degli obiettivi. 

Il patrimonio presente sul territorio lascia comunque ampio spazio di sviluppo di 

un’offerta turistica, poiché si possono trovare diverse attrattive di tipo naturalistico, 

culturale, artistico, enogastronomico, adatte a fruitori come famiglie, coppie, sportivi, 

gruppi, o chiunque presenti interesse verso una forma di turismo che non causi danni 

all’ambiente o alle comunità locali, ma che contribuisca invece alla loro protezione e al 
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loro sviluppo. L’integrità del paesaggio, i suoi riconoscimenti come area protetta e di 

interesse comunitario non si prestano, infatti, a sfruttamenti turistici che non siano 

ecosostenibili ed ecocompatibili. Inoltre, la conservazione delle tradizioni, delle antiche 

strutture, di antichi manufatti, trovano sbocco ideale nella costituzione di un prodotto 

turistico proprio del turismo rurale sostenibile che, come visto nei primi capitoli di tale 

lavoro, risulta essere un segmento in forte espansione. Oltretutto, osservando le 

peculiarità della Val Colvera, si può affermare che la tranquillità, il silenzio, e la qualità 

dell’ambiente che vi si possono trovare sono in grado di rappresentare un valore 

aggiunto sul quale puntare per potersi differenziare rispetto ad altre proposte turistiche. 

La Regione Friuli Venezia Giulia attribuisce notevole importanza allo sviluppo di 

forme di turismo che valorizzino il patrimonio locale in termini di enogastronomia, 

paesaggio, e tradizioni rurali. Riconoscendo, infatti, la crescita del turismo minore e del 

turismo rurale in contrapposizione a quello di massa, nel Piano di Sviluppo Regionale 

2007 – 2013 sono stati previsti diversi incentivi a supporto di attività sostenibili, 

basandosi anche sui dati ricavati dagli anni precedenti, che dimostrano un crescente 

interesse da parte della domanda di, ad esempio, forme ricettive non alberghiere (quali 

l’agriturismo) o di località esterne ai tradizionali percorsi maggiormente visitati 

(Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, riferimento a dati di analisi dei flussi 

turistici 2004-2005, tratto da www.ersa.fvg.it). Il settore viene reputato un essenziale 

strumento per la cultura rurale, in quanto contribuisce ad unire gli interessi agricoli 

(soprattutto nel caso dell’agriturismo) alla tutela dell’ambiente, creando opportunità 

occupazionali in territori che, altrimenti, troverebbero scarse possibilità di crescita. 

Attraverso tali attività risulta possibile ridurre il fenomeno di spopolamento di cui molti 

territori soffrono, e promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree più 

svantaggiate. Lo stesso Piano di Sviluppo Regionale, descrivendo l’approccio Leader, 

strumento di attuazione delle politiche di sostegno dei territori rurali, permette di 

confermare l’esistenza di opportunità di crescita per il borgo di Poffabro e il territorio 

circostante, come indicato di seguito: 

«Al fine di dare risposta ai punti di debolezza dei territori delle aree più marginali 

della regione (…) è necessario che le politiche di sviluppo territoriale si basino su 

alcuni fattori endogeni che possano diventare opportunità per nuove attività 

economiche (…). Tali fattori appaiono essere: un patrimonio paesaggistico-

http://www.ersa.fvg.it/
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architettonico, storico e culturale di particolare interesse; la presenza di aree di alto 

valore naturale come i parchi naturali regionali ed altri ambiti protetti; una produzione 

agroalimentare di qualità; (…) una buona dotazione infrastrutturale, con una viabilità 

interna collegata ad alcune importanti direttrici di traffico internazionale; 

l’inserimento in una regione dalle dimensioni geografiche ridotte e, quindi, la vicinanza 

a poli urbani della regione stessa; (…) la possibilità di far tesoro di modelli turistici 

inseriti nel tessuto sociale ed economico locale, che si sono andati diffondendo grazie 

alle politiche regionali e a precedenti programmi comunitari (albergo diffuso, B&B, 

agriturismo); il forte senso di identità culturale-territoriale delle popolazioni. In un 

contesto territoriale così caratterizzato, il turismo si pone come condizione per 

rafforzare gli insediamenti e introdurre nelle aree considerate nuove occasioni di 

attività economica.» (Piano di Sviluppo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 

2007 – 2013, p. 130).  

 

Per attuare strategie di sviluppo integrato si ritiene necessario il coinvolgimento e la 

cooperazione delle risorse interne del territorio, intese come amministratori ed enti 

locali, nonché membri attivi della popolazione; coinvolgimento che, come già discusso 

in precedenza, potrebbe riscontrare non poche difficoltà di attuazione. Lo sviluppo di 

attività economiche innovative che vedono come base le risorse e gli elementi presenti 

sul territorio, consentirebbe non solo di migliorare la qualità della vita nei territori 

interessati, ma anche di aumentarne l’attrattività verso possibili investitori esterni. 

Il Piano di Sviluppo Rurale “Montagna pordenonese” previsto per il 2007 – 2013 

indicava come necessario all’avvio di strategie di sviluppo locale l’istituzione di un 

Sistema Turistico Territoriale della montagna del Friuli Occidentale, con l’obiettivo di 

costruire un’immagine coerente dell’intera zona (ovviando alla mancanza di una 

corporate identity territoriale) puntando anche alla crescita qualitativa delle risorse 

territoriali. Ciò che il corrispondente Gruppo di Azione Locale “Montagna leader” 

mirerà a realizzare sarà: 

- creazione di relazioni sistemiche tra soggetti privati e pubblici, oltre che tra 

risorse private e pubbliche, avviando processi in grado di creare risorse di 

valore per le singole imprese e per il sistema territoriale nel suo complesso;  
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- creazione di un marchio territoriale, un brand che sia in grado di rappresentare 

l’intera area, in maniera da facilitare l’accesso ai mercati turistici e aumentare la 

visibilità; 

- rafforzare la partnership locale per consentire l’avvio di una politica turistica 

condivisa; 

- qualificazione dei fattori ambientali, naturali e sociali per far in modo che il 

settore turistico garantisca un miglioramento delle condizioni di vita locali; 

- allargamento e miglioramento della capacità dei servizi ricettivi e 

complementari, soprattutto favorendo l’aumento delle strutture extra-

alberghiere. 

Oltre a ciò, tra gli obiettivi previsti da tale piano rientra anche il consolidamento e il 

sostegno all’economia locale, dunque alle piccole imprese e alle antiche attività in grado 

di testimoniare il patrimonio storico, culturale, artigianale dei luoghi.  

 

In conclusione, si ritiene fondamentale la creazione di un ambiente in grado di 

favorire l’attuazione di piani di sviluppo turistico rurale e sostenibile, l’individuazione 

di alcune linee comuni che possano definire un quadro di azione condiviso da tutti gli 

operatori, il rafforzamento dell’identità territoriale, il miglioramento della qualità delle 

risorse e dei servizi presenti, l’incremento delle competenze manageriali e, soprattutto, 

l’avvio di politiche integrate di sviluppo. 

 

  



~ 155 ~ 
 

Capitolo 7 

Definizione e costruzione del progetto di Albergo diffuso per il borgo di Poffabro 

 

Per la definizione del progetto di realizzazione di un Albergo diffuso nel borgo di 

Poffabro si rende necessario lo sviluppo di un business plan quale strumento di 

pianificazione strategica, nel quale definire gli obiettivi del progetto, le risorse, e le 

azioni necessarie al conseguimento dei risultati previsti, nonché le modalità di 

organizzazione dei compiti e di suddivisione delle responsabilità. Più nello specifico, 

tale piano strategico dovrà contenere (Pagliarani, 2013; Castoldi e Castoldi, 2012): 

- descrizione del business e dell’attività ricettiva; 

- individuazione del mercato di riferimento e descrizione del target di clientela; 

- strategie adottate in riferimento ai concorrenti individuati; 

- piano operativo contenente la descrizione delle diverse attività di progettazione, 

analizzando la dotazione attuale di risorse e di competenze, tenendo conto della 

possibilità di godere del supporto di amministrazioni ed enti locali, regionali, 

nazionali, nello sviluppo delle attività organizzative e promozionali; 

- analisi economica prospettica comprendente la stima dei costi, dei ricavi, e 

analisi dei principali flussi economici; 

- determinazione del fabbisogno finanziario ed individuazione delle principali 

fonti di finanziamento.  

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un Albergo diffuso per garantire il 

recupero del patrimonio immobiliare locale e favorire il rilancio dell’economia della 

vallata grazie all’avvio di attività turistiche, con la creazione di domanda aggiuntiva, 

l’aumento di livelli di occupazione, e la creazione di utili per un insieme di operatori 

locali nel corso dell’anno. La struttura ricettiva che verrà realizzata consentirà la 

salvaguardia del patrimonio ambientale ed architettonico locale, inoltre potrà fornire un 

importante strumento di lancio per il comparto turistico rurale sostenibile, andando ad 

arricchire l’offerta di turismo rurale della regione. 
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7.1 Descrizione del progetto di ospitalità ed attività ad esso collegate 

 

La realizzazione dell’Albergo diffuso prevede il recupero di un edificio da adibire a 

reception comune (preferibilmente posta in posizione centrale, o comunque il più vicino 

possibile alla piazza del paese in modo da essere facilmente raggiungibile ed 

individuabile), e una serie di altre abitazioni più o meno distanti (non sono imposti 

vincoli di distanza dalla normativa regionale) da utilizzare come unità abitative 

autonome, dotate dunque di:  

- una o più camere, preferibilmente stanza con letto matrimoniale o doppio, un 

ulteriore stanza con letto matrimoniale o doppio, e/o un divano letto; in grado di 

costituire un’offerta ricettiva complessiva di almeno 80 posti letto; 

- uno o più bagni a seconda delle dimensioni e del numero di posti letto, dotato di 

servizi, vasca da bagno o doccia; 

- cucina funzionale ed attrezzata dotata di forno, lavabo, frigorifero, 

eventualmente lavastoviglie; 

- riscaldamento, che potrebbe essere a pavimento in modo non rendersi visibile 

per non alterare l’autenticità e la rusticità dell’abitazione, oppure a stufe o 

camini a legna, rispettando i tradizionali metodi di riscaldamento; 

- comfort ulteriori, quali televisore (solo in alcune abitazioni, per cercare di 

rispettare il più possibile lo stile di vita rurale) e asciugacapelli; 

- giardino, cortile, terrazzo, o comunque spazi dediti ad attività tipiche del tempo 

libero; 

- posto auto, o possibilità di parcheggio in zona adiacente l’edificio. 

La reception centrale dovrebbe essere dotata di comfort e servizi che tutti possano 

utilizzare, come ad esempio: 

- servizio connessione internet wifi, o postazioni ad uso gratuito; 

- servizio di lavanderia; 

- sala colazioni, offrendo possibilità di ricevere colazione a domicilio. 

Come già visto in fase di analisi della normativa regionale in tema di Albergo 

diffuso, nonché degli esempi sul territorio, il servizio di ristorazione è considerato 

accessorio, ovvero non è previsto l’obbligo di fornire alcun pasto. Essendo però un 

borgo nel quale potrebbe risultare difficile procurarsi gli alimenti necessari alla 
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preparazione dei vari pasti, essendo presente (al momento) un unico minimarket in 

località Crociera, si ritiene che almeno la prima colazione debba essere garantita nelle 

sale comuni. Per questo motivo, dunque, il posizionamento consigliato per la reception 

è proprio nella piazza principale del paese, nel quale sorge anche un bar. Inoltre il 

momento della prima colazione potrebbe essere sfruttato per presentare all’ospite i 

prodotti del territorio, nonché gli alimenti tipici della cultura locale. 

Il servizio di attività ricettiva comprende l’accoglienza, la fornitura di alloggio (e in 

questo caso di prima colazione), il servizio di pulizia, la dotazione di biancheria con 

cambio infrasettimanale, e la fornitura di informazioni sul territorio e tutte le attività ed 

attrazioni che vi si possono trovare. Oltre a queste classiche e basilari attività, si pensa 

di caratterizzare e differenziare l’Albergo diffuso di Poffabro offrendo un valore 

aggiunto all’ospite visitatore, recuperando vecchie stalle, edifici rurali, e capanni nei 

quali poter allestire una piccola fattoria didattica. In questo modo sarà possibile allevare 

mucche, galline, maiali, in maniera da ottenere una propria produzione di latte, uova, 

formaggi, e poter illustrare agli ospiti tutte le attività connesse alla gestione di una 

piccola fattoria, stimolando così non solo la curiosità e l’interesse verso lo stile di vita di 

un tempo, ma anche incoraggiando all’acquisto di prodotti genuini, preferibilmente 

locali. In aggiunta alla didattica proposta dall’attività in fattoria, si potrebbero anche 

organizzare dei corsi legati all’artigianato locale, come la costruzione delle scarpeti 

(tipiche pantofoline in velluto lavorate a mano) oppure la lavorazione di oggetti in legno 

o in ferro, in modo da coinvolgere attivamente il visitatore valorizzando le attività 

tradizionali. 

Bisogna considerare che un borgo, per essere in grado di proporre un’offerta 

turistica completa e coerente, deve comprendere oltre ad un buon servizio ricettivo, 

anche esercizi commerciali, bar, botteghe artigiane, piazze, iniziative di animazione o 

mercatini tradizionali, musei dell’artigianato o delle tradizioni locali (Dall’Ara e 

Morandi, 2010) nonché servizi legati alla sua fruibilità (trasporti e comunicazioni). 

Poffabro già possiede gran parte di tali fattori, come già descritto ed analizzato nel 

precedente capitolo, pertanto si ritiene possa essere in grado di completare l’offerta 

ricettiva in maniera adeguata. Aspetto importante da considerare è l’atmosfera creata, 

che dipende molto dal senso di ospitalità dei residenti, e dalla cura posta nel valorizzare 

il paese e le sue stradine, corti interne, piazze, balconi. Le tre cose apprezzate di più dal 
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turista dei borghi sono, infatti, il centro abitato, l’atmosfera e il paesaggio (indagine 

Doxa – Mercury, 2009). Non devono poi mancare luoghi di incontro comuni (Dall’Ara 

e Morandi, 2010) come, in questo caso, la piazza centrale, che fornisce un perfetto 

luogo di incontro rappresentando il cuore della vita della comunità.  

 

7.2 Mercato di riferimento e descrizione del target di clientela 

 

La scelta del target equivale ad individuare la clientela più adatta rispetto al tipo di 

servizio fornito, verso la quale si intendono massimizzare gli sforzi promozionali per 

acquisirla e mantenerla (Rolle, 2005). Come già ampiamente descritto nel capitolo 2, in 

riferimento alla nascita di nuovi segmenti turistici, tra i quali il turismo dei borghi, il 

mercato obiettivo per questo Albergo diffuso è costituito da turisti che presentano le 

seguenti caratteristiche
29

: 

- età media compresa tra 35 e 45 anni; 

- alto tasso di scolarizzazione; 

- famiglie, coppie, o gruppi di amici; 

- provenienza sia nazionale che straniera (per la regione FVG in particolare i 

flussi maggiori provengono da Austria, Germania, Francia, Belgio); 

- esigente e preparato, preferisce l’auto-organizzazione e la costruzione di 

vacanze su misura; 

- interesse per il territorio, l’ambiente, e la cultura dei luoghi; 

- ricerca di tranquillità, contatto con la natura e con le comunità locali, relax; 

- ricerca di emozione, conoscenza, scoperta di posti nuovi o non ancora 

conosciuti; 

- sensibile a temi quali la sostenibilità ambientale e l’ecoturismo; 

- effettua più viaggi nel corso dell’anno di breve durata, comunque maggiore 

rispetto al soggiorno in alberghi tradizionali (permanenza media in un albergo 

diffuso di 5 giorni, contro i 3 giorni delle strutture tradizionali); 

- media capacità di spesa, non alla ricerca di convenienza. 

 

                                                      
29

Indagine Doxa – Mercury, in collaborazione con Ass. Borghi Autentici d’Italia, 2009; 

www.alberghidiffusi.it; Dall’Ara e Morandi, 2010; intervista a Ezio Agnola, 2011; 10° Rapporto Ecotur 

sul Turismo Natura, 2013. 

http://www.alberghidiffusi.it/
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Il turismo in Italia negli ultimi anni ha mostrato andamenti controversi, in crescita 

per alcuni comparti, ed in calo su altri, confermando la tendenza dei turisti a preferire 

forme di ospitalità diverse dall’albergo tradizionale. Si è manifestato infatti un aumento 

di presenze negli esercizi complementari del 20% rispetto al 2011, e un calo negli 

esercizi alberghieri del 0,40% (Istat 2013). Anche gli arrivi, suddivisi per tipologia di 

esercizio alberghiero, hanno manifestato un calo per gli esercizi alberghieri (- 1,44%) e 

un incremento per quelli complementari (15%) (Istat 2013). Parlando di albergo diffuso, 

il calo del comparto alberghiero non rappresenta un elemento di preoccupazione in 

quanto, pur essendo riconosciuto come struttura ricettiva alberghiera dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia, appartiene ad un settore turistico trainato da interessi verso la 

salvaguardia e il rispetto del patrimonio ambientale e culturale, tipici del settore extra-

alberghiero. Pertanto, alla luce di tale considerazione, si ritiene maggiormente rilevante 

l’andamento del settore complementare di ricettività. Oltre a ciò il comparto turistico 

alberghiero in regione è fortemente influenzato dall’andamento delle presenze nelle 

strutture situate nelle principali località turistiche (soprattutto balneari, quali Lignano o 

Grado) che hanno subito un calo nell’ultimo periodo. 

Il mercato del turismo natura registra una forte e continua espansione a partire dal 

2006-2007, quando si verificò un aumento del 60% dei flussi turistici, sia italiani che 

stranieri, per vacanze verdi ed ecosostenibili (6° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura 

2008). Da quegli anni il comparto è in costante crescita, arrivando vicino alla soglia 

degli 11 miliardi di euro di fatturato (10° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura, 2012). 

Tra i segmenti più rappresentativi del turismo natura si trovano i parchi (35%), la 

montagna (23%), il turismo rurale (18%), evidenziando una crescita del desiderio di 

vivere a contatto con la natura che raggiunge il 40% (9° Rapporto Ecotur sul Turismo 

Natura, 2011). Importante anche il desiderio di relax (16%) e la riscoperta delle 

tradizioni (13%). All’interno di questo comparto, tra i segmenti più rappresentativi del 

turismo natura troviamo il turismo nei Borghi più Belli d’Italia, che registra tassi 

positivi in forte crescita dal 2009 (Anci, 2010) con incrementi di fatturato oltre il 

miliardo di euro, nonostante le previsioni più recenti prevedano aumenti più contenuti. 

Altro dato incoraggiante è dato dall’aumento di visitatori e turisti stranieri 

provenienti soprattutto da Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Svizzera, con 



~ 160 ~ 
 

indici di crescita anche della loro capacità di spesa (+5,9%, dati Onit riferiti al periodo 

gennaio – luglio 2013). 

Ciò che attira maggiormente i turisti in regione è la possibilità di scoprire il 

territorio assieme al suo patrimonio enogastronomico, infatti sono molti i pacchetti e le 

offerte a tema che permettono di percorrere itinerari enogastronomici (come le Strade 

del Vino, o le Strade del Prosciutto) nonché visitare aziende agricole o cantine 

(Marangon e Troiano, 2013).  

Le prospettive future per lo specifico comparto del turismo natura non presentano 

quindi segnali negativi, ma anzi di lieve crescita o, comunque, di mantenimento. 

 

7.3 Definizione delle strategie concorrenziali  

 

Essendo l’Albergo diffuso un prodotto turistico che fa del territorio il suo elemento 

centrale, l’identificazione dei concorrenti è stata effettuata prendendo in considerazione 

quelle strutture ricettive che si rivolgono a dei target di clientela che presentano 

caratteristiche coerenti con questa offerta. Più nello specifico, sono stati individuati tra 

gli alberghi diffusi regionali, gli agriturismi e i bed&breakfast, quelli che, in base a 

determinate caratteristiche e ipotetici criteri di eliminazione, risultano coerenti con 

l’offerta proposta dall’Albergo diffuso di Poffabro. In particolare i risultati sono stati 

filtrati in base a tali elementi:  

- no località balneari: escluso il litorale di Lignano, Grado, il Carso e Trieste, e 

tutti i risultati individuati nell’arco di 30 km da tali località; 

- no località rinomate per produzioni agroalimentari o vitivinicole tipiche, che 

presentano un’offerta incentrata sul tema enogastronomico (pacchetti a tema per 

la valorizzazione di produzioni locali, itinerari didattici alla scoperta di prodotti 

tipici, degustazioni e visite a cantine): esclusa la zona del Collio (Tarcento, 

Nimis, Attimis, Faedis, Cormons, ecc.) ed esclusa la cittadina di San Daniele e 

il borgo di Sauris per la loro notorietà in quanto zone di produzione 

rispettivamente del Prosciutto di San Daniele Dop e del Prosciutto di Sauris 

Igp; 

- no località rinomate per gli sport invernali, che presentano un’offerta a carattere 

sportivo (convenzioni per noleggio attrezzature, sconti ed offerte per 
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svolgimento attività sportive, itinerari e gite a carattere sportivo): escluse 

località appartenenti al comprensorio sciistico dello Zoncolan, Tarvisiano, Sella 

Nevea, Piancavallo, e Forni, 

- no servizio ricettivo di alta qualità: escluse le strutture con spa, centro 

benessere, e/o piscina. 

Usufruendo del servizio fornito dai siti di prenotazione www.booking.com, 

www.bedandbreakfastfvg.com, www.agriturismo.it e www.agriturismofriulivg.it, sono 

state eliminate quelle strutture ricettive che presentavano anche uno solo dei caratteri 

qui sopra elencati, individuando un insieme di 46 possibili competitor così composto
30

:  

 

Tabella 7 Struttura dei competitor principali in Regione 

Tipologia UD PN GO Prezzo 

medio/notte/ 

persona 

Servizio 

medio 

offerto
31

 

B&B 15 11 / 34,84 € Pernottamento 

+colazione, 

info turistiche 

Agriturismo 8 2 4 40,89 € Pernottamento, 

ristorante, 

acquisto 

prodotti tipici, 

info turistiche 

Albergo diffuso 4 2 / 36,08 € Pernottamento, 

info turistiche 

 

Le strategie concorrenziali che un’impresa di tipo alberghiero può sviluppare si 

distinguono in imitative e differenziali: le prime imitano il comportamento e le strategie 

dei competitor, le seconde puntano a differenziarsi offrendo servizi particolari o 

sviluppando una competizione basata sul prezzo (Rolle, 2005). La formula dell’Albergo 

diffuso nasce con lo scopo ultimo non di generare alti profitti, ma di promuovere un 

turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Per questa fondamentale ragione, non si 

intendono adottare delle strategie concorrenziali aggressive o particolarmente 

                                                      
30

 In appendice tabella con il dettaglio dei concorrenti individuati. 
31

 Per servizio medio offerto si intende il servizio basilare ed essenziale che viene garantito alla clientela, 

ovvero pernottamento, pensione completa o mezza pensione, colazione, fornitura di informazioni 

turistiche sulle attrazioni locali e sulla possibilità di svolgere diverse attività. Per quanto riguarda gli 

alberghi diffusi, i servizi nel dettaglio sono stati trattati nel capitolo 5. I dati raccolti sono suscettibili di 

scarsa affidabilità a causa di fonti informative non ufficiali, ma sono importanti nel fornire indicazioni 

realistiche del contesto analizzato. 

http://www.booking.com/
http://www.bedandbreakfastfvg.com/
http://www.agriturismo.it/
http://www.agriturismofriulivg.it/
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competitive, ma piuttosto di tipo imitativo, per adeguarsi al rapporto qualità/prezzo 

dell’offerta turistica sostenibile presente in regione; anche, e soprattutto, per sviluppare 

forme di collaborazione tra diversi enti ed operatori locali. Pertanto, vista l’offerta 

presentata dalle altre strutture presenti in regione, si dovrà garantire: 

- servizio di accoglienza, pernottamento e prima colazione per un prezzo medio 

di 35€ – 40€ a notte a persona; 

- presenza di una reception che funga anche da centro informativo, per garantire 

l’erogazione di informazioni turistiche sulla zona, nonché la possibilità di 

prenotare ed organizzare gite ed escursioni; 

- presenza di botteghe in cui garantire la vendita di prodotti tipici locali, 

enogastronomici o artigianali. 

 

E’ chiaro che, per poter generare una propria clientela, occorre in qualche modo 

caratterizzare la propria offerta attraverso strategie di focalizzazione (Rolle, 2005): in 

particolare, si cercherà di promuovere un’offerta incentrata sulla didattica in merito alle 

tradizioni e alla cultura locale, rendendo questi due elementi il cuore del prodotto 

turistico locale. Più nel dettaglio, l’offerta sarà caratterizzata da: 

- presenza di una fattoria didattica per illustrare come gestire ed allevare animali 

da fattoria quali galline, mucche, maiali, nonché come produrre formaggi e 

prodotti caseari; 

- presenza di un orto didattico, in cui illustrare le tecniche di coltivazione di 

ortaggi per un’educazione all’utilizzo di prodotti genuini locali; 

- corsi di artigianato, per illustrare le tecniche di lavorazione del legno, della 

pietra, e del ferro; 

- programmi educativi rivolti sia ad adulti che a bambini su tematiche relative 

alla responsabilità ambientale e alla sostenibilità, quali riciclo, utilizzo prodotti 

del territorio, ecc.; 

- corsi di cucina, per tramandare antiche ricette, e per stimolare l’impiego dei 

prodotti del territorio; 

- serate danzanti e spettacoli musicali, per intrattenere mostrando danze e 

musiche del luogo; 
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- visite a musei, mostre dell’artigianato, come luoghi di testimonianza della 

cultura propria della vallata. 

Molte altre strutture offrono servizi analoghi, come la presenza di una fattoria 

didattica, o la possibilità di seguire dei corsi di cucina o di artigianato locale, nonché la 

presenza di musei e di mostre a testimonianza della cultura locale. Dalle analisi 

effettuate sulla descrizione del servizio dei concorrenti, però, non sono emersi casi in 

cui tali attività costituissero il cuore centrale dell’offerta ricettiva. In questo, dunque, 

l’Albergo diffuso del borgo di Poffabro potrebbe caratterizzarsi come centro educativo 

per “vivere come un tempo”, appellativo che potrebbe costituire il filo conduttore e il 

tema centrale dell’offerta turistica complessiva. 

 

7.4 Collaborazioni e partnership con altri operatori 

 

Come già discusso in precedenza, per lo sviluppo di piani di valorizzazione 

territoriale è necessaria la partecipazione e la collaborazione da parte di più soggetti ed 

operatori interessati, o potenzialmente interessati. Si rende indispensabile l’adozione di 

un approccio di tipo bottom up, ovvero basato sul coinvolgimento di tutti gli 

stakeholders, siano essi privati residenti, operatori commerciali, enti ed amministrazioni 

pubbliche, associazioni o cooperative locali. Ciò permette di raggiungere una 

conoscenza più approfondita del territorio, delle sue risorse, nonché una maggior 

condivisione di obiettivi e di strategie per un miglior raggiungimento dei risultati. Il 

beneficio ottimale di tale coinvolgimento è quello di garantire uno sviluppo sostenibile 

della destinazione turistica, ovvero una solida prospettiva di crescita di una comunità 

orientata al turismo, in cui il prodotto deriva direttamente dalla comunità stessa, ed è in 

grado di generare benessere per ciascuno dei suoi membri (Petric, 2007).  

I diversi stakeholders che devono essere coinvolti sono (Di Meo, 2002; Mancini, 

2007; Dall’Ara e Morandi, 2010): 

- Amministrazione comunale: il suo intervento è necessario per stimolare e 

sensibilizzare i residenti e gli altri stakeholders locali; sostenere la promozione 

dell’Albergo diffuso a livello locale ma anche interregionale; ricercare e 

supportare finanziamenti pubblici; coordinare l’aspetto legale, amministrativo e 

finanziario del progetto fornendo le competenze e conoscenze necessarie. 
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- Proprietari degli alloggi e residenti: importante far capire loro la potenzialità del 

patrimonio architettonico, culturale ed ambientale presente sul territorio, 

incrementando la consapevolezza di poter sfruttare tali risorse in maniera 

sostenibile, per aiutare a rivitalizzare la comunità, sottolineando la redditività 

dell’uso delle abitazioni non tanto in termini economici, quanto più di 

incremento del valore e del prestigio del borgo, in modo da stimolare il 

miglioramento dell’aspetto urbano degli edifici, e le ristrutturazioni; 

incrementare il senso di ospitalità e diffondere una cultura dell’accoglienza. 

- Gestori di esercizi ricettivi e/o ristorativi, commercianti, artigiani, agricoltori: è 

importante il loro coinvolgimento per sensibilizzarli riguardo l’importanza di 

uno sviluppo turistico del territorio come traino all’economia nel complesso; 

stimolarli ad incrementare la qualità e la professionalità delle loro 

produzioni/attività, contribuendo a valorizzare e migliorare l’offerta turistica in 

generale. 

- Associazioni locali: possono fornire notevole supporto allo svolgimento di tutte 

le operazioni, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione delle procedure 

di realizzazione, il sostegno al coinvolgimento degli altri stakeholders, la ricerca 

di nuovi collaboratori. Si possono inoltre occupare della gestione delle relazioni 

tra diversi operatori, e della promozione dell’iniziativa prima, e dell’offerta 

turistica poi, a livello locale e verso altre organizzazioni o enti pubblici. Le 

associazioni presenti nel comune sono: Associazione Culturale Scarpeti di 

Poffabro, Associazione Culturale ArtTu di Frisanco, Associazione Culturale Da 

li mans di Carlin di Frisanco, Associazione Culturale Il Borgo di Poffabro. 

 

Le modalità attraverso le quali si possono realizzare la partecipazione e il 

coinvolgimento dei diversi soggetti sono essere diverse, normalmente vengono 

organizzati incontri, convegni, riunioni in sede comunale (o presso qualche locale 

pubblico, o ad uso di associazioni locali) per favorire la diffusione e la condivisione di 

idee e, in fasi successive di definizione dell’iniziativa, incrementare per tutti gli 

stakeholders la consapevolezza dei vantaggi che ne possono derivare, nonché dei rischi 

di fallimento (Mancini, 2007).  
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Ad un livello più ampio, il coinvolgimento mira agli enti di promozione turistica 

regionale (Turismo FVG), ai consorzi di promozione turistica (Consorzio Pordenone 

Turismo, Consorzio FriulAlberghi, Consorzio Turistico Piancavallo Dolomiti Friulane, 

SlowWays), e alle Pro Loco locali (Pro Loco Valcolvera ColvereCreative).  

Per unire tutti questi soggetti è preferibile costituire un consorzio in grado di 

omogeneizzare i comportamenti e gli interventi dei singoli per definire un orientamento 

comune e condiviso, che funga da guida per le varie operazioni che dovranno essere 

svolte in futuro, e che permetta una più semplice risoluzione di conflitti tra i diversi 

attori (Mancini, 2007).  

 

Una volta poste per le basi per l’avvio del progetto concreto, definite le azioni da 

implementare, e riunificati tutti gli stakeholders coinvolti, si rende necessario dettagliare 

le varie operazioni in termini quantitativi al fine di prevedere gli investimenti necessari 

all’avvio dell’attività, i costi previsionali di gestione e i ricavi attesi, determinando il 

fabbisogno finanziario necessario per poter valutare la fattibilità economico-finanziaria 

del progetto. 
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Capitolo 8 

Analisi di fattibilità economico – finanziaria del progetto 

 

L’obiettivo dell’analisi di fattibilità è quello di valutare se il progetto sarà in grado 

di generare dei flussi tali da garantire, in un certo orizzonte temporale, il 

raggiungimento degli equilibri reddituali e finanziari. Si suddivide in fattibilità 

economica, che valuta la capacità di raggiungimento di un reddito e di un risultato 

economico positivo tali da garantire l’equilibrio reddituale; e fattibilità finanziaria, che 

valuta invece l’entità del fabbisogno finanziario necessario all’avvio dell’attività, 

nonché la sua evoluzione per verificare il raggiungimento di un equilibrio finanziario 

(Gualandri e Venturelli, 2011). Per effettuare l’ analisi è necessaria la stesura di un 

bilancio previsionale che, prevedendo un orizzonte temporale da 3 a 5 anni, indichi i 

vari flussi economico-finanziari legati allo sviluppo dell’attività.  

In questa parte di valutazione quantitativa verranno redatti tre schemi di sintesi, che 

permetteranno di valutare, seppur con qualche semplificazione sulla base di ipotesi e 

deduzioni ottimistiche, se tale progetto può presentare una buona fattibilità sotto tre 

aspetti tra loro collegati: 

- determinazione degli investimenti iniziali: piano degli investimenti; 

- stima dei costi e dei ricavi previsionali: conto economico previsionale; 

- determinazione del fabbisogno finanziario: prospetto di sintesi di investimenti e 

finanziamenti. 

 

8.1 Piano degli investimenti 

 

Il piano degli investimenti è uno strumento che consente di programmare l’acquisto di 

quei beni che andranno a costituire il patrimonio attivo di un’impresa. Gli investimenti 

si distinguono in materiali ed immateriali (Gualandri e Venturelli, 2011, p. 56): i primi 

si riferiscono a quei beni durevoli utilizzati per la gestione caratteristica, ripartiti su più 

anni (terreni, edifici, mobili, infrastrutture, impianti, ecc); i secondi si riferiscono 

all’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali utilizzate nella gestione 

caratteristica (marchi, brevetti, ecc.). Essendo beni durevoli, oltre al loro costo di 
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acquisizione sarebbe necessario indicare anche la vita utile del bene, nonché le politiche 

di ammortamento adottate.  

Per l’elaborazione di tale piano sono state poste alcune ipotesi: innanzitutto,  non 

avendo le competenze tecniche idonee a poter definire la durata dei diversi fattori 

pluriennali, per calcolare la ripartizione dell’investimento su più esercizi è stata stimata 

una generica durata di 10 anni per attrezzature ed arredi, una durata di 20 anni per 

impianto di riscaldamento, e una durata maggiore di 30 anni per impianti e 

ristrutturazioni necessari a rendere abitabili le strutture utilizzate. Per quanto riguarda la 

struttura dei bilanci e la determinazione di alcuni importi, sono stati presi come esempi 

bilanci previsionali riferiti ad alberghi diffusi o ad altre strutture ricettive italiane
32

. 

Alcuni tra i prezzi indicati sono ricavati dagli esempi appena citati, aggiustati tenendo 

conto dell’inflazione grazie al calcolo di rivalutazione dei prezzi fornito dal sito 

www.rivaluta.istat.it, altri sono stati determinati sulla base di conoscenze personali del 

mercato immobiliare e dell’arredamento, o da fonti individuate attraverso ricerche 

online. Inoltre, non è stata considerata l’Iva per la determinazione di alcun importo. 

Per determinare il numero delle stanze, e dunque delle strutture necessarie per poter 

realizzare un albergo diffuso da 80 posti letto, si è ipotizzato di poter collocare da 3 a 9 

posti letto per abitazione (1 o 2 camere doppie/matrimoniali, con possibilità di aggiunta 

di un terzo letto, o con divano letto in soggiorno): in questo modo è stato stabilito un 

numero di camere pari a 27, collocate come indicato: 

- 4 abitazioni da 9 posti letto,  

- 6 abitazioni da 6 posti letto,  

- 3 abitazioni da 3 posti letto, 

 per un totale di 13 strutture. Per semplicità è stata considerata una dimensione media di 

14 mq per camera, 60 mq complessivi per i restanti locali, nel rispetto della legge 

regionale n.44 del 23/08/1985
33

. Nel complesso sono dunque stati stimati 1.158 mq. da 

adibire al servizio ricettivo.  

                                                      
32

 Bilanci tratti da: Approccio metodologico BIC Lazio per la creazione di alberghi diffusi; Dossier 

Ospitalità e albergo diffuso del Centro di Vitalizzazione della Zootecnia da latte del Lazio; business plan 

per un bed&breakfast tratto da: www.businessplancinvente.com, ottobre 2013; modello di business plan 

tratto da www.senzaconfini.enaip.fvg.it, ottobre 2013. 
33

Art. 6, l.r. 23/08/1985 n.44: «Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul 

livello del mare, (…) la superficie minima utile dei vani è stabilita in: mq. 8, per stanza da letto da una 

persona; mq. 12, per stanza da letto da due persone; mq. 12 per soggiorno.» Tratto da: 

www.ilsole24ore.com.  

http://www.rivaluta.istat.it/
http://www.businessplancinvente.com/
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/
http://www.ilsole24ore.com/
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Non è stato considerato l’investimento per un’area da adibire a bar/sala colazione 

perché si ipotizza l’utilizzo del bar già presente nel centro del paese, con il quale 

sviluppare relazioni di partnership in modo da poterlo utilizzare per gli ospiti 

dell’albergo diffuso. 

Gli importi sono stati determinati nel seguente modo: 

- Lavori edili di restauro: tariffa di 1.500,00 €/ m² ricavata dal piano di 

investimento del programma Approccio metodologico BIC Lazio per la 

creazione di alberghi diffusi (www.biclazio.it, settembre 2013) ed 

aggiustata all’inflazione secondo calcolo Istat, arrivando ad un importo 

corrispondente a 1.545,00 €/ m². 

- Impianto di riscaldamento: costo di 60 €/ m² per lavori di realizzazione 

impianto di riscaldamento a pavimento, tratto da 

http://www.lavorincasa.it/articoli/in/impianti/riscaldamento-a-pavimento/, 

ottobre 2013. 

- Arredi reception e sala comune: stima di 8.000,00 € totali, derivante 

dall’osservazione di diversi cataloghi di arredamento per forniture basilari 

d’ufficio. 

- Computer, stampanti, dispositivi digitali e fax: stima di 3.000,00 € di 

attrezzature informatiche, da collocare in 4 differenti ambienti (2 per la 

reception, e 2 ad uso comune degli ospiti). 

- Arredi camere: prezzi per camera completa matrimoniale classica tratti dal 

catalogo online http://www.arredomobilionline.it/camere-da-letto/camera-

letto-arte-povera.html, ottobre 2013. 

- Arredi soggiorno: prezzo medio di 3.800,00 € per soggiorno classico o in 

arte povera completo, tratto dal catalogo online 

http://www.arredomobilionline.it/soggiorni/soggiorni-classici-2098.html, 

ottobre 2013. 

- Televisore: prezzo indicativo tratto da visite personali a diversi negozi di 

elettrodomestici, stimato a 900,00 € per televisore, per un numero 

complessivo di 5 televisori. Non è stato inserito un televisore per ogni 

abitazione per rispettare il più possibile lo stile di vita rurale del borgo. 

http://www.biclazio.it/
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/impianti/riscaldamento-a-pavimento/
http://www.arredomobilionline.it/camere-da-letto/camera-letto-arte-povera.html
http://www.arredomobilionline.it/camere-da-letto/camera-letto-arte-povera.html
http://www.arredomobilionline.it/soggiorni/soggiorni-classici-2098.html


~ 170 ~ 
 

- Arredi bagno: prezzo indicativo per bagno classico completo di 2.500,00 €,  

tratto dal catalogo online 

http://www.arredomobilionline.it/arredobagno/bagni-classici.html, ottobre 

2013. 

- Arredi cucina: prezzo indicativo per cucina classica di 3.500,00€, tratto dal 

catalogo online http://www.arredomobilionline.it/cucine/cucine-

classiche.html, ottobre 2013. 

- Arredi vari: stimato un costo complessivo per arredi vari (tappetini, tende, 

sedie, ecc.) di 5.000,00 €. 

 

Di seguito il prospetto che illustra gli investimenti da effettuare in beni mobili ed 

immobili per l’avvio dell’attività. 

 

Tabella 8 Piano degli investimenti 

Descrizione dell’ 

investimento 

Costo 

unitario 

Quantità Totale 

investimenti 

Dura

ta 

anni 

Quota 

ammortam. 

annuale 

Lavori edili di restauro 

(progettazione, opere 

murarie, impianti 

elettrici ed idraulici, 

impianti telefonici) 

1.545,00€/m² 1.158 m² 1.789.110,00 € 30 59.637,00 € 

Impianto di 

riscaldamento 

60,00 €/m² 1.158 m² 69.480,00 € 20 3.474,00 € 

Arredi reception e sala 

comune 

  8.000,00 € 10 800,00 € 

Computer, stampanti, 

dispositivi digitali, fax 

3.000,00 € 4 12.000,00 € 10 1.200,00 € 

Arredi camera 

matrimoniale/ doppia 

3.500,00 € 27 94.500,00 € 10 9.450,00 € 

Arredi soggiorno 3.800,00 € 13 49.400,00 € 10 4.940,00 € 

Televisore 900,00 € 5 4.500,00 € 10 450,00 € 

Arredi ed accessori 

bagno 

2.500,00 € 20 50.000,00 € 10 5.000,00 € 

Arredi ed accessori 

cucina  

3.500,00 € 13 45.500,00 € 10 4.550,00 € 

Arredi vari 5.000,00 € / 5.000,00 € 10 500,00 € 

      

Totale investimenti   2.127.890,00 €   

Ammortamenti 

annuali 

    90.041,00 € 

Elaborazione personale del Piano degli investimenti applicando dei prezzi indicativi tratti dall’attuale mercato edile, 

dell’arredamento, ed informatico. Stime effettuate nel mese di ottobre 2013. 

http://www.arredomobilionline.it/arredobagno/bagni-classici.html
http://www.arredomobilionline.it/cucine/cucine-classiche.html
http://www.arredomobilionline.it/cucine/cucine-classiche.html
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8.2 Stima dei costi e dei ricavi previsionali 

 

Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quei costi di gestione che 

vengono sostenuti per produrre i beni ed erogare i servizi oggetto dell’attività, e che 

dunque sorgono una volta avviata l’impresa. Tali costi si distinguono in fissi e variabili, 

a seconda di come variano al variare del volume degli stessi prodotti o servizi erogati. 

Tra i costi fissi di una struttura ricettiva troviamo
34

: 

- ammortamenti: si riferiscono ai costi relativi all’acquisizione dei beni di 

investimento prima indicati, e prevedono la ripartizione su più anni di tali 

importi secondo determinate quote di ammortamento. 

- Riscaldamento: trattandosi di una struttura che offre servizio di ospitalità, i 

locali adibiti alla ricezione degli ospiti, così come le camere, devono essere 

sempre pronti ad accogliere la clientela in arrivo. Il riscaldamento è dunque un 

costo sostenuto a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stanze, e il suo importo 

varia a seconda dell’ampiezza delle stanze. Si stima un costo di 100,00 €/ m² 

mensile per il funzionamento a gas dell’impianto di riscaldamento
35

. 

- Personale: il costo del personale si distingue tra personale fisso e personale 

stagionale. Indicativamente si può stabilire un numero di 2 lavoratori a tempo 

pieno, che figurerebbero come dipendenti diretti ai quali far corrispondere un 

importo annuale di stipendio pari a 20.000,00 €/lavoratore; e un lavoratore a 

tempo parziale, con corrispondente stipendio annuale di 10.000,00 €.
36

  

- Formazione del personale: soprattutto in fase iniziale, si rende indispensabile 

l’attività di formazione del personale in maniera tale da renderlo idoneo ad 

ospitare turisti con un servizio coerente all’intera offerta ricettiva. Tale 

investimento iniziale sarà più elevato, e si prevede di mantenere a scadenze 

regolari dei corsi di aggiornamento per il personale fisso. Ipotizzando una 

media complessiva della spesa, si può stabilire una somma di 4.000,00 € per il 

                                                      
34

Anche in questo caso sono state adottate le stesse ipotesi di base del precedente piano degli 

investimenti. 
35

 Stima basata su conoscenze personali relative ai costi del servizio (visione di diversi preventivi per 

interesse familiare). 
36

 Stime semplificate ricavate dall’attuale mercato del lavoro. 
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primo anno, ridotta a 2.000,00 € per il secondo, e 1.000,00 € per gli anni 

successivi. 

- Manutenzioni e riparazioni: è necessario prevedere manutenzioni ordinarie nel 

corso dell’esercizio, dovute a piccole rotture, aggiustamenti, problematiche di 

leggera entità. Tale spesa può impiegare una cifra intorno ai 4.000,00 € annui, 

escluso il primo anno poiché si considera la garanzia del costruttore/installatore.  

- Energia elettrica: tale voce presenta importi variabili a seconda dell’impiego 

delle varie strutture, si può ipotizzare una spesa media di 13.230,00 € l’anno 

calcolata come consumo annuale ad unità (intesa come unità abitativa per 

coppia con figli, ovvero 4 persone). Stimando 21 unità complessive (81 posti 

letto totali/4, più una unità rappresentata dalla reception) viene calcolata la 

quota annua per energia elettrica considerando un costo per unità medio di 

630,00 € annuali (fonte http://www.altroconsumo.it/casa-energia/elettricita-e-

gas/calcola-risparmia/bolletta-della-luce-trova-la-tariffa-meno-

cara?ssAction=Input). 

- Spese telefoniche e servizio internet: sfruttando i piani telefonici presenti sul 

mercato, si può ipotizzare un abbonamento comprensivo di chiamate ed ADSL 

per 80,00 € mensili. 

- Licenze e software per uso dei computer: si stima una spesa annuale di 100,00 € 

per computer. 

- Assicurazione: obbligatoria l’assicurazione contro infortuni e danni agli ospiti, 

facoltative ulteriori assicurazioni in base alla valutazione dei rischi derivanti 

dall’attività svolta. Si ipotizza inoltre il possesso di autoveicoli, pertanto 

sussiste l’obbligo di una polizza assicurativa RCA, per un importo complessivo 

delle spese assicurative che potrebbe raggiungere i 7.000,00 € annui
37

. 

- Cancelleria e spese varie d’ufficio: per il materiale necessario all’attività di 

segreteria, reception, servizio prenotazioni, ecc. si stima una spesa 

indicativamente di 200,00 € mensili. 

- Promozioni: l’attività di comunicazione e pubblicità è fondamentale, non solo 

nel periodo iniziale relativo al lancio dell’attività, ma deve essere considerato 

un costo fisso presente in ciascun anno di attività. Chiaramente nei primi anni 

                                                      
37

 Stima derivante da ipotesi a discrezione personale. 

http://www.altroconsumo.it/casa-energia/elettricita-e-gas/calcola-risparmia/bolletta-della-luce-trova-la-tariffa-meno-cara?ssAction=Input
http://www.altroconsumo.it/casa-energia/elettricita-e-gas/calcola-risparmia/bolletta-della-luce-trova-la-tariffa-meno-cara?ssAction=Input
http://www.altroconsumo.it/casa-energia/elettricita-e-gas/calcola-risparmia/bolletta-della-luce-trova-la-tariffa-meno-cara?ssAction=Input
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risulterà più consistente per il fatto che occorre farsi conoscere e raggiungere la 

clientela obiettivo, ma non si prevede una spesa molto elevata per il fatto che si 

tratta di una piccola realtà con budget ristretto, inoltre si ipotizza di utilizzare i 

moderni strumenti della comunicazione digitale, e l’appoggio di reti locali di 

promozione turistica. Si ipotizza una spesa pari a 20.000,00 € per il primo anno, 

per pubblicità e comunicazioni a quotidiani e stampa locale, stampa volantini e 

brochure, comunicazioni a enti di promozione turistica del territorio; di 

15.000,00 € per il secondo anno; 10.000,00 € per il terzo, e 8.000,00 € per gli 

anni successivi.
38

  

- Servizio pulizia: si ipotizza di affidare il servizio di pulizia dei locali e delle 

camere ad una impresa di pulizie specializzata, la quale verrà retribuita con un 

importo fisso mensile per garantire la pulizia basilare e periodica delle stanze 

(corrispondente a 3.000,00 €) nonché un importo variabile a seconda 

dell’occupazione della struttura. Per migliorare il servizio, inoltre, sarà previsto 

l’ausilio di volontari residenti nel borgo, non retribuiti.  

- Altre spese: per ulteriori spese generiche si stabilisce una spesa complessiva di 

2.000,00 €. 

 

Di seguito il budget riassuntivo dei costi fissi previsti per la gestione dell’attività 

ricettiva, fissando un orizzonte temporale di cinque anni. 

 

Tabella 9  Budget dei costi fissi 

Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Riscaldamento 8.174,00 € 8.174,00 € 8.174,00 € 8.174,00 € 8.174,00 € 

Personale fisso 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Formazione personale 4.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Manutenzioni e riparazioni 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Energia elettrica 13.230,00 € 13.230,00 € 13.230,00 € 13.230,00 € 13.230,00 € 

Spese telefono/internet 960,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 

Licenze/Software 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Assicurazione 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Cancelleria 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

                                                      
38

 Prezzo applicato sotto ipotesi personale relativa ai costi generali per l’attività di promozione. 
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Promozione 20.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Servizio pulizia (canone fisso) 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 

Altre spese 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

             

Tot. Costi fissi previsionali 143.864,00€ 140.864,00€ 134.864,00€ 132.864,00€ 132.864,00€ 

Elaborazione personale del Budget dei costi fissi applicando dei prezzi indicativi tratti dall’attuale mercato edile, del lavoro, dei 

servizi in generale. Stime effettuate nel mese di ottobre 2013. 

 

Per quanto riguarda i costi variabili si possono individuare le seguenti voci di spesa: 

- Personale occasionale: si presume che nei periodi di maggior flusso turistico, 

tipicamente i mesi di luglio e agosto e il periodo corrispondente alle vacanze 

natalizie, sia necessario l’ausilio di 1 o 2 addetti a tempo parziale come 

personale stagionale, che si stima comporti un costo di 2.000,00 € annui. 

- Servizio di pulizia: come già indicato in precedenza, si ipotizza che una quota 

del costo del servizio di pulizia possa essere considerata variabile a seconda del 

livello di occupazione della struttura, e per semplicità tale importo è calcolato 

come il 3% dei ricavi derivanti dal servizio ricettivo
39

. 

- Materiali di consumo: comprendono i beni ed i servizi consumati dagli ospiti 

nel corso del loro soggiorno, quali prodotti igienici, kit di cortesia, omaggi, ecc. 

che, per semplicità, vengono stimati come il 3% dei ricavi derivanti dal servizio 

ricettivo.
40

 

- Presumendo il mantenimento della proprietà da parte dei singoli proprietari 

degli immobili (o della maggior parte di essi) si stima una percentuale del 20% 

dei ricavi da destinare ai relativi proprietari come contributo per la disponibilità 

dell’abitazione. 

- Carburante: il costo del carburante legato all’accompagnamento dei clienti nelle 

varie abitazioni, eventuale servizio transfer aggiuntivo o di consegna bagagli 

nelle abitazioni, è variabile a seconda del numero di viaggi effettuati, e può 

essere stimato come il 3% dei ricavi derivanti dal servizio ricettivo. 

 

                                                      
39

 Determinazione della percentuale tenendo conto che l’attività di pulizia può essere garantita grazie al 

lavoro volontario dei residenti, o dei proprietari stessi delle abitazioni. 
40

 Percentuale minima applicata tenendo conto del costo ridotto dei prodotti costituenti tale voce (carta 

igienica, saponette, ecc.) anche considerato il fatto che si tratta di prodotti personali, e spesso il cliente 

utilizza i propri. 
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Di seguito la tabella riepilogativa dei costi variabili previsti nei primi cinque anni di 

esercizio. 

 

Tabella 10 Budget dei costi variabili 

Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Personale occasionale 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Servizio pulizia (quota variabile) 6.872,10 € 7.122,93 € 8.667,58 € 8.907,35 € 9.236,65 € 

Materiali di consumo 6.872,10 € 7.122,93 € 8.667,58 € 8.907,35 € 9.236,65 € 

Affitto vs proprietari 42.680,00 € 43.320,20 € 49.953,61 € 51.452,21 € 53.510,30 € 

Carburante 6.872,10 € 7.122,93 € 8.667,58 € 8.907,35 € 9.236,65 € 

            

Tot. Costi variabili previsionali 65.296,30 € 66.688,99 € 77.956,34 € 80.174,28 € 83.220,25 € 

Elaborazione personale del Budget dei costi fissi applicando dei prezzi indicativi tratti dall’attuale mercato edile, del lavoro, dei 

servizi in generale. Stime effettuate nel mese di ottobre 2013. 

 

Per la previsione dei ricavi sono stati considerati alcuni dati di partenza per la stima 

della domanda: incremento degli arrivi di turisti stranieri in Italia (+1,2%, dati Ontit 

2013), incremento dei pernottamenti dei turisti stranieri del 0,5% (Ontit, 2013), 

incremento della spesa dei turisti stranieri in Italia del 5,9% (Ontit, 2013). Oltre a ciò, 

sono stati considerati i dati regionali, secondo i quali la capacità ricettiva delle strutture 

ricettive classificate come “agriturismi e alloggi del turismo rurale” è pari al 5,36% del 

totale della capacità ricettiva regionale
41

 e pari allo 0,17% su scala nazionale (Istat, 

2012).  

Basandosi sul fatto che il movimento dei turisti italiani ha subito un leggero calo 

negli ultimi tempi, si può stimare un tasso medio di variazione della domanda di turisti 

italiani e stranieri futuro dello 0,5%. Prendendo come riferimento il totale degli arrivi 

italiani e stranieri nel 2011
42

 per strutture identificate come “agriturismi e alloggi del 

turismo rurale”, pari a 4.686.174, si può abilmente calcolare un ipotetico ammontare 

complessivo di arrivi di turisti per il 2014 pari a 4.709.604,87
43

. Dato che, come già 

                                                      
41

 Dal calcolo della capacità ricettiva regionale è stata esclusa la provincia di Trieste poiché considerata di 

tipo marittimo-balneare, dunque non interessante per individuare il target obiettivo. 
42

 Purtroppo non è stato possibile trovare dati Istat consultabili più recenti in riferimento a tale dato al 

momento in cui l’analisi è stata effettuata, ovvero ottobre 2013. 
43

Tot. arrivi di turisti provenienti da Italia e resto del Mondo per tipologia di alloggio “agriturismi e 

alloggi del turismo rurale” pari a 4.686.174 (Istat 2011), incremento ipotizzato per l’anno 2014 dello 

0,5% (incremento degli arrivi di turisti stranieri stimato per +1,2%, dati Istat 2013, corretto 

ottimisticamente dalle previsioni negative in riferimento ai movimenti turistici italiani nel 2013, 
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indicato, la Regione Friuli Venezia Giulia copre lo 0,17% della capacità ricettiva 

nazionale prevista per le tipologie “agriturismi e alloggi del turismo rurale”, si può 

arrivare a stimare una domanda di turismo rurale in regione pari a 8.007 arrivi 

complessivi
44

.  

Tenendo presente che in regione si trovano diverse tipologie ricettive in grado di 

soddisfare tale domanda, si può ipotizzare che il 40%
45

 dei turisti in arrivo si rivolga 

alla specifica tipologia dell’albergo diffuso, ovvero 3.203 arrivi totali per il primo anno. 

Per individuare la domanda potenziale per lo specifico albergo diffuso di Poffabro, è 

stata ripartita tale domanda complessiva tra i competitor principali presenti nella 

provincia di Pordenone
46

, quantificando a 1.067 gli arrivi totali annuali che potrebbero 

indirizzarsi verso l’offerta ricettiva di Poffabro. Tale ammontare è stato fatto 

corrispondere alla domanda potenziale del primo anno di esercizio, sotto ipotesi 

ottimistiche e calcoli semplificati. 

Le stime di variazione dei flussi turistici mantengono dei tassi coerenti con le 

previsioni di crescita dei flussi turistici generali (stime Istat dicembre 2013): si prevede 

una crescita degli arrivi per il segmento considerato del 1,5% per il secondo esercizio 

(arrivi pari a 1.083); del 2,5% per il terzo esercizio (arrivi pari a 1.110); del 3% per il 

quarto esercizio (arrivi pari a 1.143); e del 4% per il quinto esercizio (arrivi pari a 

1.189). 

I ricavi del servizio ricettivo sono stati calcolati ipotizzando una durata media del 

soggiorno di 5 giorni, al prezzo di 40,00 € per persona per notte per i primi due anni; e 

al prezzo di 45,00 € per persona per notte per gli anni successivi. 

 

Oltre ai ricavi derivanti dal servizio ricettivo, si presume che le attività relative a 

corsi di formazione (cucina, artigianato), fattoria didattica, escursioni alla scoperta del 

territorio, possano essere offerte a pagamento anche alla clientela esterna all’albergo 

diffuso, ovvero a visitatori giornalieri, escursionisti, scuole, e gruppi in visita. Stimando 

il prezzo di 10,00 € per ogni ora di tale formazione (aumentato a 15,00 € dal terzo anno) 

                                                                                                                                                            
corrispondenti a -7% secondo ricerche Trademark) pari a 23.430,87. Totale degli arrivi per alloggi di tipo 

“agriturismi e alloggi del turismo rurale” stimato come somma dei due importi precedenti, ovvero 

4.709.604,87. 
44

 Quantità ricavata dalla seguente operazione: 4.709.604,87*0.17%= 8.006,32, arrotondato per eccesso. 
45

 Percentuale definita come ipotesi a discrezione personale. 
46

 Analisi della concorrenza effettuata nel capitolo 7, che ha portato ad individuare 2 alberghi diffusi 

concorrenti nella provincia di Pordenone.  
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si possono prevedere i ricavi derivanti sommando agli arrivi previsti un certo numero 

variabile di visitatori “extra” pari a 500 per il primo anno, 1.000 per il secondo, 1.500 

per il terzo e i successivi
47

. 

 

Tabella 11 Budget dei ricavi previsionali 

Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Servizio ricettività 213.400,00 € 216.601,00 € 249.768,03 € 257.261,07€ 267.551,51 € 

Ricavi servizio didattico 15.670,00 20.830,05 € 39.151,20 € 39.650,74 € 40.336,77 € 

             

Tot. Ricavi previsionali 

gestione operativa 

229.070,00 237.431,05 € 288.919,23 € 296.911,81€ 307.888,28 € 

 

8.2.1 Conto economico previsionale 

 

Come strumento di sintesi è stato utilizzato il conto economico previsionale a 

margini di contribuzione (Cescon, 2006) che permette di rappresentare l’insieme dei 

ricavi e dei costi (fissi e variabili) evidenziando il reddito derivante dalla gestione 

caratteristica.  

 

Tabella 12 Conto economico previsionale a margini di contribuzione 

Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Ricavi totali 229.070,00 € 237.431,05 € 288.919,23 € 296.911,81 € 307.888,28 € 

Costi variabili 65.296,30 € 66.688,99 € 77.956,34 € 80.174,28 € 83.220,25 € 

             

Margine di 

contribuzione 

163.773,70 € 170.742,06 € 210.962,89 € 216.737,53 € 224.668,03 € 

            

Costi fissi 143.864,00 € 140.864,00 € 134.864,00 € 132.864,00 € 132.864,00 € 

Ammortamenti 90.041,00 € 90.041,00 € 90.041,00 € 90.041,00 € 90.041,00 € 

Risultato operativo 

gestione caratteristica 

-70.131,30 € -60.162,94 € -13.942,11 € -6.167,47 € 1.763,03 € 

Fonte: adattamento tabella 6.2 “Conto economico a margini di contribuzione”, contenuta in Cescon, 2006, p. 147. 

 

                                                      
47

 Numero ed incremento dei visitatori in giornata definito come ipotesi a discrezione personale tenendo 

conto che la maggior parte di essi può essere costituita da scolaresche in visita da parte di tutta la 

Regione. 
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Tale prospetto permette di confrontare i costi e i ricavi derivanti direttamente dalla 

gestione dell’attività di ospitalità diffusa, senza tener conto del ciclo finanziario della 

gestione. Fornisce due risultati intermedi: il margine di contribuzione, dato dalla 

differenza tra i ricavi e i costi variabili della gestione caratteristica, che permette di 

valutare se la nuova impresa è in grado di far fronte ai costi variabili generando un 

margine residuale; e il risultato operativo della gestione caratteristica, dato dal margine 

di contribuzione al netto dei costi fissi (Cescon, 2006; Gualandri e Venturelli, 2011). 

Osservando un orizzonte temporale di 5 anni, sotto ipotesi ottimistiche, l’attività 

permette un recupero dei costi complessivi della gestione operativa a partire dal quinto 

anno, generando un margine della gestione caratteristica positivo pari a 1.763,03 €.  

 

8.3 Determinazione del fabbisogno finanziario 

 

La previsione effettuata su ricavi e costi è utile per verificare se il progetto presenta 

buone prospettive di reddito, e può dunque risultare remunerativo per coloro che 

intendono investire nell’iniziativa. E’ fondamentale disporre delle risorse finanziarie 

necessarie a coprire il capitale richiesto per l’avvio dell’attività, risorse che possono 

distinguersi sostanzialmente in capitale proprio e capitale di terzi.  

Il fabbisogno finanziario che qui si rende necessario sostenere è dato dagli 

investimenti che devono essere effettuati per il recupero delle abitazioni, e la loro 

trasformazione a locali dediti ad attività di accoglienza e ricevimento che, come visto in 

precedenza, ammonta a 2.127.890,00 €.  

Prendendo in considerazione solo la gestione caratteristica e non anche quella 

patrimoniale, si può determinare, con qualche semplificazione, il prospetto di sintesi 

degli investimenti e delle fonti (Cescon, 2006, p. 43) in cui viene rappresentato il 

capitale circolante derivante direttamente dallo svolgimento dell’attività di ricettività 

(calcolato come ricavi di gestione – costi variabili – costi fissi) e il capitale fisso 

necessario, ovvero il totale degli investimenti iniziali.  

Tale sintesi permette di stimare l’ammontare complessivo del finanziamento 

necessario per la copertura dell’investimento da effettuare per l’avvio e il mantenimento 

sostenibile dell’attività, corrispondente a 2.147.799,70 €.  

 



~ 179 ~ 
 

 

 

Tabella 13 Prospetto di sintesi del fabbisogno di capitale totale e delle fonti di 

finanziamento 

Descrizione Valori Descrizione Valori 

Capitale circolante
48

  19.909,70 € Capitale di debito 1.653.805,77 € 

Capitale fisso 2.127.890,00 € Capitale proprio 493.993,93 € 

    

Fabbisogno totale di 

capitale 

2.147.799,70 € Fonti di 

finanziamento
49

 

2.147.799,70 € 

Fonte: adattamento tabella 3.3 “Prospetto della sintesi di capitale secondo la natura economica degli investimenti e delle fonti”, 

contenuta in Cescon, 2006, p. 43. 

 

Essendo un progetto che rientra tra le iniziative di sviluppo dei territori rurali 

finanziate dall’Unione Europea attraverso il programma Leader, è possibile ottenere i 

finanziamenti a fondo perduto disponibili per sostenere proposte turistiche basate sulla 

valorizzazione della realtà rurale, come è già stato fatto in altri casi regionali: si stima 

infatti che, fino al 2012, sono stati ben 57 i comuni nella provincia di Udine che hanno 

ottenuto il supporto finanziario nell’ambito dell’iniziativa Leader attuata tramite il 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 

(Marangon e Troiano, 2013). Tale programma prevedeva, come Obiettivo I dell’Asse 

III, il sostegno ad attività economiche innovative a partire dai flussi di beni e servizi 

generati nelle aree rurali, indicando tre ambiti da privilegiare: offerta di servizi di 

ricettività agrituristica, offerta di servizi di turismo sociale e didattico, produzione di 

energia da fonti rinnovabili (PSR FVG, testo ottobre 2012, p. 164). 

Il programma di Sviluppo Rurale della regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 

disponeva di oltre 22 milioni di euro da destinare all’Asse III, ovvero a quelle iniziative 

di diversificazione dell’economia in zone rurali e di miglioramento della qualità della 

vita; ammontare al quale si aggiungevano i fondi disponibili dell'approccio Leader.  

                                                      
48

 Capitale circolante della gestione caratteristica corrente determinato utilizzando il metodo diretto ricavi 

di vendita – costi della gestione caratteristica con esborso finanziario (Cescon, 2006, p. 63). Nell’analisi 

non sono state considerate voci quali rimanenze iniziali, risconti o rimanenze finali (presenti nel prospetto 

originario) per semplificare il calcolo, non avendo a disposizione informazioni e dati certi per poterli 

determinare. Pertanto il calcolo ha considerato solamente i ricavi del servizio ricettivo e didattico, al netto 

dei costi fissi e variabili per il primo anno.  
49

 La ripartizione delle fonti di finanziamento è stata effettuata considerando la percentuale di copertura 

della spesa garantita dal programma POR FESR 2007-2013 calcolando il 77% del finanziamento a carico 

del fondo POR FESR, e il restante 23% a carico dell’amministrazione comunale. Le modalità di 

erogazione del contributo sono spiegate in seguito.  
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Le politiche di sviluppo regionali previste per il periodo 2014 – 2020 sono 

attualmente in via di definizione, ma per quanto concerne le priorità individuate 

nell’ambito dello sviluppo economico delle zone rurali, la strategia prevede l’attuazione 

di strumenti volti ad incentivare l’avvio di attività extra-agricole e valorizzare il 

patrimonio culturale e naturale delle zone rurali anche per fini turistici 

(www.regione.fvg.it, dicembre 2013). Si prospetta quindi l’erogazione futura di 

finanziamenti necessari al sostegno dell’iniziativa. 

 

Per poter accedere al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) occorre 

partecipare ad uno specifico bando attivato dalla Regione (Bando per l’assegnazione di 

contributi per nuove iniziative di albergo diffuso) che presenta requisiti e condizioni 

specifiche di ammissibilità e di valutazione. I beneficiari dei contenuti del bando 

possono essere il Comune, le imprese, e i privati proprietari degli immobili oggetto 

dell’iniziativa, ed è prevista la copertura delle varie spese di progettazione, di appalto, 

ecc., per i vari investimenti in infrastrutture con una percentuale variabile tra 50% e 77 

%.
50

 Il contributo viene elargito in parte come anticipo su spese accuratamente 

documentate, e in forma di saldo al termine del collaudo finale del progetto 

(www.regione.fvg.it, dicembre 2013).  

 

Oltre ai programmi finanziati dai Fondi per lo Sviluppo Regionale (FESR) sono 

previste altre possibilità di finanziamento comunitario per iniziative di cooperazione 

territoriale europea, tra i quali rientra il progetto Alpin Space, che assume come base di 

partenza la necessità di tutelare e promuovere il territorio alpino attraverso iniziative 

coordinate da diversi operatori ed attori locali, tra le quali rientrano anche iniziative di 

ospitalità diffusa in quanto ispirate al concetto di turismo sostenibile e dunque 

compatibili con le finalità generali del programma. Il problema legato a tale programma 

è che tende a concentrarsi in limitate e specifiche zone all’interno dell’arco alpino, 

presentando una scarsità di progetti sostenuti nel settore del turismo e dell’agricoltura 

(Dall’Ara e Droli, 2012).  

                                                      
50

 “Il contributo è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile per i privati, e del 77% della spesa 

ammissibile per il Comune”, bando per l’assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi 

diffusi, POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione, art. 13 comma 1. 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.fvg.it/
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Ulteriore strumento fornito nell’ambito della Politica di Coesione Europea è il 

programma Central Europe che nasce con l’obiettivo di ridurre le diversità economiche 

e sociali del Centro Europa, aumentando l’attrattività e la competitività di regioni e 

territori sostenendo innovazioni anche nel campo del turismo sostenibile. Il programma 

però richiede la stesura di un progetto realistico con un sistema di tracciatura dei 

risultati, nonché un approccio organizzativo e gestionale professionale, in grado di 

realizzare una strategia di partnership idonea ed efficiente, competenze che mancano nel 

caso considerato.  

 

L’analisi finanziaria qui svolta ha voluto illustrare quale potrebbe essere 

l’ammontare complessivo del finanziamento necessario, sottolineando l’opportunità di 

ottenere sostegni ed aiuti finanziari da parte degli specifici programmi attuati dalla 

Regione nell’ambito delle politiche europee di sviluppo dei territori rurali. Non si 

tratterebbe, quindi, di un investimento al quale devono far fronte interamente i privati o 

l’amministrazione comunale, e questo agevola l’avvio del progetto, riducendo un 

importante ostacolo. Ad ogni modo occorre ricordare che la ricerca di finanziamenti 

pubblici dovrebbe costituire un’integrazione all’esistenza di investimenti di privati, che 

sono comunque necessari. 

 Oltre alle iniziative qui indicate per il sostegno di attività legate a territori minori o 

poco sviluppati, sono previsti diversi e vari strumenti a seconda dei casi e delle finalità, 

per i cui approfondimenti si rimanda a fonti specifiche relative alle politiche europee.  

 

 

  



~ 182 ~ 
 



~ 183 ~ 
 

Conclusioni e considerazioni finali 

 

Nel corso di tale lavoro sono stati descritti ed analizzati i cambiamenti avvenuti nel 

comparto turistico, che da un lato vede una maggior standardizzazione dovuta al 

fenomeno generale della globalizzazione, e dall’altro una opposta tendenza 

rappresentata dalla ricerca di tipicità ed unicità dei territori e delle culture locali 

(Checchinato e Gazzola, 2005). L’Italia possiede un patrimonio che presenta la 

possibilità di costruire offerte turistiche di qualsiasi tipologia, ma spesso tali risorse non 

vengono valorizzate a sufficienza a causa dell’elevata frammentazione del comparto, e 

dell’incapacità effettiva di costruire una rete efficiente tra i diversi operatori. Nel 

recente passato, infatti, il settore pubblico non ha considerato il turismo come attività 

produttiva di sviluppo economico, ma come rendita aggiuntiva ad altri settori 

considerati di maggior importanza, non valutando i suoi effetti diretti ed indiretti 

proiettati nel tempo (Loy Puddu, 1998). Ciò ha impedito l’affermarsi di una 

convinzione comune sull’importanza del turismo come traino all’economia nazionale, 

che dovrebbe quindi essere considerato uno strumento in grado di generare 

occupazione, ricchezza, e sviluppo socio-culturale in un determinato territorio 

(Nocifora, 2004). 

Dopo aver analizzato in maniera più approfondita le caratteristiche e le dinamiche 

dei segmenti turistici legati alla valorizzazione del territorio e alla protezione 

dell’ambiente, sono state delineate le diverse modalità di gestione di una destinazione 

turistica e di un territorio in chiave eco-compatibile ed eco-sostenibile. Dall’analisi della 

letteratura e degli esempi esistenti sul territorio non solo italiano, ma anche europeo, 

sono emerse formule innovative di costruzione dell’offerta turistica in grado di garantire 

lo sviluppo di territori tipicamente estranei al fenomeno del turismo di massa, come i 

piccoli borghi rurali e montani, che stanno acquisendo un ruolo di primaria importanza 

nell’ambito del turismo rurale sostenibile, grazie anche ad associazioni e a reti di 

promozione come i Borghi più Belli d’Italia. Di questi fa parte anche il borgo friulano 

di Poffabro (PN) che, come molti altri borghi e villaggi in tutta Europa, presenta 

problemi legati allo spopolamento e alla scarsa attrattività dal punto di vista economico. 

Alla luce di quanto analizzato e descritto in questo lavoro, si ritiene possibile una 

soluzione alle problematiche di sviluppo di cui queste aree soffrono, garantendo la 
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salvaguardia e la conservazione del patrimonio delle risorse ambientali e culturali 

presentate dal territorio.  

La soluzione qui studiata consiste nel costruire un’offerta turistica integrata attorno 

alla formula ospitale dell’albergo diffuso, innovativa formula ricettiva che consente di 

combinare la valorizzazione di un territorio in chiave turistica con la sua salvaguardia, 

al fine di favorire la crescita economico-sociale non solo dello specifico borgo, ma di 

tutto il territorio circostante.  

Il progetto considerato prevede il recupero di abitazioni e di strutture già presenti 

sul territorio per adibirle a strutture ricettive secondo i canoni dell’ospitalità diffusa, 

coinvolgendo attivamente non solo gli operatori turistici presenti nel luogo, ma la 

comunità nel suo complesso. Definito e descritto il progetto che si intende realizzare, è 

stata effettuata un’analisi di fattibilità per verificare la sua effettiva realizzazione, 

tenendo conto di com’è strutturato il comparto turistico attuale della Regione Friuli 

Venezia Giulia, e delle caratteristiche legate al territorio oggetto di interesse. L’analisi 

ha evidenziato rilevanti opportunità di sviluppo turistico del borgo di Poffabro e 

dell’intero comune di Frisanco di cui fa parte, essendo un territorio che presenta 

numerose attrattive sia naturalistiche, che storico-culturali. L’attuale offerta turistica 

non è in grado di valorizzare a sufficienza il territorio, né di attirare la giusta clientela: 

mancano le strutture adeguate, le competenze, e le risorse umane.  

 

Come emerso da un’intervista effettuata all’attuale Vicesindaco, il Dott. Coghetto
51

, 

nel 2010 l’amministrazione comunale di Frisanco considerò l’idea di istituire un albergo 

diffuso tra le frazioni appartenenti al comune, ma tale progetto non venne mai attuato. 

La causa fu l’incapacità di soddisfare i criteri fissati dalla normativa vigente riguardanti 

il numero minimo di posti letto fissato ad 80, il doppio di quelli all’epoca disponibili. 

Tale norma, però, non impedisce l’ampliamento della struttura ai comuni vicini, 

pertanto, con le dovute collaborazioni, sarebbe stato possibile incrementare il numero 

dei posti letto usufruibili coinvolgendo comuni e frazioni esterne, qualora non si fosse 

riusciti ad ottenere l’approvazione dei proprietari. Su quest’ultimo aspetto, in realtà, 

sono da considerarsi le difficoltà legate all’elevata frammentazione della proprietà, e 

alla difficoltà di trovare i diversi proprietari, anche perché molti sono emigrati in paesi 

                                                      
51

 Intervista effettuata al Vicesindaco del Comune di Frisanco in data 07 gennaio 2014, testo disponibile 

in appendice. 
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più lontani. Ad ogni modo non si segnalarono all’epoca altri impedimenti per lo 

sviluppo di tale iniziativa, che infatti, secondo le analisi qui svolte, non sembra 

presentare ulteriori importanti ostacoli di realizzazione. 

Dal punto di vista economico – finanziario l’iniziativa non incontra particolari 

difficoltà, poiché, pur richiedendo un investimento iniziale molto consistente, sono 

presenti appositi programmi di finanziamento europei per il sostegno di attività 

finalizzate alla valorizzazione di territori rurali come questo. E’ chiaro che, oltre al 

finanziamento pubblico, si rende necessario reperire fondi dai privati intenzionati ad 

investire in tale attività, nonché dal comune sostenitore dell’iniziativa. Gli aiuti 

dovrebbero arrivare direttamente dai proprietari delle abitazioni, o da soggetti che 

intendono operare nel settore turistico. 

Il turismo è tra i settori più importanti in grado di favorire lo sviluppo locale, come 

confermato dal dott. Coghetto nell’intervista precedentemente citata. Nonostante ciò, 

l’investimento in tal senso non risulta sufficiente: non vengono avviate nuove iniziative, 

non si cercano collaborazioni con enti o realtà esterne per rafforzare la competitività 

locale, e manca un orientamento all’innovazione. Attualmente vengono organizzati tre 

importanti eventi per attirare visitatori (Poffabro, Presepe tra i Presepi; Festival 

Brocante , Festival Internazionale del Circo Contemporaneo della Valcolvera; Paesi 

Aperti) e ciò che rientra tra i programmi futuri, come spiegato dal Vicesindaco, è il 

mantenimento delle attività correnti, che in mancanza di sostegni pubblici e di incentivi 

ad oggi sembra l’unico successo raggiungibile. 

 

Considerando tutto ciò, l’ostacolo maggiore alla realizzazione di una simile 

impresa, risulta essere la mancanza di volontà da parte della comunità stessa. Un simile 

progetto, infatti, può essere realizzato in presenza non solo di un insieme di risorse che 

possano essere effettivamente valorizzate dal punto di vista turistico, ma richiede una 

forte condivisione di aspirazioni, motivazioni, e valori, tale da garantire l’impegno e la 

collaborazione di tutti i possibili portatori di interesse, non solo dunque gli operatori del 

settore. L’obiettivo deve essere quello di contribuire per lo sviluppo di un sistema 

turistico integrato con il territorio, che attribuisca al turismo il ruolo fondamentale di 

traino dell’economia locale. Condizione essenziale è la stretta interdipendenza tra attori 

economici e sociali locali, poiché sono tutti elementi che portano alla costruzione 
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dell’ambiente (Marangon e Troiano, 2013) senza la cui collaborazione non risulta 

possibile definire obiettivi e raggiungere risultati in maniera efficiente, efficace, e 

sostenibile. Il privato, il pubblico e le associazioni ricoprono dei ruoli fondamentali, ed 

è necessario il loro coinvolgimento fin dall’inizio del progetto per individuare le 

opportunità di reddito presenti nel territorio. Occorre sviluppare formule di partenariato 

pubblico-privato in grado di coinvolgere tutte le capacità locali necessarie a produrre un 

reddito dalle varie risorse presenti (culturali, naturalistiche, agroalimentari), 

considerando anche il fatto che il turista richiede esperienze complete, che comprendano 

ben altro oltre all’alloggio e alla ristorazione (Dall’Ara e Droli, 2012).  

Avviare una simile strategia di valorizzazione territoriale presuppone una condivisa 

volontà di determinare un cambiamento, al fine di costruire un nuovo scenario di 

sviluppo in cui tutto il territorio venga coinvolto (Salvarani, 2005). Se questa volontà 

manca, manca la base per sviluppare le adeguate competenze, nonché la capacita di 

organizzare e di mantenere un sistema di relazioni tale da consentire lo sviluppo 

integrato della zona.  

 

Non mancano sul territorio analizzato esempi di valorizzazione del patrimonio 

locale, ambientale e culturale
52

, ma le opportunità che potrebbero essere sviluppate 

lasciano ulteriori ampi spazi di crescita. Il problema risiede nell’incapacità di 

riconoscere prima di tutto il valore del patrimonio presente, e, secondariamente, il ruolo 

del turismo come attività fondamentale per lo sviluppo locale. La cultura della Val 

Colvera, influenzata dall’isolamento e dal forte carattere rurale e montano, non 

consente, tutt’oggi, l’inserimento di tali innovazioni né l’instaurarsi di una mentalità 

aperta ed ospitale nei confronti dei non residenti. Le iniziative che sono state sviluppate, 

quali le manifestazioni che vengono svolte nel corso dell’anno, e che richiamano un 

considerevole numero di visitatori, permettono di rappresentare una testimonianza del 

successo che potrebbe comportare uno sviluppo turistico della regione, ma l’incapacità 

di riconoscerlo ne costituisce il limite principale. 

 

                                                      
52

 Con tale affermazione si fa riferimento alle iniziative culturali di carattere locale che vengono 

sviluppate dalle associazioni del luogo, come ad esempio concerti, mostre, incontri d’arte organizzati 

dall’Associazione Scarpeti. Anche l’offerta di prodotti del territorio e di ricette antiche da parte delle 

strutture ristorative locali è un esempio rilevante (a titolo di esempio Osteria con cucina Maçjoli & 

Brocons di Poffabro).  
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In conclusione, si ritiene che il territorio e le risorse presentate dal borgo di 

Poffabro offrano una valida ragione per avviare processi di valorizzazione e di 

salvaguardia degli stessi. Inoltre, applicando i modelli precedentemente analizzati nel 

corso di questo lavoro, e confrontandoli con la realtà dei casi realizzati sul territorio 

italiano e friulano, si può affermare che tale contesto territoriale presenta i requisiti 

giusti per costruirvi un’iniziativa di ospitalità diffusa quale l’albergo diffuso. 

Ipotizzando un progetto di costruzione sulla base delle caratteristiche presentate dal 

territorio, seguendo gli altri esempi di albergo diffuso della regione, e rispettando la 

normativa vigente, il risultato ottenuto ha permesso di confermare tale opportunità. 

L’analisi di fattibilità dell’iniziativa, infatti, non mostra particolari difficoltà da un punto 

di vista economico e finanziario, pertanto si ritiene che ciò che deve essere avviata è, 

prima di ogni altra cosa, un’azione di coinvolgimento della popolazione per la 

costruzione della volontà condivisa necessaria a sviluppare forti ed efficienti reti di 

relazione, con il fine ultimo di recuperare il proprio patrimonio e curare maggiormente 

ciò che si possiede.  

 

Applicando tali riflessioni ad un contesto più generale, si può affermare che il 

coinvolgimento e la volontà della popolazione sono fattori essenziali per l’avvio di 

iniziative di sviluppo locale. Occorre superare i limiti della chiusura e dell’ostilità verso 

ciò che è nuovo e diverso, aprendosi all’innovazione per la costruzione di una nuova 

comunità produttiva, rispettosa del contesto circostante, e di tutti i soggetti che la 

compongono. E’ importante scoprire il valore del patrimonio che ci circonda, e 

comprendere l’opportunità che esso offre per lo sviluppo economico di ciascun luogo. 

 

 

 

Concludo invitando chi arriva fin quassù a Poffabro a lasciar riposare l’automobile e 

a imparare di nuovo a camminare con i propri piedi  (Pizzinato, 1992). 
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Sitografia: 

 

 www.a21italy.it  

 www.aitr.org  

 www.agenda21.it  

 www.agriregionieuropa.univpm.it 

 www.agriturist.it  

 www.agriturismofriulivg.it  

 www.albergo-diffuso.blogspot.it  

 www.albergodiffuso.com 

 www.alberghidiffusi.it  

 www.associazioneromanaallevatori.it  

 www.bedandbreakfastfvg.com  

 www.beniculturali.it  

 www.biclazio.it  

 www.borghiautenticiditalia.org 

 www.businessplanvincente.com  

 www.camera.it  

 www.caosmanagement.it 

 www.colverecreative.it  

 www.comuni-italiani.it  

 www.dnv.it 

 www.ec.europa.eu  

 www.ersa.fvg.it  

 www.friuli.net/valcolvera  

 www.genuineland.com  

 www.greenme.it  

 www.gruppo2013.it  

 www.il-borgo.it 

 www.ilsole24ore.com  

 www.isnart.it  

 www.lettere.unipd.it  

 www.montagnaleader.org  

 www.onit.it 

http://www.a21italy.it/
http://www.aitr.org/
http://www.agenda21.it/
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/
http://www.agriturist.it/
http://www.agriturismofriulivg.it/
http://www.albergo-diffuso.blogspot.it/
http://www.albergodiffuso.com/
http://www.alberghidiffusi.it/
http://www.associazioneromanaallevatori.it/
http://www.bedandbreakfastfvg.com/
http://www.beniculturali.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.borghiautenticiditalia.org/
http://www.businessplanvincente.com/
http://www.camera.it/
http://www.caosmanagement.it/
http://www.colverecreative.it/
http://www.comuni-italiani.it/
http://www.dnv.it/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ersa.fvg.it/
http://www.friuli.net/valcolvera
http://www.genuineland.com/
http://www.greenme.it/
http://www.gruppo2013.it/
http://www.il-borgo.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.isnart.it/
http://www.lettere.unipd.it/
http://www.montagnaleader.org/
http://www.onit.it/
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 www.ontit.it 

 www.psicolab.net 

 www.regione.fvg.it 

 www.rivaluta.istat.it  

 www.sasbenas.it  

 www.senzaconfini.enaip.fvg.it  

 www.sovereignity.net 

 www.terragri.eu 

 www.thevoiceofvillages.org 

 www.turismoepsicologia.it 

 www.turistica.it 

 www.unep.org  

 www.universitaeuropeadiroma.it  

 www.unwto.org 

 www.valorizzazione.deibeniculturali.it 

 

Sitografia ulteriore utilizzata per l’analisi dei casi: 

 

 www.adcomeglians.xnotta.it  

 www.adforgaria.xnotta.it  

 www.adilgrop.xnotta.it  

 www.adpaularo.xnotta.it  

 www.adtorre.xnotta.it  

 www.advalvajont.it 

 www.albergodiffuso.com  

 www.albergodiffusocrispolti.com  

 www.albergodiffusofvg.it  

 www.albergodiffusoilgrop.it  

 www.albergodiffusolauco.it  

 www.albergodiffusosauris.com  

 www.albergodiffusosmerillo.com  

 www.albergodiffusotorre.it  

 www.albergodiffusovaldincarojo.it  

 www.albergodiffusovallidelnatisone.it  

http://www.ontit.it/
http://www.psicolab.net/
http://www.regione.fvg.it/
http://www.rivaluta.istat.it/
http://www.sasbenas.it/
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it/
http://www.sovereignity.net/
http://www.terragri.eu/
http://www.thevoiceofvillages.org/
http://www.turismoepsicologia.it/
http://www.turistica.it/
http://www.unep.org/
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
http://www.unwto.org/
http://www.valorizzazione.deibeniculturali.it/
http://www.adcomeglians.xnotta.it/
http://www.adforgaria.xnotta.it/
http://www.adilgrop.xnotta.it/
http://www.adpaularo.xnotta.it/
http://www.adtorre.xnotta.it/
http://www.advalvajont.it/
http://www.albergodiffuso.com/
http://www.albergodiffusocrispolti.com/
http://www.albergodiffusofvg.it/
http://www.albergodiffusoilgrop.it/
http://www.albergodiffusolauco.it/
http://www.albergodiffusosauris.com/
http://www.albergodiffusosmerillo.com/
http://www.albergodiffusotorre.it/
http://www.albergodiffusovaldincarojo.it/
http://www.albergodiffusovallidelnatisone.it/
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 www.alberghidiffusi.it 

 www.altroconsumo.it  

 www.arredomobilionline.it  

 www.balconesulfriuli.it  

 www.bed-and-breakfast.it  

 www.bobos.it 

 www.booking.com  

 www.borghiautenticiditalia.it  

 www.borgodeicorsi.it  

 www.carnia.it  

 www.clubalbergodiffuso.it  

 www.comune.attimis.ud.it  

 www.comune.ovaro.ud.it  

 www.comune.pietrapertosa.pz.it  

 www.comune.sutrio.ud.it  

 www.comuneditarvisio.com  

 www.comunesantostefanodisessanio.aq.it  

 www.demo.istat.it  

 www.forestaditarvisio.com  

 www.friulifutureforum.it (intervista a Ezio Agnola, Presidente Albergo diffuso 

“Forgaria Monte Prat” del 17/08/2011) 

 www.gist.it (articolo “L’albergo diffuso: un suggestivo mix di tradizione, comfort e 

autonomia per assaporare lo spirito più autentico della montagna invernale” letto il 

05/10/2013) 

 www.gites-de-france.com  

 www.iborghisrl.it  

 www.ihotels.it  

 www.istat.it  

 www.lecostellazioni.eu  

 www.les-plus-beaux-villages-de-france.org  

 www.monteprat.it  

 www.montagnaleader.org  

 www.muntaecara.it 

 www.raggiolo.it  

http://www.alberghidiffusi.it/
http://www.altroconsumo.it/
http://www.arredomobilionline.it/
http://www.balconesulfriuli.it/
http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.muntaecara.it/
http://www.booking.com/
http://www.borghiautenticiditalia.it/
http://www.borgodeicorsi.it/
http://www.carnia.it/
http://www.clubalbergodiffuso.it/
http://www.comune.attimis.ud.it/
http://www.comune.ovaro.ud.it/
http://www.comune.pietrapertosa.pz.it/
http://www.comune.sutrio.ud.it/
http://www.comuneditarvisio.com/
http://www.comunesantostefanodisessanio.aq.it/
http://www.demo.istat.it/
http://www.forestaditarvisio.com/
http://www.friulifutureforum.it/
http://www.gist.it/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.iborghisrl.it/
http://www.ihotels.it/
http://www.istat.it/
http://www.lecostellazioni.eu/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
http://www.monteprat.it/
http://www.montagnaleader.org/
http://www.muntaecara.it/
http://www.raggiolo.it/
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 www.ruralresettlement.com  

 www.paradores.es  

 www.prolocopaularo.it  

 www.salutepiu.info (intervista al Sindaco di Labro Gastone Curini del 07/02/2011, di F. 

Sciarretta) 

 www.sauris.org  

 www.sextantio.it  

 www.siragroup.it  

 www.sisad.it  

 www.smerillo.com  

 www.spain.info  

 www.tarvisiano.org  

 www.thehaciendas.com  

 www.tripadvisor.com 

 www.viamichelin.it  

 www.xbacco.net  

 www.youtube.com :puntata “Sereno Variabile” Rai2, Valli del Natisone, del  

29/09/2012; puntata “Sereno Variabile” Rai2, Albergo diffuso Sauris, del 16/03/2013; 

video “Frisanco – piccola grande Italia” Family Life TV, del 08/04/2011; video 

“Frisanco – piccola grande Italia”, Family Life TV, del 27/12/2010; video “Sutrio – 

piccola grande Italia”, Family Life TV del 30/12/2010; video “Poffabro”, caricato da 

Dreambox Pictures  per Colvere Creative il 17/01/2012. 

 

  

http://www.ruralresettlement.com/
http://www.paradores.es/
http://www.prolocopaularo.it/
http://www.salutepiu.info/
http://www.sauris.org/
http://www.sextantio.it/
http://www.siragroup.it/
http://www.sisad.it/
http://www.smerillo.com/
http://www.spain.info/
http://www.tarvisiano.org/
http://www.thehaciendas.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.viamichelin.it/
http://www.xbacco.net/
http://www.youtube.com/
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Appendice 1 Interviste 

 

Intervista telefonica al Vicesindaco del Comune di Frisanco, Dott. Gianluca 

Coghetto, effettuata il 07/01/2014 (estratto dalla conversazione completa) 

 

S.D.B.: «In passato si è mai parlato di realizzare un albergo diffuso nel comune di Frisanco?» 

G.C.: «Sì, all’inizio della mia candidatura circa 4 anni fa si era parlato di realizzare un 

albergo diffuso, ma purtroppo non riuscivamo a rispettare i requisiti imposti dalla 

normativa vigente relativi al numero dei posti letto. Dovevano esserci un numero di posti 

letto che era il doppio rispetto a quelli disponibili, anche coinvolgendo tutte le frazioni 

del comune, pertanto l’idea è stata abbandonata. Attualmente abbiamo già un’offerta 

ricettiva che presenta nel complesso un’ottantina di posti letto con due alberghi e diversi 

bed&breakfast, quindi non abbiamo insistito su tale progetto.» 

 

S.D.B.: «Come l’amministrazione comunale considera il settore turistico, se è visto come un 

settore sul quale investire o un settore marginale, e quali iniziative si stanno portando 

avanti?» 

G.C.: «Il turismo è sicuramente l’unica industria che abbiamo, quindi per il territorio è 

importante. Abbiamo un calendario di eventi che abbiamo concentrato in un poche 

giornate senza comunque togliervi contenuti. Questo pensando, ad esempio, ad una 

famiglia che si sposta una domenica per un giro nei dintorni, che non ripete anche la 

domenica successiva, quindi abbiamo organizzato le manifestazioni in modo da 

presentare più attività in una unica giornata, o comunque in un periodo ristretto. Proprio 

la prossima settimana ci sarà la giornata di chiusura dei presepi, manifestazione che, 

assieme al Festival Brocante e alla domenica di festività di settembre, costituisce una 

delle principali attrattive locali.» 

 

S.D.B.: «Ci sono, e quali sono, i progetti futuri che l’amministrazione intende sviluppare per 

questo settore?» 

G.C.: «Per noi è molto importante riuscire a mantenere l’attuale offerta turistica e la continuità 

degli eventi che vengono organizzati attualmente.» 

 

S.D.B.: «Non sono dunque previsti nuovi progetti o iniziative?» 
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G.C.: «In una situazione come quella attuale, con mancanza di contributi e aiuti pubblici, è già 

un grande successo riuscire a garantire anche in futuro gli eventi che adesso si stanno 

svolgendo. Per ora puntiamo a mantenere le cose come stanno.» 

 

Intervista effettuata ad un ex residente nonché membro dell’amministrazione 

comunale in carica nel 2004, effettuata il 07/12/2013 (anonimo su richiesta 

dell’intervistato) 

 

S.D.B. : «Qual è la sua considerazione sull’attività turistica in zona, e come viene attualmente 

gestita?» 

A. : «Il turismo non è sviluppato, non si fa abbastanza anzi troppo poco. Viene gestito 

dall’Associazione Pro Loco e altre locali che sviluppano per lo più attività culturali e 

sociali. Ci sarebbero forti potenzialità di richiamo ma al momento non c’è cultura 

dell’ospitalità, oltre all’evento giornaliero non si organizza nulla che faccia rimanere il 

turista più a lungo.» 

 

S.D.B.: «Quali sono secondo lei le problematiche che impediscono un corretto sviluppo turistico 

della zona?» 

A. : «Qui in Italia non viene considerata nessuna economia legata al paese, la montagna è 

considerata marginale e necessiterebbe l’aiuto dal settore pubblico. Anche la mentalità 

locale è un ostacolo, oltre alla struttura fondiaria e del patrimonio immobiliare 

altamente frammentati. La senilizzazione della popolazione locale, inoltre, blocca 

qualsiasi progetto.» 

 

S.D.B.: «Può farmi qualche esempio di iniziative che sono state attuate per lo sviluppo del 

turismo?» 

A. : «Gli unici soggetti che presentano capacità imprenditoriale a Poffabro sono le suore 

benedettine, che stanno costruendo nuove strutture adibite all’accoglienza di forestieri 

per pellegrinaggi di preghiera. Le manifestazioni più importanti, che sono Paesi Aperti e 

Poffabro Paese dei Presepi, sono sostanzialmente le stesse di quando sono sorte 15 anni 

fa. Negli ultimi anni sono sorte altre manifestazioni di tipo turistico, come ad esempio il 

festival del Brocante d’estate, o la festa della zucca in autunno, ma in generale non si 

manifesta alcuna spinta al miglioramento, e soprattutto all’innovazione.» 
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S.D.B.: «Secondo la sua esperienza, il flusso turistico ha mostrato miglioramenti negli ultimi 

anni?» 

A. : «Il turismo giornaliero legato a questi eventi sì, ha riscosso successo negli ultimi tempi nel 

senso che si presentano buoni afflussi di visitatori, ma non è sufficiente per il rilancio 

dell’economia locale. Il ricavato raccolto da queste giornate di festa non è sufficiente a 

garantire dei profitti per futuri investimenti, con le spese che si sostengono per la loro 

organizzazione.» 

 

S.D.B.: «Secondo il suo parere, per quale ragione tali eventi non hanno riscontrato un successo 

maggiore, permettendo lo sviluppo o l’avvio di altre iniziative?» 

A. : «Manca capacità di gestire un’attività, i lavori vengono fatti in economia e sono dunque di 

scarsa qualità. Questo, aggiunto al fatto che manca capacità e spirito imprenditoriale, ha 

provocato il fallimento di numerose strutture ricettive. Mi riferisco ad un campeggio e ai 

due alberghi principali, di cui uno chiuderà nel 2014 e uno ha dichiarato fallimento. 

Inoltre c’è una forte frammentazione territoriale, e l’Italia, assieme alla Polonia, sono gli 

unici paesi europei in cui manca una rappresentanza a livello nazionale della proprietà 

fondiaria, quindi è un problema non solo locale, ma nazionale, che riguarda tutto il 

Paese.» 

 

S.D.B.: «Quali soluzioni proporrebbe per il rilancio dell’economia locale?» 

A. : «Unica soluzione sarebbe cambiare il modo di pensare della gente, non ne vedo altre.» 

 

S.D.B.: «Pensa sia possibile avviare forme di collaborazione con enti o organizzazioni locali, 

nazionali o regionali?» 

A. : «Per collaborare occorre essere in due, attualmente non vedo né l’interesse né la mentalità 

collaborativa necessaria in questo senso.» 

 

S.D.B.: «Un soggetto estraneo alla comunità che intendesse avviare una propria attività 

all’interno del comune, quali ostacoli secondo lei potrebbe trovare?» 

A. : «Dovrebbe prima di tutto presentare due doti importantissime: soldi e pazienza. Soldi per 

poter acquisire le proprietà e svolgere i lavori da fare, pazienza per trovare tutti i 

proprietari e convincerli a collaborare.» 
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Appendice 2 Tabella concorrenti individuati nella Regione Friuli Venezia Giulia 

 

  

Tipo

logia 

Nome 

struttura 

Prov

incia 

Località Prezzo 

medio a 

persona
53

 

Capacit

à 

ricettiva 

Servizio 

offerto
54

 

Sito web Riconosc

imenti 

particola

ri 
1 B&B Pergola 

Rooms 

Affittacame

re 

UD Tolmezz

o 

30 € / pernottamento+

colazione 
www.perg

olarooms.i

t 
  

2 B&B Casa Adele UD Udine 40 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.casa

adele-ud.it   
3 B&B Al Meriggio UD Udine 37.50 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

gratuito per 

<6anni 

www.bbal

meriggio.it 

  
4 B&B Al Teatro UD Udine 60 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
 

  
5 B&B Alfier 

Francesco 

UD Mortegli

ano 

40 € 12 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.corte

alfier.com   
6 B&B Casa Al 

Lago 

UD Bordano / 3 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto da mag-

sett 

 

  
7 B&B Casa la 

Luna e le 

Stelle 

UD Udine / 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

internet 

gratuito 

 

  
8 B&B Casa Porta 

Ronchi 

UD Udine 40 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.casa

portaronch

i.it   
9 B&B Diamante UD Camino 

al 

Tagliam

ento 

44 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.beda

ndbreakfas

tdiamante.i

t   
10 B&B Elmagos UD Udine 31 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto mar-gen 

www.elma

gos.it 
  

                                                      
53

 Il prezzo medio di ciascuna struttura è stato calcolato considerando un soggiorno della durata di 3 

giorni / 2 notti in un periodo compreso tra la metà di settembre 2013 e gli inizi di ottobre 2013, ove 

possibile configurare una richiesta di prenotazione. Negli altri casi (ad esempi nel caso di presenza di n 

listino prezzi generico) è stata calcolata la media per una persona delle tariffe presentate. Le informazioni 

sono state ricavate direttamente dal sito internet della struttura (ove esistente) oppure attraverso 

l’inserimento dei dati relativi nei portali di prenotazione quali www.booking.com, 

www.bedandbreakfastfvg.com, www.agriturismo.it, www.agriturismofriulivg.it. Per la determinazione 

del prezzo non sono state considerate solo le tariffe per la camera doppia, ma anche singole o per più di 

due persone. Nei casi in cui il prezzo non fosse facilmente reperibile, non è stato indicato in tabella.  
54

 Il servizio offerto indica la tipologia di servizi offerti dalla struttura che un utente medio può 

individuare autonomamente (ovvero senza alcun contatto con la struttura per approfondimenti) da una 

veloce navigazione sul web. 

http://www.pergolarooms.it/
http://www.pergolarooms.it/
http://www.pergolarooms.it/
http://www.casaadele-ud.it/
http://www.casaadele-ud.it/
http://www.bedandbreakfastdiamante.it/
http://www.bedandbreakfastdiamante.it/
http://www.bedandbreakfastdiamante.it/
http://www.bedandbreakfastdiamante.it/
http://www.booking.com/
http://www.bedandbreakfastfvg.com/
http://www.agriturismo.it/
http://www.agriturismofriulivg.it/
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11 B&B Il 

Castelliere 

UD Rive 

D'Arcan

o 

40 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto da mar-

ott, dic-gen 

 

  
12 B&B Il Mulino 

sul Ledra 

UD Sedeglia

no 

35 € 2 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
 

  
13 B&B La 

Meridiana 

UD Aiello 

del 

Friuli 

30 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto mar-sett 

www.bbla

meridiana.

com   
14 B&B Pirona UD Dignano 25 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto da mar-

nov 

 

  
15 B&B Villa 

Francesca 

UD Camino 

al 

Tagliam

ento 

37,50 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto aprile 

 

  
16 B&B La Macia 

House 

PN Spilimb

ergo 

50 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.lama

ciahouse.it   
17 B&B Alla 

Cianisela 

PN Budoia 37,50 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.allac

ianisela.it   
18 B&B Borgo 

Leone 

PN San 

Giorgio 

della 

Richinv

elda 

30 € 4-6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto feb-ott 

 

  
19 B&B Cà Jolie PN Fiume 

Veneto 

20 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

aperto gen-giu 

 

  
20 B&B Cà Livenza PN Sacile 25 € 4 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante 

familiare 

www.caliv

enza.it 

  
21 B&B Cjavons PN Poffabro 22,50 € 5-6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
  Borghi 

più Belli 

d'Italia 
22 B&B La Contrada PN Valvaso

ne 

32,50 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.laco

ntradavalv

asone.it 

Borghi 

più Belli 

d'Italia 

23 B&B Nonis – 

Azienda 

agrituristica 

Nonis 

PN San Vito 

al 

Tagliam

ento 

41 € / pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

internet 

www.azien

daagrituris

ticanonis.c

om   
24 B&B Palazzo 

Scolari 

PN Polcenig

o 

35 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
www.palaz

zoscolari.it   
25 B&B Rovere 

dalla Riva 

PN Arzene 20 € 6 posti 

letto 

pernottamento+

colazione 
 

  
26 B&B The Cottage PN Casarsa 

della 

Delizia 

35 € 4 posti 

letto 

pernottamento, 

internet 

gratuito, 

colazione 

english 

breakfast in 

supplemento 

www.thec

ottagebeda

ndbreakfas

t.it 
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27 Agrit

uris

mo 

Ai Tre 

Castelli 

UD Moruzz

o 

55 € 10 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

internet 

www.aitre

castelli.it 
  

28 Agrit

uris

mo 

Al Borg UD Paluzza 37,50 € 12 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

internet, 

fattoria 

didattica 

 

  
29 Agrit

uris

mo 

Alc&cE' UD Povolett

o 

55 € 10 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

internet 

www.alcec

e.it 
  

30 Agrit

uris

mo 

Casa Rossa 

ai Colli 

UD Ragogna 37,50 € 20 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

internet 

www.casar

ossaaicolli.

it   
31 Agrit

uris

mo 

Fornas UD Tolmezz

o 

25 € 15 posti 

letto 

pentottamento+

colazione, 

ristorante 

(possibilità di 

pensione mezza 

e completa), 

internet, 

disabili 

www.agrit

urismo-

fornas.it 

  
32 Agrit

uris

mo 

La di Muk UD Reana 

del 

Rojale 

37 € 9 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

fattoria 

didattica 

www.ladi

muk.it 

  
33 Agrit

uris

mo 

La Rosta UD Cervign

ano del 

Friuli 

41,50 € 12 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

itnernet, 

disabili 

www.laros

ta.it 

  
34 Agrit

uris

mo 

Tonutti UD Tavagna

cco 

40 € 25 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

disabili 

 

  
35 Agrit

uris

mo 

Pian dei 

Tass 

PN Budoia 37,50 € 22 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante 

(possibilità di 

pensione 

completa), 

internet, 

disabili 

www.agrip

iandeitass.i

t 

  
36 Agrit

uris

mo 

La Torre 

del Falco – 

Azienda 

agricola 

Bianchi 

Giovanni 

Enrico 

Eredi 

PN San Vito 

al 

Tagliam

ento 

34  € 9 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

fattoria 

didattica 

www.bian

chieredi.co

m 

  
37 Agrit

uris

mo 

Luisa 

Foresteria 

GO Mariano 

del 

Friuli 

45 € 23 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

internet, 

possibilità di 

soggiornare in 
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appartamenti 

completi di 

cucina 
38 Agrit

uris

mo 

Cjase dal 

Orcul 

GO Cormon

s 

47,50 € 11 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

disabili 

www.ciase

dalorcul.co

m   
39 Agrit

uris

mo 

La 

Beccaccia 

GO Sagrado 35 € 15 posti 

letto 

Pernottamento, 

colazione 

esclusa, 

appartamenti 

dotati di cucina 

autonoma, 

disabili 

 

  
40 Agrit

uris

mo 

Lis Rosis GO Medea 45 € 12 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante, 

disabili 

www.lisro

sis.it 

  
41 AD AD  UD Comegli

ans 

45 € 94 posti 

letto 

pernottamento+

colazione, 

ristorante 

www.alber

godiffuso.i

t 

Borghi 

Autentici 

d'Italia 

42 AD AD 

Forgaria 

Monte Prat 

UD Forgaria 

Monte 

Prat 

45 € 89 posti 

letto 

pernottamento, 

ristorante 
www.mont

eprat.it 
  

43 AD AD Valli 

del 

Natisone 

UD Grimacc

o 

32,50€ 80 posti 

letto 

pernottamento www.alber

godiffusov

allidelnatis

one.it   
44 AD AD Val 

D'Incaroio 

UD Paularo 18,50 € 80 posti 

letto 

pernottamento www.alber

godiffusov

aldincarojo

.it 

  

45 AD AD Balcone 

sul Friuli 

PN Clauzett

o 

38,50€ 82 posti 

letto 

pernottamento www.balc

onesulfriul

i.it   
46 AD AD 

Valcellina e 

Val Vajont 

PN Claut 37,50 € 137 

posti 

letto 

pernottamento www.alber

godiffusov

alcellinava

lvajont.it 

Borghi 

Autentici 

d'Italia 
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Appendice 3 Fotografie 

Visuale di Poffabro e della vallata sottostante 

 

Caseggiati all’ingresso del borgo dalla vallata sottostante, e visuale del Monte Raut 
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Scorcio caratteristico tra le abitazioni in pietra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli rappresentativi dello stile architettonico locale: corti interne e ampi ballatoi in 

legno 
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Mostra dell’Artigianato durante la manifestazione Paesi Aperti, 01 Settembre 2013 

 

 

 

Chiesa di San Nicolò nella piazza centrale 
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Scorci particolari durante la manifestazione Paesi Aperti, 01 Settembre 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare della fontana nella piazza principale, e del Cuel Taront 
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Io sottoscritta Silvia Di Bernardo, laureanda nella sessione straordinaria di 

febbraio/marzo 2014, dichiaro che il presente è un elaborato prodotto da me e che tutto 

il materiale riportato (pubblicato o non pubblicato) è esplicitamente citato con 

riferimento alle fonti originali. 

Mi dichiaro consapevole delle conseguenze giuridiche che subentrerebbero se ai 

controlli sull'originalità del lavoro dovessero risultare parti non originali e di cui non è 

citata la fonte. 
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