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Premessa 
 

Il turismo fluviale è apparso in Europa nell’ultimo quarto del 1900, parallelamente al rafforzamento 

delle politiche di riqualificazione ambientale dei corsi fluviali e all’ampliamento della rete navigabile 

europea a scopi commerciali. Negli anni il settore ha conosciuto una considerevole espansione e, 

nonostante rimanga destinato ad una domanda di nicchia rispetto ad altre tipologie di turismo, 

quale quello balneare o culturale, rappresenta oggi un’offerta turistica consolidata nel panorama 

europeo, in grado di attrarre turisti da ogni parte del mondo e di contare un’elevata partecipazione 

della popolazione locale. In diversi territori, il turismo fluviale si è dimostrato un efficiente mezzo di 

valorizzazione del territorio in chiave di sostenibilità, integrando a vantaggi economici, benefici di 

natura ambientale e sociale, quali la rivalutazione degli elementi naturali, l’esaltazione della cultura 

e delle tipicità locali, la creazione di infrastrutture e servizi favorevoli alla comunità.  

Tuttavia, nonostante la crescente notorietà che alcune attività turistiche hanno acquisito negli anni, 

il turismo fluviale rimane un settore poco conosciuto alla maggior parte dei turisti e, in diversi casi, 

anche agli attori che vivono in prossimità dei corsi fluviali. La disinformazione diffusa a livello 

territoriale è una delle maggiori limitazioni allo sviluppo del comparto in quanto determina scarsità 

di interesse da parte delle istituzioni, degli imprenditori e della comunità nel sostenere le 

potenzialità offerte dal contesto fluviale. In Italia, nonostante la presenza di numerosi corsi fluviali 

e antichi canali di pregio, non si evidenzia nelle politiche di sviluppo territoriali un orientamento 

mirato alla valorizzazione delle vie navigabili e al settore turistico collegato. La tesi intende 

evidenziare i benefici che il settore è in grado di apportare alle destinazioni turistiche che ne 

sostengono lo sviluppo, in termini di vantaggi economici e di sostenibilità territoriale, e nel 

contempo di individuare gli elementi e le pratiche strategiche che caratterizzano le destinazioni 

fluviali che negli anni si sono affermate a livello internazionale. 

A questo scopo il turismo fluviale è stato analizzato secondo due prospettive. La prima parte dello 

studio ricostruisce il profilo del settore a livello europeo, identificando le principali risorse 

sinergiche, il sistema d’offerta ed i risultati ottenuti, la domanda turistica. La seconda parte della 

tesi studia il turismo fluviale a livello di destinazione turistica, attraverso l’analisi ed il confronto tra 

alcune aree di riferimento, con l’intento di identificare i fattori di successo e gli elementi strategici 

efficaci allo sviluppo del turismo fluviale in un territorio. Benché siano stati rivolti a questo settore 

diversi studi localizzati a livello nazionale e regionale, principalmente realizzati a complemento di 

progetti di sviluppo di natura istituzionale, si riscontrano poche ricerche di settore a livello europeo 
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di recente produzione. Per rimediare alla carenza quantitativa di informazioni, in fase di ricerca sono 

stati raccolti dati dai cataloghi e dai siti Internet dei principali attori del settore, che, integrati alle 

informazioni ricavate dagli studi specializzati, hanno permesso di elaborare considerazioni di ampio 

raggio fondamentali ai fini dell’obbiettivo di ricerca.  

Il primo capitolo fornisce un quadro generale del settore. L’excursus storico iniziale, che descrive il 

rapporto tra la risorsa naturale non riproducibile in questione, il fiume, e l’attore che da secoli lo 

utilizza a proprio vantaggio, l’uomo europeo, permette di capire da dove proviene il patrimonio 

fluviale odierno e la necessità di riqualificazione dei corsi fluviali manifestatasi nel secondo 

dopoguerra in Europa. Si definisce il turismo fluviale odierno attraverso la categorizzazione delle 

attività turistiche e l’identificazione delle risorse, degli attori e della domanda che lo determinano.  

Dallo studio si evince una preponderante concentrazione degli operatori turistici principali nelle 

attività turistiche di navigazione: l’analisi approfondita di questi prodotti e dei rispettivi mercati 

permette di avere una visione globale del settore turistico a livello europeo. Il capitolo 2 tratta 

specificatamente il prodotto delle crociere fluviali, il capitolo 3 le crociere in barge, il capitolo 4 le 

escursioni in battello ed il capitolo 5 la locazione di houseboat. Questi capitoli analizzano le 

specifiche attività turistiche, identificandone le caratteristiche di prodotto, quali le modalità di 

fruizione, i fattori di attrattività, i prezzi, le destinazioni coinvolte, e descrivendone l’offerta e la 

domanda in termini statici e dinamici. Il capitolo 6 presenta il prodotto turistico fluviale a livello di 

destinazione con il supporto della letteratura di destination management. Il turismo fluviale si è 

consolidato in più aree d’Europa assumendo specificità peculiari in ogni destinazione, a causa 

dell’unicità del contesto in cui si è inserito. Lo studio del contesto permette di definire il prodotto 

turistico fluviale della destinazione e gli attori che lo determinano. Provando ad identificare la 

governance del settore e l’azione strategica in atto si descrive il ruolo che il turismo fluviale assume 

nelle destinazioni e le prospettive di sviluppo future. I capitoli successivi studiano nello specifico tre 

destinazioni turistiche europee che hanno conosciuto lo sviluppo del turismo fluviale, cioè il Canal 

du Midi in Francia nel capitolo 7, il sistema navigabile del Meclemburgo in Germania nel capitolo 8 

e sistema fluviale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia in Italia nel capitolo 9. Di ogni destinazione 

si giunge alla definizione del prodotto turistico fluviale attraverso l’analisi del contesto a livello 

nazionale e locale, sotto il profilo turistico, di disponibilità di risorse, legislativo-normativo. Dallo 

studio degli attori e delle relazioni in essere, di ogni destinazione si riconoscono gli attori principali 

preposti alla governance del settore e l’azione strategica in atto per rafforzarlo. Si presentano infine 

i principali progetti attualmente sviluppati a supporto del contesto fluviale e del settore turistico 
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collegato nelle aree considerate, con l’intento di riconoscere le prospettive future verso cui sono 

orientate. Nel capitolo 10 si paragonano le destinazioni analizzate attraverso il concetto di 

competitività turistica, prendendo come riferimento il modello elaborato da Ritchie e Crouch. Dal 

confronto tra le rispettive aree si identificano infine i fattori di successo che favoriscono lo sviluppo 

di un’offerta di turismo fluviale di valore ed in grado, quindi, di perseguire risultati economici 

performanti in armonia ad uno sviluppo sostenibile del territorio. 
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1. Turismo fluviale in Europa 

 

1.1 L’uomo europeo ed il fiume 

Le principali civiltà antiche si svilupparono lungo i grandi fiumi di un tempo, a iniziare dal IV e III 

millennio a.C.: in India lungo le rive dell’Indo, in Cina intorno al Fiume Giallo, in Egitto lungo le 

sponde del Nilo e in Mesopotamia tra i due fiumi Tigri ed Eufrate. In Mesopotamia, culla della civiltà 

sumero-accadica, è avvenuta la scoperta dell'agricoltura, destinata a rivoluzionare la vita dell'uomo 

e con essa la prima rete di navigazione interna conosciuta: il Tigri e l'Eufrate ed i loro affluenti e 

canali di irrigazione permettevano di trasportare le merci in modo più agevole, sicuro e meno 

costoso che via terra. 

La navigazione interna ha costituito nei tre millenni successivi l’unica vera alternativa al trasporto 

su strada e, a volte, l’unica possibilità. I Romani sostenevano che “essere padroni” delle vie d’acqua 

volesse dire essere “padroni del mondo”, applicando questo principio non solo al Tevere e al Po, i 

fiumi di casa, ma spingendosi fino al Rodano, il Reno e il Danubio, dove fondarono città come 

Marsiglia, Lione, Colonia, Coblenza, Magonza, capisaldi del loro dominio. I Romani attuarono 

l’escavazione di canali di collegamento tra fiumi europei, come la Fossa Augusta sul Po, la Fossa 

Carbulonis tra Reno e Mosa, La Fossa Drusiana, corrispondente all’attuale Canale di Utrecht, tra 

Reno e Mar del Nord. La Tabula Peutingeriana, antica mappa romana di itinerari militari, descrive 

come il Po venisse usato anche per il trasporto delle truppe. Le invasioni barbariche che decisero la 

fine dell’Impero Romano provocarono di fatto la perdita delle vie Consolari e la dismissione della 

navigazione interna e dei commerci in quanto i fiumi, privati delle opere di contenimento e 

manutenzione, furono liberi di divagare nella pianura alluvionale e di creare nuove inalveazioni. Il 

concetto dei bona publica del Diritto Romano sulla demanialità del fiume e della navigazione, di cui 

lo stato era titolare, viene sostituito dal concetto di patrimonialità di origini germaniche con i 

Longobardi, per cui il fiume è considerato di proprietà del sovrano e nessun uso poté essere 

esercitato senza la concessione del re. L’indebolimento dei poteri dell’Impero accelerarono la 

tendenza dei sovrani a cedere il commercio e la difesa dei fiumi ai poteri locali, creando ulteriore 

confusione nel regime giuridico della navigazione, di cui i nascenti Comuni reclamavano diritti 

patrimoniali e fiscali [Ghetti P. F. 1993]. 

Durante il Rinascimento la navigazione fu davvero essenziale per lo sviluppo dei commerci, e fu in 

questo periodo che avvenne il cambiamento, l’escavo dei primi navigli e l’introduzione della conca 
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di navigazione, l’opera idraulica in grado di far attraversare bacini con un diverso livello d’acqua alle 

imbarcazioni. Tra il XII e il XIII secolo la navigazione sul Po assunse un aspetto così rilevante da essere 

la causa scatenante di terribili lotte tra Comuni che desideravano aver accesso al fiume (Lodi e 

Milano nel 1111). L’Italia dei Comuni, con la suddivisione territoriale, vide accendersi la rivalità ma 

anche la competitività e questo portò, nel caso delle opere di canalizzazione, regimentazione e 

difesa idraulica, a forme di collaborazione e alla creazione di norme e magistrature codificate negli 

Statuti cittadini dell’epoca, mediante le quali i Comuni si difendevano da inondazioni e controllavano 

fiscalmente la navigazione interna. La pianura padana tra Parma, Piacenza, Cremona, Milano, 

Mantova divenne l’area su cui si realizzarono i primi navigli e si istituzionalizzarono le norme che 

tutelavano la navigazione e rimuovevano ostacoli e impedimenti. Milano, con la costruzione del 

Duomo, affrontò le problematiche legate alla necessità del trasporto dei materiali lapidei necessari 

e divenne presto la città europea più all’avanguardia per quanto riguarda la realizzazione di navigli 

e manufatti di regolazione: vennero realizzate le prime conche di navigazione e in breve tempo il 

suo fu il più importante porto interno d’Europa [Bonilauri F. e Maugeri V. 1992]. E fu il tempo di 

Leonardo: la sua visione globale di tecnica idraulica, irrigazione e studi del paesaggio naturale e 

agrario ha varcato anche i confini del tempo, consentendo ancora oggi a studiosi e ricercatori di 

scovare tra schizzi e disegni nei suoi Codici riferimenti a opere realizzate dai posteri anche dopo 

secoli. La sua intuizione, la sua capacità di osservazione scientifica dei fenomeni fisici, di creare 

macchine, di perfezionare la tecnica mediante l’uso fu determinante nel perfezionamento delle 

opere idrauliche, in primis attraverso l’ideazione delle porte vinciane nelle conche di navigazione. 

Venezia è stato il più grande paradosso della storia e della tecnica. Una comunità di esuli che tra il 

IV e V secolo, in fuga dalle distruzioni barbariche, si rifugia su isolotti di limo e sabbia su un arco 

litorale inospitale che va da Chioggia a Grado e che decide di proteggersi stringendosi in un unico 

organismo di difesa. Nacque Venezia, una città costruita dove il buon senso e la tecnica delle 

costruzioni dice che non si può costruire: su pali e marmo vengono realizzate fondazioni per 

sostenere futuri palazzi di cinque piani. Si arricchisce e prospera commerciando attraverso i fiumi 

con i nemici con cui combatte, iniziando proprio con gli invasori Goti e Longobardi, poi con i Bizantini 

e Carolingi, infine con i Ducati della terraferma. E quando sceglie la via del mare Venezia commercia 

e combatte con il Levante, Saraceni e Turchi. Là dove altre città portuali e lagunari scomparvero nei 

secoli sotto l’impaludamento, come Altino, Aquileia, Eraclea, Jesolo, Oderzo e perfino Ravenna, 

Venezia, circondata dalla sua Laguna, sopravvive e arriva sino a noi. La città senza mura di difesa 

combatte le sue guerre sull’acqua, resiste ad assedi e prospera fino a diventare per dieci secoli la 
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padrona dei mari: il mar Adriatico cambia nome e diventa Golfo di Venezia. La laguna fornisce 

sostentamento e difesa ed i Veneziani, che capirono che andava preservata a qualunque costo, 

promulgarono leggi a sua difesa e fecero lavori portentosi di deviazione dei fiumi fuori dalla laguna, 

prima il Brenta, poi il Piave, il Sile, ed infine il Po, deviato a Sud, nelle terre di Ferrara, lontano dai 

sui porti [Di Stefano G. 2010]. L’epigrafe marmorea murata sul Palazzo Ducale alla fine del XV secolo 

ci testimonia tutto questo: 

La città dei Veneti, fondata per disposizione della Divina Provvidenza in mezzo alle acque, è 

da queste difesa invece che da un muro, perciò chiunque in qualunque modo recherà danno 

alle acque pubbliche sarà giudicato nemico della patria e non riceverà pena minore di chi 

avrà violato le sante mura della patria. La legge stabilita con questo editto deve durare in 

eterno. 

Venezia fu mirabile non solo per il suo modo di sorgere e vivere sull’acqua ma anche per la sua 

grande capacità di utilizzarla a proprio favore, governarla fisicamente e tutelarla con un regime di 

leggi severe e tecnicamente valide anche ai nostri giorni.  

La prima metà del XIX secolo fu l’epoca d’oro dell’idraulica italiana che, soprattutto in Veneto e 

Lombardia, lasciò tangibili tracce di innovazione e capacità tecnica con una visione volta alla difesa 

del suolo, alla bonifica di territori incolti e all’attivazione di vie d’acqua attraverso canali navigabili 

e opere di regolazione.  Nel 1807 avvenne il primo viaggio a vapore di Robert Fulton sull’Hudson e 

nel 1820 il leggendario piroscafo “Eridano” iniziò un regolare servizio di navigazione lungo la tratta 

Pavia-Venezia, imitato successivamente dal piroscafo “Maria Luigia” nel tratto Piacenza-Venezia e 

dal piroscafo “Verona”, primo ed ultimo battello a vapore che percorrerà i Navigli milanesi. Questa 

condizione di floridezza delle vie d’acqua interne mutò radicalmente nella seconda metà del secolo 

quando, la ferrovia, nuovo mezzo di comunicazione e di trasporto si impose per praticità, velocità, 

sicurezza. Le idrovie parvero perdere significato ed esaurire il proprio compito, scemarono gli 

scambi interni tra fiumi e canali ed il traffico, fino a pochi anni prima floridissimo, si arrestò. Si fermò 

anche il processo di costante perfezionamento di idrovie e mezzi natanti. Ampi dibattiti si 

contrapposero per decenni durante il secolo scorso tra chi sosteneva la validità del trasporto fluviale 

e chi ne negava ogni ragione di esistenza futura [Ferro G. 1927].  

Tra queste estreme opposte posizioni vi furono, tuttavia, paesi che nel dopoguerra giunsero a giuste 

e logiche conclusioni, per cui le vie d’acqua non furono intese in concorrenza ma piuttosto in 

cooperazione sia con la ferrovia che con la nascente rete autostradale. Nel Mare del Nord stavano 

nascendo grandi porti commerciali connessi a una fitta rete di fiumi navigabili e canali di 
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penetrazione che arrivavano fino nel cuore della vecchia Europa. Si stava collegando il Mare del 

Nord con il Mediterraneo, il Mar Baltico ed il Mar Nero: questa incredibile rete navigabile 

attraversava decine di paesi del vecchio continente, che con i loro porti interni potevano far arrivare 

e distribuire merci come mai era stato possibile.  Anche se con notevoli differenze sia temporali che 

strutturali, il riuso delle vie d’acqua è un processo avvenuto a livello europeo. Si assiste tuttora ad 

una ricerca da parte dei cittadini di un miglioramento della qualità della vita, di una crescente 

sensibilità ecologista accompagnata da una maggiore domanda di opportunità ricreative nel tempo 

libero che hanno portato allo sviluppo di una pianificazione territoriale fondata su strategie di 

recupero delle geografie locali e quindi dei percorsi fluviali [Vallerani F. 2006]. 

 

1.2 Attività e risorse turistiche 

Le attività turistiche lungo i corsi d’acqua interni ed il concetto di turismo fluviale, inteso come 

attività di fruizione e conoscenza del territorio, si cominciano a sviluppare nel Nord Europa dagli 

anni ’70 del secolo scorso. Così come definito nel mondo anglosassone, il turismo fluviale riguarda 

qualsiasi attività legata alla presenza di acqua in fiumi, canali, laghi, lagune. Il turismo fluviale è il 

frutto della coesistenza ed integrazione tra due componenti: le pratiche nautiche ed acquatiche, 

cioè la cosiddetta componente blu, e le pratiche terrestri, identificate nella componente verde e 

grigia. Inoltre, questa nozione composita di turismo fluviale racchiude in se stessa il concetto 

qualitativo tipico della cultura anglosassone, cioè il patrimonio, il paesaggio ed il tempo libero 

[Cerutti S. 2014]. 

Si individuano diverse tipologie di attività turistiche legate all’ambiente fluviale europeo [Grollo P. 

2006]: 

 Crociere di più giorni su grandi navi fluviali, che ospitano equipaggi molto numerosi. 

 Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie dimensioni 

che ospitano equipaggi poco numerosi.  

 Escursioni brevi che spaziano da meno di un’ora ad una giornata al massimo.  

 Locazione di più giorni di houseboat, imbarcazioni di medio-piccole dimensioni per equipaggi 

poco numerosi. 

 Navigazione da diporto privata: comprende tutte le pratiche nautiche fluviali frutto 

dell’iniziativa di privati. 
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 Attività nautiche di prossimità, come la pratica del canottaggio, canoa-kayak, pesca sportiva 

ed altri sport nautici, o il noleggio per periodi brevi di piccole imbarcazioni o moto d’acqua. 

 Attività praticate lungo il corso d'acqua, come escursioni a piedi, in bici, a cavallo o la visita 

di opere idrauliche e musei fluviali. 

L’offerta turistica delle destinazioni dipende in parte dagli assetti naturali dei corsi d’acqua e dalla 

loro struttura, che consentono e agevolano determinati tipi di attività, ed in larga parte discende dai 

diversi approcci e modelli gestionali adottati nel corso degli anni dai territori in risposta ai differenti 

mercati, target e flussi di domanda turistica. I prodotti ed i servizi offerti dalle attività turistiche 

fluviali rappresentano gli elementi-core del turismo fluviale, ma anche altre componenti sono 

indispensabili sul territorio per il funzionamento e lo sviluppo del turismo fluviale, quali i servizi di 

ospitalità offerti dalle strutture ricettive e ristorative, i servizi di accessibilità che garantiscono la 

navigabilità e l’accesso a terra e ai punti di attrattività, i servizi di accoglienza offerti dalle strutture 

fluviali e dalle località rivierasche, i servizi integrativi destinati a favorire le interdipendenze tra i vari 

prodotti ed i servizi. Il turismo fluviale mette in relazione ed integra i corsi d’acqua ed il loro 

perimetro terrestre con i territori rivieraschi e limitrofi dell’entroterra, creando sinergie tra le 

attività fluviali e terrestri in grado di innescare uno sviluppo su tutto il territorio interessato dal 

bacino idrografico. La letteratura francese parla di turismo “fluvestre” per identificare la forma di 

turismo integrato derivante dall’intersezione tra il turismo fluviale e quello terrestre e lo ritiene in 

grado di contribuire allo sviluppo turistico e socio-economico locale [Cerruti S. 2014]. 

Le attività che compongono il settore sono numerose e molto diverse tra loro, ma da quanto si è 

riscontrato in più ricerche, come Idrovie venete e turismo fluviale 2004-05: Benchmark a cura di Pio 

Grollo e KPL – Knowledge Po Leadership, analisi strategica per la valorizzazione turistica 

internazionale del fiume Po condotta dallo Studio Giaccardi & Associati, tra le motivazioni che 

spingono i clienti a spendere il proprio tempo libero e le proprie vacanze sul fiume, il contatto con 

la natura è quella condivisa da tutti i target considerati. Il patrimonio ambientale, difatti, caratterizza 

i percorsi fluviali e assume notevole importanza nel processo di soddisfazione del cliente fluviale, 

per cui la sua preservazione e valorizzazione sono una priorità per le destinazioni turistiche fluviali. 

Il ricco e variegato patrimonio che i corsi fluviali e le località rivierasche sono in grado di offrire al 

visitatore, rende possibile combinare più modelli di vacanza. La generica offerta di turismo fluviale 

racchiude e sottintende arte, sport, enogastronomia, relax, aree rurali, sovrapponendosi ad altre 

tipologie di turismo, quali [Polloni G. e Ridella P. 2006]: 
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 Turismo naturalistico: passeggiate e escursioni, attività all’aperto (contemplazione di 

paesaggi, picnic), osservazione di animali e piante selvatiche (birdwatching), visita di riserve 

naturali e parchi, attività di conservazione della natura; 

 Turismo culturale: eventi, festival e manifestazioni, arte, musei, teatri, vita di paese e vita 

rurale, gastronomia, visita di monumenti storici e religiosi, edifici rurali o rovine; 

 Turismo educativo: corsi sul campo su conservazione, identificazione di specie, riabilitazione, 

corsi di cucina locale, apprendimento di nozioni sulla storia, l’arte e il patrimonio locale; 

 Turismo sportivo e/o d’avventura: rafting, escursioni in mountain bike, canottaggio, 

equitazione, navigazione a vela o da diporto, caccia, pesca. 

Lo studio KPL – Knowledge Po Leadership, analisi strategica per la valorizzazione turistica 

internazionale del fiume Po ha analizzato la domanda turistica fluviale nell’Europa occidentale 

attraverso un’inchiesta ad un campione di 153 tra operatori turistici ed agenzie viaggi di turismo 

fluviale ed organizzazioni specializzate nel turismo verde [Studio Giaccardi e associati 2009].  

 

Fig. 1.1: Matrice competitiva del prodotto turistico fluviale in Europa 

 
Fonte: Studio Giaccardi e Associati 2009 
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La figura 1.1 rappresenta la matrice competitiva del prodotto turistico fluviale europeo, che 

permette di identificare i contenuti di prodotto più importanti nelle scelte di acquisto degli utenti. 

Ne emerge che i contenuti ritenuti più importanti nelle scelte di acquisto dei turisti fluviali sono i 

circuiti culturali ed il ciclo-turismo fluviale, seguito dai circuiti enogastronomici e dalle attività 

vacanziere di navigazione, come le crociere fluviali, le escursioni giornaliere ed il noleggio di 

houseboat. Altre attività terrestri come le passeggiate, la visita dei parchi e delle oasi e degli eventi 

tradizionali hanno una certa importanza nella scelta di acquisto. Le attività terrestri sono ritenute di 

primaria importanza dai turisti che svolgono vacanze di crociera, in quanto la visita dei territori, le 

escursioni in bici o a piedi e l’enogastronomia sono parte integrante di questa tipologia di vacanze. 

Lo studio ha anche definito i tratti caratteristici del turista fluviale europeo. I soggetti prevalenti 

sono clienti individuali, più specificatamente coppie adulte, famiglie con bambini, single e piccoli 

gruppi di amici. L’età media del turista fluviale è mediamente di 45 anni e oltre. La destinazione 

preferita è di prossimità, ovvero nello stesso paese di provenienza o nei paesi confinanti, comunque 

vissuti e percepiti come conosciuti e vicini. La durata media del viaggio è di una settimana ed i periodi 

più richiesti sono i mesi estivi. I modelli di ricettività sono le imbarcazioni e gli hotel, preferibilmente 

che offrano servizi complementari adeguati, come il noleggio di bici, canoa, eccetera. Le aspettative 

della vacanza fluviale sono il contatto con la natura ed il relax lontano dal caos, la visita di luoghi e 

paesaggi da una prospettiva diversa, l’abbinamento alla navigazione di altre attività a terra, la visita 

di luoghi diversi in un unico viaggio, la possibilità di entrare a contatto con la cultura locale, servizi 

di trasporto affidabili, la possibilità di noleggiare attrezzature sportive o biciclette per gli 

spostamenti durante il viaggio. La ricerca ha stimato le dimensioni del mercato turistico fluviale 

dell’Europa Occidentale in 962.500 arrivi turistici per 6.737.500 presenze, suddivise tra il 70% in alta 

stagione ed il 30% in bassa stagione, con una media di 7 giorni di permanenza per turista. Stimato il 

prezzo di un pacchetto settimanale per persona tra i 500€ in bassa stagione ed i 1.000€ in alta 

stagione, il valore annuo generato dal turismo fluviale è stimato in 818 milioni di Euro. Il turismo 

fluviale è un turismo di nicchia: i numeri europei sono irrisori se confrontati al turismo di mare o al 

turismo culturale, che sempre in Italia nel mese di Agosto ha registrato nel 2011 rispettivamente 10 

e 2,8 milioni di visitatori [Serv. Osservatorio Nazionale del Turismo – Redazione ONT 20111]. D’altra 

parte, lo studio prende in considerazione solo i turisti fluviali che effettuano vacanze presso 

                                                             
1 Serv. Osservatorio Nazionale del Turismo – Redazione ONT, 
<http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Il_turismo_culturale_in_italia>, 16/11/2011, (20-03-
2014) 
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operatori turistici ed esclude il segmento privato, rappresentato dal diporto privato e dalla 

maggioranza delle pratiche sportive e delle attività terra.  

I privati, che utilizzano imbarcazioni o attrezzature di proprietà, vivono generalmente in loco o in 

prossimità ai corsi fluviali interessati e partecipano alle pratiche fluviali durante il tempo libero. La 

popolazione locale entra a contatto con l’ambiente fluviale anche per periodi molto brevi (inferiori 

ad un’ora) e svolge attività che solitamente non comportano alcun costo, ad esempio escursioni a 

piedi e in bici o pratiche sportive lungo gli argini, come la corsa o la pesca, o sul corso fluviale, come 

la canoa. Le attività turistiche private sono parte attiva del turismo fluviale e ne rappresentano una 

parte rilevante, come si evidenzia nell’analisi delle specifiche destinazioni fluviali successivamente 

analizzate. Trattandosi di attività di svago svolte durante il tempo libero dalla popolazione locale 

tramite attrezzatura di proprietà, non si riscontra per queste pratiche un’offerta turistica 

consolidata, ma singole attività locali, quali noleggio di bici, di canoa, moto d’acqua. 

Gli operatori turistici fluviali si concentrano nelle attività di navigazione, che Voies Navigables de 

France distingue in 4 tipologie di prodotto, cioè le crociere fluviali, le vacanze in barges, le escursioni 

giornaliere e la locazione di houseboat. Dagli anni ’80 le attività di navigazione turistica hanno 

conosciuto un notevole sviluppo: il numero degli operatori e delle flotte in attività sono 

progressivamente aumentate, assistendo alla nascita di nuove destinazioni turistiche e di operatori 

che hanno varcato i confini nazionali ampliando la propria offerta su scala europea e, 

successivamente, mondiale. La domanda è cresciuta parallelamente al consolidamento dell’offerta 

turistica ed attrae oggi turisti provenienti da tutto il mondo. Con l’intento di fornire un quadro 

esaustivo del settore a livello europeo, nei successivi capitoli si pone il focus sui prodotti fluviali di 

navigazione ed i rispettivi mercati, descrivendone: 

 Caratteristiche di prodotto, quali le modalità di fruizione, le destinazioni interessate, le 

attività complementari, i fattori di attrattività, il prezzo. 

 Offerta, descritta attraverso un’analisi statica, che individua gli attori odierni, in termini 

quantitativi e qualitativi, identificandone le politiche di prezzo, di promozione e 

commercializzazione, ed un’analisi dinamica che ne descrive l’evoluzione. 

 Domanda, attraverso l’identificazione del cliente target, ove possibile delle sue 

caratteristiche demografiche, della capacità di spesa, dei bisogni e dei fattori di attrattiva ed 

ostativi, e della sua evoluzione, tentando di identificarne i trend futuri e le possibili reazioni 

dell’offerta. 
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Il successivo paragrafo descrive la metodologia con cui è stato approfondito lo studio dei specifici 

mercati attraverso la raccolta delle fonti utilizzate ed i principali risultati ottenuti, proponendo una 

visione d’insieme dei prodotti analizzati e delle caratteristiche peculiari. 

 

1.3 Ricostruzione di un profilo settoriale 

 

Il materiale informativo utilizzato per ricostruire il profilo del settore è stato ricavato in parte da 

studi professionali e in parte frutto dell’analisi personale dell’offerta delle attività turistiche attuali 

elaborando dati quali-quantitativi ricavati dai cataloghi e dai siti Internet degli operatori principali 

del settore, che in alcuni casi hanno anche fornito direttamente materiale informativo sui risultati 

conseguiti. Gli studi di settore sono stati effettuati a livello nazionale e regionale da enti pubblici 

statali o locali, atti a definire l’andamento turistico del settore e a valorizzare le vie fluviali interne. 

L’ente responsabile della gestione e della promozione delle acque interne francesi, Voies Navigables 

de France, è l’ente europeo più attivo nella raccolta dei dati turistici e nell’elaborazione e 

valutazione di report annuali sulle performance a livello nazionale e locale fornendo in tal modo 

supporto strategico agli operatori professionali, oltre che una comunicazione mirata a scopo 

promozionale. L’ente ha realizzato studi specifici sulle varie categorie definendo l’evoluzione ed i 

trend di sviluppo dei singoli mercati o di precise destinazioni di crociera grazie al notevole data-base 

accumulato negli anni. Altri studi dedicati al settore sono stati realizzati in altri Paesi europei, 

principalmente da enti pubblici e studi di consulenza a seguito di progetti mirati ed iniziative 

strategiche. Nel testo sono state ricavate numerose informazioni di studi svolti in Italia ed in 

Germania: d’altra parte, in questi Paesi, non essendo presente un ente che raccoglie ed elabora 

annualmente i risultati del turismo fluviale, come succede in Francia, le informazioni risalgono 

all’anno di ricerca degli studi che in molti casi si possono ritenere eccessivamente datati.  Una fonte 

utile si è rivelato anche lo studio di settore realizzato e pubblicato direttamente dall’operatore 

professionale TUI FlussGenuss per presentare il programma strategico di ampliamento della flotta. 

L’elevata localizzazione degli studi, generalmente svolti a livello nazionale e regionale, e l’assenza di 

informazioni recenti hanno posto dei limiti notevoli alla definizione dello stato attuale del settore e 

della sua evoluzione degli ultimi anni. Con l’intento di colmare la carenza informativa e di poter 

fornire un chiara diapositiva del turismo fluviale in Europa, sono state raccolti dati ed elaborate 

informazioni attraverso l’analisi dell’offerta odierna degli operatori nei cataloghi 2014, nei rispettivi 
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siti internet, nei portali di vendita dei tour operator specializzati. Nello specifico, si presenta il 

materiale oggetto di analisi: 

 Crociere fluviali: i cataloghi ed i siti internet degli 11 operatori principali2 (per numero di navi 

in attività). 

 Vacanze in barges: cataloghi e siti internet di 5 operatori professionali e i siti internet di 4 

tour operator specializzati3. 

 Escursioni in battello: siti internet di 8 operatori professionali, di 3 imprese addette al 

trasporto di linea e di 5 uffici di promozione turistica e 2 portali di agenzie viaggi4. 

 Locazione di houseboat: cataloghi e siti internet di 6 operatori professionali5, di cui 4 

internazionali e due nazionali. Inoltre, sono state utilizzate informazioni e risultati di gestione 

forniti dall’azienda di locazione italiana Houseboat Holidays Italia. 

Dall’analisi effettuata sono state ricavate numerose informazioni rilevanti sulle caratteristiche dei 

prodotti, quali le modalità di fruizione, i prezzi attuali, le destinazioni interessate, e sulla 

composizione attuale dell’offerta, quindi le tipologie e le dimensioni degli operatori, le flotte in 

attività, il loro posizionamento, gli investimenti recenti e le prospettive di sviluppo future. Le 

informazioni ricavate dal connubio tra studi settoriali e localizzati e l’analisi dell’offerta turistica 

odierna hanno permesso di redigere i profili settoriali a livello europeo delle principali attività di 

turismo fluviale, di cui di seguito si presentano i principali attributi. 

Innanzitutto, si forniscono alcune precisazioni di carattere generale necessarie per la comprensione 

delle pratiche turistiche di navigazione. Le vie navigabili che accolgono le attività di navigazione 

fluviale sono: 

 Fiume: corso d’acqua perenne; 

 Lago: grande massa d'acqua, generalmente dolce, che risiede in bacini di depressione 

terrestri; 

                                                             
2 Operatori professionali: Viking River Cruises, AMA Waterways, Avalon Waterways, Uniworld, Croisi Europe, Arosa, 
Scenic Tours, TUI Flussgenuss, Luftner Cruises, Tauck, Phoenix Reisen, Legenda, EVD. 

3 Operatori professionali: European Waterways, Afloat in Franca, Croisi Europe, Phoenix Reisen, River Yacht. Tour 
operator specializzati: Eurosail Travel, Barge Charters, Barge Lady Cruises, Abercrombie & Kent, The Barge Connection. 
 
4 Operatori professionali: Bateaux Parisiens, Venezia Noleggi Imbarcazioni, ACI Venezia Tourist, Battelli di Roma, 
Legenda, Bee Boat Service, Il Burchiello, Raffaello Navigazione. Enti pubblici responsabili della navigazione di linea: 
ACTV, Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi, Gruppo Torinese Trasporti. Uffici di promozione turistica: Navigare 
in Lombardia, Navigli Live, Holland.com, The London Pass, Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Portali di agenzie 
viaggi: Ceetiz, Get your guide. 
 
5 Operatori professionali: Le Boat, Locaboat, Nicols, France Passion Plaisance, Les Canalous, Houseboat Holidays Italia. 
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 Laguna: è un bacino costiero separato dal mare da un litorale e caratterizzato da acqua 

salmastra e soggetto a libero deflusso delle maree; 

 Canale: corso d'acqua artificiale con funzioni differenti, tra cui irrigazione e drenaggio. In 

termini di navigazione, il canale ha una funzione essenziale nello sviluppo di reti fluviali, in 

quanto collega bacini di navigazione differenti che non sarebbero collegati naturalmente. 

I fiumi possono rimanere naturali o essere canalizzati tramite opere idrauliche quali argini, conche 

di navigazione, canali di drenaggio, bacini di raccolta, eccetera. Le parti naturali dei fiumi, cioè le 

sezioni non canalizzate, sono soggette a periodiche alluvioni, inondazioni e siccità. Questi eventi 

naturali hanno conseguenze sul crollo degli argini, riducendo la portata d’acqua del fiume. La 

possibilità di navigare nei fiumi naturali, dove nessuna regola controlla il livello dell'acqua, è 

soggetto alle condizioni atmosferiche. Pertanto, per assicurare una navigabilità permanente, i fiumi 

possono essere canalizzati per tutto o per parte del loro corso. Di particolare importanza per la 

navigazione è l’opera idraulica nota come conca di navigazione, o chiusa, che interposta tra due 

specchi d'acqua con differente livello consente il passaggio delle imbarcazioni tra i due relativi corpi 

idrici. 

Le attività fluviali di navigazione si distinguono per la tipologia di imbarcazioni utilizzate e, quindi, 

per i corsi fluviali percorsi. La classificazione dei 39.500 chilometri di vie navigabili interne europee, 

creata dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) nel 1992 e visibile in figura 1.2, 

determina un insieme di standard per l’interoperabilità a scopo commerciale dei corsi d’acqua 

navigabili che compongono la rete trans-europea, che collega l’Europa continentale alla Russia: le 7 

classi CEMT definiscono le dimensioni delle opere fluviali, come conche o ascensori per barche, 

lungo le vie navigabili identificando le imbarcazioni che riescono ad attraversarle. Le classi CEMT 

identificano le vie d’acqua utilizzate principalmente a scopi commerciali; tutte le vie fluviali 

navigabili di dimensioni inferiori, identificate con la classe CEMT 0, non prevedono il trasporto merci 

e sono destinate a scopi turistici [European Conference of Ministres of Transports 1992]. 
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Fig. 1.2: Classificazione CEMT vie navigabili europee. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, 
<http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Tourisme_et_domainehidden/carte_france_europe_transport_deux_mille_onze_201
101041503.pdf>, (15-03-2014) 

 

Tab. 1.1: Caratteristiche delle attività turistiche di navigazione fluviale: imbarcazioni utilizzate, vie 

navigabili percorse, durata della crociera, guida in autonomia. 

Attività 

Dimensione 

imbarcazioni 

Classe 

CEMT Durata 

Guida in 

autonomia 

Crociera fluviale 75-135 m IV-VI Più giorni No 

Vacanza in Barge 20-40 m I-II Più giorni No 

Locazione di Houseboat 6-15 m 0-I Più giorni Si 

Escursioni 10-80 m 0-IV In giornata No 

Fonte: elaborazione personale 
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La tabella 1.1 pone a confronto le 4 categorie di attività turistiche di navigazione fluviale per la 

dimensione del mezzo nautico utilizzato, le vie navigabili percorse (classificate per classe CEMT), la 

durata dell’attività e se si presuppone la guida in autonomia da parte del cliente. Le crociere fluviali 

avvengono su vere e proprie navi da crociera6 solitamente superiori ai 100 metri di lunghezza e 

prevedono la navigazione solo nei grandi corsi fluviali europei (dalla quarta alla sesta classe CEMT), 

trafficati soprattutto dal trasporto commerciale. Le crociere hanno generalmente una durata di 

almeno una settimana e prevedono soste nelle grande città europee. Le barges sono imbarcazioni 

di lunghezza tra i 20 ed i 40 metri, utilizzate per la navigazione commerciale fino agli anni ’70 e 

successivamente ristrutturate ed adibite alla navigazione turistica. Dette anche peniche hotel, 

navigano in fiumi di medie dimensioni (prime e seconda classe CEMT), dove il trasporto commerciale 

è presente, ma non molto sviluppato. Le houseboat hanno una lunghezza variabile tra i 6 ed i 15 

metri e navigano in corsi fluviali di piccole e medie dimensioni, destinate totalmente o 

principalmente al turismo (classi CEMT 0 e I). La locazione di houseboat si distingue dalle altre 

attività perché prevede la guida in autonomia da parte del turista e l’assoluta assenza di personale 

di bordo. I fiumi percorsi da barges ed houseboat attraversano principalmente zone rurali, 

caratterizzate dalla presenza di paesi e villaggi; entrambe le attività svolgono principalmente 

vacanze settimanali, anche se negli ultimi anni si registra una maggiore disponibilità da parte degli 

operatori anche per weekend e periodi brevi. Diversamente dalle altre attività di navigazione, le 

escursioni si distinguono per la durata giornaliera della crociera. I battelli escursionistici, svolgendo 

crociere brevi, adattano le dimensioni all’area di crociera in cui operano e le loro dimensioni 

possono variare notevolmente (dai 10 agli 80 metri), così come le vie navigabili percorse. 

Nonostante siano presenti battelli nella maggior arte dei fiumi navigabili d’Europa, la maggior parte 

svolge escursioni mirate a visitare le grandi mete culturali, quali le capitali e le altre principali città 

europee.  

 

 

 

 

                                                             
6 “Le dimensioni esatte sopra le quali un'unità navigante diventa nave, è spesso definita in maniera diversa a seconda 
delle leggi e dei regolamenti nazionali. Nell'ordinamento italiano si parla di navi da passeggeri quando la stazza delle 
unità destinate a quel tipo di servizio raggiunge le 50 tonnellate.” [Wikipedia, <http://it.wikipedia.org/wiki/Nave>, 20-
05-2014].   
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Tab. 1.2: Offerta delle attività turistiche di navigazione fluviale: numero operatori, flotta europea, costo 

costruzione una unità navale, tipologia operatori, diffusione attività in Europa. 

Attività N° operatori Flotta europea 
Costo costruzione 1 
unità 

Tipologia 
operatori Diffusione 

Crociera fluviale circa 15 circa 180 25-30 M Internazionali Elevata 
Vacanza in Barge circa 70 circa 95 130-400 k Regionali Limitata 
Locazione di Houseboat circa 60 circa 2100 120-200 k Misti  Media 
Escursioni 230 (Francia) 435 (Francia) 250-370 k Regionali Elevata 

 Fonte: elaborazione personale 

 

La tabella 1.2 fornisce un quadro generale dell’offerta delle attività di navigazione, attraverso 

l’esplicitazione di alcune informazioni di carattere macroeconomico, da cui si evidenzia come le 

notevoli diversità che caratterizzano i prodotti fluviali si riscontrino anche nella composizione delle 

specifiche offerte. L’attività delle crociere fluviali, che avviene a bordo di navi dal costo di 

costruzione superiore ai 25 milioni di € l’una, conta una quindicina di operatori di notevoli 

dimensioni strutturati a livello internazionale. La flotta europea è composta da circa 180 unità 

navali, che attraversano e sostano in 18 Paesi europei: la distribuzione non è eguale in tutti i corsi 

fluviali attraversati e, infatti, un’elevata concentrazione si registra lungo il Danubio. L’attività delle 

vacanze in barge è sviluppata principalmente in Francia, in quanto negli altri 8 Paesi europei dove è 

presente si registrano flotte attive poco numerose. L’attività conta prevalentemente piccoli 

operatori regionali che gestiscono a livello familiare le singole imbarcazioni: circa 70 operatori 

gestiscono una flotta di circa 95 unità. Il costo di acquisto e di ristrutturazione di una barge varia dai 

130.000 ai 400.000 €. La locazione di houseboat conta oltre 2100 imbarcazioni gestite da una 

sessantina di operatori di varie dimensioni: i 4 operatori che operano a livello internazionale nel 

settore sono proprietarie della maggioranza delle imbarcazioni, circa 1600, mentre le rimanenti 

sono suddivise tra operatori di livello nazionale (flotte dalle 20 alle 50 unità) o regionale (flotte 

inferiori alle 20 unità). Il costo di costruzione di una houseboat varia tra i 120.000 ed i 200.000 € e 

una flotta di 8 unità è considerata l’investimento minimo per essere produttivi. La locazione di 

houseboat è praticata in 11 Paesi europei, con una notevole concentrazione in Francia, a causa delle 

numerose reti navigabili di piccole e medie dimensioni presenti nel Paese. Infine, gli operatori delle 

escursioni in battello operano a livello locale e regionale. Nonostante ciò, negli anni diverse imprese 

operatrici nelle capitali europee e nelle altre città culturali si sono consolidate notevolmente, 

ampliando le flotte di imbarcazioni ad oltre 10 unità. Contrariamente, nelle destinazioni meno 

rinomate è usuale incontrare operatori che gestiscono anche un solo battello. Il costo di costruzione 
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di un battello di 38 metri circa varia tra i 250.000 ed i 370.000 €. Solo in Francia, nel 2012, si sono 

registrati 230 operatori ed un flotta di circa 435 battelli.  

 

Tab. 1.3: Domanda delle attività turistiche di navigazione fluviale: stima presenze annua, target di clienti, 

fascia di prezzo, volume d’affari stimato.  

Attività Target clienti Fascie di prezzo Presenze (stima) Volume d'affari (stima in €) 
Crociera fluviale Coppie over 45 Tutte 3 M 400 M 
Vacanza in Barge Famiglie/Coppie Premium-Lusso 100 k 20 M 
Locazione di Houseboat Famiglie Budget-Standard 1,2 M 65 M 
Escursioni Tutti - 10 M (Francia) 130 M (Francia) 

Fonte: elaborazione personale 

 

La tabella 1.3 identifica le caratteristiche principali delle domande delle specifiche attività, stimando 

inoltre il volume di presenze attuali ed il volume d’affari complessivo generato. Le crociere fluviali 

sono rivolte specialmente a coppie di adulti di terza età, mentre le vacanze in houseboat ad una 

clientela familiare. Le vacanze in barge sono indirizzate, rispettivamente, ad una clientela familiare 

nel caso il vascello sia venduto per intero e a coppie nel caso sia venduto per cabine. Ad ogni modo, 

tutte le attività sono principalmente rivolte a soggetti adulti di età superiore ai 40 anni, 

eventualmente accompagnati dai bambini: la clientela che svolge questo tipo di vacanze condivide 

in parte motivazioni comuni, quali il contatto con la natura, la cultura, l’enogastronomia, il relax, 

che ben si sposano con una clientela adulta. Contrariamente, la fascia d’età tra i 20 ed i 35 anni, 

generalmente attratta dal turismo di divertimento, di balneazione, sportivo è presente in bassissima 

misura, come si avrà modo di vedere nello specifico nei prossimi capitoli. Le attività di navigazione 

riguardano prevalentemente una domanda turistica non locale e, ad esclusione delle escursioni 

brevi che vengono generalmente percepite come attività complementari al soggiorno, le altre 

attività sono spesso una motivazione importante nella scelta d’acquisto del turista. 

Utilizzando i segmenti di domanda per capacità di spesa identificati dall’analisi di mercato TUI 

Programmpräsentation realizzata da Casdorff A. M. di TUI FlussGenuss nel 2010 per lo sviluppo 

strategico del gruppo TUI nel settore delle crociere fluviali, si distinguono 4 segmenti di domanda a 

seconda della spesa giornaliera effettuata durante la vacanza: 

 Budget: 75-125€; 

 Standard: 126-175€; 

 Premium: 176-250€; 

 Lusso: superiore di 250€. 
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L’offerta delle crociere fluviali è molto ampia ed è indirizzata a tutte le fasce di prezzo sopraindicate, 

anche se si evidenzia una sostanziale divisione nell’offerta tra operatori che offrono crociere 

indirizzate ad una clientela budget e standard e un’offerta all-inclusive indirizzata ai segmenti 

premium e lusso. Le vacanze in barges sono indirizzate principalmente ad una clientela premium e 

lusso, ad eccezione di qualche operatore che organizza crociere di cicloturismo che, come si vedrà 

nel dettagli nello specifico capitolo, applica prezzi inferiori. La locazione di houseboat è rivolta ai 

target budget e standard e solo recentemente qualche operatore sta proponendo barche nuove 

nella fascia di prezzo premium. Infine, per quanto riguarda le escursioni, la maggior parte di esse 

non supera le due ore, non prevede la ristorazione a bordo e hanno un prezzo variabile tra i 5 ed i 

20 €; nel caso di escursioni più lunghe e con ristorazione a bordo, il prezzo può notevolmente variare 

tanto da arrivare ad essere indirizzato ad una clientela di lusso.  

Il settore delle escursioni registra il maggior numero di passeggeri trasportati, con picchi di 

performance nelle grandi città europee, dove beneficia dell’elevata frequentazione turistica. Anche 

le performance economiche dell’attività sono molto elevate: nel 2012 solo in Francia è stato stimato 

un volume d’affari superiore ai 120 milioni di €, di cui oltre 100 milioni di € nella regione dell’Ile de 

France, principalmente realizzati dall’offerta parigina. E’ presumibile pensare che i risultati realizzati 

nelle altre capitali europee in cui l’attività si è particolarmente sviluppata, quali Londra, Berlino, 

Vienna, Budapest, Praga siano anch’essi molto performanti. Le crociere fluviali sono un’attività 

molto dinamica ed in rapida espansione dagli anni 2000: si stimano oltre 3 milioni di presenze annue 

per un volume d’affari di oltre 400 milioni di euro. Il settore di locazione di houseboat conta oltre 

1,2 milioni di presenze l’anno, per un volume d’affari stimato in circa 65 milioni di €. L’attività di 

barge è un’attività turistica di nicchia del settore ed è indirizzata ad una clientela con capacità di 

spesa elevata: nonostante si stimino poco più di 100.000 presenze annue, si stima un volume d’affari 

di circa 20 milioni di €. Le attività di locazione e di crociere in barges sono affermate da lunghi anni 

in Francia ed hanno conosciuto un processo di internazionalizzazione negli anni 2000, soprattutto 

le houseboat, ma negli ultimi anni hanno registrato un trend in flessione: come si vedrà di seguito, 

per entrambe le attività sembra essere necessario un processo di rinnovamento e di adattamento 

alle nuove richiesta della domanda. Inoltre, il volume d’affari indicato non tiene conto delle spese 

dei turisti in loco durante la crociera o nel caso di prolungamento delle vacanze nella stessa regione, 

che visto i numero di presenze sul territorio è ipotizzabile avere un impatto rilevante. A sostegno 

dell’affermazione, è stato stimato che in Francia nel 2012 la spesa giornaliera dei clienti houseboat 

in loco sia stata di 26,4 milioni di €, a cui sono da aggiungersi 20,8 milioni di € di spese effettuate 



21 
 

per il prolungamento della vacanza in loco e, considerato che il fatturato complessivo degli operatori 

del settore lo stesso anno è stato di 49 milioni di €, significa che l’impatto economico che il settore 

delle houseboat ha realizzato in Francia è stato di oltre 95 milioni di €, e che quasi metà delle spese 

dei vacanzieri sono state effettuate direttamente alle attività commerciali presenti nel territorio 

[Voies Navigables de France 2013]. 

Le vacanze in barges ed in houseboat assumono particolare importanza anche per la valorizzazione 

turistica delle aree rurali, generalmente poco frequentate dai flussi turistici: come si vedrà 

proseguendo la lettura, lo sviluppo del settore turistico in queste zone è in grado di apportare 

benefici rilevanti ai territori in questione, non solo in termini economici. Le attività turistiche 

sostengono fortemente il processo di valorizzazione del territorio fluviale, attraverso la realizzazione 

di ormeggi, di piste ciclo-pedonali e di collegamenti ai centri abitati, qualificando il contesto fluviale 

anche a favore della popolazione locale, con vantaggi ambientali e sociali. Inoltre, la presenza di 

turismo dà l’impulso a nuove attività imprenditoriali di natura turistica e commerciale e, quindi, allo 

stesso tempo rafforza l’orientamento della popolazione locale alla salvaguardia ed alla 

valorizzazione del territorio fluviale. Il turismo fluviale è capace di sviluppare circoli virtuosi orientati 

alla sostenibilità in grado di arricchire un territorio e di renderlo una destinazione turistica con 

benefici che via via raggiungono anche i territori circostanti. 
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2. Crociere fluviali 
 

2.1 Caratteristiche di prodotto 

Le crociere fluviali nascono dalla volontà degli operatori di trasformare le navi in veri e propri hotel 

galleggianti, in grado di offrire ogni comfort al cliente. Le navi sono strutturate con camere private 

dotate di bagno privato, riscaldamento, aria condizionata e accesso wi-fi, di aree relax comuni come 

saloni multipli ed il ponte superiore all’aria aperta, di sale da pranzo che accolgono i clienti durante 

i pasti, in alcuni casi di piscina, palestra, stanza benessere, sala di degustazione di vini e di altri servizi 

di svago supplementari. Le crociere operano dei percorsi prestabiliti della durata minima di una 

settimana, di cui la maggior parte prevedono itinerari di sola andata con partenza da una località ed 

arrivo ad un’altra. Lungo l’itinerario sono programmate diverse soste nelle città di maggiore 

interesse, nelle quali sono organizzate escursioni, che possono essere svolte a piedi, in bicicletta o 

in corriera e che prevedono visite guidate presso le attrazioni principali.  

 

Fig. 2.1: Viking River Longship Odin. 

 

Fonte: Viking River Cruises, <www.vikingrivercruises.com>, (16-01-2014) 

 

Le navi, se ne vede un esempio nella figura 2.1, sono più piccole delle sorelle che operano in mare 

aperto ed hanno una lunghezza che varia tra i 75 ed i 135 metri per circa 11 metri di larghezza ed 
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ospitano da 100 a oltre 200 passeggeri. Le dimensioni sono considerevoli se si considera la 

fisionomia dei percorsi fluviali e, infatti, gli itinerari sono vincolati dalle dimensioni delle chiuse di 

navigazione, necessarie per navigare corsi fluviali canalizzati. Le crociere fluviali percorrono 

generalmente le vie navigabili che vanno dalla quarta alla sesta classe CEMT a seconda delle 

dimensioni: si tratta dei fiumi e delle idrovie principali d’Europa, destinate principalmente al traffico 

commerciale. La velocità delle navi da crociera può superare i 20 chilometri all’ora e permette agli 

operatori di svolgere itinerari su scala nazionale ed internazionale. 

Le grandi città europee che sorgono lungo questi fiumi sono i punti di sosta delle navi da crociera, 

che ormeggiano in aree predisposte lungo le apposite banchine cittadine da cui hanno accesso a 

carburante, acqua ed energia elettrica. Le medesime città rappresentano le mete di maggiore 

interesse turistico lungo il percorso. L’impressionante sistema idroviario dell’Europa centrale, 

conosciuto come Idrovia Reno-Meno-Danubio, è il centro economico dell’attività crocieristica 

europea: tutti i principali operatori europei hanno destinato la maggior parte della flotta su questa 

rete navigabile. Completata nel 1992, l’idrovia mette in comunicazione il corso del Reno con quello 

del Danubio, collegando 13 Paesi europei e permettendo la navigazione di 3.500 chilometri dal Mare 

del Nord al Mar Nero. La maggior parte delle crociere sono di durata settimanale e le tratte più 

effettuate sono Amsterdam-Basilea, lungo il fiume Reno, e Budapest-Norimberga lungo il Danubio. 

Data l’ampiezza del sistema, gli operatori offrono numerose crociere differenziate per durata e 

località di partenza ed arrivo; alcuni organizzano crociere di durata di oltre 3 settimane, 

attraversando tutta l’Europa, da Amsterdam e Bucarest. L’idrovia attraversa città di caratura 

internazionale che rappresentano le mete preferite dalle crociere, tra cui Amsterdam e Rotterdam 

in Olanda, Antwerp in Belgio, Strasburgo in Francia, Basilea in Svizzera, Colonia, Koblenz, 

Francoforte, Mainz, Norimberga, Passau, Wurzburg e Regensburg in Germania, Vienna in Austria, 

Bratislava in Slovacchia, Budapest in Ungheria, Belgrado in Serbia, Bucarest in Romania, con soste 

previste anche in Lussemburgo, Croazia e Bulgaria. La maggior parte degli operatori organizzano 

crociere anche lungo i fiumi francesi Rodano e Senna, le cui soste più note sono Avignon, Lione, 

Parigi e Vernon. Le compagnie principali offrono itinerari anche in Russia lungo l’itinerario Mosca-

San Pietroburgo, in Portogallo sul fiume Douro, in Francia sulla Garonna e sull’Elba in Germania. 

Singoli operatori si distinguono per proposte di crociera uniche come la laguna di Venezia ed il Po in 

Italia, il Gualdaquivir ed il Guadiana in Spagna, il Dniepr in Ucraina. Per evidenziare l’ampiezza degli 

itinerari svolti dagli operatori, nella figura 2.2 si prende come esempio l’offerta 2014 di Viking River 

Cruises, una delle compagnie di riferimento del settore. 
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Fig. 2.2: Destinazioni 2014 di Viking River Cruises. 

 
Fonte: Viking River Cruises <www.vikingrivercruises.com>, (16-01-2014) 

 

Le navi cambiano località quotidianamente, permettendo al turista di visitarne diverse durante la 

crociera; alcuni operatori organizzano soste di 2 o 3 giorni nelle capitali. Le città europee sono 

risorse mondiali di architettura, arte e storia e le escursioni organizzate prevedono la visita delle 

attrazioni principali: la cultura è una delle componenti caratterizzanti le crociere fluviali. Molti 

operatori esaltano l’aspetto culturale della vacanza anche a bordo attraverso la gastronomia, 

proponendo piatti e menu tipici delle aree di crociera e animazione dello staff di bordo. Gli altri due 

elementi caratterizzanti, che assumono importanza quando il turista è in viaggio, sono il contatto 

con la natura ed il relax. Le crociere fluviali danno l’opportunità di viaggiare senza preoccupazioni e 

nel massimo comfort offerto dagli ampi spazi e dai servizi disponibili della nave: come detto in 

principio, la crociera fluviale nasce dall’idea di offrire i servizi e il comfort di un hotel, muovendosi 

tra le più importanti città d’Europa. Inoltre, la navigazione itinerante offre paesaggi naturali di 

inestimabile pregio che cambiano continuamente. Il contatto visivo e sensoriale con l’ambiente è 

costante durante la vacanza ed estrapola il turista dal contesto confusionale ed urbanizzato del 

trasporto terrestre favorendo un’ulteriore sensazione di benessere e relax. 
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La cultura delle grandi città europee, il relax ed il contatto con la natura sono i fattori di attrattività 

primari di questa tipologia di vacanza e la loro commistione rende la crociera un prodotto esclusivo. 

Alcune compagnie organizzano anche delle crociere tematiche che prevedono escursioni e servizi 

supplementari legati all’enogastronomia (tema del vino, birra, cioccolato), alla natura (crociera dei 

tulipani in Olanda), al benessere (escursioni in bici, nordic walking, lezioni di yoga e pilates), allo 

sport (crociera del golf), alla storia, alla musica, offrendo la possibilità di soddisfare gli interessi 

specifici dei clienti. Gli itinerari a tema possono risultare fattori di attrattività in grado di 

condizionare la scelta di acquisto del cliente tra una compagnia e le altre. Le crociere fluviali 

presuppongono la condivisione della nave con altri turisti: ad esclusione delle camere, tutte le altre 

aree delle navi sono zone comuni a tutti i turisti (le sale da pranzo, aree relax). Le crociere danno la 

possibilità di conoscere ed interagire con altri turisti durante la vacanza, il che può essere premiante 

o dannoso nella scelta d’acquisto a seconda del grado di socializzazione ricercato. 

Tutti gli operatori includono nel prezzo di vendita la stanza, le tariffe d’ormeggio, il servizio di 

assistenza del personale di bordo, letture, guide, dimostrazioni e performance di arricchimento 

culturale a bordo della nave, tutti i pasti, bevande e spuntini durante la giornata, ivi compresa la 

connessione Internet a bordo. Alcune società vendono prodotti all-inclusive comprensivi anche delle 

escursioni giornaliere, del trasferimento dall’aeroporto alla nave e viceversa, di pernottamenti in 

hotel e spostamenti con altri mezzi per escursioni lontane dal luogo d’ormeggio, mentre altri 

propongono questi servizi come extra supplementari al costo della crociera. Tra i servizi aggiuntivi 

vi è la possibilità di prolungare la vacanza pre e/o post crociera tramite dei pacchetti viaggio, che 

prevedono il soggiorno nelle città vicine più popolari, e di avvalersi del servizio di prenotazione del 

volo a prezzi competitivi, grazie ad accordi con linee aeree. Il prezzo per persona varia generalmente 

tra i 100€ ed i 550€, ma può raggiungere e superare i 1000€ al giorno nel caso delle suite offerte da 

alcune compagnie. Il prezzo varia a seconda delle seguenti variabili: 

 Durata della crociera: al crescere della durata aumenta il prezzo in termini assoluti, mentre 

si riduce il costo giornaliero, in quanto i costi fissi del viaggio, come i costi di trasporto di 

inizio e fine crociera, sono distribuiti su più giorni. 

 Stagionalità: nelle destinazioni dell’Europa Occidentale la stagione inizia intorno alla metà di 

Marzo e dura fino a fine Novembre, ed alcuni operatori organizzano crociere anche in 

prossimità delle feste natalizie. Marzo e Novembre registrano le tariffe più basse, i prezzi più 

alti sono applicati a Maggio e Giugno e Settembre, mentre i mesi più caldi di Luglio ed Agosto 
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hanno prezzi di seconda fascia. La differenza di prezzo tra l’alta e la bassa stagione è molto 

diversa a seconda degli operatori e varia tra il 5% ed il 45%. 

 Modello ed età della nave: ogni modello offre una composizione ed un assortimento di 

camere differenti, oltre a standard qualitativi e dotazioni di bordo che sono solitamente più 

elevati nei modelli di più recente costruzione. Generalmente le navi di recente costruzione 

hanno prezzi medi più elevati delle navi più datate, per il fatto che i servizi, il comfort e il 

design di cui è dotata una nave appena costruita la rendono più lussuosa. Un altro fattore 

che può incidere sul prezzo è l’anno di refurbish, o di rinnovamento, che le navi ricevono 

dopo svariati anni di attività: questo intervento di manutenzione straordinaria mira a 

rinnovare totalmente gli interni e le dotazioni di bordo per riequilibrare la qualità delle navi 

più vecchie a quelle nuove. Incombono dei limiti strutturali, che vincolano in parte il 

rinnovamento, e per cui una barca nuova rimane comunque più confortevole, innovativa e, 

quindi, costosa. 

 Tipologia di camera: la maggior parte delle navi offrono svariate tipologie di stanze di diversa 

qualità e prezzo differenziando l’offerta. Le camere aumentano di prezzo al crescere della 

dimensione, per la presenza di un balcone privato esterno o di una più ampia veranda, per 

la posizione all’interno della nave e per le dotazioni interne. Qualche operatore ha allestito 

le navi con un numero limitato di suites, che vengono vendute a prezzi molto elevati, 

generalmente sopra i 600€ al giorno anche in bassa stagione. 

 Destinazione: crociere in destinazioni diverse possono avere prezzi diversi a causa di una 

maggiore richiesta e per costi di organizzazione più elevati. I costi da tenere in 

considerazione per l’organizzazione di queste vacanze sono molteplici: il costo del 

carburante, che varia a seconda dei chilometri percorsi e del costo nei diversi Paesi, il costo 

d’ormeggio a seconda delle località, il costo del personale e le tasse, il costo delle escursioni, 

che varia per il numero e per le modalità di svolgimento e trasporto, il costo del volo aereo 

e dei trasporti, ove incluso. 

 Extra non inclusi: ad esempio i pacchetti extra che includono il prolungamento della vacanza 

e gli altri servizi supplementari, escursioni e trasporto ove non incluse.  

 Sconti vigenti: variano tra il 10% ed il 50% a seconda delle politiche di marketing aziendali e 

del periodo dell’anno.  

 Mercati d’origine e relativi sconti: alcuni operatori applicano prezzi e sconti diversi in 

relazione al mercato d’origine. 
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Il prezzo delle crociere fluviali parte dai 100€ al giorno e sale fino a prezzi anche molto elevati: 

l’offerta è variegata e rivolta a tutte le fasce di clientela. C’è una distinzione abbastanza netta tra gli 

operatori che offrono crociere rivolte ai segmenti Premium e li Lusso e quelli posizionati verso una 

clientela con capacità di spesa inferiore.  

 

2.2 Offerta 

Le compagnie operatrici di crociere fluviali operano tutte a livello internazionale, svolgendo crociere 

che attraversano più Paesi europei. Si tratta di grandi imprese e multinazionali del turismo con la 

capacità finanziaria di affrontare il notevole investimento della costruzione delle navi: il costo di una 

nave da crociera fluviale varia tra i 25 ed i 30 milioni di € a cui si aggiungono costi fissi elevati, quali 

le manutenzioni, l’assicurazione, i costi di ormeggio, le tasse di navigazione, le imposte, il costo del 

personale, il carburante [Voies Navigables de France 20117].  

Nella tabella 2.1 si elencano gli 11 operatori più rilevanti del settore per il numero di navi 

attualmente in attività, indicandone anche sede legale e note rilevanti: di queste aziende 5 hanno 

la sede negli Stati Uniti, di cui 4 in California, 3 in Germania, 1 in Francia, 1 Austria ed 1 in Australia. 

Nel complesso questo gruppo di aziende gestisce una flotta di 167 unità nel 2014, rappresentando 

la quasi totalità dell’offerta croceristica fluviale europea. Qualche altro operatore gestisce flotte che 

variano da 1 a 3 unità. Le aziende che hanno iniziato ad operare prima in questo settore sono state 

le europee Croisi Europe e Phoenix Reisen e Viking River Cruises (poi diventata americana) negli anni 

‘80. Altre nuove compagnie sono comparse tra gli anni ‘90 e soprattutto nei primi anni di inizio 

millennio. L’attività crocieristica fluviale in Europa è il core-business di molte di queste compagnie, 

che hanno successivamente rafforzato l’attività tramite lo sviluppo di nuove destinazioni 

extraeuropee, la differenziazione del prodotto, come il lancio della flotta oceanica di Viking e 

Phoenix, o lo sviluppo del ramo aziendale di agenzia viaggi. Anche multinazionali del turismo, quali 

Globus, The Travel Corporation e TUI, hanno varato navi di proprietà e sviluppato il settore delle 

crociere fluviali, ampliando il portfolio di prodotti. 

 

 

                                                             
7 Voies Navigables de France, La filière du tourisme fluvial un secteur d’opportunités, 2011 
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Tab. 2.1: Confronto tra le 11 principali aziende di crociere fluviali: sede, note interessanti, flotta europea. 

Aziende Sede Note Flotta europea 

Viking River Cruises Los Angeles - USA 2,500 dipendenti. Crociere oceaniche 2015 48 

AMA Waterways Los Angeles - USA   15 

Avalon Waterways Los Angeles - USA Gruppo Globus 15 

Uniworld Los Angeles - USA Gruppo The Travel Corporation 11 

Croisi Europe Strsburgo - FRANCIA 1000 dipendenti. Anche crociere in barge 27 

Arosa Rostock - Germania   10 

Scenic Tours Newcastle - AUSTRALIA Anche travel agency 7 

TUI Flussgenuss Hannover - GERMANIA  Gruppo TUI AG 4 

Luftner Cruises Innsbruck - AUSTRIA   11 

Tauck Norwalk - USA Anche travel agency 7 

Phoenix Reisen Bonn – Germania Anche crociere oceaniche e travel agency 22 

Fonte: elaborazione personale 

 

Dalla nascita dell’attività si è assistito ad una continua crescita nel numero degli operatori e delle 

unità navali, con un notevole incremento negli anni 2000, come evidenzia la figura 2.3. Negli ultimi 

4 anni tutte le compagnie hanno varato nuove navi ed il gruppo Viking River Cruises ha incrementato 

la flotta di addirittura 30 unità. Inoltre, le navi più vecchie subiscono periodicamente programmi di 

ammodernamento e raramente escono dalla flotta. Di conseguenza, si è assistito di recente ad un 

rapido ampliamento delle flotte di tutti gli operatori, che è un evidente dimostrazione della loro 

fiducia su una continua crescita della domanda del settore. A seguito della rapida espansione negli 

ultimi anni, Viking River Cruises è diventata l’azienda con la flotta europea più numerosa contando 

48 unità navali. Seguono le due imprese storiche Croisi Europe e Phoenix Reisen che gestiscono 

rispettivamente 27 e 22 navi: nonostante le imbarcazioni abbiano tutte subito piani di 

riammodernamento in tempi recenti, le flotte sono quelle con l’età media più avanzata e poche 

nuove unità sono state inserite in flotta. Tra le altre compagnie ben 5 hanno flotte tra le 10 e 15 

unità e tutte giovani, costituite da battelli per la maggior parte costruiti dopo il 2006. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Fig. 2.3: Flotta di crociere fluviali in Europa dal 1970 al 2010. 

 
Fonte: Casdorff A. M., TUI FlussGenuss 2010 

 

L’offerta si suddivide tra operatori che promuovono nei loro cataloghi crociere di lusso a prezzi all-

inclusive e compagnie che propongono prezzi più bassi, non all-inclusive e maggiormente flessibili 

destinati a turisti con una capacità di spesa inferiore. Si prenda come esempio la tabella 2.2, che 

confronta i prezzi minimi e massimi applicati dalle compagnie di crociera nell’itinerario Budapest-

Passau nel fiume Danubio, indicando inoltre se nel prezzo di crociera è tutto incluso. Il prodotto di 

lusso all-inclusive è venduto dalle imprese extraeuropee, soprattutto americane, nei loro mercati di 

provenienza. Anche A-Rosa, unica azienda europea a vendere un prodotto tutto incluso, ha un 

notevole flusso dal mercato americano grazie alla partnership con il tour operator David Morris 

International. Il prezzo giornaliero per persona varia dai 200€ ai 550€ a seconda della qualità delle 

camere e dal periodo. Il prezzo di eventuali suites parte da 600€ e supera in certi casi i 1.000€ (vedi 

i prezzi di Viking, Uniworld e A-Rosa): ove presenti il loro numero non supera il 5% delle camere di 

totali. Le nuove 30 navi di Viking River Cruises si distinguono per offrire 8 tipologie di camere a prezzi 

molto variegati, in grado di soddisfare la richiesta di più categorie clienti, partendo da prezzi 

competitivi per le camere di base e raggiungendo i prezzi più elevati per le suite di lusso. Si tratta di 

prezzi destinati ad una clientela Premium e di Lusso. 
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Tab. 2.2: Confronto tra i prezzi minimi e massimi offerti nel 2014 lungo l’itinerario Budapest-Passau nel 

fiume Danubio. 

Crociera Passau-Busapest Da A All inclusive 

Vikings River Cruises € 157 € 860 Si 

Uniworld € 258 € 766 Si 

A-Rosa € 236 € 702 Si 

Avalon Waterways € 230 € 479 Si 

Scenic Tours € 236 € 473 Si 

Luftner Cruises € 176 € 300  No 

TUI € 100 € 225  * 

Croisi Europe € 75 € 125  No 

Phoenix Reisen € 70 € 242  No 

 

Fonte: elaborazione personale 

Note: Gli sconti sono in $ e sono applicati sul prezzo settimanale. Il prezzo giornaliero è stato calcolato sommando al 

costo della vacanza l’eventuale supplemento porti e dividendolo per la durata della crociera, cioè 8 giorni. Il tasso di 

cambio Dollaro-Euro è fissato al 20-01-2014, per cui 1$=0,7394€. 

 

Le imprese europee non offrono pacchetti all-inclusive e lasciano al cliente una parziale 

responsabilità ed autonomia nell’organizzazione della vacanza. Luftner Cruises comprende nel 

prezzo solo la crociera, mentre propone tra i servizi extra le singole escursioni o pacchetti di 

escursioni ed il trasporto di inizio e fine vacanza. I pacchetti escursionistici variano dai 72€ ai 393€ 

per la crociera settimanale: i prezzi finali sono in linea con quelli degli operatori visti 

precedentemente. Phoenix Reisen e Croisi Europe sono le aziende con le flotte più ampie (dopo 

Viking) e più datate d’Europa: le navi offrono pochi modelli di camere e a prezzi economici, partendo 

da 70€ al giorno. Le compagnie propongono più escursioni in ogni meta e dai costi variabili (da 10€ 

a oltre 100€ l’una), lasciando la possibilità al turista di scegliere quello che più lo aggrada o di 

muoversi in autonomia. L’offerta di Phoenix e CroisiEurope è più economica ed è indirizzata verso 

una clientela con capacità di spesa Budget e Standard. Anche TUI ha un posizionamento rivolto ad 

una clientela con capacità di spesa bassa e media, ma vende il prodotto in maniera distintiva: il 

prezzo include un numero limitato di escursioni, 3-4 a settimana rispetto alle 6-7 delle compagnie 

che vendono l’all-inclusive, lasciando autonomia ai turisti il resto del tempo. Il prezzo non include il 

trasporto. TUI si pone in competizione diretta sul mercato europeo con Phoenix Reisen e 

CroisiEurope per crociere fluviali a prezzi economici. 
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Il canale distributivo diretto delle imprese è sviluppato in particolar modo nei mercati dei Paesi dove 

hanno sede: i siti internet e i cataloghi degli operatori anglofoni sono solo in lingua inglese e rivolti 

ai mercati del Nord America, United Kingdom e Australia e Nuova Zelanda. Allo stesso modo i siti ed 

i cataloghi di TUI FlussGenuss e Phoenix Reisen sono solo in tedesco, mentre gli altri operatori 

europei propongono siti in lingua madre ed una versione in lingua inglese. Similmente al mercato 

delle crociere marittime, anche per le crociere fluviali la distribuzione per via indiretta è ancora 

molto sviluppata, attraverso portali internet specializzati che fungono da e-intermediari e tramiti i 

più tradizionali tour operator ed agenzie di viaggio. In molti casi, le compagnie di crociera hanno 

stretto rapporti commerciali esclusivi con tour operator stranieri forti o specializzati nel settore 

croceristico, che fungono da rappresentanti del prodotto e da referenti delle agenzie di viaggi nei 

loro Paesi. 

 

2.3 Domanda  

 

E’ stato stimato che il numero di presenze realizzate dalle crociere fluviali in Europa sia triplicato in 

10 anni superando 3 milioni di presenze in Europa nel 2009, come si evince dalla figura 2.4. Il settore 

conosce un continua crescita da molti anni e i notevoli e recenti investimenti degli operatori 

principali del settore rispecchiano la fiducia di un’ulteriore crescita anche negli anni a venire. 

Un fattore significativo che ha favorito lo sviluppo delle crociere fluviali è stato la realizzazione di 

opere idrauliche e di nuovi canali navigabili che hanno collegato sistemi distinti ampliando 

notevolmente la rete percorribile e, di conseguenza, l’offerta di itinerari degli operatori. L’apertura 

dell’idrovia Reno-Meno-Danubio ne è l’esempio più importante: completata nel 1992 ha unificato 

la rete fluviale europea, rendendo possibile l’attraversamento trasversale dell’Europa partendo dal 

Mare del Nord e sfociando nel Mar Nero.  

Si ritiene che la crescita del settore negli anni della crisi economica tra il 2008 ed il 2010 sia dovuta 

anche al cambiamento nelle politiche di prezzo applicate da alcune delle compagnie, come 

CroisiEurope e Phoenix Reisen, che hanno ridotto gradualmente i prezzi delle crociere dal 2008, 

riuscendo ad attingere ad un bacino di clientela vasto e precedentemente escluso per i prezzi troppo 

elevati. L’incremento del numero di operatori e del numero di navi nelle zone più richieste, lo 

sviluppo di nuovi itinerari e la democratizzazione del prezzo da parte di alcune delle compagnie con 
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la flotta più numerosa hanno supportato la crescita della domanda [Voies Navigables de France 

20118]. 

 

Fig. 2.4: Presenze (in migliaia) delle crociere fluviali in Europa dal 1999 al 2009. 

 
Fonte: Casdorff A. M., TUI FlussGenuss 2010 

 

Come si evince dalla figura 2.5, il Danubio è il corso fluviale più frequentato dalle crociere fluviali ed 

in particolar modo il tratto che collega Germania, Austria, Ungheria. La Germania è il Paese più 

attraversato: buona parte dei naviganti lungo il Danubio soggiornano anche sul territorio tedesco, il 

Reno è il secondo fiume più percorso d’Europa e anche l’Elba effettua numerose crociere. Inoltre, è 

il Paese che ha contribuito maggiormente all’espansione della rete fluviale europea, grazie alla 

realizzazione di grandi lavori pubblici, come il canale artificiale di 325 chilometri che collega il Reno 

all’Oder, o il canale di 171 chilometri che collega il Danubio al Meno, oltre a molti altri collegamenti 

a città portuali atti a sviluppare una sicura navigazione commerciale e turistica. Anche la tratta 

Mosca-San Pietroburgo registra numeri importanti, seguita poi dalle crociere effettuate su territorio 

francese, soprattutto lungo il Rodano e la Senna. 

 

 

                                                             
8 Voies Navigables de France, L’Observatoire national du tourisme fluvial: 10 ans de collecte de données, 2011 
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Fig. 2.5: Passeggeri per destinazione di crociera nel 2007 e 2008. 

 
Fonte: Casdorff A. M., TUI FlussGenuss 2010 

 

I clienti delle crociere fluviali provengono principalmente dagli Stati Uniti e altri Paesi dalla forte 

economia come Australia e Canada, e in parte dall’Europa. Il cliente crocierista extraeuropeo 

acquista in genere crociere all-inclusive dagli operatori extraeuropei, spendendo dai 200€ ai 500€ al 

giorno, e rientra quindi nel segmento di spesa Premium e di Lusso. Il cliente europeo può 

appartenere a tutti i segmenti di spesa e sceglie la compagnia più in linea con le sue aspettative. 

 

Fig. 2.6: Passeggeri delle crociere fluviali in Europa nel 2008 e 2009 suddivisi per fasce d’età. 

 
Fonte: Casdorff A. M., TUI FlussGenuss 2010 
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I crocieristi sono soprattutto clienti di terza età, come evidenziato nella figura 2.6: nel 2009 il 67,8% 

dei passeggeri aveva un’età superiore ai 56 anni.  Il 29% aveva età compresa tra i 26 ed i 40 anni e 

solo il 3,2% un’età inferiore ai 25. I tipici clienti che intraprendono questa vacanza sono coppie di 

adulti, generalmente coniugi, e di età superiore ai 45 anni.  

 

Fig. 2.7: Classificazione dei gruppi target. 

 
Fonte: Casdorff A. M., TUI FlussGenuss 2010 

 

Lo studio di settore TUI Programmpräsentation svolto da Casdorff A. M. di TUI FlussGenuss nel 2010 

per lo sviluppo strategico del gruppo nel settore delle crociere flvuiali ha individuato 4 segmenti 

target di clienti (rappresentati graficamente in figura 2.7) distinti a seconda dell’età: 

 “Aperto al mondo”, con età tra i 45 ed i 55 anni: soggetto realizzato, creativo ed egocentrico, 

con responsabilità sociali e in cerca di provare piacere durante la vacanza. E’ aperto a tutte 

le attività, come sport, musica, attività all'aperto ed è desideroso di imparare e di fare 

esperienze. E’ nel pieno della vita amorosa ed in cerca di romanticismo.   

 “Critico”, tra i 55 ed i 60 anni: persone in cerca del significato dell'esistenza e in cerca di 

esperienze importanti, ma dubbiosi nei confronti degli altri. Hanno pazienza limitata durante 

le escursioni. Danno molta importanza alla salute e cercano di rimanere in forma; il contatto 
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con la natura ed il relax è fondamentale. Vogliono godersi l’esperienza e sono propensi a 

spendere più delle altre categorie per farlo. 

 “Esigente”, tra i 60 ed i 65 anni: ha un forte senso del dovere e della disciplina, è in cerca di 

socializzazione. Interessato alle escursioni e vuole tenersi in forma. E’ in cerca del benessere 

e gradisce ricevere attenzioni. Gradisce l’armonia e la pace della natura e della lettura. Vuole 

viaggiare ed ha il tempo libero per farlo.  

 “Appagato”, oltre 65 anni: ha desiderio di pace e armonia, è malinconico, ha molto tempo 

libero, guarda molto la televisione e ha voglia di raccontare. Marito e moglie si muovono 

insieme e fanno le stesse cose. Acquista vacanze affidabili, sicure ed in luoghi puliti. Gradisce 

località in cui è già stato, preferibilmente tradizionali. 

Nella tabella 2.3 si evidenziano le motivazioni ed i fattori ostativi che rispettivamente attraggono ed 

allontanano la clientela, compresi quella potenziale. Le motivazioni che portano i turisti a scegliere 

le crociere fluviali sono il contatto con la natura in zone armoniose e sostenibili, la visita di più 

località culturali rinomate e lo svolgimento di attività in prima persona, il totale relax e l’accesso a 

servizi qualitativamente paritetici a quelli degli hotel a cui si è abituati in vacanza, la scelta di un 

pacchetto all-inclusive da cui è possibile prevedere precisamente la spesa e con cui si è esclusi da 

oneri organizzativi, possibilità di socializzare con altri individui a bordo. I fattori ostativi sono 

l’elevato prezzo della vacanza, la possibilità di prenotare solo camere da 2 persone, la condivisione 

con estranei di tutte le aree della nave ad esclusione della camera, le tempistiche brevi delle soste 

e la rigidità del programma e degli orari (escursioni, pasti a bordo).  

 

Tab. 2.3: Motivazioni e fattori ostativi dei clienti e clienti potenziali delle crociere fluviali. 

Motivazioni  Fattori ostativi 

Servizi di un hotel Prezzo elevato 

Soste in capitali culturali Camere da 2 cabine 

Contatto visivo con la natura Condivisione con estranei 

Relax  Rigidità programma 

Tutto organizzato ed incluso Soste brevi 

Socializzazione  Attività complementari non in linea con interessi  

Numerose attività complementari   

Vacanza romantica   

Gastronomia   

Fonte: elaborazione personale 
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3. Vacanze in barge 

 

3.1 Caratteristiche di prodotto 

 

Le crociere in barges, o peniche hotels, prevedono itinerari a bordo di imbarcazioni di medie 

dimensioni, decisamente più piccole rispetto alle navi da crociera e con un numero limitato di 

passeggeri. La traduzione del termine inglese barge è chiatta, che in italiano si associa facilmente 

all’idea di imbarcazione per il trasporto merci e, in effetti, queste barche in tempi passati erano tutte 

utilizzate a questo scopo. Le barges sono state costruite durante i primi 70 anni del ‘900 ed hanno 

lavorato lungamente nei corsi fluviali. Alla fine degli anni ’70, alcuni operatori hanno iniziato a 

comprare queste barche e a convertirle alla navigazione turistica, dotandole dei comfort richiesti 

dalla clientela odierna. Nonostante i radicali cambiamenti, le barges mantengono le linee e le 

caratteristiche tradizionali che ne determinano il fascino. Nella figura 3.1 è possibile vedere un 

esempio di barge in navigazione attualmente. 

 

Fig. 3.1: Barge in navigazione lungo il Canal du Midi. 

 

Fonte: Barge Charters, <http://www.bargecharters.com>, (24-03-2014) 

 

Le peniche hanno una lunghezza che varia tra i 20 ed i 42 metri ed ospitano dalle 4 alle 20 persone, 

più l’equipaggio. Lo staff di bordo varia tra le 4 e le 8 persone e comprende uno chef. Durante la 

vacanza gli ospiti possono rilassarsi totalmente e lasciare il controllo dell’imbarcazione e 
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l’organizzazione della crociera all’equipaggio di bordo, che si occupa della navigazione e dei servizi 

interni, come la ristorazione, il servizio bar, la gestione delle pratiche portuali, il rifornimento 

d’acqua, eccetera. Il cliente può dedicare le giornate a rilassarsi e a visitare le località lungo 

l’itinerario. I vascelli sono strutturati con camere dotate di aria condizionata, riscaldamento, bagni 

privati e collegamento Wi-Fi, con sala da pranzo, cucina, bar e salotto interno, prendisole all’aperto, 

e, alcuni modelli, hanno a disposizione la piscina idromassaggio all’aperto e stanze di allenamento. 

La maggior parte delle barges offrono fino a 12 posti letto e, quindi, ampi spazi vivibili ai vacanzieri. 

Le vacanze in barge possono essere vendute tramite l’affitto dell’intero vascello o di singole cabine.  

Alcuni operatori danno la possibilità di prenotare gruppi di più barges. Nel caso in cui la barge sia 

affittata interamente è anche prevista la possibilità di personalizzare, entro certi limiti, l’itinerario e 

le tempistiche della crociera, mentre se affittata per cabine l’itinerario seguirà un percorso 

prestabilito. La maggior parte degli operatori organizzano escursioni e visite accompagnate durante 

le soste. Le crociere prevedono itinerari settimanali e la navigazione è lenta, attorno ai 12 chilometri 

all’ora, quindi gli itinerari sono principalmente regionali. 

La navigazione in barge avviene lungo le vie fluviali di I e II classe CEMT, in cui il traffico commerciale 

è limitato. La maggior parte delle barges non superano i 42 metri di lunghezza, che è la dimensione 

massima consentita per attraversare le chiuse di navigazione costruite in Francia seguendo il 

modello Frecynet, un modello strutturale applicato in Francia alla fine dell’800, ma che ancora oggi 

caratterizza molte vie navigabili francesi. Questi corsi fluviali di medie dimensioni attraversano 

soprattutto territori rurali e non incontrano le grandi metropoli europee. Lungo queste vie d’acqua 

si trovano città di discrete dimensioni e molti paesi e villaggi, che esaltano le tradizioni e le culture 

locali delle aree di crociera.  

Alcune barges si sono specializzate nel turismo ciclo-fluviale, che abbina tour in bicicletta giornalieri 

al soggiorno in barge: per questi turisti il ciclismo è la motivazione primaria nella scelta d’acquisto.  

La vacanza prevede tour giornalieri di sola andata in bici di 40-50 chilometri e l’alloggio e la 

navigazione in barge durante il resto della giornata. Anche le vacanze ciclo-fluviali hanno di solito 

durata settimanale. Le imbarcazioni in questione sono di dimensioni simili ma ospitano più 

passeggeri, dai 20 ai 35.  

La vacanza in peniche è nata in Francia, dove ancora oggi è fortemente localizzata. La Francia è il 

Paese che ospita il maggior numero di operatori ed itinerari e le aree più frequentate sono il Canal 

du Midi, la Borgogna, la Loira e l’Alsazia-Lorena, ma anche in Gascogna, in Picardy e Champagne si 

effettuano crociere. Negli anni si sono sviluppate esperienze anche all’estero, che sono rimaste però 
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abbastanza circostanziate e non hanno conosciuto lo sviluppo visto in Francia. Barges navigano 

anche in Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo ed in misura minore sono presenti in Italia, Irlanda 

e Scozia. L’attività è presente anche lungo il Tamigi, ma l’Inghilterra rappresenta un caso singolare, 

in quanto ha conosciuto lo sviluppo di imbarcazioni locali chiamate narrowboats, lunghe circa 20 

metri e molto strette (al massimo 2,5 metri) che si sono ampiamente sviluppate nella Norfolk 

Broads, zona nel nord-est del Paese caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali 

molto stretti (anche meno di 3 metri). Queste imbarcazioni vengono affittate per stanze per crociere 

settimanali e, soprattutto, weekend e singole giornate. Sono imbarcazioni spartane con poche 

dotazioni e cabine abbastanza piccole, ma è un business noto e praticato all’interno dei confini 

nazionali: è intrapreso da molti inglesi e da molti locali, ma non ha mai conosciuto negli anni una 

reale domanda dai mercati esteri. 

 

Fig. 3.2: Destinazioni 2014 di European Waterways. 

 

Fonte: European Waterways, <www.gobarging.com>, (30-01-2014) 

 

La distanza percorsa in un periodo settimanale è decisamente inferiore rispetto alle crociere che 

attraversano l’Europa: la navigazione si svolge entro perimetri regionali e le tempistiche della 

vacanza sono molto lente, permettendo al cliente di comprendere ed assaporare le tipicità e le 
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tradizioni dei territori rurali attraversati. Assume importanza la cultura locale, in particolar modo 

attraverso la gastronomia e le relazioni interpersonali con la popolazione locale, come lo staff di 

bordo, gli artigiani, i manovratori delle conche, i ristoratori locali. Il contatto con la natura è molto 

intenso, più che nelle crociere fluviali in cui avviene un contatto solo visivo, perché l’imbarcazione 

è più piccola, si è più vicini all’acqua e si ormeggia in zone naturali. L’altro fattore di attrattività, 

comune alle crociere, è il completo relax. Il turista non ha responsabilità di organizzazione della 

vacanza e di navigazione e lo staff di bordo è a completo servizio, preoccupandosi inoltre della 

preparazione dei pasti giornalieri, tipicamente locali, durante tutta la crociera. Per di più, le soste 

avvengono in centri prevalentemente rurali e non prevedono visite lunghe e impegnative. Nel caso 

il battello sia prenotato interamente, la barge diventa un ambiente intimo, che non prevede la 

condivisione degli spazi con estranei, oltre allo staff di bordo. Molti operatori offrono crociere a 

tema, soprattutto legate alla gastronomia ed al vino, che prevedono piatti o vini di qualità a bordo 

e in ristoranti e cantine lungo il percorso. Altri temi utilizzati sono l’arte e la cultura, la bicicletta, le 

passeggiate, lo sport (golf e tennis). Similmente alle crociere fluviali, le crociere a tema possono 

risultare fattori di attrattività di supporto, che incidono sulla scelta del singolo operatore. Le vacanze 

di ciclo-turismo hanno come interesse principale il ciclismo. D’altra parte, la barge, oltre a fungere 

da hotel e da mezzo di trasporto, è un elemento importante che valorizza l’esperienza dei turisti, in 

quanto rappresenta per i ciclisti un modo nuovo di visitare il territorio, in movimento e sull’acqua. 

La bici e la barge sono prodotti che soddisfano interessi simili e complementari, in quanto sono 

entrambi mezzi itineranti che percorrono vie naturali, ed entrambi creano benessere, la bici tramite 

il movimento e la barge tramite il relax.  

Gli operatori di barge vendono un prodotto all-inclusive: nel prezzo è incluso l’affitto della barca, o 

stanza, i servizi dell’equipaggio di bordo, i pasti settimanali, escursioni nelle località attraversate, 

l’uso di biciclette e degli altri servizi della barca. Alcuni operatori includono nel prezzo i trasporti 

dall’aeroporto alla barge e viceversa. Il prezzo è per imbarcazione nel caso di affitto dell’intero 

vascello e per persona nel caso di affitto per camere. Il prezzo giornaliero varia da 150€ a 800€ a 

persona. Sono tariffe destinate ad una clientela con capacità di spesa medio-elevata, Premium e di 

Lusso. Le compagnie più affermate hanno anche i prezzi di mercato più elevati. I prezzi cambiano a 

seconda delle seguenti variabili: 

 Stagione: le vacanze in barge vanno da fine Marzo alla prima settimana di Novembre. Aprile 

e Ottobre sono periodi di bassa stagione, prezzi intermedi vengono applicati in Maggio e nel 
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periodo più caldo da metà Luglio a metà Agosto e l’alta stagione si ha nel periodo estivo e 

Settembre. Il prezzo in alta stagione è circa il 15% più alto di quello in bassa stagione. 

 Barges: ogni peniche è diversa dalle altre, quindi i prezzi variano a seconda delle 

caratteristiche delle imbarcazioni, come il numero di posti letto, la tipologia di cabine a 

bordo, l’anno in cui sono state riconvertite e l’anno di rinnovamento. Le barche con più posti 

letto hanno un costo tendenzialmente più elevato per vascello, ma più economico per 

persona. Le barche recentemente riconvertite o riammodernate hanno solitamente un 

prezzo di affitto più elevato. 

 Numero di persone a bordo: il prezzo di noleggio dell’imbarcazione per intero cambia in 

relazione al numero di persone a bordo. Più persone sono a bordo più cresce il prezzo di 

noleggio in termini assoluti, mentre decresce in termini di spesa per persona.  

 Sconti vigenti: variano solitamente tra il 5 ed il 20% e vengono applicati soprattutto nei 

periodi di bassa stagione. Sconti last minute del 30% vengono offerti per le crociere 

invendute a un mese circa dalla partenza. 

 Servizi extra: le imprese si differenziano per l’offerta di servizi supplementari, tra cui 

escursioni particolari su richiesta (mongolfiera), crociere a tema che prevedono servizi 

esclusivi (vini di qualità, visite guidate, tour in bici o a piedi con guida), pacchetti di soggiorno 

pre e/o post vacanze nelle città vicine più popolari. 

Prezzi notevolmente differenti vengono applicati dagli operatori che svolgono tour di ciclo-turismo: 

il costo giornaliero varia dagli 88 ai 150€ a persona al giorno e l’offerta è indirizzata ad una clientela 

Budget e Standard. 

 

3.2 Offerta 

 

Il settore è cresciuto significativamente negli anni '90 in Francia. Nel 1994 in Francia operavano 33 

vascelli e nel 2008 le unità erano più che raddoppiate, contando 88 imbarcazioni e 68 operatori. 

Tuttavia, come si riscontra dalle figure 2.3 e 2.4, le vacanze in barges hanno subito un drastico calo 

con la crisi economica del 2008, che ha ridotto notevolmente la domanda straniera, soprattutto 

americana. Questo contesto sfavorevole ha portato nel 2009 alla chiusura di 6 aziende e di una 



42 
 

diminuzione della flotta a 73 unità, con una riduzione del 17% [Voies Navigables de France 20119]. 

Dal 2009 il settore ha vissuto una lenta ripresa, gli operatori sono aumentati e con loro il numero di 

imbarcazioni attive: d’altra parte, nel 2012, se si contava un solo operatore in meno rispetto al 2008, 

la flotta complessiva era diminuita di ben 7 imbarcazioni (-8%).  

Il mercato delle vacanze in barge è composto principalmente da operatori regionali che gestiscono 

flotte molto piccole. La grande maggioranza degli operatori risiedono in Francia e, in molti casi, si 

tratta di attività familiari che gestiscono singole imbarcazioni: nel 2012 in Francia si sono registrati 

67 operatori attivi per una flotta complessiva di 81 peniche, quindi un operatore ogni 1,2 barche. 

L’investimento per l’acquisto e l’ammodernamento di una barge è un investimento accessibile ai 

piccoli imprenditori ed aziende familiari: varia dai 130.000€ ai 400.000€ a seconda degli interventi 

e del livello di comfort interno proposto, a cui si devono aggiungere i costi fissi, quali i costi di 

manutenzione, l’assicurazione, i costi di ormeggio, le tasse di navigazione, le imposte, il costo del 

personale, il carburante [Voies Navigables de France 201110].  

 

Fig. 3.3: Numero di operatori di barges dal 2008 al 2012 in Francia. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-02-2014) 

 

 

                                                             
9 Voies Navigables de France, L’Observatoire national du tourisme fluvial: 10 ans de collecte de données, 2011 

10 Voies Navigables de France, La filière du tourisme fluvial un secteur d’opportunités, 2011 
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Fig. 3.4: Flotta attiva di barges dal 2008 al 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-02-2014) 

 

L’unica azienda specializzata nel settore che opera a livello internazionale è la European Waterways 

ltd, società inglese con sede in Berkshire in Inghilterra, che opera 18 barges di lusso ed organizza 

itinerari in 9 Paesi europei: 10 barche stanziano in Francia ed operano principalmente lungo il Canal 

du Midi, la Borgogna ed in Guascogna ed altre 4 organizzano crociere nella rete navigabile 

dell’Europa centrale, svolgendo itinerari differenti durante l’anno ed attraversando Germania, 

Olanda, Belgio, Lussemburgo e Francia Orientale. Singoli battelli sono situati in Irlanda, Scozia ed 

Italia. Alcune barges della flotta risalgono ai primi anni del ‘900, ma tutte hanno subito interventi di 

ammodernamento dal 2009 ad oggi: alcune barges sono dotate di servizi esclusivi, come la piscina 

idromassaggio sul ponte superiore dell’imbarcazione. La compagnia opera con prezzi elevati che 

variano tra i 250€ e i 780€ al giorno per persona e si rivolge ad una clientela di lusso. Imprese di 

turismo che operano in altri core-business, come tour operator e operatori croceristici, hanno 

differenziato l’offerta tramite l’allestimento di piccole flotte o singoli modelli di barges in affitto. E’ 

il caso del gruppo Orient-Express Hotels ltd, che è operatore nel settore del lusso di hotel e tour 

operator di viaggi d’avventura. Il nome commerciale dell’azienda di affitto barges è Afloat in France, 

che opera 5 barges nel Canal du Midi, in Borgogna e nella valle del Reno. Le compagnie croceristiche 

Croisi Europe e Phoenix Reisen affittano rispettivamente una barge nel Canal du Midi e due nel 

Brandeburgo in Germania. I prezzi applicati da queste compagnie sono in linea con quelli di 
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European Waterways. Dei piccoli operatori, alcuni applicano prezzi simili alle compagnie più 

rinomate, ma offrendo servizi esclusivi, come escursioni particolari, il trasporto da e verso 

l’aeroporto, eccetera, mentre la maggioranza offre prezzi inferiori, partendo dai 150€ e rivolgendosi 

ad una clientela con capacità di spesa inferiore, cioè al segmento Standard. Si contano circa 15 barge 

destinate al cicloturismo nell’Europa continentale: tre operatori gestiscono flotte di 2-3 battelli, 

mentre gli altri, anche in questo caso, gestiscono singole unità. 

La commercializzazione diretta avviene principalmente via internet. European Waterways 

distribuisce direttamente il prodotto tramite 9 siti Internet in 9 lingue diverse cioè inglese, francese, 

italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, russo, norvegese, svedese, giapponese e cinese.  Le grandi 

compagnie turistiche che hanno investito nel settore promuovono il prodotto tramite i siti ed i 

cataloghi delle attività core e lo vendono direttamente tramite gli uffici vendita principali. Anche tra 

i piccoli operatori si assiste alla crescente realizzazione di siti internet promozionali atti ad una 

commercializzazione diretta del prodotto. Gli operatori meno flessibili che non hanno varato un 

proprio sito internet faticano a vendersi direttamente; un supporto ai piccoli operatori viene fornito 

dagli strumenti di promozione turistica locale varati da enti pubblici, quali portali internet che 

promuovono le attività locali fornendone i contatti diretti. La distribuzione indiretta è un canale 

ancora molto forte nel settore. Esistono agenzie di viaggi specializzate, soprattutto americane, a cui 

la maggior parte dei turisti americani si rivolgono: alcuni esempi sono “The Barge Connection” e 

“Barge Lady Cruises”, che propongono le barge di molti operatori. Anche tour operatori mondiali 

fungono da intermediari del settore, ed alcuni, come “Abercrombie & Kent”, effettuano una 

scrematura selezionando solo le offerte ritenute qualitativamente adeguate alla propria clientela. 

La maggior parte delle crociere di cicloturismo sono date in allotment a grossi tour operator 

specializzati in vacanze di ciclismo e camminate, come VBT o IBT. 

 

3.3 Domanda 

 

Nel 2008 in Francia sono stati registrati 21.200 passeggeri. Nella figura 3.5, che rappresenta il 

numero di passeggeri trasportati dal 2008 al 2012, si evidenzia il drastico calo di oltre il 19% della 

domanda registrato nel 2009 ha causato effetti negativi al settore, quali la chiusura di numerose 

aziende e la riduzione della flotta in attività. La flessione della domanda ha registrato il peggior 

risultato nel 2010, con un numero di passeggeri trasportati di circa 16.260, con una riduzione di oltre 
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il 24% rispetto al 2008. La domanda ha visto una nuova crescita nel 2011 ed anche nel 2012 il 

numero di passeggeri leggermente incrementato raggiungendo le 19.200 unità, ancora lontano però 

dai livelli registrati nel 2008 (-9,4%). Inoltre, nel 2012 si è visto un calo del 2,7% di notti effettuate 

dai turisti rispetto al 2011, a causa dell’aumento di crociere brevi e weekend: con le difficoltà del 

settore gli operatori sono diventati più flessibili ed hanno iniziato a svolgere crociere corte che 

precedentemente non effettuavano. 

 

Fig. 3.5: Passeggeri trasportati dal 2008 al 2012 in Francia. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-02-2014) 

 

Negli anni si è assistito ad un’evoluzione della domanda legata alla tipologia di barges frequentate: 

nella figura 3.6 si evince che la richiesta di barges con al massimo 15 posti è aumentata a discapito 

delle barges con molti posti letto, soprattutto oltre i 30. La domanda si sta orientando verso 

equipaggi meno numerosi e, di conseguenza, con una maggiore capacità di spesa, quindi da famiglie 

e gruppi di amici che affittano il vascello interamente.  

Diversi numeri indicano che, nonostante i numeri non siano quelli registrati nel periodo pre-crisi, è 

comunque in atto una fase di evoluzione del settore. L’incremento di operatori e della flotta è un 

segno che gli operatori hanno fiducia in una ripresa: a loro sta il compito di individuare i nuovi 

bisogni della clientela e di assecondarli con rapidità per rilanciare il settore. 
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Fig. 3.6: Numero di notti per capacità delle barges dal 2008 al 2012 in Francia. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-02-2014) 

 

Il prezzo giornaliero per persona della vacanza in barge varia tra i 150€ e gli 800€. Inoltre, si consideri 

che gli equipaggi sono composti sempre più da nuclei familiari, che concentrano il costo della 

vacanza solo sui genitori. La vacanza in barge è praticata da clienti della fascia Premium e di Lusso. 

Diverso per gli operatori cicloturistici che lavorano principalmente con clienti Budget e Standard, 

con prezzi inferiori ai 150€ a persona al giorno. 

 

Fig. 3.7: Ripartizione della clientela delle vacanze in barge per nazionalità in Francia nel 2009. 

 
Fonte: Atout France 2010 
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I cittadini americani rappresentano la clientela principale delle vacanze in barge: sono clienti con 

capacità di spesa elevata e apprezzano particolarmente i prodotti all-inclusive. Seguono i turisti 

europei. La figura 3.7 fa una ripartizione della clientela delle barges per nazionalità in Francia nel 

2009: la clientela americana è stata stimata in circa il 60% di quella totale, seguita dalle presenze 

francesi, il 20% circa, e britanniche, circa il 10%. Solamente il 10% rimanente proveniva da altre 

destinazioni. Come si evidenzia dalla figura 3.8, le presenze di americani nel 2012 sono calate 

leggermente (57%), ma rimangono ampiamente i clienti principali di questo settore; anche le 

presenze inglesi sono diminuite lievemente (9%), mentre sono diminuite notevolmente quelle dei 

turisti locali, o francesi (14%). Parallelamente, si è registrato un notevole incremento, proprio nel 

2012, di clienti provenienti dagli altri Stati dell’Unione Europea, che hanno raggiunto una quota del 

20% a discapito soprattutto della clientela francese. 

 

Fig. 3.8: Ripartizione per nazionalità dei clienti in Francia nel 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-02-2014) 

 

Nella tabella 3.1 si identificano le motivazioni ed i fattori ostativi che rispettivamente attraggono ed 

allontanano i clienti delle crociere in peniche-hotel, compresi quelli potenziali. Le motivazioni per 

cui i clienti sono attratti dalla vacanza in barge sono il contatto con la natura, con la gastronomia e 

le tradizioni locali, l’esclusività della vacanza e dei territori attraversati, la lontananza dal caos e il 
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completo relax, garantito da spazi abitabili ampi e dal servizio dello staff di bordo. Inoltre, affittando 

il battello interamente è possibile personalizzare in parte l’itinerario e non è necessario condividere 

la vacanza con altri turisti. I motivi che possono allontanare la clientela sono il prezzo elevato, la 

condivisione della barca con lo staff di bordo, la diffidenza verso i piccoli operatori, la competitività 

e l’economicità dell’offerta delle crociere fluviali per le coppie e la mancanza di città rinomate a 

livello internazionale lungo il percorso.  

 

 

 

Tab. 3.1: Motivazioni e fattori ostativi dei clienti e potenziali clienti delle vacanze in barge. 

Motivazioni  Fattori ostativi 

Originalità della vacanza Prezzo elevato 

Relax e servizi a bordo Diffidenza verso piccoli operatori 

Cultura locale e tradizioni Condivisione con staff di bordo 

Contatto con la natura Rigidità programma 

Tutto organizzato ed incluso Attività complementari non in linea con interessi  

Non condivisione con altri turisti Zone di crociera non famose 

Gastronomia Bambini piccoli 

Stare in famiglia e amici Instabilità meteo 

Parziale personalizzazione itinerario Competitività crociere fluviali 

Fonte: elaborazione personale 
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4. Escursioni  

 

4.1 Caratteristiche del prodotto 

Le escursioni prevedono crociere brevi e giornaliere a bordo di imbarcazioni su cui non è previsto il 

pernottamento a bordo. L’offerta di questo settore è molto ampia e varia a seconda della durata e 

della lunghezza degli itinerari: le escursioni possono durare da mezzora alla giornata intera e 

possono prevedere itinerari di corto e medio raggio. Durante la crociera possono essere previste 

attività particolari, quali ristorazione, soste a terra e visite in loco, crociere a tema con animazione. 

 

Fig. 4.1: Escursione sulla Senna. 

 
Fonte: Wikipedia, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris-bateau-parisien_cropped.jpg>, (25-02-2014) 

 

Anche le imbarcazioni utilizzate sono di svariate tipologie: in figura 4.1 se ne vede un modello 

recente che effettua tour a Parigi sulla Senna. Numerosi battelli sono stati costruiti a questo scopo 

tra gli anni ’70 e ’90 ed operano tuttora: hanno dimensioni tra i 10 ed i 40 metri ed ospitano fino a 

350 persone. Negli anni si è assistito ad un’evoluzione delle imbarcazioni utilizzate per le escursioni, 

con la realizzazione di catamarani e trimarani in grado di trasportare fino a 1000 passeggeri e dotati 

di elementi innovativi come la copertura in vetro per garantire la vista panoramica e la 

motorizzazione elettrica. Le imbarcazioni variano quindi dai 10 agli 80 metri di lunghezza e la 

capacità tra i 20 ed i 1000 passeggeri. La maggior parte degli spazi di bordo sono utilizzati per i posti 

sedere, coperti e scoperti, dei passeggeri. Le imbarcazioni sono dotate di servizi igienici e, nel caso 

di operatori che svolgono il servizio di ristorazione a bordo, possono essere dotate di cucina, sale da 
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pranzo e bar. La tipologia di imbarcazioni e le modalità di svolgimento dell’escursione cambiano da 

operatore a operatore anche nella stessa località di crociera.  

L’attività escursionistica ha luogo nella maggior parte dei fiumi navigabili d’Europa. Nonostante 

esistano sfumature e casi intermedi nell’ampia offerta del settore, generalizzando, è possibile 

distinguere: 

 le crociere di corto raggio: hanno una durata massima di 2 ore e sono sviluppate nelle grandi 

città europee, con base di partenza nella medesima località dove sono situate le attrazioni 

del tour. Possono essere abbinate al servizio di ristorazione; 

 le crociere di medio raggio: hanno durata giornaliera e la base di partenza non è nelle località 

oggetto di visita, che possono essere centri città, attrazioni locali e oasi naturali. I tour 

prevedono ristorazione e soste a terra durante la giornata.  

Le escursioni in battello si sono sviluppate in particolar modo lungo i corsi fluviali che attraversano 

le principali città europee. Molti importanti monumenti cittadini sono stati costruiti lungo le vie 

fluviali per darne un contesto piacevole e per renderne visibile la magnificenza: la prospettiva di 

queste opere direttamente dall’acqua è di incommensurabile pregio. Crociere di poche ore sono 

sufficienti per ammirare le attrazioni di queste città. L’attività si è sviluppata in tutte le città di 

caratura internazionale attraversate dai fiumi, ed in particolar modo nelle capitali europee, quali: 

 Parigi sulla Senna: da cui è possibile ammirare Notre-Dame de Paris, Ile Saint-Louis, Ponte 

nuovo, Museo del Louvre, Museo d’Orsay, il Ponte Alessandro Terzo, Ponte de l’Alma e la 

Torre Eiffel; 

 Londra sul Tamigi: tra le attrazioni principali Westminster, Tower Bridge, London Bridge, The 

London Eye, The Tower of London, Shakespeare's Globe theatre, la Cattedrale di St.Paul; 

 Berlino sullo Sprea: permette di osservare il Reichstag, la Haus der Kulturen der Welt (Casa 

delle Culture del Mondo), il Lutherbrücke, la Colonna della vittoria, la Cattedrale, la 

Museumsinsel; 

 Amsterdam: i battelli navigano nei famosi e fioriti canali cittadini, che già di per sé sono 

un’attrazione, e permettono di ammirare la chiesa Westertoren, il ponte Magere Brug, il 

porto vecchio, il bacino Oosterdok; 

 Budapest sul Danubio: permette di ammirare Margaret Island, il Parlamento, il Ponte delle 

Catene, il Castello di Buda, il Palazzo Reale, la statua di San Gerardo, il ponte della Libertà e 

la rispettiva statua; 
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 Praga sul Moldava: offre la possibilità di scoprire prestigiosi monumenti come il Ponte Carlo 

(Karlův Most), la piccola Città (Malá Strana), la chiesa di San Nicola (Kostel sv. Mikuláše), il 

Castello di Praga ed il Teatro Nazionale; 

 Vienna sul Danubio: si passerà dinanzi al Parco Municipale, alla ruota panoramica, alla città 

dell'ONU, all'isola del Danubio e la rispettiva torre. 

Le capitali, essendo le città con il maggior afflusso turistico, registrano il maggior numero di 

passeggeri e raggiungono risultati economici molto performanti. Ad esempio, nel 2010 l’attività 

escursionistica della regione francese Ile-de-France ha realizzato benefici stimati in 101 milioni di 

euro e circa 7,8 milioni di passeggeri trasportati, tramite l’attività di 104 battelli escursionistici, di 

cui 3 quarti operanti a Parigi. La regione Languedoc-Roussillon, attraversata dal Canal du Midi, è 

dopo l'Ile-de-France, la seconda regione turistica fluviale in termini di passeggeri trasportati e la 

prima per il numero di affitto di houseboat e di crociere in barge e, secondo lo studio condotto dalla 

Direzione Regionale delle strutture del Languedoc-Roussillon, i benefici economici del turismo 

fluviale nella regione sono stimati a 32 milioni di euro, meno di un terzo del risultato perseguito 

nell’Ile-de-France [Atout France 2010]. 

La cultura è il fattore di attrattività primario per le escursioni brevi nelle capitali e, quindi, la 

possibilità di vedere i famosi monumenti cittadini da una prospettiva unica. Le crociere brevi che 

prevedono la ristorazione a bordo hanno nella gastronomia una componente di primordine: la 

crociera è un’esperienza che abbina i monumenti caratteristici alle specialità tipiche del luogo 

visitato. Il contatto con la natura è un elemento che caratterizza anche le crociere brevi, ma assume 

maggiore importanza nelle crociere di medio raggio che prevedono la navigazione anche di aree 

rurali ed oasi naturali.  

I prezzi variano a seconda della tipologia di crociera offerta e delle attività previste a bordo: 

 Le crociere di corto raggio senza ristorazione sono le più economiche ed il loro prezzo varia 

dai 5€ ai 20€ a seconda della lunghezza del tragitto e di eventuali riduzioni per alcuni soggetti 

come bambini ed handicappati.  

 Le crociere di corto raggio con ristorazione hanno prezzi più elevati che oscillano tra i 40€ ed 

i 120€: la navigazione è prevista ad un tavolo privato, che solitamente necessita di 

prenotazione anticipata, agli orari di pranzo e cena. I prezzi sono generalmente più 

economici all’ora di pranzo, e variano a seconda dei menù proposti e della posizione del 

tavolo. In alcuni casi i prezzi possono superare i 250€ a persona per l’offerta di menù molto 

sofisticati. Alcuni operatori accompagnano il pranzo con l’animazione musicale dal vivo. 
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 Le crociere di medio raggio hanno prezzi che variano tra i 40€ ed i 150€ a seconda della 

durata della crociera e delle soste previste. La ristorazione può essere inclusa nel prezzo del 

biglietto o essere opzionale. 

Alcune imprese offrono l’opportunità di prenotare interamente i battelli per eventi speciali come 

anniversari o matrimoni, oppure eventi aziendali.  

 

4.2 Offerta 

 

Gli operatori di escursioni lavorano a livello locale e regionale e sono di diverse dimensioni, gestendo 

dal singolo battello a flotte più consistenti di imbarcazioni. Alcune grandi aziende hanno investito 

fortemente nel settore, ma sempre in maniera localizzata: ad esempio il gruppo francese Sodexo ha 

acquistato l’azienda francese Bateaux Parisiens, operante a Parigi, e ne ha ampliato notevolmente 

la flotta rendendola leader del mercato parigino. L’azienda oggi gestisce 13 battelli panoramici 

lunghi fino a 60 metri e di recente costruzione.  

Il costo di investimento per la costruzione di un battello dedito al trasporto di passeggeri di circa 38 

metri varia tra i 250.000 € ed i 370.000€, a cui si aggiungono i costi fissi di gestione, quali i costi di 

manutenzione, l’assicurazione, le tasse di navigazione, le imposte, i costi di ormeggio e di 

carburante: è un investimento accessibile ai piccoli imprenditori [Voies Navigables de France 

201111]. 

Lungo la maggior parte delle vie fluviali navigabili sono rinvenibili operatori che effettuano 

escursioni, ma la loro concentrazione e performance sul territorio è superiore nelle grandi città 

turistiche, soprattutto nelle capitali europee viste in precedenza. Nel 2012 in Francia sono stati 

registrati 230 operatori per un totale di 435 battelli e 51.737 posti a sedere: tra questi, 47 operatori 

lavorano nell’Ile de France (20%) con 137 battelli (31%) e 29.950 posti a sedere (58%). Oltre ad avere 

più battelli, le imprese dell’Ile de France dispongono di battelli decisamente più grandi e con più 

posti a sedere. Il principale flusso turistico è a Parigi, che offre l’88% dei posti a sedere dell’intera Ile 

de France. La flotta dell’Ile de France ha in media 219 posti per barca, contro i 73 del resto della 

                                                             
11 Voies Navigables de France, La filière du tourisme fluvial un secteur d’opportunités, 2011 



53 
 

Francia [Voies Navigables de France12]. Inoltre, l’attività a Parigi non è stagionale, grazie al flusso 

turistico stabile e continuo durante tutto l’anno, che permette, inoltre, l’applicazione di prezzi 

mediamente superiori rispetto alle altre destinazioni francesi [Atout France 2010]. Gli operatori 

dell’Ile de France, e soprattutto Parigi, hanno una performance decisamente più elevata rispetto 

agli altri operatori nazionali e contribuiscono largamente al risultato totale del settore di tutta la 

Francia. 

L’Italia si distingue per non aver conosciuto uno sviluppo considerevole di questa attività lungo i 

fiumi che attraversano le città più importanti del Paese, quali Roma, Milano, Firenze e Torino: le 

sporadiche attività di escursionismo fluviale lottano con notevoli limitazioni alla navigazione, che, 

oltre a bloccare le possibilità di sviluppo, creano difficoltà alla gestione quotidiana delle imprese. Gli 

operatori sono pochi e gestiscono singoli battelli o piccole flotte. L’impresa Battelli di Roma, che 

gestisce 3 imbarcazioni durante la stagione estiva, ha dichiarato di aver trasportato circa 40.000 

passeggeri nel 2011, ma di avere gravi problemi di gestione a causa della pericolosità della 

navigazione sul Tevere, dovuta alla mancanza di manutenzione delle sponde e del fondale del fiume 

da parte delle pubbliche amministrazioni [Corriere della Sera di Roma 201213; Corriere della Sera 

201314]. Lungo i navigli di Milano operano 4 motonavi da Aprile a fine Settembre, mentre il resto 

dell’anno la navigazione è interdetta perché le conche non operano. Le attività sono sporadiche e le 

limitazioni alla navigazione ne precludono lo sviluppo. 

D’altra parte, le attività escursionistiche italiane si sono sviluppate soprattutto nei contesti naturali 

in cui la navigazione è un elemento imprescindibile del territorio, come nei grandi laghi e nelle 

lagune. La navigazione gestisce la quotidianità di Venezia e del resto della laguna ed il trasporto 

pubblico e commerciale lungo i canali è il più utilizzato. Le principali attività di turismo fluviale in 

Italia si sono sviluppate in laguna di Venezia per la sua attitudine alla navigazione e per la praticità 

della vie navigabili circostanti: la laguna ospita oltre 60.000 imbarcazioni da diporto privato e molte 

attività di escursionismo fluviale. La maggior parte dei turisti che soggiornano a Venezia utilizzano i 

                                                             
12 Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, <http://www.vnf.fr/cntf> 

13 Corriere della Sera di Roma, Degrado e pericoli: stop ai «Battelli di Roma», 
<http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_maggio_6/battelli-tevere-stop-x-degrado-212994047277.shtml>, 
13-05-2013, (26-02-2014) 

14Corriere della Sera di Roma, Navigazione sul Tevere: occasione sprecata, 
<http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_maggio_2/navigazione-tevere-garrone-2004292327014.shtml>, 02-
05-2012, (26-02-2014) 
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vaporetti a scopi turistici: nel 2004 il numero di passeggeri annuali trasportati è stato di oltre 94 

milioni [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2004] e buona parte dei passeggeri erano 

turisti con lo scopo di visitare la città. Inoltre, il comune di Venezia ha creato un apposito vaporetto 

dedicato ai turisti chiamato Vaporetto dell’Arte, che si ferma nelle principali attrazioni artistiche 

dell’isola. Diverse imprese organizzano escursioni brevi con partenza da Venezia alla scoperta della 

laguna, con visita e, in alcuni casi, sosta nelle destinazioni più importanti, come Torcello, Burano, 

Murano, Sant’Erasmo, Pellestrina, Chioggia. Le escursioni di medio raggio prevedono la partenza da 

altre località e la visitazione della laguna e di Venezia. Le basi di partenza sono situate in note località 

balneari del litorale nordorientale italiano, come Sottomarina, Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano: la 

gita in barca a Venezia rappresenta un’attività complementare di pregio per i turisti che svolgono le 

vacanze estive in queste spiagge. Un altro itinerario frequentato per escursioni giornaliere è la tratta 

Padova-Venezia, che prevede la navigazione lungo la riviera del Brenta, corso d’acqua famoso per 

le numerose ville venete che si affacciano su di esso, e l’arrivo a Piazza San Marco dal Canale della 

Giudecca. Alcuni operatori che svolgono crociere giornaliere in laguna gestiscono flotte 

considerevoli, come i 10 battelli Raffaello Navigazione ed i 5 dell’azienda Burchiello. Infine, si 

segnalano diverse attività singolari che organizzano gite giornaliere a bordo di barche storiche di 

legno rivisitate, i tipici “bragozzi”, che accompagnano piccoli gruppi di persone, in genere fino a 20, 

alla scoperta della laguna e delle sue tradizioni. 

Le escursioni, parallelamente al diporto privato, si sono sviluppate anche nei 3 principali laghi 

italiani, cioè Garda, Maggiore e Como, ma sono presenti in misura minore anche nel Trasimeno, 

nell’Iseo e nell’Orta. Secondo l’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi, che gestisce le linee di 

navigazione di pubblico trasporto nei 3 grandi laghi, nel 2004 i passeggeri trasportati sono stati quasi 

9 milioni [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2004]. Parte dei passeggeri trasportati nei 

laghi sono turisti che utilizzano questo servizio pubblico per visitare il territorio. 

 

4.3 Domanda 

 

Non è possibile definire l’andamento della domanda di questo settore a livello europeo: le attività 

sono molto localizzate e non esistono studi di settore di tale ampiezza. 

La performance del settore escursionistico francese è stata stimata da Voies Navigables de France 

nel periodo tra il 2009 ed il 2012 ed è graficamente rappresentata nella figura 4.2: dai risultati 
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ottenuti si evince che negli ultimi anni la domanda nazionale ha avuto un andamento scostante ed 

è in atto un trend in flessione. I risultati del 2009 rimangono i migliori con circa 10,7 milioni di 

passeggeri trasportati, di cui oltre 7,6 milioni nell’Ile de France (71%). La drastica riduzione di 

passeggeri del 2010, pari al -13%, è stata imputata alla crisi ed alle pessime condizioni 

metereologiche manifestatasi durante l’anno.  Nonostante la crescita dell’anno successivo, anche 

se non ai livelli pre-crisi, il 2012 ha registrato un nuovo calo di presenze: nel 2012 sono stati 

trasportati meno di 10 milioni di passeggeri, con una riduzione complessiva del 7% rispetto al 2009. 

D’altra parte, gli operatori dell’Ile de France hanno registrato solo un lieve calo dello 0,2%, mentre 

è il resto del settore ad essere stato colpito duramente con una riduzione del 23,1% in 4 anni. Le 

recenti difficoltà degli operatori nazionali accentuano e rafforzano il peso che l’offerta parigina ha a 

livello nazionale. 

 

Fig. 4.2: Numero di passeggeri trasportati in Francia dal 2009 al 2012, con distinzione tra passeggeri dell’Ile 

de France e del resto del Paese. 

 

Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (27-02-2014) 

 

Nel 2011 in Francia oltre il 60% dei clienti trasportati nei battelli erano stranieri e Parigi restava la 

destinazione privilegiata. Al contrario, nelle province, come il Nord-Pas-de-Calais, Bretagna, Pays de 

la Loire si è constatato che la maggior parte dei clienti erano francesi. E’ credibile pensare che, anche 
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nel resto d’Europa, i clienti che svolgono questa attività nelle città di valenza internazionale siano 

stranieri, mentre i cittadini locali visitino aree regionali o naturali conosciute soprattutto a livello 

nazionale. Sempre nel 2011, gli operatori francesi hanno registrato presenze equamente suddivise 

tra stranieri e francesi nel periodo tra Pasqua e giugno, mentre nel periodo estivo si sono contate 

maggiori presenze straniere [Voies Navigables de France 201115]. Generalizzando, l’afflusso della 

popolazione locale incide di più nei periodi di bassa stagione e in concomitanza con le festività locali, 

mentre in alta stagione la percentuale di stranieri aumenta in linea con l’afflusso turistico. La 

domanda del settore è connessa alle fluttuazioni del flusso turistico di massa della città o area 

medesima. 

E’ possibile distinguere i clienti che vivono in prossimità e che svolgono la crociera durante il tempo 

libero dai turisti che provengono da lontano. I turisti che provengono da lontano sono solitamente 

quelli in vacanza nelle vicinanze, o in zona per motivi lavorativi, o occasionali. La loro presenza in 

quella zona è dovuta ad una motivazione principale che esula dall’escursione. Il tour in battello è 

per loro un’attività complementare al soggiorno e che ne occupa un tempo limitato: l’importanza 

attribuita all’escursione varia a seconda di ogni soggetto, ma non è la causa principale del soggiorno 

e la primaria fonte di soddisfazione, a differenza delle altre attività turistiche fluviali viste fino ad 

ora.  Diversamente, coloro che vivono in prossimità si spostano appositamente per l’escursione, a 

cui dedicano il tempo libero: in questo caso, l’escursione è la motivazione principale dello 

spostamento e è di primaria importanza per considerare soddisfacente il tempo libero trascorso.  

 

Tab. 4.1: Motivazioni e fattori ostativi dei clienti e clienti potenziali delle escursioni. 

Motivazioni  Fattori ostativi 

Prezzo economico Turismo di massa 

Cultura, monumenti Instabilità meteo 

Ristorazione esclusiva Crociera troppo breve  

Contatto con la natura   

Partecipazione semplice   

Fonte: elaborazione personale 

 

Nella tabella 4.1 si identificano le motivazioni ed i fattori ostativi che rispettivamente attraggono ed 

allontanano i clienti dall’attività escursionistica. I passeggeri delle escursioni brevi hanno come 

                                                             
15 Voies Navigables de France, L’Observatoire national du tourisme fluvial: Edition 2011, 2011 
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interesse principale il carattere culturale dei tour, in quanto avvengono nelle grandi città europee 

ed esaltano i principali punti di interesse architettonico e monumentale. Il carattere naturalistico è 

più importante nelle escursioni di medio raggio ed è la motivazione principale per i tour che si 

sviluppano nelle zone rurali, nelle riserve naturali o nei laghi. La gastronomia è uno dei fattori 

principali per i partecipanti alle crociere con ristorazione, in particolar modo quelle brevi. Altri fattori 

attrattivi per i clienti sono la durata breve della crociera, la semplicità di partecipazione, in quanto 

basta comprare il biglietto in giornata, il limitato costo del biglietto, la possibilità di vedere molti 

monumenti importanti in tempi brevi. I fattori ostativi principali sono la non esclusività del prodotto, 

generalmente praticato dal turismo di massa, il meteo, che è l’elemento che incide maggiormente 

sulle performance giornaliere. Anche la durata breve della crociera può diventare un elemento 

negativo agli occhi del turista che preferisce approfondire la visita delle attrazioni principali. 

 

  



58 
 

  



59 
 

5. Locazione di houseboat 

 

5.1 Caratteristiche di prodotto 

 

A differenza delle attività turistiche viste precedentemente, la locazione di houseboat prevede la 

conduzione dell’imbarcazione in autonomia da parte del turista. La compagnia di noleggio affitta le 

imbarcazioni ai clienti, che sottoscrivono un contratto di locazione che determina diritti ed obblighi 

connessi al periodo in cui la barca è in loro possesso. Le houseboat sono imbarcazioni a motore che 

navigano solo in acque interne e che non richiedono il conseguimento della patente nautica per la 

conduzione, in quanto la cilindrata del motore è inferiore alla soglia di legge che ne determina 

l’obbligatorietà; è possibile vederne un esempio nella figura 5.1. Famiglie e gruppi di amici, anche 

senza alcuna esperienza di navigazione, affittano il battello e lo conducono autonomamente 

svolgendo l’itinerario preferito. 

 

Fig. 5.1: Houseboat in navigazione a Le Somail, Canal du Midi. 

 
Fonte: Le Boat, <www.leboat.it>, (05-02-2014)  
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Le houseboat navigano lentamente, circa a 12 chilometri orari: una tipica giornata di crociera di 3-4 

ore permette di fare una quarantina di chilometri e alterna il piacere della navigazione a soste lungo 

il tragitto. Le soste possono essere brevi o lunghe, a seconda della volontà del cliente, che è l’unico 

a determinare le tempistiche della vacanza. La crociera in houseboat richiede una partecipazione 

attiva del turista per quanto concerne la navigazione e l’organizzazione della crociera, al contrario 

delle attività fluviali viste in precedenza: in questo caso è il turista in persona a decidere i ritmi della 

vacanza, a organizzare le soste e le escursioni e le attività complementari alla navigazione a seconda 

dei propri interessi. Il noleggio parte da un minimo di 2-3 notti, ma la maggior parte delle crociere 

sono di durata settimanale ed è possibile prenotare anche periodi più lunghi. Le aree di crociera 

delle houseboat prevedono la navigazione in fiumi e canali di medio-piccole dimensioni, 

principalmente adibiti all’uso turistico (CEMT 0): le strutture d’ormeggio utilizzate sono le stesse 

destinate alle imbarcazioni private, quindi ormeggi pubblici e porti privati. 

Quando le imbarcazioni non sono affittate sono stanziate nelle basi di noleggio delle compagnie di 

noleggio, che sono il punto di partenza e di arrivo dei turisti. Gli operatori possono gestire più basi 

di partenza nella stessa area di crociera. Gli itinerari possono essere di 2 tipi: 

 Andata e ritorno: prevedono la partenza e l’arrivo alla stessa base. Se si naviga lungo un 

canale o un fiume sarà necessario ripercorrere la stessa tratta 2 volte. Se si naviga in un 

sistema fluviale a rete è possibile svolgere degli itinerari ad anello, che permettono di non 

ripercorrere la stessa via navigabile. 

 Sola andata: prevedono la partenza da una base e l’arrivo ad un’altra base della compagnia. 

A coloro che arrivano alla base di partenza con la propria vettura, gli operatori offrono la 

possibilità di avvalersi del servizio di car transfer, che prevede il trasporto del mezzo alla base 

di arrivo. 

Le houseboat sono barche di medio-piccole dimensioni, dai 6 ai 15 metri, in grado di ospitare 

equipaggi da 2 a 12 persone. Sono progettate e costruite per offrire spazi abitabili comodi: alle linee 

aggressive e affusolate delle barche marine a motore di simili dimensioni, viene preferita la ricerca 

di spazi interni per garantire la massima vivibilità e un comfort simile a quello a cui i turisti sono 

abituati a casa. Tutte le houseboat sono strutturate con camere da letto, bagni e docce, un salotto 

conviviale, la cucina e un’area prendisole all’aperto e uno o più posti di guida. Le barche sono dotate 

di cucina attrezzata con frigorifero, piano cottura, forno e stoviglie, di biancheria pulita, di 



61 
 

riscaldamento e sistema di ventilazione, di prese da 12v e 220v, di radio, e, i modelli più recenti, 

dispongono di aria condizionata, TV/DVD satellitare, microonde e barbecue, generatore, tendalino 

coprisole ed altri accessori. 

Il lavoro degli operatori non si esaurisce nel consegnare ai clienti barche funzionanti e confortevoli; 

altrettanto importante è fornire al turista tutte le informazioni di carattere tecnico e turistico 

necessarie per soddisfare le sue aspettative. Le informazioni di carattere tecnico riguardano la 

navigazione, l’uso e le dotazioni dell’imbarcazione: il turista, senza patente nautica nella maggior 

parte dei casi, deve imparare a navigare in autonomia lungo le vie fluviali e deve saper condurre e 

ormeggiare la barca nella massima sicurezza. Inoltre, necessita di informazioni turistiche sui territori 

attraversati e di suggerimenti sulle soste, sulle attrazioni da visitare e sulle attività complementari 

da svolgere, in modo da poter organizzare la propria settimana a seconda dei propri interessi. Sono 

informazioni spesso necessarie perché il cliente possa essere soddisfatto della vacanza: infatti, una 

barca che soddisfa pienamente le esigenze del cliente può non essere sufficiente, se a causa di 

informazioni scarse o errate il turista si è trovato in luoghi brutti o ha pagato tariffe inaspettate, 

eccetera. Gli operatori forniscono le informazioni in diversi modi e momenti: 

1. Materiale informativo prima della partenza: il cliente riceve informazioni tramite materiale 

cartaceo o digitale riguardante la navigazione fluviale in generale, ad esempio i comandi 

principali dell’imbarcazione, le manovre principali, l’attraversamento delle chiuse e dei 

ponti, eccetera. Inoltre, riceve informazioni turistiche sull’area di crociera, con la descrizione 

degli itinerari suggeriti, descrivendone gli ormeggi, le attrazioni, le attività complementari. 

2. Formazione al cliente da parte dello staff al partenza: il giorno della partenza l’operatore 

svolge un corso istruttivo all’equipaggio di circa un’ora con la spiegazione degli itinerari e 

delle carte nautiche. Il corso prevede la spiegazione delle dotazioni della specifica barca e 

una prova pratica di guida con il cliente. 

3. Materiale informativo ed assistenza durante la crociera: le carte nautiche forniscono le 

informazioni necessarie alla navigazione, quali ormeggi, contatti dei porti, delle chiuse e dei 

ponti. Gli operatori forniscono un servizio di assistenza telefonica, in molti casi di 24 ore su 

24, ed in caso di problemi all’imbarcazione o di navigazione intervengono direttamente in 

loco.  

La fruizione di informazioni facili e comprensibili ed esatte al cliente è di primaria importanza per 

garantire un’offerta integrata e di valore.  
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Fig. 5.2: Mappa destinazioni e basi Le Boat 2014. 

 
Fonte: Le Boat, <www.leboat.it>, (05-02-2014)  

 

La Francia è il Paese con la più vasta scelta di itinerari, grazie ai sistemi navigabili di piccole e medie 

dimensioni (CEMT 0 e I) estesi in tutto il Paese: si prenda come esempio la figura 5.2 che evidenzia 

gli itinerari proposti nel 2014 dalla compagnia Le Boat, leader del settore per numero di barche in 

attività. Voies Navigables de France identifica 4 aree distinte in cui si è sviluppata l’attività [Voies 

Navigables de France 2013]: 
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 Sud e Sud-Ovest: comprende il famoso Canal du Midi e la Camargue presenti nelle regioni 

Midi-Pirenei e Languedoc-Roussillon, oltre che le vie navigabili collegate delle regioni 

occidentali Aquitania e Charente; 

 Centro: l’offerta è concentrata nella regione Borgogna, ma comprende anche le attività nelle 

vie navigabili collegate delle regioni Franche-Comté, Centro e Auvergne; 

 Nord e Est: il sistema navigabile di quest’area collega l’Alsazia, la Lorena, Picardie e 

Champagne-Ardenne; 

 Bretagna e Pays de Loire: le due regioni si trovano nel centro-ovest e nord-ovest.  

Il Canal du Midi è da anni, ed è ancora oggi, l’area di crociera più frequentata per questo tipo di 

turismo ed anche per le vacanze in barge. Da quando, nel 2000, è stato classificato Patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, la sua etichetta di destinazione più famosa del turismo fluviale si è ancor più 

rafforzata. L’altra area più frequentata è la Borgogna, nel cuore della Francia, rinomata per 

l’enogastronomia e la produzione del vino. Aiutata, inoltre, da un’efficiente rete navigabile, la 

Borgogna ha sviluppato con successo il business della locazione di houseboat, ed anche delle 

vacanze in barge. Oltre ad essere le aree più rinomate d’Europa per questo prodotto, sono anche le 

maggiormente produttive: l’elevata domanda comporta un’elevata concentrazione di barche e basi 

in queste due aree della Francia.  

Anche altre destinazioni europee hanno conosciuto lo sviluppo di quest’attività, ma nessuna ha 

raggiunto i numeri registrati in Francia, a causa soprattutto della mancanza di reti navigabili adibite 

al turismo di tale ampiezza. Un considerevole sviluppo è stato raggiunto in: 

 Italia: in Veneto e Friuli Venezia Giulia; 

 Germania: nelle aree a nord-est del Brandeburgo e del Meclemburgo; 

 Olanda; 

 Belgio; 

 Inghilterra: nel tratto del Tamigi a monte di Londra e nelle Norfolk Broads a nord-est del 

Paese;  

 Irlanda: nel sistema navigabile che si sviluppa lungo il fiume Shannon. 

Flotte in locazione, ma in misura minore, si sono sviluppate anche in: 

 Scozia: nel lago di Lochness e nei laghi collegati; 

 Polonia: nell’area dei grandi laghi di Mazuria nel nord-est; 

 Spagna: alle foci dell’Ebro; 

 Repubblica Ceca. 
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Similmente alle barges, gli itinerari attraversati prevedono soste in paesi e villaggi tipicamente rurali, 

in cui è possibile assaporare la cultura locale tramite l’interazione con la popolazione, come i 

manovratori delle chiuse, i commercianti, tramite la gastronomia, gli eventi e le sagre locali, le 

abitudini e le tradizioni tipiche che contraddistinguono i contesti rurali. In simbiosi con l’aspetto 

culturale della vacanza, vi è l’aspetto naturale che caratterizza le piccole località rurali e la 

navigazione lungo i corsi fluviali di piccole e medie dimensioni. Il contatto con la natura è 

fondamentale per i locatari di houseboat che spesso sostano in zone anche molto distanti dai centri 

abitati per godere a pieno della sua presenza anche durante le soste, attraverso la pratica di attività 

complementari, come passeggiate ed escursioni in bicicletta. Le aree attraversate e la vacanza lenta 

è ideale per coloro che cercano una vacanza di relax: inoltre, la possibilità di dettare il ritmo della 

vacanza a proprio piacimento permette al turista di scegliere i momenti in cui rilassarsi e quelli in 

cui svolgere attività complementari. D’altra parte, il relax di qualcuno, soprattutto di chi è alla prima 

esperienza, può essere disturbato dalla responsabilità di navigare in autonomia e di organizzazione 

la vacanza. Infine, il noleggio non prevede la condivisione dell’imbarcazione con altri turisti o 

estranei, garantendo una privacy assoluta all’equipaggio.     

Il noleggio della barca cede il diritto al locatario di usare le comodità e le dotazioni della barca ed i 

servizi, gratuiti e non, offerti dalle basi e dallo staff nel periodo di tempo indicato nel contratto di 

locazione. Al prezzo di noleggio si aggiungono dei supplementi obbligatori, quali assicurazione e 

consumo di carburante, e la possibilità di avvalersi di extra facoltativi, come il noleggio di bici e di 

altri servizi. Le compagnie non forniscono il supporto al turista per la prenotazione di aerei e per 

pacchetti di soggiorno pre e/o post vacanza, ma generalmente li assistono nell’organizzazione dei 

trasferimenti dagli aeroporti alle basi. La spesa totale di un cliente per una vacanza in houseboat è 

data dalla somma di 4 fattori: 

 prezzo di noleggio; 

 supplementi obbligatori; 

 extra facoltativi; 

 spese personali. 

Le prime 3 sono spese che il soggetto paga direttamente al locatario, anche in momenti diversi. Le 

spese personali sono invece quelle che i turisti compiono durante la crociera, per mangiare, bere, 

ormeggiare, comprare gadget, divertirsi, eccetera. Mentre le crociere fluviali e le vacanze in barge 

offrono prezzi comprensivi anche di ormeggi e di spese di alimentazione, nel caso della vacanza in 

houseboat questi costi saranno versati dal turista agli operatori locali durante la crociera. 
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Ipotizzando un riempimento completo delle cabine ed escludendo l’utilizzo di eventuali divano letto 

o dinette trasformabili, il prezzo di noleggio giornaliero per persona varia tra i 25€ ed i 130€. Le 

seguenti variabili incidono sul prezzo di noleggio: 

 Durata della crociera: i prezzi di listino sono settimanali, mentre quelli delle crociere brevi 

sono calcolati in percentuali del prezzo settimanale. Ad esempio, un weekend di 3 notti costa 

in genere la metà o poco più del prezzo di 7 notti. In genere, il prezzo giornaliero diminuisce 

al prolungarsi della crociera.  

 Stagione: inizia a fine Marzo e termina ad inizio Novembre. Come si evince dalla figura 5.3, 

che evidenzia il prezzo medio della flotta italiana della flotta gestita da Houseboat Holidays 

Italia durante la stagione 2014, i prezzi di alta stagione sono applicati nei mesi di Luglio di 

Agosto e diminuiscono gradualmente fino a raggiungere i valori minimi ad inizio e fine 

stagione. Diversamente, sia le crociere fluviali che le barges applicavano i prezzi più alti in 

Giugno e Settembre e prezzi di seconda fascia nei mesi più caldi dell’estate. 

 

Fig. 5.3: Prezzo settimanale medio della flotta Le Boat durante il 2014. 

 
 Fonte: elaborazione personale di dati da Le Boat, 2014 Houseboat: vacanze in libertà, 2013 

Note: Calcolo ponderato del prezzo settimanale medio della flotta tenuto conto della composizione della flotta 2014.  

 

 Numero di posti letto: le imbarcazioni hanno da 1 a 5 cabine ed ogni cabina offre 2 posti 

letto. Come si evince dalla figura 2.4, al crescere dei posti letto aumenta il prezzo d’affitto 

del battello, ma si riduce il prezzo per persona. Diversi modelli offrono la possibilità di 

trasformare la dinette in due posti letto supplementari. 
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Fig. 5.4: Confronto tra i prezzi settimanali per barca e per persona delle barche Classique Star (4 cabine), 

Elegance (3 cabine) e Caprice (2 cabine) della compagnia Le Boat nel 2014. 

 

  
Fonte: elaborazione personale di dati da Le Boat, 2014 Houseboat: vacanze in libertà, 2013 

Nota: Il prezzo per persona è calcolato ipotizzando un riempimento totale dei posti letto nelle cabine, ma non prende in 

considerazione i posti letto supplementari delle dinette.             

 

 Qualità della barca: le compagnie di noleggio offrono imbarcazioni di diversa qualità, frutto 

generalmente dell’età della barca. Le houseboat più datate hanno linee fuorimoda e 

dotazioni inferiori e, nonostante subiscano piani di riammodernamento periodicamente, i 

loro standard qualitativi si riducono con il passare degli anni. E’ possibile definire 3 categorie 

di prezzo: le barche di alta qualità hanno fino a 7 anni di vita, una categoria intermedia 
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comprende le unità che hanno fino ai 14 anni ed i modelli più economici sono quelli con più 

vecchi.  

 Destinazione: la variazione dei prezzi tra le varie destinazioni è determinata da diversi fattori 

quali la domanda, la composizione delle flotte ed i costi locali. Un indicatore utile che mette 

in relazione la domanda e le flotte delle varie destinazioni definendone la performance è il 

tasso di occupazione, che è così calcolato: 
 

Tasso di occupazione = N° settimane vendute / N° settimane vendibili 
 

E’ possibile calcolarlo per una singola barca o per un modello di barca o per l’intera flotta; il 

periodo di riferimento può essere uno specifico mese, una stagione specifica o la stagione 

intera. Le settimane vacanze potenziali sono determinate dal numero di settimane vacanze 

possibili in un determinato periodo per il numero di barche oggetto di calcolo. Al crescere 

del tasso di occupazione si verifica una crescita dei prezzi. I costi variano a seconda dei Paesi, 

si pensi al costo del lavoro ed agli oneri statali, ed incidono sul risultato economico di ogni 

destinazione. Il management cerca di trovare il giusto equilibrio tra i prezzi di locazione 

stagionali nelle varie destinazioni per ottimizzare i ricavi. I prezzi di listino vengono 

determinati quindi sulla base dei risultati conseguiti nelle varie destinazioni negli anni 

precedenti e dalla variazione prevista della domanda. Un altro strumento a servizio del 

management per ottimizzare la profittabilità di una destinazione è la variazione nella 

composizione della flotta, che può avvenire attraverso l’inserimento e l’eliminazione delle 

barche dalla flotta o il trasporto di barche da una destinazione all’altra. Il management può 

decidere di spostare le imbarcazioni tra le destinazioni, se prevede che produrranno di più e 

permetteranno di massimizzare i ricavi. Una limitazione in questo senso sono gli elevati costi 

di trasporto via terra delle imbarcazioni, che non permettono una distribuzione ottimale 

della barche tra le varie destinazioni.  

 Sconti vigenti: gli operatori propongono offerte valide per tutta la stagione, come lo sconto 

per le famiglie, per le crociere lunghe, per gruppi di barche o per la prenotazione anticipata, 

e generalmente non sono superiori al 15%. Durante l’anno vengono proposti sconti su 

determinate barche, destinazioni e mesi per ottimizzare il riempimento ed incrementare il 

tasso di occupazione. Alcuni operatori offrono sconti fino al 50% per le crociere lastminute.  
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Gli operatori escludono dal prezzo di noleggio dei supplementi obbligatori, quali il consumo di 

carburante ed una copertura assicurativa integrativa, che può essere sostituita da una cauzione. 

Alcuni applicano costi aggiuntivi anche per le crociere di sola andata.  

Infine, le compagnie di noleggio offrono ai clienti servizi extra, come il noleggio di biciclette, il 

trasferimento dell’auto in caso di una crociera di sola andata, vendita di guide e carte nautiche, 

parcheggio in area custodita o garage, servizio di pulizia della barca, possibilità di ospitare animali a 

bordo, noleggio di barbecue a gas, Wi-Fi a bordo e materassini, possibilità di ordinare e richiedere 

la spesa a bordo o un insieme di prodotti tipici locali, eccetera. Nel 2013, la spesa media di extra 

presso l’operatore Le Boat in Italia è stata pari a 611€ [Houseboat Holidays Italia 2013]. Considerato 

un riempimento medio della flotta pari a 5,88 persone, il costo giornaliero degli extra per una 

crociera settimanale è pari a circa 13€ al giorno per persona.  

 

Fig. 5.5: Composizione percentuale delle spese in extra in Italia nel 2013 sulla flotta gestita da Houseboat 

Holidays Italia (partner Le Boat). 

 
Fonte: elaborazione personale di dati da Houseboat Holidays Italia 2013 

 

La figura 5.5 descrive la composizione percentuale delle spese degli extra in Italia nella stagione 

2013: il 66% delle spese suppletive riguardano il carburante e l’assicurazione integrativa (CDW), cioè 

i costi obbligatori. Le spese rimanenti si suddividono tra i servizi extra offerti, ed in questo caso i più 

rilevanti sono gli ormeggi della compagnia in laguna di Venezia (8%), le pulizie finali (7%), il 

parcheggio in area protetta (6%), il noleggio delle bici (5%). Ogni operatore offre una gamma di extra 
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facoltativi leggermente differente, anche a seconda delle peculiarità dell’area di navigazione. La 

performance di vendita degli extra varia a seconda dell’operatore, ma considerato la scarsa 

incidenza sul costo complessivo giornaliero e la mancanza di altri dati precisi a riguardo, si utilizzano 

i 13€ al giorno come parametro di riferimento, nonostante sia la performance di uno specifico 

operatore. 

 

Fig. 5.6: Struttura dei consumi turistici complementari del cliente houseboat in Francia. Periodo osservato 

tra Agosto e Settembre 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Lo studio di settore di Voies Navigables de France ha stimato che nel 2012 in Francia la spesa 

giornaliera media del cliente houseboat sul territorio è stata di 28,20€ per persona. Si consideri che, 

a seconda dell’area di crociera, la spesa media può variare anche del 20% [Voies Navigables de 

France 2013]. La figura 5.6 indica la composizione della spesa durante la crociera: il 51% della spesa 

giornaliera avviene presso ristoranti ed il 29% è indirizzato all’acquisto di provviste di bordo: 

l’alimentazione riguarda circa l’80% del costo giornaliero di ogni vacanziero. La spesa giornaliera 

rimanente si suddivide tra souvenirs e prodotti locali (6%), bar, caffetterie, tabacchini ed edicole 

(5%), locazione di bici durante la crociera (5%) e taxi e mezzi pubblici, visita a siti a pagamento o 

musei, altre attività di piacere o sportive (1%). 

Considerata una spesa giornaliera aggiuntiva di 41€ per persona, 13€ di extra offerti dalla compagnia 

di noleggio e 28€ di spesa presso gli operatori locali, il costo della vacanza in houseboat varia tra i 



70 
 

66€ ed i 171€ al giorno per persona. E’ una vacanza accessibile ai segmenti di domanda Budget e 

Standard, e solo i modelli più costosi sono rivolti al segmento Premium. 

 

5.2 Offerta 

 

Lo studio di Voies Navigables de France del 2013 fornisce dati utili a descrivere la composizione 

dell’offerta del settore di locazione di houseboat in Francia, che è il Paese che ha conosciuto lo 

sviluppo maggiore di questa attività e che conta il maggior numero di operatori. Come riportato 

nella tabella 5.1, nel 2012 la Francia contava 47 operatori ed una flotta di 1.604 unità: i 4 operatori 

internazionali gestiscono il 71% della flotta complessiva. Le 43 imprese operanti a livello regionale 

sono di diverse dimensioni, di cui solo 3 hanno una flotta superiore alle 30 unità e ben 18 hanno 

piccole flotte inferiori alle 5 unità. 

 

Tab. 5.1: Flotta di houseboat in locazione in Francia nel 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

La flotta francese ha seguito un trend di decrescita negli anni, come si evidenzia dalla figura 5.7: nel 

2012 le houseboat in attività erano il 16% in meno che nel 2003. D’altra parte, negli anni è 

aumentato il numero di letti medio per barca, che è passato da 5,6 nel 2003 a 6,6 nel 2012; la 

diminuzione del numero di imbarcazioni combinata con l'aumento del numero medio di posti letto 

porta ad un numero totale di posti letto in lieve flessione, con un calo del 1,1%, pari cioè a 10.600 

posti letto nel 2012. 
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Fig. 5.7: Evoluzione della flotta delle houseboat in locazione dal 2003 al 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Il primo decennio del 2000 il settore ha visto notevoli cambiamenti: parallelamente ad una riduzione 

del numero di operatori regionali in attività ed un rafforzamento di quelli internazionali, si è assistito 

alla costruzione di barche più grandi, confortevoli e con dotazioni più innovative in linea con una ad 

una domanda sempre più pretenziosa in termini di standard qualitativi. I 4 operatori internazionali 

hanno internazionalizzato il prodotto negli anni ’90 e nei primi anni 2000 esportandolo in altri Paesi 

europei, quali Germania, Olanda, Belgio, Irlanda, Inghilterra, Italia. Mentre la Francia conosceva una 

progressiva riduzione della flotta, le nuove destinazioni ne hanno registrato un continuo 

ampliamento, in linea con l’andamento della domanda. Anche in questi Paesi esistono alcune 

imprese locali che operano a livello regionale, ma si tratta di attività sporadiche e di flotte poco 

numerose.  

Nonostante l’internazionalizzazione del prodotto in numerosi Paesi europei, che sono oggi 

destinazioni consolidate nel mercato e che ospitano flotte numerose di imbarcazioni, la Francia 

resta il centro economico dell’attività: il maggior numero di basi ed imbarcazioni degli operatori 

internazionali rimangono stanziate in territorio francese, che rimane la meta turistica più richiesta. 

Nella figura 5.8 si rappresenta la composizione della flotta Le Boat tra le diverse destinazioni di 

vacanza proposte nel 2014: il 69% della flotta 2014 dell’operatore leader Le Boat è localizzato in 

Francia, di cui il 61% nell’area Sud e Sud-Ovest e nell’area del Centro. 
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Fig. 5.8: Suddivisione della flotta Le Boat per destinazioni nel 2014. 

 
Fonte: elaborazione personale di dati da Houseboat Holidays Italia 2013 

 

Anche la distribuzione della flotta sul territorio francese è notevolmente ineguale: Voies Navigables 

de France ha registrato la presenza del 48% della flotta nell’area Sud e Sud-Ovest e del 29% nei 

canali del Centro, cioè quasi 4 barche su 5. Nonostante rappresenti circa un quinto della rete, la 

destinazione Sud e Sud-Ovest concentra quasi metà della flotta, soprattutto grazie alla fama del 

Canal du Midi: questo fenomeno è detto eliotropismo. 

 

Tab. 5.2: Confronto tra le 4 compagnie internazionali di locazione di houseboat: sede, imbarcazioni 

commercializzate, fasce di prezzo, destinazioni. 

Compagnia Sede Flotta Fasce di prezzo 
Destinazioni 

FRA GER ITA OLA BEL ING SCO IRL POL SPA R.CE POR 

Le Boat Inghilterra 937 Budget-Standard-Premium x x x x x x x x x       

Locaboat Francia +400 Budget-Standard x x x x       x x       

Nicols Francia +450 Budget-Standard x x                   x 

FPP Francia +350 Budget x x x x x x x x x x x   

Fonte: elaborazione personale 
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La tabella 5.2 indica i 4 operatori internazionali che operano nel settore e ne confronta la sede 

legale, la flotta in attività, le fasce di prezzo, i Paesi in cui opera. Nello specifico si presentano le 4 

aziende in questione:  

 Le Boat è una azienda inglese di proprietà della grande multinazionale americana di turismo 

TUI Travel PLC. Il marchio Le Boat è entrato prepotentemente nel business della locazione di 

houseboat nel 2008, anno in cui ha acquisito ed unificato le due società internazionali 

Connoisseur e Crown Blue Line. Le Boat è oggi la compagina leader del settore: nel 2014 

commercializza 937 barche in 9 Paesi europei, di cui 879 di proprietà. Le imbarcazioni di Le 

Boat sono quelle che offrono le maggiori dotazioni di bordo ed in genere le più costose sul 

mercato. 

Nel 2011 Le Boat ha lanciato un progetto di investimento per la realizzazione di un nuovo 

modello di imbarcazione con dotazioni innovative e di comfort elevato: sono le barche più 

grandi d’Europa e sono dotate di ampie camere, ognuna con il proprio bagno e con TV/DVD, 

una cucina di ultimo design con microonde e capiente frigo, e al piano superiore frigo per 

bibite, barbecue e lavandino. Le imbarcazioni sono dotate di pannelli solari e di un sistema 

di propulsione innovativo su piede poppiero rotante per offrire una massima semplicità di 

manovra durante gli ormeggi tramite l’utilizzo di un joystick, oltre che di un potente 

generatore. La linea Vision ha portato alla realizzazione di tre modelli e di 40 houseboat di 

elevata qualità, che sono oggi le imbarcazioni in locazione più costose d’Europa e le uniche 

posizionate nella fascia di prezzo Premium. 

 Nicols fa parte della multinazionale francese Nadia e commercializza oltre 450 barche tutte 

di proprietà. Si distingue per essere l’unica impresa ad operare in Portogallo. Le imbarcazioni 

sono generalmente più piccole di quelle offerte da Le Boat ed offrono dotazioni più scarse: 

questo si riflette anche sui prezzi, che sono solitamente più economici di quelli di Le Boat e 

sono destinati alle fasce Budget e Standard. Anche il nuovo modello Primo di Nicols, lanciato 

nel 2013, è indirizzato a questo target di clienti. 

 Locaboat è una azienda francese di grande esperienza in questo settore ed è molto nota sul 

mercato perché è l’impresa costruttrice del modello Penichette, dallo stile inconfondibile e 

tradizionale a cui molti clienti sono affezionati. Il marchio Penichette è registrato ed è usato 

da molti come sinonimo di houseboat in Francia. Commercializza oltre 400 barche in 6 Paesi 

europei. Le imbarcazioni sono di dimensioni in linea con la flotta Le Boat, ma le dotazioni di 

bordo sono inferiori. I prezzi sono in linea con quelli di Nicols, destinati ad una capacità di 
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spesa Budget e Standard. Nel 2014 l’azienda ha annesso alla flotta un esclusivo modello di 

due cabine, costruito dal cantiere di yachts tedesco Linssen e per la prima volta non prodotto 

internamente, indirizzato ad una clientela Standard. 

 France Passion Plaisance è una impresa francese che vende vacanze in houseboat in molti 

Paesi europei. FPP costruisce il modello Tarpon, che rappresenta il modello più esclusivo 

della compagnia, in linea dal punto di vista qualitativo con le imbarcazioni di Nicols e 

Locaboat. FPP collabora con molti operatori regionali commercializzando tramite il proprio 

brand le loro imbarcazioni e fungendo quindi da tour operator. La maggior parte sono 

houseboat molto datate che vengono vendute a prezzi molto economici, più bassi rispetto 

alle altre compagnie internazionali. L’offerta FPP è rivolta principalmente ad una clientela 

Budget. 

Esistono casi di partnership tra gli operatori internazionali e regionali. Operatori regionali gestiscono 

le flotte delle compagnie internazionali in alcune aree di crociera, come avviene in Scozia per Le 

Boat. Alcune compagnie internazionali commercializzano imbarcazioni di proprietà di operatori 

regionali tramite il proprio marchio, come visto con FPP. In alcuni casi si possono creare 

collaborazioni molto forti: è il caso del rapporto tra Le Boat e Houseboat Holidays Italia, che gestisce 

la flotta dell’azienda inglese in Italia e è la prima agenzia di viaggi di questo specifico settore nel 

mercato italiano; a sua volta Le Boat commercializza tramite i suoi canali distributivi le imbarcazioni 

di cui Houseboat Holidays Italia è proprietaria. 

 

Tab. 5.3: Fatturato complessivo senza tasse del settore di locazione di houseboat in Francia nel 2011. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Secondo lo studio di Voies Navigables de France il fatturato raggiunto in Francia nel 2011 ha 

raggiunto i 49 milioni di euro in Francia, suddivisi tra gli operatori internazionali e quelli regionali 

come descritto nella tabella 5.3. Gli operatori internazionali, proprietari del 71% della flotta attiva, 
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hanno realizzato quasi il 78% del fatturato complessivo, per il fatto che gestiscono barche più nuove 

e più grandi che costano di più e per una media d’affitto maggiore degli operatori regionali.  

 

Fig. 5.9: Fatturato complessivo senza tasse del settore della locazione di houseboat per bacino e per 

categoria nel 2011. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Come si evince dalla figura 5.9, la distribuzione dei guadagni rispecchia la distribuzione della flotta 

sul territorio: con il 48% della flotta, la zona Sud e Sud-Ovest nel 2011 ha fatturato il 50% della flotta 

nazionale. La predominanza degli operatori internazionali in questa zona, che ricavano di più, 

determina la miglior performance dell’area a Sud. Nel 2012 in Francia, il settore ha offerto 362 posti 

di lavoro fissi e 276 stagionali, cioè un lavoro a tempo indeterminato ogni 4,4 barche. La 

distribuzione del numero di lavoratori per destinazione è coerente con il numero di barche. Gli 

affittuari regionali utilizzano circa il 10% in meno di personale rispetto al noleggio nazionale.  

Gli operatori internazionali hanno un canale di distribuzione diretta molto forte: i siti internet hanno 

una visibilità online elevata e sono destinati a tutti i mercati d’origine principali. Inoltre, tramite i 

loro siti è possibile prenotare direttamente online, semplificando il processo di prenotazione e 

risparmiando tempo; è un processo molto apprezzato dai clienti fidelizzati che sanno già che cosa 

vogliono acquistare. Sono tutte compagnie molto attive anche sui social network. Gli operatori 

regionali sono meno visibili ma anch’essi hanno attivato siti internet, inviano regolarmente la 

newsletter e hanno oramai una clientela fidelizzata. I canali di vendita indiretti sono rappresentati 

soprattutto da tour operator ed agenzie viaggi: le aziende internazionali collaborano principalmente 

con tour operator e agenzie che lavorano in esclusiva e che ricevono commissioni che variano tra il 

15% e il 25%. Più flessibili sono gli operatori regionali, che sono disponibili a prenotare tramite tutte 

le agenzie di viaggi, con commissione variabile dal 10% al 20%. Gli operatori regionali collaborano 

anche tramite le istituzioni turistiche, che organizzano eventi in grado di promuovere l’attività di 
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locazione, come educational con giornalisti, workshop o eventi lungo il corso fluviale. In prospettiva 

futura, sembra esserci una tendenza da parte di tutti gli operatori di locazione di rafforzare il canale 

delle prenotazioni dirette, soprattutto tramite in canale di vendita online, riducendo così la 

distribuzione indiretta.  

Gli investimenti delle compagnie di noleggio sono principalmente dedicati alla costruzione di barche 

nuove. Raramente vengono fatti investimenti immobiliari, perché le basi di partenza sono di solito 

in concessione o in affitto e raramente vengono cambiate. Il costo di costruzione di una houseboat 

varia dai 120.000€ ai 200.000€, a cui si aggiungono tra i 10.000€ ed i 15.000€ di costi fissi annuali, 

quali i costi di manutenzione, l’assicurazione, le tasse di navigazione, le imposte, i costi di ormeggio 

[Voies Navigables de France 201116]. Si è visto come recentemente 3 degli operatori internazionali 

abbiano varato nuove unità: l’inserimento in flotta di barche nuove è necessario per mantenere 

competitiva una flotta in locazione. Infatti, nei primi 5 anni di attività le barche registrano la 

performance migliore, perché dispongono di un design e di accortezze innovative apprezzate e 

retribuite dai clienti e perché gli impianti e le dotazioni di bordo nuovi richiedono poca 

manutenzione. Con il trascorrere degli anni le barche rendono meno e costano di più e, di 

conseguenza, per rinnovare la flotta diventa importante anche vendere le imbarcazioni più vecchie. 

Le compagnie di locazione internazionali hanno uffici dedicati alla vendita di houseboat. Il fatto che 

le imbarcazioni siano in attività in una flotta a noleggio è un elemento in grado di rassicurare 

l’acquirente sulla funzionalità dell’imbarcazione. L’acquisto di houseboat usate da parte di privati è 

sviluppato soprattutto in Francia, Olanda ed Inghilterra. Le Boat vende anche imbarcazioni nuove o 

di recentissima costruzione, in quanto lo ritiene un modo rapido per rientrare dall’investimento 

realizzando un profitto. Le Boat ha lanciato nel 2012 il “Programma di proprietà e gestione della 

barca”, riproponendo un’idea dell’operatore francese Les Canalous: un privato che aderisce a 

questo programma compra una houseboat, che rimane a disposizione della flotta a noleggio della 

compagnia. L’imbarcazione viene gestita completamente dalla compagnia, per cui il proprietario 

non incorre in costi di manutenzione e di ormeggio. Indipendentemente dall’attività di affitto, il 

proprietario riceve un reddito mensile garantito per tutta la durata del contratto e ottiene il diritto 

di avvalersi di un quantitativo di vacanze a titolo gratuito ogni anno su modelli di houseboat simili 

in tutte le basi Le Boat d’Europa e sulle imbarcazioni marittime delle società sorelle, Sunsail e 

Moorings, che operano nel noleggio di barche a vela e motore in tutto il mondo. Alla fine del 

programma, che dura 7 anni, il proprietario ha la possibilità di estendere il contratto a 14 anni o di 

                                                             
16 Voies Navigables de France, La filière du tourisme fluvial un secteur d’opportunités, 2011 
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prendere direttamente la gestione della barca. Per le barche nuove, il contratto può prevedere 

anche il "riacquisto garantito" da parte di Le Boat ad un prezzo predeterminato al momento della 

stipula del contratto. Alternativamente, è possibile negoziare lo scambio per l’acquisto di una barca 

nuova. Questo programma è vantaggioso per chi è un appassionato di turismo nautico: il reddito 

garantito annuo e il prezzo di riacquisto non coprono l’investimento, ma il proprietario ottiene un 

vantaggio economico rilevante se sfrutta le settimane di vacanza a titolo gratuito [Le Boat17]. 

 

5.3 Domanda 

 

La locazione di houseboat è un’attività sviluppatasi e ampliatasi negli anni ’80 e ’90 in Francia. 

Questo settore ha smesso di crescere in Francia dagli anni 2000, privilegiando le destinazioni 

nazionali che hanno fatto del turismo fluviale un’icona, come il Canal du Midi e la Borgogna, e altre 

nuove destinazioni europee che si sono sviluppate successivamente, come l’Italia e la Germania. La 

Francia resta di gran lunga la destinazione principale del settore. 

 

Fig. 5.10: Contratti di locazione dal 2003 al 2012 in Francia.   

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Come si evince dalla figura 5.10, il numero massimo di contratti sottoscritti in Francia è avvento nel 

2003. Da allora al 2011 la domanda ha avuto un andamento scostante con crescite e decrescite: si 

è verificato un calo nel biennio 2004-2005, per poi assistere a una crescita con risultati prossimi a 

                                                             
17 Le Boat, <www.leboatbrokerage.com>, (05-02-2014) 
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quelli del 2003 ed un altro notevole calo nel 2009 e, soprattutto, nel 2010, mentre nel 2011 si è 

assistito ad una nuova notevole crescita (+12%) rispetto all’anno precedente. La riduzione del 

numero dei contratti sottoscritti tra il 2003 ed il 2011 è del 2,8%. Queste continue variazioni annuali 

senza dubbio impattano sul modello economico del settore che deve gestire una significativa 

incertezza del suo fatturato. 

Inoltre, il fatto che il numero medio dei passeggeri per contratto sia diminuito da 4,9 nel 2003 a 4,7 

nel 2011 (come ne emerge dalla figura 5.11), implica che la riduzione del volume totale dei 

passeggeri trasportati sia del 7%, decisamente più consistente rispetto alla riduzione del numero di 

contratti. Nel 2011 in Francia sono stati sottoscritti 33.550 contratti di locazione per un totale di 

158.000 passeggeri trasportati. In media, ogni barca ha realizzato una performance di 20,7 contratti, 

e considerato che a durata media del contratto nel 2011 è stata di 6,2 giorni, possiamo affermare 

che le barche sono state in media affittate 18 settimane all’anno sulle 32 settimane disponibili in 

stagione, con un tasso di occupazione del 56%.  

 

Fig. 5.11: Media dei passeggeri per contratto di locazione dal 2003 al 2001 in Francia. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 

 

Gli altri Paesi europei hanno conosciuto questa attività più tardi rispetto alla Francia ed hanno visto 

un trend di crescita notevole per tutto il primo decennio del nuovo millennio, che si è poi stabilizzata 

in questi ultimi anni. Si prenda come esempio le performance della flotta gestita da Houseboat 

Holidays Italia (partner di Le Boat) dal 2007 al 2013, rappresentate graficamente nella figura 5.12. 

Dal 2001, momento dell’insediamento in Italia, Le Boat ha progressivamente ampliato la propria 

flotta italiana. Si è registrato un progressivo incremento del numero di imbarchi, che ha raggiunto 
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l’apice nel 2012, con un incremento del 16% dal 2007. Nel 2013, per la prima volta, si è registrato 

un calo, pari al 2,6%. 

 

Fig. 5.12: Performance della flotta gestita da Houseboat Holidays Italia (partner Le Boat) in Italia dal 2007 

al 2013: imbarchi, barche in flotta, performance media per barca. 

 
Fonte: elaborazione personale di dati da Houseboat Holidays Italia 2013 

 

La composizione della flotta Le Boat in Italia ha visto numerose variazioni dal 2009, con un continuo 

incremento del numero di barche fino al 2011, in cui sono state raggiunte le 47 unità. Nei due anni 

successivi la flotta ha visto un lieve ridimensionamento, dovuta all’uscita dalla flotta delle barche 

più vecchie. Nel 2014 la flotta ha subito una drastica riduzione a 36 unità, tornando quasi ai livelli 

degli anni 2007-2009. Infatti, nonostante l’incremento del numero di imbarchi fino al 2012, non 

sono state rispettate le previsioni di crescita e di performance: il numero di contratti per barca, o 

turnaround, ha raggiunto i risultati migliori nel 2009, raggiungendo i 20,5 per barca. Per essere 

produttiva una barca deve mediamente svolgere 18-19 turnaround annuali per barca [Voies 

Navigables de France 2013]. Il notevole incremento del numero di barche in flotta, passate da 35 a 

44 nel 2010, e previsioni di crescita sovrastimate hanno fatto crollare la performance della flotta, 

che è ulteriormente calata nel 2011 a 16 turnaround per barca. Nelle ultime 4 stagioni la 

performance migliore è stata di 17,2 partenze per barca, ma senza mai raggiungere i valori del 

triennio 2007-2009. Nella stagione 2014 la flotta verrà ridotta a 36 barche: 10 barche sono dirette 

verso altre destinazioni europee, dove secondo calcoli statistici dovrebbero raggiungere 

performance migliori, ed un nuovo modello Vision viene inserito nella flotta italiana. Questa 
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operazione di modifica della flotta ha notevoli costi fissi legati al trasporto delle imbarcazioni, che 

superano i 10.000€ a barca. D’altra parte, è credibile che questa operazione faccia tornare la 

destinazione Italia a livelli di performance elevati già nel 2014 [Houseboat Holidays Italia 2013]. 

Il settore delle houseboat in locazione è ormai sviluppato e consolidato in diversi Paesi europei: 

contemporaneamente, negli anni duemila si è assistito ad un ridimensionamento dell’attività in 

Francia e ad una internazionalizzazione del prodotto in nuove destinazione, soprattutto Germania, 

Italia, Olanda e Belgio. Questo doppio processo ha consolidato le grandi compagnie internazionali, 

mentre ha colpito l’attività dei numerosi operatori regionali francesi, nonostante la Francia resti il 

centro economico di questa attività. Negli ultimi anni la crescita del settore a livello europeo sembra 

essersi bloccata e il mercato europeo oggi è in una situazione stagnante. La domanda è diventata 

più esigente e le compagnie di locazione fanno fatica a rinnovare la flotta in linea con le richieste: la 

vendita delle houseboat usate ha subito un drastico calo negli ultimi anni, limitando la capacità di 

finanziare barche nuove, soprattutto per gli operatori regionali, e di rinnovare l’età della flotta. Le 

Boat, con la produzione della linea Vision, è l’unica azienda sul mercato che sta sviluppando un 

strategia di catch up nei confronti di una clientela orientata a prodotti di alto livello. Il vantaggio di 

raggiungere un volume di domanda con una capacità di spesa superiore ha dei vantaggi indiscutibili: 

se prenotata, questo modello di barca produce molto più fatturato delle altre imbarcazioni della 

flotta e necessita di minori costi di manutenzione.  

Numerose informazioni sulle caratteristiche delle domanda del settore sono state ricavate dallo 

studio Etude sur les retombées économiques. La location de bateaux habitables sans permis en 

France svolto dall’ente da Voies Navigables de France nel 2013. Secondo lo studio, nel 2012 i locatari 

di houseboat in Francia risultavano essere per due terzi cittadini stranieri, così come si evince dalla 

tabella 5.4 che distingue la clientela del 2003 e del 2012 per nazionalità. Il 40% dei clienti stranieri 

hanno provenienza dalla Germania e dalla Svizzera. Sommando le nazionalità francese, tedesca, 

svizzera, americana e britannica, si nota che solo questi 5 Paesi rappresentavano il 70 % della 

clientela. La provenienza da altre nazionalità è in aumento: nel 2012 ammonta al 30%, rispetto al 

18% del 2003. Si nota una crescita particolare dei turisti provenienti dall’Est Europa, cioè Polonia, 

Russia, Slovacchia ed Ucraina, e dai Paesi benestanti dell’emisfero sud, cioè Australia, Nuova 

Zelanda e Sud Africa. 
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Tab. 5.4: Struttura della clientela a seconda della nazionalità in Francia nel 2012 e nel 2003. 

 
Fonte: Voies Navigable de France 2013 

 

Fig. 5.13: Provenienza dei clienti Houseboat Holiday Italia (partner Le Boat) in Italia nel 2013. 

 
Fonte: elaborazione personale di dati da Houseboat Holidays Italia 2013 
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La struttura della clientela per nazionalità cambia a seconda dell’area di crociera e dell’operatore 

oggetto di studio. Dai risultati conseguiti dalla compagnia Le Boat in Italia nel 2013, rappresentati in 

figura 5.13, si evince che il 25% degli equipaggi era proveniente dalla Germania, il 21% dall’Austria 

e l’11% dalla Svizzera. Questi 3 mercati d’origine hanno prodotto il 57% dei clienti e si confermano, 

anche in Italia, i Paesi stranieri che producono il maggiore incoming in questo settore. Gli italiani che 

navigano in Italia sono solo il 10%, rispetto al 32% dei francesi che navigano in Francia e che 

rappresentavano la maggiore nazionalità sul proprio territorio. Le presenze inglesi e irlandesi 

ammontano al 5%, francesi al 4%, belghe ed olandesi al 6%, dal Nord Europa al 3%. Una notevole 

crescita di presenze si è registrata dalla Russia, dall’Est Europa e da Israele. Oltre al Paese di origine 

è interessante sviluppare il concetto di prossimità, per cui si definiscono “clienti locali” coloro che 

vivono vicino all’area di crociera. Questo concetto elude dal principio di nazionalità, perché un 

cittadino può non abitare in prossimità dell’area di crociera, così come uno straniero può abitarne 

vicino. Il noleggio di houseboat in Francia attira circa il 73% di “clienti non locali”; la concentrazione 

di clienti non locali si accentua nel periodo di alta stagione e diminuisce in bassa stagione. Il Canal 

du Midi, che è il canale più famoso per questa attività in Francia, attira addirittura il 90% di “clienti 

non locali” [Voies Navigables de France 2013]. 

La clientela è formata da famiglie e gruppi di amici, con un’età media di circa 45 anni. Nel 2012 in 

Francia le houseboat hanno ottenuto un riempimento di circa 4,7 persone per barca, composte 

solitamente da due adulti tra i 40 ed i 60 anni, un persona oltre i 60, una persona tra i 18 e i 39 anni 

ed un bambino sotto i 18 anni, così come si evidenzia dalla figura 5.14. 

 

Fig. 5.14: Struttura della clientela per età delle persone a bordo nel periodo tra Agosto e Settembre 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France 2013 
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I prezzi di partenza ed il costo complessivo di una vacanza in houseboat sono economici rispetto alle 

vacanze in barge e alle crociere fluviali. D’altra parte bisogna considerare, che la clientela è 

soprattutto familiare e che di conseguenza il costo della vacanza viene sostenuto solo da alcuni 

membri dell’equipaggio. Ad ogni modo il prodotto è destinato ai segmenti di clientela Budget e 

Standard, ad eccezione dei nuovi 40 modelli di alta qualità Le Boat, con cui l’azienda inglese sta 

provando ad intercettare la clientela della categoria Premium. 

Buona parte dei locatari sono clienti fidelizzati: secondo VNF, nel 2012 in Francia, il 61% dei clienti 

ha ripetuto la vacanza e solo per il 39% era il primo noleggio di una barca fluviale. Nel 2003 i clienti 

nuovi erano il 45%, il che prova che il potere di conquistare nuovi clienti negli anni è diminuito 

notevolmente. Nonostante ciò, i numerosi clienti fidelizzati mantengono stabile il volume 

dell’attività complessiva. I clienti ripetitivi ammontano addirittura al 71% durante la bassa stagione, 

mentre nei periodi di alta stagione sono circa il 50% [Voies Navigables de France 2013]. 

Nella tabella 5.5 si identificano le motivazioni ed i fattori ostativi che rispettivamente attraggono ed 

allontanano i clienti dell’attività di locazione di houseboat. Nonostante non sia richiesta la patente 

nautica, molti locatari di houseboat ne sono dotati e hanno già avuto esperienze di navigazione in 

mare o sono proprietari di barche. La navigazione in prima persona è un fattore di divertimento e 

d’interesse primario per molti turisti di houseboat. La crociera in houseboat permette al turista di 

trascorrere la vacanza in totale l’autonomia, organizzando l’itinerario e le tempistiche 

esclusivamente a seconda dei propri interessi. Ogni equipaggio scandisce i tempi di vacanza e l’unico 

vincolo è legato al giorno ed al luogo di rientro. Il comando e l’autonomia sono due aspetti che 

rendono questa vacanza per un certo aspetto avventurosa, e, mentre in alcuni casi sono fattori 

cruciali in grado di fidelizzare i clienti e di attrarre clienti potenziali, in molti altri casi sono i fattori 

ostativi più rilevanti che li allontanano. Le altre motivazione che legano e attraggono la clientela a 

questa vacanza è il contatto con la natura e con la cultura rurale, attraverso la gastronomia, le 

attività tradizionali, la popolazione locale. Un'altra motivazione è la possibilità di trascorrere la 

vacanza a stretto contatto solo con familiari ed amici, senza dover rinunciare alla privacy.  

L’inesperienza nella navigazione è sicuramente l’elemento che allontana maggiormente i clienti 

potenziali, in quanto nutrono dubbi sulla capacità di saper condurre la barca autonomamente e 

sono spaventati dall’idea di poter fare incidenti. Parallelamente, la navigazione e l’organizzazione in 

autonomia possono risultare stressanti per chi è alla prima esperienza. Altri fattori che allontanano 

la clientela sono gli spazi abitabili limitati rispetto alle strutture ricettive a terra e a molte crociere 
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fluviali e barges, la presenza di bambini piccoli e la difficoltà di saper stabilire a priori il costo della 

vacanza. 

 

Tab. 5.5: Motivazioni e fattori ostativi dei clienti e clienti potenziali delle vacanze in houseboat. 

Motivazioni  Fattori ostativi 

Originalità della vacanza Spazio abitbile ridotto  

Relax, tranquillità Bambini piccoli 

Contatto con la natura Zone di crociera non famose 

Navigazione Inesperienza di navigazione 

Autonomia Istabilità meteo 

Contatto con cultura locale Estetica e “età” del mezzo nautico 

Gastronomia Paura di non rilassarsi tra navigazione e organizzazione 

Prezzi accessibili Difficile stabilire a priori costo vacanza 

Stare in famiglia e amici   

Anche weekend   

Varie attività complementari   

Fonte: elaborazione personale 
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6. Turismo fluviale e destinazioni turistiche  
 

6.1 Prodotto turistico e contesto 

 

Nella parte precedente sono stati analizzati i prodotti turistici principali che compongono il settore 

del turismo fluviale in Europa. Si è evidenziato che i prodotti turistici sono molto differenti tra loro 

per la tipologia di imbarcazioni utilizzate, per le vie navigabili percorse, per le modalità spazio-

temporali con cui si svolge l’esperienza e per il target di clienti a cui sono indirizzati. Ogni area che 

ha conosciuto lo sviluppo del turismo fluviale si distingue dalle altre per l’unicità delle vie navigabili 

e del contesto circostante che la compongono e, di conseguenza, per un’offerta ed una domanda 

turistica differente. Una destinazione turistica è un ambito territoriale che si configura come “un 

insieme di prodotti, servizi, fattori di attrattiva naturali ed artificiali in grado di richiamare il turista 

in un determinato luogo ed ai quali egli stesso associa un ruolo determinante ai fini del proprio 

soggiorno: da qui la capacità del turista di delimitare i confini della destinazione e di individuare le 

destinazioni concorrenti” [Becheri E. e Maggiore G. 2011]. Quindi, in una dimensione locale il 

prodotto turistico si identifica in ogni esperienza di viaggio e soggiorno vissuta da un turista; esso è 

quindi determinato dall’insieme di beni, servizi, informazioni ed elementi naturali ed antropici del 

contesto che ne caratterizzano l’esperienza. Il prodotto turistico deve quindi essere considerato 

come un bundle, un insieme, che acquista significato e valore nell’unità e nella coerenza degli 

elementi che lo compongono. Il prodotto turistico ha quindi un valore sistemico ed è ottenuto 

dall’interazione diretta ed indiretta di più attori: imprese, organizzazioni private, enti pubblici e il 

cliente stesso [Rispoli M. e Tamma M. 1995].  

Il turismo fluviale si è consolidato in più aree d’Europa, ma assumendo specificità uniche e peculiari 

in ogni destinazione. Nei prossimi capitoli si presentano tre destinazioni turistiche, che si sono 

affermate per il notevole sviluppo del settore del turismo fluviale nei rispettivi Paesi, 

identificandone le caratteristiche ed il ruolo nel rispettivo contesto: le destinazioni trattate sono il 

Canal du Midi in Francia, il Meclemburgo in Germania ed il Veneto e Friuli Venezia Giulia in Italia. 

Ogni destinazione turistica si contraddistingue per l’unicità del proprio contesto e per le specificità 

che assumono i prodotti, il tessuto di attori, le politiche e il ruolo delle istituzioni e lo stadio di 

evoluzione del sistema: “il sistema di offerta turistica può essere analizzato nelle sue caratteristiche 

e nel suo funzionamento soltanto collocandolo nel sistema territoriale di cui è espressione” [Rispoli 
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M. e Tamma M. 2001]. L’analisi del contesto proposta da Rispoli in Prodotti turistici evoluti utilizza 

uno schema metodologico basato sull’osservazione dei fenomeni da tre ottiche diverse: 

 Contesto come piattaforma di risorse su cui l’impresa turistica progetta ed eroga 

l’offerta, da sola o in combinazioni con altri operatori; 

 Contesto come spazio di relazioni entro cui si stabiliscono meccanismi di scambio 

competitivi e collaborativi che influenzano l’impresa turistica nella progettazione ed 

erogazione dell’offerta; 

 Contesto come ambito di progettualità, ossia l’insieme di progetti di sviluppo che 

rappresentano i principali elementi dello scenario futuro su cui fare riferimento per 

progettare ed erogare l’offerta turistica. 

Le risorse di un contesto rappresentano la fonte primaria a cui le imprese turistiche attingono per 

costruire prodotti turistici ed influiscono tutte, più o meno, nella percezione che il turista ha del 

prodotto offerto. E’ possibile distinguere le caratteristiche strutturali del contesto da quelle relative 

più specificatamente al contesto in chiave turistica. Tra le variabili utili all’analisi di un contesto nel 

suo complesso si evidenziano quelle climatiche, geo-morfologiche, demografiche, culturali, sociali, 

economiche, produttive. La presenza di vie d’acqua è necessaria per la pratica di attività fluviali, ma 

può non essere sufficiente per lo sviluppo del turismo. I fiumi ed i laghi sono risorse non riproducibili 

di un territorio, ma l’uomo può ampliarli, collegarli e modificarli per renderli utili ai propri scopi, 

anche in ottica turistica. La navigabilità, la lunghezza, la dimensione, la sostenibilità ambientale dei 

corsi fluviali sono caratteristiche di primaria importanza per lo sviluppo del turismo fluviale in una 

destinazione. Più tipologie di risorse turistiche influenzano il prodotto turistico fluviale: 

 di attrattività naturali: oasi, fauna, flora; 

 di attrattività antropiche: località cittadine e rurali situate lungo i fiumi, così come i 

monumenti e le opere; 

 per l’accessibilità fisica ai o lungo i corsi fluviali: ormeggi pubblici e privati, scivoli, alzaie 

percorribili, trasporti fluviali; 

 per l’accessibilità logica, quali guide turistiche, uffici turistici, info point; 

 per lo svolgimento delle attività essenziali: hotel, navi, imbarcazioni, porti, ristoranti; 

 per lo svago e tempo libero: attività turistiche e sportive fluviali; 

 per la mobilità: mezzi pubblici, collegamento stradale con i centri abitati in prossimità, 

parcheggi. 
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Le specifiche risorse dei contesti fluviali sono fonte di attrazione di una domanda unica, 

caratterizzata da determinate motivazioni, provenienza, dimensione, stagionalità, capacità di spesa. 

La piattaforma di risorse di una destinazione rappresenta la base su cui gli operatori sviluppano 

l’offerta turistica e creano il prodotti turistico. 

Il contesto come spazio di relazioni collaborative riguarda l’individuazione e l’analisi dei sistemi di 

relazioni tra gli attori: “per sistema di relazioni collaborative si intende un insieme di soggetti che 

hanno stabilito modalità di interazione fra loro disciplinate in maniera esplicita e consapevole 

attraverso meccanismi non di mercato”. Innanzitutto, è primario identificare gli attori che operano 

nel turismo fluviale. Essendo l’acqua un bene pubblico, esistono in tutti i Paesi europei enti pubblici 

che hanno responsabilità nei confronti della gestione, manutenzione e promozione delle vie d’acqua 

e, di conseguenza, il loro ruolo nello sviluppo del settore tramite relazioni collaborative, anche con 

privati, è di fondamentale importanza. Nei successivi capitoli si proverà ad identificare la presenza 

di eventuali relazioni collaborative in atto tra i soggetti operanti nel turismo fluviale, ed anche quelle 

atte ad integrare il turismo fluviale con il resto della destinazione turistica, provando a definirne la 

natura (forma contrattuale, obiettivo), l’estensione e l’efficacia. 

Il contesto come ambito di progettualità riguarda l’individuazione dei progetti di sviluppo in grado 

di produrre modifiche delle risorse del contesto e del sistema di relazioni a queste collegato. L’analisi 

permette di costruire in chiave prospettica le dinamiche di trasformazione del contesto 

identificandone natura e direzione e provando ad identificarne l’impatto. Esistono numerosi 

progetti mirati totalmente o in parte allo sviluppo del turismo fluviale in Europa, molti dei quali 

derivano da progetti di finanziamento dell’Unione Europea. L’UE ha avuto ed ha tuttora un ruolo di 

primo piano nella rinascita delle vie fluviali europee, in quanto ha sostenuto finanziariamente i 

progetti di ampliamento della rete navigabile europea e di adeguamento dei corsi fluviali a classi 

CEMT superiori per incrementare il trasporto commerciale, con un impatto indiretto positivo anche 

sul settore turistico, ed ha contribuito anche a progetti di sviluppo delle vie navigabili adibite al 

turismo ed alla promozione dello stesso. Il turismo fluviale ha tratto vantaggi diretti dai seguenti 

programmi di finanziamento [Atout France 2010]: 

 Il programma LEADER, cioè “Collegamento tra Azioni e Sviluppo dell’Economia Rurale”, è un 

programma europeo per lo sviluppo integrato delle aree rurali, sulla base di paternariati 

territoriali tra attori pubblici e privati . Questo programma permette il finanziamento di 

progetti innovativi attraverso i Fondi Comunitari (FEOGA Orientation, FEADER). Ci sono 

diverse generazioni di Programma Leader: Leader 1991-1993, Leader II 1994-1999, Leader + 
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2000-2006, Asse LEADER 2007-2013. Dal punto di vista turistico il programma LEADER ha 

contribuito a far assumere un ruolo meno periferico alle aree rurali attraverso la 

valorizzazione delle risorse naturali culturali locali: come visto precedentemente, il turismo 

fluviale è un elemento caratterizzanti molte aree rurali europee ed in diversi casi è stato 

oggetto di attenzione nei programmi di sviluppo locale LEADER.   

 Il programma FEDER, cioè il “Fondo europeo di sviluppo regionale” mira a rafforzare la 

coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo squilibri regionali. Il FEDER 

finanzia soprattutto gli investimenti effettuati da piccole e medie imprese, al fine di creare 

posti di lavoro stabili, oltre ad infrastrutture connesse alla ricerca ed innovazione, alle 

telecomunicazioni, all’ambiente, all'energia ed al trasporto. Il FEDER può intervenire a titolo 

di 3 obiettivi della politica regionale: la convergenza tra territori, la competitività regionale 

e l’occupazione, la cooperazione territoriale europea. In alcuni casi, i progetti hanno previsto 

azioni sul turismo fluviale. 

 L’iniziativa INTERREG è l’iniziativa comunitaria di FEDER nel favorire la cooperazione tra le 

regioni dell'UE. L'obiettivo è di rafforzare la coesione economica e sociale in l'Unione 

europea, incoraggiando la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale 

nonché uno sviluppo regionale equilibrato. Esistono programmi INTERREG che interessano 

le vie fluviali di confine tra Paesi, come ad esempio tra Francia e Belgio e tra Italia e Slovenia. 

L’analisi del contesto è di fondamentale importanza per poter comprendere il prodotto turistico 

globale di una destinazione e le strategie di sviluppo territoriale.  

 

6.2 Destination governance e strategia 

 

Il settore turistico da diversi anni è caratterizzato da una competizione a livello internazionale tra le 

destinazioni turistiche, intese come “sistemi territoriali, ovvero reti di risorse, attori ed attività che, 

a livelli diversi, connettono e intrecciano la dimensione locale e quella globale” [Tamma M. 2002].  

L’attrattività turistica non è più il risultato dell’azione della singola impresa o ente di promozione 

turistica locale, ma deriva da un’attività a livello di sistema territoriale. La competitività di una 

destinazione turistica è frutto della capacità del territorio, considerato come insieme di attori e 

risorse (non solo turistiche), di valorizzare dei prodotti turistici ed il sistema locale di offerta che li 

realizza: per perseguire questo scopo si evidenzia la necessità di creare un progetto di sviluppo 
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unitario che venga condiviso da parte di tutti gli stakeholders, cioè le imprese, le pubbliche 

amministrazioni, le associazioni e la popolazione locale, attraverso la definizione di obiettivi atti a 

giovare alla sostenibilità della destinazione. Assume di conseguenza rilievo il ruolo del destination 

management, il quale pone obiettivi e crea azioni strategiche atte a realizzare un vantaggio 

competitivo rispetto alle destinazioni concorrenti [Cracolici M. F., Nijkampb P., Rietveldb P. 2006]. 

Si tratta quindi di sviluppare un’azione strategica a livello di destinazione e di individuare il 

“governo” che essendone a capo ne determina le linee guida [Tamma M. 2012].  

Le pubbliche amministrazioni assumono un ruolo di primaria importanza nello sviluppo delle vie 

navigabili di una destinazione per il fatto che è lo Stato, o un altro ente pubblico, ad essere 

proprietario delle vie d’acque, ed altri enti pubblici ad essere responsabili nella gestione e 

manutenzione dei corsi fluviali. Si sta ragionando in questo momento dello sviluppo complessivo del 

sistema navigabile, non solo in ottica turistica, ma anche commerciale e, in senso più ampio, ai 

benefici ottenibili dalla comunità locale. Per poter rendere una rete fluviale un elemento di valore 

della destinazione è necessaria una politica pubblica locale che prima di tutto garantisca la 

navigabilità delle vie fluviali, cioè che garantisca il funzionamento delle chiuse e delle altre opere 

fluviali che necessitano manutenzione e una regolare gestione, intervenga con interventi risolutori 

atti a salvaguardare e ripristinare il contesto fluviale nel caso del verificarsi di problematiche, miri 

ad ampliare (collegamento tra bacini fluviali) o migliorare il sistema navigabile (adeguamento delle 

vie navigabili, creazione di ormeggi o porti, eccetera) attraverso progetti di sviluppo, anche 

operando in maniera attiva per cercare modalità di finanziamento (l’Unione Europea è attiva nel 

sostenere finanziariamente progetti di sviluppo delle vie navigabili). La presenza di una rete fluviale 

efficiente ed innovativa è l’elemento chiave per poter pensare allo sviluppo del turismo fluviale in 

una destinazione. 

Negli anni si è assistito al passaggio da una public governance ad una governance più diffusa, spartita 

dall’amministrazione pubblica con il settore privato e altri attori sociali: si è sviluppato un modello 

a rete, frutto dell’interazione tra i vari attori pubblici e privati, in cui continuano a convivere relazioni 

dall’alto al basso, tipiche delle normative imposte dalle autorità pubbliche, ma anche orizzontali, 

tipiche del sistema a network e frutto della cooperazione [Tamma M. 2012]. Anche nello specifico 

settore fluviale si è assistito ad una maggiore collaborazione tra gli enti pubblici e gli operatori 

privato, attraverso la realizzazione di progetti mirati a valorizzare il fiume e le attività turistiche ad 

esso collegate presenti: in diverse destinazioni gli attori pubblici sviluppano relazioni collaborative 

con imprese o rappresentanti d’impresa, soprattutto nei progetti legati alla promozione del 
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territorio fluviale e di quello strettamente connesso. Come detto inizialmente, il turismo fluviale è 

ormai un settore consolidato nel panorama europeo e, come si è visto nell’analisi settoriale, 

numerose imprese di grandi dimensioni che operano nel settore sono ormai degli attori chiave che 

collaborano direttamente con le pubbliche amministrazioni. Parallelamente anche altri soggetti 

hanno assunto un ruolo primario nel settore quali i consorzi degli operatori e le associazioni, anche 

frutto dell’espressione della popolazione locale. Il settore turistico fluviale gode dell’elevata 

partecipazione degli abitanti che decidono di trascorre il tempo libero lungo il fiume per le sue 

intrinseche caratteristiche naturali; quindi, oltre a contribuire al sostentamento economico delle 

zone in prossimità del fiume, ha anche benefici diretti in termini di sostenibilità ambientale e sociale. 

Infatti, esistono associazioni a sostegno di specifici corsi fluviali come lungo il Canal du Midi, o, più 

in generale, a sostegno della salvaguardia ambientale o dei benefici tratti dalla popolazione 

residente.  

Perché una strategia di sviluppo a livello di destinazione diventi efficace è necessario individuare 

delle linee guida che indirizzino gli attori nel medio-lungo periodo. La governance di una 

destinazione, una volta definiti gli obiettivi, deve definire una strategia e dei percorsi di azione. Il 

professore Tamma in Aspetti Strategici della destination governance rappresenta ed interpreta la 

strategia a livello di destinazione. Utilizzando il frame proposto da Wit e Meyer, riportato in figura 

6.1, si distinguono tre dimensioni della strategia: contenuto, processo e contesto, ognuna delle quali 

è fortemente correlata con le altre. 

 

Fig. 6.1: Tre dimensioni della strategia. 

 
Fonte: De Wit e Meyer 1999 
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Il contenuto strategico identifica il percorso di sviluppo dell’offerta di una destinazione, in termini 

di prodotti, mercati, risorse, competenze, capacità e posizionamento competitivo [Tamma M. 2012]. 

La definizione dell’offerta è frutto delle scelte, dei comportamenti e dei risultati su più piani, sia a 

livello individuale del singolo operatore che a livello di insiemi di attori e di collettività. Ad ogni livello 

vengono prese decisioni strategiche sulle aree di business, sulla gamma di prodotti, sulla clientela 

target, sulle politiche di comunicazione, vendita e distribuzione.  

Il modo con cui si realizza l’azione strategica è definita processo strategico e riguarda 

sostanzialmente gli attori coinvolti e il rispettivo ruolo, le modalità (procedure, strumenti) con cui 

agiscono ed i relativi tempi. Di particolare attenzione in questo punto è l’individuazione degli attori 

che fungono da attori principali nello sviluppo della strategia collettiva. Nonostante le 

amministrazioni pubbliche giochino un ruolo primario nello sviluppo turistico di una destinazione, 

la loro azione si avvale e collabora con altri key player, quali le imprese più rilevanti dell’area, i 

consorzi e le associazioni. “La formazione della strategia in un quadro di governance tende a 

configurarsi come un processo articolato nella partecipazione di più soggetti individuali e collettivi, 

di diverso livello e peso, e fondato su strutture capaci di rendere possibile e di regolare l’integrazione 

fra i comportamenti di molteplici attori. Interdipendenza e intersoggettività richiedono, sia 

interventi ex-ante (regole e condizioni) in cui confronto e cooperazione possano avvenire in modo 

effettivo, sia un approccio dinamico che prende le distanze da ipotesi di pianificazione intesa in 

senso tradizionale” [Tamma M. 2012].  

L’insieme di circostanze in cui si sviluppano e si determinano il processo e il contenuto della strategia 

compongono il contesto strategico: ogni attore agisce in un ambiente esterno, cioè l’ambiente 

competitivo, e in un ambiente interno, ovvero le risorse e l’organizzazione, che sono a loro volta 

strettamente connessi. Se da un lato il contesto è un elemento che limita fortemente le decisioni 

strategiche, dall’altro dà la possibilità di poter essere modificato a proprio favore attraverso il 

riconoscimento di opportunità, l’introduzione di innovazione, lo sviluppo di relazioni collaborative 

con altri attori. I risultati dei singoli operatori sono frutto delle proprie capacità gestionali e della 

qualità del sistema di offerta in cui è collocato. Infatti, il singolo operatore deve adottare strategie 

atte alla selezione e partecipazione ad un sistema di offerta competitivo, oltre che per il 

raggiungimento di un posizionamento favorevole in esso. L’agire sul contesto tramite relazioni può 

avvenire a diversi ambiti di integrazione fra gli attori, come graficamente rappresentato in figura 

6.2. Gli ambiti di prodotti e processo riguardano la capacità degli attori di collaborare per valorizzare 
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le attrazioni e le risorse, eliminare gli elementi penalizzanti, realizzare economie di scala e 

promuovere un prodotto globale coerente e di valore. L’ambito di policy riguarda la partecipazione 

alla governance e quindi alla definizione delle politiche di sviluppo e delle linee guida a livello di 

destinazione complessiva. Tra questi attori vi è una costante pressione per influire sulle politiche di 

sviluppo e per assumere la leadership, che è una posizione di forza da cui si può indicare una 

direzione di sviluppo più favorevole alle proprie esigenze specifiche [Tamma M. 2000].  

 

Fig. 6.2: Ambiti di integrazione tra attori. 

 
Fonte: Tamma 2012, adattamento da Moretti 2009 

 

Tra gli operatori privati, solo le aziende di notevole rilevanza nella destinazione riescono ad influire 

sulla governance direttamente; le aziende più piccole generalmente partecipano alla governance 

tramite la partecipazione a consorzi ed associazioni. Per questi soggetti collettivi è importante 

acquisire il consenso, sviluppare una partecipazione di numerosi e qualificati operatori e seguire 

linee di azioni condivise e poco dispersive. L’azione strategica complessiva e dei singoli attori deve 

mirare a plasmare il contesto strategico, esaltandone le risorse peculiari, migliorando ed 

eliminandone gli elementi penalizzanti e rafforzando le relazioni collaborative che creano valore ed 

hanno effetti positivi sul posizionamento competitivo.  

Il turismo fluviale ha assunto un ruolo strategico chiave per lo sviluppo turistico di alcune 

destinazioni, soprattutto di aree rurali, divenendo in alcune di esse il motore di crescita e 

trasformandole in destinazioni turistiche affermate: in queste località, scarse di attrazioni 

culturalmente rilevanti, ma ricche di attrazioni naturali, le politiche di sviluppo locali hanno saputo 

valorizzare il fiume come fonte di sviluppo turistico, attraverso l’affermazione di prodotti fluviali in 

grado di richiamare una clientela anche estera e non solo locale e migliorando il sistema di offerta, 

rendendo i corsi fluviali navigabili e percorribili lungo le sponde e collegandoli alle aree in prossimità, 
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creando ormeggi e porti e promuovendo le attività commerciali complementari e il contesto 

turistico e produttivo circostante. 

Le amministrazioni locali hanno spesso avuto un ruolo iniziale decisivo nelle politiche di sviluppo 

delle vie navigabili, ma con l’affermarsi del settore del turismo fluviale le aziende e gli altri attori di 

aggregazione sono diventati con il tempo più rilevanti ed in grado di influenzare le politiche di 

sviluppo turistico delle destinazioni. Al contrario, in destinazioni turistiche già affermate per altre 

tipologie di turismo di massa, come quello balneare o culturale, gli operatori turistici del settore ed 

il turismo fluviale hanno un ruolo di secondo piano; nonostante ciò, la notevole partecipazione della 

popolazione locale alle attività lungo i corsi fluviali ed le risorse naturalistiche e paesaggistiche che 

i fiumi offrono, hanno comportato una crescente attenzione alla salvaguardia ed allo sviluppo dei 

contesti fluviali anche in destinazioni di grande attrattività turistica, quali le grandi capitali europee. 

Il turismo fluviale ed i suoi attori assumono un importanza ed un ruolo diverso a seconda delle 

destinazioni turistiche: nei prossimi capitoli si proverà ad identificare il ruolo del turismo fluviale 

nelle destinazioni di riferimento ed in relazione alle governance locali, oltre che delineare la 

strategia di sviluppo del settore, anche in relazione alle più ampie politiche di sviluppo della 

destinazione.   
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7. Canal du Midi 

 

7.1 Macrocontesto turistico: la Francia navigabile 

 

Il territorio francese è attraversato da 18.000 chilometri di corsi d’acqua. Di questi, gli 8.500 

chilometri visibili in figura 7.1 sono vie fluviali navigabili, che rendono la Francia la prima rete 

navigabile d’Europa, seguita dalla Germania con 7.340 chilometri e dai Paesi Bassi con 5.045 

chilometri [Atout France 2010]. 

 

Fig. 7.1: Carta della rete delle vie navigabili di Francia. 

 
Fonte: Voies Navigable de France, <www.vnf.fr>, (10-03-2014) 
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La legge del 30 Luglio 2003 classifica le vie navigabili francesi come segue [Atout France 2010]: 

 Categoria 1: grandi corsi d’acqua navigabili da chiatte superiori alle 650 t (3.900 km). Sono 

le vie navigabili di terza classe CEMT e superiori; 

 Categoria 2: vie connesse ai grandi corsi d’acqua ad alto traffico commerciale, ma per chiatte 

inferiori alle 650 t (3.900 km): sono i corsi di seconda classe CEMT;  

 Categoria 3: percorsi multiuso, in cui il traffico merce non è significativo e a vocazione 

principalmente turistica (914 km): vie fluviali di prima classe CEMT; 

 Categoria 4: percorsi per il turismo (2.488 km), cioè classe CEMT 0. 

Le vie navigabili delle categorie 1 e 2 compongono la “Rete Magistrale”: lo scopo principale è 

commerciale e la loro gestione è di proprietà dello Stato e non trasferibile. I corsi d’acqua di 

categoria 3 e 4, che sono destinati soprattutto ad una navigazione turistica, compongono la “Rete 

Navigabile Trasferibile”: le autorità locali possono richiederne la gestione per poi ottenerne la 

proprietà. La composizione delle vie navigabili è variegata: i corsi fluviali di grandi dimensioni adibite 

principalmente al traffico commerciale sono preponderanti, ma anche la rete di corsi fluviali di 

medie e piccole dimensioni è molto sviluppata. L’ampiezza della rete navigabile e la varietà dei corsi 

fluviali ha permesso lo sviluppo di tutte le principali pratiche di navigazione fluviale viste 

precedentemente. 

 

Fig. 7.2: Bacini di navigazione della Francia. 

 
Fonte: Atout France 2010 
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La distribuzione delle vie navigabili sul territorio si concentra soprattutto nella Francia meridionale 

ed orientale, che offre una rete di ampissima estensione. I corsi d’acqua sono organizzati nei 9 bacini 

di navigazione rappresentati in figura 7.2. L’ente pubblico statale Voies Navigables de France 

gestisce 7 dei 9 bacini di navigazione: i bacini di Bretagna e Pays-de-la-Loire sono gestiti dalle 

rispettive Regioni. La navigabilità della rete fluviale francese è garantita dell’ente pubblico Voies 

Navigables de France (VNF), che svolge le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle vie fluviali e 

delle relative strutture e che gestisce direttamente le aperture delle chiuse e dei ponti mobili. Il 

ruolo di VNF per lo sviluppo del turismo fluviale in Francia è stato ed è tuttora di primordine.  

Gli ormeggi sono un altro elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo del turismo fluviale, 

in quanto risorse che garantiscono l’accessibilità dal fiume alla terraferma e viceversa. In Francia se 

ne distinguono di due tipologie, cioè i porti e le fermate fluviali. L’attività portuale principale si basa 

sullo stazionamento delle imbarcazioni per un tempo indeterminato tramite l’affitto del posto barca 

e dei servizi connessi e complementari: acqua, elettricità, sanitari con docce e parcheggi sono 

presenti nella quasi totalità delle strutture portuali. Altri servizi portuali tipici sono la gru per gli 

alaggi ed i vari, la manutenzione e la riparazione delle imbarcazioni, l’invernaggio, il rifornimento di 

carburante, la lavanderia, il noleggio di biciclette, l’accesso Wi-Fi. Alcuni porti fungono da base di 

partenza dei battelli che svolgono gite giornaliere e delle flotte in locazione. La maggior parte dei 

porti presentano tariffe non superiori ai 20€ per notte, esclusi i servizi aggiuntivi allo stazionamento, 

che solitamente sono extra. La loro dimensione è variabile: la maggior parte dei porti francesi 

gestiscono tra i 25 ed i 100 posti barca, ma se ne registrano molti con una disponibilità inferiore alle 

25 unità. I porti fluvio-marittimi, sebbene considerati come porti fluviali, hanno una capacità molto 

più elevata e modalità di funzionamento differenti: situati vicino agli estuari, ma anche fino a 30 

chilometri di distanza, beneficiano della vicinanza del mare, ospitano principalmente imbarcazioni 

marittime e sono decisamente più grandi, superando anche i 1.000 posti barca. Le dimensioni dei 

porti fluviali ed i loro prezzi crescono all’avvicinarsi ai centri urbani ed alle zone di maggiore 

attrattività: i porti situati nel cuore delle città sono generalmente più costosi perché sono inseriti in 

contesti di maggior pregio ed approfittano delle attività urbane circostanti. I porti ubicati nelle 

periferie delle città godono di una posizione intermedia e sono solitamente inseriti in aree 

residenziali e naturali poco urbanizzate. Infine, i porti rurali si trovano lontano dalle città e sono più 

economici; in diversi casi ospitano gli operatori di gite in barca o di locazione di houseboat per 

generare flussi più significativi. Il settore pubblico gestisce quasi due terzi dei porti fluviali: la 
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gestione intercomunale è più frequente della gestione comunale e, in diversi casi, anche le Camere 

di Commercio e Industria possono essere implicate nella gestione, soprattutto di porti di medie e 

grandi dimensioni. Il terzo rimanente di queste strutture sono gestite da società private, che 

generalmente gestiscono porti con numerosi ormeggi ed altri servizi complementari a pagamento. 

Se ne contavano 326 lungo le vie fluviali francesi nel 2009 [Atout France 2010].  

Le fermate fluviali si trovano solitamente in zone rurali e di passaggio, dove sono presenti attrazioni 

di caratura minore. Prevedono soste temporanee, di solito limitate a 2 o 3 giorni e senza l’offerta di 

servizi. In realtà poche fermate rispettano i principi legali secondo i quali non dovrebbero fruire di 

alcun servizio, ed infatti quasi tutte offrono l’accesso ad acqua ed elettricità. Anche le fermate 

fluviali possono offrire parte degli ormeggi a imprese di noleggio o operatori di gite in barca. Tre 

quarti degli ormeggi fluviali offrono la sosta gratuita per le prime 48 o 72 ore, mentre i rimanenti 

applicano un prezzo, che solitamente è di circa 10€ o meno. La fornitura d’acqua ha un costo che 

varia da 1€ a 3€ per notte e l’accesso alla corrente tra i 2€ ed i 3€ per notte. Gli ormeggi fluviali 

possono accettare stazionamenti retribuiti di lunga durata. Secondo la definizione di VNF, gli 

ormeggi fluviali dovrebbero avere una capacità massima di 8 posti, ma in molti casi i posti disponibili 

sono superiori ed arrivano anche a superare le 20 unità. La gestione è pubblica nella maggior parte 

dei casi e può essere in capo ai comuni o a loro aggregazioni, ai sindacati, agli uffici turistici o, in casi 

rari, a una Camera del Commercio e dell'Industria o direttamente a VNF. Pochi ormeggi fluviali sono 

gestiti dal settore privato: diversi campeggi e ristoranti gestiscono fermate fluviali per offrire 

l’accesso ai turisti fluviali alle loro strutture ed attività.  Ne erano presenti 338 in tutto il Paese nel 

2009 [Atout France 2010]. 

La Francia è il Paese che per primo ha saputo valorizzare le proprie vie navigabili e che ha conosciuto 

un considerevole sviluppo del turismo fluviale per molti anni. Secondo i dati presentati dal rapporto 

Enjeux et developpment du tourisme fluvial realizzato da Gabrielle Labescat G. e Lejeune S. per conto 

di Atout France e Voies Navigables de France e presentato nel 2010 al Salone Nautico di Parigi, il 

turismo fluviale in Francia sviluppa un volume d'affari di 1,42 miliardi di €, un fatturato consolidato 

di oltre 900 milioni di € ed offre più di 11.000 posti di lavoro diretti [Labescat G. e Lejeune S. 2010]. 

Il fatturato annuo generato dalle imprese che organizzano escursioni in battello, crociere fluviali e 

locazione di houseboat è di circa 230 milioni di € all’anno. L’offerta delle attività turistiche di 

navigazione è composta da: 
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 Locazione di houseboat: 47 operatori che gestivano 1.604 houseboat a noleggio nel 2012, 

con oltre 10.600 posti letto, per un fatturato stimato in 49 milioni di €. Le aree in cui l’attività 

è più sviluppata sono il Canal du Midi e la Borgogna. 

 Escursioni in battello: nel 2012 in Francia sono stati registrati 230 operatori per un totale di 

435 battelli e 51.737 posti a sedere. Nel 2010 il fatturato dell’attività nell’Ile de France, l’area 

più produttiva del settore per la presenza di Parigi, ha superato i 100 milioni di €.  

 Crociera fluviali: nel 2012 sono stati registrati in Francia 18 operatori e 38 unità navali e 4.976 

posti letto. I fiumi percorsi sono la Senna, il Reno e il Rodano. 

 Peniche hotel o barges: nel 2012 si sono registrati 67 operatori, 81 imbarcazioni e 1.103 posti 

letto; similmente alle houseboat in locazione, le aree più percorse sono il Canal du Midi e la 

Borgogna. 

Le vacanze fluviali in Francia attirano una vasta clientela straniera, quasi il 70%, soprattutto di 

nazionalità tedesca, olandese, belga ed inglese; la clientela francese è costante da molti anni con 

una quota che oscilla attorno al 30%. 

 

7.2 Contesto turistico: il Canal du Midi  

Il Canal du Midi è situato nel bacino Sud-Ovest ed è una delle destinazioni più rinomate al mondo 

per quanto riguarda il turismo fluviale.  Il canale attraversa zone prevalentemente rurali e agricole, 

ma offre anche paesaggi d'acqua, come le lagune mediterranee, e paesaggi selvaggi, al di là delle 

superfici agricole avvicinandosi alla Montagne Noire e agli altri massicci minori. Il corso fluviale 

incontra anche centri urbani affascinanti lungo il suo cammino, come la città vecchia di 

Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne e Béziers. La sua fama attuale è frutto di un lavoro 

ingegneristico prodigioso durato secoli e della capacità delle amministrazioni e delle comunità locali 

di riabilitarlo e valorizzarlo. La classificazione di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, attribuitogli nel 

1993, è un giusto riconoscimento per lo straordinario patrimonio che il Canal du Midi è in grado di 

offrire e per i numerosi interessi che è in grado di suscitare, da quello storico e scientifico a quello 

ricreativo ed estetico. L’idea di collegare l’Oceano Atlantico al Mar Mediterraneo nacque già in 

epoca romana ed aveva l’intento di evitare il giro della penisola iberica. Il primo a mettere in atto il 

progetto fu Pierre-Paul Riquet, che nel 1666 convinse Luigi XIV della fattibilità del progetto. I lavori 

furono completati nel 1685. Il Canal du Midi è un lavoro impressionante di arte idraulica con un 

corso principale di 240 chilometri. Esso collega una canale laterale della Garonna ad il Mar 
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Mediterraneo, aprendo una via di navigazione dall’Atlantico al Mediterraneo, come visibile in figura 

7.3. Si ritiene che la sua realizzazione abbia segnato l’inizio dell’era moderna per la creazione di reti 

navigabili in Europa. La ricerca di perfezionamento del Midi continuò anche una volta ultimato e per 

secoli venne modificato, completato e migliorato a più riprese. Nel 1787 il Canal du Midi apre una 

seconda via di navigazione verso il Mediterraneo e passante per Narbonne. Nel 1786 il canale viene 

deviato per fare in modo che attraversi la famosa città di Carcassonne. Dal 1730 al 1820 fu realizzata 

la piantagione lungo gli argini del canale, che oggi rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del 

Canal du Midi [Direction Régional de l’Environment Languedoc-Roussillon 2007]. 

 

Fig. 7.3: Canale dei Due Mari: Canal du Midi e Canale di Garonne. 

 
Fonte: Wikipedia, <http://no.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi>, (01-03-2014) 

 

Il progetto ingegnoso di Riquet si basò su 3 elementi [Direction Régional de l’Enivronment 

Languedoc-Roussillon 2007]: 

1. Conoscenza precisa del punto esatto di divisione delle acque tra i bacini alle pendici 

dell’Aude e della Garonna, chiamato “soglia di Naurouze”, che è il punto più alto del canale 

a 189 metri di altezza, come visibile dal profilo del canale nella figura 7.4;  

2. Alimentazione del canale attraverso la raccolta dell’acqua di diversi fiumi della Montagne 

Noire, tramite la realizzazione di 62 chilometri di canalette di alimentazione e due dighe di 

stoccaggio; 



101 
 

3. Realizzazione di numerose opere ingegneristiche che permettono al canale di superare gli 

ostacoli, come le irregolarità del terreno e gli affluenti: in tutto sono 328 opere, di cui 63 

chiuse, 126 ponti, 49 acquedotti, 9 ponti-canale ed un tunnel. A questi si aggiungono 

numerose strutture di regolazione idraulica, tra cui ponti idraulici a sostegno, dighe, prese 

d’acqua, eccetera.  

 

Fig. 7.4: Profilo del Canal du Midi. Distanza in metri in ascisse con il valore 0 a Tolosa e altezza in metri nelle 

ordinate. 

 
Fonte: Wikipedia, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi>, (01-03-2014) 

 

Tutte queste opere ingegneristiche progettate con semplicità ed eleganza sono integrate 

armoniosamente al canale ed al contesto circostante, tanto da essere diventate elementi 

caratterizzanti ed imprescindibili del territorio: 

 Le chiuse aiutano a mantenere il canale a una altitudine costante tra due baie. La loro forma 

ovale per la curva della parete laterale gli conferisce estetica e resistenza alla pressione 

dell'acqua. Le più famose ed ingegnose sono la sequenza di 9 chiuse di Fonsérannes a 

Béziers, la chiusa tonda di Agde e l’integrato sistema di chiuse e di ponte mobile di Libron a 

Vias. La maggior parte delle chiuse sono accompagnate dalle pittoresche case dei 

manovratori risalenti ad epoche diverse. 

 I ponti-canale permettono al corso d’acqua di attraversare fiumi. I più degni di nota sono 

quelli di Cease, di Fresquel e di Répudre, che è il più antico del mondo, e di Orb a Béziers, 

lungo ben 240 metri e sostenuto da sette arcate. 
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 Gli acquedotti permettono di far passare i corsi d’acqua sotto il canale ed evitare l’apporto 

di sedimenti.  

 Il Tunnel di Malpas è l'unico sottopassaggio del Canal du Midi ed è lungo 173 m. Sotto il 

tunnel del canale passano altre due vie sotterranee: la via ferrata (XIX secolo), e più in 

profondità il condotto di drenaggio dello stagno di Montady (XIII secolo). 

 Anche altre opere che punteggiano il Canal du Midi sono di particolare rilevanza per la loro 

tecnica ed ingegno, ad esempio il ponte idraulico di Argent-Double. 

 Il borgo di Somail sull’Aude è l'unico insieme architettonico costruito contemporaneamente 

al canale ed è composto da un porto costruito attorno al famoso ponte di Somail, 

comprendente gli edifici per il passeggio ed il commercio, ed una cappella. 

Inoltre, per la prima volta su larga scala, gli ingegneri di canali hanno cercato di modellare il 

paesaggio per creare una cornice di ambiente verde: il Midi è un esempio di pianificazione lineare 

perfettamente riuscito. Le piantagioni di allineamento ai bordi del canale (attualmente 220.000 

alberi sono identificati di cui 60.000 platani) sono stati piantati dal XVIII secolo per stabilizzare le 

rive del canale e per generare reddito dal legno. Sono poi diventate un elemento di abbellimento 

del Canal du Midi, con un allineamento maestoso ed oggi inseparabile dalla struttura idraulica. Le 

piantagioni sono diventate un elemento caratterizzante del canale tanto quanto le opere idrauliche: 

esse formano una vera volta vegetale, che isola il corso d'acqua e crea una specie di paesaggio a sé 

stante. 

Alla fine dell’Ottocento con l’affermarsi del trasporto ferroviario il traffico merci nel Midi diminuì. 

Fino al 1970, il Canal du Midi subì alcuni cambiamenti, per passare dal modello Riquet a quello 

Freycinet, ma la modernizzazione fu abbandonata quando la vocazione commerciale del canale 

scomparse definitivamente, permettendo di mantenerne inalterata la linearità e la maggioranza 

delle opere di navigazione che oggi lo contraddistinguono. Il canale è adibito principalmente al 

turismo ed è classificato prevalentemente in classe CEMT 0 e solo una parte in CEMT I. 

 

7.3 Prodotto turistico fluviale 

Le dimensioni del canale intercludono la navigazione alle navi da crociera, mentre hanno favorito lo 

sviluppo dell’attività di locazione di houseboat e delle crociere in barges; inoltre, si conta una forte 

presenza di imbarcazioni private che stanziano stabilmente lungo il canale. Nel 2012 le flotte di 

houseboat e di barges presenti nel bacino Sud e Sud-Ovest erano rispettivamente il 48% ed il 30% 
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delle flotte nazionali: il bacino Sud e Sud-Ovest comprende anche le regioni della Charente e 

dell’Aquitania, ma la concentrazione principale delle flotte è situata lungo il Midi. Solo l’1% dei 

battelli escursionistici della Francia operano lungo il canale, principalmente a causa della mancanza 

di città di caratura internazionale lungo il canale [Voies Navigables de France 2013; Voies Navigables 

de France18]. 

Alcuni dati interessanti sulla performance del settore di houseboat in locazione dallo studio di 

settore svolto da Voies Navigables de France nel 2013. Si stima che il noleggio di houseboat del 

bacino Sud e Sud-Ovest abbia fatturato nel 2012 oltre 24 milioni di €, cioè il 50% del fatturato 

complessivo dell’attività in Francia (49 millioni di €), nonostante la rete fluviale del bacino 

rappresenti solo un quinto della rete in termini di estensione. La causa di questo fenomeno, noto 

come eliotropismo, che si manifesta in questo caso attraverso l’elevata concentrazione di 

houseboat nel sud della Francia, è causata dalla fama del Canal du Midi e conseguentemente 

dall’elevata domanda turistica. Inoltre, il peso economico dell’attività di noleggio nel bacino è stato 

stimato in circa 27,2 milioni di €, suddivisibili in due macro-gruppi: la reiniezione locale potenziale, 

composta dai salari, acquisti netti ed oneri esterni stimati in circa 18,2 milioni di € e le imposte sul 

reddito ed i benefici sociali per la comunità, che comprende le tasse e gli oneri sociali, in circa 9 

milioni di €. Sempre nel 2012, il bacino considerato contava 172 lavoratori a tempo indeterminato 

e 145 impiegati stagionali nel settore della locazione di houseboat. L’impatto sull’economia locale 

causato dalle spese effettuate dai clienti houseboat durante la crociera nel bacino è stato stimato 

nel 2011 in 15,2 milioni: la maggior parte delle spese riguardano i ristoranti e le spese per 

provvigioni. Lo studio stima un ulteriore impatto economico di circa 12,8 milioni di €, cioè quasi lo 

stesso peso delle spese effettuate durante la crociera, frutto del prolungamento della vacanza di 

qualche giorno prima o dopo la crociera. L’impatto economico che le crociere in houseboat hanno 

sulle attività locali del bacino è stimabile in circa 28 milioni di euro nel 2011, cioè di più di quanto 

risulta essere il peso economico della locazione di houseboat nel bacino stesso, che è pari a 27,2 

milioni di euro circa [Voies Navigables de France 2013].  

La regione Languedoc-Roussillon, attraversata dal Canal du Midi, è dopo l'Ile-de-France, la seconda 

regione turistica fluviale in termini di passeggeri trasportati e la prima per il numero di affitto di 

houseboat e di crociere in barge e, secondo lo studio condotto dalla Direzione Regionale delle 

strutture del Languedoc-Roussillon, i benefici economici delle attività turistiche fluviali nella regione 

                                                             
18 Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, <http://www.vnf.fr/cntf> 
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sono stimati a 32 milioni di euro [Atout France 2010]. Nonostante i notevoli risultati realizzati 

rispetto ad altre regioni, anche qui, il turismo fluviale si conferma un settore destinato ad una nicchia 

di turisti, se si paragona ai 6.885 milioni di € realizzati dai 20,6 milioni di turisti complessivi dell’intera 

regione del Languedoc-Roussillon nel 2006 [Figesma Conseil 2008].  

Come riscontrato nell’analisi della domanda delle attività di noleggio di houseboat e delle vacanze 

in barge, la clientela che svolge queste pratiche di turismo è prevalentemente straniera, circa il 71% 

per le houseboat in locazione (soprattutto provenienti da Germania e Svizzera) e circa l’86% per le 

vacanze in peniche (soprattutto americani). La tipologia di clientela è soprattutto composta da 

famiglie e gruppi di amici: i clienti delle houseboat appartengono generalmente al segmento Budget 

e Standard, mentre quelli delle barges ai segmenti Premium e di Lusso. Entrambi i prodotti sono 

maturi nel Canal du Midi da diversi anni e, nonostante si assista ad una tendenza in flessione di 

entrambi i mercati a livello nazionale (come visto precedentemente nei capitoli delle attività 

specifiche), in quest’area le performance sono abbastanza stabili. Il Canal du Midi è la destinazione 

che realizza i risultati migliori, sia in termini di numero di contratti per barca sia per il prezzo medio 

di contratto, di tutta la flotta nazionale delle houseboat a noleggio [Voies Navigables de France 

2013]: gli operatori internazionali in quest’area sono preponderanti e si assiste ad un loro 

progressivo rafforzamento.  

 

Fig. 7.4: Evoluzione del numero di notti annuali realizzate dalle vacanze in barges dal 2008 al 2012. 

 
Fonte: Voies Navigables de France, Données pratiques et statistiques du tourisme fluvial en France, 

<http://www.vnf.fr/cntf>, (15-03-2014) 
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Le crociere in barge, dopo il drastico calo del 2009-2010, hanno registrato risultati in linea con quelli 

degli anni precedenti, sia in termini di numero di passeggeri sia per il numero di notti come 

rappresentato in figura 7.4. 

La stagionalità del turismo fluviale di navigazione si estende da fine Marzo a fine Ottobre, mentre 

nel periodo invernale, essendo la domanda pressoché inesistente, il canale viene chiuso alla 

navigazione per effettuare la manutenzione alle infrastrutture idrauliche. Molti operatori 

professionali sospendono stagionalmente la propria attività. 

Lungo il Canal du Midi, e tutto il Canale dei Due Mari, è stata realizzata una pista ciclo-pedonale di 

oltre 500 chilometri, nota come Véloroute des Deux-Mers: è una risorsa di inestimabile valore 

perché dà la possibilità di effettuare attività turistiche lungo tutto il percorso fluviale. Nel 2011 Voies 

Navigables de France ha svolto uno studio sulle attività turistiche di terra lungo il Canale dei Due 

Mari, valutandone la frequentazione e la soddisfazione dei praticanti [Voies Navigables de France 

201119]. Secondo lo studio le attività turistiche lungo il canale hanno avuto nel 2010 un impatto 

diretto di 16,2 milioni di € (spese effettuate lungo la pista ciclopedonale situata sugli argini del 

canale) e un impatto sul territorio pari a 27,4 milioni di €, cioè quasi quanto il settore delle locazione 

in houseboat. Si stima che quasi 1,5 milioni di persone abbiano partecipato ad attività lungo il canale 

nel 2010: di questi il 76% era di nazionalità francese, mentre il rimanente 24% era di origine 

straniera. Il 70% degli escursionisti ha percorso il canale in bicicletta. Il 32% dei praticanti era 

composto dai turisti in navigazione o da turisti appositamente in visita al canale e alle opere 

idrauliche, mentre il restante 68% è rappresentato dalla popolazione locale, che si dimostra parte 

attiva molto rilevante delle attività lungo il percorso fluviale. La spesa dei cicloturisti è di circa 62€ 

al giorno, mentre dei turisti itineranti di circa 70€ al giorno. Contrariamente, il 95% della popolazione 

locale non spende nulla durante il tempo libero che trascorre lungo il canale: la spesa media è pari 

ad 1,71€ per persona. La presenza di questa pista ciclo-pedonale permette ai partecipanti delle 

pratiche fluviali, e soprattutto alla popolazione locale, di svolgere attività fisica con notevoli benefici 

per la salute: l’Organizzazione mondiale della sanità, assumendo un’ipotesi minimalista, ha calcolato 

un impatto sulla salute di oltre la metà della spesa diretta da parte dei praticanti, quindi di oltre 12 

milioni di € di benefici per la salute pubblica. Dall’inchiesta sono sorti anche alcuni fattori negativi 

ed in particolare relativamente all’offerta di servizi complementari lungo il canale: il 71% ritiene 

carenti i servizi turistici, quali i servizi igienici, le pattumiere e gli operatori che noleggiano bici, il 

                                                             
19 Voies Navigables de France, Enquête de fréquentation et de satisfaction des usagers: modes doux le long du Canal 
des De ux Mers, Mai 2011 
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66% si è dichiarato insoddisfatto per il numero di negozi, il 55 % per il numero di bar e ristoranti 

nelle vicinanze all’alloggio.  

Ad esclusione delle città più rilevanti dell’area, cioè Tolosa e Bordeaux, che conoscono un notevole 

turismo d’affari, la destinazione del Canal du Midi sembra far convergere la propria attrattività 

principalmente sull’elemento “acqua” [Grollo P. 2006]. Il canale è la motivazione principale che 

porta i turisti a svolgere le vacanze in questa destinazione: il valore patrimoniale e artistico delle 

opere idrauliche, il clima soleggiato e mite, la classificazione come Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO e la notorietà acquisita negli anni per le vacanze in houseboat e in peniche-hotel hanno 

permesso al Canal du Midi di diventare un’icona del turismo fluviale nel mondo.  Il canale è il luogo 

lungo cui si sviluppano le varie tipologie di turismo, quale il turismo culturale, naturalistico, sportivo. 

Il corso fluviale attraversa città culturali di grande fascino quali Tolosa, Carcassone, Bordeaux, 

mentre il resto del percorso avviene in un contesto prevalentemente rurale, in cui si esalta la 

gastronomia e in particolar modo i vigneti, l’artigianato, le tradizioni locali. La pista ciclabile 

costeggia sempre la via navigabile e numerose ramificazioni ben segnalate permettono di svolgere 

escursioni a piedi ed in bici nell’entroterra. Inoltre, i collegamenti del canale con le vie navigabili 

della Garonna a Ovest e della Camargue e Est, oltre che l’accesso diretto al Mare Mediterraneo, 

offrono ai turisti numerose destinazioni di prossimità di pregio che possono convincerli a prolungare 

la vacanza nei territori circostanti. 

La grande notorietà ha portato anche a dei risvolti negativi, quali il sovraffollamento turistico, che 

negli ultimi sta causando problemi rilevanti, soprattutto in termini di navigazione. Durante la 

stagione estiva, molti porti e fermate fluviali lungo il Canal du Midi sono esauriti e non sono in grado 

di offrire ormeggio ai turisti di passaggio, impedendo di fatto la sosta a terra e la visita del territorio; 

inoltre, l’eccessivo numero di barche causa difficoltà di manovra, lunghe file di imbarcazioni, un 

maggior numero di incidenti e un notevole prolungamento dei tempi di navigazione, in particolar 

modo nei pressi delle conche. Infine, l’impatto delle onde per il passaggio delle imbarcazioni causa 

il crollo degli argini sempre più frequentemente. Il sovraffollamento turistico è diventato un fattore 

ostativo per i turisti che hanno già trascorso vacanze nella zona. Altri fattori penalizzanti sono il 

divieto di balneazione vigente lungo il corso navigabile, la carenza di città di caratura internazionale, 

la dimensione limitata della via fluviale e la conseguente interclusione alla navigazione alle crociere 

fluviali ed ai battelli di notevoli dimensioni.  
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7.4 Attori, ruoli e relazioni 

Il Canal du Midi è Dominio Pubblico Fluviale di proprietà dello Stato, ha una lunghezza di 279 

chilometri e attraversa due regioni (Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon), tre dipartimenti 

(Haute-Garonne, Aude, Hérault) e sessantasei comuni [Direction Régional de l’Enivronment 

Languedoc-Roussillon 2007]. Voies Navigables de France (VNF) è l’Ente Pubblico Industriale e 

Commerciale fondato nel 1991 dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti responsabile 

di gestirne le vie navigabili [Atout France 2010]. Voies Navigables de France è responsabile delle 

seguenti missioni a livello nazionale: 

 Gestione, manutenzione e sviluppo di 6.700 chilometri di corsi fluviali e dei 40.000 ettari di 

dominio pubblico adiacenti; 

 Valorizzazione di 2.300 infrastrutture fluviali (chiuse, dighe, eccetera);  

 Partecipazione nella politica ambientale e nella pianificazione del territorio per il settore 

fluviale; 

 Promozione dei corsi d’acqua e la sensibilizzazione dei responsabili politici sul trasporto 

merci ed il turismo fluviale; 

 Iniziative mirate a sviluppare le attività sulle vie navigabili; 

 Sviluppo di progetti di nuove infrastrutture che sviluppino la rete europea. 

Da un punto di vista operativo, Voies Navigables de France assicura la navigabilità dei corsi d’acqua, 

svolgendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle vie fluviali e delle sue strutture e gestendo 

direttamente le aperture delle chiuse e dei ponti mobili. In ottica di valorizzazione e sviluppo delle 

vie fluviali, Voies Navigables de France stabilisce, in accordo con gli attori locali pubblici e privati, le 

linee guida condivise mirate a garantire la coerenza del bacino e la sostenibilità economica e 

ambientale e gestisce strumenti di osservazione, di analisi e di valutazione a supporto degli 

operatori, ad esempio studi specifici di settore, valutazione le performance annuali dei bacini e delle 

attività, eccetera. Voies Navigables de France ha un ruolo centrale nelle politiche di pianificazione 

in quanto funge da anello di collegamento tra i diversi attori fluviali, pubblici e privati, commerciali 

e turistici. L’ufficio regionale di Voies Navigables de France è la Direction territoriale Sud-Ouest, con 

sede a Tolosa. 

Numerosi altri enti pubblici operano in materia fluviale [Atout France 2010]. Le Regioni, che 

definiscono la politica turistica dei territori attraverso degli schemi di sviluppo turistico regionale, 

possono prevedere interventi specifici in materia fluviale, come la creazione o la ristrutturazione di 
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ormeggi e porti, la valorizzazione di opere lungo il corso d’acqua, la promozione dei prodotti e delle 

destinazioni fluviali. Le regioni attraversate da Canal du Midi, cioè Midi-Pirenei e Languedoc-

Roussilon contribuiscono finanziariamente alla riabilitazione del canale ai sensi del Contratto di 

Piano Stato-Regione. Le Direzioni Regionali dell'Ambiente (DIREN Midi-Pirenei e DIREN Languedoc-

Roussillon) sono responsabili della gestione amministrativa del sito classificato, ad esempio dei 

permessi di lavoro, della gestione dei contenziosi, eccetera. Hanno commissionato e finanziato 

diversi studi per la valorizzazione del canale e del suo paesaggio. Tutti i progetti riguardanti il 

Dominio Pubblico Fluviale del canale sono soggetti al parere congiunto delle DIREN e degli Architetti 

degli Edifici di Francia (SDAP). Inoltre, la Direzione Regionale degli Affari Culturali (DRAC Midi-Pirenei 

e DRAC Languedoc-Roussillon), insieme al Servizio Dipartimentale dell’Architettura e del Patrimonio 

(SDAP Haute-Garonne, Aude e Hérault) intervengono a livello di tutela del patrimonio costruito e di 

gestione dei monumenti storici classificati e registrati. Infine, esistono dei poli di coordinamento, 

uno interregionale e tre locali, uno per ogni dipartimento. Il Polo si riunisce regolarmente con lo 

scopo di dare coerenza ai diversi pareri espressi dai servizi dello Stato appena visti (DRAC, DIREN, 

SDAP) al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del Canal du Midi. Il parere del polo è 

il parere congiunto dei tre servizi statali. Un supporto in termini di promozione dei prodotti e delle 

destinazioni fluviali è dato dai Comitati Regionali del Turismo, soprattutto attraverso la 

collaborazione con Maison de la France, che è l’ente di promozione turistica a livello nazionale.   

Il Dipartimento è l’elemento principale della divisione amministrativa dello Stato ed identifica una 

collettività territoriale, analogamente a ciò che costituisce la provincia per l'ordinamento italiano. I 

dipartimenti supportano il turismo fluviale principalmente sotto forma di finanziamenti per il 

funzionamento dei porti e delle fermate fluviali o indirizzati ai Comitati Dipartimentali del Turismo 

per la promozione del prodotto fluviale. A livello dipartimentale operano gli SDAP ed i poli di 

coordinamento locale.  

I comuni intervengono come sviluppatori e, nella maggior parte dei casi, gestori dei porti e delle 

fermate fluviali. Possono anche collaborare con altri comuni e formare aggregazioni di comuni se le 

strutture considerate sono intercomunali o interregionali. Anche le Camere di Commercio e 

d’Industria possono essere i concessionari di Voies Navigables de France.  

Le associazioni si sviluppano soprattutto a livello locale e nascono con l’intento di preservare e 

valorizzare il patrimonio ambientale e tradizionale, come la cultura della “Battellerie”, cioè della 

vacanze in barges. Le associazioni nascono su iniziativa delle comunità o di individui, il cui obiettivo 

è di stimolare gli altri attori locali a promuovere il turismo fluviale. 
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Dal 1995 le istituzioni pubbliche hanno intrapreso un rafforzamento della tutela del Canal du Midi. 

Con la scomparsa del trasporto merci e con la classificazione del canale a Patrimonio Mondiale da 

parte dell’UNESCO la gestione delle opere è stata indirizzata verso la conservazione, la riabilitazione 

e la valorizzazione del patrimonio, in coerenza con le attività turistiche. Gli enti pubblici hanno 

prodotto, collaborando tra loro, dei manuali orientati a garantire la salvaguardia del patrimonio. Nel 

1997 è stato pubblicato un Libro Bianco sul Canal du Midi, frutto della collaborazione decennale 

svolto tra Voies Navigables de France e le due Regioni interessate: il libro definisce gli orientamenti 

generali per la gestione del patrimonio, le priorità d’intervento ed il ruolo di ogni attore. Il libro pone 

come priorità assoluta quella di rimettere in funzione e di rivalorizzare le opere fluviali. In secondo 

luogo, esorta ad armonizzare tutti gli aspetti che riguardano il canale, cioè il patrimonio, il turismo, 

il tempo libero della comunità locale, l'agricoltura, il trasporto, le residenze sull’acqua, attraverso 

un approccio globale che garantisca la coerenza delle azioni. Inoltre, esistono attualmente altri 

strumenti non regolamentari di gestione del patrimonio del Canal du Midi. Il “Manuale di gestione 

delle opere classificate” è un inventario dei vari componenti costitutivi del patrimonio (argini, 

piantagioni, edifici, alzaie, attrezzature, eccetera) e definisce le principali questioni ed i principi di 

intervento. Il suo obiettivo è quello di aiutare i servizi dello Stato nell’istruzione di richieste di 

autorizzazione, al fine di garantire la coerenza nella consegna delle autorizzazioni e di specificare le 

linee guida per una gestione patrimoniale del canale. Esistono anche manuali su temi specifici, ad 

esempio per i “Requisiti architettonici e paesaggistici delle chiuse e delle case dei manovratori”, o il 

“Manuale di gestione della soglia di Naurouze”, o il “Piano di gestione delle piantagioni”, eccetera. 

Per quanto riguarda la promozione, Voies Navigables de France collabora con le comunità locali al 

fine di supportare la promozione della destinazione turistica fluviale e di favorire la realizzazione 

lungo il corso d'acqua dei cosiddetti chemins de halage, cioè di piste ciclo-pedonali lungo il fiume, 

funzionali all'incremento della domanda di turismo naturalistico-fluviale ed all'aria aperta. D’altra 

parte, gli Uffici per la promozione turistica locali, soprattutto delle grandi città, sono poco coinvolti 

e spesso si limitano a fornire al cliente interessato i recapiti degli operatori professionali presenti 

nella regione, senza svolgere il servizio di prenotazione [Grollo P. 2006]. La destinazione trae 

vantaggio dall’efficiente promozione che svolgono gli operatori del settore e le agenzie viaggi con 

cui collaborano. Gli operatori professionali si promuovono e commercializzano in autonomia anche 

livello internazionale, soprattutto attraverso i siti Internet e tramite strumenti di comunicazione 

quali la newsletter, la spedizione del catalogo e social network. Il Midi è la destinazione europea 

dove le compagnie internazionali di noleggio gestiscono il maggior numero di barche e di basi e, di 
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conseguenza, è l’area che pubblicizzano maggiormente. In secondo luogo, la promozione avviene 

indirettamente tramite i tour operator e le agenzie viaggi che propongono il loro prodotto, mentre 

la distribuzione di brochure presso gli uffici di la promozione turistica locali non è ritenuta essenziale. 

I piccoli operatori, che caratterizzano soprattutto l’attività delle crociere in barge, commercializzano 

principalmente tramite tour operator stranieri specializzati e tramite l’associazione di categoria 

Union des Péniches de Croisiéres du Midi Association. 

Relazioni collaborative di successo si sono sviluppate tra enti pubblici per garantire la salvaguardia 

del patrimonio ed il progetto “Sauver le Canal du Midi”, che si vedrà nel dettaglio a breve, ne è un 

ottimo esempio; d’altra parte, poco efficienti si sono rivelati i progetti pubblici di aggregazione per 

la promozione del territorio. Un tentativo in questo senso è stato sviluppato nel primo decennio 

degli anni 2000 dalle 3 regioni attraversate dal Canale dei Due Mari che, con il sostegno di Voies 

Navigables de France, hanno sviluppato un progetto mirato a promuovere il brand Rivieres et 

Canaux du Midi, tramite l’organizzazione di educational e la creazione di un carnet di offerta a prezzi 

privilegiati o servizi complementari gratuiti presso i musei, i negozi ed i ristoratori situati lungo le 

vie navigabili. Tuttavia, l’esperimento si rivelò inefficace e il progetto terminò pochi anni dopo. Tra 

gli operatori privati esistono principalmente rapporti di collaborazione spontanei, mentre non 

sembrano essere attive relazioni collaborative formali.  Il Canal des Deux Mers soffre della mancanza 

di dialogo tra operatori e di una vera concertazione politica [Grollo P. 2006]. Gli operatori privati, in 

particolar modo quelli più rilevanti, si dimostrano disinteressati a creare relazioni collaborative con 

gli altri soggetti del territorio e tendono a promuovere e commercializzare il prodotto in completa 

autonomia: evidentemente la stabilità della domanda, frutto della notorietà di cui gode la 

destinazione, non spinge gli operatori a cercare forme di collaborazione più complesse di quelle 

informali e spontanee, quali la distribuzione di materiale pubblicitario presso le basi di partenza ed 

il passaparola ai clienti.  

Gli attori principali che determinano lo sviluppo turistico del settore sono in parte enti pubblici e in 

parte le imprese del settore o associazioni che le rappresentano. Tra gli enti pubblici, Voies 

Navigables de France ha un ruolo predominante, mentre nel settore privato spiccano le principali 

imrese private, quali le 4 aziende internazionali di locazione di houseboat e l’associazione di 

categoria Union des Péniches de Croisiéres du Midi Association, atta a difendere gli interessi degli 

operatori di vacanze in barges del Midi. Gli enti pubblici hanno un ruolo preponderante nella 

gestione, nella salvaguardia del canale e nella valorizzazione delle sue opere, mentre il settore 

privato è oggi il primo artefice della promozione e del consolidamento dell’immagine turistica. Come 
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si vedrà a breve, il progetto Sauver le Canal du Midi, sviluppato in primis da Voies Navigables de 

France, è un’azione strategica di salvaguardia ambientale di lungo termine di incredibile rilevanza 

per la sostenibilità della destinazione. Parallelamente Voies Navigables de France continua a 

concentrarsi sul recupero delle numerose opere presenti lungo il corso fluviale e alla espansione dei 

percorsi ciclo-pedonali, oltre che alla quotidiana gestione delle vie fluviali. Le strategie di 

promozione turistica del territorio sono determinate principalmente dalle dinamiche competitive 

del settore. Infatti, come già visto, gli operatori turistici sono gli attori più rilevanti per la promozione 

del territorio, soprattutto tramite i siti Internet, materiale informativo distribuito ai clienti e, 

recentemente, applicazioni telefoniche innovative, attraverso cui vengono divulgate informazioni 

sulle attrazioni, sulle attività complementari, sulle attività commerciali locali, quali strutture ricettive 

e ristoranti. 

 

7.5 Progetto Sauver le Canal du Midi 

La piantagione di platani in allineamento lungo il canale è uno degli elementi caratterizzanti il Canal 

du Midi: è un arco naturale disegnato da 42.000 platani che ha contribuito alla classificazione 

dell’area come Patrimonio dell’UNESCO. Ma oltre ad un valore patrimoniale e paesaggistico, i 

platani hanno un ruolo ecologico, in quanto rappresentano l‘habitat di molte specie, e tecnico, 

perché le loro radici rafforzano realmente argini e dighe. Inoltre, il paesaggio e l’ombra che offrono 

sono di prima importanza per il turismo e, di conseguenza, impattano sull’economia che ne deriva. 

Nel 2006 ha fatto comparsa per la prima volta il fungo Ceratocystis fimbriata, causa del “cancro 

colorato”, così denominato perché comporta una colorazione blu-violacea delle foglie. Il cancro 

colorato è in grado di uccidere gli alberi in 2-5 anni. 10.000 dei 42.000 platani piantati lungo il Canal 

du Midi sono stati infettati dal fungo, che minaccia i 32.000 rimanenti. Dal momento della prima 

apparizione del cancro, Voies Navigables de France in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 

Sostenibile e le Regioni dei Midi-Pirenei e Languedoc-Roussillon, ha avviato uno studio sulla 

diffusione della malattia ai fini di sviluppare un progetto condiviso per la ricostruzione del paesaggio 

naturale del canale [Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement 2013]. Nel 2011 sono emerse 3 aree con diverso livello di contaminazione, per cui sono 

stati attuate misure diverse: 

 Area a valle di Villedubert, in quanto considerata perduta, ha previsto l’abbattimento di tutti 

gli alberi; 
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 Zone “cuscinetto” da Villedubert a Castelnaudary e del settore Robine sono state lasciate 

all’abbandono; 

 Zona a monte è risultata essere sana e quindi sono stati incrementati i livelli di protezione. 

L’intervento è stato complesso per l’estensione del territorio su cui si sviluppa e per le rapide 

tempistiche di intervento necessarie ad evitare un’ulteriore espansione del fungo. Per agire nel 

lungo termine, Voies Navigables de France ha istituito un programma di salvaguardia, che prevede 

il contributo di tutti i soggetti della zona: lo Stato, i consigli regionali e generali, i comuni, le 

associazioni ambientaliste e cercando il sostegno, anche economico, delle comunità locali. Con lo 

sviluppo della malattia, Voies Navigables de France ha preso misure di protezione immediate 

tramite la collaborazione di scienziati, laboratori e dei servizi fitosanitari regionali, che ogni anno 

svolgono indagini al fine di individuare i nuovi alberi malati. Gli agenti di Voies Navigables de France 

sono stati addestrati ed è stata stabilita una rete di aziende corrispondenti nel posto, che applicano 

misure di prevenzione per evitare la diffusione della malattia, quali la disinfezione del materiale, il 

controllo dei lavori, il metodo di prevenzione per evitare lesioni agli alberi e la dispersione della 

segatura infetta. A queste diverse misure, si aggiungono la registrazione degli alberi e la 

combustione in loco per prevenire la diffusione. 

Con il progetto “Sauver le Canal du Midi”, Voies Navigables de France ha intrapreso un vasto 

programma di reimpianto, che ha ricevuto il parere favorevole della “Commissione superiore dei 

siti, prospettive e paesaggi” il 27 settembre 2012 [Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement 2013]. La sua attuazione favorisce il rinnovo e la 

salvaguardia del Canal du Midi. Per sviluppare questo grande progetto, Voies Navigables de France 

è circondato da team multidisciplinari composti da esperti e scienziati nelle aree patrimoniali e 

storiche, arboree e paesaggistiche. Questo ambizioso progetto di restauro del verde richiede un 

budget di circa 200 milioni di euro di cui: 

 54 milioni di € per il reimpianto; 

 68 milioni di € per l’abbattimento degli alberi infettati; 

 72 milioni di € per la difesa degli argini; 

 6 milioni di € per le misure di protezione. 

Il reimpianto rispetterà l’allineamento simmetrico, ma prevede la piantagione di una specie diversa 

per baia, in modo tale da prevenire la diffusione da una baia all’altra: nelle aree più colpite di 

Villedubert e Trebes, nel 2013, sono già stati piantati 210 tigli d’argento e 160 platani resistenti al 
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cancro colorato [Direction territoriale Sud-Ovest 201320]. Il rispristino della piantagione lungo le 

sponde del canale è un progetto ambizioso e dispendioso e di fondamentale importanza per 

salvaguardare il patrimonio offerto dalla destinazione. Gli enti pubblici, guidati da Voies Navigables 

de France, hanno inizialmente collaborato tempestivamente ed efficacemente allo studio del 

problema e successivamente all’attuazione delle misure di prevenzione e risoluzione. Il rapporto 

collaborativo tra gli enti è proseguito anche in ottica di ripristino, tramite lo sviluppo di studi di 

laboratorio per la realizzazione di un vaccino per i platani e di studi per la coltivazione di specie di 

piante diverse suddivisi per baie. Il progetto, tuttora in atto, è un esempio positivo di relazione 

collaborativa attuata dagli enti pubblici responsabili della salvaguardia del patrimonio del Canal du 

Midi. Il progetto evidenzia, come detto nel precedente paragrafo, il ruolo primario che Voies 

Navigables de France occupa nella destinazione, in particolar modo per quanto riguarda le politiche 

di salvaguardia e di valorizzazione del Canal du Midi: l’azione strategica attuata con il manifestarsi 

del problema è un esempio positivo di strategia orientata alla sostenibilità del territorio nel lungo 

periodo. 

  

                                                             
20 Direction territoriale Sud-Ovest, <http://www.sudouest.vnf.fr/bilan-de-la-1ere-campagne-d-a489.html>, 08-07-

2013, (16-03-2014) 
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8. Meclemburgo 
 

8.1 Macrocontesto turistico: la rete fluviale tedesca 

La Germania è dotata di 7.350 chilometri di corsi federali (visibili in figura 8.1), di cui circa 6.600 

chilometri collegati in un sistema a rete e 750 chilometri di tratti fluviali indipendenti. La maggior 

parte delle città principali della Germania hanno un collegamento navigabile ed il passaggio lungo 

le vie navigabili federali prevede una tassa di navigazione, ad esclusione del Reno e dell’Elba a 

seguito di accordi internazionali [Tourismusmanagement 2003]. 

 

Fig. 8.1: Vie navigabili gestite da Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). 

 
Fonte: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes , www.wsv.de, (20-03-2014) 
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Circa il 35% della rete fluviale è composta da tratti di fiume a corrente libera e regolamentati, il 41% 

da tratti canalizzati dei fiumi ed il 24% da canali artificiali. Secondo la classificazione europea il 70% 

dei corsi d'acqua tedeschi hanno rilevanza internazionale, il 17% sono di importanza nazionale e il 

13% non sono classificati per il traffico merci [Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes21]. In 

Germania le vie navigabili interne e marittime sono considerate indispensabili per il traffico 

commerciale, in quanto il trasporto sull’acqua risulta essere più economico ed ecologico di quello 

su gomma e ferrovia. Il trasporto navale riguarda principalmente merci alla rinfusa, container e 

merci pericolose, pesanti ed ingombranti. I corsi d'acqua formano una rete interconnessa che 

collega i maggiori porti marittimi all’interland cittadino e ai centri industriali interni. Le vie navigabili 

sono state progettate e realizzate per il passaggio di grandi navi commerciali. A loro volta le navi 

devono rispettare obblighi legislativi in materia di sicurezza, consumi e rispetto dell’ambiente per 

assicurare la qualità della rete navigabile. Gli enti governativi riconoscono alle vie d’acqua interne 

anche le funzioni di approvvigionamento di acqua pulita per le industrie e l’irrigazione, di produzione 

di energia, di turismo e di pesca [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. 

La rete navigabile tedesca insieme a quella olandese compone il centro della maglia fluviale 

commerciale europea: l’Olanda ha il maggior flusso commerciale d’Europa con un volume di 

trasporto pari a 330 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2005, la Germania è al secondo 

posto in termini di traffico commerciale e nel 2006 ha registrato il passaggio di 243 milioni di 

tonnellate [Wikipedia22]. Le vie commerciali principali della Germania sono i fiumi Reno, il 

Danubio, il Mosella, Neckar, Weser, Elba, Oder e Havel e l’imponente serie di canali che li collega. 

Alcune tra le più importanti opere che hanno reso possibile la creazione di un sistema commerciale 

connesso sono: 

 Canale Mitteland è un corso d’acqua di 325 chilometri e la più lunga via d’acqua artificiale di 

Germania; collega i fiumi Reno e Oder e, in una dimensione europea, consente la 

connessione tra i Paesi europei dell’ovest, come Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia e 

Svizzera con i Paesi dell’est della Polonia e della Repubblica Ceca. 

 Kanalkreuz Datteln, o Canale della Croce di Datteln, è il più grande svincolo canale di tutto il 

mondo ed il punto centrale della rete di Canali della Germania Occidentale. 

                                                             
21 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, www.wsv.de, (20-03-2014) 

22 Wikipedia, <http://de.wikipedia.org/wiki/Binnenschifffahrt >, (11-03-2014) 
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 Canale Meno-Danubio, lungo circa 171 km, collega il Mare del Nord al Mar Nero attraverso 

l’Idrovia Reno-Meno-Danubio.  

La realizzazione di queste grandi opere pubbliche è stata necessaria per permettere lo sviluppo del 

trasporto merci sull’acqua in ottica europea, consentendo lo spostamento di un grande quantitativo 

di materiale a consumi radicalmente inferiori rispetto al trasporto stradale e ferroviario. Questo 

esteso sistema fluviale (classe CEMT IV e superiori), che permette il passaggio di navi di grandi 

dimensioni, ha contribuito enormemente a sviluppare il settore turistico delle crociere fluviali.  

Anche lungo le vie navigabili meno rilevanti dal punto di vista commerciale (terza classe CEMT ed 

inferiori) sono state attuate misure per incentivare la navigazione ed il turismo: la locazione di 

houseboat, il diporto privato e il turismo sportivo si sono sviluppati parallelamente al turismo 

balneare e di campeggio. Corsi fluviali di medie e piccole dimensioni caratterizzano le aree della 

Germania orientale del Brandeburgo e del Meclemburgo: il Brandeburgo è divenuto l'entroterra più 

ricco di vie fluviali, avendo aggiunto ai 934 km di vie navigabili naturali 554 km di corsi artificiali. La 

zona è nota per la qualità dell’acqua e molti turisti sono attratti dalla possibilità di poter navigare e 

nuotare in vie fluviali pulite e caratterizzate da una natura incontaminata [Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie 2013]. 

Il fatto che la Germania consideri fondamentali le vie navigabili da un punto di vista commerciale e 

produttivo ha contribuito allo sviluppo del turismo fluviale nel Paese. Le attenzioni del governo si 

sono concentrate sulla creazione di un sistema navigabile imponente ed integrato ad un rigoroso 

controllo sulle modalità di utilizzo dei corsi fluviali e sulla qualità delle acque e delle strutture fluviali. 

Questa politica ha portato vantaggi a tutto il settore del fluviale e notevolmente anche al turismo.  

L’approccio condiviso dagli enti pubblici tedeschi e dagli studi di ricerca è quello di considerare 

unitamente le attività marittime e quelle fluviali sviluppando il concetto di “turismo d’acqua”, che 

identifica quindi tutte le attività turistiche che avvengono sull’acqua e comprende attività quali le 

crociere oceaniche, il diporto privato ed il noleggio marittimo, i porti marittimi, gli sport d’acqua 

costieri, mentre non tiene conto delle attività ricreative a terra, come il turismo balneare, il 

cicloturismo, il campeggio, eccetera. Circa due milioni di cittadini tedeschi sono organizzati in club 

di sport acquatici e circa 20 milioni di persone ogni anno trascorrono le loro vacanze o tempo libero 

sull’acqua in Germania. Il Ministero federale dei trasporti conta circa 750.000 imbarcazioni sportive 

e da diporto ed oltre 800 navi passeggeri [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. 

La grande partecipazione della popolazione tedesca nel turismo d’acqua si riflette sul peso 

economico del settore. E’ stato stimato che la spesa economica del 2010 in attività turistiche 
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d’acqua sia stata circa il 7%, cioè 5,7 miliardi, della spesa turistica totale della popolazione tedesca, 

che ammontava a 78,8 miliardi. Nel 2010, il fatturato annuo delle attività di turismo d’acqua 

(operatori turistici e infrastrutture d’ormeggio) in Germania è stato di circa 1,726 miliardi di €, con 

un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente; le spese dei turisti sul territorio durante la 

vacanza non sono considerate. Si stima che i turisti d’acqua spendano tra i 57€ ed i 74€ in servizi 

complementari a terra, quali l’alloggio, i ristoranti, il divertimento durante una giornata di vacanza. 

Il valore aggiunto diretto del settore, cioè la somma tra stipendi e profitti, è stimato nel 30% dei 

costi, e quindi in circa 510 milioni di € [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. 

 

8.2 Contesto turistico: le vie navigabili del Meclemburgo 

Situata nel Nord-Est della Germania, la regione del Meclemburgo, rappresentata nella figura 8.2, ha 

consolidato negli anni un sistema turistico fondato sulla presenza e sull’utilizzo dell’acqua lungo le 

coste del mar Baltico, nei grandi laghi e lungo le vie fluviali. Il territorio è caratterizzato da un 

affascinante contesto naturale che attrae numerosi turisti: politiche dinamiche mirate a 

salvaguardarne la sostenibilità, ambientale ed economica, hanno contribuito allo sviluppo del 

turismo fluviale.  

 

Fig. 8.2: Il Meclenburgo navigabile. 

 
Fonte: Wikipedia, <http://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg>, (11-03-2014) 
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La parte a nord-est della Germania è particolarmente attraente per il turismo d’acqua, a causa 

dell’interazione tra la zona costiera della baia di Haffgewässern e le vie navigabili interne del 

Mecklenburg-Vorpommern. Le aree interne del Meclemburgo collegano i grandi laghi di Müritz, 

Plau, Kummerow e Schwerin, che a loro volta si collegano ai laghi del Brandeburgo fino a 

raggiungere Berlino. Quest’area ha visto una costante crescita turistica negli anni ed oggi si è 

affermata nel settore del turismo fluviale. Nel Meclemburgo il territorio è prevalentemente naturale 

e rurale, caratterizzato dalla presenza di paesi e castelli, mentre non sono presenti destinazioni 

turistiche di massa, differentemente dalla vicina regione del Brandeburgo in cui sorge la capitale 

Berlino. Nonostante ciò, anche il Meclemburgo ha tratto vantaggio dalla vicinanza di Berlino, in 

quanto la regione è meta molti dei berlinesi che trascorrono il tempo libero fuori città. 

Similmente a quanto visto in Francia, gli ormeggi si identificano in porti e fermate fluviali 

[Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. I porti sono strutture con ancoraggi 

permanenti e turistici per imbarcazioni da diporto a motore e a vela. Possono offrire numerosi posti 

barca e delle più svariate dimensioni e possono essere situati sulla costa o lungo le vie navigabili 

interne. Generalmente sono forniti di infrastrutture a terra e offrono numerosi servizi 

complementari, tra cui i più comuni sono i servizi igienici, il sistema di smaltimento delle acque nere, 

la gru e la rampa. Per i giovani sono state create attività di movimento come le moto d’acqua ed il 

windsurf, mentre altre opportunità ricreative a terra, come noleggio di biciclette, servizi di wellness 

e ristorazione sono principalmente richiesti da una clientela adulta. Vengono denominati porti 

naturali quei marina che sono caratterizzati da un ambiente naturale particolarmente piacevole. Le 

fermate fluviali sono dette Wasserwanderrastplatz (WWR), sono caratterizzate da un orientamento 

esclusivamente turistico e da un numero di posti barca ristretto. I WWR si trovano solo lungo le vie 

navigabili interne. Hanno una funzione di sosta breve e di riposo per i turisti di passaggio e non 

ospitano barche per periodi lunghi, al contrario delle equivalenti fermate fluviali francesi. 

Generalmente, gli ormeggi situati lungo i corsi d’acqua sono progettati solo per le imbarcazioni a 

motore e non offrono infrastrutture di terra, ma forniscono servizi igienici, energia elettrica ed 

acqua. L'operatore che le gestisce può essere sia pubblico che privato. Esistono inoltre moli turistici 

frutto dell’iniziativa di strutture private, come ristoranti, alloggi e resort, che offrono l’accesso ai 

propri servizi ai turisti fluviali. Infine, lungo i corsi fluviali sono presenti numerose strutture riservate 

all’ingresso e alla sosta in acqua delle canoe o di altre tipologie di attrezzature sportive.  
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8.3 Prodotto turistico fluviale 

Se si esclude l’attività crocieristica non realizzabile per le dimensioni ristrette delle vie navigabili, il 

Nord-Est della Germania è il cuore del turismo fluviale e Berlino è la destinazione più visitata e 

trafficata dell’area. Il traffico di battelli escursionistici è concentrato in gran parte nella capitale 

tedesca: come si riscontra dalla tabella 8.1, nel 2001 i battelli hanno effettuato 27.184 passaggi 

attraverso le conche di Berlino, a cui seguono le conche del Fürstenberg/Ob. Havel con 517 passaggi. 

Nonostante anche il traffico di diportisti privati risulti maggiore a Berlino (47.318 passaggi), il volume 

è simile a quello registrato nel lago Müritz (40.458 passaggi) e la differenza non è netta nemmeno 

rispetto alle altre zone. Mentre il cliente delle escursioni è generalmente un turista straniero che 

soggiorna a Berlino, il maggior numero di diportisti privati sono abitanti che vivono in prossimità 

dell’area e che utilizzano la barca per evitare il caos cittadino e rifugiarsi nelle zone naturali dei laghi 

adiacenti.  

 

Tab. 8.1: Passaggi di imbarcazioni da diporto e di battelli per gite attraverso le chiuse dell’Est Germania dal 

1997 al 2001.  

 
Fonte: Tourismusmanagement 2003 

 

Similmente ai diportisti, anche gli amanti degli sport d’acqua della zona o che vivono in prossimità 

della regione decidono di spendere il loro tempo libero in queste zone naturali, che infatti ne 

registrano una notevole affluenza. Un’indagine regionale, a cui fa riferimento la tabella 8.2, ha 

stimato in 9 milioni le presenze del turismo d’acqua nel Meclemburgo nel 2000, di cui buona parte 

però appartengono al turismo marittimo, come i diportisti privati, i surfisti, i passeggeri delle 

escursioni marittime, delle crociere oceaniche e dei vaporetti ed i partecipanti degli eventi marittimi 

[Tourismusmanagement 2003]. 
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Nel 2008 nel Meclemburgo è stata stimata un’occupazione derivante dal turismo d’acqua pari a 

circa 7.100 lavoratori. Si tratta di un fatturato lordo di 474 milioni di euro, per un valore aggiunto, 

cioè stipendi e salari più profitti, di 233 milioni di euro. Il turismo d'acqua genera circa il 10 per cento 

dei redditi primari del settore del turismo del Meclemburgo [Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2013]. 

 

Tab. 8.2: Presenze giornaliere per attività turistica nel Meclemburg-Verpommern nel 2000. 

 
Fonte: Tourismusmanagement 2003 

 

Un esempio positivo di come gli enti pubblici siano intervenuti a sostegno del turismo fluviale per 

incentivare la competitività turistica della regione è stata l’introduzione del “Certificato 

temporaneo”. La legislazione tedesca prevede il conseguimento della patente nautica ufficiale per 

la conduzione di imbarcazioni motorizzate con potenza superiore ai 5 cavalli e fino ai 15 metri di 

lunghezza. Oltre i 15 metri è necessario conseguire delle patenti integrative. Questa normativa è 

particolarmente stringente rispetto ad altri Paesi europei: in Francia è possibile condurre 

imbarcazioni senza patente in acque interne fino ai 60 cavalli ed in Italia fino ai 40. Anche questa 

norma ha origine dal concetto di qualità su cui è imperniata tutta la navigazione in territorio tedesco: 

il conseguimento della patente comporta il raggiungimento di requisiti conoscitivi, ritenuti necessari 

per garantire una navigazione sicura lungo i corsi fluviali. E’ infatti credibile che in tal modo si 

riducano gli incidenti, i danni alle strutture, i problemi di ostruzione del traffico. Nonostante le 
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norme vigenti, il segmento del diporto privato e del noleggio di houseboat hanno visto una continua 

crescita dalla metà degli anni ’90. Per offrire un maggiore sostegno al settore e l’economia delle 

zone rurali attraversate, è stato introdotto nel 2005 in determinate aree di acque marine ed interne 

un “Certificato temporaneo”, che permette la navigazione nelle suddette aree da coloro che non 

hanno perseguito la licenza nautica per un determinato periodo di tempo. Il certificato è destinato 

ai locatori delle imbarcazioni da charter e anche ai diportisti privati. L’anno successivo, il numero di 

houseboat nelle regioni del Meclemburo e del Brandeburgo è aumentato di circa il 22% rispetto 

all'anno precedente, i contratti di noleggio sottoscritti sono a loro volta aumentati del 10% e sono 

stati registrati 201.000 pernottamenti. In Meclemburgo è possibile richiedere il certificato e, non a 

caso, è la zona che conta la maggior presenza di houseboat; al contrario nella vicina regione del 

Brandeburgo, è necessaria la patente nautica ufficiale. Circa due quinti dei locatari di houseboat 

hanno usufruito del certificato nel 2006, cioè il 13,7% in più del primo anno. La preoccupazione per 

la sicurezza per l’introduzione del certificato è risultata eccessiva: solo 29 di 72 danni nel 2006 sono 

stati causati da capitani senza licenza e la maggior parte di essi, cioè il 76%, è stato di valore inferiore 

ai 1.000€. Nel 2010, il numero di imbarcazioni da charter, tra cui yacht e case galleggianti, in 

Meclemburgo è stato stimato in 1.200 unità. L’introduzione del certificato è stato un provvedimento 

utile allo sviluppo del turismo fluviale motorizzato nel Meclemburgo e al conseguente sostegno 

delle economie locali [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. 

L’area ha beneficiato negli anni anche delle politiche di conservazione della natura e delle acque: si 

è infatti assistito ad una crescente sensibilità sull’argomento da parte della comunità locale e dei 

turisti, che hanno a loro volta sviluppato comportamenti ecologisti. La salvaguardia ambientale e la 

sicurezza delle vie navigabili hanno contribuito al consolidamento delle attività sportive d’acqua. 

L’attività più praticata è la canoa, che si pratica esclusivamente in acque interne. Il canoismo ha 

registrato una crescita costante per oltre vent’anni [Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie 2013]. I numerosi laghi del Meclemburgo e le adiacenti vie fluviali del nord del 

Brandeburgo sono le zone più frequentate del Paese. Le pubbliche amministrazioni appoggiano e 

promuovono fortemente questo tipo di turismo in quanto è ecologico, sostenibile e salutare. 

Parallelamente, a terra si sono sviluppate le pratiche del ciclismo, delle passeggiate e dei pic-nic, 

che sono pratiche turistiche ecosostenibili e complementari agli sport acquatici. La canoa e gli sport 

acquatici in generale sono praticati soprattutto dalla popolazione locale e da coloro che vivono in 

prossimità della regione. Le attività sportive d’acqua non registrano un flusso turistico rilevante da 

altri Paesi, ma riguardano principalmente la domanda interna. I numeri in questione sono 
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comunque importanti: è stato stimato che il turismo in canoa nel 2005 abbia sviluppato un fatturato 

annuo lordo di quasi 797 milioni di €, di cui il 51% circa in spese sostenute durante le uscite ed il 

49% in acquisti relativi all'esercizio dell’hobby. Un’indagine del 2011 ha rivelato che il 17% della 

popolazione tedesca ha utilizzato la canoa almeno una volta negli ultimi 5 anni, cioè circa 10,7 

milioni di tedeschi. Inoltre, il 49% dei canoisti hanno un’età compresa tra i 14 ed i 29 anni, il che 

contraddistingue questa attività turistica per essere quella con l’età media più giovane. Si ritiene 

che sostenendo la crescita del settore delle attività sportive si possa sviluppare un trend di 

ringiovanimento di tutto il settore del turismo fluviale, anche la riduzione del numero di barche di 

proprietari tedeschi a cui si sta progressivamente assistendo nel diporto privato, che conta invece 

l’età media più avanzata. Inoltre, la riduzione del numero di imbarcazioni da diporto, di cui molte 

vecchie e con alti consumi, a favore di pratiche sportive fluviali ha immediati vantaggi anche in 

termini ecologici e di sostenibilità ambientale [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

2013]. 

 

8.4 Attori, ruoli e relazioni 

I corsi d'acqua di Germania sono corsi d'acqua federali, cioè di proprietà della Repubblica federale 

di Germania e sotto l'amministrazione di Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV).  Il 

Governo Federale è il proprietario di 23.000 chilometri quadrati di mare e 7.350 chilometri di corsi 

navigabili interni. Le acque federali sono amministrate da Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes, in italiano “Amministrazione del Governo Federale delle vie navigabili e del traffico navale”. 

A sua volta il WSV è suddiviso in 7 “Direzioni delle vie navigabili e del traffico navale”, 39 “Uffici delle 

vie navigabili e del traffico navale” e 7 “Uffici per nuove costruzioni” [Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes23]. WSV impiega circa 13.000 dipendenti. I compiti di WSV sono: 

 Assicurare che le condizioni delle vie navigabili siano in linea con i requisiti necessari al 

traffico e che il governo, proprietario delle strutture di traffico e delle vie d’acqua, ottemperi 

ai suoi compiti di sicurezza ed ordine; 

 Assicurare che nessun rischio per l’uomo e per l’ambiente provenga dalla navigazione o da 

altri usi delle vie d’acqua; 

                                                             
23 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, <www.wsv.de>, (20-03-2014) 
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 La manutenzione, la modernizzazione e la nuova costruzione di vie d’acqua federali, incluse 

le procedure di approvazione ufficiali, come piani di costruzione e permessi; 

 Mantenere e operare circa 450 chiuse, 290 dighe, 4 ascensori di barche, 15 ponti-canali e 2 

sbarramenti; 

 Mantenere ed operare circa 1600 segnali fissi di navigazione marittima (come fari e luci) e 

circa 4000 segnali galleggianti (come le boe), oltre che circa 10000 altri segnali per la 

navigazione interna (come boe e pali); 

 Mantenere ed operare il centro servizi del traffico navale delle vie marittime e il centro di 

controllo del traffico delle vie interne, i quali sono operativi 24 ore su 24 con personale 

qualificato che misura, monitora e, se necessario, supporta il trasporto, dando informazioni 

e consigli e attivando segnali di navigazione; è a loro carico l’intervento ed il coordinamento 

nel caso di incidenti d’inquinamento ambientale; 

 Mantenere ed operare la più efficiente flotta di navi di recupero olio disperso del mondo, la 

quale è impiegata principalmente nei territori di giurisdizione tedesca, ma può essere 

impiegata anche a livello internazionale sulla base di accordi bilaterali; la flotta interviene in 

caso di dispersioni di olio ed incidenti chimici, traino d’emergenza, casi di incendi a bordo. 

La gestione di un corso d'acqua federale può essere delegata ad uno Stato, come l'Elba 

da Tinsda al Oortkaten e la zona del porto di Amburgo sono in delegate alla Città Libera e Anseatica 

di Amburgo [Tourismusmanagement 2003].  

Un ente turistico di primo piano è la Deutscher Tourismusverband (DTV), ente pubblico di carattere 

politico e consultivo atto alla definizione delle linee guida nell’industria nazionale del turismo 

[Wikipedia 201424]. La DTV rappresenta l'organizzazione mantello delle organizzazioni turistiche 

locali, regionali e nazionali ed è impegnata nello sviluppo del turismo in Germania. DTV funge da 

consigliere ed ha un ruolo di coordinamento in molte aree del turismo di qualità. I membri del DTV 

comprendono organizzazioni turistiche regionali, città-stato, organizzazioni turistiche comunali e 

rappresentanti dei soci sostenitori, quali i grandi gruppi ADAC e Deutsche Bahn. DTV non è 

responsabile per il marketing all’esterno del Paese, in quanto è il compito svolto dai membri del DTV 

e dall’Ufficio di Promozione Turistica Tedesco. DTV opera attivamente anche nel settore del turismo 

fluviale: gestisce direttamente dei sistemi di garanzia di qualità delle strutture portuali, definisce le 

                                                             
24 Wikipedia, <http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Tourismusverband>, (10-03-2014) 
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linee guide per lo sviluppo turistico condividendole con gli enti pubblici locali e gli operatori 

professionali, supporta progetti mirati allo sviluppo del turismo fluviale.  

L’Ente turistico regionale Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern è l’ente preposto alla 

promozione del turismo regionale all’interno ed all’esterno dei confini nazionali (tramite il supporto 

dell’Ufficio di promozione turistica tedesco). L’ente collabora con i 14 Uffici turistici locali che 

promuovono le specifiche aree della regione. La promozione avviene principalmente attraverso siti 

Internet dedicati in più lingue, ma anche attraverso la distribuzione di materiale cartaceo in loco e 

nelle fiere. Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, in stretta collaborazione con DTV, ha 

sviluppato il progetto “Marketinginitiative Wassertourismus”, che si vedrà nello specifico di seguito, 

e che ha portato alla realizzazione di un sito Internet promozionale (www.wasser-und-urlaub.de) 

destinato alla promozione delle attività turistiche fluviali dei piccoli operatori tedeschi. Il sito 

fornisce un supporto di valore all’offerta degli operatori locali, a fronte delle offerte più ampie e 

strutturate delle compagnie internazionali: il sito fornisce una scheda informativa per ogni specifica 

attività, rimandando l’utente ai siti Internet delle rispettive imprese per terminare l’acquisto. La 

visibilità online data dal sito è un supporto promozionale di rilievo per gli operatori di medio livello. 

L’iniziativa è un esempio positivo di relazione collaborativa sviluppata dagli enti pubblici a supporto 

degli operatori locali. 

La governance della destinazione è principalmente composta da enti di natura federale, che ne 

determinano la pianificazione territoriale. Deutscher Tourismusverband ha un ruolo primario nella 

definizione delle politiche di sviluppo turistico, fornendo agli enti pubblici regionali e locali e agli 

operatori privati le linee guida e le direttive per la gestione e promozione del territorio. Le strategie 

di sviluppo definite da DTV sono concettualmente decisioni frutto della collaborazione dell’insieme 

degli attori pubblici che ne fanno parte. I risultati raggiunti dalla destinazione sono frutto di un 

efficiente strategia orientata alla valorizzazione dei corsi fluviali e allo sviluppo di un turismo di 

qualità e sostenibile, come si evidenzia nel prossimo paragrafo. 

 

8.5 Progetto “Marketinginitiative Wassertourismus” 

 

Nel 2009 è nata un’iniziativa federale per incrementare e migliorare il turismo d’acqua in Germania 

attraverso lo sviluppo di infrastrutture, servizi e politiche di marketing mirate. Un progetto di questa 

iniziativa è il "Marketinginitiative Wassertourismus", cioè il “Marketing per il turismo d’acqua”, 
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sviluppato nel biennio 2011/2012 dall'Assessorato al Turismo del Meclemburgo in stretta 

collaborazione con la Deutscher Tourismusverband (DTV) ed altri partner pubblici 

[Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. Il progetto mirava a potenziare 

l’immagine e le prospettive future del settore attraverso un incremento di qualità dell’offerta 

turistica: l’obiettivo di medio-lungo periodo è di far emergere la Germania come destinazione 

turistica d’acqua a livello internazionale, così da competere con Francia e Olanda, le cui vie navigabili 

interne sono rinomate a livello mondiale per quanto riguarda il turismo fluviale. Per qualificare 

l’offerta turistica, il progetto ha previsto la creazione di norme a favore del turismo, della guida 

“Wassertourismus Deutschland”, destinata agli operatori dei porti e degli ormeggi fluviali con 

indicazioni sulle linee guida per migliorare gli standard qualitativi, di un portale Internet, a supporto 

delle strutture di categoria media del settore.  

L’iniziativa si è preposta di sensibilizzare gli operatori fluviali e gli enti pubblici indicando i principi e 

le direttive da seguire in relazione ai temi primari per le tendenze future di sviluppo. I temi principali 

individuati sono: 

 Fruibilità per tutti delle strutture e dei servizi; 

 Aumento dei requisiti ambientali; 

 Valorizzazione del contesto fluviale nelle città; 

 Differenziazione dell’offerta. 

Esistono delle disposizioni infrastrutturali che si riferiscono alla legge per le pari opportunità delle 

persone disabili (Disability Discrimination Act), che determinano obblighi e raccomandazioni alle 

strutture per strutturarsi senza barriere e accessoriarsi in modo da essere fruibili da parte dei 

disabili. In Germania nel 2009 sono stati riconosciuti ufficialmente 9,6 milioni di abitanti con 

disabilità, cioè circa l’11,7%, che rappresenta un potenziale bacino di utenti notevole per il turismo 

fluviale. Gli enti governativi si raccomandano con le imprese che operano nel settore di tener conto 

delle esigenze delle persone con mobilità limitata nella progettazione di nuovi prodotti e nelle 

modalità di offerta. Inoltre, prodotti e strutture sicure molto spesso beneficiano anche della 

presenza di altri gruppi di persone, come famiglie con bambini piccoli e anziani. Un esempio di 

offerta turistica senza barriere di qualità è fornita da Rolly Tour a Rheinberg, nel Brandeburgo: 

barche accessibili a tutti vengono noleggiate con o senza skipper in giornata o per vacanze 

settimanali. Inoltre, Rolly Tours gestisce una scuola guida nautica per disabili, riconosciuta dalla 
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German Motor Yacht Association, attraverso cui le persone con disabilità hanno la possibilità di 

acquisire la patente nautica sportiva [Rolly Tours25].  

Da un punto visto etico anche il turismo deve contribuire alla salvaguardia ambientale del pianeta 

ed inoltre le destinazioni turistiche ecologiche e non inquinate hanno un notevole ritorno 

d’immagine. Gli aspetti principali riguardano lo stato di conservazione della natura, l'uso 

responsabile dell’energia, dell’acqua e delle altre risorse naturali e la protezione del clima. A questo 

scopo si rileva una crescente attenzione da parte degli operatori turistici nei confronti della mobilità 

eco-compatibile attraverso l'introduzione nel mercato di barche ibride ed elettriche. La vendita di 

modelli elettrici ed ibridi è in crescita nel mercato tedesco sia tra i privati che tra le imprese di 

noleggio e di trasporto passeggeri. Lo sviluppo tecnico delle imbarcazioni elettriche ha subito un 

rapido sviluppo negli ultimi anni. Al Boat 2011 di Düsseldorf sono stati presentati ben 18 modelli di 

barche elettriche, mentre si incontravano di rado negli anni precedenti. La tecnologia è considerata 

matura, con motori silenziosi, esenti da manutenzioni straordinarie ed ecologici, dato che non 

producono emissioni. Inoltre, le imbarcazioni elettriche possono navigare anche nella zone protette, 

come nei siti Natura 2000 dell’Unione Europea [Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare26]. Uno degli svantaggi principali delle imbarcazioni elettriche è la limitata autonomia di 

crociera, che permette di svolgere itinerari di qualche ora per poi necessitare la ricarica delle 

batterie presso una struttura attrezzata per la distribuzione di corrente elettrica. Un ulteriore 

svantaggio è la limitata gamma disponibile, tanto che al Boat 2011 di Düsseldorf il rapporto tra il 

numero di modelli elettrici e a motore diesel era di circa 1 a 10. Un esempio positivo di 

conservazione dell’ambiente proviene da Peenetal nel Meclemburgo, località all’avanguardia 

nell’offerta turistica fluviale sia in termini di innovazione che di conservazione, tanto da vincere nel 

2010 il premio di Destinazione Europea di Eccellenza: dal 2009, il portale Abenteuer Flusslandschaft 

offre numerose esperienze totalmente ecologiche a bordo di imbarcazioni a propulsione elettrica o 

manuale offerte dai piccoli e medi operatori della località [Abenteuer Flusslandschaft27]. Le barche 

elettriche sono ideali per il settore delle escursioni ed il loro numero è in aumento nelle flotte degli 

operatori: l’impresa Feldberger Fahrgastschifffahrt, come altri operatori di gite in battello nel 

                                                             
25 Rolly Tours, <http://www.rolly-tours.de/>, (10-03-2013) 
26Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-
2000>, (08-03-2014) 
27 Abenteuer Flusslandschaft, <www.abenteuer-flusslandschaft.de/>, (10-03-2014) 
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Meclemburgo, ha cominciato ad inserire in flotta imbarcazioni elettriche su cui effettuare i propri 

tour [Feldberger Fahrgastschifffahrt28].  

Lo sviluppo waterfront è un tema urbano sempre più importante e l'apertura della città alle zone 

d’acqua è stata una tendenza mondiale per diversi anni. Storicamente, le zone ripariali urbane sono 

state generalmente utilizzate a scopi industriali. I design dei porti erano studiati solo in funzione 

degli ormeggi per le barche. Per creare aree di attrazione lungo le acque cittadine è necessario 

integrare un progetto funzionale ed architettonico di qualità ad un curato contesto di contorno, 

indipendentemente che sia caratterizzato da edifici o da aree naturali. Oggi si assiste sempre più 

spesso a porti turistici integrati al contesto che li circonda, rendendo i porti più attraenti e le 

esperienze fluviali più piacevoli per tutti i turisti: quelli provenienti da lontano possono beneficiare 

della vicinanza delle attrazioni del centro città e, viceversa, gli abitanti locali beneficiano della 

vicinanza delle attività d’acqua. Le zone lungo le rive cittadine ed i fiumi sono frequentate 

soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi dagli abitanti del luogo: le attività giornaliere come 

le gite in barca, le attività sportive d’acqua e le escursioni praticate lungo il fiume dalla popolazione 

locale producono effetti economici importanti per gli operatori turistici fluviali e per le attività 

turistiche e commerciali in prossimità del fiume. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una differenziazione nell’offerta dei prodotti fluviali. Si sono 

sviluppate nuove tipologie di turismo sportivo che hanno attratto una clientela giovane verso 

l‘acqua, tra cui il kitesurf e il wake-boarding nei laghi, ed il paddleboard, l’hydrobike e le gite in 

barche a remi nei fiumi. Un’attività nuova ed innovativa prevede gite a bordo di zattere con 

sovrastrutture, anche per più giorni. Tom Sawyer Tours affitta zattere lunghe fino a 9 metri e fino 

ad 8 posti letto per giornate e weekend nel Meclemburgo e nel Brandeburgo. Queste zattere si 

spostano lentamente con un motore di 8 cavalli, sono fatte in legno ed hanno un stile tipicamente 

rustico. Dispongono anche di una piccola cucina e del bagno, oltre che di una terrazza aperta per 

prendere il sole. Sono innovative e sono l’ideale per divertirsi nel weekend ad un prezzo economico: 

il costo varia tra gli 80€ ed i 120€ al giorno per l’affitto della zattera [Tom Sawyer Tours29]. Oltre 

all’affitto, Tom Sawyer ha sviluppato anche la sezione vendita, rendendone possibile l’acquisto 

anche da parte dei privati. Altre compagnie organizzano escursioni a bordo di zattere che ospitano 

anche più di 50 persone e prevedono anche pranzi veloci a bordo, similmente alle gite in battello. 

                                                             
28 Feldberger Fahrgastschifffahrt, <http://www.feldberger-fahrgastschifffahrt.de/>, (08-03-2014) 
29 Tom Sawyer Tours, <www.tomsawyer-tours.de>, (10-03-2014) 
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Nel diporto privato si è sviluppata anche una forma di noleggio giornaliero e nel weekend di 

gommoni e barche da diporto per coloro che hanno la patente nautica ma non possiedono 

un’imbarcazione. 

Ai fini di aumentare l’offerta qualitativa delle strutture portuali, il progetto ha definito dei sistemi di 

garanzia. I sistemi di garanzia di qualità sono strumenti che aiutano i turisti fluviali a riconoscere la 

qualità degli operatori e delle strutture fluviali e, allo stesso tempo, servono per stimolare gli 

operatori al miglioramento, attraverso una vision aziendale orientata alla qualità ed integrata a 

strategie di investimento mirate. I sistemi di garanzia sono riconosciuti a livello federale dalla guida 

“Wassertourismus Deutschland” [Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013]. Si 

riconoscono tre tipi di sistemi:  

 Sistemi informativi: offrono ai turisti informazioni; alcuni di essi forniscono promesse sulla 

qualità dei siti, mentre altri no. 

 Sistemi di classificazione: valutano le strutture turistiche, le relative infrastrutture ed 

apparecchiature con dei criteri oggettivamente verificabili. Le strutture vengono classificate 

attraverso una gradazione di qualità differenziata e l’utente può distinguerle a seconda dei 

gradi.  

 Sistemi di certificazione: si basano sull'acquisizione delle qualifiche professionali degli 

operatori, tramite la revisione contabile e la verifica una gestione aziendale di qualità ed 

orientata al cliente. L’obiettivo della certificazione è quindi il rafforzamento e l’ampliamento 

di competenze ed abilità nella gestione della struttura. 

I tre sistemi vengono utilizzati singolarmente, ma possono anche essere combinati tra loro. Esistono 

dei criteri minimi che le strutture devono soddisfare per essere classificate e certificate e si 

distinguono per il turismo motorizzato e sportivo. Alcuni dei criteri minimi per il turismo motorizzato 

riguardano la presenza di almeno due posti d’ancoraggio, l’alimentazione 230V, i bagni e le docce, 

la fornitura d’acqua, lo smaltimento dei rifiuti, l’attrezzatura di sicurezza, le informazioni turistiche 

offerte al cliente, la designazione di una persona di contatto. Per il turismo sportivo sono necessari 

anche altri elementi, come un ormeggio semplice con possibilità di scendere tramite scaletta, rampa 

o pendenza per messa in acqua della canoa, fornitura d’acqua, parcheggi, luoghi di riposo, zone per 

campeggio. 

L'onda gialla, il cui simbolo è visibile in figura 8.6, è un sistema informativo senza promessa di qualità 

che segnala ai turisti in navigazione che sono i benvenuti presso il sito: il messaggio di Onda Gialla 

non garantisce la qualità della struttura, ma avvisa che vi sono posti per i turisti di passaggio. Il 
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titolare della licenza per il simbolo dell'onda gialla in Germania è il Deutscher Tourismusverband 

(DTV). La licenza viene concessa previa documentazione con foto della struttura ricettiva per gli 

ospiti e di un contesto user-friendly. Nel caso in cui le caratteristiche richieste non vengano più 

soddisfatte nel tempo e la struttura riceva reclami dai clienti, la licenza può essere ritirata. Il costo 

del simbolo dipende dalle dimensioni e varia tra i 198€ ed i 598€ netti. Nel 2014, 14 dei 26 marina 

presenti nel lago di Müritz nel Meclemburgo, che è il più grande e famoso lago di Germania, hanno 

richiesto ed ottenuto la licenza per ottenere l’Onda Gialla [Müritz Online30]. 

 

Fig. 8.6: Simbolo Onda Gialla. 

 
Fonte: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013 

 

DKV Kanustation, il cui simbolo è rappresentato in figura 8.7, è un sistema informativo con promessa 

di qualità che comunica ai canoisti che in questo sito hanno l'opportunità di sostare con la tenda. 

Solitamente gli espositori di questo simbolo sono club di canoisti. L'applicazione e la 

sperimentazione del simbolo avviene attraverso l’Associazione Tedesca delle Canoe. Le stazioni 

DKV-Kanustation possono essere abbinate ad altri sistemi di garanzia. 

 

Fig. 8.7: Simbolo DKV-Kanustation. 

 
Fone: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013 

 

Circa 40 strutture hanno attualmente adottato il sistema di classificazione di Blauen Sterne, o “Stelle 

Blu” di Deutsche Tourismusverband, per lo più in Meclemburgo e Schleswig-Holstein. Nel 2014 la 

                                                             
30 Müritz Online, <http://www.mueritz.de/h%C3%A4fen_und_liegepl%C3%A4tze-61-5-2-102-109.html>, (10-03-2014) 
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gestione verrà trasferita all’ADAC, grande gruppo tedesco, che applicherà un sistema di 

classificazione non a stelle ma a “Ruote”.  Il trasferimento si effettua perché La Blauen Sterne non 

ha raggiunto un adeguato livello di accettazione sul mercato, a causa di un costo elevato e della 

volontà dei soli operatori di strutture a 4 e 5 stelle di partecipare. Un sistema di classificazione 

diventa vantaggioso per i clienti solo se è possibile classificare le molte strutture della Germania, 

creando in questo modo un elevato livello di trasparenza e di scelta in termini di qualità. Si crede 

che con il sistema di controllo di ADAC le strutture possano essere testate e valutate in massa, in 

quanto già 600 sono state classificate in termini di tecnologia e qualità del servizio sulla base di una 

serie completa di criteri. I marina che non soddisfano i criteri minimi non riceveranno alcuna Ruota.  

Inoltre, il sistema di classificazione offre un notevole vantaggio commerciale agli operatori, che 

vengono inseriti nella guida digitale Marina di ADAC, che attualmente conta più di 1.900 porti in 20 

paesi d’Europa. La guida offre informazioni precise per quanto riguarda la pianta delle strutture 

portuali e le loro attrezzature sotto forma di pittogrammi [ADAC31].  

Tra i sistemi di certificazione, “Qualitätsmanagement Wassertourismus” (QMW), che tradotto 

significa “Management di qualità del turismo d’acqua”, è una certificazione destinata alle imprese 

turistiche d’acqua che ne garantisce la qualità dei servizi. La certificazione è volontaria e non è un 

prerequisito per la classificazione. La certificazione QMW avviene tramite una formazione tecnica al 

personale aziendale e può essere ottenuta da tutti gli operatori con orientamento turistico, a 

condizione che i criteri minimi definiti siano soddisfatti. La certificazione riguarda le competenze 

delle aziende turistiche di canoa, degli operatori di charter e dei gestori delle strutture. Può essere 

usata insieme alle altre certificazioni esistenti. La MQM è la certificazione più richiesta dai Marina 

del Meclemburgo ed ha valenza per la canoa e per le barche a motore: 9 dei 26 marina presenti nel 

lago Müritz hanno conseguito la certificazione MQM [Müritz Online32]. 

“Marketinginitiative Wassertourismus” è un progetto dedicato allo sviluppo del turismo fluviale con 

un’ottica complessiva e di lungo termine in grado di coinvolgere tutti gli attori, dagli enti pubblici 

agli operatori professionali, attraverso la delineazione delle linee guida di sviluppo futuro, la 

creazione di strumenti atti a sostenere l’offerta dei piccoli operatori locali e la definizione di norme 

e di sistemi di garanzia rivolti ad influenzare l’offerta turistica in una prospettiva di sostenibilità. Il 

progetto auspica di influenzare il comportamento e gli investimenti degli operatori tramite un giusto 

                                                             
31 ADAC, <www.adac.de/sportschifffahrt>, (10-03-2014) 
32 Müritz Online, <http://www.mueritz.de/h%C3%A4fen_und_liegepl%C3%A4tze-61-5-2-102-109.html>, (10-03-2014) 
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equilibrio tra mezzi coercitivi (norme) e mezzi vantaggiosi in termini di immagine e di ritorno 

economico (sistemi di garanzia, sito Internet). 
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9. Veneto e Friuli Venezia Giulia 
 

9.1 Macrocontesto turistico: il Sistema Idroviario Padano-Veneto 

 

Il sistema Idroviario Padano-Veneto interessa tutta l’Italia settentrionale ed è l’unico dei quattro 

sistemi di navigazione interna italiana (gli altri sono la Rete Toscana, la Rete Laziale e la Rete 

Campana) dotato di una rete di canali e fiumi navigabili interconnessi [Polloni G. e Ridella P. 2006]. 

Concettualmente, questo sistema fluviale permettere di collegare l’Europa centro settentrionale 

con il Mare Adriatico attraverso il percorso Locarno-Venezia-Trieste.  

 

Fig. 9.1: Idrovia Locarno-Venezia-Trieste. 

 
Fonte: La Repubblica, <http://viaggi.repubblica.it/articolo/da-venezia-alla-svizzera-in-crociera/220401>, (21-03-2014) 

 

Locarno è una località sulla costa svizzera del Lago Maggiore, da dove, attraversando il Ticino e il 

sistema dei navigli lombardi milanesi, è possibile raggiungere il fiume Po. Dal Delta del Po ci si collega 

alla laguna di Venezia e si prosegue lungo i canali della Litoranea Veneta fino alle Lagune di Marano 

e Grado, per poi proseguire lungo l’Isonzo e sfociare nel Golfo di Trieste. Nonostante i numerosi 

sostenitori dal secondo dopo guerra, l’idrovia Locarno-Venezia-Trieste non ha mai conosciuto 

un’effettiva realizzazione [Polloni G. e Ridella P. 2006].  

Secondo lo studio effettuato dal GAL Venezia Orientale nel 2008, in Italia nel 2004 operavano 29 

imprese turistiche fluviali, come descritto nella tabella 9.1: di queste la grande maggioranza era 
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situata in Veneto e Friuli (40%) e in Lombardia (33%). Nel sistema Padano-Veneto operavano l’88,8% 

degli operatori e il rimanente 11,2% era composto da sporadiche attività sparse lungo le altre reti. 

 

Tab. 9.1: Imprese di navigazione fluviale per Regione nel 2004. Non sono incluse le imprese che operano 

solo nella lagune. 

 
Fonte: Ridella P., Albera G. M., Pegoraro G., Vallerani, F. Picarelli e Polloni G. 2008 
 

E’ possibile distinguere il sistema Padano-Veneto in 3 aree navigabili principali: 

 Rete lombarda; 

 Asta del Po e le sue diramazioni; 

 Veneto e Friuli. 

La rete navigabile lombarda ha vissuto momenti di gloria nel corso della storia: il Naviglio Grande è 

considerato il più antico canale navigabile europeo e la sua costruzione iniziò nel 1177 con lo scopo 

di collegare il Ticino a Milano. Le prime conche di navigazione della storia apparirono nella rete dei 

navigli nel lontano 1439. Nonostante guerre e carestie che rallentarono la crescita, il sistema 

navigabile dei navigli si espanse e toccò il massimo splendore negli anni di dominio austriaco 

dell’Ottocento: 232 chilometri di canali navigabili e un movimento complessivo di merci trasportate 

stimato a 350.000 tonnellate all’anno. Con lo sviluppo del trasporto stradale nei primi decenni del 

secondo dopoguerra, i navigli hanno conosciuto una continua decrescita fino alla definitiva chiusura 

della navigazione nel 1979, che li rese utili solo in termini di approvvigionamento d’acqua per i campi 

circostanti [Polloni G. e Ridella P. 2006]. 

La via d’acqua che collega Locarno a Milano ha inizio sul Lago Maggiore, prosegue lungo il tratto 

sub-lacuale del Ticino e raggiunge Milano tramite il Naviglio Grande: questa tratta non è navigabile 

a causa di conche non funzionanti, di cui alcune che necessitano ristrutturazione ed 

implementazione ed altre che devono solo essere riattivate. L’ostacolo più grande è la mancanza di 

una chiusa di navigazione per superare la diga di Porto della Torre. 
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Fig. 9.2: Percorso Locarno-Milano per Expo 2015. 

 
Fonte: Associazione Locarno Milano Venezia, <http://www.locarnomilanovenezia.ch/percorso-locarno-

milano/percorso-locarno-milano-ed-expo-2015/>, (21-03-2014)   

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse per i Navigli, che si è tradotto in progetti di 

riabilitazione delle infrastrutture e delle via navigabili. I primi progetti di recupero si sono sviluppati 

nei primi anni 2000, ma un’accelerazione notevole è stata apportata dalla manifestazione Expo 

2015, che si svolgerà a Milano. Il progetto PIA Navigli, approvato nel 2012, prevede la realizzazione 

di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica ambientale e culturale del sistema dei navigli 

e delle vie d’acqua lombarde. Il progetto prevede 20 interventi per 27,8 milioni di € complessivi, di 

cui 19 a carico del Fondo Strutturale a valere sul POR FESR Asse 4, che interessano i navigli Grande, 

Martesana, Pavese e Bereguardo, il canale Villoresi, le Dighe del Panperduto e alcuni siti di interesse 

lungo i canali. Il PIA Navigli dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2015, in tempo per l'apertura di 

Expo 2015 [Regione Lombardia33].  Una volta concluso il progetto, l’ultimo intervento necessario per 

rendere navigabile la tratta Milano-Lago Maggiore è la costruzione di una conca presso la diga di 

Porto della Torre: in data 24 ottobre 2012 è stato annunciato, da parte della Regione Piemonte, lo 

stanziamento regionale che veicola fondi di sviluppo europei per un importo di 13,5 milioni di € da 

                                                             
33 Regione Lombardia, 
<http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2
FDetail&cid=1213601236657&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213301216768&pagename=PROCOMWrapper>, (17-03-2014) 
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utilizzarsi per la creazione di una conca presso la diga. I lavori di costruzione dell'opera sono iniziati 

ad inizio 2014, e non saranno terminati in vista di Expo 2015 [Regione Piemonte 201234].  

Gli Enti e gli organismi che hanno competenze in termini di navigazione fluviale in Lombardia sono 

[Polloni G. e Ridella P. 2006]: 

 Stato e Regione: il processo di delega alla Regione è in atto dal 1972. Per lo Stato sono 

competenti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del demanio, gli uffici 

della Motorizzazione civile, la Commissione italo-svizzera per i laghi di confine. La Regione 

mantiene competenze sul sistema idroviario padano-veneto, sulle vie navigabili minori o 

turistiche, sui servizi di navigazione lacuale pubblica. 

 Enti locali: le province gestiscono le scuole nautiche, tengono i registri di navigazione e 

organizzano gli eventi nautici sovracomunali. I Comuni gestiscono il demanio lacuale, tra cui 

l’accertamento e la riscossione dei relativi proventi. 

 Altri Enti: quali gli enti addetti alla navigazione nei laghi, i Consorzi di bonifica, i Parchi e 

l’AIPO, che gestisce il Po lombardo ed i corsi fluviali collegati. 

Il turismo fluviale nei grandi laghi lombardi si è sviluppato grazie al notevole flusso turistico, 

principalmente di balneazione, di cui essi godono. I laghi di Garda, Maggiore e Como conoscono una 

notevole presenza di imbarcazioni da diporto privato stanziali. In questi laghi si è sviluppata anche 

la pratica escursionistica, proposta da compagnie private o come servizio pubblico non di linea. 

Esistono anche attività di noleggio di piccole imbarcazioni, anche elettriche, o gommoni che si 

conducono in autonomia a tariffa oraria: sono pratiche turistiche giornaliere che si addicono al 

turista di balneazione in cerca di attività complementari rilassanti e divertenti. Sia i turisti sia gli 

abitanti del luogo praticano attività sportive d’acqua, quali sci d’acqua, vela, windsurf, surf, canoa. 

Attualmente, nei Navigli Lombardi vengono offerte escursioni giornaliere, con e senza ristorazione 

a bordo, su una decina di battelli [Navigare in Lombardia35]. I numerosi interventi pubblici volti alla 

rivalorizzazione dei navigli per Expo 2015 fanno presumere che nel breve periodo l’attività possa 

conoscere un considerevole incremento. Invece, in una prospettiva di medio e lungo termine 

assume particolare importanza il collegamento navigabile con il Lago Maggiore e, successivamente, 

verso il Po. Infatti, l’apertura dell’asse navigabile Locarno-Venezia darebbe senza dubbio un forte 

                                                             
34Regione Piemonte, <http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-ticino-navigabile-
fino-a-milano-entro-il-2015.html>, 24-10-2012, (18-3-2014) 
35 Navigare in Lombardia, <http://www.navigareinlombardia.it/pages/chi-siamo.htm>, (26-02-2014) 
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impulso allo sviluppo del turismo fluviale: le escursioni potrebbero sviluppare nuovi itinerari ed 

ampliare l’offerta, si potrebbero insediare in Lombardia attività come il noleggio di houseboat e le 

vacanze in barge, che necessitano di itinerari percorribili di una certa lunghezza, e probabilmente si 

verificherebbe un incremento di passaggi di imbarcazioni da diporto privato provenienti dal Po e 

dall’Adriatico.  

 

Fig. 9.3: Il bacino idrografico del fiume Po. 

 

 
Fonte: Il Giornale del Po, <http://www.ilgiornaledelpo.it/presto-un-nuovo-direttore-per-aipo/>, (21-03-2014) 

 

Il Po è il principale fiume italiano: è lungo 652 chilometri, interessa 6 regioni e 3.200 comuni. Il suo 

bacino conta 16 milioni di abitanti ed è un punto nevralgico dell’economia nazionale, tanto che in 

quest’area si forma il 40% del prodotto interno lordo nazionale. Sin dall’antichità è stato utilizzato 

per il trasporto merci, contribuendo alla prosperità delle città situate lungo il suo corso come Pavia, 

Piacenza, Cremona, Mantova e Ferrara [Polloni G. e Ridella P. 2006]. Si considerano facenti parte 

del sistema del Po anche le idrovie lombarde, venete ed emiliane collegate ad esso e al suo delta, 
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come l’idrovia che collega il fiume Mincio da Mantova alla confluenza del Po, l’idrovia Mantova-

mare, l’idrovia Ferrara-Ravenna e l’idrovia Po-Brondolo. 

Per il completamento dell’idrovia Locarno-Venezia è necessaria la realizzazione di un collegamento 

tra l’asta del Po ed i navigli lombardi, oggi assente. Le soluzioni plausibili per collegare i bacini sono 

due. Una prevede la riapertura del Naviglio Pavese che unisce Pavia a Milano e che è stato chiuso e 

destinato all’irrigazione nel 1964: nonostante il sistema delle conche fosse funzionale dal punto di 

vista idraulico e piacevole in termini architettonici, il tratto navigabile nel Pavese, e soprattutto a 

Pavia, è oggi particolarmente degradato [Wikipedia36].  La seconda soluzione è il prolungamento del 

Canale Pizzighettone-Cremona fino a Truccazzano: si è manifestato recentemente l’interesse da 

parte dell’UE di finanziare questo progetto, ma al momento sono stati svolti solo studi di 

valutazione. Nel frattempo, sono in atto lavori per adeguare l’asta del Po alla categoria 5, per le 

grandi navi oltre le 1.000 tonnellate, lungo il tratto Mantova-Adriatico e lungo la via navigabile che 

va dal Po a Porto Garibaldi, passando per Ferrara e connettendo l’asta fluviale all’importante porto 

marittimo di Ravenna [La Provincia Cremona 201437] 

Diversi Enti regionali e sovraregionali hanno competenze gestionali sul Po [Polloni G. e Ridella P. 

2006]: 

 Autorità di Bacino Po: le Autorità di Bacino sono state istituite nel 1989 ed hanno il compito 

di governare il proprio Bacino idrografico attraverso la pianificazione ed attuazione di 

interventi atti a tutelare l’ambiente del bacino idrografico. L’Autorità di Bacino Po è un 

organismo misto, costituito dallo Stato e dalle 8 Regioni che il Po attraversa. Il principale 

strumento di pianificazione è costituito dal “Piano di bacino idrografico”, mediante il quale 

vengono programmate le attività e le norme d’uso, che vincolano gli Enti pubblici e privati. 

 Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO): nel 2003 le competenze esercitate sul bacino 

del fiume Po dal Magistrato del Po sono passate alle Regioni, che hanno fondato l’AIPO. Le 

Regioni interessate sono Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le principali 

attività svolte dall’Agenzia riguardano la progettazione ed esecuzione degli interventi alle 

opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, nonché la polizia idraulica e la direzione 

del servizio di piena. Dal 2010, svolge le funzioni che prima erano a carico dell’ARNI, Azienda 

                                                             
36 Wikipedia, <http://it.wikipedia.org/wiki/Naviglio_Pavese>, (20-03-2014) 

37 La Provincia Cremona, <http://www.laprovinciacr.it/news/economia/76084/Le-merci-sul-Po-da-Milano.html>, 15-
01-2014, (17-03-2014) 
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Regionale per la Navigazione Interna, come il monitoraggio giornaliero della navigazione, la 

manutenzione delle vie fluviali (dragaggio), la gestione della segnaletica [AIPO38]. 

 Provincie e comuni: fanno parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino regionali e 

interregionali e collaborano con la Regione nei rapporti con l’Autorità di Bacino del Po per la 

pianificazione. I Comuni gestiscono il demanio locale. 

 Consorzi di Bonifica: 15 consorzi di bonifica elementari, 2 consorzi di secondo grado e il 

consorzio interregionale agro-mantovano-reggiano compongono il sistema di sicurezza 

territoriale, con competenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica. 

Il Po, date le grandi dimensioni e la notevole lunghezza, è l’unico fiume italiano lungo il quale sia 

possibile organizzare itinerari per le crociere fluviali. Nonostante il fiume sia oggi navigabile in quinta 

classe CEMT fino a Cremona, le compagnie crocieristiche lo risalgono solo parzialmente. Le imprese 

che organizzano crociere fluviali sono Uniworld (dal 2014) e CroisiEurope ed entrambe svolgono un 

itinerario molto simile che prevede una sosta di più giorni a Venezia e la risalita del Po solamente 

fino a Polesella, in provincia di Rovigo. Durante la crociera sono previste escursioni a terra, presso 

le città di Ferrara, Bologna, Verona e Padova. Negli anni passati, CroisiEurope ha organizzato 

crociere di sola andata tra Cremona e Venezia, ma successivamente ha deciso modificare l‘itinerario 

favorendo la crociere di andata e ritorno da Venezia. Una barge di European Waterways e due 

barges dell’operator locale Girolibero, che organizza crociere di cicloturismo, operano lungo 

l’itinerario Mantova-Venezia.  

I porti di Cremona e Mantova sono i due più importanti porti interni del Po: in entrambe le località 

esistono sporadiche attività di escursionismo nautico. Più numerose sono le escursioni in barca nel 

Delta del Po, che è un’area rinomata a livello nazionale per il contesto ambientale incontaminato. 

Anche attività commerciali, come villaggi e tenute, organizzano gite su piccole imbarcazioni o 

pontoonboat ampliando l’offerta di servizi al cliente. Molte escursioni sviluppano il tema del 

pescaturismo, svolgendo itinerari mirati alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni dei pescatori della 

zona.  

Il noleggio di houseboat nel Delta del Po è drasticamente diminuito da quando l’unica azienda 

presente sul territorio, Houseboat Holidays Italia (partner Le Boat), ha chiuso la base di partenza 

della zona per incrementare l’attività nella rete navigabile del Veneto e del Friuli Venezia Giulia: i 

problemi riscontrati nella zona sono la mancanza di ormeggi pubblici e porti, le condizioni di 

                                                             
38 AIPO, <http://www.arni.it/home_page.htm>, (18-03-2014) 
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navigazione maggiormente restrittive, in quanto il Po è una via navigabile soggetta a corrente e a 

piene, e un’inferiore attrattività turistica dei paesi situati lungo le vie navigabili. Alcune houseboat 

raggiungono ancora il Po dalla laguna di Venezia, ma il loro numero è esiguo.  

Uno dei grandi limiti per lo sviluppo del turismo fluviale lungo il Po è la scarsità di ormeggi pubblici 

e porti: il turismo fluviale richiede ormeggi diffusi ed attrezzati con facilities. I soli porti che si trovano 

lungo la tratta Cremona-Adriatico sono situati a Cremona, Boretto, Mantova, Rovigo e Porto 

Levante. 

 

9.2 Contesto turistico locale: le vie navigabili del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 

Il nord-est Italia è un’area ricca di vie fluviali navigabili collegate al Mar Adriatico. Il Veneto ed il Friuli 

ospitano due grandi lagune, rispettivamente la laguna di Venezia e la laguna di Grado e Marano.  

 

Fig. 9.4: Cartina itinerari navigabili in Veneto e Friuli per le houseboat. 

 
Fonte: Houseboat Holidays Italia, <www.houseboat.it>, (12-04-2014) 
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Nonostante esista una netta separazione naturale tra le due regioni definita dal fiume Tagliamento, 

le lagune ed i fiumi delle due Regioni sono collegati da un sistema di canali, denominato Litoranea 

Veneta, che percorre il litorale adriatico internamente collegando le due lagune e creando un 

sistema di vie navigabili. La navigazione nelle lagune naturali di Veneto e Friuli Venezia Giulia veniva 

praticata già in tempi antichi per il vantaggio di essere riparate dal vento e più facili da navigare. 

Nelle lagune si affermarono in epoca romana numerosi scali per il traffico commerciale, come 

Malamocco, Fusina o Aquileia. La nascita di Venezia e della Serenissima diedero un ulteriore impulso 

alla navigazione e i traffici commerciali incrementarono impetuosamente. Le vie d’acqua del nord-

est Italia assunsero un ruolo centrale come vie di comunicazione e di trasporto e permisero alla 

società veneziana di ergersi a livello internazionale [Polloni G. e Ridella P. 2006]. 

Le due lagune offrono paesaggi meravigliosi e contesti ambientali simili. Inoltre, la tradizione della 

pesca è viva lungo tutto il litorale da Chioggia, a Caorle, a Marano, a Grado, e la vicinanza al mare 

ed alle spiagge è una caratteristica di tutto il Nord-Est navigabile. Numerosi fiumi si diramano dalle 

lagune raggiungendo città di caratura nazionale, quali Padova e Treviso, e località minori ma di 

notevole importanza storica, quali le rovine romane di Aquileia in Friuli (Patrimonio dell’UNESCO) o 

le maestose ville veneziane lungo il Brenta. La rete attraversa anche aree poco note al turismo ed 

espressione dell’Italia rurale di oggi, in cui le tradizioni sono ancora vive e palpabili. La fortuna di 

godere di due meravigliose lagune naturali e l’attrattività mondiale di Venezia hanno agevolato lo 

sviluppo del turismo fluviale nel nord-est Italia: il maggior numero di imprese turistiche specializzate 

nel fluviale si trovano in queste regioni e la flotta complessiva in attività è largamente la più ampia 

d’Italia. Le rete navigabile del Veneto e Friuli si sviluppa sull’asse Venezia-Trieste, lungo la Litoranea 

Veneta, sistema costituito da canali artificiali in alternanza con tratti naturali di fiumi e lagune che 

inizia da Treporti e termina a Punta Sdobba, nel Golfo di Trieste. La via navigabile è infine composta 

dai fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento, Stella, Ausa, Natissa ed Isonzo, tutti in parte 

percorribili, e dal canale del Brenta. Appartengono alla rete fluviale veneta anche dei tratti del Po 

ed altre diramazioni ad esso collegate, che vengono qui escluse in quanto appartenenti al bacino 

idrografico del Po già trattato nel precedente paragrafo. 

Al centro della rete navigabile si erge Venezia, una delle mete turistiche più visitate al mondo per 

l’unicità della sua storia, architettura ed opere d’arte. Venezia è insieme a Roma, Firenze e Napoli 

tra le città d’arte più visitate d’Italia e l’incoming turistico segue un trend di crescita da molti anni. 
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Nel 1996 il fatturato turistico annuo è stato stimato in 1.686 miliardi di lire, di cui l’82% generato da 

turisti stranieri [Rispoli M. e Tamma M. 2001].  

 

9.3 Prodotto turistico fluviale 

 

La fama di Venezia ed il contesto acqueo navigabile in cui è inserita l’isola per sua imprescindibile 

natura sono i fattori principali che hanno favorito lo sviluppo della pratica del turismo fluviale nel 

Nord-Est. La navigazione è un elemento che caratterizza Venezia, tanto da essere praticata anche 

dal turismo di massa per visitare le vie navigabili più importanti dell’isola e gli altri punti di maggiore 

interesse della laguna, come Burano, Murano e Lido. Il turismo di massa utilizza principalmente il 

trasporto di linea ACTV: nel 2004 l’impresa ha registrato oltre 97 milioni di passeggeri, di cui buona 

parte, è facile credere, fossero turisti. Anche i taxi operano prevalentemente a scopo turistico, 

offrendo ai clienti flessibilità d’itinerario e una navigazione esclusiva a prezzi decisamente più elevati 

rispetto al trasporto di linea e ai battelli che svolgono le escursioni giornaliere. 

 

Tab. 9.2: Imbarcazioni presenti in Laguna di Venezia nel 2004.  

 
Fonte: Ridella P., Albera G. M., Pegoraro G., Vallerani, F. Picarelli e Polloni G. 2008 

 

La laguna di Venezia è il bacino dove stazionano il maggior numero di barche d’Italia, stimate nel 

2004 in 33.000 unità, di cui circa 30.000 imbarcazioni da diporto privato, come si evince dalla tabella 

9.2. Oltre a Venezia, numerose altre località lagunari offrono porti dotati di numerosi ormeggi in cui 

stazionano prevalentemente le imbarcazioni private: a sud della laguna, Chioggia, Sottomarina e 

Pellestrina, nel centro Murano, Burano, Treporti, Fusina e a nord Portegrandi. Mototipi, lancioni e 
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battelli da lavoro sono imbarcazioni usate a scopi commerciali, utilizzati quotidianamente in laguna 

per svolgere funzioni che nelle altre città svolge il trasporto su gomma. 

La maggior parte degli operatori escursionistici del Veneto e Friuli organizzano itinerari giornalieri 

in Laguna di Venezia, prevedendo in alcuni casi anche soste e pranzo a bordo: la partenza può 

avvenire da Venezia, solitamente nel caso di tragitti brevi e di corto raggio, o da altre destinazioni 

quali Padova, Chioggia, Treporti, Jesolo, Caorle, Bibione nel caso di percorsi di durata giornaliera e 

di medio raggio.  

Il noleggio di houseboat si è sviluppato in questa zona dalla fine degli anni ’90 ed ha visto un trend 

di crescita continua fino agli anni recenti: oggi esistono 2 operatori locali che lavorano in partnership 

con i gruppi internazionali Le Boat e Locaboat e gestiscono una flotta complessiva di circa 60 

imbarcazioni. Nonostante negli anni sia stata ampliata l’offerta con l’apertura di basi in nuove aree 

di crociera, come in Friuli, l’itinerario veneziano rimane il più richiesto e Venezia una sosta 

irrinunciabile per i turisti [Houseboat Holiday Italia 2013]. Anche le attività di recente insediamento, 

come le crociere fluviali e gli operatori di barge, svolgono itinerari imperniati sul fascino di Venezia. 

Le uniche due navi da crociera che operano in Italia nel 2014 svolgono itinerari di andata e ritorno 

da Venezia e prevedono la navigazione solo in Laguna di Venezia e di un breve tratto del Delta del 

Po, organizzando visite guidate nelle città di Verona, Bologna, Ferrara, Padova. Le due navi sono 

delle compagnie internazionali Croisi Europe e Uniworld, che ha iniziato ad operare in Italia dal 2014. 

Tre barges svolgono itinerari lungo la tratta Venezia-Mantova, una delle quali è di proprietà 

dell’operatore internazionale European Waterways, mentre le altre due, specializzate nel settore 

del cicloturismo, sono dell’impresa italiana Girolibero. 

Da sottolineare l’importanza che la navigazione sportiva ha in laguna di Venezia, soprattutto per 

quanto riguarda la pratica della voga alla veneta. I circoli remieri di voga alla veneta erano 47 nel 

2009, di cui la maggior parte con sede in laguna ed i rimanenti lungo le altre vie fluviali venete. 

L’attività sportiva della voga veneta ha trovato appassionati anche nel mondo, tanto che sempre nel 

2009 si contavano 13 circoli all’estero, di cui la maggior parte negli Stati Uniti [Voga Veneta39]. Ogni 

anno da Aprile a Settembre si svolgono nella laguna oltre 120 regate: oltre alle numerose regate 

organizzate dai circoli, il Comune di Venezia promuove ed organizza 8 regate con lo scopo di 

mantenere e diffondere uno sport di antiche origini. Molte regate sono organizzate in concomitanze 

con sagre e feste tradizionali: la più famosa è la Regata Storica, che avviene la prima domenica di 

                                                             
39 Voga Veneta, <http://www.vogaveneta.it/>, (19-03-2014) 
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Settembre e che è diventata nel corso degli anni una delle manifestazioni più importante dell’isola, 

attraendo molti turisti provenienti da ogni dove. La voga veneta è uno degli esempi più positivi che 

l’Italia è riuscita ad esprimere in termini di attività fluviali, in quanto, oltre alla pratica prettamente 

sportiva, l’attività rappresenta uno strumento di conoscenza e rispetto delle tradizioni e 

dell’ambiente lagunare.  

Se da un lato l’attrattività di Venezia e della laguna garantiscono una domanda turistica stabile per 

il settore fluviale italiano, d’altra parte si evidenziano diversi ostacoli che ne preludono un’ulteriore 

sviluppo. Numerosi problemi scaturiscono dal congestionamento del traffico in prossimità dell’isola: 

l’elevato numero di imbarcazioni in circolazione provoca difficoltà di navigazione in prossimità 

dell’isola a causa del moto ondoso e del traffico. I canali navigabili in prossimità di Venezia non sono 

idonei ad una navigazione tranquilla, elemento caratterizzante il concetto di slow tourism tipico del 

turismo fluviale. Le attività turistiche devono convivere con questo problema ed adattarsi ad esso. 

Houseboat Holidays Italia, compagnia di noleggio delle omonime imbarcazioni, ha affrontato il 

problema allestendo un’area d’ormeggio riservata alle sole barche della compagnia nella vicina isola 

delle Vignole, in prossimità a Venezia, ma a distanza dai canali più trafficati. L’ormeggio è adiacente 

ad una fermata ACTV e il tragitto in vaporetto dall’isola a Venezia è di circa 10 minuti. In questo 

modo i turisti possono scegliere se ormeggiare nei porti veneziani o a Vignole, senza precludere la 

visita di Venezia [Moretti B. 2011]. 

La carenza di ormeggi pubblici è un problema che si estende in tutta la laguna di Venezia e anche 

nel resto del bacino considerato. Inoltre, in Italia non sono presenti strutture fluviali simili alle 

fermate fluviali in Francia o alle Wasserwanderrastplatz in Germania, che sono dei punti di sosta ad 

orientamento turistico che ospitano un limitato numero di imbarcazioni per brevi periodi e che si 

limitano alla sola offerta di energia elettrica, acqua e servizi igienici. Le fermate fluviali sono punti 

di sosta destinate alle imbarcazioni itineranti ed hanno un costo generalmente basso (inferiore ai 

10€) o gratuito. In Italia i punti d’ormeggio si distinguono in porti ed ormeggi pubblici. I porti sono 

solitamente situati in prossimità dei centri d’interesse e delle città, mentre gli ormeggi pubblici in 

aree meno rinomate ed attrattive. Gli ormeggi pubblici non hanno una gestione e sono totalmente 

gratuiti, ma non offrono facilities ed in molti casi sono in situazioni precarie, in quanto non sono 

oggetto ad un processo di manutenzione ordinaria. Inoltre, le tariffe portuali del bacino registrano 

prezzi decisamente più elevati rispetto alle destinazioni viste precedentemente: lungo il Canal du 

Midi e nel Lago Müritz i prezzi di listino per la sosta di una barca tra i 10 ed i 14 metri varia tra i 15€ 

ed i 25€ a notte, mentre in Laguna di Venezia si va dai 65€ agli 80€ dei porti lagunari ai 90€-120€ dei 
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porti veneziani [Houseboat Holidays Italia 2013]. La causa è dovuta alla vicinanza dei porti al Mare 

Adriatico e per l’attitudine ad ospitare imbarcazioni orientate alla navigazione marittima, la cui 

domanda è più elevata ed anche il prezzo di sosta. Per attuare un processo di sviluppo nel turismo 

fluviale è necessaria la realizzazione di un maggior numero di ormeggi pubblici e di servizi connessi 

L’impresa Houseboat Holidays Italia, partner dell’azienda internazionale Le Boat, ha notato negli 

anni che l’elevato prezzo dei porti dell’area e la carenza di ormeggi pubblici comportava una spesa 

in ormeggi molto elevata per i clienti, penalizzando la destinazione rispetto alle concorrenti 

europee. Per superare l’ostacolo l’impresa ha concordato prezzi agevolati con numerosi porti del 

bacino (35-50€) riducendo notevolmente l’impatto economico delle soste; a loro volta i porti 

convenzionati si assicurano un flusso costante di houseboat durante la stagione. Attraverso una 

strategia customer oriented, Houseboat Holidays Italia ha allestito altre due concessioni private nella 

laguna di Venezia, oltre a quella di Vignole, per offrire ai propri clienti ormeggi economici in punti di 

notevole interesse turistico, quali Burano e Chioggia. Le 3 concessioni lagunari sono accessibili ai 

clienti ad un costo fisso di 80€ a settimana: la soluzione si è rivelata intelligente in quanto ha ricevuto 

l’apprezzamento della clientela e ha prodotto ricavi annuali significativi [Moretti B. 2011]. Se da un 

lato l’azienda ha dato una buona dimostrazione di come affrontare le problematiche territoriali 

attraverso soluzioni orientate alla soddisfazione del cliente, d’altra parte si denota una scarsa 

sensibilità degli enti pubblici nei confronti delle problematiche che caratterizzano il settore. 

L’interclusione alla navigazione a causa del malfunzionamento di chiuse e ponti mobili e, peggio, a 

causa di disorganizzazione gestionale ne è la prova più evidente. La chiusura delle infrastrutture 

fluviali è il fattore che maggiormente penalizza lo sviluppo fluviale in Italia e la sua immagine 

all’estero. Il sistema idroviario Padano-Veneto è ricco di esempi di questo genere. La Litoranea 

Veneta è oggi navigabile solo parzialmente, in quanto esistono ponti mobili e conche di navigazione 

non in funzione che ne precludono la completa transitabilità. In prospettiva futura, la sua totale 

apertura è da considerarsi di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico del settore fluviale, 

perché permetterebbe di ampliare l’offerta di itinerari e, di conseguenza, di incrementare 

l’attrattività nei confronti dei turisti e la competitività con le altre destinazioni europee. Si elencano 

i principali ostacoli alla navigazione presenti oggi nel bacino: 

 Ponte mobile di Treporti: il ponte non necessita di interventi strutturali, ma non è in funzione 

a causa della mancanza di organizzazione per una gestione ordinaria. La sua chiusura limita 

considerevolmente l’accessibilità al paese di Treporti da parte dei turisti con un effetto 

negativo sull’immagine della destinazione e sui benefici economici locali, oltre ad 
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interrompere di fatto la navigazione sul corso lagunare principale che collega Venezia a Lido 

di Jesolo. Fortunatamente è possibile raggiungere Cavallino e Lido di Jesolo aggirando 

l’ostacolo navigando lungo i canali più interni della laguna, prolungando però di fatto le 

tempistiche di crociera. 

 Canale Cavetta: è un nodo cruciale per rendere agibile la Litoranea Veneta, in quanto collega 

Jesolo a Cortellazzo. Il canale non è navigabile da oltre 10 anni. A seguito dei recenti lavori 

di costruzione del nuovo ponte mobile di Jesolo e della rimessa in opera della conca di 

Cortellazzo, entrambi conclusi a fine 2013, è prevista nel 2014 la riapertura del canale. 

Attualmente, la chiusura del canale, che richiederebbe mezzora di navigazione per essere 

attraversato, può essere superata risalendo il fiume Sile, percorrendo il Piave Vecchio e 

scendendo il fiume Piave, impiegando circa 5-6 ore di navigazione. 

 Ponte mobile di Grado: è il ponte che collega l’isola di Grado alla terraferma del Friuli Venezia 

Giulia, all’altra estremità della Litoranea Veneta. Il ponte mobile garantisce l’apertura solo 

alle 8 di mattina previa prenotazione, complicando notevolmente la visita turistica di territori 

di pregio, come l’Isola di Barbana e la Riserva Naturale alle foci dell’Isonzo. 

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali di Treporti e del Canale Cavetta, sembra che con 

l’attuazione del Programma di Sviluppo Locale per il Veneto finanziato dall’Unione Europea, prevista 

durante il 2014 e a cui fa capo il Gal del Veneto Orientale, ci sia l’intenzione di sottoscrivere un 

protocollo d’intesa tra i 5 Comuni partecipanti, tra cui quelli di Treporti e Jesolo, per garantire 

l’apertura dei ponti e delle vie fluviali navigabili già nel 2014. L’apertura ordinaria renderebbe la 

navigazione lungo la Litoranea Veneta lineare fino a Grado, dove si erge l’ultimo ostacolo. L’apertura 

delle infrastrutture fluviali è un elemento critico in una politica di sviluppo del turismo fluviale. 

Inoltre, la laguna di Venezia soffre di una segnaletica scarsa che mette in difficoltà i turisti fluviali 

che navigano autonomamente, quindi i diportisti privati ed i conducenti di imbarcazioni a noleggio. 

I canali lagunari minori sono segnalati con un solo allineamento di briccole e non vengono date 

indicazioni sulle direzioni ai crocevia. Una segnaletica chiara è presente invece nella Laguna di 

Marano e Grado, attraverso la delimitazione dei canali navigabili tramite l’allineamento di due linee 

di briccole colorate in testa rispettivamente di rosso e di verde ed indicazioni evidenti agli incroci. 

Inoltre, la segnaletica potrebbe essere perfezionata attraverso l’indicazione dei punti di secca e 

cartelli informativi in prossimità delle conche di navigazione e dei ponti mobili con gli orari di 

apertura ed il contatto dell’ente preposto alla gestione. Per ridurre al minimo il rischio che i clienti 

incorrano in spiacevoli disavventure, Houseboat Holidays Italia produce carte nautiche con zoom 
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specifici dei punti critici, degli ormeggi e dei porti, che aggiorna ogni paio d’anni, prendendo in 

considerazione i commenti e gli consigli dei clienti al ritorno dalla crociera.  

Nonostante Venezia rimanga il polo di attrattività principale per la domanda del settore, nel corso 

degli anni alcune attività hanno ampliato la propria offerta di itinerari anche nelle aree navigabili 

adiacenti. Nonostante il litorale del Veneto Orientale e del Friuli conosca un forte flusso turistico di 

balneazione nel periodo estivo, in particolar modo a Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano e Grado, le vie 

navigabili interne, come la laguna di Marano e Grado e quella di Caorle in Veneto, rimangono ancora 

sconosciute alla maggior parte dei turisti. Nei numerosi porti fluvio-marittimi che sorgono in queste 

località il diporto privato è molto sviluppato, ma similmente alla Laguna Veneta si tratta 

principalmente di imbarcazioni rivolte alla navigazione marittima. Oltre all’offerta di itinerari verso 

Venezia, gli operatori escursionistici organizzano anche gite rivolte alla scoperta delle lagune e degli 

elementi di attrattività tradizionali e rurali, ad esempio i tipici casoni di Caorle e Marano. Nel 2010 

Houseboat Holiday Italia ha investito nell’apertura di una base a Precenicco, piccolo paese situato 

lungo il fiume Stella nel Friuli Venezia Giulia. La strategia di ampliamento degli itinerari nasce dalla 

convinzione che le lagune del nord e la Litoranea Veneta siano vie navigabili di pregio paragonabili 

alle migliori destinazioni europee: le lagune sono facilmente navigabili ed alternano la navigazione 

tra zone naturali di pregio a località rurali ancora fortemente legate ad usi e costumi, come il paesino 

di pescatori di Marano Lagunare o il paese medievale di Precenicco. Infine, un ulteriore fattore di 

attrattività di questa zona è la prossimità degli ormeggi situati alle foci dei fiumi alle spiagge 

dell’Adriatico. L’apertura della base in Friuli ha permesso di creare un itinerario di sola andata con 

partenza dal Friuli e l’arrivo alla base veneta situata in provincia di Treviso lungo il Sile, rendendo in 

tal modo possibile la visita di entrambe la lagune in una settimana di vacanza. La nuova area di 

crociera ha registrato un incremento costante di presenze dal momento dell’apertura, dimostrando 

che esiste una domanda alternativa a quella attratta da Venezia. La compagnia è convinta che 

attraverso la risoluzione dei problemi che intercludono la completa navigabilità del sistema fluviale 

e un’adeguata promozione del territorio fluviale, il settore abbia le potenzialità per svilupparsi 

notevolmente anche nel Veneto Orientale e nel Friuli Venezia Giulia [Moretti B. 2004]. 

 

9.4 Attori, ruoli e relazioni 

Una moltitudine di attori pubblici ha competenze specifiche riguardo alle vie navigabili del Veneto 

e del Friuli Venezia Giuia [Polloni G. e Ridella P. 2006]. La Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia 
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Giulia sono responsabili della tutela e della salvaguardia dei corsi d’acqua navigabili e del territorio 

circostante, nonché di ottimizzarne l’uso e la gestione e la valorizzazione. Le Regioni si avvalgono 

delle Segreterie Regionali all’Ambiente, delle Direzioni Regionali Mobilità e delle Unità Periferiche 

degli Uffici Regionali del Genio Civile, che operano a livello locale svolgendo funzioni tecnico-

amministrative del demanio lacuale, oltre che di altri uffici che hanno competenze specifiche. Ci 

sono differenze sostanziali nelle modalità di gestione delle due Regioni. Per quanto riguarda il Friuli, 

il “Servizio infrastrutture e vie di comunicazione” della “Direzione centrale mobilità, energia e 

infrastrutture di trasporto” regionale ha in carico tutti gli interventi di manutenzione, 

ristrutturazione o nuova costruzione di porti e approdi, oltre alla gestione della segnaletica, e vi può 

provvedere direttamente o tramite Enti locali o Consorzi industriali. Mentre la sorveglianza è 

affidata al “Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone”, su delegazione 

amministrativa dalla Regione. Le opere di dragaggio sono invece affidate al commissario delegato a 

fronteggiare l’emergenza socio ambientale nella laguna di Grado e di Marano Lagunare, nominato 

dal Ministro dell’interno con l'ordinanza 3217 del 3 giugno 2002. Diversamente in Veneto opera 

Sistemi Territoriali S.P.A., una società partecipata da oltre il 99% dalla Regione Veneto, che progetta, 

costruisce e gestisce, in regime di concessione, le infrastrutture idroviarie venete per la realizzazione 

di un sistema di navigazione interna integrato. Dal 2005 la Regione del Veneto ha trasferito a Sistemi 

Territoriali le funzioni relative alla manutenzione e gestione ordinaria delle linee navigabili regionali 

del sud del Veneto, cioè quelle annesse al sistema idrografico del Po.  

Il Magistrato alle Acque è un istituto periferico del Ministero dei Lavori Pubblici istituito nel 1907, 

che si occupa della gestione e sicurezza e tutela idraulica in determinate aree della Regione Veneto, 

della Provincia di Mantova e, per ciò che concerne la realizzazione di opere idrauliche, anche nelle 

Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Il compito principale del 

Magistrato alle Acque è comunque la salvaguardia fisica della laguna di Venezia. Nel Compartimento 

del Magistrato alle Acque ricadono 5 bacini fluviali di carattere nazionale (Adige, Brenta, Piave, 

Livenza, Tagliamento) e uno internazionale (Isonzo), oltre alle lagune di Venezia, Grado e Marano. Il 

Compartimento di competenza è stato territorialmente diviso in 14 aree, per ognuna delle quali fa 

a capo un Genio Civile.  

Oltre all’Autorità di Bacino del Fiume Po, operano in quest’area anche l’A.d.B. Interregionale del 

fiume Fissero-Tartaro-Canal Bianco, A.d.B. Interregionale del fiume Lemene, A.d.B. del Sile e della 

pianura tra Piave e Livenza, A.d.B. Nazionale Adige, A.d.B. dei Fiumi dell’Alto Adriatico, Bacino 
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Regionale Laguna di Venezia. Ognuna elabora il proprio Piano di Assetto Idrogeologico per 

pianificare e dare le direttive per gli interventi.  

Esistono oggi 10 Consorzi di Bonifica nel Veneto e 4 nel Friuli Venezia Giulia [Associazione dei 

Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia40; Unione Veneta Bonifiche41]: i consorzi sviluppano il 

Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale per l’area di competenza, che serve alla 

Regione per pianificare gli interventi.  

I Parchi regionali gestiscono principalmente gli aspetti che riguardano lo sviluppo turistico delle vie 

fluviali. In Veneto, il Parco naturale regionale del Fiume Sile e quello del Delta del Po e, in Friuli, 

quello della Foce dell’Isonzo e della Foce dello Stella sono strettamente collegati al panorama 

fluviale.  

Infine, le province danno l’approvazione ai regolamenti comunali relativi alla navigazione fluviale ed 

i Comuni gestiscono il proprio demanio. 

Il turismo fluviale ha iniziato a suscitare l’interesse delle amministrazioni pubbliche dagli anni 2000. 

La volontà di ripristinare i percorsi fluviali a seguito di un lungo periodo di abbandono si è 

manifestata con la messa in opera di diversi lavori pubblici a conche, ponti e progetti di recupero di 

anfratti fluviali (Moretti B. 2011). L’impulso di rinnovamento sta diventando reale, così come è 

evidente dai numerosi interventi completati ed in via di completamento in diversi punti dell’idrovia 

padano-veneta, dai lavori per l’Expo 2015, a quelli in attuazione dall’AIPO lungo il Po, ai progetti di 

sviluppo europei coordinati dal Gal del Veneto Orientale in atto nel 2014. La propensione al 

recupero ed allo sviluppo delle vie navigabili è aumentata, anche grazie al sostegno dei programmi 

di finanziamento promossi dall’Unione Europea. I progetti di sviluppo in atto fanno sperare che in 

un futuro prossimo possa essere possibile vedere l’idrovia Locarno-Venezia-Trieste realmente 

realizzata. 

D’altra parte, si può affermare che il sistema di competenze con cui vengono gestite in Italia le vie 

d’acqua interne è decisamente complesso e frastagliato: si identificano Enti responsabili diversi a 

seconda dei diversi bacini fluviali, delle singole Regioni, dei specifici corsi fluviali. In Francia e 

Germania, come nella maggior parte degli altri Paesi europei, la gestione delle vie d’acqua è affidata 

ad un solo Ente che opera a livello nazionale attraverso la definizione di politiche gestionali atte a 

                                                             
40 Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia, 
<http://www.assoconsorzibonificafvg.it/index.cfm?pagina=associazione&sottopagina=contatti>, (18-03-2014); 

41 Unione Veneta Bonifiche, <http://www.bonifica-uvb.it/#>, (18-03-2014) 
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garantire la navigabilità del sistema fluviale. La suddivisione delle responsabilità gestionali tra i 

numerosi Enti locali italiani rende difficile poter sviluppare una strategia di sviluppo lineare ed 

unitaria delle vie d’acqua a livello nazionale, o anche solo del sistema idroviario Padano-Veneto. 

Inoltre, l’eccessivo frastagliamento comporta altri problemi, quali la sovrapposizione di competenze 

e rallentamenti nella realizzazione dei progetti di sviluppo a causa di procedure lunghe e complicate. 

Una soluzione proposta dal GAL Venezia Orientale ne “Il turismo fluviale in Italia” è la creazione di 

un’Agenzia per lo sviluppo delle idrovie e del turismo fluviale, con la missione di proporre delle linee 

guida di sviluppo agli attori del settore e collaborare con gli operatori per sviluppare il turismo 

fluviale italiano. L’Agenzia dovrebbe nascere da un accordo a rete tra le autonomie locali e gli enti 

responsabili ed essere caratterizzata dalla partecipazione diretta dei protagonisti del settore, 

attraverso una logica di collaborazione tra gli enti competenti, ma senza un’effettiva cessione delle 

responsabilità gestionali all’Agenzia [Ridella P., Albera G. M., Pegoraro G., Vallerani, F. Picarelli e 

Polloni G. 2008]. D’altra parte, a parere di chi scrive, è facile credere che senza la cessione di 

competenze, l’Agenzia perda d’importanza decisionale e di efficacia. Il modello gestionale 

centralizzato applicato in Francia e Germania, che prevede una sola Autorità nazionale responsabile 

della gestione e manutenzione delle vie d’acqua e che ha permesso di sviluppare sistemi navigabili 

integrati, efficienti e funzionali allo sviluppo del traffico merci sull’acqua e del turismo fluviale, si è 

dimostrato fino ad ora più efficace di quello che prevede la distribuzione di competenze specifiche 

a livello locale.  

Il sostegno promozionale agli operatori turistici fluviali del Veneto e Friuli da parte delle pubbliche 

amministrazioni avviene tramite alcuni Uffici di promozione turistica provinciali, quali quelli di 

Rovigo, Venezia e Treviso, e tramite l’Ufficio di promozione turistica regionale del Friuli Venezia 

Giulia. Gli enti promuovono le attività attraverso pagine dedicate nei siti internet, che rimandano ai 

contatti delle singole aziende, e tramite la distribuzione di materiale promozionale sul territorio e 

nelle fiere a cui partecipano. Strumenti di promozione sono nati da diversi Progetti finanziati 

dall’Unione Europea, alcuni dedicati totalmente alla promozione del territorio fluviale, come il 

Progetto interregionale "Valorizzazione Turistica Fiume Po" LN 135/2001, ed altri che prevedono la 

valorizzazione di territori più ampi, ma che interessano anche il settore fluviale, quale il Programma 

di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” parte del Programma di Sviluppo Rurale 

per il Veneto 2007- 2013 Asse 4 Leader che si vedrà nello specifico nel successivo paragrafo. Il 

Progetto interregionale "Valorizzazione Turistica Fiume Po" ha portato alla realizzazione del sito 

internet www.visitporiver.it per la promozione turistica del fiume Po e delle attività professionali di 
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navigazione e di terra che avvengono lungo ed in prossimità del fiume: il sito internet, creato in due 

lingue italiano ed inglese, promuove le attività turistiche dedicando ad ogni operatore una pagina 

che può personalizzare direttamente fornendo informazioni, descrizioni e i contatti. Il progetto ha 

fornito gli operatori di uno strumento promozionale utile e rappresenta un buon esempio di 

relazione collaborativa orientata a supportare gli operatori turistici [Studio Giaccardi e associati 

2009]. 

Similmente alle altre destinazioni europee, gli operatori professionali collaborano tra loro 

principalmente tramite relazioni informali, che avvengono sotto forma di consigli e passaparola ai 

clienti e distribuzione di materiale. Un tentativo di sviluppare una rete di relazioni collaborative 

consolidata e formale con gli altri operatori professionali dell’area è in fase di attuazione da parte 

dell’azienda Houseboat Holidays Italia, con l’intento di creare un circuito di attività convenzionate 

per i propri clienti. L’obbiettivo è di ampliare l’offerta di servizi complementari di qualità da offrire 

ai clienti durante le soste, attraverso collaborazioni formalizzate e la creazione di un apposito 

manuale informativo. Le strutture selezionate e convenzionate saranno porti, ristoranti e negozi di 

prodotti tipici situati lungo le vie fluviali ed in prossimità, a cui non è richiesto alcun prezzo di 

partecipazione per l’iniziativa, se non un trattamento speciale riservato ai clienti delle houseboat. 

Le attività convenzionate beneficiano della visibilità speciale offerta dall’azienda di noleggio, che a 

sua volta amplia e qualifica l’offerta di attività complementari, che dovrebbe tradursi in una 

maggiore soddisfazione della clientela [Houseboat Holidays Italia 2013].  

Nonostante si registrino iniziative localizzate di enti pubblici ed operatori professionali, nell’area in 

questione non si riesce ad identificare una strategia di sviluppo del settore. Il modello di gestione 

dei corsi fluviali che prevede numerosi enti autonomi localizzati e con competenze specifiche non 

permette di realizzare strategie unitarie di pianificazione e sviluppo a livello di destinazione turistica 

e di sistema navigabile. La promozione del sistema fluviale avviene quasi esclusivamente tramite gli 

operatori turistici ed il sostegno degli enti pubblici si riscontra solamente parallelamente a progetti 

di sviluppo di breve termine legati al settore. L’assenza di una strategia di sviluppo del sistema 

navigabile del Veneto e del Friuli Venezia Giulia da parte degli attori pubblici penalizza le opportunità 

di crescita della destinazione turistica, riducendo inoltre gli investimenti potenziali nel settore. 
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9.5 Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” 

Il Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” verrà attuato durante il 

2014, rientra nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007- 2013 Asse 4 Leader finanziato 

dall’Unione Europea ed è nato con lo scopo di valorizzare il patrimonio rurale dell’est del Veneto, 

un’area limitrofa a località di rinomata attrattività turistica, come Venezia e le spiagge del nord-est 

Italia, nella quale i prodotti, il paesaggio e la cultura sono risorse spesso sottoutilizzate e raramente 

integrate in un’unica offerta turistica. Al Programma di Sviluppo Locale hanno aderito i 16 Comuni 

del Veneto orientale. Il programma aspira a realizzare un’azione coordinata di sviluppo e 

promozione su tutto il territorio interessato, attraverso la definizione di 5 progetti legati a tematiche 

turistiche differenti. I progetti mirano a promuovere rispettivamente il turismo fluviale, il 

cicloturismo, i prodotti locali, il patrimonio storico, culturale e religioso, il turismo ambientale 

[VeGAL42]. 

Il progetto di cui il Comune di Jesolo si è fatto capofila mira a favorire lo sviluppo della Litoranea 

Veneta e dei corsi fluviali collegati come la laguna nord, il Sile, il Piave, il Lemene, il Livenza ed il 

Tagliamento, attraverso la definizione e promozione di itinerari navigabili, ciclabili e pedonali ai 

numerosi turisti presenti nelle zone rivierasche. L’attuazione del progetto, che avverrà durante tutto 

il 2014, prevede la creazione e la distribuzione di materiale promozionale cartaceo plurilingue (8.000 

brochure, 4.000 folder, 10.000 flyer), un sito internet plurilingue che sponsorizzi le attività 

professionali del settore (simile a quello realizzato per la promozione delle attività turistiche nel Po), 

l’organizzazione di 10 eventi promozionali e 2 educational, la partecipazione a 3 fiere, l’acquisto di 

spazi pubblicitari su riviste.  

Tra gli obbiettivi del Programma di Sviluppo Locale si evidenzia l’intenzione di rendere 

completamente navigabile la Litoranea Veneta entro la fine dell’anno: i Comuni attraversati dalle 

vie navigabili sono in procinto di sottoscrivere un protocollo d’intesa per garantire l’apertura dei 

ponti e delle conche, risolvendo in tal modo l’interclusione della navigazione dovuta all’inattività di 

alcune infrastrutture fluviali. Il Comune di Treporti ha espresso il proprio impegno per organizzare 

il servizio di apertura del ponte mobile del paese attraverso l’identificazione del personale preposto 

a tale responsabilità. Inoltre, il Comune di Jesolo, a seguito dei lavori di ricostruzione del ponte 

mobile di Jesolo e di rimessa in funzione della conca di Cortellazzo completati a fine 2013, si presta 

                                                             
42 VeGAL, <http://www.vegal.it/html/attivita_programmazione_dett.php?idcategoria=4&idprogramma=80>, (30-03-
2014) 
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a riaprire alla navigazione il Canale Cavetta, tratto della Litoranea Veneta di collegamento da Jesolo 

a Cortellazzo, rimasto chiuso per oltre 15 anni. Se l’impegno verrà mantenuto da parte delle 

amministrazioni, la Litoranea Veneta diventerà totalmente navigabile a partire dal 2014 e questo 

rappresenta un grande risultato in ottica di sviluppo turistico: le compagnie di locazione di 

houseboat ed i battelli turistici potranno ampliare l’offerta di itinerari ed i paesi rurali interessati 

beneficeranno di un flusso turistico costante, composto anche dai numerosi diportisti privati 

dell’area. Inoltre, i 5 progetti tematici sono sviluppati con un’ottica di insieme e dalla loro 

integrazione si mira a valorizzare l’offerta turistica complessiva della destinazione con vantaggi per 

tutti i settori: ogni progetto tematico, se sviluppato efficacemente, può apportare effetti positivi 

sulle altre tipologie di turismo qualificando e potenziando l’offerta turistica delle destinazione e, 

quindi, la sua attrattività.  

Il progetto è un buon esempio di relazione collaborativa tra enti pubblici autonomi che cooperano 

per sviluppare l’offerta turistica della destinazione rurale di cui fanno parte. Inoltre, il progetto ha 

previsto la collaborazione anche di operatori professionali, che attraverso convegni ed incontri 

appositamente organizzati hanno fornito consigli e supporto alle modalità nella definizione della 

strategia di attuazione. D’altra parte, si tratta di un progetto circoscritto ai territori del Veneto 

orientale e non si inserisce all’interno di una politica di sviluppo condivisa e applicata a livello di 

sistema navigabile. Il rischio di realizzare progetti localizzati e di breve durata è che la loro efficacia 

si perda rapidamente una volta conclusi e al di fuori degli stretti confini territoriali. La mancanza di 

una politica di sviluppo del sistema navigabile diffusa e orientata nel lungo termine è una delle cause 

principali dei numerosi problemi infrastrutturali e gestionali che si incontrano lungo le vie navigabili 

italiane. 
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10. Competitività delle destinazioni fluviali 

10.1 Competitività turistica 

A seguito dell’analisi delle tre destinazioni fluviali prese da riferimento, in questo capitolo se ne 

definisce la relativa competitività turistica e a paragonarle tra loro con l’obiettivo di riconoscere i 

fattori di successo capaci di rendere una destinazione fluviale competitiva. La competitività turistica 

esprime la superiorità quantitativa e qualitativa di un’impresa, ente, destinazione rispetto ad un 

insieme di concorrenti reali e potenziali [Cracolici M. F., Nijkampb P., Rietveldb P. 2006]. Per essere 

competitiva, una destinazione turistica, deve essere in grado di valorizzare i propri tratti distintivi 

attraverso un’offerta turistica di valore che si differenzi dalla concorrenza [Pine II B.J. e Gilmore J.H. 

2002]: i caratteri di unicità di una destinazione la rendono non sostituibile ed influenzano le scelte 

del turista, ne aumentano la fedeltà e la propensione alla spesa. I prodotti ed i servizi sono strumenti 

necessari a coinvolgere il turista e a renderne l’esperienza turistica di qualità e, di conseguenza, a 

comporre un’offerta di valore [Goffi G. 2010]. La competitività di un territorio è determinata 

dall’interazione di numerose componenti, indirizzate da diversi soggetti che concorrono a definire 

quelle condizioni di unicità e d’inimitabilità che sono il presupposto del vantaggio competitivo. La 

capacità di attrarre risorse, come flussi turistici e capitali, non avviene tramite l’azione di singole 

componenti territoriali, ma è il risultato di “un’attività sistemica che sintetizza tutte le componenti 

territoriali in un coeso e coerente piano di sviluppo turistico capace di esprimere e d’integrare i 

diversi interessi territoriali” [Brunella G. 2009]. 

Sono stati svolti diversi studi specifici sulla competitività a livello di destinazione, atti ad identificarne 

le variabili determinanti e le modalità di misurazione. Tra questi, il modello di Ritchie e Crouch 

proposto e sviluppato in quattro diversi contributi [Ritchie J.R.B. e Crouch G.I. 1995, 1999 e 2003; 

Crouch G. I. 2010] è riconosciuto a livello internazionale come il più dettagliato per l’analisi della 

competitività delle destinazione turistica [Brunella G. 2009]: si tratta del modello esplicativo 

rappresentato in figura 10.1. Ritchie e Crouch hanno tentato di adattare il modello competitivo della 

dottrina aziendale di Porter a livello di destinazione turistica, identificando le variabili che ne 

determinano la competitività e la sostenibilità. La competitività di una destinazione per gli autori è 

determinata da un’attrattività complessiva e una completezza dell’esperienza turistica uguale o 

superiore a quelle possibili, anche potenzialmente, in altre destinazioni concorrenti. 

Contemporaneamente, la destinazione, per realizzare un vantaggio effettivo, deve anche 

raggiungere risultati positivi in termini di sostenibilità, economica, ambientale e sociale. In questo 
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modello competitività e sostenibilità sono entrambe necessarie per considerare di successo una 

politica di sviluppo turistico. Il modello identifica due tipologie di vantaggi: 

 Comparativo: deriva dalla dotazione di risorse non riproducibili, quali risorse umane, fisiche, 

di conoscenza, di capitale, storiche e culturali, infrastrutture e superstrutture turistiche, 

dimensione dell’economia; 

 Competitivo: deriva dalla gestione delle risorse nel lungo periodo, attraverso la revisione 

contabile e di inventario, la manutenzione, la crescita e lo sviluppo, l’efficienza e l’efficacia. 

Alcune destinazioni dotate di scarse risorse, possono essere più competitive di destinazioni ricche 

di risorse, se è in grado di valorizzarle meglio.  

 

Fig. 10.1: Il modello di competitività e di sostenibilità della destinazione turistica. 

 
Fonte: Ritchie J.R.B. e Crouch G.I. 1999  

 

Il modello ritiene che le destinazioni siano inserite in un duplice contesto interconnesso, un 

macroambiente, composto da un insieme di fattori esterni al settore turistico ma in grado di 

influenzarlo (fattori demografici, ambientali, climatici, economici, politici, tecnologici), ed un 

microambiente, che riguarda le azioni degli attori direttamente connessi al settore turistico, quali i 

fornitori, gli intermediari e facilitatori, i consumatori, i competitors, l’ambiente interno ed il 
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pubblico. Entrambi i contesti incidono sulla competitività di una destinazione, anche se le 

componenti del microambiente tendono ad avere un impatto più immediato e diretto. 

Secondo Richie e Crouch, la competitività e la sostenibilità di una destinazione derivano dalla 

gestione e dal controllo dei seguenti elementi: 

 Risorse core e attrattori: sono i fattori di attrattività principali per cui il turista sceglie una 

destinazione, quali morfologia e clima, cultura e storia, insieme di attività, eventi speciali, 

intrattenimento, superstrutture, nodi di mercato; 

 Fattori di supporto e risorse: sono gli elementi che strutturano il sistema turistico e senza cui 

non è possibile essere competitivi, quali le infrastrutture, l’accessibilità, l’ospitalità, 

l’imprenditorialità, le risorse facilitanti, il volere politico; 

 Destination management: metodo di gestione che interviene sulle attività che 

implementano la struttura della policy e della pianificazione, valorizzano le risorse core, 

rafforzano la qualità dei fattori di supporto e meglio si adattano ai limiti e alle opportunità 

derivanti dalle determinanti qualificanti e amplificanti. Il Destination Management riguarda 

l’organizzazione, il marketing, la qualità del servizio/esperienza, informazione e ricerca, 

sviluppo delle risorse umane, finanza e venture capital, visitor management, gestione 

responsabile delle risorse, crisis management; 

 Pianificazione e politiche di sviluppo: struttura strategica che funge da guida per lo sviluppo 

turistico; è determinata da un insieme di norme, direttive, linee guida, obiettivi di sviluppo 

e promozione, strategie frutto di decisioni individuali e collettive che hanno effetto diretto 

sullo sviluppo turistico, e non solo, della destinazione. La struttura strategica mira a creare 

un’ambiente che crei i massimi benefici ed i minimi impatti negativi, assicurando 

competitività e sostenibilità. La struttura strategica definisce il sistema e ne determina la 

filosofia, la missione, il posizionamento, lo sviluppo, l’analisi della competitività e della 

collaborazione con le altre destinazioni e con i sistemi turistici internazionali, il monitoraggio 

e valutazione delle politiche e dei loro risultati, la verifica della destinazione, che permette 

di imparare dal passato e di perfezionare le politiche strategiche.  

 Fattori qualificanti o amplianti: detti anche fattori situazionali, sono limiti e potenzialità 

competitive di una destinazione che non rientrano nei gruppi precedenti, cioè la posizione 

geografica, le interdipendenze tra destinazioni, la salute e la sicurezza, il rapporto 

costo/valore, la consapevolezza e l’immagine (brand), la capacità di carico. 
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Una delle critiche principali a questo modello è stata quella riportata da Dwyer e Kim nel 2003, che 

riguarda l'assenza di riferimenti alle caratteristiche della domanda, quali i segmenti principali, la 

dimensione della domanda straniera ed il grado di internazionalizzazione, la qualità della domanda, 

le preferenze e le percezioni dei turisti che possono influenzare l'esperienza nella destinazione, che 

contribuiscono a determinare la competitività di una destinazione [Menin I. 2013]. 

 

10.2 Considerazioni sulla competitività delle destinazioni fluviali analizzate 

 

Prendendo come riferimento il modello sulla competitività sostenibile di Ritchie e Crouch, si 

svolgono considerazioni sulla competitività dei sistemi navigabili descritti in precedenza, provando 

ad identificare i fattori che rendono il turismo fluviale un settore di successo in una determinata 

destinazione. Il Canal du Midi in quanto tale è il principale fattore di attrattività dell’area, essendo 

allo stesso tempo l’elemento naturale e culturale di maggior pregio della destinazione. La natura ed 

i piccoli centri rurali caratterizzano il territorio lungo il canale.  La fama deriva dall’inestimabile 

valore fisico e storico del canale, che collega il Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico attraverso la 

più importante opera di ingegneria idraulica del 1600. E’ stata una delle prime aree europee a 

conoscere lo sviluppo del turismo fluviale ed ha tratto vantaggio da ciò, sviluppando una notevole 

fama internazionale, che si è ancor più consolidata con la classificazione a Patrimonio dell’UNESCO 

dal 1996. L’area conosce tuttora il maggiore sviluppo in Europa delle attività di locazione di 

houseboat e di crociere in barges, che sono a loro volta un fattore d’attrattività rilevante, 

soprattutto per la domanda straniera e non locale. Altre attività quali, la navigazione privata, le 

attività sportive ed escursionistiche lungo il fiume conoscono una notevole partecipazione da parte 

della popolazione locale. Il sistema navigabile del Meclemburgo è dotato di un notevole patrimonio 

naturale, composto da ampi boschi, aree verdi, fiumi e grandi laghi. Numerosi sono i parchi naturali 

presenti nell’area e quello più famoso, classificato come Patrimonio dell’UNESCO, è quello situato 

attorno al più grande lago di Germania, il lago Mueritz. L’area è caratterizzata dalla presenza di 

numerosi castelli antichi e da piccoli paesi rurali, ma non sono presenti attrazioni culturali di caratura 

internazionale. La balneazione nei laghi è consentita e molto praticata e, di conseguenza, si registra 

una commistione tra turismo fluviale e di balneazione molto forte, da cui si sono sviluppate 

numerose attività in prossimità e lungo i corsi d’acqua, ed in particolar modo sono sorti campeggi e 

percorsi per le escursioni a piedi, in bici e per canoa. La popolazione locale ed i turisti di prossimità 
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rappresentano la maggior parte della domanda per queste pratiche, così come per il diporto privato. 

Attività turistiche di navigazione, quali il noleggio di houseboat e le escursioni in battello sono 

diventate una parte consolidata dell’offerta turistica e sono destinate principalmente ad una 

domanda non locale. II Nord-Est Italia è dotato di un patrimonio naturale di assoluto valore, in 

particolar modo ampi specchi lagunari quali la Laguna di Venezia (classificata come Patrimonio 

dell’UNESCO), le Lagune di Grado e Marano, e le lagune situate tra i sette rami del Delta del Po. Sono 

presenti numerosi parchi naturali situati lungo i fiumi, quali il Parco Naturale del fiume Sile, il Parco 

Naturale della Cona alle foci dell’Isonzo, il Parco del Delta del Po e la Riserva Naturale della Laguna 

di Venezia. L’attrazione principale dell’ampio bacino veneto-friulano è costituito senza dubbio 

Venezia, che, situata nel centro della laguna, è una delle capitali culturali dell’Italia e richiama a sé 

turisti provenienti da tutto il mondo. Le interconnessioni navigabili incontrano anche località 

balneari rinomate situate lungo il litorale Adriatico e numerosi paesi tipicamente rurali 

dell’entroterra italiano. L’attività di navigazione turistica è concentrata attorno a Venezia, ma 

principalmente tramite l’utilizzo del trasporto di linea e di taxi. Anche i battelli escursionistici, il 

noleggio di houseboat e le attività meno sviluppate, come le crociere fluviali e le vacanza in barge, 

ruotano attorno al fascino di Venezia. Le lagune conoscono una forte partecipazione della 

popolazione nel diporto privato, nella pratica della pesca sportiva e, nella sola laguna di Venezia, 

della voga veneta. Nei tratti dove sono presenti le piste ciclo-pedonali e collegamenti con i centri 

abitati, sulle isole maggiori e nell’entroterra, le popolazioni locali partecipano attivamente anche 

alle attività lungo i corsi fluviali. Tutte e tre le destinazioni europee analizzate sono caratterizzate 

dalla presenza di sistemi navigabili ampi, risorse naturali di pregio e da numerose località 

tipicamente rurali. Il sistema navigabile del Veneto e del Friuli si distingue per ospitare al centro 

della laguna Venezia, attrazione culturale di fama mondiale. A livello culturale segue il Canal du Midi, 

per l’essere un’opera storica molto importante e per attraversare città quali Carcassone e Tolosa. Il 

Meclemburgo non è dotato di risorse culturali altisonanti quali le altre destinazioni, ma è forse l’area 

dotata del patrimonio naturale più vasto ed incontaminato. Ad ogni modo la presenza di Venezia 

nel contesto fluviale è un vantaggio comparativo del sistema navigabile del nord-est Italia rispetto 

alle altre due destinazioni europee. 

Un elemento imprescindibile, per lo sviluppo di ogni forma di Turismo Fluviale in una determinata 

destinazione è la reale funzionalità del sistema: mentre i corsi fluviali del Canal du Midi e del 

Meclemburgo sono totalmente e facilmente navigabili, la rete fluviale del Veneto e Friuli Venezia 

Giulia vede l’agibilità del sistema interdetto in diversi tratti con gravi limitazioni ad interi tratti 
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fluviali, compromettendo notevolmente la competitività della offerta. Un sistema non 

completamente navigabile è un limite allo sviluppo del settore, in quanto non permette al turista di 

visitare determinate aree di pregio che vengono invece proposte dal marketing territoriale come 

elemento di forte attrattività (ad esempio la zona naturalistica dell’Isola della Cona in Friuli Venezia 

Giulia) e non consentono agli operatori turistici di ampliare l’offerta di itinerari fluviali e di investire 

nel settore. Inoltre, un sistema navigabile competitivo deve essere strutturato con numerosi punti 

di ormeggio per le diverse tipologie di imbarcazioni e con percorsi ciclo-pedonali lungo le alzaie. Il 

Canal du Midi offre numerosi punti di ormeggio ed è totalmente affiancato da una pista ciclo-

pedonale: d’altra parte il sovraffollamento che il canale ha registrato negli ultimi anni ha fatto 

riemergere il problema dei punti di ormeggio nei centri abitati e specialmente in corrispondenza 

delle chiuse, dove le barche sono costrette anche ad attese prolungate. Il Meclemburgo non soffre 

questo problema ed è anch’esso attrezzato di numerosi punti d’attracco, anche specifici per canoe 

ed altre attrezzature sportive, oltre che di numerose piste ciclabili, percorsi pedonali ed aree 

attrezzate destinate al campeggio ed alla pesca sportiva. Anche in questo caso, il sistema navigabile 

del Veneto ed del Friuli è penalizzato in quanto conta diversi porti privati, ma a prezzi decisamente 

più elevati rispetto a quelli delle altre destinazioni, e pochi ormeggi pubblici; non esistono inoltre le 

fermate fluviali, presenti invece in Francia e Germania e destinate principalmente alle imbarcazioni 

itineranti che caratterizzano il settore turistico. Inoltre, i percorsi ciclabili e pedonali lungo le alzaie 

dei fiumi sono presenti solo lungo alcuni tratti ed in molti casi trovano numerose interruzioni. Il 

collegamento con i centri abitati in prossimità delle vie navigabili è buono in tutte le destinazioni: 

solitamente i porti sono più vicini ai centri di interesse e meno gli ormeggi pubblici e le fermate 

fluviali. Per quanto riguarda la ricettività, strutture alberghiere ed extralberghiere si concentrano 

nei centri abitati e sono presenti in elevata misura nel Midi e nel Meclemburgo, mentre in misura 

presenti nei paesi rivieraschi italiani. Nel Meclemburgo molti porti interni offrono anche strutture 

ricettive e approdi fluviali per il transito. Inoltre, in termini di imprenditorialità, il nord-est della 

Germania si distingue per essere particolarmente innovativo, con l’introduzione di nuove tipologie 

di attività turistiche sostenibili, come l’utilizzo di zattere con sovrastrutture e battelli escursionistici 

con motorizzazione elettrica. Negli ultimi anni si è registrata una riduzione degli operatori presenti 

nel Midi a causa del rafforzamento degli attori internazionali di locazione di houseboat e di crociere 

in barges, che, d’altra parte, risultano essere i maggiori investitori del settore. Nel nord-est Italia 

sono presenti svariati operatori nazionali di escursioni in battello e alcune sporadiche imprese di 

noleggio di houseboat e di crociere in barge; parallelamente, anche delle compagnie internazionali, 
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sempre limitatamente, operano sul territorio in maniera diretta o in collaborazione con aziende 

italiane. I fattori di supporto sono fondamentali per rendere un prodotto turistico competitivo: 

l’offerta di turismo fluviale è ampiamente più sviluppata nel Canal du Midi e nel Meclemburgo che 

nel sistema navigabile del nord-est Italia, sia nei confronti di una domanda turistica non locale sia a 

disposizione della popolazione locale. Se da un lato l’offerta di turismo fluviale in Italia gode di un 

vantaggio comparativo per la presenza di Venezia, dall’altro il Canal du Midi ed il Meclemburgo 

godono di un netto vantaggio competitivo frutto di una gestione migliore delle vie navigabili.  

L’offerta turistica nel Canal du Midi e nel Meclemburgo si svolge su reti navigabili strutturate ed 

efficienti. In entrambe le destinazioni esistono Enti di livello nazionale responsabili della gestione e 

della manutenzione dei corsi fluviali che garantiscono un alto grado di funzionalità e di sicurezza 

delle infrastrutture fluviali, efficiente navigabilità dell’intero sistema, e pronta la risoluzione dei 

problemi. L’ente responsabile in Francia è Voies Navigables de France, mentre in Germania è 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes: l’efficacia dei sistemi navigabili nazionali è 

riscontrabile in entrambi i Paesi. Diversamente la gestione e la manutenzione delle vie fluviali 

italiane, affidata a diversi enti autonomi a seconda della Regione, del bacino idrografico, di 

specifiche competenze, ha riscontrato evidenti limiti di efficacia: l’eccessivo frastagliamento delle 

competenze comporta in diversi casi la sovrapposizione delle stesse, causando una minore efficacia 

ed efficienza gestionale rispetto al sistema francese e tedesco. Infatti, sebbene il sistema idroviario 

Padano-Veneto non sia particolarmente complesso se paragonato alle altre destinazioni analizzate, 

è oggi molto distante dall’essere funzionante e da poterlo effettivamente considerare una rete 

navigabile, a causa delle numerose infrastrutture fluviali non funzionanti, obsolete e non esistenti, 

oltre alla diffusa mancanza di ormeggi pubblici che precludono in maniera pesante lo sviluppo del 

turismo. In Francia e nel Canal du Midi, Voies Navigables de France è responsabile anche per quanto 

riguarda la promozione turistica del turismo fluviale e collabora in questi termini con gli uffici 

turistici locali e regionali. Il sostegno promozionale di VNF è stato molto importante per sviluppare 

la notorietà di questo settore, che oggi caratterizza le vie navigabili francesi ed in particolar modo il 

Canal du Midi. Attualmente il Midi è un vero e proprio brand di turismo fluviale nel mondo e, di 

conseguenza, una delle zone maggiormente richieste da parte dei turisti, anche di coloro che sono 

alla prima esperienza: la fama che l’area è riuscita a creare è un fattore qualificante che permette 

di raggiungere performance elevate. Con l’avvento di Internet e la sua continua affermazione, la 

promozione odierna del territorio avviene soprattutto tramite i siti internet degli operatori turistici, 

soprattutto di quelli internazionali, che investono sempre più nel web per ottenere una forte 
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visibilità. Il territorio trae beneficio anche dalla visibilità offerta dalle numerose agenzie viaggi e tour 

operator che collaborano con gli stessi operatori professionali (si pensi alle agenzie specializzate del 

nord America di vacanze in barges). Diverse associazioni volontarie hanno contribuito alla 

promozione del canale e del territorio circostante. In Meclemburgo la definizione delle politiche di 

marketing a sostegno del turismo fluviale è principalmente svolta da Deutscher Tourismusverband 

(DTV), organizzazione di livello nazionale che definisce le politiche di sviluppo dell’industria turistica 

tedesca. Il lavoro di promozione è poi svolto direttamente dagli enti preposti di promozione 

regionali o locali, mentre all’estero è curato dall’Ente turistico Deutsche Zentrale für Tourismus. A 

sostegno dell’offerta nazionale, DTV ha realizzato un sito internet dedicato alla promozione dei 

piccoli e medi operatori turistici tedeschi. La promozione da parte degli operatori privati (e delle 

rispettive agenzie di viaggi e tour operator) è anche in questo caso determinante per la visibilità 

online anche della destinazione in generale. Un forte sostegno è dato dalle associazioni che 

promuovono i parchi naturali e le attività sportive, come la Federazione tedesca di Canottaggio. In 

Veneto e Friuli non è presente un ente preposto alla promozione del turismo fluviale, ma avviene 

su iniziativa di specifici enti e consorzi locali. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove le attività 

fluviali tramite il portale turistico regionale e lo stesso avviene tramite gli Uffici di Promozione 

turistica delle provincie venete di Rovigo, Treviso, Venezia: in tutti questi casi si tratta di una 

promozione che si limita ai confini regionali o provinciali, mentre non esistono iniziative di 

promozione turistica del sistema navigabile in quanto tale da parte di pubbliche amministrazioni. Il 

Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra”, visto in precedenza, mira 

a realizzare un portale internet a sostegno degli operatori professionali ed una serie di eventi e fiere 

per promuovere il turismo fluviale e le attività turistiche dei territori rurali dei 16 comuni del Veneto 

orientale, ma anche in questo caso si tratta di un’iniziativa localizzata e che non si ricongiunge ad 

alcuna politica di promozione unitaria del settore. La laguna di Venezia gode di una fama mondiale, 

ma la maggior parte dei turisti in visita si limitano a navigare nei canali sub lagunari e nell’area 

circostante. La promozione del sistema navigabile avviene esclusivamente tramite gli operatori 

professionali, attraverso i siti internet nei centri turistici più frequentati, quali Venezia e le località 

balneari.  

La governance che determina le politiche di sviluppo turistico del Canal du Midi è composta 

principalmente da Voies Navigables de France, dalle Regioni, dalle imprese turistiche internazionali 

e dalle associazioni di categoria della regione. La destinazione gode di fama turistica e di un 

posizionamento vantaggioso rispetto alle altre destinazioni analizzate, in particolar modo per la 
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domanda straniera di crociere in houseboat e barges. Tutti gli attori del contesto operano a sostegno 

del settore turistico e del sistema navigabile, ognuno focalizzando l’attenzione alle proprie 

competenze specifiche. Voies Navigables de France garantisce la fruizione quotidiana delle vie 

navigabili e si impegna nella salvaguardia del contesto fluviale, come si è visto con il Progetto 

“Sauver le Canal du Midi”, in cui, con il sostegno delle Regioni, di altri enti pubblici e di studi di 

ricerca privati, è intervenuta per sanare la diffusione del “cancro colorato”, che ha praticamente 

distrutto il secolare patrimonio arboreo, e per ripristinare il contesto fluviale naturale. Inoltre, VNF 

promuove il contesto fluviale a livello locale tramite la realizzazione e la manutenzione di nuovi 

percorsi ciclo-pedonali ed aree di ristoro rivolte innanzitutto alla popolazione locale. Gli operatori 

fluviali, generalmente internazionali o comunque consolidati, promuovono e commercializzano 

autonomamente ed in maniera efficiente le proprie attività senza un evidente sostegno degli Enti 

pubblici. D’altra parte non si evidenziano relazioni collaborative formali nemmeno nel settore 

privato, ad esempio tra gli operatori fluviali e le altre attività commerciali del territorio. In 

Meclemburgo, la governance sembra essere principalmente in mano ad enti di natura federale. La 

pianificazione territoriale dei corsi d’acqua avviene a livello federale, mentre un ruolo primario per 

la definizione delle politiche di sviluppo turistico è di Deutscher Tourismusverband: essa è 

l’organizzazione madre di numerose organizzazioni turistiche locali, regionali e nazionali ed è 

impegnata nello sviluppo del turismo in Germania. DTV funge da consigliere ed ha un ruolo di 

coordinamento in molte aree del turismo di qualità. I membri del DTV comprendono organizzazioni 

turistiche regionali, città-stato, organizzazioni turistiche comunali e rappresentanti dei soci 

sostenitori, quali i grandi gruppi ADAC e Deutsche Bahn. Le strategie di sviluppo definite da DTV 

sono concettualmente decisioni frutto della collaborazione di più attori pubblici. Come visto 

precedentemente, con il progetto “Marketinginitiative Wassertourismus”, svolto in stretta 

collaborazione con l’Ente turistico regionale Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, DTV 

interviene attivamente nel settore del turismo fluviale definendo linee guida orientate allo sviluppo 

turistico sostenibile e condividendole con gli attori della destinazione, supportando progetti atti a 

sostenere gli operatori turistici locali e gestendo direttamente i sistemi di garanzia di qualità delle 

strutture portuali. Nel caso del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e più generalmente nel caso 

italiano, non sembra esistere al momento alcun attore pubblico strutturato e di rilievo che sia 

orientato allo sviluppo delle vie navigabili nel medio-lungo termine. Le politiche di sviluppo nel 

settore fluviale vengono attuate “a spot” e localmente. Nonostante si denoti anche in Italia una 

crescente attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche relativamente al settore fluviale, a 
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causa soprattutto delle pressioni e dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, si tratta 

sempre di azioni localizzate e non di sistema. Gli operatori professionali svolgono un lavoro di 

sensibilizzazione costante verso le pubbliche amministrazioni e sostengono i progetti di sviluppo 

turistico che mirano a valorizzare il territorio ed i fiumi; d’altra parte i limiti che incombono sul 

sistema navigabile e la mancanza di un prospettiva di sviluppo unitaria limitano gli investimenti degli 

operatori e, in generale, l’imprenditorialità nel settore.  

 

10.3 Fattori di successo di una destinazione fluviale 

 

Il prodotto turistico di ogni destinazione è unico ed è determinato dall’insieme di fattori di attrattiva, 

quali i beni, i servizi, le risorse, e dall’interazione degli attori presenti, tra cui gli attori privati, gli enti 

pubblici, la popolazione locale e la domanda turistica. Tra le diversità imprescindibili delle diverse 

destinazioni, è possibile riconoscere degli elementi e delle pratiche strategiche che caratterizzano 

un sistema navigabile di successo. 

L’insieme di risorse naturali e culturali di cui è dotato un contesto fluviale sono elementi di 

attrattività primari per la domanda turistica in questione: il contatto con la natura è un fattore di 

attrattività condiviso in tutte le attività fluviali e la cultura si può esprimere sotto forma delle più 

rinomate mete turistiche europee o attraverso le tradizioni e le abitudini, anche enogastronomiche, 

dei paesi rurali. Un sistema navigabile ricco di risorse non riproducibili gode di un vantaggio 

comparativo nei confronti delle destinazioni meno dotate. D’altra parte, come visto 

precedentemente per il nord-est Italia, può non essere sufficiente per essere competitivi se la 

gestione delle vie navigabili è meno efficace o presenta lacune gravi. 

Il numero degli operatori professionali e delle flotte in attività è superiore nei sistemi navigabili 

strutturati ed efficienti. La presenza di un’offerta di attività turistiche composta da operatori fluviali 

affermati è un altro fattore di attrattività rilevante: la domanda delle attività di navigazione turistica 

è generalmente straniera e buona parte di essa considera la vacanza in barca una motivazione 

determinante nella scelta della destinazione. L’imprenditorialità diffusa è fonte di efficienza, di 

innovazione e di competitività. 
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Tabella 10.1: Confronto tra i fattori di successo delle destinazioni turistiche fluviali analizzate.  
Fattori di successo Canal du Midi Meclemburgo Veneto e Friuli 

Risorse naturali Fiume e lagune Grandi laghi (Mueritz), 
parchi naturali Lagune e parchi naturali 

Risorse culturali rinomate Opere idriche  
Assente 

Venezia 

Attività turistiche rivolte a 
domanda straniera (stima 
delle imbarcazioni per 
tipologia di attività) 

Houseboat (550-600), 
barges molto sviluppate 
(25). Escursioni sviluppate 

Houseboat (150), 
escursioni sviluppate. 
Barges (4) poco 
sviluppata 

Escursioni (50) molto sviluppata. 
Houseboat (60) sviluppata. Crociere 
fluviali (2) e barges (3)  poco 
sviluppate 

Attività turistiche per 
popolazione locale 

Diporto privato, 
escursioni in bici e a piedi 
molto sviluppate. Attività 
sportive sviluppate 

Diporto privato, 
escursioni in bici e a piedi, 
canoa, campeggio molto 
sviluppate. Altre attività 
sportive sviluppate 

Diporto privato, pesca sportiva 
molto sviluppato. Voga veneta e 
houseboat sviluppata. Escursioni a 
bici e a piedi sviluppato (solo dove 
presente) 

Navigabilità idrovia Rete totalmente 
navigabile 

Rete totalmente 
navigabile 

Rete parzialmente navigabile a 
causa di conche e ponti non in 
funzione  

Presenza ormeggi 
Numerosi porti e fermate 
fluviali, ma problema 
sovraffollamento 

Numerosi porti e fermate 
fluviali, ma problema 
sovraffollamento 

Porti con tariffe elevate, ormeggi 
pubblici scarsi 

Sistemi integrati di 
percorrenza 

Percorso ciclopedonale 
lungo tutto il canale 

Percorsi ciclopedonali, 
campeggi Percorsi ciclopedonali parziali 

Collegamento con centri 
abitati in prossimità 

Buono per porti, medio 
per fermate fluviali 

Buono per porti, medio 
per fermate fluviali 

Buono per porti, medio per fermate 
fluviali 

Ricettività alberghiera ed 
extralberghiera Alta 

Alta. Porti con strutture 
ricettive, fermate fluviali 
con campeggi Media 

Autorità di gestione vie 
navigabili Voies Navigables de 

France WSV  
Numerosi enti autonomi locali con 
competenze specifiche 

Autorità di promozione vie 
navigabili 

Voies Navigables de 
France DTV 

Iniziative di amministrazioni locali e 
di progetti 

Strategie di comunicazione 
pubbliche territoriali mirate VNF, associazioni, 

operatori 

DTV, Uffici turistici 
regionali e locali, 
operatori 

GAL Venezia Orientale, Uffici di 
promozione turistica FVG e 
provinciali del Veneto, operatori 

Promozione unitaria del 
sistema navigabile  

Operatori (e agenzie), 
VNF, uffici di promozione 
turistica regionali e locali, 
associazioni 

Operatori (e agenzie), 
portale turismo fluviale, 
uffici turistici regionali e 
locali, associazioni Operatori (e agenzie) 

Governance del settore 
VNF, imprese 
internazionali, 
associazioni  Enti pubblici Assente 

Strategie orientate anche 
alla sostenibilità ambientale 
e sociale  Si Si Si, ma in maniera localizzata  

Fonte: elaborazione personale 
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La presenza di un’efficiente rete di idrovie è un fattore di supporto decisivo per rendere una 

destinazione turistica fluviale competitiva: per poter essere considerata tale è necessario che venga 

garantita la navigabilità delle vie fluviali, il regolare funzionamento delle infrastrutture fluviali come 

chiuse e ponti mobili, la presenza di strutture d’accoglienza fluviale come porti, fermate fluviali ed 

ormeggi pubblici. Un sistema navigabile efficiente aumenta la fiducia degli imprenditori e di 

conseguenza gli investimenti e l’offerta turistica complessiva, oltre che diventare a sua volta un 

fattore di attrattività e di soddisfazione per i turisti. Inoltre, parallelamente alle vie navigabili, è 

necessario creare sistemi integrati di percorrenza, come vie ciclabili, equestri, pedonali lungo gli 

argini e in collegamento con i centri abitati di prossimità, in modo da permettere lo svolgimento di 

attività complementari e di svago sia ai turisti che alla popolazione locale, realizzando in tal modo 

benefici ambientali e sociali nella destinazione. Un altro fattore di sostegno è la ricettività 

alberghiera ed extra alberghiera, soprattutto nelle zone rurali, che permette ai turisti itineranti di 

poter prolungare la vacanza nel territorio una volta sbarcati. 

Quanto emerso confrontando le 3 destinazioni analizzate è che l’efficacia di un’unica Autorità 

gestionale è superiore alla suddivisione di competenze specifiche tra numerosi enti autonomi locali. 

Infatti, nella maggior parte dei Paesi europei esiste un Ente pubblico apposito responsabile della 

gestione e manutenzione dei corsi d’acqua, che risulta decisivo nel processo di pianificazione. 

Considerato che i sistemi navigabili possono essere molto ampi e attraversare interi Paesi (è anche 

il caso dell’Italia se si pensa all’idrovia Locarno-Venezia-Trieste), è idoneo credere che lo sviluppo 

efficiente del sistema debba seguire un progetto di pianificazione unitario, fondato su linee guida e 

procedure standardizzate o simili, e che, di conseguenza, un unico ente gestionale senza 

commistione di interessi sia la soluzione organizzativa più adeguata.  

Una governance diffusa tra attori privati e pubblici si riscontra nelle destinazioni turistiche affermate 

a livello internazionale, mentre governance maggiormente centralizzate e composte da enti pubblici 

sono presenti nelle aree in cui l’offerta turistica del settore non è ancora consolidata ed è composta 

prevalentemente da operatori locali di piccole e medie dimensioni. Ad ogni modo, gli enti pubblici 

hanno sempre un ruolo determinante nella pianificazione e nelle politiche di sviluppo del settore e, 

in particolar modo inizialmente, quando il settore turistico non è consolidato. Per rendere un 

sistema navigabile efficiente e permetterne lo sviluppo turistico è necessario che si verifichi un 

impulso positivo da parte delle amministrazioni pubbliche: successivamente, la profusione e 

l’ampliarsi degli operatori turistici e delle associazioni rappresentanti gli interessi di specifiche 

attività o della popolazione locale determina la condivisione della governance da parte del settore 
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pubblico. Le strategie di sviluppo devono essere bilanciate tra competitività e sostenibilità: 

l’obbiettivo deve essere di incrementare le performance economiche e la qualità dell’offerta della 

destinazione anche attraverso la salvaguardia del territorio e l’apporto di benefici alla popolazione 

locale. L’azione strategica deve essere attuata con un’ottica complessiva e di lungo termine, in grado 

di coinvolgere tutti gli attori, dagli enti pubblici agli operatori professionali, tramite il sostegno 

all’intero sistema di offerta turistica, e, nello specifico, agli operatori nazionali e di piccola-media 

dimensione, alle iniziative di qualità, di innovazione e di sostenibilità e alla creazione di relazioni 

collaborative qualificanti tra gli attori. 
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Conclusioni 
 

A seguito del lungo periodo di abbandono delle vie fluviali che ha caratterizzato la prima metà del 

‘900, si è assistito in tutta Europa ad una crescente necessità delle comunità di riappropriarsi del 

contesto fluviale, in quanto considerato un elemento naturale in grado di migliorare la qualità della 

vita della popolazione locale apportando inoltre vantaggi di tipo economico. Il processo di 

riqualificazione dei contesti fluviali è in atto da oltre trent’anni, con velocità di attuazione anche 

molto diverse, raggiungendo in alcune zone risultati pregevoli ed in altre miglioramenti molto lenti, 

ma confermandosi ad ogni modo un processo in atto ed in movimento. Diversi Paesi e destinazioni 

hanno ampliato le reti navigabili, hanno sviluppato il traffico commerciale e quello turistico, le 

hanno rese funzionali alla navigazione ed integrate al territorio circostante. I programmi di 

finanziamento dell’Unione Europea sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del settore 

fluviale a livello europeo, perché fungono da propulsore allo sviluppo e, in una certa misura, 

standardizzano i processi di evoluzione del sistema fluviale. Anche se a velocità notevolmente 

diverse, si evidenzia oggi un processo di miglioramento complessivo dei contesti fluviali a livello 

europeo. 

Il turismo fluviale rimane un’attività turistica di nicchia: ciò che caratterizza questo turismo è il 

contatto con la natura, che risulta essere un elemento di attrattività principale per tutti i segmenti 

di domanda delle attività turistiche fluviali; gli interessi primari complementari riguardano la cultura, 

il relax, la gastronomia e lo sport. Analizzando le attività fluviali è emerso come la maggior parte 

degli operatori turistici più rilevanti del settore svolgano attività di navigazione turistica 

prevalentemente destinate ad una domanda non locale, mentre la popolazione locale è 

preponderante per le pratiche svolte privatamente, quali il diporto privato, le attività di prossimità 

e lungo il fiume. 

Delle 4 attività turistiche di navigazione principali, l’attività escursionistica conta il maggior numero 

di operatori a livello europeo e realizza i migliori risultati economici, anche se risulta difficile poterli 

stimare a livello europeo, a causa della mancanza di dati e studi di settore se non a livello locale. 

L’attività è diffusa in tutti i fiumi, ma si riscontra un’elevata concentrazione nelle città culturali 

europee generalmente oggetto di visita del turismo di massa. Il settore delle crociere fluviali è in 

grande espansione da circa 10 anni: gli operatori del settore, che sono principalmente consolidate 

compagnie internazionali, hanno investito fortemente nel settore parallelamente alla continua 

crescita della domanda. Le crociere fluviali realizzano annualmente oltre 400 milioni di €, operando 
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lungo i grandi fiumi e canali che compongono la rete fluviale europea adibita principalmente al 

commercio. Le soste avvengono principalmente presso le grandi città culturali del continente, che 

in genere sono situate lungo i principali fiumi europei. La vacanza in barge è un’attività di nicchia del 

settore ed è principalmente concentrata in Francia: nonostante operino solo un centinaio di barges 

a livello europeo, i risultati del settore sono comunque rilevanti (circa 20 milioni di € di fatturato 

l’anno) per l’elevato prezzo della vacanza, indirizzata prevalentemente ai segmenti di domanda 

dotati di un’elevata capacità di spesa. D’altra parte, il fatto che gli operatori siano prevalentemente 

piccoli e riconducibili ad attività familiari rende questa attività quella più fragile del settore. La 

locazione di houseboat è ben affermata, producendo oltre 65 milioni di € l’anno, in gran parte 

realizzati dai pochi operatori consolidati che operano a livello internazionale. L’attività è concentrata 

soprattutto in Francia, ma anche le altre destinazioni europee in cui si è sviluppata sono ormai 

consolidate nel mercato. Le vacanze in barges e la locazione di houseboat hanno visto nell’ultimo 

decennio un trend di decrescita caratterizzato da performance annuali scostanti. Si ritiene sia 

necessario un adattamento dell’offerta all’evoluzione della domanda, più pretenziosa in termini 

qualitativi ed orientata ad imbarcazioni adatte alla navigazione in famiglia piuttosto che in gruppo. 

I recenti investimenti degli operatori mirano a soddisfare questi nuovi bisogni e sono un segno di 

fiducia degli operatori in una futura ripresa del settore. Ad ogni modo, si tratta attualmente di due 

mercati maturi e consolidati, che godono di un’elevata percentuale di clientela fidelizzata. Entrambe 

le attività, che si sviluppano lungo le vie navigabili di piccole e medie dimensioni, si sono rivelate 

importanti per favorire lo sviluppo turistico delle aree rurali generalmente poco frequentate da 

flussi turistici ed in alcuni casi sono state decisive per la nascita di destinazioni turistiche oggi note 

a livello mondiale, quale il Canal du Midi e la Borgogna.  

Dagli studi visti precedentemente è emerso che anche l’impatto economico diretto che il turismo 

fluviale ha sul territorio (quindi le spese effettuate dai turisti durante la vacanza) è considerevole, 

anche a causa del prolungamento delle vacanze pre o post crociera nello stesso territorio. Oltre ai 

benefici economici diretti, la presenza del turismo fluviale fornisce un ulteriore impulso alle 

economie locali attraverso l’offerta di posti di lavoro, nuova imprenditorialità ed investimenti. Mano 

a mano che il settore si sviluppa si evidenzia una maggiore sensibilità da parte delle comunità locali 

e delle istituzioni pubbliche alla salvaguardia e allo sviluppo del contesto fluviale, tramite la 

creazione di infrastrutture e servizi orientati ad integrare il fiume al territorio circostante, favorendo 

in tal modo anche la partecipazione della popolazione locale durante il tempo libero, con effetti 

positivi sulla salute ed incrementando ulteriormente il beneficio economico dell’area in prossimità 
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del fiume. Il turismo fluviale è quindi capace di sviluppare circoli virtuosi in grado di incrementare la 

competititvità e la sostenibilità di una destinazione turistica e, via via, anche dei territori circostanti. 

Nonostante il prodotto turistico assuma in ogni destinazione delle caratteristiche peculiari derivanti 

dall’unicità del contesto in cui è inserito, che a sua volta lo determina e caratterizza, è emerso dallo 

studio delle specifiche destinazioni di riferimento come aree molto diverse in termini geografici, 

geomorfologici e di attrattività culturale, quali il Canal du Midi e il Meclemburgo, abbiano entrambe 

saputo valorizzare il contesto fluviale e, tramite esso, il territorio circostante attraverso lo sviluppo 

delle attività turistiche. Nella maggior parte dei casi i fattori in grado di migliorare il contesto fluviale, 

quali la salvaguardia di esso, la realizzazione di punti d’ormeggio, di piste ciclopedonali e di servizi 

di collegamento tra il fiume ed i centri abitati, la diffusione di strutture ricettive, ristoranti e attività 

commerciali sono favorevoli sia al rafforzamento della domanda turistica sia alla partecipazione 

della popolazione locale. 

La definizione di una strategia di sviluppo territoriale che miri a valorizzare le vie d’acqua ed il 

contesto che ne gravita attorno è determinante perché il settore turistico possa svilupparsi. Ai primi 

stadi di sviluppo, quando ancora non si sono consolidati attori privati e una tradizione turistica 

rilevante, le pubbliche amministrazioni assumono un ruolo di primaria importanza, in particolar 

modo per il fatto di essere proprietarie e responsabili della gestione dei corsi d’acqua. Il compito di 

maggiore rilevanza delle amministrazioni pubbliche è la creazione di un sistema navigabile 

funzionante e funzionale alla pratica turistica. L’attuazione di politiche pubbliche mirate alla 

gestione efficiente ed al potenziamento del contesto fluviale hanno un ruolo decisivo per lo sviluppo 

del settore, in quanto fungono da sostegno e danno fiducia agli imprenditori, che investono, si 

diffondono, creano innovazione, danno un supporto notevole al miglioramento del contesto fluviale 

e alla sua promozione, anche a livello mondiale, e solitamente in maniera molto efficace tramite 

Internet. Con l’affermarsi delle attività turistiche e al crescere d’importanza del contesto fluviale per 

le comunità locali, nuovi attori assumono ruoli rilevanti nella definizione dello sviluppo del territorio 

fluviale, quali le grandi aziende turistiche del settore, i consorzi e le associazioni. Destinazioni quali 

il Canal du Midi e il Meclemburgo, che hanno tratto un notevole vantaggio dalle politiche pubbliche 

locali, conoscono oggi una condivisione delle governance tra più attori, anche di matrice privata. Le 

strategie di sviluppo in atto in queste destinazioni sono caratterizzate dalla consapevolezza diffusa 

tra tutti gli attori del ruolo fondamentale che il contesto fluviale ricopre nel territorio e, difatti, si 

evidenzia un orientamento mirato alla sua salvaguardia e miglioramento in chiave economica e 

sostenibile.  
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Contrariamente, in Italia si denota ancora uno scarso interesse nei confronti dei sistemi navigabili 

da parte delle amministrazioni e della società in generale. Gli attori principali che determinano le 

strategie di sviluppo territoriale manifestano un notevole disinteresse per le potenzialità offerte dai 

sistemi navigabili esistenti, anche a causa di una disinformazione diffusa. Il nord Italia è 

caratterizzato da un’elevata presenza di fiumi e di canali di grande rilevanza storica, che creano un 

sistema navigabile di notevole dimensione e di grande attrattività per la ricchezza di risorse naturali 

e culturali. Il turismo fluviale italiano si è sviluppato attorno al fascino di Venezia e della sua laguna: 

operatori turistici fluviali di ogni genere operano in laguna e, qui, per sua natura, anche la 

popolazione locale è fortemente attiva nel settore. D’altra parte, al di fuori della Laguna di Venezia 

le attività turistiche fluviali sono ancora sporadiche e così anche la partecipazione della popolazione 

locale. La continua opera di sensibilizzazione da parte degli operatori turistici e le linee guida di 

sviluppo proposte dall’Unione Europea hanno ravvivato l’attenzione degli enti pubblici al settore: la 

rimessa in funzione di opere fluviali (e in alcuni casi la loro realizzazione ex novo) ha permesso lo 

sviluppo di nuovi itinerari turistici ai tratti fluviali collegati alla laguna di Venezia, quali il canale del 

Brenta, il Sile, la Litoranea Veneta e quindi il Friuli Venezia Giulia, il Po. D’altra parte, è stato oramai 

evidenziato come il modello gestionale delle vie fluviali vigente in Italia, che prevede un’eccessiva 

suddivisione delle competenze tra numerosi attori pubblici locali, risulta essere molto meno 

efficiente di un modello gestionale che prevede una singola Autorità centrale responsabile, 

soprattutto per l’incapacità di creare una strategia di sviluppo unitaria e condivisa nella 

destinazione, senza cui risulta difficile realizzare una rete navigabile efficiente e valorizzare il 

contesto territoriale in ottica turistica e sostenibile. In prospettiva futura, se da un lato è difficile 

credere che si possa adottare un modello gestionale centralizzato a livello nazionale come avviene 

nella maggior parte dei Paesi europei, in quanto sarebbe necessaria una ristrutturazione radicale di 

ampie dimensioni e con notevoli conseguenze, dall’altro si evidenzia la necessita di intervenire sul 

modello gestionale attualmente vigente attraverso la redistribuzione delle competenze tra le 

pubbliche amministrazioni in modo tale che sia possibile definire strategie unitarie a livello di 

destinazione fluviale e realizzarle in maniera efficace e coerente con il territorio. 
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