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INTRODUZIONE 

 

Il presente testo si pone come obiettivo quello di analizzare la fattibilità di uno sviluppo 

economico locale, pur agendo nella tutela dell’ambiente naturale e socio-culturale della 

comunità interessata. Viene quindi mossa l’ipotesi di ricorrere alla gestione del sistema 

della domanda-offerta in ambito turistico, in quanto, stando ai dati diffusi dall’UNWTO 

(United Nations World Tourism Organization) e del WTTC (World Travel and Tourism 

Council), l’Industria Turistica risulta essere la più grande attività economica al mondo, 

sia per volume d’affari, sia per quantità di individui e settori produttivi che riesce ad 

interessare.  

Le modalità di management del fenomeno turistico possono essere le più disparate, ma in 

questa occasione, si vuole proporre il suo accostamento al concetto di sostenibilità. Ciò 

che si vuole dimostrare è che attraverso la promozione e l’attuazione del Turismo 

Sostenibile sia possibile raggiungere lo sviluppo economico e allo stesso tempo tutelare 

l’integrità delle risorse naturali e il mantenimento dell’identità culturale e tradizionale 

della società locale, le quali rappresentano il core del prodotto turistico proposto dalle 

destinazioni. Il fine ultimo è quello di mantenere un elevato grado di attrazione della 

località e garantirne il godimento delle risorse alle generazioni attuali e future.  

Tuttavia, per far sì che tale scenario diventi realtà, è necessario che vi sia collaborazione 

tra tutti gli stakeholder, compresi operatori di settore, autorità pubbliche, associazioni, 

turisti e popolazione in generale. In più, il comparto che si occupa dell’offerta turistica, 

dovrà muoversi secondo i principi dello sviluppo sostenibile, ma allo stesso tempo, in 

fase di ideazione e progettazione del proprio prodotto, dovrà verificarne la fattibilità, sia 

nel caso in cui si tratti di un prodotto frutto del lavoro di un operatore privato, sia che 

rappresenti un’iniziativa della Pubblica Amministrazione. Risulta perciò di primaria 

importanza conoscere il contesto nel quale ci si va ad immettere, e in particolare, 

conoscere le caratteristiche della domanda turistica, in modo da programmare azioni ad 

hoc e dirigerle verso determinati target i quali, a loro volta, dovranno essere sensibilizzati 

ad adottare comportamenti di consumo all’insegna della sostenibilità. Ovviamente, 

affinché i propri prodotti-sostenibili si diffondano e vengano accolti gradevolmente dal 

mercato turistico, si dovrà ricorrere a strumenti e pratiche di comunicazione che, per 
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essere efficaci, dovranno differenziarsi a seconda della tipologia di offerta e del target che 

si vuole raggiungere direttamente e/o potenzialmente. Così facendo, sarà possibile 

influenzare la domanda e condurla verso una modalità di fruizione delle risorse dei luoghi 

ospitanti più sostenibile, sia per quanto riguarda l’ambito ambientale che per quello 

gestionale della località. I risultati finali saranno, quindi, una migliore qualità 

dell’ambiente naturale e artistico-patrimoniale, un maggior grado di rispetto e 

integrazione che permetteranno una piacevole convivenza tra comunità residente e flusso 

turistico, e un aumento in termini quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, qualora la 

ricchezza prodotta e portata dal fenomeno turistico venga ridistribuita sul territorio sotto 

forma di investimenti.  

Tuttavia, per poter attuare piani strategici, presentare prodotti o adottare un 

comportamento di consumo che agisca in maniera sostenibile, è necessario acquisire una 

conoscenza graduale dei concetti di Sostenibilità, di Sviluppo Sostenibile e infine di 

Turismo Sostenibile. È proprio per questo che il presente testo si adatta sia agli operatori 

di settore e al comparto della domanda turistica, sia ai cittadini che vogliono tutelare 

attivamente le risorse materiali e immateriali del proprio habitat. 

A tal fine, nella prima parte di questo lavoro si presenta una panoramica dell’evoluzione 

storica, concettuale e normativa che ha condotto all’elaborazione della nozione di 

Turismo Sostenibile sul piano internazionale, europeo e nazionale, partendo da quella di 

Sostenibilità e passando attraverso quella di Sviluppo Sostenibile. Vengono, inoltre 

presentati i punti salienti che, aggiornati ad aprile 2014, hanno portato alla stesura di 

Documenti, Carte e Dichiarazioni contenenti i principi e le linee guida che i numerosi 

stakeholder, agenti a vari livelli della società, sono invitati ad accogliere e mettere in 

pratica con azioni concrete.  

Segue un’analisi della domanda turistica e del suo mutamento qualitativo a livello 

generale, e contingente al contesto italiano. Nel primo caso, data la scarsità di dati 

scientifici relativi al cambiamento qualitativo della natura delle richieste dei consumatori-

turisti su scala globale, si è fatto ricorso all’analisi dell’offerta turistica, partendo dal 

presupposto che quest’ultima costituisca la risposta ai bisogni da soddisfare presentati sul 

mercato rendendo possibile, così, la realizzazione di una panoramica indicativa sullo stato 

dell’arte. Per quanto riguarda invece il contesto italiano, è stato possibile reperire dati 
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statistici, seppur derivanti da analisi non probabilistiche, che ne hanno permesso una 

valutazione più agevole e vicina alla reale qualità della domanda turistica, in quanto 

direttamente interpellata, anche se si è trattato di una parte marginale della stessa.  

Si passa, poi, alla presentazione della situazione locale, portando ad esempio l’ambiente 

veneziano e le iniziative sostenibili attuate per affrontare l’emergenza derivante dagli 

impatti prodotti dall’ingente flusso turistico che ogni anno interessa il territorio comunale 

della città della Serenissima. Viene, perciò presentato lo stato dell’arte delle esternalità 

derivanti dagli impatti che il Turismo ha provocato e che ha condotto le autorità ad agire 

per arginarne gli effetti. Successivamente, vengono riportati i numeri e le caratteristiche 

della massa turistica che sceglie come meta della propria vacanza il territorio del Comune 

di Venezia. Lo scenario ottenuto risulta essere piuttosto concreto e vicino alla reale 

situazione dei fatti, proprio perché è stato permesso l’accesso a dati ufficiali, frutto del 

lavoro di ricerche statistiche condotte da personale altamente qualificato e professionale. 

Infine, il testo si conclude riportando un caso di studio rappresentato da “Fuorirotta – 

l’altra mappa di Venezia”, progetto sviluppato dalla Pubblica Amministrazione locale in 

campo di promozione del Turismo Sostenibile e costituito da una mappa in formato sia 

digitale che cartaceo all’interno della quale sono raccolte alcune realtà che hanno sede e 

che operano attivamente sul territorio comunale veneziano in ambito di sostenibilità e di 

commercio equo e solidale. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare sia i turisti, sia i 

cittadini verso stili di vita più equi e sostenibili, al fine di contenere i danni provocati da 

anni di comportamenti di consumo poco attenti ai bisogni e al rispetto delle risorse 

patrimoniali naturali e artistico-culturali locali. Vengono inoltre elencati i punti di forza e 

di debolezza del progetto, presentando le soluzioni ottime che ridurrebbero notevolmente 

il rischio di una sua scarsa efficacia. 
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1. IL CONCETTO di SOSTENIBILITÀ 

 

1.1 Sostenibilità e sviluppo sostenibile in ambito internazionale 

 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile, ancor prima di riguardare il turismo, è stato 

presentato sul piano internazionale come una delle possibili declinazioni di quello legato 

alla sostenibilità e come proposta da affiancare alla logica della crescita intesa nel senso 

prettamente economico.  

Partendo dal concetto di Sostenibilità, questo deriva dalla letteratura scientifica, in 

particolare in ambito naturalistico e ambientale, ed è collegato alla gestione delle risorse. 

Infatti, si intende sostenibile la gestione di una risorsa rinnovabile se con lo sfruttamento 

non si supera la soglia della sua capacità di riproduzione. Risulta perciò evidente che 

questo concetto non può essere applicato anche alla gestione di risorse non rinnovabili in 

quanto, non potendole riprodurre, non si può nemmeno parlare di una soglia limite dato 

che qualsiasi grado di utilizzo conduce inevitabilmente al loro esaurimento totale. 

Dall’applicazione del concetto di sostenibilità a singole risorse naturali, si è passati ad 

estenderlo all’intero sistema globale, non solo in termini naturalistici-ambientali, ma 

anche economici. 

È da qui che parte la creazione del tema dello Sviluppo Sostenibile. 

Procedendo per gradi, è necessario partire dall’analisi dell’associazione tra i termini 

“sviluppo” e “sostenibile”. Etimologicamente parlando, se si va a verificare il loro 

significato in un qualsiasi dizionario, si ottiene: 

- “sviluppo s. m. [der. di sviluppare (deverbale a suffisso zero)].  

a. L’azione di sviluppare, il fatto di svilupparsi e di essere sviluppato; il 

procedimento e il modo con cui si attua; aumento, accrescimento o incremento: 

[...] Con usi e sign. scient. e tecn. più precisi: s. economico, la situazione di un 

paese, di una regione o di un’area geografica in cui si registra una crescita, nel 

tempo, delle principali grandezze economiche [...] alla quale si accompagna una 
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continua innovazione delle tecnologie impiegate nella produzione di beni e 

servizî”1;  

- “sostenìbile agg. [der. di sostenere].  

1. a. Che si può sostenere: una tesi difficilmente sostenibile.  

b. Che può essere affrontato: una spesa s.; questa situazione non è più 

sostenibile.  

2. estens. Compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse ambientali: 

energia s.; sviluppo s. (v. sviluppo, n. 1 a)”2. 

Apparentemente, unendo questi due termini, si andrebbe a creare un ossimoro in quanto il 

primo implica lo sfruttamento continuo e illimitato nel tempo delle risorse naturali 

attraverso l’applicazione delle tecnologie ai fini del miglioramento delle condizioni degli 

individui, mentre il secondo racchiude in sé il concetto di limitazione nell’utilizzo delle 

stesse. Inoltre, il primo concetto è prettamente legato alla sfera economica e socio-

demografica, mentre il secondo a quella ambientale tra le quali non sempre vi è 

correlazione o comprensione. 

Ciononostante, l’accostamento dei due concetti assume significato ed è realizzabile in 

termini pratici grazie all’interazione e integrazione di diverse aree disciplinari 

individuabili in:  

- area ambientale: affrontare tutti i problemi legati alla gestione delle risorse 

naturali quali l’inquinamento, lo sfruttamento di risorse rinnovabili, ecc.; 

- area demografica: numero di abitanti che il pianeta è in grado di sostenere, 

distribuzione della popolazione, differenze tra aree ricche e povere a livello 

globale, ecc.; 

                                                           

 

1 Treccani.it - L’Enciclopedia italiana, < http://www.treccani.it/vocabolario/sviluppo/>, 

(17-04-2014) 

 

2 Treccani.it - L’Enciclopedia italiana, < http://www.treccani.it/vocabolario/sostenibile/>, 

(17-04-2014) 

http://www.treccani.it/vocabolario/sostenere
http://www.treccani.it/vocabolario/sviluppo/
http://www.treccani.it/vocabolario/sostenibile/
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- area economica: problematiche legate alla crescita del reddito e alla sua 

distribuzione all’interno dei confini sia nazionali che globali. 

Infine, affinché il tema dello sviluppo sostenibile possa essere affrontato adeguatamente e 

tradotto in azioni pratiche, è previsto l’intervento di un ulteriore settore, e cioè quello che 

comprende una serie di strumenti nazionali e internazionali governati dalle varie 

istituzioni3 le quali, nel corso degli anni, si sono impegnate attivamente attraverso 

Conferenze e Dichiarazioni. 

Sebbene siano state avanzate teorie precedenti relative allo sfruttamento delle risorse, la 

consapevolezza della necessità di porvi delle limitazioni in modo da salvaguardare 

l’ambiente naturale trova il suo turning point agli inizi degli anni Settanta nei Paesi 

avanzati.  

La materializzazione di questo punto di svolta è costituita dal rapporto Limits to Growth 

pubblicato e presentato nel 1972 da Meadows, membro del MIT (Massachussetts 

Institute of Technology) e commissionatogli dal Club di Roma (associazione non 

governativa che analizza le problematiche della società globale contemporanea e propone 

soluzioni)4. L’effetto dirompente di tale lavoro fu dovuto alla presentazione di 

problematiche a seguito di un’analisi economica e alla proiezione di uno scenario futuro 

nel quale, senza un cambio di rotta nello sfruttamento delle risorse naturali, il progresso 

economico e soprattutto l’umanità si sarebbero certamente trovati ad affrontare 

conseguenze catastrofiche5. In particolare, nel rapporto era contenuta un’analisi sistemica 

                                                           

 

3 Lanza A., (2006), Lo Sviluppo Sostenibile – Risorse naturali e popolazione, consumo e 

crescita economica: soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita delle 

generazioni future, Il Mulino, Bologna  

 

4 Meadows D. H., Meadows D. L., Renders J., Beherens W. W., (1972), The Limits to 

Growth, Universe Books, New York 

 

5 Tinacci Mosello M., (2008), Politica dell’ambiente – Analisi, Azioni, Progetti, il 

Mulino, Bologna, 69-71 
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basata sulla stima e la relazione tra i trend di cinque variabili rappresentate da: 

popolazione, produzione industriale, risorse naturali, produzione alimentare e 

inquinamento. Partendo dai dati di crescita contemporanei, lo studio si proponeva di fare 

delle previsioni su dei possibili scenari futuri variando le condizioni e i parametri delle 

variabili. Il risultato è stato che indipendentemente dall’effettiva quantità di risorse a 

disposizione, se i numeri reali delle variabili avessero continuato a salire 

esponenzialmente così come registravano i dati di quel periodo, i risultati si sarebbero 

visti prima del XXI secolo. 

 

 

 

 

Tuttavia, prima di arrivare al momento di massimo declino, la società umana si sarebbe 

trovata di fronte alla scarsità di risorse, alla quale avrebbe risposto con vere e proprie 

guerre e con l’aumento dei prezzi dei beni che a loro volta avrebbero condotto 

Figura: Trend previsti nel rapporto Limits to Growth di Meadows 
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all’avanzamento tecnologico ai fini di sostituire o risparmiare le risorse, cosa che non 

avrebbe bloccato, ma solo rallentato, il loro esaurimento. 

Nonostante i moniti comunicati dal MIT il trattato non fu preso in considerazione dagli 

economisti, soprattutto perché proponeva come soluzione la cosiddetta “crescita zero”, 

assolutamente inammissibile, specialmente in un periodo di boom economico. In altri 

contesti, però, suscitò numerosi dibattiti incentrati sul problema della reale possibilità che 

le risorse arrivino al loro esaurimento e nemmeno un anno dopo la pubblicazione del 

trattato si è verificata la prima crisi petrolifera, facendo finalmente aprire gli occhi a tutti 

coloro che credevano di regolare lo sfruttamento delle risorse basandosi esclusivamente 

sulle dinamiche del mercato6. Di conseguenza, all’interno delle società avanzate ha 

cominciato a radicarsi l’idea in base alla quale senza un’adeguata politica ambientale, nel 

corso del XXI secolo si susseguiranno numerose catastrofi. Tale convinzione non è mai 

stata confutata, ma anzi, sembrerebbe che si stia sempre più materializzando di fronte ai 

nostri occhi considerati i vari disastri naturali tra cui gli tsunami del 2004 nel Sud-Est 

asiatico e del 2011 in Giappone, i terremoti e le alluvioni degli ultimi anni. 

Tornando ad analizzare l’evoluzione del concetto di Sostenibilità verso quello di 

Sviluppo Sostenibile, dalla pubblicazione di Limits to Growth si susseguirono numerosi 

incontri e conferenze aventi come tema centrale il rapporto tra sviluppo economico e 

tutela dell’ambiente. 

Infatti, sempre nel 1972, a Stoccolma si tenne la Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano, frutto delle sollecitazioni derivanti dal fenomeno delle piogge acide 

abbattutesi in Scandinavia e la cui responsabilità fu imputata alle emissioni inquinanti 

delle industrie del Regno Unito, introducendo il problema dell’inquinamento 

transfrontaliero sul piano della politica internazionale. In questa occasione è nata l’UNEP 

(United Nations Environmental Programme), cioè un programma delle Nazioni Unite con 

il compito di coordinare e sostenere le politiche ONU relativamente all’ambito di tutela 

ambientale. Al termine della conferenza venne adottata la cosiddetta Dichiarazione di 

Stoccolma costituita da 26 principi, i quali sanciscono esplicitamente il rispetto 

                                                           

 
6 Tinacci Mosello M., (2008), Politica dell’ambiente – Analisi, azioni, progetti, il Mulino, 

Bologna, 43 - 45 
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dell’ambiente e delle sue risorse come compito dell’umanità, intesa sia come singoli 

individui, sia come Istituzioni. Funge così da testimonianza della consapevolezza 

dell’importanza di attuare politiche ambientali nelle relazioni interne ed esterne agli Stati. 

Ma il primo vero e proprio momento in cui si è assistito all’unione del concetto di 

sostenibilità a quello della crescita economica è da registrarsi nel 1987, quando a seguito 

della firma del Protocollo di Montreal venne pubblicato il rapporto della WCED (World 

Commission on Environment and Development) intitolato Our Common Future (detto 

anche “Rapporto Brundtland” dal nome della donna ministro norvegese che presiedeva la 

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo) all’interno del quale appare per la 

prima volta una definizione di sviluppo sostenibile: 

“In essence, sustainable development is a process of change in which the 

exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 

technological development; and institutional change are all in harmony and 

enhance both current and future potential to meet human needs and 

aspirations”7 

Tale definizione vuole sottolineare la necessità di controllare lo sviluppo economico al 

fine di non superare la capacità di carico dell’ambiente, così da assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e allo stesso tempo non 

compromettere la possibilità a quelle future di soddisfare i propri. 

Di conseguenza, risulta evidente che lo scopo della Commissione non fosse quello di 

frenare la crescita e lo sviluppo economico imponendo dei limiti assoluti, bensì quello di 

presentare dei limiti relativi legati all’organizzazione tecnologica e sociale nell’uso delle 

risorse ambientali e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle azioni umane. 

L’obiettivo risulta essere, quindi, quello di trovare una compatibilità tra le attività 

economiche e le esigenze sociali, le quali a loro volta sono strettamente legate 

all’ambiente naturale. 

                                                           
 

7 Brundtland G. H., Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future, (20-03-1987), <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>, (23-

01-2014) 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Figura 1: Schema dello Sviluppo Sostenibile   

 

 

Tuttavia, la Commissione era pienamente consapevole dell’esistenza di diversi e 

importanti ostacoli alla realizzazione di tale progetto, e cioè: 

- la forte dipendenza dai combustibili fossili, causa di piogge acide, effetto 

serra e buco dell’ozono unita alla frequente prevalenza degli interessi 

economici su quelli ambientali da parte sia delle imprese che dei Governi; 

- l’esplosione demografica del Terzo Mondo e il sottosviluppo che può 

provocare danni ambientali qualora si verifichi un’incompatibilità tra 

sviluppo economico e capacità di carico dell’ecosistema; 

- l’inadeguatezza del quadro istituzionale in quanto non esistevano Enti o 

Organi sovranazionali che si prendessero carico di controllare le scelte 

economiche, tecnologiche ed ecologiche a livello globale8. 

In conclusione, il rapporto Our Common Future non vuole negare la possibilità dello 

sviluppo economico né ai Paesi ricchi, né al Terzo Mondo. Tuttavia, attraverso numerosi 

cambiamenti dal punto di vista tecnologico per lo sfruttamento delle risorse, finanziario 

per la distribuzione degli investimenti, istituzionale, ecc., i primi dovrebbero adottare 

                                                           
 

8 ibidem 
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degli stili di vita compatibili con l’ambiente che li ospita, mentre i secondi, dovrebbero 

riuscire a creare delle condizioni tali da poter permettere il soddisfacimento dei propri 

bisogni pur rispettando l’ambiente. 

Un ulteriore passo avanti verso la presa di coscienza della necessità di programmare la 

crescita economica in maniera più sostenibile, fu fatto durante la Conferenza delle 

Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo nel 1992, tenutasi a Rio de Janeiro e la cui base di 

partenza era proprio il lavoro svolto dalla Commissione Brundtland. Il ruolo rivestito a 

livello internazionale da questa Conferenza è sicuramente fondamentale sia per i temi 

trattati che hanno dimostrato discordanze tra le posizioni prese dai partecipanti, sia per il 

fatto di aver rappresentato il primo grande Summit successivo al crollo dell’Unione 

Sovietica. 

Parteciparono 183 governi e furono adottati diversi documenti tra cui la Dichiarazione di 

Rio che fungeva da documento sostitutivo alla Carta della Terra. Questa doveva essere 

l’obiettivo principale della conferenza in quanto era stata pensata come il documento 

all’interno del quale raccogliere e sancire direttive di comportamento dell’uomo (come 

singolo individuo e come istituzione) nei confronti delle risorse naturali e allo stesso 

tempo gettare le basi per la creazione di un diritto dell’ambiente internazionale e 

prevedere, così, anche obblighi e relative sanzioni. Vista l’impossibilità di realizzare 

questo documento, in alternativa è stata creata la Dichiarazione di Rio, contenente 27 

principi aventi come tema principale l’integrazione tra sviluppo (economico e sociale) e 

ambiente, rivelandosi un documento ricco di tematiche politiche, ma totalmente privo di 

aspetti vincolanti che potessero permettere un maggior controllo sui comportamenti dei 

singoli Stati9. 

Altro documento dai caratteri rilevanti redatto in questa occasione e a seguito 

dell’accertamento del degrado del Globo dal punto di vista sociale, economico e 

ambientale, fu l’Agenda 21, sottoscritta da tutti i paesi della Terra e nel quale venivano 

presentati i problemi e le azioni da compiere per avviarli a soluzione entro il XXI 

                                                           
 

9 Lanza A., (2006), Lo Sviluppo Sostenibile – Risorse naturali e popolazione, consumi e 

crescita economica: soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita delle 

generazioni future, Il Mulino, Bologna 
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secolo10. Tale dossier era diviso in quattro parti che affrontavano le principali 

problematiche da controllare e risolvere con un atteggiamento sostenibile: 

1. “Social and economic dimensions”: relativa alla sfera sociale e decisionale 

per lo sviluppo sostenibile del Sud e del Nord del mondo; 

2. “Conservation and management of resources for development”: relativo 

allo sfruttamento delle risorse rinnovabili e allo smaltimento di rifiuti 

pericolosi, pur rispettando l’ambiente; 

3. “Strengthening the role of major groups”: relative ai ruoli da rivestire nello 

sviluppo sostenibile da parte dei maggiori gruppi sociali (donne, bambini, 

lavoratori, industrie, ONG, ecc.); 

4. “Means of implementation”: strumenti tecnico-scientifici, finanziari, 

giuridico-istituzionali, formativi e informativi per il perseguimento dello 

sviluppo sostenibile11. 

Successivamente, in base a quanto stabilito nella terza sezione del documento, ogni paese 

ha elaborato una propria Agenda 21 a livello nazionale e in molti casi anche locale. 

Sempre a Rio, durante la stessa Conferenza furono elaborati anche altri documenti di 

settore tra i quali, però, fu accolta solo la Convenzione sui cambiamenti climatici, la 

quale poneva come obiettivo quello di limitare le emissioni di gas serra ad un livello tale 

che l’azione dell’uomo non avrebbe portato alcun danno all’ambiente12.  

                                                           
 

10 Tinacci Mosello M., (2008), Politica dell’ambiente – Analisi, azioni, progetti, il 

Mulino, Bologna, 73-75 

 

11 United Nations Sustainable Development,  Agenda 21, dal 3 al 14-06-1992, 

<http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf >, (24-01-2014) 

 

12 Nazioni Unite, (1992) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, Rio de Janeiro 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf%20
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Anche in questo caso, al suo interno non era stato stabilito alcun tipo di vincolo formale 

al rispetto di quanto accordato, cosa che si riuscì a realizzare solo dopo anni di trattative e 

arrivando al Protocollo di Kyōto redatto nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005, a seguito 

del raggiungimento dei prerequisiti, cioè la ratifica da parte del 55% dei paesi che 

rappresentassero il 55% delle emissioni di gas-serra. 

L’obiettivo era - e rimane - quello di ridurre le emissioni ponendo dei limiti ai paesi 

sviluppati. Tuttavia non venne posta alcuna limitazione ai paesi in via di sviluppo, dando 

la possibilità di attuare il fenomeno dell’emission trading, una vera e propria 

compravendita dei diritti di emissione che vede come protagonisti tutti i paesi della Terra. 

Quindi, non venne negata la possibilità di inquinare in generale, ma solo di produrre nel 

proprio Paese emissioni superiori a quanto stabilito dal Protocollo, dando il permesso di 

trasferire le produzioni più dannose per l’ambiente in Paesi con limiti più tolleranti, con 

conseguenti benefici per chi sposta l’azienda (minori restrizioni e spesso costo del lavoro 

inferiore) e per chi la ospita (ricchezza e lavoro).  

Da qui, sono stati creati negli anni numerosi documenti, convenzioni e programmi tra i 

quali i più rilevanti: 

- la Convenzione di Aarhus nel 1998 con la quale viene data la possibilità ai 

cittadini, considerati degli stakeholder in campo di sostenibilità ambientale, 

di far ricorso alla giustizia nazionale e internazionale in caso di questioni 

ambientali portando ad una maggiore trasparenza relativamente all’azione 

delle Pubbliche Amministrazioni;  

- la Convenzione di Basilea nel 1999 con la quale viene sancito ad ogni 

Paese il diritto di controllo della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti 

pericolosi in modo da incentivare il trattamento dei rifiuti alla fonte, 

riducendo i rischi relativi al trasporto degli stessi, e da tutelare i Paesi in via 

di sviluppo nei quali, piuttosto che portare i rifiuti, sarebbe necessario 

trasferire il know-how per permettere loro una migliore gestione delle 

risorse; 

- la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite nel 2000 con la quale 

vengono presentati otto macro-obiettivi (sradicare la povertà estrema e la 
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fame, rendere universale l’educazione primaria, promuovere l’eguaglianza 

di genere, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, 

combattere malattie come l’AIDS e la malaria, assicurare la sostenibilità 

ambientale, sviluppare rapporti di partenariato per lo sviluppo globale) per 

un futuro non più secolare, ma millenario. Essi toccano tutti i settori dello 

sviluppo sostenibile con particolare attenzione allo stock umano, al capitale 

naturale e alla loro integrazione attraverso la quale ampliare il mercato 

finanziario globale al fine di permettere l’accesso alla tecnologia ai Paesi in 

via di sviluppo e la cancellazione del debito di quelli più poveri. Il termine 

di raggiungimento di tali obiettivi è stato posto per l’anno 201513; 

- Johannesburg Plan of Implementation nel 2002 con il quale vengono 

ribaditi i princìpi di sviluppo sostenibile sanciti a Rio integrandoli con la 

lotta alla povertà, tema centrale della Dichiarazione del Millennio, e con i 

risultati derivanti da altre conferenze. Tuttavia non vengono presi in 

considerazione né il Protocollo di Kyōto né i temi riguardanti la politica 

energetica14. 

- Bali Action Plan, piano d’azione elaborato e accolto dai 192 Paesi 

partecipanti alla Conferenza sui Cambiamenti Climatici svoltasi a Bali nel 

2007. In tale documento, vengono indicate, secondo una vera e propria 

tabella di marcia, le linee guida per effettuare negoziati formali su un 

regime climatico e concluderli entro l’anno 2009 in modo da permettere ai 

governi di effettuare e attuare un futuro accordo climatico entro il 2012. I 

temi di tali negoziati riguardavano la necessità, comprovata dai risultati 

                                                           

 

13 Millennium Goals, gli 8 obiettivi del Millennio, “Cooperazione mondiale allo 

Sviluppo”, 

<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/Millennium.ht

ml>, (18-04-2014) 

 

14 Tinacci Mosello M., (2008), Politica dell’ambiente – Analisi, azioni, progetti, il 

Mulino, Bologna, 78 - 81 

 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/Millennium.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/Millennium.html
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ottenuti da una ricerca scientifica effettuata dal Comitato intergovernativo 

dell’ONU sui cambiamenti climatici, di ridurre sensibilmente le emissioni 

di gas inquinanti al fine di impedire che il riscaldamento globale raggiunga 

livelli pericolosi. Durante la Conferenza, inoltre, sono state prese 

importanti decisioni su svariati temi quali l’avvio di programmi volti alla 

riduzione della deforestazione, il perfezionamento delle disposizioni 

relative all’apertura di un fondo da distribuire ai paesi in via di sviluppo e 

che funga da sostegno per far sì che si adattino alle conseguenze del 

cambiamento climatico, e l’aumento dei finanziamenti per trasferirvi 

tecnologia15;  

- Copenhagen Accord, frutto del Vertice sul cambiamento climatico, detto 

“Cop 15”, ospitato in Danimarca nel dicembre del 2009. In tale occasione, 

115 leader mondiali hanno presentato i loro piani strategici ai fini di 

limitare le emissioni di gas-serra a seguito dei negoziati fatti partire nel 

2006 con il suddetto Bali Action Plan. Viene infatti riconosciuta la 

necessità di agire immediatamente restringendo l’uso del carbonfossile16 

per evitare che il pianeta raggiunga una temperatura globale superiore di 2° 

rispetto a quella dell’epoca preindustriale (attualmente la temperatura 

globale supera quella preindustriale di 0,8° e alcuni esperti sostengono che 

a causa delle azioni passate e odierne sia ormai inevitabile raggiungere la 

                                                           
 

15 Commissione Europea, Conclusa la Conferenza di Bali, “Commissione Europea – 

Rappresentanza in Italia”, 17 -12-2007, 

<http://ec.europa.eu/italia/attualita/archivio/ambiente/116e8609c22_it.htm>, (18-04-

2014) 

 

16 United Nations, Copenhagen Climate Change Conference – December 2009, “United 

Nations – Framework Convention on Climate Change”, 

<https://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php>, (18-04-2014)  

http://ec.europa.eu/italia/attualita/archivio/ambiente/116e8609c22_it.htm
https://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
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soglia di 1°), cosa che porterebbe a danni e catastrofi ambientali 

irreversibili17. 

- Piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 

Millennio, elaborato nel 2010 durante il Vertice delle Nazioni Unite 

tenutosi a New York. In questa occasione è stato fatto il punto della 

situazione sullo stato di avanzamento del raggiungimento dei Millennium 

Goals contenuti nella Dichiarazione del Millennio sopra citata ed è stata 

stesa un’agenda concreta per le azioni che ciascun Membro deve attuare per 

raggiungere gli obiettivi preposti entro il 201518; 

- The Future we want, dichiarazione sottoscritta dai leader mondiali durante 

il Summit della Terra sullo Sviluppo Sostenibile, denominato “Rio+20” e 

tenutosi a Rio de Janeiro nel 2012. Tale documento incoraggia gli Stati a 

promuovere, organizzare e controllare attraverso misure specifiche uno 

sviluppo sostenibile a livello globale. Tuttavia, non vengono predisposte 

linee guida o piani d’azione concreti, traducendosi in un documento 

meramente politico19 20. 

                                                           
 

17 Commissione Europea, Accordo di Copenhagen sul clima: la posizione dell’UE e stato 

di avanzamento dei negoziati, “Commissione Europea – Rappresentanza in Italia”, (13-

10-2009), <http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/copenaghen_it.htm>, 

(18-04-2014) 

 

18 Blanchfield L., Leonardo Lawson M., (2010), The Millennium Developments Goals: 

The September 2010 U.N. High-level Meeting, Congressional Research Service, New 

York 

 

19 Leggett J. A., Carter N. T., (2012), Rio +20: The United Nation Conference on 

Sustainable Development, Congressional Research Service 

 

 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/copenaghen_it.htm
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Restringendo il campo e andando ad analizzare in ambito europeo l’evoluzione della 

presa di coscienza della necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile, è da notare che 

nonostante siano stati accettati sin da subito tutti gli accordi internazionali, inizialmente, 

prevaleva ancora l’ideale di crescita economica. Infatti la politica ambientale definita 

nell’Atto Unico Europeo nel 1987, trovava le sue radici nella necessità di tutelare la 

concorrenza tra gli Stati Membri (da ricordare la prevalenza del diritto comunitario sulla 

legislazione nazionale dei Paesi Comunitari). Tuttavia, negli anni si è assistito ad un 

progressivo avvicinamento ai temi dello Sviluppo Sostenibile. 

Una delle principali tappe è senza dubbio il Trattato di Maastricht nel 1992. In esso, oltre 

ad essere sanciti il passaggio da “Comunità Economica Europea” a “Comunità Europea” 

e i relativi aspetti strutturali degli organi comunitari, vengono stabilite le direttive 

d’azione dei Paesi Membri per uno sviluppo sostenibile. Particolarmente significativo 

risulta essere l’articolo 130 u, comma 1 con il quale viene dichiarato che la politica 

comunitaria per la cooperazione allo sviluppo debba essere complementare a quella degli 

Stati Membri e che debba perseguire lo sviluppo sostenibile economico e sociale dei 

Paesi in via di sviluppo e dei più svantaggiati, unita alla loro integrazione nell’economia 

mondiale e alla lotta alla povertà21.  

In questo modo, viene promosso uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività 

economiche per una crescita sostenibile.  

                                                                                                                                                                             
 

20 Capi di Stato e di Governo e Rappresentative di alto livello incontratisi a Rio de Janeiro 

tra il 20 e il 22 Giugno 2012, The Future we want, <http://www.uncsd2012.org/content/  

documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf>, (16-

04-2014) 

21 European Community, The Maastricht Treaty, Provisions amending the Treaty 

establishing the European Economic Community with a view to establishing the 

European Community , (02-02-1992), < http://www.eurotreaties.com/maastrich tec.pdf>, 

(06-02-2014) 

http://www.uncsd2012.org/content/%20%20documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
http://www.uncsd2012.org/content/%20%20documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
http://www.eurotreaties.com/maastrich%20tec.pdf
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I temi trattati e sanciti con il Trattato di Maastricht furono poi rielaborati e integrati con il 

Trattato di Amsterdam nel 1997, i cui contenuti vennero ripresi, rielaborati e ampliati nel 

2000 a Bruxelles. 

In tale occasione, venne creato il Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente e stilato il 

relativo documento denominato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” valido 

per il decennio 2001 – 2010. In esso erano contenuti gli obiettivi della politica ambientale 

europea fino ed oltre il 2010 e i provvedimenti per la realizzazione di uno sviluppo 

sostenibile dei Paesi della Comunità. Vi è piena consapevolezza del fatto che per riuscire 

ad affrontare le sfide ambientali, sia necessario attuare una pianificazione strategica che 

permetta di influenzare le decisioni prese a tutti i livelli della società, a partire da quello 

istituzionale-politico, fino a quello dei cittadini comuni. Gli obiettivi principali e le azioni 

che l’Europa si prefigge sono: 

- implementare e facilitare l'applicazione della legislazione vigente in materia, 

attraverso la redazione di documenti che normino l’applicazione del diritto 

ambientale, la comunicazione dei risultati derivanti dalla sua attuazione, 

l’implementazione degli standard ispettivi ambientali, la lotta contro il crimine 

ambientale, ricorrendo, nel caso si riscontri il mancato rispetto delle 

normative, alla Corte di Giustizia; 

- integrare le politiche ambientali con quelle relative ad altri ambiti attraverso la 

creazione di meccanismi e strumenti che permettano la realizzazione e il 

controllo dell’integrazione tra gli stessi;  

- collaborare con il mercato ricorrendo ad una migliore comunicazione con lo 

stesso, in particolare incoraggiando le imprese a stipulare accordi di 

autoregolamentazione e a rispettare i requisiti in ambito ambientale, e 

pubblicare report sulle proprie prestazioni. Si vuole inoltre promuovere 

l’adozione di politiche integrate di prodotto e soprattutto l’uso corretto ed 

efficace del marchio ecologico. Per quanto riguarda i compiti specificatamente 

affidati alle istituzioni, queste devono adottare la legislazione europea in 

ambito di responsabilità ambientale (strumento che permette l’individuazione 

delle responsabilità per evitare danni ambientali) e garantire una politica di 

appalti pubblici che rispetti l’ambiente;  
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- coinvolgere e sensibilizzare i cittadini portando ad una modifica del loro 

comportamento garantendo loro l’accessibilità alle informazioni riguardanti 

l’ambiente; 

- far sì che le decisioni relative all’assetto e alla gestione territoriale siano prese 

prendendo in considerazione le problematiche ambientali e quindi promuovere 

lo scambio di esperienze di buone pratiche relative alla pianificazione 

sostenibile la quale deve essere integrata con la politica regionale comune. 

Inoltre, l’integrazione delle tematiche ambientali deve essere fatta anche e 

soprattutto con il settore turistico attraverso la promozione di pratiche e 

comportamenti sostenibili, obiettivo che può essere più facilmente raggiunto 

qualora esista una forma di partenariato che si occupi della sua gestione22. 

È evidente perciò, che grazie a tale Atto si cerca di sensibilizzare la popolazione europea 

a mantenere una valutazione strategica attraverso l’integrazione degli aspetti ambientali 

in ogni politica economica e sociale locale, nazionale e internazionale23.  

Il programma è stato successivamente rinnovato a novembre 2012 al fine di definire le 

politiche da adottare fino al 2020, sancite nel Settimo Programma di Azione per 

l’Ambiente. Anche questo documento concentra la propria attenzione su quattro 

tematiche: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute, risorse naturali 

                                                           
 

22 Commissione delle Comunità Europee, (2001), Comunicazione della Commissione al 

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle 

regioni - sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - 

"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

europee 

 

23 European Commission, 2010: Our future, Our choice - The Sixth Environment Action 

Programme, (2001), 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0031: 

EN:HTML>, (06-02-2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
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e rifiuti, tutte strettamente legate a nove aree di intervento corrispondenti agli obiettivi 

dell’Unione: 

1. Proteggere, conservare e migliorare le risorse naturali dell’Unione; 

2. Trasformare il contesto economico europeo in un’economia a basse emissioni, 

capace di utilizzare efficientemente le risorse e per questo competitivo; 

3. Proteggere la salute e il benessere dei cittadini europei da rischi di natura 

ambientale; 

4. Sfruttare la legislazione europea in campo ambientale al fine di implementare 

la sua applicazione; 

5. Fortificare e migliorare i fondamenti cognitivi e scientifici della politica 

ambientale dell’Unione; 

6. Garantire investimenti che permettano e promuovano le politiche aventi come 

oggetto l’ambiente e il clima tenendo in considerazione le esternalità 

ambientali; 

7. Migliorare l’integrazione tra politiche e ambiente; 

8. Implementare la sostenibilità delle città europee; 

9. Aumentare il grado e l’efficacia di azione dell’Europa nelle sfide ambientali e 

climatiche a livello internazionale24. 

Come si può facilmente notare, anche il Settimo Programma d’azione è incentrato sui 

problemi legati all’utilizzo delle risorse e alla necessità di trasformare le città in contesti 

urbani sostenibili. Tale consapevolezza deriva da una serie di Conferenze europee il cui 

tema centrale era proprio la “città sostenibile”. Queste furono organizzate e si 

susseguirono negli anni a partire dal 1997 con la Prima Conferenza Europea sulle Città 

                                                           
 

24 Parlamento Europeo e Consiglio, (2013), Programma Generale di Azione dell’Unione 

in materia di Ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
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Sostenibili tenuta ad Aalborg, fino all’ultima tenuta a Ginevra a giugno del 2013. In 

quest’ultima sede, sono stati discussi i punti chiave per realizzare uno sviluppo 

sostenibile a scala locale e precisamente cittadina. Arrivando da un contesto di crisi 

economica globale che ha visto il suo inizio nell’anno 2008, è risultato immediatamente 

chiaro che in un periodo di scarsità di risorse e di difficoltà, l’unica soluzione plausibile 

consiste nel volgere le proprie azioni e politiche di sviluppo verso la Sostenibilità, quindi 

le città devono edificare un’economia responsabile non solo in termini ambientali, ma 

anche sociali, al fine di promuovere e valorizzare i rapporti umani. Inoltre viene 

riconosciuto che le aree urbane consumano risorse, ma allo stesso tempo possono 

produrne qualora comprendano e sfruttino i propri punti di forza invece che gettarsi 

immediatamente in una ricerca al di là dei propri confini territoriali. Quindi, è possibile 

creare risorse anche edificando un ponte di collegamento tra le istituzioni pubbliche e il 

settore privato in modo da creare una sinergia positiva che possa portare alla creazione di 

città smart e sostenibili, permettendo così una crescita inclusiva. Altro requisito 

fondamentale per realizzare uno sviluppo sostenibile è la propensione e l’accoglienza del 

concetto di responsabilità non solo europea, ma globale, stringendo allenaze strategiche 

(ad esempio attraverso i programmi europei come “Europa per i Cittadini” grazie al quale 

le città potevano effettuare gemellaggi reciproci) e sostenendo il proprio orientamento e 

apertura al dialogo, requisiti fondamentali affinché vi sia una forte e profonda 

connessione tra governi locali e processi internazionali25. 

Dallo scenario internazionale che è stato appena presentato, è evidente che il concetto di 

Sviluppo Sostenibile è entrato pienamente a far parte della concezione di crescita nel 

contesto globale dei grandi Vertici e soprattutto in quello europeo. Esso porta con sé il 

tema della sostenibilità, il quale è divenuto fondamentale e sovraordinato a tutti gli altri 

obiettivi tanto che risulta essere un requisito basilare in ambito di euro-progettazione al 

fine di riuscire ad accedere ai fondi europei predisposti per ogni Stato Membro26.  

                                                           
 

25 Conference outcome at a glance, 7th European Conference on Sustainable Cities & 

Towns – A Green and socially responsible economy: solution in times of crisis, (2013),  

<http://www.sustainablegeneva2013.org/?lang=en>, Ginevra 

 

http://www.sustainablegeneva2013.org/?lang=en
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Quindi, se si vuole far sì che l’umanità possa continuare a godere a lungo termine delle 

risorse che il Pianeta le offre, è necessario agire secondo le logiche appena riportate e 

sancite nel corso degli anni durante i diversi Summit internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

26 Manassero G., Mallone F., (2006), Guida all’europrogettazione, CAST-Moncalieri, 

Torino 
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1.2 Sostenibilità e Turismo 

 

Come si è visto lo sviluppo sostenibile prevede un’azione sulle dimensioni ambientali, 

sociali ed economiche e considerato che il turismo è un settore che prevede 

intrinsecamente una forte relazione tra questi aspetti, è possibile pensarlo come motore 

propulsivo per uno sviluppo locale sostenibile. 

Non a caso, spostandoci sul palcoscenico internazionale, sin dal 1988 l’UNWTO (United 

Nations World Tourism Organization) ha adottato il concetto di turismo sostenibile, la cui 

definizione corrisponde a: 

“Sustainable tourism development guidelines and management practices are 

applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass 

tourism and the various niche tourism segments. Sustainability principles 

refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism 

development, and a suitable balance must be established between these three 

dimensions to guarantee its long-term sustainability”. 

Quindi, viene sancita la possibilità di applicare il concetto di sostenibilità a qualsiasi 

destinazione e soprattutto a qualsiasi tipologia di turismo, da quello di massa a quello di 

nicchia. In aggiunta, per garantire uno sviluppo turistico durevole nel tempo è necessario 

stabilire un bilanciamento adeguato tra la componente ambientale, economica e sociale. 

L’UNWTO stabilisce anche quali sono i campi d’azione per la realizzazione di tale 

scopo: 

1. Mantenere intatti i processi ecologici essenziali e agevolare la conservazione del 

patrimonio naturale e della biodiversità attraverso un utilizzo ottimale delle 

risorse offerte dall’ambiente, le quali costituiscono l’elemento chiave per lo 

sviluppo turistico; 

2. Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare il loro 

patrimonio materiale e vivente e i valori tradizionali, e contribuire alla 

comprensione e alla tolleranza interculturale; 
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3. Assicurare le operazioni economiche a lungo termine, fornendo e distribuendo 

equamente a tutti gli stakeholder benefici socio-economici, compresi opportunità 

di un impiego stabile e di guadagno, e contribuendo ad alleviare il peso della 

povertà. 

Inoltre, viene sostenuto che per lo sviluppo turistico sostenibile sia necessaria la 

partecipazione informata da parte di tutti i vari portatori d’interessi, così come di una 

forte leadership politica che assicuri una partecipazione diffusa e il consolidamento dei 

consensi. In più, il perseguimento del turismo sostenibile corrisponde ad un processo 

continuo che richiede a sua volta un costante lavoro di monitoraggio degli impatti, al fine 

di apportarvi le eventuali misure preventive e/o correttive. Nel contempo, deve essere 

costantemente mantenuta alta la soddisfazione dei turisti in modo da assicurar loro 

un’esperienza ricca di significato e riuscire, così, a provocare un aumento della loro 

consapevolezza riguardo agli aspetti relativi alla sostenibilità e a promuovere pratiche 

turistiche sostenibili27.  

Con questa visione che riconosce il ruolo fondamentale del turismo nel perseguimento 

dello sviluppo sostenibile delle località, e partecipando attivamente alle conferenze di Rio 

de Janeiro e di Johannesburg, l’UNWTO ha dato il via ad un processo che attraverso 

numerose Conferenze e Dichiarazioni ha portato a definizioni, concetti e strumenti 

operativi in questo ambito28. 

La prima Conferenza mondiale sul tema si tenne a Lanzarote nel 1995 e al suo termine fu 

approvata una Dichiarazione per il Turismo Sostenibile detta anche “Carta di Lanzarote”, 

contenente al suo interno, in appendice, anche un Piano d’Azione. Questa Carta del 

Turismo Sostenibile, fu il primo documento ufficiale contenente le regole e i principi che 

i governi, statali e regionali, e tutti gli attori del contesto turistico dovrebbero rispettare al 

                                                           
 

27 UNEP and UNWTO, (2005), Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy 

Makers, p.11-12 

 

28 Romei P., (2009), Turismo sostenibile e sviluppo locale, CEDAM 
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fine di uno sviluppo delle località che sia ecologicamente sopportabile, economicamente 

conveniente, ed eticamente e socialmente equo. 

Scendendo nei particolari, la Carta racchiude 18 punti e obiettivi per uno sviluppo 

sostenibile attraverso il turismo: 

1. Lo sviluppo del turismo deve basarsi sull’utilizzo delle risorse per assicurarne la 

redditività e allo stesso tempo deve salvaguardare l’ecosistema nel lungo periodo, 

deve essere economicamente conveniente e deve tutelare le comunità locali sia dal 

punto di vista etico che sociale. Inoltre il turismo è un efficace strumento di 

sviluppo e di conseguenza, dovrebbe essere considerato e gestito in ambito della 

programmazione delle strategie di sviluppo. 

2. Al fine di poter unire il concetto di sostenibilità al fenomeno turistico, è 

necessario che vi sia integrazione tra l’ambiente naturale, economico e culturale, 

pertanto dovrà essere rispettato l’equilibrio tra questi ambiti soprattutto in quelle 

località maggiormente fragili (es.: piccole isole, ecc.), limitando gli effetti delle 

attività su tali risorse. 

3. È necessario valutare e controllare gli effetti del turismo sul patrimonio culturale 

tangibile e intangibile delle località, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. 

4. La cooperazione, il rispetto reciproco e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti 

nel processo di sviluppo locale, fungono da requisiti fondamentali e indispensabili 

affinché il turismo abbia un ruolo attivo nello sviluppo di una località. 

5. La cooperazione tra i diversi attori del panorama turistico locale deve basarsi sulla 

consapevolezza dell’importanza delle risorse naturali e culturali, ricorrendo a 

strumenti innovativi e tecnologici, la cui accessibilità deve essere garantita a tutti. 

6. In fase di progettazione strategica, gli obiettivi principali devono corrispondere 

congiuntamente alla protezione della qualità della destinazione e al 

soddisfacimento dei bisogni dei turisti. 

7.  Al fine del perseguimento dello sviluppo sostenibile delle località, il turismo deve 

integrarsi opportunamente con lo sviluppo economico e fondarsi sulle opportunità 

offerte dal contesto locale. 
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8. Le operazioni in ambito turistico devono mirare al miglioramento della qualità 

della vita delle persone e devono produrre interrelazioni positive relativamente 

all’identità socio-culturale. 

9. Per ottenere uno sviluppo sostenibile, è necessario che le autorità interessate 

promuovano azioni che integrino le politiche di pianificazione turistica con quelle 

di tutela ambientale delle organizzazioni non governative e con le comunità locali. 

10. Ai fini di una maggiore coesione economica e sociale tra i popoli, è necessario 

attuare misure volte ad una migliore distribuzione dei benefici e delle esternalità 

apportate dal fenomeno turistico, con relativo mutamento dei comportamenti 

consumistici e l’adozione di strumenti economici internazionali che assicurino 

l’uso sostenibile delle risorse. 

11. Data l’importanza della salvaguardia e protezione delle aree maggiormente fragili 

e impattate dal fenomeno turistico, è necessario distribuire l’intensità del flusso 

dei visitatori in un lasso di tempo maggiore durante l’anno e quindi tentare di 

destagionalizzare la domanda turistica. Congiuntamente, si dovrà procedere con 

l’analisi dell’utilità degli strumenti economici a disposizione degli enti regionali e 

locali e con l’implementazione dell’efficacia degli strumenti legali relativi all’uso 

sostenibile delle risorse. 

12. Per garantire la sostenibilità nel medio-lungo termine, è necessario ricorrere alla 

promozione di forme alternative di turismo, soprattutto nelle aree maggiormente 

fragili, quali le piccole isole, rafforzando la cooperazione regionale. 

13.  Sui governi, le autorità e le ONG ricade parte del compito relativo alla creazione 

di reti per la ricerca e la diffusione di informazioni relative ad un turismo 

rispettoso delle realtà locali, alla conoscenza ambientale e alle tecnologie 

sostenibili per l’ambiente. 

14. È necessario concentrarsi su studi di fattibilità e lavori in campo scientifico in 

base ai quali promuovere dei progetti in ambito di sviluppo turistico sostenibile e 

di cooperazione internazionale, e introdurre strumenti per una migliore gestione 

ambientale. 
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15. Alla base della realizzazione di linee guida e dell’avviamento di programmi di 

turismo sostenibile, si trovano la cooperazione e lo scambio di esperienze tra 

autorità, associazioni che operano in campo di sviluppo turistico e ONG 

ambientaliste. 

16. È importante considerare l’impatto ambientale dei trasporti turistici e limitare 

l’utilizzo di energie non rinnovabili. 

17. Ai fini della realizzazione di attività turistiche responsabili, è richiesto il 

coinvolgimento degli attori principali sul piano dell’offerta turistica nella 

creazione, nel rispetto e nell’attuazione di un codice di comportamento atto allo 

sviluppo sostenibile. 

18. Si devono attuare tutte le misure possibili affinché i contenuti della Conferenza di 

Lanzarote e i relativi principi contenuti nel Piano d’Azione vengano trasmessi a 

tutte la parti coinvolte all’interno dell’industria turistica29. 

Come si può facilmente evincere, in questo documento vi è piena consapevolezza del 

fatto che il turismo si basi su risorse estremamente fragili e che la domanda turistica sia 

sempre più orientata verso una maggiore qualità ambientale. Proprio per questo motivo, 

le singole località devono tutelare la propria identità e cultura in quanto sono parte 

dell’insieme delle attrattive che portano il turista alla scelta della destinazione.  

Tale concetto venne ribadito nel 1996 dal WTTC (World Travel and Tourism Council), 

dall’International Hotel and Restaurant Association e dall’Earth Council, i quali 

elaborarono un programma con delle direttive d’azione detto “Agenda 21 for the Travel 

& Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development”. In esso è 

stato esplicitamente presentato il concetto rispetto al quale le attività turistiche hanno 

implicazione e interesse nella salvaguardia delle risorse naturali e culturali, considerate il 

core del prodotto turistico offerto dalle località. Inoltre, al turismo vengono riconosciute 

                                                           
 

29 Partecipanti alla Conferenza mondiale sul turismo sostenibile, Lanzarote, Carta del 

Turismo Sostenibile. Conferencia mundial de turismo sostenibile, (1995),                                 

< http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf>, (07-02-

2014)  

http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf
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notevoli possibilità di miglioramento ambientale ed economico dei sistemi territoriali, in 

qualità di una delle attività industriali più ampie a livello globale. L’obiettivo del 

programma era quello di massimizzare i benefici economici del settore turistico e nel 

contempo salvaguardare la qualità ambientale e sociale, minimizzandone i danni 

attraverso una serie di azioni che si basano sui principi sanciti nella Dichiarazione di Rio 

in ambito di Ambiente e Sviluppo 30. I soggetti ai quali si rivolgono le linee guida per uno 

sviluppo sostenibile delle località attraverso un’efficace gestione del fenomeno turistico, 

sono le imprese di viaggio e turismo, i governi e le amministrazioni nazionali competenti 

in ambito turistico. 

Per ciascuno di questi attori viene indicata una serie di azioni e comportamenti da mettere 

in pratica. In particolare, lo scopo da perseguire per le imprese di viaggio e turismo è 

quello di elaborare procedure in termini di Sviluppo Sostenibile e trasformarle nel core 

dell’organizzazione manageriale interna, cosicché si possano identificare le azioni per la 

realizzazione di un turismo sostenibile. Gli ambiti di azione sono relativi a: 

1. Minimizzazione degli sprechi attraverso il riciclo e il riuso; 

2. Utilizzo efficiente dell’energia attraverso la conservazione e una corretta gestione; 

3. Gestione delle risorse di acqua;  

4. Controllo dello spreco di acqua; 

5. Gestione delle sostanze pericolose; 

6. Trasporti; 

7. Progettazione e gestione dell’utilizzo del suolo; 

8. Coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle comunità in tematiche 

ambientali; 

9. Orientamento alla sostenibilità; 

10. Creazione di partenariati per lo sviluppo sostenibile. 

                                                           
 

30 Romei P., (2009), Turismo sostenibile e sviluppo locale, CEDAM, Padova 
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Dall’altro lato, lo scopo dei governi e delle amministrazioni nazionali consiste nello 

stabilire sistemi e procedure di integrazione del concetto di sviluppo sostenibile 

all’interno dei propri processi decisionali e dei processi di identificazione delle azioni da 

compiere per la realizzazione di un turismo sostenibile. Le aree d’azione prioritarie sono: 

1. Consolidamento della capacità delle regolamentazioni e del contesto economico e 

volontario esistenti di condurre al turismo sostenibile; 

2. Valutazione delle implicazioni economiche, sociali e ambientali dovute alle 

attività delle organizzazioni; 

3. Formazione, educazione e consapevolezza della popolazione; 

4. Progettazione dello sviluppo turistico sostenibile; 

5. Agevolazione dello scambio di informazioni, competenze e tecnologie in campo 

di turismo sostenibile tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo; 

6. Incentivazione della partecipazione di tutte le parti sociali; 

7. Progettazione di nuovi prodotti turistici aventi come core il concetto di 

sostenibilità in qualità di parte integrante del processo di sviluppo turistico; 

8. Valutazione dei progressi nel perseguimento dello sviluppo sostenibile a livello 

locale; 

9. Creazione di partenariati per lo sviluppo sostenibile31. 

Grazie a questo documento che indica gli obiettivi e gli ambiti d’azione dei vari attori sul 

palcoscenico dell’offerta turistica, seguirono numerose Conferenze e Dichiarazioni ai fini 

di stabilire dei veri e propri Piani d’Azione dettagliati per uno sviluppo turistico 

                                                           
 

31 World Travel & Tourism Council, World Tourism Organization, Earth Council, (1997), 

Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable 

Development, < http://wwwv1.agora21.org/johannesburg/rapports/omt-a21.html>, (19-

04-2014) 

http://wwwv1.agora21.org/johannesburg/rapports/omt-a21.html
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sostenibile, tanto da arrivare alla stesura di “Agenda 21 locali” tra cui quella di Venezia, 

di cui si parlerà successivamente. 

Altro passo importante verso la presa di coscienza e il riconoscimento del fatto che il 

turismo, se opportunamente gestito e controllato, possa fungere da motore propulsore per 

lo sviluppo sostenibile delle località, venne compiuto nel 1999 con l’adozione da parte 

dell’UNWTO (United Nations World Organization) del “Codice Mondiale di Etica per il 

Turismo”, cioè il “Global Code of Ethics for Tourism”. Questo documento si compone di 

10 articoli sintetizzabili in: 

1. Il turismo funge da strumento ai fini della comprensione e del rispetto tra i popoli 

e le società, pertanto le attività che rientrano all’interno del suo ambito dovranno 

promuovere il rispetto delle caratteristiche socio-culturali della località ospitante; 

2. Il turismo è un mezzo per raggiungere la realizzazione del singolo individuo e 

della collettività, quindi le attività collegate dovranno basarsi sul rispetto 

reciproco, sulla parità di genere e su tutti gli aspetti che permettano una migliore 

integrazione e un positivo rapporto tra gli individui; 

3. Il turismo è un fattore di sviluppo sostenibile qualora gli attori agiscano secondo i 

principi della sostenibilità, spinti dal sostegno delle autorità e amministrazioni 

locali, nazionali e internazionali; 

4. Il turismo è un mezzo grazie al quale poter fruire, e allo stesso tempo arricchire il 

patrimonio culturale dell’umanità qualora vi sia una pianificazione tale che tuteli 

e faccia emergere gli aspetti culturali e tradizionali del luogo; 

5. Il turismo si rivela essere un’attività vantaggiosa per le località ospitanti nel caso 

in cui si attuino politiche volte a migliorare il tenore di vita dei residenti oltre che 

quello dei turisti, sia da parte delle amministrazioni che dei singoli attori operanti 

nel settore; 

6. Agli attori del settore turistico, sia pubblici che privati, viene attribuito l’obbligo 

della trasparenza nei confronti del turista, il quale dovrà essere trattato con il 

massimo rispetto, rispondendo ai suoi bisogni, e dovrà essere informato delle 

reali condizioni contingenti relative alla destinazione o al servizio richiesto; 
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7. Poiché chiunque ha il diritto di attuare pratiche turistiche, l’individuo deve essere 

posto nelle condizione di accedere a tale attività; 

8. Deve essere garantita la libertà di spostamento a scopi turistici con conseguente 

riconoscimento anche al turista dei diritti vigenti nella destinazione in termini di 

trattamento dei dati personali ed eliminazione progressiva dei dazi e di altri 

ostacoli che minano la competitività delle località; 

9. I lavoratori e gli imprenditori dell’industria turistica hanno il diritto di lavorare 

qualora ne abbiano i requisiti necessari e vengono tutelati dalla normativa vigente 

in loco; 

10.  Il compito di far applicare i principi contenuti nel Codice Mondiale di Etica del 

Turismo spetta agli enti pubblici, i quali dovranno agire secondo le direttive degli 

Enti Internazionali e dovranno ricorrere al Comitato Mondiale per l’Etica del 

Turismo, organismo creato ad hoc per la risoluzione delle controversie in ambito 

di applicazione o interpretazione del Codice32. 

È evidente che se tali principi fossero realmente seguiti e consolidati con azioni pratiche, 

sarebbe possibile la crescita economica delle località, in concomitanza con la 

salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, permettendo la creazione di valore 

aggiunto per la località stessa.  

Queste direttive sono state costantemente riprese e ampliate a livello internazionale 

attraverso la stesura di Dichiarazioni e Carte, e tra le più rilevanti si possono elencare: 

 

 

 

 

                                                           
 

32 UNWTO, (1999), Global Code of Ethics for Tourism, World Tourism Organization, 

Madrid 
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ANNO 

 

CONFERENZA 

 

DICHIARAZIONI 

1995 I Conferenza mondiale sul turismo 

sostenibile, Lanzarote 

Carta per il turismo sostenibile 

1997 I Conferenza internazionale dei 

Ministri dell’ambiente su 

biodiversità e turismo, Berlino 

Berlin Declaration on 

Biological Diversity and 

Sustainable Tourism 

1997 I Conferenza internazionale su 

Turismo e sviluppo sostenibile nel 

Mediterraneo, Calvià (Spagna) 

Carta di Calvià 

1999 I Conferenza mondiale sul 

Misurement of Economic Impact of 

Tourism, Nizza 

Global Code of Ethics for 

Tourism 

2001 II Conferenza internazionale sul 

turismo sostenibile, Rimini 

Carta di Rimini 

2002 International Year of Ecotourism: 

Summit mondiale sull’ecoturismo 

Québec Declaration on 

Ecotourism 

2002 I Conferenza mondiale su 

Responsible Tourism in Destinations 

The Cape Town Declaration 

2003 I Conferenza internazionale su 

Climate Change and Tourism, 

Djerba (Tunisia) 

Dichiarazione di Djerba 

2004 Creazione del World Committee on 

Tourism Ethics 

(ampliato a Roma il) Global 

Code of Ethics for Tourism 

2006 Conferenza dei Ministri europei del 

turismo, “Il turismo: un fattore 

decisivo per la crescita e 

Dichiarazione di Vienna sul 

futuro del turismo europeo 
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l’occupazione in Europa” 

2007 II Conferenza internazionale su 

Climate Change and Tourism, 

Davos (Svizzera) 

Dichiarazione di Davos33 

2010 II Meeting dei Ministri del T20, 

Summit internazionale Login 

Tourism, (Repubblica di Corea) 

Dichiarazione di Buyeo sul 

ruolo del turismo nella 

creazione di lavoro ai fini di 

una crescita forte, sostenibile e 

bilanciata34. 

2012 Summit Mondiale dell’UNWTO su 

“City Tourism: Catalysing 

Economic Development and Social 

Progress”, (Istanbul) 

 

Dichiarazione di Istanbul, viene 

riconosciuta l’importanza del 

turismo per lo sviluppo delle 

Città purché il fenomeno sia 

sostenibile a livello ambientale, 

economico e sociale35. 

 

Tabella: Elenco delle principali conferenze e dichiarazioni internazionali in ambito di turismo 

sostenibile 

                                                           
 

33 Romei P., (2009), Turismo sostenibile e sviluppo locale, CEDAM, Padova 

 

34 UNWTO, 2nd T.20 Ministers' Meeting (Republic of Korea, 2010), “World Tourism 

Organization Network”, <http://t20.unwto.org/en/content/2nd-t20-ministers-meeting-

republic-korea-2010>, (18-04-2014) 

 

35 UNWTO, (2012), Istanbul Declaration on City Tourism - Catalysing Economic 

Development and Social Progress, “World Tourism Organization Network”, 

<http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/istanbul_declaration_on_city_tou

rism.pdf>, (18-04-2014) 

http://t20.unwto.org/en/content/2nd-t20-ministers-meeting-republic-korea-2010
http://t20.unwto.org/en/content/2nd-t20-ministers-meeting-republic-korea-2010
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/istanbul_declaration_on_city_tourism.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/istanbul_declaration_on_city_tourism.pdf
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Per quanto concerne lo scenario europeo, il turismo è stato valutato come uno dei volani 

che permettono la crescita socio-economica dell’area. Tale nuova concezione ha preso 

campo a partire dagli anni Novanta a seguito della riduzione dei margini di profitto e di 

occupazione di fronte alla quale l’Europa si è trovata a causa del processo di 

globalizzazione che a sua volta ha comportato il confronto con la forte concorrenza dei 

paesi asiatici. Di conseguenza, si è cercato di puntare alla valorizzazione delle risorse 

naturali e socio-culturali dell’area europea, processo nel quale ha avuto un ruolo 

fondamentale la EUROPARK (Federation of Nature and National Parks of Europe, ente 

non-governativo), grazie all’azione della quale, nel 1999 a Postfach, è stata approvata la 

“Carta europea del turismo durevole e delle aree protette”. In tale documento venivano 

riprese e consolidate le direttive proposte nella Carta di Lanzarote, in altre parole, veniva 

proposta l’adozione di uno strumento applicativo con lo scopo di migliorare la 

conoscenza del territorio, gestire e salvaguardare le aree protette e la biodiversità 

ricorrendo ai principi dello sviluppo turistico sostenibile36. 

A partire da questa prima manifestazione di presa di coscienza del supporto che il turismo 

può dare allo sviluppo locale, la Commissione Europea ha fatto progressivamente passi 

importanti. Nel 2003 ha pubblicato la Comunicazione su “Basic Orientation for the 

Sustainability of European Tourism”, avente lo scopo di rafforzare e diffondere le 

pratiche e le politiche di turismo sostenibile nell’area europea. In questo documento 

vengono ribaditi gli ambiti da considerare e che si trovano alla base delle azioni 

dell’industria della vacanza, nonché gli aspetti sociali e ambientali, uniti all’integrità 

culturale. Di conseguenza, viene sancita la necessità di sviluppare un piano di azione 

attraverso misure e politiche che coinvolgano tutti gli attori dell’industria turistica sia 

pubblici (destinazioni turistiche e autorità locali e nazionali) che privati (imprese 

turistiche), i quali dovranno perseguire gli obiettivi che sono stati sottolineati nella 

Comunicazione: 

- L’effettiva contribuzione delle politiche nazionali ed europee in ambito turistico; 

-  La partecipazione attiva nei processi globali e internazionali; 

                                                           
 

36 Romei P., (2009), Turismo sostenibile e sviluppo locale, CEDAM, Padova 
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- L’applicazione dei principi di buona governance; 

- Il sostegno a tutti gli stakeholder per rendere le attività turistiche maggiormente 

sostenibili37. 

Tuttavia, di buona norma e considerate le sfide competitive di fronte alle quali si sarebbe 

trovata l’UE, prima di ideare e avviare un vero e proprio Piano d’Azione, è stato ritenuto 

opportuno conoscere bene il contesto in cui si andrà ad agire. Proprio con questa finalità, 

la Commissione Europea ha creato nel 2004 il TSG (Tourism Sustainability Group), 

gruppo di esperti e ricercatori, al quale è stato affidato il compito di effettuare uno studio 

preventivo per poi stabilire le guidelines specifiche e opportune per il settore38. La 

pubblicazione del rapporto elaborato dal TSG nel 2007, ha fatto sì che l’azione europea in 

ambito di sviluppo del turismo sostenibile arrivasse al suo turning point. Infatti, con tale 

documento viene riconosciuto il ruolo fondamentale del fenomeno turistico, sia dal lato 

dell’offerta che della domanda, nel rapportarsi con l’ambiente e con gli aspetti socio-

culturali della località, rendendo, così le imprese turistiche più vulnerabili in caso di 

degrado e quindi anche più sensibili verso i temi di tutela delle risorse. Di conseguenza la 

sua relazione con l’ambiente locale risulta essere molto più profonda e coinvolgente 

rispetto a quella degli altri settori economici.  

Nel rapporto vengono, inoltre, identificate otto sfide che l’Europa deve affrontare e 

possibilmente vincere attraverso azioni mirate: 

                                                           
 

37 Commission of the European Community, Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions – Basic Orientations for the Sustainability of European 

Tourism, (2003), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003: 

0716:FIN:EN:PDF>, Bruxelles, (18-04-2014) 

 

38 European Commission, Basic Orientation for the Sustainability of the European 

Tourism, 2003, “European Commission - Enterprise and Industry”, 

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-

communication-2003/index_en.htm>, (18-04-2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:%200716:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:%200716:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-communication-2003/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-communication-2003/index_en.htm
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1. Ridurre la stagionalità della domanda turistica; 

2. Affrontare e ridurre l’impatto dei trasporti; 

3. Migliorare la qualità dell’occupazione nel contesto dell’industria turistica; 

4. Mantenere e aumentare la prosperità e la qualità della vita delle popolazioni 

autoctone anche qualora si verificassero dei cambiamenti; 

5. Ridurre l’uso delle risorse e la produzione di rifiuti; 

6. Tutelare la conservazione e valorizzare il patrimonio naturale e culturale locale; 

7. Rendere accessibili a tutti il turismo e la vacanza; 

8. Ricorrere al turismo come volano per lo sviluppo sostenibile globale39. 

Da queste sfide emerge chiaramente il ruolo del turismo e l’impatto che esso apporta 

sulle località interessate in quanto va ad agire sulle risorse e a modificare il contesto 

economico e culturale. 

Per superare tali criticità, in occasione del VI Forum europeo del turismo dal titolo 

“Sustainable Management of Tourism Destinations”, svoltosi nel 2007 a Portimão 

(Portogallo), è stato elaborato uno strumento operativo costituito da un’Agenda per 

rendere il turismo europeo sostenibile e competitivo. I temi affrontati durante il Forum 

sono stati: 

- Gestione e conservazione del patrimonio naturale e culturale: necessità di un 

maggior coordinamento del settore pubblico tra i vari livelli europeo, nazionale e 

locale. Essi hanno il compito di creare un framework di politiche chiare e 

trasparenti alle quali il settore delle imprese private deve fare riferimento in modo 

da perseguire pienamente gli obiettivi di conservazione delle risorse. È, inoltre, 

requisito fondamentale il coinvolgimento della comunità locale nelle politiche e 

nelle attività mirate alla conservazione del patrimonio culturale e naturale, 

promuovendo il turismo sostenibile. In aggiunta, i contributi provenienti dai 
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delegati puntano ad evitare la standardizzazione, soprattutto nei casi in cui siano 

vigenti regolamentazioni che potrebbero limitare la creatività delle imprese e delle 

comunità locali. 

- Gestione delle risorse e dei rifiuti: pur sapendo che il raggiungimento completo 

della sostenibilità nell’utilizzo delle risorse sia una mera illusione, è possibile 

condurre azioni ai fini di contenerne i danni, ricorrendo a numerosi strumenti 

quali la legislazione, e soprattutto la sensibilizzazione del consumatore finale-

turista, grazie al quale è possibile modificare il comportamento dell’offerta. Un 

mezzo per diffondere efficacemente il concetto dell’importanza del Turismo 

Sostenibile come valore aggiunto sia per l’ospite che per le località, può essere il 

ricorso alle certificazioni Eco-label (Bandiera Blu per le località balneari, 

Bandiera Arancione per quelle dell’entroterra, ecc.), purché vi sia il rispetto dei 

requisiti minimi di standard qualitativi in tutte le località europee che ne facciano 

uso in modo da non creare confusione e fraintendimenti nella mente del turista. 

- Management sostenibile in termini di Corporate Responsability per la creazione di 

competitività e lavoro: è necessario diffondere un senso di responsabilità 

collettiva nel contesto delle imprese turistiche affinché venga promossa la 

competitività a scala globale attraverso la differenziazione, il marketing creativo e 

lo sviluppo dell’offerta affinché venga arginato il problema della stagionalità del 

fenomeno turistico. In questo modo, sarà possibile anche creare nuove opportunità 

di lavoro, che devono essere affiancate da azioni mirate al raggiungimento di 

un’occupazione sostenibile basata sulla formazione del personale in base al ruolo 

che deve essere ricoperto e soprattutto su un forte rapporto di partenariato tra gli 

impiegati e i loro rappresentanti, e tra impiegati e governo40. 

In base a quanto discusso durante il Forum, sono stati stilati i principi grazie ai quali è 

possibile creare un turismo competitivo e allo stesso tempo sostenibile. Tali principi che 

ogni attore deve rispettare, contenuti dell’Agenda creata in tale occasione, sono: 
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- Avere un approccio completo e integrato con il territorio: in fase di progettazione 

e di sviluppo delle attività è necessario tenere in considerazione i vari impatti al 

fine di realizzare una soluzione turistica bilanciata e integrata con la società e con 

l’ambiente; 

- Creare piani a lungo termine: poiché lo Sviluppo Sostenibile consiste 

nell’occuparsi dei bisogni delle generazioni presenti e future, è necessario 

sostenere azioni che abbiano effetti al di là dei limiti temporali; 

-  Raggiungere un’appropriata velocità e ritmo di sviluppo: il livello, la velocità e il 

ritmo dello sviluppo devono essere tarati in base alle caratteristiche, alle risorse e 

ai bisogni delle comunità e delle destinazioni ospitanti; 

- Coinvolgere tutti gli stakeholder: l’approccio sostenibile richiede la 

partecipazione di tutti i portatori d’interesse implicati sia nella fase decisionale 

che applicativa; 

- Utilizzare la migliore conoscenza disponibile: le politiche e le azioni dovrebbero 

basarsi sulle informazioni più aggiornate e attendibili a disposizione, le quali 

vanno condivise tra i Paesi europei; 

- Basarsi sul principio di precauzione: cercare di minimizzare e gestire il rischio. In 

particolare, in contesti in cui non si ha certezza dei risultati, si dovrebbero 

effettuare valutazioni complete e azioni preventive al fine di ridurre i danni che 

ricadrebbero sull’ambiente e sulla società; 

-  Tradurre gli impatti in costi: i prezzi dovrebbero riflettere sulla società i costi 

reali delle attività di produzione e di consumo, le quali hanno implicazioni sia 

sull’inquinamento, sia sull’aggravio derivante dall’utilizzo di mezzi che 

prevedono alti costi di gestione; 

- Qualora sia opportuno, porre e rispettare dei limiti: la capacità di carico di ogni 

singola realtà territoriale deve essere valutata e, qualora si ritenesse necessario, 
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verranno imposti prontamente e abilmente dei limiti alla quantità di sviluppo e di 

flussi turistici41. 

È evidente che con la suddetta Agenda, vengono tracciate delle vere e proprie linee guida 

per far sì che ogni località agisca ai fini di promuovere il turismo sostenibile tra i vari 

attori del sistema della domanda-offerta cosicché sia effettivamente possibile lo sviluppo 

tout court della località e garantire la vivibilità e l’accesso al godimento delle risorse a 

livello inter e intra-generazionale. 

Vengono, così fornite delle linee d’azione che tutti gli stakeholder dovrebbero accogliere 

per rafforzare la contribuzione alle pratiche di sostenibilità e facilitare la competitività 

dell’Europa come una delle destinazioni turistiche di maggiore attrazione. Ovviamente, 

affinché ciò si realizzi è assolutamente indispensabile che vi sia il supporto politico 

all’iniziativa da parte di tutte le istituzioni appartenenti all’Unione Europea.  

Senza dubbio, la Commissione ha continuato a sostenere e ad accompagnare i numerosi 

attori chiamati ad agire all’interno del contesto turistico attraverso l’organizzazione di 

giornate e Forum tematici per diffondere informazioni sullo stato dell’arte, sui progressi 

fatti, sulle innovazioni da inserire nei singoli piani d’azione, ecc., fino ad arrivare alla 

stesura della Carta per il Turismo Sostenibile e Responsabile (“Charter for Sustainable 

and Responsible Tourism”). Tale documento, la cui prima stesura è stata effettuata 

nell’Aprile del 2012, ha lo scopo di incoraggiare lo sviluppo del turismo sostenibile 

nell’area europea e fornire un punto di riferimento comune a tutti gli stakeholder pubblici 

e privati dell’Industria Turistica42.   
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Tale Carta è stata rielaborata dalla Commissione Europea, la quale, il 20 febbraio 2014, 

ha dato vita ad un documento contenente una serie di principi volontari e utili a 

migliorare la qualità del turismo. 

Gli obiettivi sono, da una parte assistere gli operatori del settore aiutandoli a promuovere 

la qualità della propria offerta anche in mercati diversi da quelli tradizionali e 

sensibilizzarli ad accogliere i principi proposti dall’Unione Europea, dall’altra mostrare ai 

turisti, soprattutto a quelli provenienti da regioni di generazione esterne dal contesto 

europeo, la certezza della qualità dei servizi offerti dagli operatori turistici che agiscono 

in conformità con le linee guida fornite dalla Commissione. 

Lo standard di qualità che gli attori dell’offerta devono fornire si basa su una formazione 

altamente professionale del personale, sull’attenzione al soddisfacimento dei bisogni dei 

consumatori-turisti, su un alto livello di pulizia e manutenzione delle strutture e sulla 

trasparenza delle informazioni nel rapporto con il turista43. Qualora tutti gli operatori 

seguissero tali principi, si potrebbe realizzare un marchio di certificazione di qualità a 

livello Europeo, andando a creare un prodotto sistemico o bundle non più circoscritto ai 

confini della singola località o Nazione, ma comprensivo di tutti i territori inclusi nella 

UE, permettendo così una maggiore competitività del prodotto-Europa sul piano globale 

e agevolando lo sviluppo dell’intera area. 

Sia dal contesto mondiale, sia da quello europeo, risulta evidente che ormai da parte delle 

Istituzioni c’è piena presa di coscienza dell’importanza del fenomeno turistico e del peso 

che esso assume nella progettazione di politiche e azioni ai fini dello sviluppo, non solo 

all’interno dei confini locali o nazionali, ma anche in aree molto più vaste come nel caso 

della creazione di un prodotto destinazione-Europa. Inoltre, al fine di presentare l’Europa 

sul mercato globale come prodotto turistico particolarmente competitivo, è necessario che 

gli attori dal lato dell’offerta, puntino alla differenziazione rispetto alle altre destinazioni, 

di conseguenza dovranno mirare ad integrare nei propri prodotti, più o meno sistemici, 

tutte le componenti creative, innovative e tecnologiche, senza però dimenticare di seguire 
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i principi della sostenibilità, in modo da proporre un prodotto durevole nel tempo, di 

qualità e dal forte valore aggiunto. Il risultato: maggior afflusso di turisti, maggior livello 

di entrate con conseguente possibilità di reinvestire in servizi da offrire alla comunità 

locale e a quella turistica le quali interagiscono positivamente tra loro, andando a creare 

un circolo virtuoso che conduce allo sviluppo economico della località, pur tutelando le 

proprie risorse naturali e socio-culturali. 
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1.3  Turismo e località: stakeholder, impatti e possibili soluzioni 

 

In base a quanto detto in precedenza, è chiaro che il concetto di sostenibilità debba essere 

applicato non solo considerandolo come una forma di auto-tutela per la sopravvivenza 

delle località e delle rispettive società, ma anche come fattore che garantisca longeva e 

maggiore competitività sul panorama del mercato turistico globale. Tuttavia nella fase 

attuativa, si trovano ad agire diversi attori, interni e/o esterni alla destinazione, ciascuno 

dei quali ha caratteristiche e obiettivi che molto spesso non coincidono.  

Tali gruppi di stakeholder possono essere suddivisi in: 

- Operatori turistici: possono essere coloro che offrono servizi turistici 

presso la località oppure operatori esterni alla destinazione e collocati nelle 

cosiddette regioni di generazione dei flussi. In entrambi i casi il beneficio 

ricercato è puramente economico e basato sul rapporto tra costi e ricavi 

relativi alla propria attività e necessariamente quantificabile nel medio 

periodo;  

- Comunità ospitante: generalmente si trova a subire le conseguenze dei 

flussi turistici i quali producono un incremento della quantità di domanda 

dei servizi, con conseguente aumento dei prezzi medi e dei costi degli 

stessi, i quali a loro volta, ricadono in buona parte sui residenti la cui 

capacità d’acquisto è spesso inferiore rispetto a quella dei turisti (va 

ricordato che tendenzialmente il turista ha meno remore alla spesa proprio 

perché si trova in un contesto diverso da quello usuale e tale condizione 

prevede una durata limitata). Conseguentemente i benefici attesi dalla 

comunità a fronte del sostenimento di un maggior costo della vita sono 

qualificabili in un miglioramento dei servizi; 

- Settore pubblico: funge allo stesso tempo da attore all’interno del sistema 

turistico locale e da garante dell’equilibrio tra gli interessi contrapposti dei 

vari stakeholder offrendo servizi sia ai turisti che ai residenti. Tuttavia ciò 

prevede un aumento dei costi di manutenzione, valorizzazione e 

promozione delle risorse i quali possono essere controbilanciati attraverso 
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una maggiore quota di entrate recepibili attraverso varie forme di 

tassazione44 (es.: tassa di soggiorno, tasse sulle proprietà patrimoniali, 

ecc.). I benefici attesi sono identificabili nella quantità e qualità del 

consenso, della visibilità e del prestigio della località sul mercato turistico 

delle destinazioni. 

Risulta immediatamente evidente che la tipologia dei benefici attesi e dei costi da 

sostenere dai vari attori è differente e risulta, così, difficile valutare il rapporto tra di essi. 

Inoltre, se da una parte i benefici sono prevalentemente monetari e relativi all’ambito 

degli stakeholder privati, i costi sono in prevalenza pubblici, non facilmente 

monetizzabili, diffusi su più soggetti e soprattutto sull’ente pubblico. In aggiunta, gli 

impatti negativi in termini fisici, economici e sociali sono localizzati sul luogo ospitante e 

di conseguenza non sempre chi sostiene i costi corrisponde al beneficiario dei servizi 

offerti.  

Andando ad analizzare i diversi impatti del turismo sulla località, essi possono essere 

qualificati in due macro-categorie: 

1. Impatti fisici: identificabili con l’usura e il degrado delle risorse, 

conseguenza di un numero eccessivamente elevato di visitatori; 

2. Impatti sociali: i quali saranno tanto più gravi e pesanti quanto più il 

background culturale – e reddituale – del turista si discosta da quello della 

comunità ospitante, portando conseguenze di tipo economico che si 

materializzano in un aumento di reddito e di occupazione, benefici 

scarsamente percepiti dalla popolazione a causa degli elevati costi che è 

tenuta a sostenere, e di tipo culturale che possono provocare squilibri 

sociali con conseguente spaesamento sino ad arrivare ad un vero e proprio 

rigetto e isolamento della popolazione autoctona dai turisti. Nei casi più 

gravi si verifica il cosiddetto fenomeno del crowding out, cioè la creazione 

di un contesto in cui esiste una monocultura costituita dalla sola offerta 

turistica. In tal caso le attività economiche indispensabili al 
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soddisfacimento dei bisogni quotidiani degli abitanti vengono eliminate, 

trasformando la tipicità e l’autenticità di un luogo in un qualcosa di 

artificiale creato ad hoc per rispondere alla domanda turistica. Ci si trova 

di fronte ad un’economia basata esclusivamente sul turismo, condizione 

estremamente pericolosa in quanto, qualora si verificasse un crollo della 

domanda turistica, l’intero sistema collasserebbe su se stesso45. 

Considerando quanto appena detto, è necessario che venga garantito e mantenuto un 

equilibrio all’interno del sistema attraverso politiche basate sulla valutazione di costi e 

benefici specifici per ogni località.  

In generale, l’azione delle PA dovrà essere orientato a: 

1. Dimensione intertemporale: individuare un livello di utilizzo delle risorse 

tale da garantirne il mantenimento e la fruizione nel lungo termine 

soddisfacendo i bisogni attuali e futuri;  

2. Dimensione puntuale: controllare e garantire l’equilibrio nella 

distribuzione dei costi e dei benefici tra tutti gli attori nel sistema 

(operatori turistici, residenti e turisti); 

3. Dimensione gestionale: mantenere l’equilibrio tra il sistema di offerta 

turistica e non turistica (infatti si ricorda che il sistema turistico è 

particolarmente complesso proprio per la sua inevitabile interazione con 

numerosi altri settori). 

Tali obiettivi vengono ribaditi e sintetizzati anche dall’UNWTO (United Nations World 

Tourism Organization) nel volume “Indicators of Sustainable Development for Tourism 

Destinations” il cui scopo è quello di orientare e aiutare le località turistiche a prendere 

atto dei diversi impatti sul territorio provocati non solo dai flussi turistici, ma dal 

fenomeno turistico tout court, per poi elaborare delle adeguate linee politiche d’azione.  

Per analizzare tali impatti è necessario ricorrere a degli indicatori, cioè entità che 

permettono l’osservazione e la misurazione di un fenomeno più complesso che altrimenti 
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sarebbe difficilmente misurabile e quantificabile. In pratica, dall’analisi di trend, 

comportamento degli attori, modifiche ambientali, ecc. è possibile prevedere eventuali 

problemi e criticità e agire di conseguenza.  

Tuttavia, data la natura complessa e difficilmente misurabile dal punto di vista empirico 

degli elementi da valutare, numerosi studi e ricerche concordano sul fatto che per ottenere 

dei risultati d’analisi il più veritieri possibile, sia necessario ricorrere ad indicatori che 

siano: 

- significativi: devono essere chiari, facilmente comprensibili e utilizzabili da 

tutti gli stakeholder del contesto d’analisi, cioè autorità locali e nazionali, 

imprese, cittadini, associazioni, ecc.: 

- validi: devono basarsi sulla conoscenza scientifica di più alto livello 

possibile e disponibile, sulla trasparenza e su dati completi;  

- motivazionali: devono essere collegati ad obiettivi in modo da incentivare il 

cambiamento qualora questo fosse necessario. 

Il valore che l’indicatore assumerà, può semplicemente corrispondere al dato fisicamente 

rilevato, oppure può essere frutto di una sua rielaborazione attraverso il ricorso all’uso di 

formule matematiche. In entrambi i casi, però, il risultato ottenuto si distingue nettamente 

dai dati d’analisi dai quali si è partiti in quanto il legame degli indicatori con le politiche 

deve, o per lo meno dovrebbe, essere particolarmente forte46 per poter dar luogo ad azioni 

concrete e coerenti con il quadro generale e contingente alle singole realtà. 

Tendenzialmente, coloro che effettuano analisi ricorrendo alla creazione degli indicatori e 

alla raccolta dei risultati ottenuti dalla loro applicazione, corrispondono alle figure di 

analisti politici o utilizzatori di dati operativi piuttosto che statistici. 

Questa è una delle motivazioni per le quali, in Italia, lo sviluppo sostenibile si basa su un 

processo di tipo bottom-up, vedendo come attori principali le amministrazioni o gli enti 

locali che si trovano costantemente ad affrontare e conoscere i problemi legati alla qualità 

dell’ambiente e agli effetti delle proprie politiche ed azioni. In fase di analisi dei risultati, 
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va comunque tenuto conto del fatto che gli indicatori hanno il compito di dare 

“indicazioni” relativamente ad alcuni aspetti e caratteri del contesto al quale sono stati 

applicati, e di conseguenza danno informazioni limitate proprio per il loro ruolo di 

strumento di semplificazione in numeri di fenomeni particolarmente complessi e spesso 

empiricamente non quantificabili47. Quindi, sebbene i risultati non corrispondano 

completamente alla realtà, risultano comunque utili a delineare un quadro più o meno 

indicativo dello stato dei fatti e permettere, così, alle amministrazioni e a tutti i portatori 

d’interesse, di elaborare piani e strategie opportune e sostenibili, perciò vincenti non solo 

nel breve termine, ma nel lungo periodo. 

Per quanto riguarda l’analisi del turismo e dei suoi impatti, l’UNWTO (United Nations 

World Tourism Organization) ha cercato di aiutare coloro i quali presentano la necessità 

di analizzare lo scenario turistico locale. Infatti, grazie al lavoro dell’International 

Working Group on Indicators of Sustainable Tourism, creato ad hoc nel 199348, ha 

fornito una serie di indicatori validi per un’analisi ad ogni livello - nazionale, regionale, 

locale - e per ogni località dividendoli in: 

- Indicatori semplici49: 

 

INDICATORI SEMPLICI DATI DA MISURARE 

Protezione del sito Protezione nazionale e internazionale 

del sito (soprattutto dal punto di vista 

ambientale) 
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Pressione turistica Numero di visitatori annui, stagionalità 

Intensità d’uso Rapporto tra numero di turisti e 

superficie interessata (includendo anche 

gli escursionisti) 

Impatto sociale Rapporto tra turisti e residenti  

Monitoraggio dello sviluppo Esistenza di controlli formali sullo 

sviluppo (attività, land use, 

infrastrutture, ecc.) – ha maggior 

significato se considerato in scala 

regionale piuttosto che locale 

Trattamento dei rifiuti Percentuale degli scarichi sottoposti a 

trattamento, limiti strutturali delle 

infrastrutture 

Pianificazione  Esistenza e tipi di piani di controllo dei 

flussi 

Consumer satisfaction Attraverso la distribuzione di questionari 

ai turisti  

Local satisfaction Attraverso la distribuzione di questionari 

ai residenti 

Contributo del turismo all’economia 

locale 

Valutazione della dipendenza 

dell’economia locale dal turismo 

attraverso l’analisi della proporzione di 

attività economica generata dal turismo 
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- Indicatori complessi50 (unione tra alcuni indicatori semplici e specifici in 

modo da ottenere un’unica misura monitorabile nel tempo): 

 

INDICATORI COMPLESSI DATI DA MISURARE 

Carrying Capacity Misura dei fattori fondamentali nella 

determinazione della capacità di un sito 

di sopportare diversi livelli di turismo 

(es.: quantità, qualità, e sensibilità dei 

beni ambientali, capacità delle strutture 

fisiche,…) 

Pressione sul sito Misura composta relativa ai livelli 

d’impatto su un sito o su ambiti culturali 

e naturali dovuti al turismo e allo stress 

accumulato negli altri settori 

Attrattività Misura qualitativa di quegli attributi che 

rendono un sito attrattivo per il turismo 

e che possono evolversi o cambiare nel 

tempo 

 

Chiaramente, l’individuazione di una serie di indicatori ideali cozza, almeno in parte, con 

la realtà dei fatti, in quanto non sempre nei singoli contesti è possibile applicarli o averli a 

disposizione. In più, rimane il problema di come riuscire a rielaborare i dati raccolti per 

creare un sunto complessivo dei vari trend emersi dall’applicazione dei diversi indicatori. 

A tale scopo risulta necessario condurre un’analisi multivariata, grazie alla quale è 

possibile valutare simultaneamente più variabili casuali. Nel caso dello studio del 

fenomeno turistico è utile ricorrere all’applicazione di un’analisi delle componenti 
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principali, la quale rappresenta la variabilità riscontrata all’interno del campione che in 

questo caso non è rappresentato da un’unica popolazione, data la presenza dei turisti, che 

per definizione, provengono da zone diverse rispetto a quella sottoposta allo studio. A 

seguito di ciò, sarà possibile individuare gli indicatori più adatti agli scopi dell’analisi ed 

eventualmente raggrupparli in ambiti distinti a seconda dell’obiettivo di indagine. Infine, 

si potranno ottenere dei risultati soddisfacenti e soprattutto comprensibili e riassuntivi 

della situazione turistica della località. 

Un ulteriore sostegno alla gestione sostenibile delle destinazioni turistiche attive sul 

territorio europeo, viene fornito dalla Commissione Europea, la quale ha elaborato un 

sistema di indicatori ad hoc denominato “European Tourism Indicators System (ETIS): 

for Sustainable Management at Destination Level”. Tale piano prevede due fasi pilota: la 

prima è stata attuata a partire dal 15 luglio 2013 fino al 15 aprile 2014, mentre la seconda 

è stata avviata il 16 aprile 2014 e si concluderà il 31 dicembre dello stesso anno. 

In questa iniziativa viene riconosciuta la necessità di conoscere, attraverso la misurazione 

e il monitoraggio, i risultati derivanti dalle azioni di governance affinché le autorità locali 

possano: 

- Ottenere dati migliori al fine di effettuare decisioni politiche informate; 

- Stabilire un approccio intelligente e consapevole in fase di progettazione turistica; 

- Identificare le aree che necessitano di miglioramenti; 

- Dare priorità a progetti d’azione; 

- Gestire effettivamente il rischio; 

- Creare dei benchmark delle performance e dei risultati. 

In aggiunta, al fine di facilitare la comprensione del sistema di indicatori, la Commissione 

Europea ha provveduto all’elaborazione di un documento dove non solo vengono 

proposti gli indicatori, ma viene anche fornito un vero e proprio kit di strumenti per 

l’utilizzo e l’applicazione degli stessi. Non a caso, il titolo del documento è “European 

Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable Destinations”. 
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Il testo si compone di una parte introduttiva incentrata sul tema della gestione sostenibile 

delle destinazioni, alla quale segue la vera e propria guida passo-per-passo per 

l’implementazione del Sistema, si passa poi alla presentazione di una serie di indicatori, 

alcuni indispensabili, altri opzionali, e infine, per concludere la parte prettamente 

dedicata agli aspetti tecnici, viene inclusa una guida per utilizzare correttamente il dataset 

delle destinazioni.  

Gli step da seguire sono: 

1. Creare e accrescere la consapevolezza: l’obiettivo è sensibilizzare gli attori del 

sistema della domanda-offerta. Per farlo è necessario avvalersi di mezzi di 

comunicazione efficaci quali potrebbero essere i media e in particolare il 

comparto dei social attraverso i quali è possibile stabilire un dialogo e raccogliere 

informazioni utili per la fase attuativa. 

2. Creare un profilo della destinazione: al fine della raccolta dei dati è necessario 

stabilire i confini e creare un quadro generale della località destinato all’uso da 

parte di terzi interessati. Per facilitare tale operazione, nel documento è contenuta 

una Scheda del profilo della destinazione, compilabile e adattabile alle peculiari 

caratteristiche delle singole località. 

3. Formare un gruppo di lavoro di stakeholder: per una raccolta di dati sufficienti e 

soddisfacenti, è necessario che il gruppo di lavoro sia composto da soggetti 

pubblici e privati che agiscano nel settore turistico e abbiano sede nella località. 

Questi dovranno avere, inoltre, caratteristiche eterogenee e il loro numero dovrà 

essere abbastanza elevato affinché sia garantita la rappresentanza della maggior 

quantità possibile di realtà direttamente interessate, ma allo stesso tempo 

adeguatamente contenuto per poter permettere la presa di decisioni.   

4. Stabilire i ruoli e responsabilità: durante la necessaria riunione del gruppo di 

lavoro composto dai vari stakeholder, è importante riuscire a dividere e distribuire 

i compiti tra le parti, e decidere le tempistiche per raccogliere le informazioni. In 

questo modo viene stabilita la priorità della raccolta dei dati relativi agli indicatori 

principali e allo stesso tempo si stimola un forte senso di partecipazione al 

processo, favorendo, così, la coesione e la cooperazione tra i portatori d’interesse.  
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5. Raccogliere e registrare i dati: la maggior parte dei dati relativi agli indicatori 

dovrebbero essere facilmente reperibili dai settori nei quali agiscono i membri del 

gruppo di lavoro, o attraverso altre autorità. La raccolta dei dati consiste nel creare 

un quadro dettagliato dello scenario turistico partendo dalle varie fonti, e qualora 

si verifichino lacune, dovranno essere colmate ricorrendo a strumenti specifici, 

uno dei quali potrebbe essere la distribuzione di questionari.   

6. Analizzare i risultati: una volta che i dati inerenti ai vari indicatori sono stati 

raccolti, presentati agli stakeholder e acquisiti nel dataset della destinazione, il 

coordinatore locale potrà organizzare una nuova riunione con il gruppo di lavoro 

al fine di analizzare i risultati, fissare degli obiettivi fattibili e programmare un 

piano per raggiungerli.  

7. Permettere e promuovere uno sviluppo e un miglioramento continuo: ogni attore 

del sistema turistico locale dovrebbe far proprio uno o più aspetti contenuti nel 

piano d’azione, in modo da portare a risultati positivi a lungo termine. Risulta 

inoltre importante rivedere e rinnovare costantemente gli indicatori e 

possibilmente includerne altri scegliendoli tra quelli forniti nel toolkit, pur 

facendo attenzione a non caricare eccessivamente il gruppo di lavoro. Una volta 

che viene consolidato l’utilizzo del Sistema di Indicatori e la quantità di dati 

raccolti diventa significativa, è consigliabile mettere a confronto i risultati ottenuti 

nella destinazione con i parametri di riferimento internazionali. Inoltre, a seguito 

di una raccolta costante e continua dei dati, sarà possibile creare una storia della 

destinazione, utile per l’elaborazione di strategie e politiche a lungo termine e per 

la conduzione di piani di marketing e comunicazione51.  

In seguito, nel documento viene fornito un elenco degli indicatori principali e opzionali, 

con relativa descrizione e divisi per aree tematiche: 

 

                                                           
 

51 European Commission, Directorate – General for Enterprise and Industry, (2013),  

European Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable Destinations, Bruxelles 
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Tabelle: Indicatori principali e opzionali contenuti nel toolkit per le destinazioni sostenibili52 

 

In conclusione, seguendo le indicazioni dell’UNWTO congiuntamente a quelle 

dell’Unione Europea, e monitorando gli effetti dello sviluppo turistico sulla qualità 

ambientale e sull’integrità dell’ecosistema, sull’equilibrio socio-economico della località 

e sul grado di accettazione e apprezzamento del turista, le PA hanno la possibilità di 

individuare i problemi e le aree d’impatto dell’attività turistica, di identificare i confini e 

le opportunità strategiche per promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, costruendo 

un processo decisionale basato su dati scientifici e affidabili. In più, una volta analizzati i 

dati, hanno il compito di diffondere i risultati tra gli stakeholder locali, compresi quelli 

non appartenenti al gruppo di lavoro, dando a tutti la possibilità di creare un’offerta 

turistica sostenibile che fornisca valore aggiunto alla propria attività e di riflesso alla 

località nel suo complesso. 

 

 

                                                           
 

52 European Commission, Directorate – General for Enterprise and Industry, (2013),  

European Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable Destinations, Bruxelles  
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2. EVOLUZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA 

 

2.1 Evoluzione della domanda turistica sul piano internazionale 

 

Per verificare gli effetti delle iniziative di sensibilizzazione dirette verso la domanda 

turistica ad intraprendere un’esperienza all’insegna della sostenibilità, è necessario 

controllarne le caratteristiche e, partendo a priori, valutare come i suoi bisogni, i suoi 

gusti e i suoi comportamenti di fruizione dell’offerta, abbiano resgistrato un’evoluzione 

nel corso del tempo e in base ai cambiamenti economico-socio-culturali contingenti. 

Infatti, il bisogno di viaggiare per piacere si è sviluppato grazie ad alcuni macro-

cambiamenti all’interno della società, sebbene in tempi e modalità diverse a seconda del 

paese in questione. 

Gli aspetti che maggiormente influiscono sulla percezione del bisogno turistico e sulla 

soluzione che verrà scelta per soddisfarlo possono essere suddivisi in due categorie: 

- fattori economici 

- organizzazione sociale53. 

Tra i primi il ruolo fondamentale è assunto dal reddito, il quale, solo superando una 

determinata soglia che varia in base al tipo di società, al periodo storico e alla tipologia di 

turismo, fa da motore propulsivo allo sviluppo della domanda turistica. 

Esempio lampante che conferma l’importanza del fattore reddito e della sua distribuzione 

per lo sviluppo turistico è la nascita del turismo di massa. Infatti, questa tipologia, nata 

nel secondo dopoguerra, è conseguenza diretta dell’aumento delle remunerazioni per i 

lavoratori dipendenti grazie al quale la vacanza è potuta diventare un bene accessibile 

anche per questa fascia sociale.  

                                                           
 

53 Battilani P., (2002), Vacanze di pochi, vacanze di tutti – L’evoluzione del turismo 

europeo, il Mulino, Bologna: 23 
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Quindi, a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento, il turismo è 

passato ad essere da un bene di lusso ad un bene normale o addirittura di prima necessità. 

Tuttavia, era già possibile notare che all’interno della stessa fascia sociale la soluzione al 

bisogno turistico presentava delle differenze caratterizzate da una diversa elasticità della 

domanda rispetto al reddito, portando ad una notevole segmentazione del mercato. 

Il reddito, però, non è l’unico fattore propulsivo dello sviluppo turistico. Una notevole 

spinta è data, infatti, dall’urbanizzazione e dai prezzi relativi, cioè dalla variazione del 

valore delle monete mondiali. 

La prima fa aumentare il desiderio di viaggiare, e il secondo, soprattutto nel caso del 

turismo di massa, fa sì che il turista preferisca località maggiormente competitive sul 

piano internazionale, grazie ad un costo inferiore della vita54. 

L’insieme di questi fattori ha portato l’Italia a risentire della competizione internazionale, 

tanto in passato, quanto oggigiorno. Basti considerare che nel 2012 il Bel Paese ha 

registrato un -5% di arrivi e un -6% di presenze, rischiando di retrocedere dalla sua quinta 

posizione come Paese più visitato al mondo (da ricordare che possedeva il primato fino 

agli anni Ottanta)55. 

Per comprendere appieno l’evoluzione del consumo turistico accanto a questi fattori 

economici vanno considerati quelli relativi all’organizzazione sociale e in primis 

all’aumento del tempo libero a disposizione degli individui e alla sua modalità di 

impiego. 

In particolare, durante il corso del Novecento fu l’introduzione delle ferie retribuite a 

permettere un notevole sviluppo del consumo turistico, rendendolo accessibile a strati 

                                                           
 

54 Battilani P., (2002), Vacanze di pochi, vacanze di tutti – L’evoluzione del turismo 

europeo, il Mulino, Bologna: 23-26 

 

55 Bartoloni M., Turismo, anche nel 2013 l’Italia continua a soffrire, “Il sole 24 ore”, 31-

05-2013, <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-31/turismo-anche-

2013-italia-190053.shtml?uuid=AbfSW80H>, (22-01-2014) 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-31/turismo-anche-2013-italia-190053.shtml?uuid=AbfSW80H
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-31/turismo-anche-2013-italia-190053.shtml?uuid=AbfSW80H
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sempre più ampi della popolazione europea: prima al ceto medio impiegatizio e poi agli 

operai. Come inevitabile conseguenza dell’aumento di domanda sono comparsi nuovi 

operatori ai quali si legavano nuovi servizi turistici fino a portare alla standardizzazione 

della vacanza e al turismo di massa56. 

Con l’avvento di questa tipologia di vacanza, nel corso degli anni si è assistito ad una 

crescente segmentazione della domanda turistica alla quale, inevitabilmente, l’offerta si è 

trovata a rispondere con proposte più o meno innovative. 

Il turismo, infatti, è senza dubbio uno dei settori industriali che ha dovuto affrontare 

notevoli cambiamenti radicali e ad elevata velocità, specialmente negli ultimi 30 anni. 

Fondamentale è stato l’avvento di Internet e dei social network attraverso i quali gli 

individui possono condividere le proprie esperienze andando a modificare i parametri 

dello scambio di opinioni e del mondo dei viaggi57. 

Conseguentemente, il compito dell’offerta turistica è particolarmente difficile 

considerando che non è più possibile suddividere la domanda turistica e racchiuderla 

unicamente nelle tre macro-categorie proposte dall’UNWTO nel 1994: turismo domestico 

(spostamenti all’interno del territorio nazionale), inbound tourism (visitatori provenienti 

da altri Paesi) e outbound tourism (spostamenti verso un Paese estero). Attualmente la 

domanda turistica è estremamente segmentata e sembrerebbe che la vera moda del terzo 

millennio sia l’ “Adjectival Tourism”, un turismo specializzato, di nicchia che va dal 

viaggio virtuale che non prevede alcuno spostamento fisico, al war tourism dove il 

viaggio consiste nel visitare luoghi altamente pericolosi e il cui scopo è quello di tornare 

a casa vivi, fino al medical tourism che prevede lo spostamento verso luoghi nei quali le 

cure mediche sono particolarmente efficaci e soprattutto sono accessibili ad un prezzo 

                                                           
 

56 Battilani P., (2002), “Il tempo libero: una precondizione”, in Vacanze di pochi, vacanze 

di tutti – L’evoluzione del turismo europeo, il Mulino, Bologna: 26-30 

 

57 Ducrot E., Prefazione, in Gerosa, M., Magro, S., (2011), Nuovi Turismi – 100 

alternative al classico viaggio – Nuove frontiere da esplorare per turisti originali, 

Morellini Editore, Milano: 5-8 
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notevolmente inferiore rispetto a quelle offerte nel proprio Paese. Questi sono solamente 

alcuni esempi di ciò che l’offerta turistica si trova ad affrontare e allo stesso tempo a 

proporre. Sono tendenze che derivano indubbiamente da cambiamenti socio-economici 

iniziati dagli anni 2000 caratterizzati da attentati terroristici, recessione e crisi 

economiche e finanziarie, e all’interno di questo contesto di instabilità è stato inevitabile 

che un settore come il turismo, il quale ha implicazioni e legami con tutti gli altri settori 

produttivi, ne subisse delle conseguenze.  

Il turista non accetta più una vacanza standardizzata perché non si sente parte di una 

“massa” omogenea in quanto percepisce se stesso come individuo unico e speciale. 

Le esperienze che desidera devono essere straordinarie e personalizzate ed è per questo 

che spesso se le crea autonomamente ricorrendo al cosiddetto turismo “fai da te”, 

possibile grazie all’ampia diffusione di Internet e delle ICT (Information Communication 

Technology) attraverso le quali può raccogliere ogni tipo di informazione in qualsiasi 

momento della propria giornata purché abbia a disposizione un dispositivo con la 

possibilità di connettersi alla rete delle reti. 

I cambiamenti riguardano anche gli stimoli che portano alla scelta di determinate 

destinazioni piuttosto che altre. Accanto alle riviste e alle guide turistiche che si trovano 

in libreria sono comparsi film, telefilm, reality show e addirittura i telegiornali che hanno 

dato vita al Dark Tourism (visita dei luoghi in cui sono avvenute tragedie o crimini) e alle 

sue sottocategorie58. 

Contemporaneamente, all’interno della società mondiale si è sviluppata anche la 

percezione della necessità di salvaguardare la Terra cercando di limitare i danni provocati 

da decenni di sfruttamento delle risorse. Tale percezione riguarda tutti: turisti, operatori, 

istituzioni nazionali e internazionali.  

Il risultato è la nascita del cosiddetto Turismo Sostenibile e Responsabile sostenuto dalla 

creazione di brand eco-friendly, promozione di prodotti tipici locali e a chilometro zero e 

                                                           
 

58  Gerosa, M., Magro, S., (2011), Nuovi Turismi – 100 alternative al classico viaggio – 

Nuove frontiere da esplorare per turisti originali, Morellini Editore, Milano: 9-12 
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progetti all’insegna della sostenibilità59. Tuttavia, risulta difficile entrare in possesso di 

dati numerici e ufficiali relativi agli aspetti qualitativi della domanda turistica. Infatti, sul 

palcoscenico internazionale, nazionale e locale, difficilmente vengono condotte e/o 

pubblicate indagini che aiutino a comprendere come la domanda turistica si sia evoluta 

dal punto di vista qualitativo nel tempo. Di conseguenza, per poter sostenere l’avvento di 

un cambiamento della domanda, è necessario ricorrere all’analisi dell’offerta turistica, 

portando avanti un ragionamento secondo cui, se quest’ultima propone determinati 

prodotti, lo fa ai fini di soddisfare i bisogni e le richieste presentate dai consumatori. 

Quindi, attraverso questo escamotage è possibile risalire, indicativamente, alla qualità e 

alla tipologia di richieste di soddisfacimento dei bisogni presentate dal lato della 

domanda.  

Partendo dalle offerte proposte dall’agenzia inglese Thomas Cook Group, evoluzione 

della Thomas Cook and Son, fondata nel 1841 e considerata la prima agenzia di viaggio 

al mondo, è possibile notare che, sebbene non vi sia un’offerta specifica interamente 

dedicata ad un’esperienza di turismo sostenibile, cercando attentamente all’interno dei 

link presenti nella home page del sito, è possibile arrivare ad una sezione dedicata a tale 

fenomeno. Questo viene sinteticamente descritto e vengono fornite delle linee guida per 

effettuare un’esperienza all’insegna della sostenibilità e del rispetto verso l’ambiente 

naturale e socio-culturale nel quale il turista va ad immettersi, seppur per un lasso di 

tempo limitato60. In questo modo, si dà la possibilità al viaggiatore, indipendentemente 

dalla scelta del pacchetto turistico, di applicare i principi della sostenibilità durante la sua 

esperienza in un contesto diverso da quello abituale. Tuttavia, dato che la sezione sopra 

citata non è immediatamente accessibile, se non dopo un’attenta ricerca all’interno del 

sito, risultando essere poco promossa dall’operatore turistico, si può dedurre che i turisti 

                                                           

 

59 Gerosa, M., Magro, S., (2011), Nuovi Turismi – 100 alternative al classico 

viaggio – Nuove frontiere da esplorare per turisti originali, Morellini Editore, 

Milano: 125-129 

60 Thomas Cook, How to play your Part, “Thomas Cook -Sustainable Tourism”, 

<http://www.thomascook.com/sustainable-tourism/how-to-play-your-

part/#holidaymakers >, (20-04-2014) 

http://www.thomascook.com/sustainable-tourism/how-to-play-your-part/#holidaymakers
http://www.thomascook.com/sustainable-tourism/how-to-play-your-part/#holidaymakers
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che ricorrono a questo offerente, probabilmente, siano poco sensibili alla questione della 

sostenibilità.  

Tutt’altro scenario si presenta nel momento in cui si va ad analizzare l’offerta delle sei 

imprese di tour operator che, in base a quanto sostenuto dalla rivista statunitense 

“Forbes” nel luglio del 201361, hanno ricevuto il maggior numero di prenotazioni nel 

contesto nordamericano. Infatti si ottengono i seguenti risultati: 

1. Micato Safaris: tour operator nato nel 1966, specializzato nell’offerta di pacchetti 

turistici in ambito di Safari e 9 volte vincitore del premio “World’s Best Tour 

Operator & Safari Outfitter” della “Travel + Leisure”. Questo operatore si 

dimostra particolarmente attento agli aspetti legati alla sostenibilità, tanto che 

all’interno del proprio sito ufficiale, nella sezione dedicata alla presentazione 

dell’impresa, c’è una parte specificatamente dedicata alla propria politica etica di 

sostenibilità che si rispecchia nei propri prodotti. Inoltre tale link è 

immediatamente visibile, risultando perciò piuttosto agevolmente accessibile62. 

Quindi, data la sua rilevanza in termini di quantità di prenotazioni che gli hanno 

permesso di essere tra questi primi 6 tour operator, si può concludere che 

consapevolmente o inconsapevolmente, un buon numero di turisti abbia agito 

secondo i principi della sostenibilità turistica. 

2. Butterfield and Robinson: tour operator fondato nel 1866 e specializzato 

nell’offerta di pacchetti turistici in ambito di ciclismo e walking. Data la natura 

dell’offerta è evidente l’orientamento alla sostenibilità turistica, sia da parte 

dell’offerta che della domanda. Inoltre, l’impresa agisce attivamente nel sostegno 

delle comunità locali ospitanti i flussi turistici, secondo l’idea di restituire 

qualcosa in cambio degli sforzi necessari per affrontare gli impatti apportati dal 

                                                           
 

61 Olmsted L., 6 Best Bespoke Tour Operators, (22-07-2013), “Forbes”, 

<http://www.forbes.com/sites/larryolmsted/2013/07/22/6-best-bespoke-tour-operators/> , 

(20-04-2014) 

 

62 Our Sustainability Ethos, “Micato Safari – The Travel + Leisure Nine-Year Winner”, 

<http://www.micato.com/about-micato/sustainability-ethos/>, (20-04-2014) 

http://www.forbes.com/sites/larryolmsted/2013/07/22/6-best-bespoke-tour-operators/
http://www.micato.com/about-micato/sustainability-ethos/
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turismo. Dà supporto finanziario e soprattutto contribuisce nel processo di 

progettazione dei viaggi e partecipa attivamente a quello di fundraising in Paesi in 

via di sviluppo, quali il Perù e il Myanmar. Anche in questo caso, viene sostenuta 

e affermata l’idea che il turismo sostenibile si stia diffondendo equamente in 

entrambi i lati del sistema della domanda-offerta63. 

3. Abercrombie & Kent: Tour operator pluripremiato sul palcoscenico mondiale e 

specializzato in turismo di lusso, quindi di nicchia. Ciononostante è 

particolarmente attento agli aspetti della sostenibilità proprio perché il suo scopo è 

quello di fornire un’esperienza di viaggio esclusiva e indimenticabile, in linea con 

la nuova concezione di sé da parte del turista che si sente unico e ineguagliabile. 

Infatti, propone pacchetti caratterizzati da esperienze direttamente a contatto con 

la natura e/o con la cultura della destinazione, promuovendo il rapporto 

interpersonale e interculturale tra turista e popolazione autoctona64. Inoltre, 

all’interno del network dei 50 uffici della A&K sparsi per il Mondo, è compresa 

l’organizzazione no-profit Abercrombie & Kent Philantropy, la quale si dedica 

attivamente alla tutela delle risorse naturali e culturali delle località più deboli, 

interessate dal fenomeno turistico. È evidente che anche in questo caso ci si trova 

di fronte ad un perfetto inserimento del concetto di sostenibilità tout court 

all’interno della propria offerta, che è stata positivamente accolta dalla domanda 

turistica65. 

                                                           
 

63 We give back, “Butterfield and Robinson – Biking and Walking since 1866”, 

<http://www.butterfield.com/about/we-give-back/>, (20-04-2014) 

 

64 The A&K Difference – What sets Abercrombie & Kent apart?, “Abercrombie & Kent”, 

<http://www.abercrombiekent.com/about_us/>, (20-04-2014)   

 

65 Sustainable Tourism: Respecting Local People and the Traveller, Cultural Heritage 

and the Environmental, “Abercrombie & Kent Philantropy”, <http://www.akphil 

anthropy.org/sustainable-tourism.cfm>, (20-04-2014)    

http://www.butterfield.com/about/we-give-back/
http://www.abercrombiekent.com/about_us/
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4. Haversham & Baker Golfing Expedition: tour operator fondato nel 1991 e 

specializzato in organizzazione di pacchetti turistici per amanti del golf. 

Nonostante la pratica del golf non venga solitamente associata al concetto di 

sostenibilità a causa dei notevoli impatti ambientali e degli elevati costi di 

mantenimento e manutenzione dei campi, questa impresa vuole differenziarsi 

dagli altri operatori concorrenti, proprio cercando di offrire ai propri clienti 

un’esperienza di turismo sostenibile assicurando il contatto con le persone, la 

cultura e la cucina tradizionale delle destinazioni proposte. Questa particolarità 

viene immediatamente comunicata nella sezione dedicata alla presentazione 

dell’impresa66. Quindi, nonostante il peso della pratica di questo sport scaricato 

sull’ambiente, la Haversham & Baker cerca di minimizzare i danni concentrando 

la propria offerta sulla sostenibilità in ambito socio-culturale, e stando a quanto 

dichiarato da “Forbes”, ha riscosso un ottimo successo.  

5. Whole Journeys: recentissimo tour operator, facente parte del Whole Food 

Market, impresa di vendita al dettaglio di prodotti naturali e organici di alta 

qualità. I loro pacchetti di viaggio sono incentrati sull’esperienza culinaria 

autentica locale, cercando di integrare e promuovere il contatto con la cultura, in 

primis legata ai piatti tipici grazie ad attività specializzate nell’arte della cucina, et 

in secundis identitaria, artistica e storica di destinazioni particolari. Tali 

esperienze sono organizzate all’insegna della sostenibilità in ogni loro aspetto, 

compresa la parte relativa alla ricettività67. Anche in questo caso è lampante 

l’importanza del contatto con l’ambiente locale ospitante e di conseguenza, è 

innegabile la presa di coscienza di effettuare un’esperienza di turismo sostenibile 

da parte del cliente-turista. 

                                                           
 

66 Baker S., From my kitchen table to an awards stand in Scotland..., “Haversham & 

Baker Golfing Expedition”, <http://www.haversham.com/about-us/>, (20-04-2014) 

 

67 About Whole Journeys, “Whole Journeys”, 
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6. Gray & Co: tour operator specializzato in organizzazione di viaggi in ambito di 

ciclismo e walking. Data la natura dell’offerta, è altamente improbabile che possa 

proporre esperienze che si discostino dal turismo sostenibile, supposizione 

confermata dalle testimonianze scritte in forma di post direttamente dai loro 

clienti68. In questo caso, è assolutamente certo che la domanda è perfettamente 

consapevole della natura sostenibile della propria decisione riguardo al proprio 

comportamento di consumo turistico, dato che si ha testimonianza diretta della 

loro esperienza.  

Da quest’analisi dell’offerta, emerge chiaramente che, almeno per quanto riguarda il 

contesto nordamericano, c’è una buona diffusione del concetto e delle pratiche legate al 

turismo sostenibile. 

Passando a considerare l’ambito italiano, è da registrare una consolidata presa di 

coscienza della necessità di conoscere i comportamenti dei turisti al fine di sensibilizzarli 

alla sostenibilità, qualora ve ne fosse il bisogno, ed elaborare piani strategici di sviluppo. 

Tale consapevolezza è stata tradotta in azioni concrete, tanto che l’Osservatorio 

Nazionale del Turismo a partire dal 2003, pubblica i rapporti prodotti da Unioncamere 

(ente pubblico fondato nel 1901 e avente il compito di coordinare le diverse Camere di 

Commercio italiane), in collaborazione con l’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche). I documenti, intitolati “Indagine quantitativa sui comportamenti turistici degli 

italiani”, sono frutto di studi sulla quantità e sulla qualità e tipologia di esperienza di 

consumo della vacanza condotta dai turisti in Italia e contengono informazioni 

particolarmente interessanti per trarre conclusioni in ambito di azioni da intraprendere da 

parte delle istituzioni politiche e dell’offerta sia pubblica che privata. I risultati più recenti 

sono quelli derivanti dall’indagine condotta durante il primo semestre dell’anno 2013 e 

pubblicate nel luglio dello stesso anno. Tali ricerche si soffermano sulla domanda 

turistica circoscritta a regioni di generazione comprese all’interno del territorio nazionale, 

fornendo, comunque, un’utile panoramica, sia per le amministrazioni, sia per gli attori 

privati agenti dal lato dell’offerta, per comprendere e conoscere il mercato turistico e 
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muoversi di conseguenza. Dai dati raccolti risultano due comportamenti principali che 

differenziano la domanda turistica rispetto a quella dell’anno precedente: 

1. Maggiore propensione alla scelta di città d’arte straniere come destinazione: il 

67,8% preferisce una città d’arte estera; 

2. Marcata riduzione di viaggi in località balneari straniere: calo pari al 15% rispetto 

al 2012. 

Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno dei confini italiani, le mete preferite sono 

state, in ordine, Centro, Nord Ovest, Mezzogiorno e Nord Est, registrando uno 

spostamento delle percentuali di flusso turistico dal Nord Est al Nord Ovest rispetto 

all’anno precedente. Va inoltre aggiunto che la distanza percorsa per raggiungere la 

località di villeggiatura si è accorciata, conseguenza da attribuire, molto probabilmente, 

all’aumento del prezzo dei carburanti. 

Anche dai risultati derivanti dall’analisi del turismo outbound, sebbene la quantità del 

flusso turistico in uscita sia aumentata, si verifica una riduzione della distanza percorsa 

dal turista, infatti l’81% della domanda diretta all’estero preferisce mete europee (16,1% 

diretta verso la Francia, a seguire Spagna con il 12,7% e Regno Unito con il 7,7%). 

Per concludere l’analisi quantitativa dal lato della domanda turistica, si riportano i dati 

relativi alla spesa sostenuta: stabile per il turismo outbound, nettamente in aumento per 

quello nazionale, con un incremento del +24,7%. In conclusione, il volume d’affari 

generati dai turisti italiani è pari a 23 milioni di euro di cui il 53,3% spesi in patria, 

mentre il restante 45,7% all’estero. In sostanza, il numero degli spostamenti turistici ha 

riscontrato una contrazione rispetto al 2012, ma chi ha potuto permetterselo si è spostato 

più spesso, ha scelto più frequentemente mete estere, e per i viaggi in Italia, ha sostenuto 

spese superiori. 

Passando all’analisi più prettamente collegata ai comportamenti turistici, si sono ottenuti 

importanti risultati strettamente legati alla qualità delle risorse delle località di 

villeggiatura. Infatti le motivazioni che hanno spinto il turista nella scelta della meta si 

differenziano in: 
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- Meta italiana: conoscere e godere delle bellezze naturali locali (23,7%), possibilità 

di rilassarsi (18,2%), il fattore relazionale relativo alla possibilità di ritrovare 

amici e parenti lontani (19,5%), la possibilità di essere ospitati da qualcuno 

(18,8%), il possesso di una seconda casa (8,8%); 

- Meta estera: conoscere un posto nuovo (36,6%), godere del panorama artistico e 

monumentale (22,2%), possibilità di divertirsi (16,8%). 

Nonostante per entrambe le scelte circa il 14% degli italiani sia condizionato dalla 

convenienza dei prezzi, è evidente che l’importanza data alla qualità delle risorse naturali 

e artistico-culturali abbia assunto un peso notevole. 

Inoltre, a conferma di uno spostamento della domanda verso comportamenti più 

sostenibili e dediti alla scoperta della cultura locale, vanno riportate le attività svolte 

durante il soggiorno: 

 

ATTIVITÀ ITALIA ESTERO 

Degustazione di prodotti 

enogastronomici 

35,9% 47,9% 

Visita a luoghi dell’arte 28,8% 54,4% 

Ricerca della cultura 

locale 

21,2% 47,6% 

Shopping 22,4% 40,7% 

 

Infine, per quanto riguarda i canali di comunicazione che hanno influenzato la scelta della 

meta della vacanza, è stato riscontrato che, al di là del passaparola positivo o delle 

precedenti esperienze (soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti confinati al 

territorio nazionale), il web ha assunto il ruolo principale, superando notevolmente i 

tradizionali canali di contatto con l’offerta turistica. In base ai dati raccolti, infatti, le 

informazioni online trasmesse, in particolare, dalle strutture ricettive e dalle imprese di 
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trasporto locali, dai portali territoriali e di prenotazione, hanno influenzato il 13,7% dei 

turisti italiani (rispettivamente l’11,1% di chi ha optato per mete italiane e il 9,9% di chi 

ha preferito destinazioni estere), mentre la scoperta di offerte di vacanza presentate da 

portali territoriali e di prenotazione, forum e social network hanno influenzato un 

ulteriore 10,8% (rispettivamente 9,2% per le mete italiane e 15% per le mete estere). 

In aggiunta, Internet si è rivelato essere lo strumento maggiormente utilizzato per 

l’organizzazione della vacanza, infatti, il 32,7% delle vacanze è stato prenotato attraverso 

la rete, ricorrendo soprattutto ai grandi portali di prenotazione, sebbene rimanga alto il 

livello delle vacanze prive di prenotazione, pari al 32,2%. Si è tra l’altro registrato un 

netto calo delle prenotazioni last minute effettuate nei quindici giorni precedenti la 

partenza (corrispondenti al 34,3% del totale delle vacanze) e di contro un notevole 

aumento dei viaggi organizzati con un anticipo di uno o due mesi (53,9%)69. Questo dato 

risulta particolarmente importante perché grazie alla prenotazione effettuata con un 

ragionevole anticipo, si dà la possibilità al sistema di offerta locale di organizzarsi per 

affrontare il volume di flusso turistico e pianificare azioni e strategie ai fini di tutelare le 

risorse naturali, oltre che l’equilibrio tra massa turistica e popolazione locale, fornendo 

una qualità, una quantità e una tipologia di servizi adeguati. 

Da quanto riportato, risulta evidente che si sta assistendo ad un’evoluzione dei fattori che 

spingono alla scelta di una determinata destinazione registrando una particolare 

attenzione rivolta verso caratteristiche di integrità delle risorse naturali, artistiche e socio-

culturali della località ospitante, dimostrando, così, un atteggiamento in linea con i 

principi della sostenibilità turistica da parte della domanda, pur senza sapere se vi sia o 

meno la consapevolezza di ciò. 

Tuttavia, la cognizione della possibilità di effettuare una vacanza sostenibile e la tendenza 

verso la ricerca della sua realizzazione all’interno della popolazione italiana, viene 

confermata dal “IV Rapporto Italiani, Turismo Sostenibile ed Ecoturismo”, presentato 

durante l’edizione del 2014 della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), svoltasi come 

                                                           
 

69 Unioncamere, ISNART, (2013), Indagine Quantitativa sui Comportamenti Turistici 

degli Italiani – Primo Semestre 2013 – 1° Rapporto 2013, Osservatorio Nazionale del 
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ogni anno a Milano. I risultati riportati sono frutto di un’indagine condotta a Febbraio 

2014, la quale ha coinvolto un campione individuato e rimasto stabile per 4 anni e 

costituito da 1.000 individui selezionati all’interno della popolazione italiana. Per la 

raccolta dei dati è stato fatto ricorso all’utilizzo di diversi strumenti: effettuazione di 

interviste e distribuzione di un questionario strutturato.  

Dal Rapporto risulta che negli ultimi 4 anni, la conoscenza del fenomeno del turismo 

sostenibile è aumentata del 12% e la considerazione a riguardo è tendenzialmente 

positiva considerando che viene reputato per il 35% degli intervistati eticamente corretto 

e per il 31% vicino alla natura. In più, viene registrata una notevole sensibilità verso i 

temi della sostenibilità turistica all’interno della componente più giovane del campione, 

la quale ritiene che l’emergenza relativa ai danni che il turismo può provocare impattando 

sulle località, sia un problema che riguarda l’Italia nella sua totalità. In linea con la 

consapevolezza degli effetti dirompenti sull’ambiente su cui impatta il fenomeno 

turistico, il 48% del campione reputa il turismo sostenibile come uno strumento che possa 

portare allo sviluppo e alla crescita delle località e il 41% come una vera e propria 

necessità. Infatti, si registra un aumento del 6% (arrivando al 45%), tra coloro che sono 

disposti ad affrontare una spesa superiore del 10-20%, pur di non danneggiare l’ambiente 

con le proprie scelte e pratiche turistiche, mentre scende di 9 punti (arrivando al 33%) la 

percentuale di chi si basa esclusivamente sul fattore economico. 

Anche dai dati raccolti durante questa indagine, emerge il ruolo fondamentale rivestito da 

Internet in qualità di mezzo attraverso il quale reperire informazioni utili alla scelta della 

meta e all’organizzazione della vacanza. La sua percentuale di utilizzo a tali scopi è 

passata dal 65% all’88% negli ultimi 4 anni, seguito dal passaparola con il 24% e infine 

da giornali, riviste e tutto il comparto dei media tradizionali che registrano un netto calo 

del 12%, risultando così che solo i1 13% del campione intervistato ricorre al loro utilizzo 

per i fini sopra citati. Questi dati di utilizzo delle ICT (Information and Communications 

Technology) risultano particolarmente importanti ai fini di comunicare le caratteristiche 

sostenibili delle destinazioni e delle proprie offerte, azione che si dimostrerebbe 

particolarmente fruttuosa dato che, stando ai dati raccolti dal suddetto Rapporto 

presentato alla Bit, un cittadino su due è disposto a pagare tra il 10 e il 20% in più per 

vivere un’esperienza effettivamente eco-sostenibile e quindi, per poter effettuare tale 

scelta relativa al proprio budget di spesa deve avere la certezza della qualità di ciò che sta 
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acquistando70. Risultato: è sì importante creare delle offerte all’insegna del rispetto delle 

risorse locali in termini ambientali e socio-economiche, ma è altrettanto indispensabile 

riuscire a comunicare questo valore aggiunto relativo al prodotto offerto. 

In conclusione, è possibile affermare che la domanda turistica è sensibile agli aspetti della 

sostenibilità e di conseguenza, ciò permette la fattibilità e il successo di iniziative e 

offerte in ambito di turismo sostenibile. 

In più, a sostegno della tesi in base alla quale grazie al fenomeno turistico sia possibile 

permettere lo sviluppo sostenibile delle località, ricorrono i dati relativi agli impatti 

economici di questa industria.  

Infatti, stando a quanto dichiarato dal WTTC (World Travel and Tourism Council), il 

settore dei viaggi e del turismo, ha contribuito direttamente alla crescita dell’economia 

mondiale per il 3,1%, apportando una quota di capitali pari a 2,2 bilioni di dollari al PIL 

mondiale e producendo 101 milioni di posti di lavoro. In più, il volume d’affari 

dell’Industria Turistica nel 2013, ha superato di gran lunga quello degli altri settori 

produttivi, sia in termini quantitativi che di rapidità. I contributi del Turismo a livello 

economico mondiale sono quantificabili in: 

- 9,5% del totale del PIL; 

- 4,4% della totalità degli investimenti;  

- 5,4% delle esportazioni71. 

In aggiunta, in base alle stime presentate dall’UNWTO (United Nations World Tourism 

Organization), la prospettiva di crescita dei flussi turistici internazionali sembrerebbe 
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essere costante fino al 2030, il che significa che l’industria turistica è destinata a crescere 

costantemente e ad apportare sempre maggiori contributi all’economia mondiale. 

 

Grafico: stima della crescita turistica in base ai trend attuali72 

 

A seguito dei dati riportati, sia relativi alla domanda, sia ai volumi di capitale che 

l’Industria Turistica muove ogni anno e si stima continuerà a muovere in quantità sempre 

crescente almeno fino al 2030, risulta innegabile il fatto che sia un settore che apporta 

ingenti benefici e contributi all’economia, sia locale che mondiale.  

Quindi, data la sua peculiare interrelazione con gli altri settori produttivi e la sua forza 

propulsiva in ambito economico, applicandogli il concetto di sostenibilità e andando a 

delineare un sistema di domanda-offerta agente all’interno del contesto di Turismo 

Sostenibile, si potrebbe rivelare uno dei mezzi più efficaci attraverso il quale raggiungere 

l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, le culture e le economie locali, dando valore 

aggiunto al bundle che delinea il prodotto turistico delle destinazioni. 
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3. VENEZIA E SOSTENIBILITÀ 

 

3.1  Il contesto veneziano: Agenda 21 Locale e Piano Strategico  

 

Volendo dimostrare come, con un’abile politica di gestione dei flussi e della qualità dei 

visitatori sia possibile promuovere lo sviluppo della destinazione e migliorare le 

condizioni di vita dei residenti, si porta ad esempio, come caso di studio, la città di 

Venezia, tradizionalmente e pesantemente interessata dal fenomeno turistico, soprattutto 

per quanto riguarda la zona del centro storico. 

Dalla semplice osservazione dello stato dell’arte nel contesto della città storica di 

Venezia, fortemente impattato dal turismo, si è sentita la necessità di salvaguardare il 

sistema lagunare, motivo per il quale l’Amministrazione Pubblica ha deciso di 

partecipare alle politiche di sostenibilità presentate sullo scenario internazionale. 

Infatti, se da un lato è vero che il turismo porta ricchezza, dall’altro, se non governato e 

pianificato secondo i principi di sostenibilità, può provocare ingenti danni a livello 

ambientale e soprattutto socio-culturale. Esempio lampante è ciò che si è verificato a 

Venezia, tanto che a seguito degli impatti inflitti dall’ingente numero di turisti che 

arrivano in città ogni giorno, nel corso degli anni si è ottenuta una serie di effetti negativi, 

alcuni dei quali sono identificabili nello spopolamento dell’ambiente storico cittadino, nel 

fenomeno del crowding out, e nella creazione di percorsi standard derivanti dalla volontà, 

da parte del flusso turistico, di concentrarsi in determinate zone di particolare interesse 

artistico. 

La città, infatti, è stata interessata da un forte aumento di visitatori con conseguente 

congestionamento di alcune zone e modificazioni delle funzioni urbane, tanto che 

osservando il comparto urbano-edilizio, è possibile individuare, da una parte l’incremento 

delle seconde case e, dall’altra, delle abitazioni destinate ad uso turistico, trasformandole 

in offerta ricettiva extra-alberghiera. Per rendersene conto, basta controllare il numero di 

strutture che presentano questo tipo di offerta ricettiva sui grandi portali di prenotazione 
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online, primo fra tutti Booking.com73. In questo caso, controllando l’offerta ricettiva in 

termini di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sul territorio di Venezia città 

storica, si ottengono ben 281 opzioni. Tuttavia per ottenere dati più o meno certi (va 

sempre considerata la possibilità che alcune unità abitative, seppur adibite ad uso 

turistico, non siano state dichiarate o non abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione regionale e comunale), è necessario ricorrere ai dati ufficiali 

presentati dal Comune di Venezia, in base ai quali nel 2012, in città storica il numero di 

appartamenti adibiti ad uso turistico classificati, non classificati e gestiti da società 

immobiliari, ha raggiunto la quota di 1.442 unità, per un totale di 4.630 posti letto 

(dichiarati)74. Sono decisamente numeri notevoli considerate le dimensioni ridotte del 

suolo sul quale tali strutture sono edificate. Questo, a dimostrazione del fatto che Venezia 

sta diventando sempre più meta turistica e sempre meno città con una propria vita 

cittadina residenziale. Dati alla mano, se nel 2001 il centro storico registrava 65.695 

residenti75, a giugno del 2012 la quota è scesa a 58.666, perdendo 7.029 persone in poco 

più di un decennio. Lo scenario appare ancora più tragico se si va ad analizzare la 

variazione della popolazione a partire dal 1976, quando questa raggiungeva la quota di 

100 mila residenti. Tale calo non può essere attribuito solo al saldo naturale, tanto che 

stando ai dati reperibili nella sezione dedicata alle statistiche del Comune di Venezia, 

aggiornati a giugno 2012, il saldo naturale è stato pari al - 26%, ma quello migratorio ha 

fatto registrare un -34%76.  

                                                           

 

73 Venezia e dintorni: sono disponibili 18 appartamenti su 281, “Booking.com”, 
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Questo movimento migratorio della popolazione, nonché classificabile come una vera e 

propria fuga da Venezia – Centro Storico, può derivare da fattori legati in maniera più o 

meno diretta agli effetti provocati dagli impatti del fenomeno turistico, alcuni dei quali 

sono rappresentati dall’aumento del costo della vita (servizi, case, cibo, vestiario e altri 

beni di prima necessità e non solo), la riduzione dei servizi pubblici e privati 

specialmente nelle zone più marginali e più difficilmente raggiungibili, il 

congestionamento dei mezzi di trasporto che vengono utilizzati non solo dai residenti che 

devono spostarsi per condurre la propria vita di tutti i giorni, ma anche dal flusso 

turistico, e infine, come precedentemente descritto, il cambiamento d’uso di alcune parti 

della città, quali la trasformazione dello scopo di utilizzo da residenziale a turistico di una 

buona parte di unità abitative. 

Infatti, a causa dell’elevata quantità di domanda turistica diretta verso la città lagunare, e 

alla mancata immediatezza nello stabilire misure di controllo e pianificazione, l’impatto a 

livello socio-culturale è stato inevitabile, con il conseguente mutamento radicale 

dell’offerta commerciale locale. A dimostrazione di ciò basta guardare il mutamento della 

struttura commerciale tra il 1976 e il 2007, periodo durante il quale si è registrato un forte 

aumento del numero di esercizi commerciali, con un rilevante sviluppo di attività 

dedicate alla domanda turistica (+229%). La composizione dell’offerta ha riportato le 

seguenti variazioni: 

Categorie di negozi: Δ 2007 - 1976 

 1976 Δ % 2007 Δ % Total

e 

Δ % 

Negozi turistici 303 8,17 997 25,85 694 229,04 

Pubblici esercizi 688 18,55 877 22,74 189 27,47 

Negozi 

d’abbigliamento 

529 14,26 586 15,19 57 10,78 

                                                                                                                                                                             

Popolazione”, <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ 

IDPagina/27082>, (20-04-2014)  
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Negozi alimentari 720 19,41 276 7,16 -444 -61,67 

Altri negozi 1’469 39,61 1’121 29,06 -348 -23,99 

Totale  3.709 100,00 3.857 100,00 148 3,99 

 

Tabella: variazione della quantità di attività commerciali a Venezia divise per categoria77 

 

Risulta evidente una forte inversione nella quantità di esercizi commerciali dedicati alla 

domanda turistica e quelli dedicati a quella residenziale. Esempio eclatante è il forte 

aumento dei negozi turistici, contro la netta diminuzione dei negozi di alimentari, il cui 

peso in percentuale rispetto al totale delle attività commerciali è passato dal 19,4% al 

7,16%, nonostante siano per definizione indispensabili per la sopravvivenza del cittadino 

residente. Va inoltre aggiunto che nei Sestieri che hanno risentito maggiormente del 

fenomeno dello spopolamento e di conseguenza di un netto calo della domanda 

residenziale (Castello, Cannaregio e Giudecca), si registrano i maggiori trend negativi in 

termini numerici di quantità di negozi. In più, all’interno della macro-categoria dei negozi 

turistici, vanno differenziate due tipologie: 

1. Negozi turistici banali: negozi i cui oggetti di vendita sono prevalentemente 

souvenir caratterizzati da bassa qualità e prezzo, e nella maggior parte dei casi 

sono di produzione estera e addirittura extra-europea. Tuttavia sono spesso 

considerati dai turisti come oggetti tipici e specialità veneziane78, facilitando, 

così, nella mente del consumatore-turista, l’identificazione del prodotto-

Venezia con la “gondolina di plastica”, conducendo inevitabilmente alla 

Disneyficazione della località. Con tale termine si delinea il fenomeno secondo 

cui una località viene snaturata della sua natura di ambiente per la vita cittadina 
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e residenziale, e viene considerata dal turista come un grande “Parco 

Divertimenti”, con i conseguenti comportamenti di consumo. Infatti per i 

Veneziani non è più così sconvolgente essere fermati per strada e sentirsi 

chiedere l’orario di chiusura della città. 

2. Negozi turistici tradizionali: negozi di antiquariato, arte e prodotti locali tipici 

della produzione veneziana, caratterizzati da alta qualità e non sempre 

accompagnata da costi insostenibili. 

Sempre secondo i dati relativi al 2007, il 77,5% della totalità di negozi turistici rientra 

nella prima categoria appena riportata. Risulta, perciò, che solo 156 negozi turistici su 

694 vendono oggetti realmente tipici della produzione veneziana, sebbene nella maggior 

parte dei casi non si tratti di oggetti di antiquariato o d’arte, ma di nuovi prodotti 

artigianali entrati nella tradizione produttiva veneziana negli ultimi decenni, ad esempio 

maschere di alta qualità realizzate a mano nei laboratori che spesso sono annessi al luogo 

dell’esercizio commerciale. 

Questo scenario non è altro che la dimostrazione pratica e la concretizzazione di uno 

degli aspetti di quel fenomeno che viene definito con il termine di crowding out, nonché 

di sostituzione delle attività utili e indispensabili alla vita dei cittadini residenti con quelle 

prettamente legate al soddisfacimento dei bisogni della domanda turistica. Tutto ciò va ad 

agire a scapito dell’equilibrio all’interno del sistema economico della località, il quale, 

nel caso di un blocco degli arrivi turistici, crollerebbe disastrosamente su sé stesso.  

Continuando con le criticità derivanti dagli effetti del fenomeno turistico, va sottolineato 

l’impatto dei flussi di villeggianti che tendono a concentrarsi su alcune aree della città 

storica. Ciò è dovuto in parte alla conformazione fisica del territorio lagunare veneziano 

che offre limitati punti d’accesso dalla terraferma: uno stradale identificabile con Piazzale 

Roma, e l’altro ferroviario con la Stazione FS di Venezia-Santa Lucia. Da qui partono i 

flussi turistici che tendenzialmente hanno come meta finale Piazza San Marco, obiettivo 

che viene raggiunto percorrendo i “sentieri battuti” per il Sestiere di Cannaregio, e cioè 

seguendo Strada Nuova, oppure passando per il Sestiere di San Polo79. Tappa intermedia 

risulta essere in entrambi i casi il Ponte di Rialto.  
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Considerando che Venezia è una città che per la sua conformazione prevede lo 

spostamento a piedi, durante i periodi nei quali si registra un maggior afflusso di turisti, i 

percorsi appena riportati risultano essere sostanzialmente impraticabili per l’abitante 

veneziano che, magari, deve recarsi di fretta al lavoro. Ciò suscita inevitabilmente un 

senso di astio nei confronti del turista, termine che all’interno della popolazione 

veneziana ha assunto un significato negativo e spregiativo. Indubbiamente, questo è un 

segno evidente della mancata interazione positiva che dovrebbe svilupparsi tra comunità 

ospitante e turista ospitato e che, di conseguenza, permetterebbe il rispetto reciproco e 

soprattutto la tutela delle caratteristiche socio-culturali locali. 

Proprio in relazione al rapporto turista-veneziano, non si possono non citare i problemi 

legati al comparto della crocieristica, che ha registrato una crescita tanto elevata, quanto 

criticata dalla popolazione locale, la quale ha formato dei veri e propri movimenti di lotta 

contro questo comparto della domanda turistica.  

Infatti, dal 2002 al 2012, il numero di crocieristi è aumentato mediamente del 13,1% ogni 

anno, toccando l’apice nel 2011 registrando un numero di crocieristi sbarcati a Venezia 

pari a 1.777.042 (quantità che ha poi registrato un calo del – 2,16% nel 2012 a seguito del 

disastro della Costa Concordia all’Isola del Giglio). Le previsioni per il 2014 fanno 

presumere una crescita annua più circoscritta e valutata ad un tasso che si aggira intorno 

al 2-3%. Tali dati stanno a dimostrazione del fatto che Venezia è andata sempre più 

affermandosi negli anni come homeport, cioè come principale luogo di imbarco-sbarco 

dei turisti crocieristi, i quali, richiedendo beni e servizi locali in quantità ben superiori 

rispetto a quelli che richiederebbe la crocieristica che si limita al transito nella laguna, 

hanno portato un’ingente quota di ricchezza (la stima della spesa dei crocieristi è pari a 

207 milioni di euro all’anno, corrispondente al 72,9% della spesa locale totale) e aumento 

di posti di lavoro nel contesto veneziano (coinvolge 4.255 unità di lavoro equivalenti). 

Tuttavia, tali effetti economici positivi, secondo l’Autorità Portuale veneziana, sono da 

imputare prevalentemente alla crescita del traffico delle navi da crociera di stazza lorda 

superiore alle 40.000 tonnellate (TSL), il cui transito per il Bacino di San Marco e il 

Canale della Giudecca è stato vietato dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Trasporti  del 2 marzo 2012 (detto decreto Clini-Passera), sebbene, grazie ad una norma 

transitoria, ne è stato permesso il transito fino alla realizzazione di percorsi alternativi80. 

Proprio il 5 novembre 2013, Palazzo Chigi ha rinnovato le misure relative al transito delle 

navi da crociera a Venezia sancendo l’attuazione del decreto Cini-Passera del 2012, e 

individuando, tra l’altro, un’ulteriore via d’accesso con la costruzione di una nuova 

Stazione Marittima come diramazione del Canale che collega Malamocco a Marghera. In 

attesa che tale infrastruttura venga realizzata, dal 1° gennaio 2014 il numero dei traghetti 

e delle navi da crociera di stazza superiore alle 40.000 TSL in transito nel Canale della 

Giudecca dovrà essere ridotto rispettivamente del 25 e del 20% rispetto al 2012. Inoltre, 

dal 1° novembre 2014, dovrà essere definitivamente vietato il transito delle navi da 

crociera di tonnellaggio superiore a 96.000 TSL. In aggiunta, dovranno essere assicurati 

una riduzione dello stazionamento massimo giornaliero che non dovrà superare le 5 navi 

di tonnellaggio eccedente i 40.000 TSL, e un calo dei passaggi residui nelle ore centrali 

della giornata, concentrando le partenze e gli arrivi all’alba e al tramonto81. 

Apparentemente, questo decreto potrebbe sembrare la soluzione alle richieste della 

popolazione veneziana, se non di eliminare, almeno di contenere il fenomeno del transito 

dei colossi acquatici a pochi metri dalle proprie risorse artistico-culturali come Piazza 

San Marco o Punta della Dogana, tuttavia, comporta numerose criticità. Prime fra tutte gli 

ingenti costi a livello economico e soprattutto ambientale, legati alla realizzazione dei 

percorsi alternativi. Infatti, ciò significherebbe andare a scavare canali con una profondità 

tale da poter supportare il galleggiamento delle navi, con conseguente aumento della 

spesa pubblica e soprattutto con un’azione inevitabilmente dannosa per l’ecosistema 

lagunare e per i suoi equilibri. Quindi, i dibattiti sul tema a livello istituzionale 

continuano, così come le critiche e le proteste da parte dei cittadini. Uno degli ultimi 

                                                           
 

80 Dosi C., Musu I., Rizzi D., Zanette M., (2013), L’impatto economico della 
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81 Venezia, stop al transito delle grandi navi dal primo novembre 2014, “La 
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<http://www.repubblica.it/ambiente/2013/11/05/news/venezia_governo_vieta_transito_gr

andi_navi-70292750/>, (20-04-2014) 
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episodi, riguarda proprio un incidente avvenuto il 5 aprile 2014, primo giorno di 

riapertura delle zone bandite al transito delle grandi navi. L’incidente non ha provocato 

danni a persone, ma solo alla banchina d’attracco a causa dell’urto provocato dalla 

crociera “MSC Preziosa”, costruita nel 2013 e caratterizzata da un tonnellaggio pari a 

139.072 TSL82. Inevitabile è stata la reazione delle associazioni che lottano per la difesa 

di Venezia dal transito dei colossi acquatici. In tale occasione, infatti, AmbienteVenezia 

ha rinfacciato alle autorità le dichiarazioni fatte precedentemente, secondo le quali a 

Venezia non sarebbero potuti succedere incidenti alle navi da crociera, mentre Green 

Italia denuncia l’inefficacia e la debolezza delle politiche attuali di tutela di uno dei più 

grandi patrimoni culturali esistenti al mondo83. 

È chiaro che da una parte il settore crocieristico porta grandi benefici dal punto di vista 

economico, ma se non attentamente gestito e controllato provoca astio all’interno del 

contesto sociale, oltre che pericoli a livello ambientale, mantenendo viva la paura che si 

verifichi una seconda “Costa Concordia”, stavolta in ambito veneziano. 

In questo contesto di impatti ed effetti portati dal turismo, l’Amministrazione Pubblica ha 

preso atto della necessità di cercare di dare soluzioni per arginare le negatività del 

fenomeno e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini (e di conseguenza anche 

dell’esperienza turistica dei villeggianti), promuovendone la concezione legata agli 

aspetti della sostenibilità e adottando i consigli d’azione sanciti in ambito internazionale 

ed europeo. 

In particolare tale linea d’azione ha avuto inizio a seguito della sottoscrizione della 

“Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability” detta Carta di Aalborg. 
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83 Grandi navi, polemiche dopo incidente nel porto di Venezia, “Repubblica.it”, (05-04-
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Questa fu redatta e firmata nel 1994 dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città 

sostenibili, e cioè da amministrazioni locali europee, rappresentanti di organizzazioni 

internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e singoli cittadini. Il 

contenuto del Documento consiste in una sorta di giuramento relativo alle pratiche che i 

firmatari si impegnano ad attuare e ad adattare alle singole realtà in modo da promuovere 

lo sviluppo sostenibile di ciascuna, attraverso il processo di Agende 21 locali84. 

La città di Venezia ha avviato il proprio progetto di Agenda 21 locale a partire dal 1996 

attraverso processi caratterizzati da un’evoluzione sul piano metodologico nell’arco di tre 

diverse amministrazioni e con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile facendo 

attenzione ad un miglior utilizzo delle risorse e coinvolgendo la comunità locale.  

Per supportare e indirizzare l’azione dell’Ente comunale, sempre nel 1996, la Fondazione 

Eni Enrico Mattei ha avviato il progetto Venezia 21, una serie di studi affidati ad un 

Comitato Scientifico composto da accademici esperti in vari settori in modo da valutare 

lo stato dell’arte della città lagunare e sottolineare gli aspetti di maggiore criticità sui 

quali poter e dover agire; in sintesi: 

- l’importanza del patrimonio artistico e architettonico del centro storico e 

relativa necessità di tutela; 

- la necessità di salvaguardare l’ambiente a livello naturalistico in modo da 

difendere l’ecosistema dal rischio idrogeologico legato ai mutamenti 

climatici in generale e all’azione dell’uomo nello sfruttamento del suolo; 

- le problematiche legate al settore produttivo con particolare attenzione al 

declino dell’area industriale di Porto Marghera e la conseguente necessità di 

modificare il relativo piano di sviluppo;  
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- la necessità di controllare e gestire lo sfruttamento turistico in modo da 

evitare il verificarsi di una monocultura che porterebbe a squilibri sociali85. 

A seguito di tale studio l’Amministrazione ha avviato una serie di progetti tra cui86: 

 

ANNO di 

inizio 

PROGETTO DESCRIZIONE 

1998 Piano della Laguna Salvaguardia dal punto di vista 

economico e naturalistico della 

laguna attraverso una sua gestione 

unitaria 

1998 Piano di riconversione di 

Porto Marghera 

Piani di bonifica e rilancio 

economico dell’area attraverso una 

migliore gestione del rischio 

ambientale 

1998 Piano per la mobilità Coinvolgimento e rivalutazione 

dell’area urbana di Mestre 

2000 PROSIAVE Progetto nazionale e internazionale 

per lo sviluppo sostenibile: 

creazione di un prototipo di sistema 
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informativo territoriale ambientale 

sui siti contaminati di Porto 

Marghera 

2000 PRESUD (terminato nel 

2004) dal quale è derivato 

SMART Action Plan 

Progetto nazionale e internazionale 

per lo sviluppo sostenibile: 

sistema di valutazione del livello di 

sostenibilità locale nelle 

amministrazioni pubbliche della 

CE 

 

2001 CAMBIERESTI?  Orientamento a stili di vita 

sostenibili in relazione al Piano 

Energetico Comunale al fine di 

ridurre i consumi e le emissioni 

 

Attualmente, sono attivi ulteriori processi partecipativi: 

- Consulta per l’ambiente; 

- Consulta per il Coordinamento delle tematiche animaliste; 

- Forum del Verde; 

tutte iniziative legate principalmente alla tematica ambientale con lo scopo di coinvolgere 

la comunità locale87. 

Tuttavia, parlando di azione dell’Amministrazione pubblica in relazione allo sviluppo 

sostenibile, va indubbiamente citato il Piano strategico della Città di Venezia, il quale, 

sebbene non rientri tra i progetti presentati come parte dell’Agenda 21 locale, presenta 
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notevoli e importanti aspetti di sostenibilità. Redatto nel 2004 e sintesi delle linee guida 

da seguire per l’elaborazione e l’attuazione di programmi all’interno dei quali 

confluiscano gli interessi di tutti gli stakeholder, tratta la città sotto vari aspetti tra i quali 

la sua presenza sul panorama internazionale, la sua importanza come patrimonio culturale 

e centro di formazione, ricerca e innovazione, la sua stretta relazione con l’acqua e non da 

ultimo la sua convivenza con il fenomeno turistico. 

Analizzando quest’ultima sezione, è possibile notare come siano stati individuati i tratti 

rappresentanti le maggiori criticità legate non tanto alla quantità di domanda turistica, 

quanto alla sua qualità.  

Di conseguenza, viene sancita la necessità di agire direttamente sul sistema della 

domanda-offerta cercando di gestire i flussi e potenziare l’offerta presentando tre 

strategie da seguire88.  

La prima strategia proposta prevede l’ottimizzazione dell’offerta culturale promuovendo: 

- Un maggiore coordinamento tra gli attori del sistema culturale e quelli del 

sistema turistico: ad esempio dare la possibilità di acquistare servizi 

culturali all’interno delle strutture ricettive; 

- L’inserimento di Venezia nel circuito internazionale delle grandi mostre: ad 

esempio attraverso collaborazioni e scambi internazionali sarebbe possibile 

migliorare la qualità dei visitatori e aumentare la possibilità di formazione 

di repeaters; 

- La valorizzazione delle feste e delle manifestazioni tradizionali: utilizzare il 

mezzo delle feste tradizionali per mantenere viva l’identità culturale e 

trasmetterla al visitatore;  

- Lo sviluppo di itinerari tematici della Terraferma: l’obiettivo presentato nel 

2004 era quello di promuovere il turismo regionale, tuttavia, visto il quadro 
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internazionale che presenta un forte interesse verso le identità locali e 

autoctone, non è da escludere un turismo proveniente da regioni di 

generazione transnazionali; 

- La creazione di itinerari tematici della Città Antica: cercare di proporre 

nuovi itinerari seguendo filoni tematici e/o culturali89. 

La seconda strategia proposta prevede la promozione di specifici segmenti di 

domanda concentrandosi su: 

- Soggiorni-studio universitari: favorire lo scambio culturale coinvolgendo 

direttamente le istituzioni cittadine dando particolare attenzione alla 

residenzialità dedicata; 

- Congressi, convegni e fiere: possibile espansione nella terraferma o 

nell’area del Lido in modo da sfruttare la stagionalità; 

- Turismo sportivo: utilizzare gli ambienti della terraferma o dell’area del 

Lido come logistica degli eventi in modo da ottenere notevoli ricadute 

economiche su tutto il sistema; 

- Intrattenimento: creare nuove strutture per ospitare spettacoli e 

implementare la rete di mobilità interna al sistema metropolitano; 

- Crocieristica: promuovere servizi dedicati seppur tenendo sotto controllo le 

ricadute a livello di congestione del traffico turistico in centro storico, di 

inquinamento, di moto ondoso e di sicurezza della navigazione;   

- Nautica: il settore deve coniugarsi con la sostenibilità ambientale e lo 

sviluppo dei porti turistici e va affiancato allo strumento del Piano della 

Laguna (precedentemente sintetizzato); 

- Itinerari lagunari e isole minori: in quanto aree particolarmente fragili, il 

loro utilizzo turistico va coniugato con la sostenibilità ambientale e risultano 
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inoltre necessari la cooperazione tra gli operatori e il monitoraggio del 

numero dei mezzi in circolazione e dei visitatori;   

- Turismo balneare: valorizzazione delle coste balneari anche attraverso il 

recupero di vuoti urbani, tenendo presente che il loro utilizzo non è solo 

turistico, ma anche cittadino; 

- Mercati folkloristici, artigianali, antiquariato: aumentare la loro portata 

economica andando a localizzarli in zone urbane meno congestionate90. 

La terza strategia proposta riguarda invece la gestione del sistema turistico andando 

ad interessare tutti gli attori attraverso: 

- Diffusione della conoscenza del fenomeno turistico: necessità di conoscere 

e monitorare il settore al fine di organizzare e direzionarvi qualsiasi tipo di 

azione; 

- Gestione dei flussi: necessario coinvolgimento di attori pubblici e privati nel 

garantire una sostenibilità urbana unitamente al tentativo di redistribuzione 

dei costi di gestione della città anche sull’utenza turistica; 

- Orientamento del turista attraverso l’informazione: migliorare la conoscenza 

della domanda in modo da implementare la comunicazione dedicata e 

limitare i congestionamenti e i disservizi andando a migliorare la vivibilità 

della città per i residenti; 

- Miglioramento del rapporto qualità/prezzo dell’offerta: le finalità sono 

garantire la crescita economica investendo in qualità e fornire al turista 

elementi oggettivi di comparazione dei prezzi attraverso l’adozione di 

sistemi di certificazione e la trasparenza per alcune tipologie di servizi (taxi, 

gondole, ristorazione, ecc.); 
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- Ottimizzazione delle ricadute sull’intero sistema cittadino: creare un vero e 

proprio network che interessi non solo gli operatori del settore, ma l’intera 

cittadinanza in modo da comunicare l’importanza e il sostegno che il 

turismo dà al miglioramento di alcuni servizi essenziali per la vita urbana 

(in primis quello del trasporto pubblico); 

- Diversificazione degli accessi alla Città Antica: interventi infrastrutturali al 

fine di garantire una gestione dei flussi91. 

Ulteriore e recentissima azione portata avanti dall’Amministrazione è l’adesione al 

programma UE denominato “European Tourism Indicators System” (ETIS), 

accogliendo, così, le direttive proposte dalla Commissione all’interno del documento 

“European Tourism Indicators System Toolkit for Sustainable Destinations”, di cui si è 

precedentemente discusso92, ed entrando nella seconda fase pilota. 

Inoltre, la volontà di tenere sotto controllo il fenomeno turistico è confermato da 

conferenze, interventi, studi e monitoraggi statistici che si sono susseguiti negli anni e che 

vengono sintetizzati e resi pubblici dal Comune di Venezia. 

Ciononostante, tenendo presente lo scenario in cui riversa la città, si può affermare che, 

allo stato attuale, c’è ancora molto da lavorare. Un punto di partenza su cui concentrarsi è 

senza dubbio il controllo del flusso turistico, non tanto in senso numerico, cosa altamente 

improbabile se non praticamente impossibile, ma in termini di sensibilizzazione e 

modificazione del comportamento di consumo, cercando di renderlo il più sostenibile 

possibile. Solo così facendo, sarà possibile arginare gli ingenti danni ormai verificatisi e 

prevenirne l’inflizione di ulteriori. In più, col tempo, sarà possibile riportare Venezia ad 

una condizione accettabile di vivibilità per i cittadini, offrendo loro maggiori e migliori 

servizi.  
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culture, Centro Produzione Multimediale – Comune di Venezia, p. 70 

 

92 Cfr. Cap. “1.3 Turismo e località: stakeholder, impatti e possibili soluzioni” 
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In conclusione, se si riuscisse a promuovere pratiche di turismo sostenibile e portarle ad 

effettivo compimento, la possibilità dello sviluppo della località non sarebbe più così 

remota. Attualmente sono stati avviati alcuni progetti a riguardo, tra i quali “Fuorirotta – 

L’altra Mappa di Venezia” di cui si parlerà in seguito.  
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4. DOMANDA TURISTICA A VENEZIA 

 

4.1 Analisi quantitativa, monitoraggio e statistiche  

 

Prima di lanciare un prodotto, è consigliabile conoscere il mercato di riferimento e 

quindi, anche le caratteristiche del gruppo di possibili consumatori i quali, attraverso 

l’acquisto o l’acquisizione, permetteranno la sostenibilità dell’iniziativa in termini 

economici e/o di successo. 

Anche qualora il prodotto sia un servizio o un progetto, partire da questo presupposto, 

risulta indubbiamente utile per tarare le caratteristiche della propria offerta e abbassare il 

grado del rischio di insuccesso. Quindi, qualora si volesse ideare un prodotto turistico 

sostenibile nel contesto veneziano, è necessario conoscere la tipologia di domanda che 

sceglie il prodotto-Venezia per la propria vacanza. 

Il monitoraggio del settore turistico veneziano viene portato avanti dall’Assessorato al 

Turismo e dagli uffici dedicati del settore presso l’Amministrazione comunale. I risultati 

delle analisi statistiche e degli studi derivanti dai dati raccolti da vari enti operanti nel 

territorio veneziano (aziende di promozione turistica, imprese di trasporto, fondazioni 

culturali e musei) vengono rielaborati e presentati nell’ “Annuario Turismo” disponibile 

in formato cartaceo aggiornato e pubblicato anno per anno. I dati statistici sono 

disponibili anche online presso la sezione Statistica del sito del Comune sebbene non 

siano aggiornati dato che i più recenti risalgono al 2010. Tuttavia, facendo ricorso ai vari 

documenti reperibili attraverso i diversi canali di distribuzione, comprese le conferenze e 

i relativi materiali resi disponibili, è possibile ottenere una panoramica dello scenario 

turistico in termini di evoluzione negli anni. 

Ad esempio riassuntivo si riporta il seguente grafico costruito sulla serie storica di arrivi 

(numero di persone fisiche) e presenze (numero di notti passate in città) a Venezia a 

partire dal 1949 fino al 2011. 
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Naturalmente, tali dati vanno analizzati considerando le evoluzioni sul piano 

internazionale a livello politico, culturale, sociale ed economico che a loro volta hanno 

portato ad un cambiamento della tipologia di domanda turistica. 

In questa sede si vuole concentrare l’attenzione sul periodo temporale che arriva ai giorni 

nostri e che parte dal 2008, anno della crisi economica internazionale e molto 

probabilmente causa della contrazione dei volumi di arrivi e presenze sul territorio 

veneziano.  

In particolare, nonostante si individui una notevole ripresa nell’anno 2011, tale trend di 

crescita non ha trovato conferma nei dati relativi al 201293. Infatti, nonostante il minimo 

aumento delle presenze di turisti stranieri (+ 0,3%), è stato registrato un forte calo delle 

presenze di turisti italiani presso il Comune di Venezia (- 9,3%). 

                                                           
 

93 Miraglia A., Venezia, Convegno: Quale sostenibilità per le grandi destinazioni 

turistiche?, (12-12-2012), 

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60455>, 

(18-02-2014) 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60455
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Andando poi ad analizzare i volumi di arrivi e presenze per strutture ricettive, è stato 

registrato un lieve calo sia per i primi (-1,5%) sia per i secondi (-1,1%) con un discreto 

spostamento delle presenze dalle strutture alberghiere (-3%) a quelle extralberghiere 

(+4,9%). Inoltre, andando a considerare nello specifico la domanda turistica italiana e 

straniera, si nota come i volumi della prima abbiano dimostrato una contrazione lieve in 

termini di arrivi (-0,2%), ma notevole in termini di presenze nelle strutture ricettive (-

4,2%), mentre i volumi della seconda sono leggermente aumentati sia per gli arrivi 

(+1,2%) sia per le presenze (+1,3%).  

Per quanto riguarda invece la preferenza tra strutture alberghiere ed extralberghiere, 

nonostante la prima rimanga la scelta più gettonata, è possibile notare che la seconda 

registra un aumento di presenze soprattutto per il mercato straniero con un + 1,4%.  

Va inoltre sottolineato che per le due tipologie, varia anche il periodo di permanenza 

media risultando addirittura pari al doppio nelle strutture extralberghiere per quanto 

riguarda il mercato italiano94: 

 

PERMANENZA 

MEDIA (in giorni) 

Strutture alberghiere Strutture extralberghiere 

Mercato straniero 2,13 2,83 

Mercato italiano 1,97 3,64 

 

La motivazione della contrazione dei consumi turistici nel territorio veneziano da parte 

dei turisti italiani è molto probabilmente da imputare alle condizioni economiche in cui 

riversa la popolazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Rete Impresa Italia, tra il 

                                                           
 

94 Comune di Venezia – Assessorato al Turismo, (2013), Annuario Turismo 2012, Dati e 

trend, CPM Editoria per la comunicazione, Venezia 
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2007 e il 2012 si è verificato un crollo dei consumi pro capite pari al -7,7% portandoli 

allo stesso livello del 199895.  

Il risultato di queste condizioni generali è la registrazione di un misero 14,1% di presenze 

di turisti italiani sulla totalità dei pernottanti nel Comune di Venezia rappresentato per il 

59,7% da turisti provenienti da96: 

NAZIONALITÀ % su totale arrivi % su totale presenze 

U.S.A. 13,0% 12,3% 

Francia 8,8% 11,3% 

Gran Bretagna 6,6% 7,9% 

Germania 5,4% 6,7% 

Giappone 5,0% 3,3% 

Cina 4,6% 2,9% 

Spagna 4,3% 4,3% 

Brasile 3,3% 2,8% 

Australia 3,2% 3,3% 

Canada 2,6% 2,6% 

Russia 2,2% 2,2% 

                                                           
 

95 Redditi nel 2013 come 27 anni fa e nel 2012 chiusa un’impresa al minuto, Economia e 

Finanza, “La Repubblica”, 22-01-2013, <http://www.repubblica.it/economia/2013 

/01/22/news/i_redditi_degli_italiani_come_i_gamberi_torneranno_indietro_di_27_anni-

51041534/>, (20-02-2014) 

 

96 Comune di Venezia – Assessorato al Turismo, (2013), Annuario Turismo 2012, Dati e 

trend, CPM Editoria per la comunicazione, Venezia 

http://www.repubblica.it/economia/2013%20/01/22/news/i_redditi_degli_italiani_come_i_gamberi_torneranno_indietro_di_27_anni-51041534/
http://www.repubblica.it/economia/2013%20/01/22/news/i_redditi_degli_italiani_come_i_gamberi_torneranno_indietro_di_27_anni-51041534/
http://www.repubblica.it/economia/2013%20/01/22/news/i_redditi_degli_italiani_come_i_gamberi_torneranno_indietro_di_27_anni-51041534/
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Risulta quindi evidente dall’analisi di questi dati quantitativi, che il volume di domanda 

turistica nel territorio del Comune di Venezia ha registrato un calo seppure minimo in 

generale, ma decisamente forte a livello di regione di generazione sul territorio nazionale 

risultando essere prevalentemente di origine straniera e di conseguenza con bisogni e 

modi di soddisfare le proprie aspettative diverse tra loro e rispetto a quelle che possono 

essere di un residente. Proprio per conoscere meglio queste caratteristiche in modo anche 

da proporre delle soluzioni gestionali coerenti e adeguate, è necessario ricorrere ad 

un’analisi qualitativa della domanda turistica. 
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2.2 Analisi qualitativa 

 

Grazie ad un’indagine statistica promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo del 

Comune e dalla Camera di Commercio di Venezia, e condotta dal Centro di Economia 

Quantitativo del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, è stato possibile 

delineare gli aspetti qualitativi della domanda turistica. 

I dati sono stati raccolti dalla fine di gennaio 2012 alla fine di gennaio 2013 attraverso 

interviste con cadenza settimanale e a campione a 2.606 turisti presenti nei punti 

nevralgici della Città storica (Stazione, Strada Nuova, Rialto, Accademia, San Marco, 

ecc.).  

Il campione si suddivide in turisti: 

- pernottanti in Città storica: circa il 64%; 

- escursionisti impropri: turisti che hanno scelto Venezia come meta della 

propria vacanza, ma che hanno preferito pernottare in zone limitrofe 

(Mestre, Marghera, Lido di Venezia); 

- escursionisti indiretti: turisti che hanno scelto una località diversa da 

Venezia come meta della propria vacanza, ma che hanno comunque visitato 

la città e pernottato in zone limitrofe; 

- escursionisti impropri o indiretti: pernottanti in zone non incluse nel 

territorio del Comune di Venezia; 

- escursionisti propri: coloro che hanno visitato Venezia in un’unica giornata 

partendo dalla propria zona di residenza (circa il 15%). 

Data la dimensione e la natura del campione, risulta evidente che i risultati non possono 

dar luogo ad uno scenario probabilistico, tuttavia, possono essere considerati come spunto 

per valutare e per promuovere progetti in linea con le richieste dei visitatori.  

Analizzando le varie tipologie di turista è stato possibile rilevare dati particolarmente 

significativi riguardanti caratteristiche e comportamenti i quali, in alcuni casi confermano 
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le statistiche ufficiali di cui si è trattato nel sottocapitolo precedente, mentre in altri si 

discostano. 

Esempio lampante riguarda la permanenza media dei turisti pernottanti in Città storica 

pari a 2,5 notti secondo le stime derivanti dai dati ufficiali, contro le 4,7 rilevate dalla 

suddetta analisi qualitativa del flusso turistico. 

Inoltre, andando ad analizzare le caratteristiche del campione intervistato è stato possibile 

raccogliere le seguenti informazioni relative alla scelta della struttura ricettiva da parte 

dei pernottanti nel territorio del Comune di Venezia97: 

 

 

RICETTI-

VITÀ 

Albergo 

o 

pensione 

Appartamento 

privato o casa 

di proprietà 

Stanze o 

Apparta-

mento in 

affitto 

B&B Ostello 

della 

gioventù 

Campeggio 

Pernottanti 

in Città 

storica 

64% 14% 4% 12% 4% --- 

Pernottanti 

a Mestre o 

Marghera 

59% 14% 3% 12% 4% 6% 

Pernottanti 

al Lido 

72% 9% 3% 8% --- 8% 

 

Come è possibile notare, la maggior parte dei pernottanti decide di passare la notte in 

strutture ricettive quali alberghi e pensioni, tuttavia, è necessario notare che un discreto 

                                                           
 

97 Centro di Economia Quantitativo, (2013), Conoscere le qualità del visitatore e della 

domanda turistica oggi per garantire l’utilizzo ottimale della risorse Venezia: final 

report, Università Ca’ Foscari, Venezia 
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numero di turisti predilige gli appartamenti privati o le unità abitative ad uso turistico, 

sfuggendo alle rilevazioni ufficiali. Tale percentuale è andata crescendo negli anni, così 

come quella dei pernottanti in B&B, dimostrando uno spostamento della domanda verso 

nuove tipologie di turismo. 

Procedendo con l’analisi dei dati raccolti è stato possibile fare dei confronti tra le varie 

tipologie di turista riguardo a: 

1. Motivazione che ha spinto alla visita98: 

 

 

MOTIVAZIONE 

Svago Partecipazione 

ad eventi  

Lavoro/studio Visita a 

parenti o 

amici 

Pernottanti in 

Città storica 

83% 2,5% 6% 6% 

Pernottanti a 

Mestre o 

Marghera 

84% 4% 3% 8% 

Pernottanti al 

Lido 

86% 7% 2% 5% 

Escursionisti 

propri 

72% 10% 9% 7% 

Escursionisti 

impropri o 

indiretti 

83% 4% 7% 5% 

                                                           
 

98 Centro di Economia Quantitativo, (2013), Conoscere le qualità del visitatore e della 

domanda turistica oggi per garantire l’utilizzo ottimale della risorse Venezia: final 

report, Università Ca’ Foscari, Venezia 
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2. Attività svolte durante la vacanza (era possibile dare più risposte)99: 

 

 

ATTIVITÀ 

Passeg-

giate 

Visita a 

musei e 

chiese 

Eventi 

culturali 

Shopping Gita alle 

isole 

Frequen-

tazione 

spiaggia 

Pernottanti in 

Città storica 

87% 81% 14% 49% 44% 6% 

Pernottanti a 

Mestre o 

Marghera 

95% 76% 12% 59% 38% 10% 

Pernottanti al 

Lido 

92% 85% 20% 34% --- 32% 

Escursionisti 

propri 

96% 43% 14% 27% 5% 2% 

Escursionisti 

impropri o 

indiretti 

95% 58% 10% 29% 13% 4% 

 

Dai dati appena riportati è possibile fare alcune considerazioni soprattutto qualora si 

intenda creare e promuovere una nuova offerta turistica. Ad esempio, dato che la 

stragrande maggioranza dei turisti afferma di passeggiare per le calli della città storica e 

risulta tra l’altro innegabile una certa propensione o interesse nella pratica dello shopping, 

proporre una mappa con percorsi alternativi a quelli solitamente battuti dal turismo di 

massa e con indicazioni relative ad esercizi particolarmente significativi ed identificanti 

la realtà locale, potrebbe essere uno strumento utile e interessante per il turista e allo 

                                                           
 

99 ibidem 
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stesso tempo aiuterebbe l’Amministrazione pubblica nel compito di far defluire i flussi 

verso zone meno impattate.  

Tuttavia, come è facilmente intuibile, ogni offerta va presentata sul mercato affinché si 

possa far conoscere la stessa e raggiungere il consumatore finale. Risulta perciò 

indispensabile conoscere i canali attraverso i quali il turista entra in contatto con il 

prodotto-Venezia in modo da poter scegliere lo strumento e i mezzi più adatti ed efficaci 

al fine di comunicare e diffondere la conoscenza relativa alla nuova offerta. 

Ricorrendo sempre ai dati raccolti dall’indagine condotta dal Centro di Economia 

Quantitativo del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, è stato possibile 

rilevare: 

 

 

CANALI 

INFORMATIVI 

Internet  

Punto informativo 

in città storica 

Raccogliere 

informazioni 

e/o acquistare 

prodotti turistici 

Pernottanti in 

Città storica 

65% 35% 12% 

Pernottanti a 

Mestre o 

Marghera 

63% 26% 12% 

Pernottanti al 

Lido 

60% 28% Meno dell’11% 

Escursionisti 

propri 

29% 3% Meno del 3% 

Escursionisti 

impropri/indiretti 

46% 4% 14% 
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Durante le considerazioni che si possono fare a partire da questi dati, va tenuto in 

considerazione che la quota di web user diminuisce con l’aumentare dell’età dei soggetti, 

quindi, qualora ci si voglia rivolgere ad un target non più giovane, non è consigliabile 

utilizzare Internet come canale comunicativo. Tuttavia, risulta piuttosto evidente che la 

rete è utilizzata dalla maggioranza del campione intervistato la cui età media risulta 

essere intorno ai 30 – 35 anni, sia per raccogliere informazioni, sia per effettuare acquisti 

di prodotti turistici, soprattutto per quanto riguarda quelli relativi alla ricettività.  

Di conseguenza, riprendendo l’esempio della mappa con percorsi alternativi che si vuole 

presentare sul mercato, a fronte dei dati raccolti, probabilmente, il miglior canale per 

comunicarla al pubblico risulterebbe essere Internet, attraverso il quale si potrebbero 

indicare i vari punti informati della città dove il suddetto prodotto verrebbe distribuito e 

nei quali il turista può ritirarlo. 

In conclusione, questa tipologia di indagine statistica può essere estremamente utile per il 

sistema di offerta turistica di Venezia, che sia pubblica o privata, proprio perché permette 

un focus più qualitativo sulla domanda e permette, così di poter ideare e adattare la 

propria offerta ai bisogni presentati dai turisti. Allo stesso tempo, proprio attraverso 

l’offerta sarà possibile promuovere comportamenti sostenibili da parte dei turisti 

ottenendo una maggiore e migliore integrazione degli stessi con la vita dei residenti. 

Conseguentemente, tale indagine dovrebbe essere condotta con ripetitività periodica in 

modo da riuscire a suddividere i visitatori in diversi segmenti verso cui direzionare i 

servizi, le attività e i prodotti offerti dalla città, così come propone il Piano strategico, 

precedentemente presentato. Inoltre, si dovranno utilizzare ulteriori mezzi informativi e 

di raccolta dati, primo fra tutti Internet attraverso il quale è possibile somministrare 

survey in maniera diretta e a costo minimo o attingendo ad “open data” o addirittura a 

contenuti prodotti direttamente dai turisti sfruttando il cosiddetto web 2.0.   
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5. DETOURISM e FUORIROTTA: SOSTENIBILITÀ 

TURISTICA 

  

5.1 Detourism: marchio di sostenibilità turistica a Venezia 

 

Come si è visto, ci si trova di fronte ad una situazione d’allarme per quanto riguarda il 

rapporto della località con i flussi turistici e allo stesso tempo è innegabile il verificarsi di 

un cambiamento della tipologia di domanda. Quindi, al fine di garantire il mantenimento 

della risorsa Venezia in termini inter e intra-generazionale e della sua autenticità socio-

culturale, unendo, allo stesso tempo, la possibilità dello sviluppo sostenibile risulta 

indubbiamente necessario controllare il fenomeno turistico. 

Per conseguire tale obiettivo, l’Amministrazione Pubblica della Laguna sta progettando 

l’iniziativa Detourism all’interno della quale andranno compresi tutti i progetti e le 

attività sostenibili promosse dal Settore Turismo.  

L’obiettivo del progetto è far defluire le masse dalle zone maggiormente impattate 

attraverso la comunicazione di percorsi alternativi con una serie di mappe tematiche, con 

la newsletter quindicinale Veneti@tour, con V-Venezia Magazine e infine con un nuovo 

sistema di segnaletica legato all’utilizzo degli smart devices (in fase di progettazione). 

V-Venezia Magazine è una pubblicazione bimestrale disponibile in Italiano e in Inglese 

esclusivamente in formato elettronico sfogliabile i cui temi principali sono: 

- promozione di una forma di turismo sostenibile attraverso la presentazione 

della città da parte dei Veneziani e le testimonianze dei turisti che vogliono 

condividere la propria esperienza di viaggio; 

- approfondimenti su ciò che riguarda gli aspetti maggiormente tradizionali e 

vicini alla cultura locale; 

- presentazione di eventi e proposte di itinerari diretti a specifici target 

(famiglie e bambini, viaggiatori con limitata capacità di spesa, ecc.); 
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- lista degli eventi e delle mostre organizzati sul territorio veneziano. 

Medesimo obiettivo di distribuzione dei flussi verso zone più nascoste e meno visitate 

riveste la proposta di creare delle mappe con percorsi tematici. 

I contenuti specifici di ciascuna mappa, però, non sono stati ancora ideati né ben 

specificati fatta eccezione per il progetto pilota “Fuorirotta – l’altra mappa di Venezia”, il 

quale raccoglie al suo interno una serie di attività economiche, cooperative e associazioni 

dai caratteri sostenibili ed equo-solidali.  

Tuttavia, l’Assessorato alle Attività culturali e Sviluppo del Turismo ha cercato di 

individuare un marchio che identifichi una serie di prodotti turistici; in sostanza è stato 

creato un brand.  

In tale fase è stata riscontrata una criticità, infatti, qualora si voglia far sì che i prodotti 

vengano recepiti dal consumatore-turista in maniera corretta, è sicuramente necessario 

partire avendo in mente esattamente cosa e come si vorrà trasmetterli e proporli. 

Infatti, sebbene si tratti di un progetto e quindi di un qualcosa relativamente immateriale, 

può comunque essere considerato e sviluppato come se fosse un prodotto fisico vero e 

proprio da immettere sul mercato e questo implica la necessità di un piano di 

progettazione, comunicazione e distribuzione specifico e ben chiaro, tanto che la 

mancanza di ciò potrebbe portare alla scarsa efficacia o addirittura al fallimento 

dell’iniziativa. 

A seguito di tali considerazioni, si cerca di fare un ragionamento parlando in termini 

tecnici economici del processo che dovrebbe stare alla base della creazione e immissione 

nel mercato di un prodotto. 

Indubbiamente è fondamentale muoversi secondo un vero e proprio orientamento al 

mercato in quanto è il luogo nel quale avvengono i rapporti tra il sistema della domanda e 

quello dell’offerta e, perciò, vi è l’interazione tra i diversi attori. Di conseguenza si 

dovrebbe partire dall’individuazione del problema che si vuole risolvere attraverso la 
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propria offerta la quale a sua volta dovrà essere calibrata sui bisogni e sulle richieste di 

soddisfazione da parte dei consumatori-turisti100. 

Risulta, quindi necessario fare un’attenta analisi statistica la quale, nel caso di Venezia, è 

stata effettuata attraverso la rilevazione di dati derivanti da canali ufficiali e dall’indagine 

condotta dal Centro di Economia Quantitativo del Dipartimento di Economia 

dell’Università Ca’ Foscari, i cui punti salienti sono stati riportati nei capitoli precedenti. 

Proseguendo con la descrizione dell’iter che la creazione di un prodotto dovrebbe seguire, 

successivamente all’individuazione del problema, si passa all’analisi dei bisogni del 

consumatore, i quali, magari, potrebbero essere inconsci. Si effettua così, una vera e 

propria segmentazione andando a dividere la domanda in una serie di gruppi, detti 

segmenti, ciascuno dei quali sarà costituito da consumatori aventi una concezione del 

bisogno simile, ma allo stesso tempo distinta rispetto a quella degli altri.  

In seguito, si passa alla scelta del segmento (o dei segmenti) target verso cui si intende 

indirizzare la propria offerta la quale dovrà essere adatta a rispondere ai bisogni presentati 

dallo stesso. 

Il passaggio successivo corrisponde all’individuazione del posizionamento che si intende 

collegare al prodotto, cioè a come lo si vuole presentare affinché si collochi in una 

posizione ben definita nella mente del consumatore, andando così a lavorare sulla sua 

percezione del valore101. Infatti, affinché il prodotto venga percepito e in seguito accettato 

è necessario che ad esso venga attribuito un valore tale che porti il consumatore a 

preferirlo in quanto portatore di benefici superiori rispetto a quelli legati ad altre offerte 

presenti sul mercato.  

                                                           
 

100 Fontana F., Caroli M., (2009), Economia delle imprese, 3/ed, McGrraw-Hill, 

Milano, Parte I 

 

101 Fontana F., Caroli M., (2009), Economia delle imprese, 3/ed, McGrraw-Hill, Milano, 

Parte II 

 



103 

 

Al fine di un posizionamento efficace, è possibile ricorrere ad un marchio attraverso il 

quale rendere riconoscibile il prodotto e allo stesso tempo far sì che nella mente del 

consumatore si vengano a creare una serie di associazioni cognitive ed emotive univoche 

e di valore, le quali hanno lo scopo di comunicare differenziazione e soprattutto fiducia. 

In questo modo, è possibile perseguire l’obiettivo di brand loyalty e cioè di fidelizzazione 

del consumatore con conseguenti effetti positivi, in quanto un cliente fedele costituisce un 

minor costo rispetto all’acquisizione di nuovi clienti, solitamente attiva il cosiddetto 

cross-buying (sperimentazione di prodotti diversi proposti dallo stesso offerente) e 

soprattutto attiva fenomeni di word-of-mouth e cioè di passaparola positivo che permette 

l’acquisizione di nuovi consumatori. 

Ovviamente, per ottenere un posizionamento efficace un ruolo fondamentale è da 

attribuire alla comunicazione, la quale dovrà essere ben programmata scegliendo il tipo di 

messaggio e i mezzi più adatti al fine di raggiungere il target precedentemente 

individuato e trasmettere il valore che dovrà essere attribuito al prodotto e grazie al quale 

si baserà in parte l’assegnazione del prezzo al quale commercializzarlo102. 

È inoltre indispensabile pensare anche alla distribuzione e cioè, dove e come far sì che il 

cliente entri in contatto con il prodotto. 

Come si è visto, solo attraverso una pianificazione di ogni aspetto che riguarda il prodotto 

e il suo rapporto con il mercato si può innalzare la probabilità di successo, 

indipendentemente che si tratti del raggiungimento di un obiettivo pecuniario o di 

sensibilizzazione a stili di vita e comportamenti di consumo più sostenibili. 

Quindi, a fronte di quanto detto, focalizzando l’attenzione sul caso di Detourism 

sembrerebbe che il procedimento appena indicato non sia stato effettuato in ogni suo 

passaggio. Infatti, il target potrebbe essere individuato in quel gruppo di turisti che sono 

interessati a percorsi alternativi a quelli battuti dalla massa, ma allo stesso tempo non è 

chiaro se la quota di domanda sia sufficiente al perseguimento dell’obiettivo di 

distribuzione del flusso turistico. Inoltre, non sembrerebbe del tutto chiaro il concetto che 

sta dietro al progetto Detourism in quanto, viene presentato come un qualcosa di 

                                                           
 

102 ibidem 
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immateriale e vago che dovrebbe caratterizzare una serie di iniziative, parte delle quali 

non sono state ancora ideate né definite. 

Tuttavia, nonostante una parte del progetto non sia del tutto chiara, è stato scelto il 

marchio che rappresenterà Detourism, ma anche in questo caso si sono presentate delle 

criticità relative sia alla grafica, sia alla volontà di utilizzo dello stesso. Un marchio può 

essere una parola, un disegno, o un simbolo che ha la funzione di identificare beni o 

servizi o prodotti di un determinato produttore. Dovrebbe quindi essere composto da un 

brand name, cioè da una parte pronunciabile e da un brand mark, parte non pronunciabile 

ma ben riconoscibile (relativa, quindi alla componente grafica)103. 

Per Detourism la scelta è ricaduta su: 

 

 

Tale immagine dovrebbe avere la funzione di identificare il progetto, il quale, appunto, si 

basa sulla sostenibilità a Venezia.  

Dalla semplice osservazione del marchio, però, non si ha nessun tipo di collegamento 

mentale che possa condurre il turista a comprendere, nemmeno in parte, che cosa ha di 

fronte. Ne consegue che il marchio è poco identificativo e di conseguenza non riesce a 

trasmettere né il contenuto, né il valore del prodotto. Va inoltre aggiunto che la scelta di 

tale brand piuttosto che altri si è basata sulla volontà di declinare lo stesso a seconda 

della tipologia del progetto al quale lo si desideri collegare in futuro, dove per 

“declinazione” si intende l’utilizzo di font e colori differenti. 

Questo è senza dubbio uno degli errori più rilevanti che si possano fare nell’utilizzo di un 

marchio, in quanto, come precedentemente affermato, la sua peculiarità sta nella 

riconoscibilità affinché si possa identificare un prodotto e permetterne un posizionamento 

                                                           

 

103 ibidem 
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efficace nella mente del consumatore attraverso una serie di associazioni cognitive e 

possibilmente anche emotive immediate. Conseguentemente, qualora si ricorra a 

modifiche grafiche, a meno che non sia un marchio già fortemente diffuso e affermato, si 

rischia di creare confusione nella mente del consumatore con inevitabili ripercussioni 

negative sul posizionamento del prodotto e sulla relativa percezione di valore.  

L’adozione di questo marchio è dovuto al fatto che i grafici incaricati alla realizzazione, e 

quindi gli individui che dovrebbero essere i più competenti in materia di brand, non sono 

intervenuti nel momento opportuno a spiegare la pericolosità della scelta. Si è trattato 

perciò della mancanza di un dialogo aperto e di collaborazione che avrebbe aiutato il 

decisore con il risultato che probabilmente si sarebbe adottato un marchio maggiormente 

efficace e funzionale.  

Considerato lo scenario di incertezza di fronte al quale ci si trova, è inevitabile che per la 

sezione relativa alle mappe non sia stato ancora ideato alcun tipo di piano di 

comunicazione o distribuzione, anche perché al momento è stata realizzata solo 

“Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia”. 
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5.2 Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia 

 

Come precedentemente accennato, all’interno della sezione-mappe dell’iniziativa 

Detourism è compreso il progetto pilota “Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia”. 

In realtà, tale progetto ha visto la luce per la prima volta nel 2012 in occasione della 3° 

Conferenza internazionale sulla decrescita per la sostenibilità ecologica e l’equità sociale, 

svoltasi a Venezia dal 19 al 23 settembre dello stesso anno. 

La mappa era disponibile in Italiano e in Inglese e reperibile gratuitamente sia in formato 

cartaceo su carta riciclata, sia in versione elettronica nel portale turistico 

veniceconnected.it.  

Raccoglieva al proprio interno tutti quei luoghi e quelle realtà che avevano caratteristiche 

concordi con i principi di sostenibilità sociale e ambientale a partire dai piccoli produttori 

fino alle cooperative e associazioni che agiscono attivamente sul territorio comunale al 

fine di promuovere la cultura della sostenibilità e promuovere le buone pratiche legate 

all’utilizzo della risorsa-Venezia. Per dare maggiore chiarezza a cosa si intende per 

“buone pratiche”, una sezione della mappa era intitolata “Le regole d’oro del turista 

sostenibile a Venezia”, dove venivano elencati e suggeriti i comportamenti auspicabili 

per coloro che intendano essere dei turisti sostenibili. 

Il gruppo di lavoro di questa prima edizione della mappa era composto da rappresentanti 

delle direzioni Ambiente e Politiche Giovanili, Osservatorio e Politiche di Welfare, Piano 

strategico e Turismo Sostenibile della Città di Venezia, uniti a rappresentanti 

dell’associazione AEres-Venezia per l’altra economia (associazione che racchiude al suo 

interno diverse tipologie di imprese tra le quali cooperative sociali, aziende agricole 

biologiche, fondazioni, associazioni e gruppi di acquisto solidali e avente lo scopo di 

creare un Distretto di Economia Solidale a Venezia e zone limitrofe). Per quanto 

riguardava il finanziamento, questo era sostenuto interamente da AEres al contrario della 

nuova edizione per il 2014, i cui costi sono sostenuti solo dal Comune di Venezia. 
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Questa prima edizione concentrava l’attenzione su aspetti maggiormente legati al 

consumo e al concetto di decrescita, di conseguenza, era sì indirizzata alla massa 

turistica, ma anche e soprattutto ai cittadini residenti. 

Con la seconda edizione, le aree tematiche di riferimento sono definite dalla 

Commissione Europea nell’ambito del ciclo di Programmazione 2014-2020 e 

corrispondono alla tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e 

ambientali promuovendo l’uso efficiente delle risorse, all’energia sostenibile e alla 

qualità della vita in modo da limitare le emissioni di carbonio, e all’inclusione sociale e 

lotta alla povertà.  

Il gruppo di lavoro è rimasto invariato rispetto alla prima edizione, ma la motivazione di 

fondo è leggermente cambiata: ciò che si vuole promuovere è un comportamento 

rispettoso della città in modo da salvaguardarla così da permetterne il godimento sia alla 

generazione odierna che a quelle future. 

In pratica, l’edizione del 2014 intende continuare a promuovere tutti coloro che hanno 

fatto richiesta per apparire all’interno della mappa e hanno caratteristiche consone allo 

scopo del progetto, ma il target a cui direzionare questo prodotto è identificato 

principalmente con la massa turistica stanca dei soliti tragitti battuti dalle comitive e che 

quindi vuole esplorare Venezia e soprattutto conoscere la realtà più autentica e 

tradizionale. 

La base di partenza dell’ideazione del progetto è costituita dalla necessità di far defluire 

le masse e soprattutto di controllare e rendere più sostenibile il comportamento dei turisti 

al fine di tutelare gli esercizi commerciali tradizionali e facilitare la convivenza con i 

residenti. 

Per quanto riguarda il reperimento della mappa, questa è disponibile gratuitamente in 

Italiano e in Inglese sia in formato cartaceo, la cui distribuzione è stata definita 

successivamente alla realizzazione del prodotto, sia in formato elettronico. Quest’ultimo, 

però, pur essendo gestito dagli impiegati tecnici comunali appositamente incaricati, è 

ospitato nel portale veneziaunica.it, dato che il precedente veniceconnected.it è stato 

oscurato per il passaggio di competenze dall’ente pubblico alla società partecipata Vela. 
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Altra novità dell’edizione 2014, è la convivenza con l’iniziativa “Refill”, promossa dagli 

Assessorati all’Ambiente e alle Attività Culturali e allo Sviluppo del Turismo e 

appartenente ad un progetto più ampio denominato “Acqua libera tutti” il cui scopo è 

quello di incentivare l’utilizzo di acqua pubblica, ovviamente senza sprecarla, e in modo 

da ridurre la produzione di rifiuti derivanti dalle bottiglie di plastica. 

La convivenza fisica del progetto Fuorirotta e di Refill è stata possibile creando due 

copertine sullo stesso supporto cartaceo così da scegliere il lato della mappa da mettere in 

evidenza a seconda che venga distribuita singolarmente o in unione con un altro prodotto. 

Inoltre anche se apparentemente le due iniziative sembrerebbero avere obiettivi diversi, in 

realtà hanno come fine ultimo quello di far rispettare la città. Ne consegue quindi che la 

loro confluenza su un unico supporto fisico potrebbe risolversi con una maggiore 

efficacia nella sensibilizzazione dei turisti e dei cittadini che ne vogliano far uso. 

Nello specifico, lo scopo del progetto Refill è quello di promuovere il consumo 

dell’acqua pubblica, la quale è potabile e controllata. Per facilitare questo tipo di 

comportamento, sono state ideate due tipologie di prodotto-servizio offerto per i due 

target specifici ai quali ci si vuole rivolgere:  

1. i cittadini: la creazione di casette dell’acqua in due zone di Mestre dalle 

quali attingere acqua minerale filtrata naturale e frizzante ad un prezzo 

molto inferiore rispetto a quella venduta nei supermercati; 

2. i turisti (e anche per i cittadini assetati): la possibilità di acquistare una 

borraccia unita alla mappa Fuorirotta all’interno della quale poter 

individuare la fontana o il distributore d’acqua più vicino.  

L’obiettivo specifico dell’iniziativa è quello di sensibilizzare il turista e indurlo a 

riutilizzare la stessa borraccia per l’acqua in modo da ridurre la quantità di rifiuti di 

plastica da smaltire, tanto più che le bottigliette d’acqua vengono generalmente gettate 

nei cestini presenti in città, e cioè insieme al residuo secco e di conseguenza non vengono 

differenziate né riciclate.  

Lo sviluppo del progetto prevede la sua divisione in due parti temporali: una fase iniziale 

di sperimentazione e una successiva detta “a regime”. 
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Per la prima fase temporale del progetto equivalente a 6 mesi, è prevista la distribuzione 

di borracce serigrafate con il marchio Refill unito ad un simbolo identificativo della Città 

di Venezia, in modo che l’oggetto non solo sia funzionale, ma funga anche da vero e 

proprio souvenir della città. 

La borraccia verrà venduta unita ad alcune copie della mappa Fuorirotta al prezzo di 3 

euro presso i distributori presenti negli imbarcaderi di maggior afflusso (Piazzale Roma, 

Rialto, Lido di Venezia) e in sostituzione delle bottigliette d’acqua minerale. Verrà 

venduta vuota, ma potrà essere immediatamente riempita di acqua fresca naturale o 

frizzante acquistabile a fronte del pagamento di pochi centesimi al distributore di bevande 

calde presente nel medesimo imbarcadero. 

Sin dalla fase di sperimentazione il progetto verrà supportato da una campagna di 

comunicazione attraverso messaggi e slogan di sensibilizzazione al risparmio dell’acqua 

e all’utilizzo di quella pubblica, unitamente alla pubblicizzazione degli erogatori e delle 

fontanelle. Tale compito è stato affidato a un’impresa grafica al seguito 

dell’aggiudicazione di un bando creato dal Comune di Venezia.  

Per quanto riguarda invece l’aspetto contrattuale tra le parti agenti all’interno del progetto 

vengono disciplinati i seguenti oneri: 

- a carico del Comune: costi di realizzazione della mappa Fuorirotta 

contenente le indicazioni relative alla posizione delle fontanelle e degli 

erogatori e i costi per la comunicazione; 

- a carico della ditta proprietaria dei distributori: individuazione, fornitura e 

vendita delle borracce unitamente agli obblighi di mantenimento e 

manutenzione degli impianti al fine di rendere sempre disponibile 

l’erogazione di acqua fresca (naturale o frizzante);  

- a carico dell’impresa di trasporti veneziana Actv, proprietaria degli 

imbarcaderi: concessione dello spazio e l’allacciamento alla rete idrica, 

necessario per permettere l’erogazione d’acqua. 

La ragione per cui è stata prevista questa prima fase è la possibilità di monitorare 

periodicamente che l’iniziativa sia economicamente sostenibile ed efficace, e cioè 
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valutare se la sostituzione delle classiche bottigliette d’acqua con le borracce serigrafate 

rispetti il principio di economicità, e valutare il tipo di risposta data dalla domanda in 

termini di valore percepito e di volumi di vendita.  

Qualora si registrino dati soddisfacenti, si passerebbe alla seconda fase durante la quale è 

previsto un progressivo ampliamento del progetto ad altri distributori non solo presso gli 

imbarcaderi, ma anche presso altre strutture ad uso pubblico quali musei, università, 

uffici aperti al pubblico, ecc.. 

Tuttavia, la vendita delle borracce unitamente alla mappa Fuorirotta anche nella fase “a 

regime” è in dubbio dato che in totale verranno stampate 20.000 copie di quest’ultima. 
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6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO e SVILUPPO 

TECNICO di FUORIROTTA 

 

6.1 L’Ente Comunale e gli atti amministrativi 

 

Apparentemente i progetti sopra riportati potrebbero essere realizzati ad una velocità 

piuttosto sostenuta in modo da poter attuare in maniera immediata delle misure adeguate 

alla domanda turistica e alla richiesta di sostenibilità da parte della città di Venezia. 

Tuttavia, così non è potuto essere, infatti, per comprendere meglio l’iter organizzativo e 

giustificare le tempistiche per la realizzazione dei progetti proposti dalle Pubbliche 

Amministrazioni, e in particolare del progetto Fuorirotta, è necessario presentare la figura 

dell’Ente comunale e la struttura procedurale che deve seguire. 

Va premesso che il Comune funge da rappresentante della propria comunità e di 

conseguenza ha il compito di tutelarne sia gli interessi, sia lo sviluppo. Inoltre è l’ente 

locale primario in quanto esiste ancor prima dello Stato al quale appartiene. Il suo ruolo e 

i suoi ambiti di competenza sono stati notevolmente ampliati a seguito della modifica del 

Titolo V delle Costituzione (artt. 114 e ss. Cost.) nel 2001 e dell’entrata in vigore della 

legge delega n. 42/2009 e relativi decreti attuativi in materia di federalismo fiscale. Con 

tali modifiche vengono ampliati i poteri amministrativi del Comune (a meno che non si 

decida di affidare determinate funzioni alle Province per questioni di mantenimento 

dell’esercizio unitario)104, e viene sancita la sua autonomia finanziaria in termini di 

entrata e di spesa purché l’applicazione di tributi ed entrate proprie siano poste 

rispettando i principi della Costituzione, della finanza pubblica, del sistema tributario, e 

osservino i vincoli economici e finanziari che derivano dall’ordinamento europeo105.  

                                                           
 

104  (1947), Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, Le Regioni, Le Province e i 

Comuni, art. 118, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298  
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Le modalità di gestione della fiscalità degli enti locali sono precisamente sancite dalla 

suddetta legge delega del 2009106 e da una serie di leggi e decreti successivi, tra cui il 

D.Lgs. n. 23/2011 con il quale vengono attribuiti al Comune ulteriori mezzi di recupero 

di entrate, in particolare la compartecipazione con lo Stato al gettito dell’imposta sul 

valore aggiunto107.   

Tornando invece ai poteri amministrativi della PA, premettendo che ogni azione debba 

essere conforme alle direttive comunitarie derivanti a loro volta da trattati o da atti delle 

istituzioni dell’Unione onde evitare l’ostacolazione del perseguimento degli obiettivi 

comunitari, l’attività amministrativa consiste in un’azione avente come oggetto la cura 

degli interessi collettivi della comunità. Tale funzione viene svolta seguendo degli schemi 

procedimentali stabiliti dalla legislazione positiva e che possono rientrare nella sfera del 

diritto: 

- Pubblico: schemi derivanti dall’esercizio dei poteri amministrativi dell’ente 

pubblico i quali danno luogo ad attività amministrativa autoritativa; 

- Privato: schemi derivanti dalla libertà di espressione e dall’autonomia negoziale 

delle parti (sia pubbliche che private) con relative limitazioni pubblicistiche come 

nel caso del procedimento di aggiudicazione e successiva approvazione che 

precedono la stipulazione del contratto. Tali schemi danno luogo a un’attività 

amministrativa consensuale. 

                                                                                                                                                                             

 

105 Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, Le Regioni, Le Province e i Comuni, 

art. 119 modificato dall’art. 4 della L. Cost. 20 apr. 2012, n. 1, le cui disposizioni si 

applicano a decorrere dell’esercizio finanziario relativo al 2014 

 

106 L. 42/2009, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell’articolo 119 della Costituzione, Gazzetta Ufficiale 06 maggio 2009, n. 103 

 

107 D. Lgs. n. 23/2011, Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, Gazzetta 

Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 
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Così facendo, l’Amministrazione è andata ponendosi progressivamente a livello paritario 

con il soggetto privato limitando l’uso di strumenti autoritativi e ricorrendo 

prevalentemente a procedure di diritto privato108.  

Indipendentemente dal tipo di azione, autoritativa o consensuale, è necessario rispettare, 

oltre al principio di legalità, anche quelli sanciti dall’art. 97 della Costituzione109, e cioè: 

- Principio di buon andamento: parametro giuridico che corrisponde all’espressione 

del grado di efficienza dell’azione amministrativa al fine degli interessi collettivi. 

Consiste nell’obbligo di agire per il bene collettivo attraverso un’organizzazione 

interna efficiente e un’azione amministrativa caratterizzata dal criterio di 

economicità, dall’efficienza, dall’imparzialità, dalla pubblicità e dalla 

trasparenza110.   

- Principio di imparzialità: divieto di attuare discriminazioni o trattamenti 

preferenziali verso alcuni soggetti durante le azioni amministrative. Tuttavia, al 

fine di garantire l’equilibrio degli interessi di tutti gli attori del corpo sociale, 

qualora si presentino condizioni differenziate tra le parti, vi sarà un trattamento 

amministrativo differente, al contrario, a parità di condizioni, corrisponderà un 

trattamento amministrativo indifferenziato. Inoltre per imparzialità, oltre ad 

intendersi il divieto di qualsiasi forma di favoritismo, si intende anche il diritto 

                                                           

 

108 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 373 - 375  

 

109 (1947), Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo III, il Governo, Sezione II, La 

Pubblica amministrazione, art. 97, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298; 

modificato da: L. Cost. 20 apr. 2012, n. 1, art 2, Introduzione del principio del pareggio 

di bilancio nella Carta Costituzionale, Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n.95 

 

110 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 373 - 380 
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riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai servizi erogati dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Tenendo presente quanto appena detto, risulta evidente che nella progettazione e 

conseguente realizzazione di un qualsiasi tipo di iniziativa o progetto promosso dall’Ente 

pubblico, è necessario avviare un processo che si articoli in una successione ordinata di 

operazioni materiali svolte da più uffici e organi collegati tra loro.  

Questo insieme di attività è detto procedimento amministrativo e nonostante sia unitario, 

può essere suddiviso in quattro momenti salienti: 

1. Fase dell’iniziativa: fase iniziale del procedimento che può essere avviato da 

un soggetto privato (prende nome di procedimento d’istanza o di parere) o 

su proposta di una PA, che può essere la medesima o diversa rispetto a 

quella che avvierà il procedimento (detto procedimento ad iniziativa 

d’ufficio);  

2. Fase istruttoria: l’attività svolta in questa fase è solitamente interna 

all’Amministrazione e consiste nel raccogliere e vagliare tutti gli elementi e 

gli interessi pubblici e privati ai fini della decisione;  

3. Fase decisoria: fase durante la quale viene determinato il contenuto 

basandosi su quanto ottenuto nella fase precedente, e redatto ed emanato il 

documento dell’atto; 

4. Fase integrativa dell’efficacia: a sua volta divisibile in fase di controllo, 

durante la quale si verificano i requisiti di legittimità e congruità affinché 

l’atto emanato abbia gli effetti auspicati, e in fase di pubblicità o 

comunicazione, durante la quale l’atto viene reso pubblico negli interessi 

dei diretti destinatari privati ai quali è consentita la possibilità di 

impugnarlo111.  

                                                           
 

111 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 463 - 470 
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L’idea di base che ha spinto il legislatore a rendere necessaria una forma procedimentale 

prima di arrivare all’emanazione di qualsiasi tipo di provvedimento o permettere la 

realizzazione di un’iniziativa i cui effetti ricadranno unilateralmente sul destinatario, 

consiste nel dare la possibilità all’Amministrazione di analizzare attentamente la 

situazione contingente e tutelare gli interessi delle parti. Di conseguenza, in accordo con 

l’art. 97 della Costituzione che sancisce l’imparzialità come principio fondamentale 

dell’azione dell’ente pubblico, l’intero procedimento amministrativo sarà disciplinato 

dalla legge e dovrà garantire la possibilità di partecipazione a tutti coloro sui quali 

ricadranno gli effetti dell’atto. Questi, infatti, dovranno avere la possibilità di 

rappresentare i propri diritti ed interessi e l’amministrazione dovrà tenerne conto nella 

fase decisionale112. 

In seguito, con funzione esemplificativa, verranno riportati i momenti significativi del 

processo che ha portato alla realizzazione del progetto “Fuorirotta – L’altra mappa di 

Venezia” dimostrando quanto la rigidità del sistema amministrativo italiano rallenti 

qualsiasi azione portata avanti dall’Ente Comunale, non permettendogli di svolgere con 

tempestività il compito di garante degli interessi della propria comunità, la quale a sua 

volta, continuando ad essere eccessivamente impattata dal fenomeno turistico ormai da 

troppo tempo, lo considera come un’antagonista invece che come proprio rappresentante 

e protettore.  

 

 

                                                           
 

112 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 393 - 397 
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6.2 Proposta e deliberazione della Giunta Comunale 

 

Nel caso di Fuorirotta, i lavori hanno avuto inizio nell’ottobre 2013 attraverso un 

procedimento amministrativo ad iniziativa d’ufficio in quanto proposto dalla stessa 

Amministrazione e precisamente dall’Assessorato alle Attività Culturali e allo Sviluppo 

del Turismo. 

L’idea di partenza consiste nella necessità di controllare e ridistribuire i flussi turistici 

sull’intera area comunale e sensibilizzarli ad un utilizzo della risorsa-Venezia che sia 

sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tale scopo si è pensato 

di pubblicare una nuova edizione di “Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia”, anche con 

una rinnovata veste grafica. La proposta (n. 793 del 29/10/2013) è stata così redatta, 

presentata e accolta dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 587 del 07/11/2013.  

Infatti, affinché si arrivi all’emanazione dell’atto amministrativo, è prevista una 

successione di azioni con relative documentazioni da fornire agli organi competenti. In 

questo caso, come prima cosa, è stato necessario formulare un documento contenente la 

proposta di deliberazione e presentarlo alla Giunta Comunale. 

Tale documento era suddiviso in un preambolo dove venivano indicati i presupposti che 

hanno portato all’elaborazione della proposta. Quindi, considerando l’approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2013 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 498 del 

13 settembre 2013 veniva riportata una serie di azioni e di risultati pregressi 

dell’amministrazione comunale: 

- L’adesione come co-promotore alla 3° Conferenza internazionale sulla decrescita 

per la sostenibilità ecologica e l’equità sociale tenutasi a Venezia dal 19 al 23 

settembre 2012; 

- Il supporto dato all’organizzazione della suddetta Conferenza attraverso 

l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale il quale ha collaborato con 

l’Associazione AEres al fine di realizzare un censimento di tutti gli attori sul 

territorio comunale aventi specifici requisiti di sostenibilità economica, 

ambientale e sociale; 
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- La pubblicazione della mappa “Fuorirotta – l’altra mappa di Venezia”, contenente 

le sedi nelle quali si è svolta la suddetta Conferenza e riportante le realtà del 

territorio aventi caratteristiche conformi ai requisiti di sostenibilità, portata a 

testimonianza del risultato dell’operato del gruppo di lavoro interdirezionale 

istituito; 

- Il notevole successo riscosso dalla mappa, realizzata sia in versione cartacea che 

digitale, confermato dal susseguirsi di richieste per la sua disponibilità sebbene le 

copie fossero state da tempo esaurite.   

A tali premesse, seguiva una parte all’interno della quale venivano elencate le 

motivazioni per le quali si presentava la proposta, e cioè: 

- La volontà dell’Amministrazione di sostenere le iniziative di promozione del 

turismo sostenibile che permettano la valorizzazione e lo sviluppo economico del 

territorio comunale; 

-  L’interesse dell’Assessorato alle Attività Culturali e Sviluppo del Turismo di 

sensibilizzare sia la massa turistica, sia i residenti del territorio veneziano, verso 

stili di vita e modalità di consumo più responsabili e sostenibili attraverso la 

promozione di modelli di sviluppo turistico che rispettino gli aspetti economici, 

ambientali e l’identità locale; 

- La riprogettazione della mappa Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia secondo 

un’ottica di turismo sostenibile, come uno degli obiettivi del Settore Turismo-

Direzione Commercio e Turismo, previsto dal Piano della Performance 2013 

approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/03/2013. 

In seguito venivano riportate le azioni concrete che si ritenevano opportune per la 

realizzazione pratica della proposta, nonché lo sviluppo della mappa “Fuorirotta – l’altra 

mappa di Venezia”, precedentemente realizzata, ma rivestendola di una nuova forma 

grafica, la pubblicazione di un avviso pubblico in modo da permettere a tutti coloro i 

quali fossero interessati ad apparire al suo interno di presentare la propria domanda di 

partecipazione e autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei relativi dati così da 

poterli riportare nella mappa sia cartacea che digitale, e infine la stampa di un congruo 

numero di copie da poter distribuire. 
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A supporto di quanto elencato, sono stati presentati e allegati altri tre documenti relativi 

ai criteri dell’Avviso Pubblico per raccogliere le manifestazioni d’interesse per l’adesione 

all’iniziativa da parte dei soggetti privati, e in particolare: 

- ALLEGATO A: documento contenente la presentazione del bando, la 

descrizione dei destinatari verso i quali il bando era rivolto ed elenco dei 

requisiti necessari affinché la candidatura potesse essere presa in 

considerazione in sede di selezione dei soggetti che sarebbero stati inclusi 

all’interno della mappa, la modalità di adesione e di accoglimento delle 

richieste di adesione, la durata del bando; 

- ALLEGATO B: scheda di presentazione del progetto “Fuorirotta – L’altra 

mappa di Venezia” e dei suoi obiettivi, beneficiari e destinatari; 

- ALLEGATO C: scheda per la compilazione e la presentazione della domanda 

di adesione. 

Una volta analizzate tutte le parti del documento di proposta, la Giunta Comunale ha 

deliberato di approvare quanto presentato (sia la realizzazione della nuova mappa, sia i 

criteri dell’Avviso Pubblico), inclusa la spesa complessiva di 9.000,00 € (oneri fiscali 

inclusi) la quale resterà a carico del Bilancio 2013 al capo “Spese di rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”113. Inoltre tale deliberazione è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile, e così come tutti gli atti per la quale la legge 

impone la pubblicazione come condizione per acquisire efficacia e quindi produrre gli 

effetti previsti, è stata pubblicata presso il sito del Comune di Venezia all’interno 

dell’Albo Pretorio online istituito il 1° gennaio 2010 ai sensi della L. 69/2009114. 

                                                           
 

113 Giunta Comunale del Comune di Venezia, Delibera n. 587 del 07/11/2013, 

<http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta>, (31-03-2014) 

 

114 L. n. 69/2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile, Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 

140 - Supplemento ordinario n. 95 

http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta
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Grazie all’approvazione della proposta e relativa trasformazione in deliberazione, il 

gruppo di lavoro istituito ad hoc e presentato nei capitoli precedenti, ha potuto dare il via 

ad una serie di azioni che hanno portato alla progressiva creazione della mappa. 

Tuttavia, è inevitabile individuare uno dei punti di maggiore criticità che caratterizza gli 

ambienti pubblici italiani: il peso della burocrazia. Questa, infatti, rallenta qualsiasi tipo 

d’azione, facendo quasi perdere la voglia di proporre progetti o iniziative innovative, 

anche perché tra il momento in cui vengono proposte e il tempo che passa prima che 

vengano approvate e poi realizzate dopo una serie di innumerevoli bandi e concorsi, a 

volte risultano già obsolete. Forse, oltre alle scelte politiche contrarie agli interessi della 

comunità che si sono susseguite negli anni, è proprio questa una delle cause del ritardo 

dell’azione di controllo della qualità dei flussi turistici che, se fosse stata attivata nel 

momento opportuno, avrebbe già permesso una vita più agevole ai Veneziani, una 

migliore permanenza ai turisti, una maggiore qualità dello stato di mantenimento del 

patrimonio materiale e immateriale, e soprattutto uno sviluppo della città sostenibile e 

duraturo. 
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6.3 Bando di adesione  

 

Una volta superato il primo ostacolo per l’ottenimento della delibera da parte della Giunta 

Comunale, la prima azione effettuata per avviare a realizzazione concreta il progetto, è 

stata la pubblicazione del bando all’interno della sezione “News” del sito istituzionale del 

Comune di Venezia, all’interno del sito veneziaunica.it e dell’associazione AEres, partner 

del progetto, affinché gli interessati ad apparire all’interno della mappa Fuorirotta 

potessero presentare la propria candidatura.  

La presentazione del bando consisteva in una breve descrizione del progetto e dei relativi 

obiettivi di sostenibilità enfatizzando la possibilità per gli aderenti di avere maggiore 

visibilità senza dover versare alcun tipo di contributo finanziario. 

Venivano inoltre specificati i soggetti i quali avrebbero ottenuto benefici dalla 

realizzazione della mappa (coloro i quali sarebbero stati scelti per apparire al suo interno) 

e quelli verso cui sarebbe stata rivolta l’offerta (turisti e residenti).  

Al termine della breve parte introduttiva e di presentazione, si dava la possibilità di 

scaricare un file contenente maggiori informazioni sul progetto tra cui un elenco specifico 

di requisiti necessari e dei soggetti ammessi a presentare la domanda di adesione. In 

particolare questa era aperta a micro, piccole e medie imprese, associazioni, gruppi 

informali, indipendentemente dalla tipologia e dalla forma giuridica, aventi sede 

operativa nel territorio del Comune di Venezia. Altro requisito consisteva nella 

comprensione di almeno parte della propria attività in uno o più dei seguenti ambiti: 

- Agricoltura biologica e/o biodinamica locale 

(produzione/vendita/trasformazione); 

- Filiera corta e/o prodotti agricoli a km zero (produzione/vendita/trasformazione); 

- Ristorazione biologica e solidale; 

- Commercio equo e solidale (vendita/utilizzo/trasformazione di prodotti);  

- Ospitalità sostenibile ed ecocompatibile; 

- Produzione artistica/artigianale che promuove saperi e tecniche tradizionali;  

- Riciclo e riuso dei materiali; 

- Mobilità sostenibile; 
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- Gruppi di acquisto solidale, consumo critico e stili di vita sostenibili; 

- Turismo sostenibile e responsabile; 

- Produzione e promozione di cultura della sostenibilità e dell’economia solidale; 

- Promozione di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in attività 

produttive ed economiche; 

- Finanza e assicurazione etica, microcredito e sistemi di scambio non monetario115. 

Seguivano ulteriori requisiti generali che i richiedenti, indipendentemente dalla natura 

profit o non profit, o dalla loro forma giuridica, dovevano necessariamente possedere e 

certificare attraverso un’autodichiarazione. Nello specifico tali requisiti consistevano in:  

- Volontarietà: l’adesione al progetto sarebbe avvenuta esclusivamente qualora il 

soggetto ne avesse fatto richiesta direttamente attraverso la compilazione del 

modulo di adesione e avesse rispettato le caratteristiche e i requisiti indicati nel 

documento scaricabile; 

- Territorialità: i soggetti che avrebbero potuto aderire all’iniziativa avrebbero 

dovuto necessariamente avere la propria sede operativa nel territorio del Comune 

di Venezia; 

- Legalità: i soggetti che avessero presentato il proprio interesse sarebbero dovuti 

essere in regola rispetto alle normative vigenti e specifiche per l’attività esercitata. 

Infine veniva presentata la modalità di accoglimento delle richieste, e quindi si informava 

dell’esistenza di una commissione composta dai membri del gruppo di lavoro, la quale 

avrebbe valutato il possesso dei requisiti e la congruità con gli obiettivi del progetto ai 

fini di ammettere o meno i vari richiedenti. Inoltre si avvisava anche della possibilità che 

l’Amministrazione, qualora lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto richiedere la 

documentazione e/o fare visite in loco in modo da verificare l’esistenza dei requisiti e 

delle caratteristiche dichiarate dai candidati. 

                                                           
 

115 Città di Venezia, (2013), Fuori Rotta 2013, 

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69060>, 

(27/11/2013) 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69060
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Infatti, per alcune candidature interessanti, ma che risultavano essere poco chiare, sono 

state effettuate delle verifiche in loco con conseguente ammissione di alcuni ed 

esclusione di altri. 

Ultima informazione fornita all’interno del documento scaricabile, riguardava la durata 

temporale del progetto e di conseguenza dei benefici derivanti dallo stesso e diretti agli 

aderenti, pari ad un anno a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione ha comunicato 

formalmente l’accoglimento della richiesta di adesione. 

Nelle pagine web dove appariva l’avviso del bando, era possibile compilare il modulo di 

richiesta compilabile direttamente in rete una volta cliccato sul relativo link. 

La risposta a tale bando è stata soddisfacente dato che è stato possibile raccogliere 74 

richieste di adesione, 54 delle quali sono state accettate116.  Questo è stato il turning point 

dal quale il progetto ha cominciato a prendere progressivamente forma, prima in versione 

digitale prevalentemente grazie al lavoro dell’ufficio Turismo Sostenibile del Comune di 

Venezia e successivamente in formato cartaceo a seguito dell’aggiudicazione di un bando 

di gara da parte di una società di grafici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

116 Verbale riunione del 16 dicembre 2013, Progetto Fuori Rotta 2013 – commissione 

valutazione candidati, documento interno del Comune di Venezia 
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6.4 La mappa online 

 

Prima di partire a ragionare sulla versione digitale di Fuorirotta, i dipendenti competenti 

hanno effettuato una divisione dei candidati selezionati in diverse categorie in modo da 

facilitare la lettura ai futuri utilizzatori della mappa, indipendentemente che facciano uso 

della versione cartacea o digitale, e alla redazione di brevi testi descriventi le varie 

attività. 

Le categorie individuate sono: 

1. Turismo sostenibile: racchiude attività che promuovono itinerari turistici 

all’insegna della sostenibilità, in particolare gite su barche tradizionali quali il 

bragozzo o comunque a ridotto impatto ambientale; 

2. Artigianato “Made in Venice”: racchiude attività artigianali locali, da produzioni 

di carta pregiata, alla lavorazione di metalli preziosi, fino alla creazione di oggetti 

in legno prodotti con il materiale di scarto derivante dalla lavorazione di forcole 

per imbarcazioni; 

3. Ristori Bio&Solidali: racchiude attività di somministrazione di cibi e bevande che 

fanno attenzione alla qualità delle materie prime, solitamente prodotte da 

agricoltura biologica e/o a chilometro zero, che promuovono l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati e che offrono piatti tipici o adatti a persone con 

problemi di intolleranza, allergia o che seguono diete particolari; 

4. Riciclo e riuso: racchiude le attività che effettuano il commercio di abbigliamento, 

mobili e oggetti usati; 

5. Botteghe Bio&Equo Solidali: racchiude le attività che commercializzano prodotti 

alimentari biologici e/o che rientrano nell’ambito del commercio equo e solidale; 

6. Cultura della Sostenibilità: racchiude le attività e le associazioni che hanno come 

scopo la sensibilizzazione verso stili di vita sostenibili attraverso workshop, 

laboratori, attività educative, ecc.; 
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7. Mercati Bio&Solidali: racchiude una serie di mercati di prodotti biologici che si 

effettuano in diverse zone del territorio comunale con cadenza settimanale; 

8. Aziende agricole Bio & a Km 0: racchiude le aziende agricole che vendono 

direttamente i propri prodotti biologici; 

9. Gruppi di acquisto solidali: racchiude associazioni di consumatori che si 

organizzano al fine di effettuare acquisti collettivi basando la propria scelta su 

principi etici, ambientali e sociali; 

10. Finanza Etica: racchiude banche che dichiarano di lavorare secondo i principi di 

finanza etica e cioè dando particolare attenzione alle relazioni umane con il 

cliente. 

Inoltre, sono stati inseriti due distributori di latte crudo e alcune delle 180 fontanelle 

sparse per il territorio comunale. Infatti, poiché alcune di queste sono costantemente 

funzionanti, mentre altre vengono aperte secondo una cadenza periodica che varia di anno 

in anno, per evitare che il turista assetato alla ricerca di una fontana alla quale riempire la 

propria borraccia marchiata “Refill” si rechi in una di quelle non in funzione è stato 

deciso di inserire esclusivamente quelle che forniscono il servizio permanentemente e che 

si trovano nelle vicinanze delle zone di maggiore interesse turistico in modo da non 

creare false aspettative. Tuttavia, parrebbe esserci la possibilità di fornire ulteriori e più 

complete informazioni qualora venga creata la App per il progetto “Refill” che, come 

precedentemente accennato, convive sullo stesso supporto fisico di Fuorirotta. Infatti, la 

società di grafici (diversa rispetto a quella che gestisce la versione cartacea di Fuorirotta) 

alla quale è stato affidato il progetto, ha previsto anche la creazione di una App alla quale 

poter accedere direttamente tramite un piccolo QR-code contenuto nella copertina della 

mappa dove viene presentato “Refill”. Così facendo potrebbe essere possibile aggiornare 

l’utente in tempo reale su quali fontanelle siano utilizzabili e quali invece non siano in 

funzione. In aggiunta, sarebbe interessante riuscire ad inserire all’interno della stessa App 

anche il progetto Fuorirotta in modo da permettere la selezione e la conseguente 

visualizzazione di determinate attività piuttosto che altre, in base all’interesse personale 

dell’utente e far sì che possa crearsi un itinerario tematico completamente personalizzato, 

restando in linea con l’idea di unicità e straordinarietà che caratterizza la concezione del 

turista moderno. Ovviamente non dovrà mancare una parte all’interno della quale 
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raccogliere i feedback e i consigli di chi ha già effettuato l’esperienza di visitare Venezia 

seguendo i percorsi di Fuorirotta in modo da valutare il grado di customer satisfaction e 

considerare eventuali modifiche o miglioramenti per le edizioni future.  

Tuttavia, queste sono solo ipotesi auspicabili e se fossero concretamente materializzate 

innalzerebbero notevolmente le possibilità di successo dell’iniziativa. 

Attualmente, però, la versione digitale della mappa è accessibile dal sito della società 

partecipata Vela, cioè da veneziaunica.it sotto la voce “Attrazioni” – “Venezia 

sostenibile”. 

Tuttavia, qualora si inseriscano come parole chiave “itinerari sostenibili venezia” nel 

motore di ricerca Google.it, come primo risultato si ottiene il link alla pagina del bando 

relativo all’edizione del 2012 e solo come terza opzione si viene rimandati al sito 

veneziaunica.it, e precisamente alla pagina “Attrazioni” dalla quale il turista dovrà 

ricercare la sezione “Venezia sostenibile” per poi arrivare effettivamente alla mappa. 

Inoltre, non si tratta di un sito interamente dedicato al progetto, bensì di una semplice 

pagina all’interno della quale, a seguito di una breve presentazione dell’iniziativa, si ha la 

mappa, che a sua volta si appoggia su “Google Maps”. Al suo interno sono stati 

posizionati e indicati tutti i canditati che hanno risposto al bando e che sono stati ritenuti 

conformi ai requisiti di ammissione, e per ciascuno di essi è stata inserita una descrizione 

della propria attività sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, entrambe nello stesso 

riquadro. 

Risulta evidente che l’assenza di un sito completamente dedicato limita la visibilità 

dell’iniziativa, così come risulta limitante la necessità di ricorrere allo strumento 

georeferenziale di Google. Quest’ultimo, infatti, assegna coordinate completamente errate 

soprattutto se si tratta di posizionare un esercizio sul territorio lagunare veneziano, 

costringendo coloro i quali si sono occupati di creare la mappa Fuorirotta a riposizionare 

tutti gli indicatori a seguito di un confronto con i risultati esatti ricercati all’interno del 

database del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Venezia, con la conseguente 

ingente perdita di tempo. 

Questi accorgimenti, però, non sono frutto di incompetenza o scarsa voglia di fare, al 

contrario derivano da un semplice problema di budget ristretto. È evidente che un sito 
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proprio costruito su vari livelli di navigazione e contenente maggiori informazioni e 

contenuti aggiuntivi rispetto a quelli presentati nella versione cartacea sarebbe migliore la 

soluzione in termini assoluti, ma considerate le limitazioni dovute ad una capacità di 

spesa dell’Amministrazione veramente ristretta, quella adottata è senza dubbio la 

ottimale, sebbene ci si possa lavorare per migliorarla anche senza ricorrere ad ulteriori 

uscite in termini monetari. Ad esempio, dato che creare un sito autonomo risulterebbe 

essere eccessivamente oneroso, un plausibile accorgimento potrebbe essere il 

collegamento ad uno o più social network all’interno dei quali poter caricare foto dei vari 

luoghi di Venezia verso cui voler far defluire i flussi, delle varie attività, commerciali e 

non, racchiuse nella mappa Fuorirotta, dare consigli su come comportarsi rispettando 

l’economia, l’ambiente e la cultura locale, ecc.. Tuttavia, nonostante ciò non preveda 

alcun tipo di versamento in denaro, rende indispensabile un minimo investimento in 

termini di tempo. Infatti, qualora si decida di voler apparire efficacemente su un social 

network è necessario pubblicare post aggiornati per mantenere viva l’attenzione della 

propria cerchia di “amici” o “followers”, altrimenti tale strumento si ridurrebbe ad essere 

controproducente a livello di immagine trasmessa al pubblico della domanda, in questo 

caso corrispondente al turista. In più, ricorrendo all’impiego dei social, magari 

coinvolgendo anche i residenti, si agevolerebbe lo scambio di esperienze e i rapporti 

interpersonali portando come risultato una migliore convivenza tra turisti e cittadini, 

favorendo così lo sviluppo sostenibile locale in ambito socio-culturale. 
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6.5 Il bando di gara per l’assegnazione del progetto alla società di 

grafici e la mappa cartacea 

 

Tornando a parlare della realtà dei fatti, in base a quanto proposto dall’Assessorato alle 

Attività Culturali e allo Sviluppo del Turismo e stando a quanto deliberato dalla Giunta 

Comunale, per la nuova edizione di Fuorirotta, è stato previsto il rinnovo stilistico in 

termini di grafica, oltre che di una parte dei suoi contenuti. 

Per poter far sì che ciò si realizzasse, è stato necessario indire un bando di gara al fine di 

individuare la società di grafici che maggiormente soddisfacesse le esigenze 

dell’Amministrazione e del relativo gruppo di lavoro assegnato al progetto. 

Infatti, il D. Lgs. N. 163/2006 che prende nome di “Codice dei Contratti Pubblici” e che 

raccoglie le direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, disciplina l’insieme 

della normativa sui contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisizione di beni e servizi. 

Viene così sancito che la stipulazione dei contratti pubblici debba garantire la qualità 

della prestazione e soprattutto svolgersi seguendo i principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. In aggiunta, in fase di affidamento, dovranno essere garantiti la 

libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza, la 

proporzionalità e infine la pubblicità dell’azione amministrativa. In questa fase 

contrattuale, le disposizioni da seguire sono quelle facenti capo ala L. N. 241/1990 e sue 

successive modificazioni in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, mentre per l’attività contrattuale si ricorre alle disposizioni stabilite dal 

Codice Civile117, ponendo in una condizione paritaria i due contraenti, nonché 

l’amministrazione e il soggetto privato. 

Va comunque tenuto presente che lo scopo ultimo dell’agire delle Pubbliche 

Amministrazioni è quello di perseguire gli interessi della collettività e ciò si riflette sulla 

necessità di seguire una determinata procedura che permetta l’evidenza pubblica 

                                                           
 

117 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 739 - 748 
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dell’azione. Gli scopi di questa regola dell’ordinamento giuridico sono la tutela degli 

interessi della PA e soprattutto la possibilità, nel contesto del mercato di riferimento, di 

selezionare il miglior contraente che possa fornire la migliore prestazione nelle 

condizioni economiche più vantaggiose per l’Amministrazione stessa. Inoltre, attraverso 

questa normativa, il legislatore ha cercato di garantire che le qualità dell’imprenditore, in 

termini di competenze tecniche e morali, non collidano con quelle dei funzionari pubblici 

con i quali si svolgerà il rapporto di lavoro. 

La procedura da seguire al fine di stipulare un contratto tra un soggetto pubblico e un 

soggetto privato prevede diverse fasi: 

1. La deliberazione a contrarre: fase puramente interna all’Amministrazione e di 

natura meramente autorizzativa, di conseguenza non ha nemmeno valore di 

proposta per il contraente privato rivelandosi come puro atto preparatorio, 

sebbene necessario in quanto espressione formale dei contenuti che il contratto 

dovrà contenere e utile al momento della selezione della controparte. Il contenuto 

del documento di deliberazione a contrarre dovrà riguardare il fine, l’oggetto, la 

forma e le clausole del contratto, le modalità e le motivazioni che stanno alla base 

della scelta del contraente; 

2. La conclusione o aggiudicazione: fase durante la quale l’Amministrazione indìce 

un bando di gara in modo da individuare e selezionare formalmente il contraente 

in grado di offrire un risultato tecnico ed economico maggiormente vantaggioso 

tra i partecipanti. I bandi di gara si dividono in diverse tipologie: procedure aperte, 

ristrette, negoziate e dialogo competitivo; 

3. L’approvazione: fase durante la quale una commissione si riunisce e sceglie il 

contraente in base ai requisiti e alle modalità stabilite nella fase di deliberazione a 

contrarre; 

4. L’esecuzione contrattuale: consiste nella fase di effettiva prestazione d’opera118.  

                                                           
 

118 Mirabella M., Altieri A., Zerman P. M., (2012), Manuale di diritto amministrativo, 

Giuffrè Editore, Milano: 754 - 764 
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Nel caso di Fuorirotta, la tipologia di bando di gara utilizzata corrisponde ad una 

procedura ristretta. In sintesi, l’Amministrazione-appaltante, pubblica il bando di gara nel 

quale vengono indicate le caratteristiche delle imprese partecipanti e degli operatori 

economici, i quali presentano, entro i termini e secondo le modalità stabilite, la richiesta 

di essere invitati indicando anche i requisiti posseduti che permettono la partecipazione. 

In seguito si ha una fase di preselezione durante la quale la Pubblica Amministrazione 

esegue un’attività di qualificazione delle imprese concorrenti in base alle rispettive 

caratteristiche tecniche motivando adeguatamente le proprie decisioni. Infine viene 

comunicata l’ammissione o la qualificazione dei candidati selezionati ai quali viene 

inviato l’invito a presentare la propria offerta concorrenziale, dando inizio, così, alla 

procedura di gara. Una volta terminato il periodo utile di presentazione delle proposte da 

parte dei candidati selezionati, si passa all’esame delle offerte, all’aggiudicazione, e 

infine alla stipulazione del contratto con la prima impresa in graduatoria finale. 

In fase di valutazione delle offerte e di elaborazione della graduatoria finale per 

l’affidamento del lavoro di creazione della mappa Fuorirotta, gli esaminatori si sono 

basati su requisiti specifici ai quali era stato assegnato un peso più o meno elevato in base 

alla rilevanza che la singola caratteristica avrebbe assunto all’interno del prodotto-mappa 

unitario.  

In particolare, a seguito di un attento esame di tutte le offerte pervenute e considerato che 

i requisiti fissati di qualità del supporto cartaceo della mappa (tecniche e materiali 

ecologici e/o ecocompatibili) e di convenienza economica (la differenza tra i prezzi 

proposti era esigua in quanto lo scarto risultava essere inferiore al 5%) erano rispettati in 

egual misura da tutti i canditati, la Commissione ha considerato come criteri significativi 

per l’assegnazione: 

- il curriculum e il portfolio dei proponenti: peso 60%; 

- il numero di copie cartacee della mappa Fuorirotta. 

L’impresa che ha conquistato il primo posto nella graduatoria presentava come propria 

offerta la progettazione e stampa di 20.000 copie della mappa cartacea contenente la città 

di Venezia e isole, le aree di Mestre e limitrofi, l’inserimento dei testi in lingua italiana e 
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inglese forniti dal committente, la progettazione di pittogrammi e l’inserimento del 

reticolo a riquadri per permettere una facile individuazione dei luoghi119.  

La mappa presenta un lato dedicato alla città storica e alle isole, e uno dedicato alla 

terraferma, a fianco della quale viene riportato l’elenco con relative descrizioni dei 

soggetti aderenti all’iniziativa. Risulta evidente che non si tratti di una semplice mappa, 

ma di una sorta di guida che presenta: una serie di realtà caratterizzate da elementi di 

sostenibilità, una breve presentazione delle aree verdi e dei parchi presenti nel territorio 

comunale di Venezia, un breve testo sui distributori di latte crudo e relative proprietà 

salutistiche. È anche prevista una sezione dedicata al progetto “Refill” per motivare la 

presenza delle fontanelle pubbliche, sebbene la sua elaborazione si stata affidata ad 

un’altra società di grafici la quale è riuscita a proporre una soluzione coerente con il resto 

del progetto.  

Tuttavia la compresenza della lingua italiana con quella inglese sul medesimo supporto 

risulta essere poco funzionale, infatti ha creato problemi nella redazione delle descrizioni 

delle varie realtà veneziane incluse, proprio per via dello spazio fisico limitato. Infatti la 

realizzazione di due mappe distinte per le due lingue sarebbe risultata essere una scelta 

maggiormente funzionale: per i grafici, i quali non avrebbero avuto problemi di 

organizzazione degli spazi; per i singoli inserzionisti, ai quali sarebbe stato possibile 

collegare delle descrizioni più dettagliate; per l’utilizzatore finale che avrebbe usufruito 

di uno strumento completo e chiaro nei contenuti. Però, a causa dell’elevato costo 

derivante dalla stampa di due mappe distinte, non è stato possibile accogliere tale 

alternativa e di conseguenza, anche in questo caso, il budget limitato ha portato alla scelta 

della soluzione ottimale, invece che di quella ottima in termini assoluti. 

Questa è solo una delle criticità riscontrate, ma ovviate in fase d’opera. I problemi che 

invece hanno rallentato enormemente i lavori sono stati riscontrati nell’operato della 

società dei grafici. Questa, infatti, oltre a non aver rispettato la promessa di ideare dei 

pittogrammi differenziati per ciascuna categoria di attività elencate nella mappa, hanno 

                                                           
 

119 Commissione di valutazione, Verbale di gara del 28 novembre 2013 relativo a: 

Progetto di comunicazione integrato della mappa “Fuori rotta” 2013, documento del 

Comune di Venezia 
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spesso presentato dei prodotti che non corrispondevano a quanto richiesto dal 

committente: modifica delle descrizioni consegnate dall’Amministrazione la quale le 

aveva studiate affinché venisse comunicato il valore aggiunto delle varie attività, 

categorie differenziate con colori poco distinguibili tra loro creando confusione al 

momento della ricerca, puntatori realizzati con colori troppo simili a quelli di sfondo 

della mappa con conseguente difficoltà di individuazione, ecc.. Tutto ciò ha costretto i 

funzionari incaricati a seguire il progetto a spendere molto tempo nel controllo del lavoro 

fatto dai grafici per poi comunicare una serie di modifiche che spesso non sono state 

fatte. 

Tuttavia, la maggiore criticità riscontrata riguarda i tempi di consegna dei lavori da parte 

dei grafici i quali, nonostante siano stati sollecitati innumerevoli volte, hanno sempre 

risposto con ritardi più o meno gravi che hanno portato al rallentamento dell’intera 

macchina organizzatrice, già frenata dalla burocrazia interna, peculiare del sistema 

pubblico italiano. Di conseguenza, l’azione di sensibilizzazione e di controllo della 

qualità dei flussi turistici a Venezia, scopo di Fuorirotta, è stata presentata al mercato con 

un forte differimento temporale rispetto alle effettive esigenze di tutela della 

destinazione. Infatti, invece che partire sin dai primi giorni dell’anno 2014, cosa che 

avrebbe permesso la copertura dei periodi di Carnevale, Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio, 

date di alta stagione e quindi di elevato numero di visitatori, con conseguente e pesante 

impatto sulla località, è partita in sordina e solo a metà maggio 2014. 

In più va ricordato che, economicamente parlando, per chi agisce dal lato dell’offerta, è 

necessario muoversi in contemporanea con l’andamento del mercato, in quanto, i bisogni 

percepiti dal consumatore oggi, potrebbero essere diversi da quelli che percepirà domani, 

quindi, la tempistica è un fattore estremamente importante se si vuole veramente ottenere 

dei risultati, sia che si tratti di volumi di vendita, sia che si tratti di diffusione di un 

concetto e di sensibilizzazione delle masse verso comportamenti e stili di vita più 

sostenibili. 
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6.6 Comunicazione e distribuzione di Fuorirotta 

 

Come si è detto, per riuscire a diffondere e far sì che il concetto e le buone pratiche in 

termini di sostenibilità abbiano attuazione pratica all’interno della massa turistica e 

residenziale ai fini del perseguimento dello sviluppo sostenibile della località, è 

necessario che il prodotto proposto per raggiungere tali obiettivi venga comunicato 

efficacemente altrimenti gli sforzi dell’offerta risulterebbero in parte o totalmente inutili. 

Quindi, prima di parlare nello specifico del progetto, è necessario presentare in termini 

teorici e specialistici che cosa si intende per comunicazione in ambito di marketing mix. 

La comunicazione è quell’elemento interno alle politiche di marketing, fondamentale ai 

fini di presentare e far conoscere la propria offerta al mercato. Agisce sulla sfera 

cognitiva del consumatore e in particolare cerca di trasmettere il valore del prodotto, di 

mantenere vivo l’interesse verso la marca, di far percepire la differenziazione rispetto agli 

altri prodotti simili e alle altre marche presenti sul mercato in modo da portare alla sua 

preferenza e infine ad acquistarlo o ad acquisirlo.  

Durante il processo comunicativo si distinguono quattro entità fondamentali:  

- Fonte emittente o comunicatore: soggetto che trasmette il messaggio; 

- Messaggio: insieme di simboli trasmessi dal comunicatore; 

- Mezzo: canale attraverso cui passa il messaggio; 

- Destinatario o ricevente: soggetto che riceve il messaggio e che può non 

corrispondere a quello previsto dall’emittente. In questo caso si verifica il 

cosiddetto effetto alone, cioè il messaggio raggiunge involontariamente anche 

persone alle quali non era indirizzato. 

L’interazione tra i soggetti e gli strumenti di comunicazione avviene attraverso una serie 

di meccanismi di codifica – decodifica, risposta e retroazione. In particolare, l’emittente 

codifica il proprio pensiero trasformandolo in forma simbolica e successivamente verrà 

decodificato attraverso l’assegnazione di significato ai simboli percepiti dal ricevente del 

messaggio. Quest’ultimo, a seguito dell’esposizione al messaggio, produrrà una risposta, 
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parte della quale verrà rimandata alla fonte attraverso un meccanismo di retroazione (o 

feedback) grazie al quale sarà possibile comprendere l’efficacia della comunicazione ed 

elaborare eventuali modifiche e correzioni. Tuttavia, durante il processo di 

comunicazione, è possibile che si sviluppino dei disturbi, detti rumori, che possono 

distorcere e alterare la percezione del significato del messaggio. Tali distorsioni possono 

essere di tipo tecnico (legate all’ambiente fisico all’interno del quale la comunicazione 

avviene) o percettivo (legato alla sfera psicologica e di background culturale del 

ricevente)120. 

Gli strumenti per attuare questo processo possono essere di diverso tipo (personali o 

impersonali) e variano in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, al target verso 

cui si vuole direzionare l’offerta e al budget messo a disposizione per questa fase, la 

quale rientra, comunque, all’interno del procedimento di creazione del prodotto, sebbene 

non riguardi la sfera fisica, bensì quella cognitiva che influenza l’assegnazione e la 

percezione di valore. Di conseguenza, le modalità di comunicazione e di contatto con il 

mercato cambieranno a seconda della fase in cui si trova il prodotto durante il suo ciclo di 

vita e del tipo di comportamento che si vuole indurre nel consumatore. 

Nel caso di Fuorirotta, sarebbe funzionale attuare una comunicazione di marketing e cioè 

utilizzare degli strumenti che permettano l’interazione diretta con il mercato, ponendo il 

consumatore finale al centro dell’attenzione. Si dovrebbe perciò ricorrere ad una serie di 

strumenti ai fini della promozione in modo da informare dell’esistenza del prodotto, 

indurre alla prova e invogliare al suo utilizzo. Il tutto deve riuscire a comunicare il valore 

dell’iniziativa e la sua unicità rispetto alle altre mappe offerte sul mercato. Così facendo, 

si attuerebbe la cosiddetta “non pricing competition”, cioè una competizione che non si 

basa sul prezzo ma che permette l’innalzamento di barriere d’entrata ad eventuali 

competitor e che soprattutto agisce sulla fedeltà del consumatore.  

È evidente che il progetto proposto dal Comune di Venezia non ha come obiettivo quello 

di incrementare le vendite e produrre ricavi, ciononostante, considerata la necessità di 
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diffondere una cultura della sostenibilità legata alla pratica turistica, si potrebbe pensare 

di ricorrere agli strumenti sopra presentati proprio per facilitare il raggiungimento 

dell’obiettivo preposto. Infatti, attuare un buon piano di comunicazione permetterebbe 

sicuramente di trasmettere il proprio messaggio in maniera più diffusa e magari anche più 

invasiva e incisiva, con il risultato di ottenere maggiori richieste per “Fuorirotta- L’altra 

mappa di Venezia”, il che significherebbe ospitare un maggior numero di turisti che si 

comportano secondo i principi di sostenibilità. Infatti, se l’obiettivo è convincere il turista 

a seguire i suggerimenti contenuti nella mappa, risulta indubbiamente necessario che 

l’iniziativa abbia una buona ed efficace visibilità che potrebbe essere agevolata anche con 

la realizzazione di stickers con il marchio “Detourism - Fuorirotta” da distribuire e fare 

attaccare in aree visibili presso le sedi operative di coloro che hanno aderito al progetto. 

Infatti, in questo modo, si moltiplicherebbero i punti di contatto con la domanda e 

verrebbe facilitato il compito di incuriosire il turista il quale avrebbe la possibilità di 

raccogliere maggiori informazioni direttamente dall’esercente ospitante lo sticker, 

interagendo con lo stesso attraverso un rapporto interpersonale che gli permetterebbe di 

entrare in contatto con la realtà socio-culturale locale. Inoltre, in questo modo, parte degli 

oneri della comunicazione verrebbero scaricati sugli aderenti, facendo risparmiare 

notevoli sforzi all’Amministrazione. 

Tuttavia, considerata la scarsa disponibilità di risorse finanziarie assegnate al progetto, la 

possibilità appena presentata non è stata presa in considerazione. Infatti, se parte del 

budget fosse stato dirottato verso una campagna di comunicazione, ne avrebbe 

sicuramente risentito il numero di copie cartacee realizzabili, il quale è già estremamente 

limitato. Di conseguenza il gruppo di lavoro si è trovato di fronte alla scelta forzata di 

concentrarsi quasi esclusivamente sulla realizzazione fisica del prodotto. 

Quindi, i mezzi utilizzati per comunicare il prodotto sono stati: 

- il Comunicato Stampa presentato alla cittadinanza il 6 maggio 2014; 

- la newsletter quindicinale; 

- un articolo all’interno del bimestrale “V-Venezia Magazine”; 

- un post nella pagina Facebook del Comune “Turismo – Città di Venezia”; 
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- uno spazio all’interno del blog slow-words.com dedicato alla presentazione e 

promozione di iniziative sostenibili ed equo-solidali in tutto il mondo; 

- un evento-aperitivo previsto per il 16 giugno 2014 e organizzato 

dall’Associazione AEres-Venezia presso il Palaplip di Mestre (luogo destinato 

alla promozione dell’Altraeconomia) durante il quale verranno invitati i vari 

inserzionisti inseriti nella mappa e saranno consegnate loro 50 copie cartacee per 

ciascuno. 

Questi mezzi si concentrano principalmente sulla versione cartacea, mentre per quella 

digitale non è stato previsto alcun tipo di promozione particolare né all’interno, né 

all’esterno del sito che la ospita (che, tra l’altro e non a causa della PA, non è ottimizzato 

per i device mobili, tanto che non è possibile accedere alla mappa utilizzando tali 

strumenti). 

In aggiunta, per ridurre il rischio di insuccesso, in fase di progettazione, unitamente alla 

comunicazione, è necessario pensare anche alla distribuzione, e cioè ai modi ed 

eventualmente ai luoghi (fisici e non) nei quali si rende possibile il contatto tra la 

domanda e il prodotto. In pratica, è uno strumento che non solo permette di raggiungere il 

cliente interessato all’offerta, ma anche quello potenziale, dimostrando quindi di essere 

strettamente legato alla comunicazione. All’attuazione di questa leva di marketing mix, 

partecipa una pluralità di attori che si differenzia in base al tipo di prodotto e alla 

tipologia di distribuzione scelta, e che a sua volta va a formare il cosiddetto canale 

distributivo, permettendo il passaggio dal produttore al consumatore. Le modalità di 

organizzazione della struttura distributiva variano a seconda delle caratteristiche 

intrinseche e strutturali del prodotto, alla gestione dei costi di produzione, alle risorse 

finanziarie e manageriali a disposizione, alle reti distributive da costituire o 

eventualmente già esistenti, e infine in base a come si muove la concorrenza. 

Ovviamente, durante la fase di scelta del canale distributivo più appropriato è necessario 

tenere bene a mente quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire e in base a questi 

considerare le quattro variabili fondamentali sulle quali basarsi: 

1. Intensità della distribuzione: considera il grado di presenza sul mercato finale e si 

distingue in: 
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- distribuzione intensiva: rendere disponibile il prodotto nel maggior numero 

di luoghi (fisici e non) possibili, solitamente scelta per beni commoditi dal 

basso valore unitario e poco differenziabili; 

- distribuzione selettiva: viene selezionato un numero limitato di distributori 

o luoghi in cui permettere il contatto tra domanda-offerta per avere 

maggior controllo sulla modalità di presentazione/esposizione del 

prodotto, e sui prezzi (qualora si tratti di beni acquistabili); tali distributori 

vengono scelti in base a criteri differenti a seconda degli obiettivi del 

produttore; 

2. Lunghezza del canale: numero dei livelli di intermediazione posti tra produttore e 

consumatore finale in base ai quali si distinguono: 

- canale diretto: il produttore non si avvale del supporto di nessun 

intermediario ed effettua la vendita diretta del proprio prodotto. 

Solitamente viene scelta questa tipologia di canale nel caso di prodotti per 

i quali è previsto un elevato grado di assistenza al cliente; 

- canale indiretto: il produttore ricorre al supporto di vari intermediari con i 

quali si coordina attraverso opportune forme contrattuali; 

3. Tipologia di coordinamento del canale: consiste nella scelta di organizzazione del 

canale distributivo le cui tipologie possono essere racchiuse tra due estremi: 

- canale tradizionale: tutti gli attori della catena distributiva sono 

indipendenti e di conseguenza vi è scarso coordinamento e cooperazione 

in quanto ciascuno cerca di perseguire i propri obiettivi; 

- canale integrato: vi è un’unica organizzazione che controlla l’intero canale 

distributivo garantendo il massimo coordinamento, ma portando con sé 

notevoli costi e rischi anche in termini di possibilità di perdita di efficacia 

qualora si presentino cambiamenti di mercato contingenti ai diversi livelli 

del canale; 

4. Contributo degli intermediari commerciali (e non) al valore totale consegnato al 

cliente: gli intermediari possono aiutare il produttore a dare valore aggiunto al 
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prodotto attraverso la loro assistenza al cliente durante e dopo la sua esperienza di 

acquisto o acquisizione121. 

Per quanto riguarda la versione digitale della mappa Fuorirotta, la distribuzione avviene 

esclusivamente in rete nel suddetto sito veneziaunica.it il quale funge come unico punto 

di contatto con l’eventuale fruitore finale. 

Al contrario, la versione cartacea è stata distribuita presso gli Uffici di Relazioni con il 

Pubblico di Mestre e Venezia che le consegnano previ prenotazione a causa del limitato 

numero di copie e presso le varie sedi operative dei relativi inserzionisti, scegliendo di 

effettuare una distribuzione selettiva attraverso un canale tradizionale e indiretto, che, 

tuttavia, non è supportato da alcuna azione organizzativa o di coordinamento da parte del 

produttore-Amministrazione. Ciò implica la piena libertà di azione da parte degli 

intermediari all’interno della catena distributiva e di conseguenza la possibilità che il 

contatto effettivo tra mappa e possibile fruitore non vi sia affatto oppure che avvenga, ma 

non in maniera efficace, non permettendo, così, la comunicazione del valore stesso del 

prodotto. 

Altra criticità riscontrata nella scelta del canale distributivo, riguarda il fatto di non aver 

considerato la possibilità di renderla disponibile nei luoghi fisici e virtuali attraverso i 

quali i turisti sono soliti accedere al prodotto-Venezia. Infatti, come è stato dimostrato dai 

dati statistici riportati nei capitoli precedenti, la maggior parte dei turisti di età compresa 

tra i 35 – 40 anni che arrivano a Venezia, attingono informazioni e fanno acquisti relativi 

alla vacanza attraverso Internet, mentre quelli di età superiore, tendono ad affidarsi ai 

punti informativi. Quindi, per raggiungere il target e i consumatori potenziali, sarebbe 

bene distribuire la mappa cartacea anche nei punti informativi (dove però  si entrerebbe in 

competizione con gli altri produttori di mappe, sebbene i prodotti proposti siano 

differenti) e creare una versione digitale effettivamente fruibile, o attraverso un “file.pdf” 

che ne permetterebbe una eventuale stampa (ma allo stesso tempo faciliterebbe eventuali 

plagi da parte di altri attori agenti dal lato dell’offerta turistica) o, ancor meglio, 

attraverso una App per il suo utilizzo su tablet e/o smartphone. Altra opzione ancora, 
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potrebbe essere quella di dare la possibilità di prenotare la mappa dalla rete per poi 

andarla a ritirare in un punto informativo al momento dell’arrivo a destinazione. Rimane 

comunque indispensabile prevedere uno strumento di controllo della gestione del 

prodotto da parte degli attori partecipanti alla catena distributiva, risolvibile, almeno in 

parte, attraverso delle direttive di comportamento che l’Amministrazione dovrebbe dare 

loro. 

Anche in questo caso, la causa di tutti questi punti critici è da attribuire alla carenza di 

risorse assegnate all’iniziativa, e ancora una volta, è stata fatta la scelta ottimale, anche se 

risulta evidente che le restrizioni dovute ai vari iter amministrativi e alle scelte forzate da 

un budget troppo ristretto, costringono alla realizzazione di un prodotto, nel complesso 

accettabile, ma non abbastanza da fare la differenza con le altre mappe reperibili in 

qualsiasi luogo della città. Di conseguenza, poiché risulta particolarmente difficile 

raggiungere quello che dovrebbe essere il target specifico (o i potenziali fruitori), 

unitamente all’impossibilità di comunicare efficacemente il prodotto e il suo valore 

aggiunto che permetterebbe una netta differenziazione dalle altre offerte concorrenti o 

sostitutive, i risultati dell’iniziativa potranno al massimo essere soddisfacenti, ma non 

eccellenti. 

Tuttavia, considerate le numerose richieste della mappa cartacea pervenute all’Ufficio 

Turismo del Comune di Venezia, va segnalata l’esistenza di una reale quantità di 

domanda di turismo sostenibile da parte di italiani e stranieri alla quale è possibile 

rispondere con Fuorirotta, anche se, considerato lo stato dell’arte e le mancanze che 

caratterizzano l’iniziativa, non è possibile dichiarare con certezza che grazie a questo 

prodotto si possa effettivamente andare a modificare lo stile di vita e i comportamenti di 

consumo dei turisti e dei cittadini, portandoli ad una fruizione sostenibile della risorsa-

Venezia. Resta però innegabile la bontà dell’idea che sta alla base del progetto e le sue 

potenzialità che, se opportunamente gestite e tradotte in effettive realizzazioni, 

agevolerebbero il processo di sviluppo sostenibile locale. Quindi, qualora fossero adottati 

tutti, o buona parte degli accorgimenti e dei suggerimenti forniti all’interno di questo 

lavoro, la probabilità di successo dell’iniziativa proposta dalla Pubblica Amministrazione 

del Comune di Venezia aumenterebbe, apportando notevoli contributi alla realizzazione 

di uno sviluppo economico territoriale. Infatti, grazie al volume d’affari portato dal 

fenomeno turistico sarebbe possibile raccogliere maggiori entrate finanziarie da poter 
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ridistribuire in maniera diffusa nella località attraverso migliori servizi alla popolazione 

residente e, qualora fosse applicata un’efficace ed efficiente politica di controllo e 

sensibilizzazione alla sostenibilità turistica, la quale a sua volta comporta il rispetto 

dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico-culturale (materiale e immateriale), si 

riuscirebbe a mantenere alta la qualità del core del prodotto-destinazione, con 

conseguente possibilità di fruizione intra e inter-generazionale delle risorse locali. 

Risultato: innescamento di un circolo virtuoso grazie al maggiore valore aggiunto 

attribuito e riconosciuto alla città di Venezia, cosa che le permetterebbe di essere ancor 

più competitiva rispetto alle altre grandi destinazioni mondiali. 
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CONCLUSIONI 

 

Con il presente testo si è cercato di fornire una panoramica di cosa identifichi l’idea della 

Sostenibilità, termine il cui uso è particolarmente ricorrente oggigiorno e a volte abusato 

o citato senza conoscerne le effettive caratteristiche e peculiarità. Partendo da tale 

concetto si è voluto dimostrare come questo, affiancato alle logiche di sviluppo turistico, 

possa permettere lo sviluppo delle località in senso lato, andando a toccare aspetti 

ambientali-naturali, economici e socio-culturali. Infatti, grazie alle politiche 

internazionali, europee e locali, le quali hanno fornito una serie di principi, linee guida da 

seguire, e parametri ai quali ricorrere nell’analisi del contesto di azione degli stakeholder 

del settore turistico, è possibile costruire iniziative e sensibilizzare le masse ai fini di 

ottenere risultati soddisfacenti con effetti positivi di lungo periodo in termini di 

contribuzione economica e di tutela e salvaguardia del territorio e delle realtà da esso 

ospitate. 

Quindi, attraverso questo testo, si vogliono fornire agli enti competenti, agli operatori 

dell’offerta turistica, ai cittadini delle località particolarmente impattate dal fenomeno 

turistico e ai viaggiatori, rispettivamente, spunti per la realizzazione di iniziative, la 

creazione di prodotti, e l’adozione di comportamenti che siano maggiormente in linea con 

gli obiettivi di tutela e uso intelligente delle risorse. Per agevolare il contatto con i temi 

utili alla progettazione di azioni concrete, è stato presentato un excursus che parte dalla 

presentazione generale dell’evoluzione del concetto di Sostenibilità collegato a quello di 

Sviluppo durevole, il quale, come si è dimostrato, è realizzabile grazie 

all’implementazione di strategie di Turismo Sostenibile. Viene quindi presentata una 

sintesi dei principali e più aggiornati Documenti redatti dalle Organizzazioni e dagli Enti 

mondiali, europei e nazionali, e una descrizione, seppur indicativa, del mutamento delle 

caratteristiche e dei bisogni presentati sul mercato da parte della domanda turistica. 

Infine, come ulteriore sostegno dal quale poter partire per elaborare nuove idee e 

soluzioni, è stato presentato il progetto “Fuorirotta – L’altra mappa di Venezia”, 

iniziativa atta a promuovere buone pratiche turistiche e di vita cittadina.  

Il risultato ottenuto a seguito di questo lavoro, è stato che lo Sviluppo Sostenibile delle 

località è possibile qualora vi sia una forte interazione e cooperazione tra gli stakeholder 
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agenti sul territorio, e si avviino, così, piani d’azione coerenti con i principi della 

Sostenibilità. In più, se si progetta una pianificazione strategica e sostenibile in ambito 

turistico, i risultati che si possono ottenere sono indubbiamente notevoli e diffusi, proprio 

perché l’Industria del Turismo prevede, per sua natura, una forte interrelazione e uno 

stretto coinvolgimento di altri settori produttivi, quali i trasporti, l’artigianato, ecc.. 

Tuttavia, come si è dimostrato nella presentazione del caso studio, affinché tali iniziative 

abbiano successo e producano gli effetti auspicati, è necessario procedere secondo le 

logiche di Marketing Strategico ancor prima di intraprendere la fase di progettazione. 

Quindi, prima di iniziare a pensare al tipo di offerta che si vuole immettere nel mercato, è 

necessario conoscere le caratteristiche di quest’ultimo ed è per questo che è stata 

elaborata una panoramica generale, sebbene sia puramente indicativa, della domanda 

turistica. Infatti, risulta particolarmente difficile – nonché improbabile – ottenere dei dati 

assolutamente certi e completi relativi alle caratteristiche dei bisogni espressi dal 

comparto della domanda. Ciò implicherebbe riuscire ad intervistare l’intera popolazione 

mondiale, la quale dovrebbe rispondere nella maniera più sincera e veritiera possibile, e 

soprattutto, dovrebbe aver già preso coscienza e realizzato chiaramente che necessita di 

quel determinato prodotto-servizio per colmare una mancanza. Ciononostante, riuscire a 

descrivere, anche se solo orientativamente, quelle che si pensa possano essere le 

preferenze e gli interessi del consumatore, può essere d’aiuto in fase di ideazione del 

prodotto e può ridurre i rischi legati al suo possibile fallimento. Quindi, avvalendosi dei 

dati a disposizione, e solo dopo aver osservato attentamente il contesto nel quale ci si va 

ad immettere, sarà possibile ideare la propria offerta, la quale a sua volta dovrà essere ben 

comunicata ai fini di aumentare le probabilità di successo e di raggiungere un maggior 

numero possibile di individui. Infatti, se lo scopo è promuovere la Sostenibilità in termini 

di comportamento d’acquisto e consumo, come nel caso del progetto proposto 

dall’Amministrazione comunale di Venezia, maggiore è il numero di persone che si 

riesce a raggiungere con la comunicazione, più alta sarà la probabilità di incuriosirle e 

spingerle, prima a conoscere più approfonditamente il prodotto, e poi a farne uso. Questo 

significherebbe riuscire a sensibilizzare un maggior numero di turisti e riuscire ad indurre 

in loro un cambiamento nel proprio comportamento di fruizione della risorsa-Venezia. 
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Tuttavia, valutati gli sviluppi del progetto Fuorirotta, nonostante la buona volontà da 

parte della Pubblica Amministrazione e la possibilità che l’offerta venga sostenuta da un 

buon volume di domanda, essendo carente di strategie di comunicazione e 

successivamente di distribuzione a causa dei limiti finanziari assegnati e assegnabili 

all’iniziativa, molto probabilmente i risultati non saranno tali da permettere un 

significativo ed effettivo cambiamento del comportamento di consumo della vacanza da 

parte della massa turistica. Infatti, nonostante sia stato possibile registrare diverse 

richieste per il reperimento della mappa cartacea, a causa della mancanza di un piano di 

distribuzione ben definito sin da subito non è stato possibile dare una risposta immediata 

sui luoghi in cui ciò fosse realmente effettuabile, rivelando, così, uno dei maggiori limiti 

al successo dell’iniziativa. Ciò dimostra, quindi, che la domanda di fruizione della 

risorsa-Venezia dal punto di vista sostenibile esiste e sta semplicemente aspettando una 

risposta concreta a questo suo bisogno. A sua volta, esiste anche la risposta che si 

materializza in Fuorirotta, ma la scarsa comunicazione e l’incertezza per la sua 

distribuzione ne limitano la sua effettiva diffusione ed efficacia. La soluzione sarebbe 

trovare un modo per colmare queste mancanze elaborando una strategia che permetta il 

contatto fisico tra domanda e offerta, senza però entrare in competizione con gli altri 

produttori di mappe, in modo che l’Amministrazione Comunale possa 

contemporaneamente adempiere agli obblighi di tutela degli interessi della propria 

comunità e agire sul fenomeno turistico migliorandone la qualità e provocando 

ripercussioni positive sia sulla customer satisfaction turistica che residenziale. 

In conclusione, il fenomeno turistico, se ben gestito e controllato, può portare immensi 

benefici alla comunità ospitante sotto tutti gli aspetti, a partire da quello economico fino a 

quello sociale, con conseguente miglioramento della qualità della vita e dei i servizi 

pubblici. Tuttavia, non sono sufficienti solo azioni di bottom-up o di top-down, ma serve 

l’attuazione di un vero e proprio processo partecipativo basato su un rapporto alla pari e 

di forte coesione e collaborazione tra tutti gli attori in scena, i quali devono essere mossi 

da salde motivazioni che comprendano, e allo stesso tempo superino, quelle di natura 

prettamente economico-finanziarie. 
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