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Introduzione 

L’argomento di questa tesi è l’offerta turistica di Valdobbiadene. La decisione di 

scegliere Valdobbiadene come soggetto della tesi è scaturita durante le lezioni del corso 

universitario “Indagini e statistiche per il turismo”. In questo corso l’esame finale 

consisteva in un lavoro di gruppo, in cui bisognava elaborare un questionario su un tema 

scelto dagli studenti e analizzare le risposte tramite grafici e variabili statistiche. Il tema 

scelto dal mio gruppo era l’immagine turistica di Valdobbiadene. Lo scopo era di 

reperire informazioni sulla località di Valdobbiadene e i suoi colli, al fine di individuare 

qual è l’immagine turistica della località stessa per eventualmente rinnovarla e allargare, 

così, il suo bacino di utenza turistica. Inizialmente, abbiamo somministrato dei 

questionari creati da noi sia on-line sia all’interno delle strutture ricettive, poi abbiamo 

elaborato le risposte date tramite grafici e statistiche. Dall’indagine sono emersi tre 

aspetti principali. Primo, l’immagine del paese è fortemente collegata al Prosecco. 

Secondo, per la forte produzione vitivinicola e per la presenza di prodotti tipici locali, 

predomina un turismo di tipo enogastronomico. Terzo, il turismo è ancora un settore 

poco emergente, non sentito dalla popolazione locale come una possibile risorsa futura. 

Riflettendo su questi tre elementi emersi, ho deciso di prendere in esame il settore 

turistico a Valdobbiadene per capire qual è il suo peso sull’economia locale e 

dimostrare come questo possa essere una risorsa futura che inneschi delle sinergie con il 

settore vitivinicolo e enogastronomico al fine di proporre un’offerta turistica integrata. 

Per rilevare ciò, si parte dalla storia dell’offerta turistica di Valdobbiadene, spiegata nel 

primo capitolo, per osservare le dinamiche di questo settore in un arco di tempo 

abbastanza ampio, dal 1914 al 2014. In questo capitolo, oltre a fornire una breve 

contestualizzazione della località, si descrivono: la storia del turismo dagli anni ’90, la 

storia del turismo montano nella località di Pianezze, lo sviluppo dell’enoturismo, la 

realtà degli agriturismi come struttura ricettiva prevalente e i progetti turistici dal 2009 

ad oggi.  
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Si prosegue poi con un’analisi statistica e economica del flusso turistico di 

Valdobbiadene prendendo come esempio il modello teorico dell’economia del turismo. 

Questo modello viene spiegato nel secondo capitolo. Partendo dalla spiegazione del 

Ciclo di Vita di una Destinazione (Butler, 1980) per osservare le diverse fasi di una 

destinazione turistica, si cerca di capire se i cambiamenti all’interno di una destinazione 

siano dovuti solo dagli aspetti elencati nel modello di Butler o da altre variabili. Infine, 

dopo aver preso in esame questi modelli, vengono descritte alcune politiche di 

destination management e web marketing per migliorare l’immagine turistica di una 

località.  

Nel terzo capitolo, viene applicato il modello teorico al caso di Valdobbiadene 

attraverso l’analisi delle variabili esposte nel secondo capitolo. In primo luogo, viene 

dimostrato in quale fase del Ciclo di Vita di una Destinazione si potrebbe situare 

Valdobbiadene tramite l’analisi delle variabili elencate nel secondo capitolo. In secondo 

luogo, si cerca di capire se i cambiamenti al suo interno dipendano solo dagli aspetti 

forniti dal modello di Butler o da altre variabili (demografiche, politiche, ambientali, 

sociali). In terzo luogo, vengono esaminate le politiche di destination management e il 

ruolo delle ICT  all’interno del comune di Valdobbiadene. 

Dopo aver analizzato statisticamente il fenomeno turistico di Valdobbiadene, si 

prosegue con il confronto tra i cinque distretti enologici del Veneto che interessano le 

altre strade del vino della regione: Teolo per la strada del vino DOC dei Colli Euganei, 

Caprino veronese per la strada del Bardolino, Gambellara per la strada del Recioto, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella per la strada del Valpolicella e San Stino di Livenza per 

la strada del Lison - Pramaggiore. Questo confronto viene svolto prendendo in esame le 

variabili elencate nel secondo capitolo per capire in quale fase del ciclo di vita si 

potrebbe situare ciascun paese con lo scopo di comprendere se la realtà valdobbiadenese 

risulti essere simile o lontana a quella di questi cinque paesi vitivinicoli. 

Infine, nel quarto capitolo viene svolto il confronto tra Valdobbiadene e Thury-

Harcourt. Thury-Harcourt è un piccolo paese della Bassa Normandia, dove nei mesi di 

luglio e agosto del 2013 ho svolto uno stage presso l’Ufficio del turismo. Ho deciso di 

confrontare questi due paesi perché entrambi sono accomunati dal turismo 

enogastronomico e dallo sport: a Thury il prodotto tipico locale è il sidro e lo sport 
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praticante è il kayak, mentre a Valdobbiadene predomina il Prosecco e lo sport 

prevalente è la mountain bike. Questo confronto viene condotto sia prendendo in esame 

il modello teorico dell’economia turistica spiegato nel secondo capitolo sia attraverso 

l’uso della Swot Analysis. Da questo emergeranno i pro e contro di tutti e due i paesi e 

si capirà come sfruttare i vantaggi dell’uno per l’altro.  

In conclusione, con questi capitoli si cercherà di dimostrare come il turismo possa 

essere una risorsa per la località, un’alternativa allo sviluppo del settore vitivinicolo, 

un’opportunità di lavoro e di futuro per la popolazione locale, in sostanza un nuovo 

inizio.  
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1. 1914 - 2014: VALDOBBIADENE E IL 

TURISMO 

1.1 CONTESTUALIZZAZIONE DI VALDOBBIADENE 

In questo paragrafo vengono descritti, in generale, la geografia e gli aspetti caratteristici 

di Valdobbiadene. 

Valdobbiadene, comune di 10.630 abitanti nella provincia di Treviso, è situato a Nord-

est della regione Veneto e compreso nel territorio della Marca Trevigiana
1
. 

Il comune ha una superficie di 60,70 Kmq e una densità abitativa di 175,1 Ab./Kmq. La 

popolazione è composta da: 4238 famiglie; 48.4% da maschi; 51.6% da femmine e dal 

10.1% da stranieri, principalmente marocchini, cinesi, macedoni e rumeni. 

Nell’intervallo intercensuario 1971-2011 si è registrata una diminuzione della 

popolazione di quasi il 5% (vedi la cartina d1 dell’appendice A). L’età media è di 44.9 

anni, per i maschi di 42.8 e per le femmine di 46.84 anni. La popolazione, divisa per 

fasce di età, è composta da: 14.1% da bambini dai 0 ai 14 anni; dal 65.8% da persone tra 

i 15 e 64 anni e dal 24.1% da anziani over 65. In particolare, è interessante notare come 

il 15.06% della popolazione sia composto da adulti tra i 45 e 54 anni. L’indice di 

vecchiaia totale
2
 è di 227.70.

3
 

Valdobbiadene è la terra indiscussa del noto Prosecco Conegliano - Valdobbiadene 

DOCG, attraversata dal “Fiume Sacro alla Patria”, il Piave, e immersa in un paesaggio 

vitivinicolo. Il Comune comprende sette frazioni: Bigolino, Guia, Santo Stefano, San 

Pietro di Barbozza, San Giovanni, San Vito e Ron. L’etimologia sostiene che il nome 

derivi da diversi termini. San Venanzio Fortunato, storico poeta latino di rinomata 

importanza per Valdobbiadene, nominò il luogo Duplavenenses nel 565. 

Successivamente Paolo Diacono, nella sua opera “Historia Langobardorum” del 789, 

chiamò il paese Duplavilis. In alcuni documenti inoltre si ritrovano i nomi Dubladino, 

                                                 
1
 L’espressione Marca Trevigiana è sorta nel XII secolo per indicare il territorio che si estendeva attorno alla città di 

Treviso. Non esistette mai una vera e propria marca di Treviso (ovvero una circoscrizione del Sacro Romano Impero 

retta da un marchese), quindi con questa locuzione ci si riferiva a un'area geografica con confini non meglio precisati: 

ora la zona orientale della Marca di Verona, poi quella occidentale della Marca del Friuli, infine il territorio del libero 

comune di Treviso (l'area compresa tra i fiumi Brenta e Piave, cui si aggiunse anche l'Opitergino). Risale al Duecento 
la definizione di “Marca gioiosa et amorosa” data al territorio in un periodo particolarmente fiorente dal punto di 

vista politico ed economico. A partire dal XIV secolo l'espressione servì per riferirsi alla totalità delle conquiste 

veneziane in terraferma. Attualmente con "Marca Trevigiana" si intende la provincia di Treviso. 
2 Indice di vecchiaia: (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100 
3 Urbanistat, http://www.urbanistat.it, data di consultazione 14 maggio 2014 

http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_(circoscrizione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Romano_Impero
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchese
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_di_Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_del_Friuli
http://it.wikipedia.org/wiki/Libero_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Libero_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Brenta_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piave
http://it.wikipedia.org/wiki/Oderzo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Treviso
http://www.urbanistat.it/
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Dupladino e Dobladinum. È probabile che il suffisso “Du” alluda ai due rami del fiume 

Piave, uno che giungeva da Segusino e l’altro dal Fadalto attraversando Vidor e 

Cornuda.
4
  

Facente parte del Distretto enologico del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, 

divenuto primo distretto spumantistico d’Italia nel 2003, questa zona è un elemento 

chiave della più antica strada del vino, la Strada del Prosecco e Vini dei Colli 

Conegliano Valdobbiadene. Oltre al Prosecco, si può degustare anche il Cartizze, un 

tipo di Prosecco Superiore che prende il nome dall’area geografica in cui viene 

prodotto, il Cartizze appunto, una piccola zona di 106 ettari racchiusa tra le colline di 

San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol. 

A Valdobbiadene, oltre al Prosecco, ci sono anche altri aspetti caratteristici del territorio 

come la montagna con le sue malghe, l’arte e le sue chiese, la flora e fauna locale e i 

prodotti tipici che rendono particolare questo comune veneto.  

Il paese fa parte del comprensorio delle Prealpi Trevigiane, da cui partono numerosi 

itinerari naturalistici. Sopra Valdobbiadene si possono percorrere le alture del Monte 

Cesen, che si estende in una zona adibita al trekking ed all’escursionismo offrente 

numerosi percorsi di difficoltà variabile, come l’Anello del Monte Cesen con a Nord la 

panoramica veduta sulle Dolomiti, ad Ovest il Monte Grappa, ad Est le Alpi Giulie, a 

Sud-est i Colli Euganei e i Colli Berici, fino a Sud Venezia e la sua laguna. Oltre ciò, 

attraverso strade sterrate e piste forestali di diversa lunghezza e difficoltà, si possono 

raggiungere a piedi, a cavallo o in mountain bike, le malghe e i rifugi che offrono la 

possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio, come i formaggi di malga, la 

ricotta, il latte o il burro, e, per alcuni, di alloggiare. 

Oltre ai percorsi naturalistici montani, ne esiste uno lungo il Piave, quello del Settolo 

Basso, dove si possono osservare la flora e fauna tipiche di questi ambienti umidi, 

attraversati da corsi d’acqua e risorgive. La flora si caratterizza per la presenza costante 

di tamerice, lino delle fate, timo, frangola, ontano, salice, menta acquatica, carice 

riparia, saponaria, centaurea minore e verbasco nero. Tra la fauna minore si possono 

trovare la biscia dal collare, il gambero di fiume, il tritone crestato, la trota marmorata, 

                                                 
4 G.Follador, Valdobbiadene dal Piave al Cesen una storia al plurale, Consorzio della Pro loco Valdobbiadene, 

2011, p. 55 
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l’iridea, l’airone, il gheppio, il germano reale, il martin pescatore e la poiana. Sono 

presenti calcari di vari colori, dolomie, arenarie, rocce vulcaniche e metamorfiche.  

Tra i vigneti e le colline è possibile riscoprire anche l’arte all’interno delle numerose 

chiese, quali: San Giovanni di Bigolino, la chiesa di Santo Stefano, San Giacomo a 

Guia, San Pietro di Barbozza, San Vito, San Floriano, Sant’Antonio a Guia, il Duomo di 

Valdobbiadene e il Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze. Oltre alla chiese, 

sono presenti anche alcuni oratori: San Biagio di Stana, Sant’Antonio di Barbozza, 

Sant’Alberto, San Vittore e Corona, Sant’Antonio in Pieve, Sant’Agata a Funer, San 

Francesco d’Assisi in Farra, San Gregorio Magno, San Giovanni Battista, Beata 

Vergine al Caravaggio, San Luca Evangelista, San Marco Evangelista, San Gottardo, 

Santa Margherita, San Giovanni Battista e Ponteggio, San Martino in Pieve, San 

Maurizio in Pian di Farnè, Santi Sebastiano e Rocco in Riva di Martignago, Santa Lucia 

e nostra Signora di Lourdes. All’interno di quest’ultimi e delle chiese si possono 

ammirare varie opere d’arte. All’interno del Duomo di Valdobbiadene si possono 

osservare: la Pala dei Santi Giovanni Battista e Antonio Abate di Palma il Giovane 

(1544-1628); San Venanzio inneggia alla croce di Ubaldo Oppi (1889-1946); San 

Venanzio Fortunato Vescovo di Poitiers di Rosa Bortolan (1818-1892); San Gregorio 

Magno di Carmelo Puzzolo; il Ciclo delle opere di Teodoro Licini: lunetta di Benedetto 

XI, morte e assunzione di Maria, Santissima Trinità, Profeti; la Madonna in Trono con il 

bambino tra i SS. Rocco e Sebastiano di Paris Bordon (1500-1571); il Ciborio 

dell’altare ex S. Bortolomeo (sec XVI) e la Pala di Santa Maria Assunta di Francesco di 

Conegliano (1482-1563). Nella chiesa Parrocchiale di San Pietro di Barbozza si trovano 

gli affreschi: la Madonna della Salute di Giuseppe Gallo de Lorenzi; San Rocco di 

Fabrizio Bogo e il Primato di San Pietro e San Paolo di Paolo de Lorenzi. Infine la 

chiesa Parrocchiale di Guia dispone di tre tele: Cristo con l’apostolo Giovanni di 

Teodoro Licini (1943); San Valentino in preda al mal caduco di Teodoro Licini (1943) e 

il Martirio di S. Giacomo di V. Canever (1927).
5
 

Una nota di riguardo meritano i prodotti tipici come la soppressa e i formaggi di malga, 

le erbe di campo, il radicchio e i funghi, usati specialmente nei risotti. Cacciagione e 

pollame, insieme alla trippa, dominano fra le carni che nella gastronomia locale si 

                                                 
5
 G.Follador, Valdobbiadene dal Piave al Cesen una storia al plurale, Consorzio della Pro loco Valdobbiadene, 

2011, pp.829-863 
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esaltano soprattutto nello spiedo accompagnato dalla polenta. I dolci tipici della 

tradizione veneta sono: la pinza (focaccia di farina bianca e gialla arricchita con uva, 

fichi, finocchio e noci), le torte alla ricotta, le crostate, i biscotti secchi e le dolci sfoglie 

di Carnevale (“i crostoli”). 

La storia è un altro elemento che ha fortemente caratterizzato questa località. Colpita 

dalla tragica Guerra del 15-18, la montagna era un tempo ricoperta da trincee. 

L’intero centro del paese venne bombardato e sul Piave si combatterono dolorose 

battaglie. Per questo motivo, in memoria delle vittime di questa tragedia, furono 

costruiti il Tempio del Donatore a Pianezze e il Monumento dei Caduti a Bigolino. 

Valdobbiadene è compresa nell’itinerario della Grande Guerra dove si possono visitare i 

seguenti siti storici: l’Osservatorio Austroungarico di artiglieria, le Caverne Col 

Vettoraz, le postazioni di artiglieria, le Zoppe di Fontane, il Cippo del Battaglione 

Bassano, il Monumento al Cap. Francesco Tonolini. 

La notorietà storica di questa cittadina è legata alla figura di San Venanzio Fortunato. 

San Venanzio è importante per questa cittadina perché in una sua opera, nel libro VI 

della Vita di San Martino, nomina la sua terra di origine con il nome di Duplavilis 

quando indica nel poema la strada da percorrere per raggiungere Ravenna: “Avanza 

attraverso Ceneda
6
 e vai a visitare i miei amici di Duplavilis: è la terra dove sono nato, 

la terra del mio sangue e dei miei genitori. Qui c’è l’origine della mia stirpe, ci sono mio 

fratello e mia sorella, tutti i miei nipoti che nel mio cuore io amo di un amore fedele. 

Valli a salutare, ancora ti chiedo, anche se di fretta”.  

Nato tra la Cordana, la Riva e Martignago (zona centrale di Valdobbiadene, dietro Villa 

dei Cedri) nel 540 circa, venne ritenuto il più grande poeta latino del medioevo. Fu 

Vescovo di Poitiers e subito dopo la sua morte fu venerato come santo non solo in 

Francia, ma anche in qualche città della Germania, come ad Augusta. Egli doveva 

probabilmente essere di antica famiglia romana e benestante. Verso il 560 passò a 

Ravenna, massimo centro culturale d’Italia settentrionale dell’epoca, dove studiò 

grammatica, retorica, giurisprudenza e poetica. Lo scrisse Paolo Diacono nella sua 

Historia Langobardorum (789). Poiché soffriva molto per un dolore agli occhi, si recò 

nella basilica dei Santi Paolo e Giovanni dentro le mura della città dove c’era un altare 

dedicato a San Martino con accanto una nicchia contente una lucerna. Con l’olio di 

                                                 
6 Oggi frazione di Vittorio V.to, antica sede vescovile. 
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questa si toccò gli occhi malati e riacquistò la salute. Per questo motivo nel 565 si recò a 

Tours in pellegrinaggio sulla tomba di San Martino. Non ritornò più in Italia. Il suo 

viaggio, come egli scrisse, si snodò per il Friuli, il passo di Monte Croce Carnico, 

l’Austria, il Tirolo, la Germania, la Gallia fino a Parigi e a Tours. A Poitiers conobbe 

Radegonda, figlia del re di Turingia, già moglie del re di Neustria Clotario I che aveva 

fondato il monastero di Santa Croce e nominò San Venanzio amministratore di 

quest’ultimo. Qui San Venanzio compose il “Pange lingua Gloriosi” ed il “Vexilla Regis 

prodeunt” in occasione dell’arrivo da Bisanzio di un frammento della Croce, fatto 

pervenire dall’imperatore Giustino II. In questi anni tra il 574-79 diventò sacerdote e, 

dopo la morte del Vescovo di Poitiers, ne prese il suo posto dopo il 592. A Poitiers morì 

il 14 Dicembre 607 e fu sepolto nella chiesa di Sant’Ilario. Dopo la sua morte, fu 

venerato come santo dalla Chiesa cattolica: l’iscrizione sulla sua tomba, composta da 

Paolo Diacono, lo proclama “Santo e Beato”.
7
    

Infine, un altro aspetto del paese poco conosciuto sia dai cittadini sia dai turisti, riguarda 

l’archeologia. In questa zona prettamente collinare e vitivinicola, pochi si 

aspetterebbero infatti di trovare dei reperti archeologici. In realtà ve ne sono alcuni che 

rendono il paese una delle tappe della Strada dell’Archeologia “Marca Storica”, un 

percorso proposto nel 2005 tra gli itinerari culturali e storici all’interno del Piano 

Territoriale Turistico
8
 da parte della Provincia di Treviso. Nei contenuti di questa 

proposta viene messa in evidenza la Via Claudia Augusta lungo il suo percorso 

trevigiano, una delle principali strade costruite dai romani nell’Italia Settentrionale con 

un chiaro significato transalpino per mettere in comunicazione la Pianura Padana con le 

conquiste romane d’Oltralpe. Questa strada romana lasciò il suo segno a Valdobbiadene 

nel percorso da Altino fino Segusino, percorrendo anche i comuni più vicini, quali 

Vidor, Segusino, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Sernaglia della 

Battaglia, Spresiano e Susegana. Infatti, nel tratto della strada romana sulla sinistra del 

Piave nella Provincia di Treviso, dopo i comuni di Vidor e Bigolino, la via si dirigeva 

verso il centro storico di ascendenza romana di Valdobbiadene. Pare che la prima 

                                                 
7
 G.Follador, Valdobbiadene dal Piave al Cesen una storia al plurale, Consorzio della Pro loco Valdobbiadene, 

2011, pp. 97-98 
8 Il Piano Strategico Territoriale è stato elaborato dalla Provincia di Treviso nel 2004. È un piano – programma di 

lungo periodo con lo scopo di innovare e portare a una crescita duratura e complessiva la Marca Trevigiana. Il Piano 

interessa diversi settori, tra cui il turismo dove vengono proposti diversi itinerari come quello della Grande Guerra e 
della Storia dell’Archeologia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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stazione Ad Cerasias della via romana Opitergium (Oderzo) Tridentum (Trento) verso 

Feltria (Feltre), sia proprio Valdobbiadene, dato che questo centro distava 42 km da 

Oderzo.
9
 Sempre all’interno di questo progetto è possibile conoscere i siti della Strada 

dell’Archeologia e si può notare come a Valdobbiadene ne siano presenti ben otto: il 

Ponte di Vidor; il Parco del Piave a Bigolino; la veduta del centro storico dalla Chiesa 

di San Floriano; la Chiesa Arcipretale con Campanile; Villa Dei Cedri; la strada da 

Valdobbiadene verso San Vito; il Santuario della Madonna del Caravaggio e la Chiesa 

Parrocchiale con Campanile di San Vito.
10

  

Con l’aspetto archeologico si conclude la contestualizzazione di Valdobbiadene. In 

questo paragrafo si è cercato di delineare un’immagine generale di questo paese 

attraverso la sua posizione geografica, l’etimologia e i suoi aspetti caratteristici. Nei 

successivi paragrafi si descrive la storia di Valdobbiadene, suddivisa in quattro periodi. 

Nel paragrafo successivo si descrive il periodo antecedente la Grande Guerra dal 

dominio dei franchi (511-768) fino agli inizi del ‘900, in cui prendono avvio le opere 

pubbliche per costruire il paese. 

 

                                                 
9
 Provincia di Treviso, “Documento Piano Territoriale Turistico, Presentazione itinerario Strada dell’Archeologia 

Marca Storica”, http://www.provincia.treviso.it, data di consultazione 13 Aprile 2014 
10 Provincia di Treviso “Piano strategico”, http://pianostrategico.provincia.treviso.it/, data di consultazione 13 

Aprile 2014 
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1.2 Cenni storici pre-1914 

In questo paragrafo viene descritto un excursus storico sulla storia di 

Valdobbiadene partendo dalle sue origini, ovvero all’epoca del dominio dei franchi 

(511-768) fino al periodo della Grande Guerra. 

L’origine dell’insediamento umano nel territorio dell’odierna Valdobbiadene risale 

a circa quarantamila anni fa: sono stati infatti rinvenuti numerosi manufatti che 

attestano una continuativa presenza umana all’età del bronzo ma, per trovare 

documenti collocabili storicamente, bisogna attendere l’anno 1116, quando 

l’Imperatore Enrico V, arrivato a Treviso per risolvere le controversie delle 

comunità cittadine e rurali, ricevette in udienza straordinaria i rappresentanti 

“notabili” del territorio e ne definì in via permanente i confini: “che dalla Piave in 

giù e din qua verso occidente, e dalla fontana di Assero in qua, e dalla Valle di 

Ceresedo in qua, e dal Gorgo di Onaro in qua, e da Zoncola di Rivalta in su, niuno 

dei vicini avesse da fare, ma che fosse di questi Valdobbiadene”.
11

  

 

La storia di Valdobbiadene comincia all’epoca dei castelli di vedetta e controllo del 

territorio (comunemente detti castellir), dove esistevano queste località: San Vito, 

Caravaggio, Santo Stefano, Barbozza organizzate in centri abitati che prendono il nome 

dal santo cui è dedicata la propria parrocchia. In quei tempi, queste chiese non erano 

solo delle costruzioni dove la gente si riuniva per pregare, ma erano l'unico posto dove 

la comunità poteva riunirsi a discutere. 

Durante il dominio dei Franchi (511-768) anche Valdobbiadene fu coinvolta nelle lotte 

per la supremazia fra i Signori di Mondeserto, Da Cassuola, i Boninsegna e Mirabello 

per il possesso di territori e di chiesette costruite nella zona. Verso l'anno 1000 i Signori 

dei vari castelli fecero costruire parecchie chiese: quella di San Giacomo a Guia, la 

cappella dedicata all'Arcangelo Michele a Bigolino e la parrocchia di San Vito. I Da 

Cassuola, signori di un castello situato a Barbozza, in seguito a delle epidemie che 

avevano colpito la gente del luogo, costruirono la chiesa dedicata a San Pietro. A ritorno 

dalla prima crociata (1096), Giovanni Granone Volfardo da Vidor detto anche Giovanni 

da Bigolino, insieme con alcuni soldati di Valdobbiadene, fece costruire a Vidor la 

chiesa di San Vittore e Corona e anche l'abbazia di S. Bona. Nelle lotte per i territori di 

Valdobbiadene e per la costruzione delle chiese, s'inserivano anche il patriarca 

d'Aquileia, i vescovi di Treviso, di Oderzo, di Ceneda e di Feltre. 

                                                 
11 G.B.Pivetta, Valdobbiadene leggende e tradizioni cronistorie ed uomini illustri dall’origine al 1917, Arti Grafiche 

Longo & Zoppelli, 1970, p. 35 

http://it.wikipedia.org/wiki/1000
http://it.wikipedia.org/wiki/1096
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_di_Aquileia
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_di_Aquileia
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Oderzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Vittorio_Veneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Belluno-Feltre
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Nell'anno 1095 l'imperatore Enrico V
12

 concesse nei territori di Valdobbiadene dei feudi 

a molti trevigiani per l'aiuto dato e, più tardi, emanò un decreto che stabiliva i confini di 

Valdobbiadene. Durante il XII e XIII secolo tutto il territorio fu governato dai Carraresi, 

da Ezzelino da Romano, dai Da Camino e dal Comune di Treviso, finché nel 1391 tutta 

la Marca si sottomise alla Serenissima Repubblica di Venezia. Il passaggio da un 

dominio ad un altro non fu mai tranquillo, ci furono: assedi, distruzioni e saccheggi e 

solo con il dominio della Serenissima si ebbe un periodo di relativa pace. Esso 

introdusse nel territorio le proprie leggi, abolendo i privilegi feudali, cercando di non 

cambiare le usanze e le abitudini del luogo.  

Sorsero, nella zona, ville e belle case ricche di pietrami architettonici, con cappelle 

gentilizie, fontane e peschiere per la villeggiatura e l’abitazione di nobili e ricche 

famiglie del Trevigiano e del Veneziano che, in seguito, furono fiancheggiate da opifici 

e filande. Queste costruzioni portarono alla diffusione del cosiddetto fenomeno delle 

seconde case: i Veneziani e Trevigiani decisero di costruire delle ville a Valdobbiadene 

come dimora estiva. Tra le varie famiglie di Treviso e Venezia tenevano possessioni in 

quel tempo e residenza estiva: i Conti Boveri, Rinaldi, Gradenigo, Lavezzari, Collalto, 

Canali, Pola, Ferrari. Anche celebri artisti come Palma, Rosalba Carrera, villeggiarono 

in queste case. Si capisce come all’epoca il paese era frequentato solo da nobili 

Trevigiani e Veneziani, desiderosi di trascorrere la stagione estiva nelle loro seconde 

case. Questo momento rappresentò un inizio del fenomeno turistico nel paese. 

Venne anche introdotto un nuovo modo di lavorare, cioè il lavoro “a gruppo”, 

regolamentato, coordinato e collettivo, negli opifici e nelle nuove fabbriche che stavano 

nascendo anche qui per la lavorazione del cotone, della lana e, più tardi, della seta. 

Dalla zona del Bergamasco giunsero nel paese le famiglie dei Tramarolli che attivarono 

filande e torcitoi, nei quali si iniziò la lavorazione della seta, ricavata dai bozzoli che, in 

un primo tempo erano importati da fuori. In un secondo tempo fu introdotto in tutta la 

zona l'allevamento del baco da seta. Nel 1438 la Repubblica di Venezia stabilì che a 

Valdobbiadene restasse stabilmente un Regoliere o Rettore di San Marco, dipendente 

dal Podestà di Treviso, il quale venne ad abitare in Borgo Furo. Alle sue dipendenze 

aveva: un gabelliere, incaricato della riscossione delle gabelle o imposte (tasse); un 

meriga; incaricato di tenere l'amministrazione; uno strillone che doveva far conoscere e 

                                                 
12 Enrico V di Franconia (8 gennaio 1081 – Utrecht, 23 maggio 1125) è stato il quarto e ultimo imperatore del 

Sacro Romano Impero della dinastia salica. 
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leggere ad alta voce: i bandi, i messaggi, le ordinanze della Serenissima in tutti i luoghi 

abitati ed alcuni archibugieri, il cui compito era far rispettare la legge, reprimere e 

punire. 

Fu istituito un apposito Ufficio per le denunce delle proprietà e per la catalogazione del 

Catasto: in seguito a questa decisione, fin dal 1500, Valdobbiadene fu nominata 

capoluogo di Distretto in provincia di Treviso. 

Nel 1482 sorse la Chiesa di San Gregorio e all’epoca fu autorizzata il 13 Marzo 

l’annuale Fiera di San Gregorio che durava allora quindici giorni animando lo scambio 

di ogni derrata di affari, di bestiami e mille articoli di ogni mestiere artigianale.
13

 Questa 

fiera incentrata sul settore agricolo e di portata locale esiste ancor’oggi, ma la sua durata 

è stata limitata a 3 giorni e ha una prevalente funzione turistica e di divertimento, pur 

mantenendo gli scambi commerciali legati soprattutto all’agricoltura.  

In quel tempo presero avvio importanti attività artigianali - manifatturiere.  

Il pioniere della manifattura serica fu Antonio dal Follo, cittadino veneziano che nel 

1646 chiese al governo della Serenissima di poter tagliare alcune piante di rovere nei 

boschi di Ron per ultimare il suo filatoio alla bolognese. La sua attività imprenditoriale 

non ebbe il successo sperato e cedette l’edificio a un creditore. Nel 1661 il filatoio passò 

nelle mani del nobile veneziano Giovanni Basadonna che lo ottenne per vie legali e tra il 

1665 e il 1674 il nobile Giovanni Collalto e il figlio Marcantonio assorbirono la 

proprietà del nobile Basadonna. Questo continuo passaggio mostrò l’instabilità del 

settore serico. Proprio in quegli anni, in seguito ad una legge che vietava l’esportazione 

della seta; si verificò una grave crisi di sovrapproduzione che colpì tutto il Veneto. Il 

crollo della domanda fu così netto come la produzione. Inoltre il mercato serico era 

soggetto a bruschi cambiamenti di tendenza come il mutare del gusto del consumatore, 

le malattie del baco o le estati troppo umide che inducevano il crollo della produzione di 

bozzoli. L’avvio del setificio valdobbiadenese risultò sofferto, i patrizi veneziani 

dovettero confrontarsi con la precarietà del mercato. Con la proprietà dei conti Collalto 

da Susegana l’attività acquistò una stabilità duratura perché, entrato in possesso 

dell’intero filatoio, Marcantonio chiese al governo veneziano di intraprendere alcune 

opere di canalizzazione per sfruttare le acque della Fontana di Calimagni, che nasceva in 

località Borgo Furo e le cui acque confluivano nella proprietà Collalto. Sempre in quegli 

                                                 
13

 G.B.Pivetta, Valdobbiadene leggende e tradizioni cronistorie ed uomini illustri dall’origine al 1917, Arti Grafiche 

Longo & Zoppelli, 1970, p. 51 
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anni Collalto acquistò dai fratelli Cesare e Beranardo Reghini il mulino da grano con 

due ruote idrauliche che poi lo convertì ad uso di filatoio alla bolognese. Il Seicento si 

chiuse lasciando inalterata la proprietà dei mulini da seta in mano ai Collalto. Il 

Settecento si aprì con importanti modifiche legislative per snellire la normativa sulla 

bachicoltura e la trattura. Alla morte di Marcantonio, nei primi anni del Settecento, i tre 

filatoi vennero ereditati dalla contessa Caterina Collalto, il cui secondo marito Giuseppe 

Reghini si occupò del filatoio: a quello principale venne aggiunta una quarta ruota 

idraulica che ne aumentò le capacità produttive. Il Reghini si impegnò dal punto di vista 

della qualità: riuscì a produrre un filato estremamente raffinato, detto seta spasimata, 

richiesto dal Draghi, miglior fabbricante di lustrini di Venezia. Nel 1765 il più piccolo 

dei tre edifici da seta, quello con una sola ruota idraulica, venne ceduto dalla famiglia 

Reghini al Conte Giovan Battista Franzoia da Colmirano. L’azienda di Colmirano era la 

più importante del Trevigiano. Per capire l’importanza economica di questa famiglia si 

noti come al momento dell’acquisto del filatoio di Valdobbiadene i Franzoia 

possedevano un mulino da grano e un follo per panni lana a Campo; in seguito 

divennero proprietari del mulino per la lavorazione della lana a Valdobbiadene e 

costruirono anche un grande filatoio a Campo. Ritornando al filatoio di Valdobbiadene, 

è opportuno sottolineare l’importanza dell’atto di compravendita datato 22 luglio 1765 

perché contiene la descrizione delle attrezzature contenute nell’edificio, ovvero questo 

disponeva di due macchine per la filatura e una per la torcitura. Negli anni 1783-85 la 

produzione totale dei tre opifici di Valdobbiadene, Campo e Feltre risultò di quasi 

60.000 libbre ponendo i Franzoia al primo posto nel trevigiano. Come si può desumere 

la situazione settecentesca valdobbiadenese non fu stagnante, ma ricca di avventure 

imprenditoriali.  

Nel 1770 la Serenissima soppresse alcuni monasteri trasformandoli in proprietà dello 

Stato, tra questi il convento dei Cappuccini e delle Monache di San Gregorio che furono 

acquistati dalla ditta Giuseppe Pivetta. La stessa sorte toccò al convento delle suore di 

Colderove, che divenne proprietà della ditta Fratelli Franco di Vas, e alla Badia di San 

Floriano che, posseduta dapprima dal Canonico Aquileienese Gio. Battista De Bortoli 

da Sebeliano nel 1720, venne rilevata dalla Vicinia di Ron ad uso di pubblico culto. 

Sotto la denominazione veneziana e nel rispetto del potere politico della Serenissima, 

Valdobbiadene, divisa nelle sue quindici comunità rurali (cd. “Regole”), ottenne una 

http://it.wikipedia.org/wiki/1770
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parvenza di autonomia con l’autogoverno dei Merighi, uomini democraticamente eletti 

in seno ai capi-famiglia.  

Dopo la caduta di Venezia e la rivoluzione francese, iniziò l’epoca napoleonica. Con il 

Trattato di Campoformio l’11 Ottobre 1797, Napoleone cedette il Veneto all’Austria. In 

seguito con il Trattato di Austerlitz, 26 Dicembre 1805, il Veneto tornava a Napoleone I 

Re d’Italia. Con il Municipio Comunale, Valdobbiadene fu costituita Capoluogo di 

Cantone nel Dipartimento del Tagliamento.  

Divenendo successivamente Piazza Maggiore sempre più il luogo principale della vita 

cittadina, il Municipio ne fu trasferito presso Casa Dalla Costa e lì rimase fino al 1821.
14

 

Con l’arrivo di Napoleone e poi, con la dominazione austriaca, le Regole sparirono e 

sorsero i Comuni, prima tre, poi due: Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza e 

Bigolino, che sopravvisse solo qualche anno (nel 1929 anche San Pietro di Barbozza 

verrà inglobato nel Comune di Valdobbiadene). Infatti nel 1807 San Pietro di Barbozza 

e Bigolino ottennero il loro Municipio Comunale, ma quello di Bigolino durò fino al 

1812, mentre restò definitivo per San Pietro di Barbozza. Il Casino di Valdobbiadene fu 

istituito nel 1811 con residenza nella Casa della Costa. La gloria di Napoleone si 

concluse ben presto con la disfatta di Waterloo che portò, prima, alla sua abdicazione da 

Imperatore dei francesi e Re d’Italia e, in seguito, al suo esilio e morte nell’isola di 

Sant’Elena.  

Alla caduta di Napoleone, il Congresso di Vienna, con il Trattato del 1 Giugno 1815, 

assegnava il Lombardo-Veneto all’Austria. Il Municipio diventò Deputazione 

Comunale, presidiata dall’Imperiale Regio Commissario Distrettuale e comprendente la 

Pretura, l’Agenzia delle Imposte ed il Catasto. Nel 1828 la Deputazione Comunale fu 

trasferita a Palazzo Roverì dove vi rimase fino il 1850 per spostarsi poi a Palazzo 

Prezzi-Arrigoni e nel 1869 a Casa Boldrini. Nel 1810 fu completata la cuspide del 

campanile e, fino al 1840, venne abbellita la Chiesa Parrocchiale con lavori interni e la 

costruzione dell’imponente atrio. Nella prima metà del ‘800 furono eseguite diverse 

opere pubbliche che dettero notevole impulso alla crescita del paese, fra le principali: la 

via Erizzo che porta fino a Biadene (1818); l’ampliamento e la rettifica della strada che 

dal centro porta a Fener (1832); la costruzione della loggia del mercato in Piazza 

Maggiore (1839); la nuova strada di Martignago (1854-attuale via Piva) e l’istituzione 

                                                 
14

G.Bellini, L.Croce, Valdobbiadene la grande guerra. Il diario di Maria Egizia Pivetta “Un anno nei paesi invasi”, 

Momenti AICS Editore, 2012, p.15 
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del Mercato il Lunedì (1840).
15

 Queste opere portarono a un forte sviluppo regionale. 

Bestiame, derrate ed ogni mestiere aumentarono il movimento e il profitto di questo 

centro, dove sorsero nuovi magazzini, pubblici esercizi ed alberghi.  

Nel 1814 una nuova ricca famiglia diede nuovo impulso anche al sistema della 

produzione serica locale: si tratta degli Arrigoni, giunti a Valdobbiadene agli inizi del 

Seicento ed originari del ducato di Milano, che acquistarono il setificio dei Franzoia. La 

stipula del contratto di compravendita si svolse tra Giovan Battista, figlio di Francesco 

Arrigoni, e i fratelli Carlo e Troiano Franzoia. L’opificio non era più attivo già da 5 anni 

ed era completamente in rovina. Tale stato di degrado era una conseguenza della 

gravissima recessione economica che aveva colpito l’Italia settentrionale nell’età 

rivoluzionaria e napoleonica e, in particolare, l’industria serica dal 1806. Gli Arrigoni 

rimasero proprietari dell’edificio da seta per 33 anni. Il 7 marzo 1847 Francesco Leone 

Arrigoni vendette ad Angelo Girarldi il setificio. Il mese successivo Girarldi decise di 

condividere la proprietà del filatoio con Antonio Miotto costituendo un’apposita società. 

Francesco Arrigoni acconsentì al patto imponendo una clausola che specificava che, in 

caso di controversie tra i soci, queste sarebbero state diramate da lui in persona o da una 

persona designata. Se tale clausola venisse annullata, gli Arrigoni si sarebbero 

impossessati di nuovo del filatoio. Pochi giorni dopo, in seguito a delle discussioni tra 

soci, Miotto si appellò all’Imperiale Regio Tribunale Cividale di Prima Istanza a 

Venezia, il cui organo giudiziario con una dichiarazione rese nulli i patti di proibita 

alienazione e arbitramento previsti dai contratti tra gli Arrigoni e gli acquirenti.  

A questo punto, vista la litigiosità e l’impossibilità per gli Arrigoni di ottenere l’intera 

somma pattuita per la vendita dell’immobile, le parti si accordarono per vendere 

l’opificio a Pietro Piva, capostipite di una famiglia destinata a svolgere un ruolo 

importante nella vita economica e sociale di Valdobbiadene: tra il 1827 e 1857 

quest’imprenditore acquistò tutti e tre i setifici esistenti nel paese attuando una 

monopolizzazione della produzione serica locale e ponendo le basi della propria 

strategia espansiva. Infatti già il 14 novembre 1827 Pietro Piva acquistò il filatoio e 

divenne proprietario di numerosi immobili nelle pertinenze della località di Martignago 

di Valdobbiadene. 

 

                                                 
15 G.Bellini, L.Croce, Valdobbiadene la grande guerra. Il diario di Maria Egizia Pivetta “Un anno nei paesi invasi”, 

Momenti AICS Editore, 2012, p.15 
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Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, regnante Vittorio Emanuele II, nel 

settembre 1866 si tennero le elezioni amministrative che videro la nomina a primo 

Sindaco di Valdobbiadene del Notaio Dr. Alessandro Dalla Costa. Sotto di lui avvenne 

la Prima Coscrizione militare della Classe 1866. I lavori pubblici continuarono e si 

realizzarono importanti interventi migliorativi della viabilità interna come la costruzione 

della fontana in Piazza Maggiore con la statua di Endimione (1867) e la sopraelevazione 

della Loggia del mercato che divenne sede definitiva del Municipio. La costruzione dei 

ponti di Vidor (1871/76) e Fener (1877/79) diede nuovo impulso alle attività 

commerciali ed industriali favorendo i contatti con il territorio circostante.  

Nel 1874 venne pubblicata la prima edizione del Giornale Endimione ad opera 

dell’Avv. Davanzo. Il Settimanale Endimione era un riassunto della stampa 

internazionale che trattava argomenti riguardanti l’artigianato, l’economia e il turismo. 

Il Giornale durò due anni e cessò con la morte dell’Avv. Davanzo; a seguito dello stesso 

titolo uscì l’Almanacco Endimione a cura del Maestro Rupperto Geronazzo che, 

consistente in una raccolta di memorie e documenti letterari locali, di notizie 

rimarchevoli e biografiche, anch’esso morì con il suo fondatore.
16

 Negli anni seguenti le 

strade comunali furono migliorate, iniziarono i lavori della posa dei primi acquedotti e 

gli interventi di ampliamento e valorizzazione dell’Ospedale Civile continuarono.  

Il 1 ottobre 1900 furono inaugurate le nuove scuole elementari, dono del Comm. 

Celestino Piva. Infine nel 1911 fu completato il nuovo ponte in pietra di Vidor e 

iniziarono i lavori per la realizzazione della tramvia elettrica tra Montebelluna, Asolo e 

Valdobbiadene. Il primo progetto per la realizzazione di questa tramvia a vapore tra 

Valdobbiadene e Montebelluna fu elaborato nel 1906 a cura di un comitato promotore 

presieduto dal cavalier Andrea Antonini, titolare di un importante canapificio a Crocetta 

del Montello, che prese a tal fine contatto con la Società Veneta per la costruzione e 

gestione di tale impianto. Dopo la solenne cerimonia di inaugurazione delle linee, 

avvenuta il 3 agosto 1913
 
con un avviso indicante gli orari del servizio, la Società 

Veneta comunicò l'apertura all'esercizio delle due linee, avvenuto il successivo 17 

agosto. Con Regio decreto n. 418 del 3 aprile 1913 veniva approvata una nuova 

convenzione con la Società Veneta che prevedeva l'elettrificazione della "tramvia 

Asolo–Montebelluna-Valdobbiadene", come veniva ufficialmente denominato l'insieme 

                                                 
16
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delle due linee. Il collaudo definitivo, ad opera della stessa Società Veneta, avvenne 

comunque il 7 maggio 1915.  

La prima guerra mondiale comportò gravi danni causati dalla vicinanza del fronte, 

provocando la sospensione del servizio tramviario. Cessate le ostilità e ripreso il 

servizio, un Decreto legge del 19 ottobre 1923 eliminò i sussidi statali per la tramvia, 

comportando maggiori esborsi a carico dei comuni attraversati. Ulteriori esborsi per la 

società di gestione derivarono dall’inaugurazione, avvenuta il 25 maggio 1916, della 

ferrovia Montebelluna-Susegana, che vide svanire i ventilati progetti di prolungamento 

verso Volpago e Ponte della Priula
 
, dove già esisteva la tranvia Susegana-Pieve di 

Soligo. 

Il periodo successivo registrò un costante calo dei viaggiatori trasportati e, 

conseguentemente, degli introiti per la Società Veneta che, in luogo di un progetto di 

prolungamento verso Bassano del Grappa, optò per la chiusura delle due linee 

tramviarie, avvenuta il 31 marzo 1931.
17

  

Così si conclude la prima epoca di Valdobbiadene. Nella successiva sezione vengono 

esaminati più dettagliatamente il periodo della I Guerra Mondiale, che, come detto, 

danneggiò gravemente quanto era stato creato precedentemente, e quello del primo 

dopoguerra. 
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Momenti AICS Editore, 2012, p.134 

http://it.wikipedia.org/wiki/1915
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://it.wikipedia.org/wiki/1916
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Montebelluna-Susegana
http://it.wikipedia.org/wiki/Tranvia_Susegana-Pieve_di_Soligo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tranvia_Susegana-Pieve_di_Soligo
http://it.wikipedia.org/wiki/1931


 

22 

 

 

1.3 I Guerra Mondiale e il periodo post bellico 

Dopo aver introdotto brevemente il contesto storico della Grande Guerra, è 

opportuno meglio dettagliare il coinvolgimento di Valdobbadene in questa 

specifica situazione storica, gli effetti disastrosi che questa causò e gli interventi di 

ripristino e ristrutturazione del paese che ne seguirono. 

Dopo la dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia il 28 luglio 1914, in Italia 

si scatenò una forte contrapposizione tra i fautori della neutralità e chi riteneva 

necessario schierarsi contro l’Impero Austriaco. L’Italia faceva parte della 

Triplice Alleanza, con Austria e Germania, ma dichiarò la propria neutralità che 

finì il 24 maggio 1915 con l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria-Ungheria 

a fianco di Francia, Regno Unito e Russia (Intesa). Nell’Aprile del 1917 gli Stati 

Uniti entrarono in guerra a fianco dell’Intesa e il 24 ottobre 1917 l’esercito austro-

tedesco iniziò un violento bombardamento delle linee italiane sul fronte orientale 

raggiungendo la cittadina di Caporetto.  

 

Il 10 novembre 1917 la cittadina di Valdobbiadene fu invasa dalle truppe austro-

tedesche ed i suoi abitanti, dopo poche settimane, dovettero abbandonarla andando 

profughi, alcuni verso Vittorio Veneto, altri verso le zone del Friuli lungo il Basso 

Tagliamento e l’Isonzo. Ma l’avanzata veloce delle avanguardie austriache aveva 

creato un vuoto tra di loro e l’esercito per cui, arrivate al Piave, dovettero fermarsi per 

due settimane per riorganizzare le loro Armate: in questo lasso di tempo gli italiani 

reagirono e si compattarono saldamente al di la del fiume, sull’Altopiano di Asiago e 

sul Monte Grappa e le Prealpi alle spalle di Valdobbiadene e Vidor. Il 9 novembre il 

generale Armando Diaz divenne il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, 

accompagnato dai generali Gaetano Giardino e Pietro Badoglio. 

Contemporaneamente ebbe inizio il nuovo attacco degli austro-ungarici che diede vita 

alla prima Battaglia del Piave. Proprio il giorno 10, allo scopo di consentire 

l’attraversamento del fiume alle residue truppe italiane per la ritirata, fu combattuta la 

battaglia di Vidor. Quando il 26 novembre, si chiuse la prima fase della battaglia, gli 

austriaci conquistarono l’ansa di Zenson.  

L’offensiva riprese il 4 dicembre ed il fronte vacillò sotto la pressione del nemico. Sul 

Grappa, sugli Altopiani e sul Piave gli austro-tedeschi non passarono e gli italiani 

riconquistarono l’ansa di Zenson. Seguì un periodo di calma, durante il quale gli 

italiani riuscirono a riprendersi alcune posizioni sui monti con azioni mirate, e Diaz ne 

approfittò per consolidare e fortificare le linee difensive, in particolar modo sul 

Grappa.  
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La seconda battaglia del Piave ebbe inizio il 13 Giugno con un attacco in montagna, 

sul Tonale. Lo sforzo profuso degli austro-ungarici fu enorme e inteso a dare la 

definitiva spallata agli italiani in modo da arrivare a Venezia e giungere così nella 

Pianura Padana, ma si trovarono di fronte ad un esercito più organizzato e dislocato su 

tutta la linea di difesa. Il 16 giugno riuscirono solo a creare una testa di ponte sul 

Montello, arrivando a minacciare Montebelluna, ma la reazione dei fanti italiani 

respinse il nemico oltre il Piave e il giorno 19 la minaccia era stata scongiurata.  

Il 20 giugno gli austriaci si ritirarono su tutto il fronte delle montagne e il 23 dello 

stesso mese il generale Boroevic diede l’ordine di abbandonare anche la testa di ponte 

sul Basso Piave: la seconda battaglia sul Piave era finita. Gli austriaci non riuscirono 

più ad attraversarlo. 

Diaz fu allora sommerso da sollecitazioni che lo incitavano a prendere l’iniziativa, ma 

lui esitava poiché era convinto che la recente sconfitta avesse minato profondamente il 

morale delle truppe nemiche: i fatti seguenti gli dettero ragione; i soldati austriaci si 

erano resi conto che non avrebbero più raggiunto Venezia e Milano. Finalmente il 24 

ottobre 1918 ebbe inizio l’offensiva italiana prima sul Grappa e poi su tutto il fronte. 

Nella notte tra il 26 e 27 ottobre, gli alpini dei battaglioni Verona e Bassano, uniti alle 

truppe degli alleati francesi, passarono per primi il Piave in località Settolo Alto di 

fronte a S. Vito di Valdobbiadene.  

La mattina del 28 ottobre l’armata del generale Caviglia, nella piana di Sernaglia, 

riuscì ad attraversare il fiume in piena e protrarsi sui fianchi e alle spalle del nemico.  

Fu la fine per gli austriaci e già il giorno 29 gli italiani raggiunsero Conegliano e 

Vittorio Veneto. Il 3 novembre 1918 a Villa Giusti presso Padova, il generale Pietro 

Badoglio e il generale austriaco Victor Weber von Webenau conclusero le trattative di 

resa.  

Il 4 novembre tutte le campane d’Italia suonarono a stormo e la gente si riversò 

festante nelle strade; su tutti i muri fu affisso il bollettino della vittoria, firmato dal 

generale Diaz, che terminava con la seguente frase: “I resti di quello che fu uno dei 

più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che 

avevano disceso con orgogliosa sicurezza”.  

Tutto questo lasciò nel territorio di Valdobbiadene e Vidor molte rovine, essendo stato 

territorio di intense battaglie, e la popolazione, che lentamente tornava dai luoghi di 
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profugato, fu costretta a lavorare parecchio per ricostruire il suo paese pieno di rovine. 

La Chiesa con il Campanile, il Caffè la Pace, l’albergo la Torre, l’Ospedale 

Guicciardini, l’Offelleria Geronazzo sono solo alcuni esempi di edifici bombardati. 

Valdobbiadene cominciò a rinascere: l’ingegnere Niccolò Viero venne incaricato di 

redigere un piano urbanistico, detto Piano Regolatore, per avviare la sistemazione 

dell’area centrale di Valdobbiadene. Il disegno complessivo non è stato rintracciato, 

ma negli archivi comunali sono presenti i carteggi delle espropriazioni eseguite nelle 

aree circostanti la Piazza e le compensazioni definite per realizzare le opere di 

ricostruzione. Le trasformazioni principali riguardavano le aree poste ad ovest, nord 

ovest e a sud di Piazza Maggiore, mentre modesti furono gli interventi effettuati nella 

zona nord ed est dove si realizzarono lavori di riatto e valorizzazione su ciò che 

rimaneva degli edifici esistenti. Nel lato occidentale venne avviata un’ampia 

ristrutturazione urbanistica: l’area, molto danneggiata e dotata di ampie superfici non 

edificate, si prestò per l’ampliamento dell’abitato. Fu abbattuto tutto il fronte ovest 

della piazza, arretrando e rendendo parallela all’allineamento del Municipio la nuova 

linea di edificazione dei fabbricati. Nell’angolo a nord ovest venne realizzato il Viale 

della Vittoria che conduceva alla nuova Piazza, trasformando l’assetto dell’area 

edificata; si costruirono alcuni edifici fronte strada e nel tempo si ampliò la struttura 

residenziale del centro. A monte di Piazza Vittoria vennero costruite alcune ville che 

diedero vita ad una pregevole zona residenziale. A sud della piazza ci furono altri 

interventi: venne abbattuto un edificio posto nell’angolo sud-est al fine di allargare la 

strada dei Capuccini che da Piazza Maggiore conduceva a Colderove; vennero 

demolite porzioni di case poste verso ovest procedendo all’apertura del collegamento 

viario tra la strada di S. Antonio e quella delle Grave di Stecca ed alla creazione della 

strada che da Piazza Maggiore conduceva all’ospedale.
18

 Altri restauri e opere 

vennero svolti: nella piazza ritornò il tram, aprì il nuovo Albergo Cesen, furono 

ripristinati la facciata della chiesa e il padiglione Piva dell’Ospedale e vennero 

ricostruiti il ponte di Vidor e il Cinema Endimione.  

Inoltre in questo periodo di ristrutturazione, come già detto nel paragrafo precedente, 

Valdobbiadene continuava a essere ricercata da molti cittadini trevigiani e veneziani 

per i riposi domenicali, le vacanze estive e le passeggiate salutari nella salubre quiete 

di questo borgo. I primi alberghi locali “Alla Torre”, “La Rizza”, “La Scala”, “Alla 
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Momenti AICS Editore, 2012, p.117 



 

25 

 

Rossa” ed il “Il Sol” fiorirono dal 1898 ed erano mete ricercate e frequentate da una 

schiera di ospiti. Tra questi alberghi, l’unico sopravvissuto fin quasi ai nostri giorni è 

l’albergo “Alla Torre”. In un secondo momento altri alberghi erano sorti vicino a 

quelli morenti: nel 1958 il “Cesen”, “Il Vapore” e “Al Sole” hanno tentato una 

fioritura che non fu mai mantenuta, basti pensare al cambiamento dell’albergo “Al 

Sole” che divenne la sede del Collegio Comunale. Le cause di questo declino 

sembrano potersi individuare nei seguenti fattori: la scarsa clientela abituale, la brevità 

della stagione, l’aumento delle tasse che stroncava ogni iniziativa e la mancata 

passione e volontà nel condurre l’attività alberghiera. In questo periodo urgeva, specie 

nella stagione estiva, accrescere il numero limitato di camere, aumentare il numero 

degli alloggi e servire il maggior numero di turisti e villeggianti.
19

 

Queste erano le principali opere di restauro nel periodo post bellico che segnarono 

l’inizio della rinascita del paese, esplosa dopo la II Guerra Mondiale dapprima nel 

campo industriale, poi nel turismo montano e infine nel settore vitivinicolo. 
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1.2 II Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra 

Il periodo successivo alla guerra, fino ai giorni nostri, può essere descritto 

attraverso le tappe più importanti dello sviluppo del paese in ambito 

industriale/artigianale e turistico. Ovvero sugli effetti che questa guerra portò 

come la nascita del C.N.L (Comitato di Liberazione Nazionale), e sui successivi 

sviluppi e cambiamenti di Valdobbiadene, prima nel settore industriale con lo 

sviluppo della Sigismondo Piva, il calzificio sviluppatesi dagli anni ’50, dell’ACME 

(Anonima Costruzione Motori Endotermici), dell’occhialeria e delle varie industrie 

artigianali che furono il motore dello sviluppo economico del paese negli anni ’50 

in poi. In un secondo tempo cominciava a svilupparsi il settore turistico dove, in 

primo luogo, Pianezze iniziava ad affermarsi come località turistica, poi, in un 

secondo momento, in seguito alla perdita del richiamo turistico della zona montana 

e del declino del settore industriale, si arrivò al dominio della monocultura 

vitivinicola che ebbe come una delle conseguenze la fioritura degli agriturismi e ai 

progetti svolti dal 2009 fino ad oggi per migliorare la percezione di questa 

cittadina dal punto di vista turistico. 

 

La Seconda Guerra Mondiale fortunatamente non colpì Valdobbiadene così 

pesantemente nella sua struttura “fisica” come la prima; anche se ne risentì soprattutto 

umanamente e socialmente per le lotte politiche tra il potere che la governava e le forze  

partigiane che organizzavano le loro operazioni usufruendo della possibilità di 

nascondersi nei boschi. Ciò ha creato nel periodo di guerra un grande senso di 

insicurezza e lotte fratricide che hanno segnato anche il dopoguerra. 

Nel mese di Maggio 1945 il C.N.L. (Comitato di liberazione nazionale) di 

Valdobbiadene prese in mano la situazione politica, sociale ed economica di un 

territorio attraversato dalle vicissitudini della guerra e dai cascami del regime fascista. 

Il 9 maggio 1945, in una sala del Municipio di Valdobbiadene, si ritrovarono 

Carniello del partito comunista, Baldoin della Democrazia Cristiana, Mion del partito 

liberale, Dalla Favera del Partito d’Azione, Conficoni del Partito Socialista, Massaro 

del Partito Comunista e Dal Ponte del Comitato Valdobbiadene Libera. In questo 

giorno a prendere la parola fu Ernesto Massaro, il quale espose gli scopi economici, 

politici e di governo del C.N.L.. 

Dal 9 maggio la Brigata Mazzini (uno dei cinque principali gruppi politici partigiani 

che parteciparono alla lotta di liberazione nazionale, e fu principalmente legata al 

Partito Repubblicano Italiano) trasferiva i suoi poteri al C.N.L., il quale doveva 

provvedere ai compiti di epurazione e alla creazione di una Commissione di Giustizia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
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oltre a dare disposizioni agli enti pubblici per la ripresa del regolare funzionamento 

delle regole civili di convivenza. Venne deciso di dare alle stampe un manifesto da 

affiggere in tutto il Mandamento, nel quale si affermava che tutti i poteri erano nelle 

mani del C.N.L. L’azione di questo Comitato durò un anno. Agli inizi del 1946 

l’attività era circoscritta entro i limiti di pochi interventi, tutte le attività ed azioni 

stavano progressivamente passando nelle mani del Sindaco e della Giunta. Nella 

seduta del 2 marzo il Comitato si limitava a respingere od accogliere le domande di 

assistenza. Ne dà forse conto il fatto che alle riunioni il numero degli assenti 

appartenenti al Comitato era in continua crescita, finché la riunione del 23 marzo 1946 

segnò la caduta del Comitato: erano presenti solo in tre, gli altri avevano disertato la 

seduta.
20

 

In questi stessi anni a Valdobbiadene prese avvio il settore industriale con: l’ampliarsi 

dell’attività del calzificio della Sigismondo Piva, voluta e ideata dai conti Viansson; 

l’inizio della produzione di motori agricoli dell’azienda ACME istituita da un gruppo 

di valdobbiadenesi che fondò la società nel 1947; l’espandersi dell’occhialeria, 

originariamente sviluppatasi a Segusino, e la nascita di altre industrie e attività 

artigianali. I primi anni ’50 sono quindi fondamentali per la storia dell’economia 

valdobbiadenese. Importante è sottolineare che, contemporaneamente, stava nascendo 

l’idea di creare uno sviluppo economico legato all’agricoltura ed al vino in particolare, 

la quale predominò sul settore industriale fino a diventare l’unico settore attivo e 

redditizio per il paese, scavalcando anche le attività artigianali presenti nel territorio, 

nate anche grazie alla presenza di corsi d’acqua che fornivano l’energia necessaria a 

fabbri, mugnai ecc.. 

La storia della Sigismondo Piva ha origini nel ‘800, nonostante la manifattura serica, 

come abbiamo visto, aveva cominciato a svilupparsi già verso il ‘600.  

Nel 1847 Pietro Piva, come già detto precedentemente, acquistò il setificio degli 

Arrigoni. Negli anni a seguire l’industria dei Piva fu protagonista di una notevole 

espansione divenendo la più importante azienda serica del trevigiano: secondo uno 

studio della Camera di Commercio e dell’Industria di Treviso riferito al triennio 1854-

56 “La riputata Ditta Commerciale Pietro Piva con larghi dispendi, con distinta capacità, 

con instancabile operosità, attivava a Valdobbiadene un filatoio per la riduzione delle 
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sete in trame ed organzini, unico nella Provincia, superiore a molti altri filatoi nella 

Provincia, e certamente non secondo a quelli fra i più accreditati delle Province 

Lombarde.” In questo stabilimento, corredato di tutti i reputati meccanismi del moderno 

progresso, trovarono occupazione e sussistenza 400 persone. I prodotti di questo opificio 

vennero venduti nelle piazze di Lione e Vienna. I Piva eseguirono importanti 

rinnovamenti sia dei mezzi produttivi sia delle strutture architettoniche del setificio per 

ottenere una produzione a livelli elevati ed affermata fuori dai confini trevigiani.  

Il 17 gennaio 1857 Sigismondo Piva, figlio di Pietro, ampliò i possedimenti della 

famiglia acquistando il terzo filatoio di Valdobbiadene. Il setificio venne ceduto dai 

Reghini, una delle più ricche famiglie di Valdobbiadene ma in serio declino in questo 

periodo. Quest’azienda fu molto importante per la collettività locale: con uno spirito di 

iniziativa i Piva rafforzarono la propria industria e assicurarono ad una parte dei cittadini 

un salario provvidenziale in un’epoca in cui, a partire dal XIX secolo, migliaia di veneti 

furono costretti ad emigrare per sfuggire alla povertà.  

Numerosi settori dell’economia veneta erano in declino nel Settecento in concomitanza 

con la decadenza della Serenissima. Anche l’industria serica ne risentì: le filande 

entrarono in crisi e solo quelle disponibili di caldaie a vapore per la trattura riuscirono a 

salvarsi riducendo i costi. Secondo le relazioni della Camera di Commercio di Treviso 

del 1844 riportate da Ernesto Brunetta, nel distretto di Valdobbiadene i coloni si 

trovarono in condizioni discrete sia per la coltura della terra sia per i guadagni che 

ritraevano le donne assai ricercate come buone filandiere, al punto che 4000 di esse si 

recarono nelle filande da Padova a Verona, da Vicenza a Udine, mentre altre 80 erano 

occupate per cinque mesi nelle filande del luogo, di cui 400 presso il vecchio filatoio 

Piva. Interessante è la deposizione scritta del Cav. Sigismondo Piva riportata negli “Atti 

dell’inchiesta industriale”, nella quale l’intervistato fece emergere la propria natura 

industriale, favorevole al libero scambio ed alla totale esenzione dai dazi, in 

controtendenza rispetto al comune pensiero imprenditoriale della regione che evocava 

misure protezionistiche.  

Alla fine dell’Ottocento l’espansione industriale dei Piva si tradusse, nel campo della 

lavorazione serica, con l’apertura di opifici di proprietà di Alano di Piave, Segusino, 

Cavaso, S.Vito del Friuli e Villuta nel Friuli. Le loro sete venivano esportate in Austria, 

Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.  
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Nel 1921 avvenne un’importante trasformazione aziendale con l’avvio della produzione 

di calze di seta supportata dalla realizzazione dei reparti di tessitura dei filati, cucitura e 

tintoria, mentre la sede legale venne trasferita a Milano. Questo momento fu rilevante 

dal punto di vista produttivo, perché ebbe inizio la trasformazione del filato in prodotto 

finito, mentre, fino a prima, ci si era limitati alla filatura e torcitura della seta. Sempre in 

quegli anni nacque il marchio commerciale SI-SI che venne pubblicizzato per la prima 

volta nel 1930 nel Corriere della Sera. Il 13 aprile 1932 la ragione sociale della Ditta 

Sigismondo Piva si trasformò in Sigismondo Piva Spa, con l’oggetto sociale l’industria 

e commercio della filatura e torcitura e l’esercizio di calzificio e commercio calze.  

Con la crisi americana del 1929, erano escluse dal declino in ambito trevigiano quelle 

aziende che avevano adottato politiche volte all’innovazione tecnologica, alla riduzione 

dei costi e alla diversificazione dei prodotti da commerciare. Il calzificio Piva era uno di 

questi. Nei primi anni cinquanta l’azienda iniziò a produrre le calze usando i nuovi 

materiali provenienti dagli Usa: il nylon e le fibre sintetiche, mentre venivano 

ammodernati gli impianti e realizzate importanti campagne pubblicitarie.  

In seguito nel 1959, al fine di diversificare i propri articoli, l’impresa firmò un accordo 

con la ditta americana Maidenform: nacque la Maidenform Piva, che in pochi anni 

diventò il maggiore produttore e distributore per l’Europa usando il marchio 

Maidenform. Alla fine degli anni sessanta con i marchi Plaimar e SI-SI mare venne 

affiancata la produzione di costumi coordinati per il mare, mentre due nuovi stabilimenti 

vennero costruiti a Pedavena e Feltre.  

Dopo aver attraversato i periodi difficili degli anni ’70 e ’80, la Sigismondo Piva Spa 

cessò di esistere a causa della fusione per incorporazione nella Visconti di Mondrone 

Spa nel 1989. Nel 1992 la Visconti di Mondrone fu dichiarata fallita lasciando un segno 

indelebile nella storia economica e sociale di Valdobbiadene perché venne chiuso il 

calzificio.
21

 

Rispetto alla Sigismondo Piva, non si hanno notizie approfondite sulla storia dell’ACME 

(Anonima Costruzione Motori Endotermici), seppure anch’essa ebbe un ruolo 

importante nell’economia del paese. Quest’azienda produttrice di motori agricoli fu 

fondata nel 1947. L’ACME nacque da un’idea del professor Fortunato Boghetto (1902-

1967), valdobbiadenese con importanti esperienze in Fiat, che contribuì in maniera 

                                                 
21 G.Follador, Valdobbiadene dal Piave al Cesen una storia al plurale, Consorzio della Pro loco Valdobbiadene, 

2011, pp.681-696 
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decisiva nel dopoguerra a diffondere la motorizzazione nel settore agricolo, 

rivoluzionando un lavoro scandito per secoli solo da rudimentali strumenti e dalla forza 

umana ed animale. Fu una delle tappe principali della meccanizzazione dell’agricoltura.  

Tra gli anni Settanta e Ottanta l’azienda raggiunse livelli di produzione impressionanti, 

arrivando a costruire oltre 50.000 motori l’anno, esportati per circa il 65%, richiamando 

a Valdobbiadene molti emigrati che negli anni avevano dovuto lasciare le loro case per 

cercare fortuna in giro per l’Europa. La conclusione di questa avventura imprenditoriale 

avvenne nel 2007, quando, dopo una serie di vicissitudini, l’ACME fu assorbita da una 

concorrente americana. In onore all’importanza di questa azienda, è stato creato il 

museo ACME a Monastier di Treviso presso la sede della TEXA. Ciò fu voluto da 

Bruno Vianello per salvare dall’oblio la storia di un’impresa che segnò la storia del 

dopoguerra Veneto.
22

 

In seguito a questo sviluppo industriale, altre industrie artigianali si svilupparono a 

Valdobbiadene contribuendo alla ripresa economica del paese in quel periodo. Il settore 

dell’occhialeria era originariamente presente a Segusino grazie all’iniziativa del signor 

Zancaner Alberto che, trasferendo l’attività copiandola dalle occhialerie sorte nel 

bellunese e nel Cadorino, aprì la FILOS (prima industria dell’occhialeria nella zona). Poi 

l’attività si espanse anche a Valdobbiadene: vennero aperti molti laboratori di 

occhialeria spesso negli interrati delle abitazioni.  

Il settore dell’occhialeria e le altre attività imprenditoriali generarono un nuovo flusso di 

turismo d’affari, ma a Valdobbiadene l’assenza di infrastrutture e di strutture ricettive 

degli anni ’90 non consentirono lo sviluppo di questo settore; si doveva così allontanarsi 

fino a Montebelluna per trovare disponibilità di alloggio. 

Anche l’industria calzaturiera di Montebelluna ha inciso nell’economia del paese. 

Alcuni laboratori artigianali di questa zona hanno prodotto scarpe per l’agricoltura, lo 

sport e la montagna finché queste produzioni sono divenute appannaggio dei paesi extra 

europei (come Taiwan).  

Gli artigiani che tradizionalmente lavoravano il legno fino dai tempi antichi si sono 

trasformati, negli anni ’50-’60, in industriali della produzione di mobili, soprattutto 

cucine e salotti. Il settore si sviluppò soprattutto nel distretto con baricentro Pieve di 

Soligo. Importanti sono le conseguenze che questo ha avuto anche sull’occupazione 

                                                 
22 TEXA, http://ww.texa.it, data di consultazione 2 Marzo 2014 
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valdobbiadenese. L’industria del mobile, che attualmente cerca di rinnovarsi, soffre 

ancora della crisi economica iniziata alla fine del 2008 con una marcata riduzione del 

numero degli addetti.  

Parte integrante della storia valdobbiadenese è anche l’ospedale Guicciardini che oggi 

non esiste più. È il più vecchio ospedale d’Italia. Nel lontano 18 luglio 1259 il Signore 

Guglielmo Guicciardini, residente in contrada di Santa Maria in Venezia, con un suo 

testamento rogato dal notaio Alberto Frare di Guia, e registrato in cancelleria Nova del 

Comune di Treviso, istituì un ospizio a Valdobbiadene.  

Dopo il primo conflitto mondiale le cose cambiarono, l’ospedale fu interamente distrutto 

e bisognava ristrutturare la struttura. Il Gucciardini diede lavoro a molti medici e 

infermieri contribuendo all’economia del paese. L’ospedale ebbe una lenta, ma 

significativa crescita sia dal punto di vista strutturale, sia di assistenza e questo per un 

arco di ottantina d’anni, poi la crisi e le soppressioni: la chiusura del reparto 

ginecologico, poi quello di chirurgia ed infine quello di medicina generale, per ridursi in 

questi anni a cronicario, pur rimanendo all’interno della struttura alcuni servizi 

essenziali.  

Nel corso degli anni ʼ90 un’intensa mobilitazione popolare ha rivendicato invano la 

storia e l’utilità dell’ospedale valdobbiadenese. Questo ospedale si è trasformato in casa 

di ricovero per anziani, vista la richiesta impellente e sotto la giurisdizione dell’ente San 

Gregorio, ex casa di ricovero Giuseppe Garibaldi. La sua chiusura fu un duro colpo per 

il paese: tante persone persero lavoro, non si seppe più dove sistemare i malati e si perse 

un’importante fetta dell’economia. 

Tutti questi settori di attività indussero un effetto economico indotto che trovò rapida 

riduzione portando a un certo declino: l’epoca d’oro di Valdobbiadene svanì con esso.  

Il settore vitivinicolo prese il sopravvento fino a diventare l’unica vera risorsa che 

costituisce la ricchezza del paese. 
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1.4 I quattro fattori dello sviluppo turistico di Valdobbiadene: 
Pianezze; il Prosecco e l’enoturismo; la realtà degli agriturismi e i 
progetti svolti dal 2009 ad oggi. 

Importanti elementi elencati nel Piano Vittoria Valle (Piano d’Area delle Prealpi 

Vittoriesi e dell’Alta Marca, istituito con il d.l. del 22 gennaio 2004, n.42 – Legge 

regionale 23 aprile 2004, n.11) interessano il territorio di Valdobbiadene come la 

montagna e le sue malghe, l’ospitalità, la produzione e commercializzazione del 

Prosecco e il Parco del Settolo Basso. In questo paragrafo si prende in esame 

l’aspetto turistico, dalla situazione di Pianezze come meta estiva ed invernale allo 

sviluppo dell’enoturismo, alla nascita degli agriturismi e ai progetti in corso per 

migliorare il settore. Questi quattro temi vengono descritti separatamente nel 

tentativo di meglio comprendere lo sviluppo turistico di Valdobbiadene. 

 

Il territorio di Valdobbiadene, più generalmente la zona delle Prealpi Vittoriesi e 

dell’Alta Marca, è interessata dal Piano Vittoria Valle, uno strumento di specificazione 

del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
23

 (P.R.T.C.) (approvato con Delibera 

Consiglio Regionale nº 250 del 13.12.1991) che consente di individuare le soluzioni che 

si ritengono utili per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e 

multidisciplinari approcci alla pianificazione.  

Il Piano interessa giuridicamente 19 Comuni, tra cui quello di Valdobbiadene, 

comprendendo una superficie complessiva di 517 kmq e una popolazione complessiva 

di 140.000 abitanti. L’area del Piano comprende differenti aspetti paesaggistici: la 

componente geomorfologica, la vegetazione boschiva e floristica, la fauna, il paesaggio 

pericollinare, il Cansiglio, il Monte Cesen e i palù del Quartier del Piave. 

Di questi aspetti di seguito si evidenziano quelli riguardanti la zona valdobbiadenese. 

All’interno dell’ambito del Piano si riconoscono geomorfologicamente tre settori: 

montuoso, fascia collinare e alta pianura. Valdobbiadene è compresa nella fascia 

collinare, dove la morfologia dolce e arrotondata ha dato un’ampia possibilità allo 

sfruttamento agricolo e all’insediamento rurale. 

Gli obiettivi che il Piano d’area si pone sono molteplici.  

                                                 
23

 Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio, indicante gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Il 

PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge 

Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di piano urbanistico - territoriale con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici, già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente 
confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. 
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Il primo concerne la tutela e la salvaguardia del territorio aperto attraverso il 

mantenimento della biodiversità, la progettazione di strategie di tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e dei paesaggi storici, la sensibilizzazione delle comunità sulle 

politiche di pianificazione territoriale e, infine, attraverso la creazione di una rete 

ecologica tra le varie aree naturali presenti sul territorio.  

Il secondo concerne una politica di restauro urbano incentrata su ipotesi di lavoro e 

strumenti come il parco-campagna, il riequilibrio ecologico, il credito edilizio e la 

perequazione territoriale.  

Il terzo riguarda la promozione di buone prassi, un concetto che si sta imponendo a 

livello europeo da un decennio e che ha implicazioni in numerosi settori di intervento 

dell’attività pubblica e dell’agire collettivo. I campi di applicazione delle buone pratiche 

sono molti e variano dal settore energia, a quello dell’acqua, dei rifiuti, traffico, aria, 

rumore e all’interno dell’ambito della pianificazione urbana interessano la 

riqualificazione dei centri storici, delle aree dismesse e delle aree naturali. Operare nella 

direzione dell’applicazione delle buone pratiche significa immaginare un futuro per le 

città che rientri nei bisogni e aspettative dei cittadini che le abitano.  

L’obiettivo del Piano Vittoria Valle è riconoscere le singole identità e vocazioni locali e 

coordinarne la valorizzazione all’interno di reti tematiche di interventi che si incentrano 

sui seguenti aspetti: mobilità, sapere, ospitalità e conoscenza del territorio, sport, 

produzione e valorizzazione delle risorse e tipicità territoriali.  

Per questo nel Piano vi è l’impegno di investire nelle caratteristiche di attrazione dei 

Comuni che ne fanno parte, per esempio riconoscendo in Valdobbiadene la “città 

dell’ospitalità”.  

La rete dell’Ospitalità si propone, infatti, come circuito integrato per la ricettività e per 

la fruizione ambientale mettendo in connessione le vocazioni espresse dal territorio con 

i sistemi costruiti per la sua conoscenza e valorizzazione e con i luoghi privilegiati di 

ospitalità: i luoghi della ricettività, gli spazi aperti per la conoscenza del territorio, i 

luoghi delle terme, della salute e del benessere.  

Gli aspetti concernenti Valdobbiadene riguardano i luoghi della ricettività e gli spazi 

aperti. Relativamente ai luoghi della ricettività viene privilegiata la ricettività diffusa sul 

territorio, potenziando le strutture dell’abitare già presenti e legate al mondo agricolo e 

alle sue produzioni.  
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Tra i progetti principali, quello che coinvolge Valdobbiadene è il circuito eno-storico 

dei colli del Prosecco, dove vengono proposte attività ricettive nella campagna e nei 

centri storici organizzati in residenze rurali, B&B, case per ferie e agriturismi che 

costituiscono una rete diffusa per la conoscenza e degustazione dei prodotti tipici locali. 

L’organizzazione di spazi aperti attrezzati nel territorio consente la conoscenza delle 

eccellenze ambientali e dei sistemi antichi e moderni di organizzazione del lavoro 

agricolo.  

Tra le varie realtà descritte nel Piano, il Parco collina delle vigne e cantine di 

Valdobbiadene e Corbanese e i Pelù del quartier del Piave promuovono azioni volte sia 

allo sviluppo e alla riqualificazione sostenibile delle attività antropiche esistenti, sia alla 

tutela della percezione del paesaggio. L’area dei Marroni di Combai e il Parco del 

Settolo Basso (località Bigolino, nel comune di Valdobbiadene) costituiscono un 

patrimonio naturalistico da tutelare con opere di salvaguardia e da promuovere con 

attività didattiche per la conoscenza dell’ambiente.  

La rete del produrre si articola in Luoghi dell’innovazione produttiva, Polarità 

produttive diffuse e Luoghi di riqualificazione produttiva. Di questi, il progetto delle 

Polarità produttive diffuse vuole promuovere le tipicità produttive locali in un’ottica di 

sviluppo sostenibile del territorio e tra le attività legate al settore primario è coinvolto il 

progetto del Polo Agroalimentare di Valdobbiadene, quale centro specializzato 

nell’allevamento e nella produzione e lavorazione del vino e dei prodotti caseari locali 

che ha già avviato a livello regionale, nazionale e internazionale eventi per la 

promozione dell’attività agroalimentare e spumantistica.  

Infine, a riguardo della rete per le risorse e tipicità territoriali, i luoghi della montagna e 

quelli dell’acqua costituiscono sistemi in cui possono essere valorizzate le tipicità 

ambientali del Piano d’Area. La parte montana di Valdobbiadene, dal Monte Cesen al 

Col Visentin presenta luoghi ricchi di risorse paesaggistiche, ambientali e 

architettoniche. Il recupero delle malghe, con il ripristino delle attività casearie, diviene 

il punto di partenza per un circuito per l’accoglienza e le attività didattiche-ricreative, 

finalizzato alla conoscenza della montagna e dei peculiari ecosistemi prealpini: aree e 

prato stabile, pose d’acqua, sentieri della transumanza e specie floristiche.
24
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La storia di Pianezze: meta di turismo invernale ed estivo e sede del Tempio 

del Donatore 

In questo paragrafo viene descritta la storia dello sviluppo turistico della zona 

montana di Pianezze. Partendo dalla fine del ‘800 in cui le malghe erano 

l’elemento tipico del paesaggio montano; poi proseguendo la ricerca negli anni del 

dopoguerra dove si sviluppa un turismo invernale, nascono i primi alberghi, viene 

costruito il Tempio del Donatore e prendono avvio i primi progetti per la 

valorizzazione del territorio; si giunge alla situazione attuale in cui tutta 

l’attrazione turistica di Pianezze è scomparsa.  

Pianezze e il Monte Cesen rappresentano una ricchezza naturale per un turismo diverso 

dall’enoturismo, che prevede la rivalutazione del territorio attraverso la riscoperta dei 

sentieri e delle malghe, quei luoghi di pascoli montani e di costruzioni rustiche per la 

dimora estiva del malgaro e del suo bestiame che, come si vedrà di seguito, erano 

l’elemento fondamentale del paesaggio montano agli inizi del ‘900. 

Pianezze era una preziosa risorsa turistica per Valdobbiadene come meta sia estiva sia 

invernale che iniziò a svilupparsi tra la Grande Guerra e il dopoguerra. Agli inizi del 

‘900 la montagna aveva un aspetto diverso da quello odierno: era “pulita”, priva di 

alberi e, nelle parti alte, riservata al pascolo del bestiame. La montagna era così una 

risorsa economica fondamentale al pari dei campi e dei vigneti della parte collinare. La 

vacca è sempre stata il simbolo dell’economia agricola valdobbiadenese fino all’avvento 

della coltura intensiva ed estensiva del Prosecco, verso gli anni 50 del ‘900. In sostanza 

chi possedeva una vacca, poteva considerarsi agiato economicamente. Per il 

mantenimento delle vacche ogni filo d’erba era essenziale, i prati tra le viti erano falciati 

quattro volte a stagione, ma la vera risorsa era la montagna con i suoi pascoli.  

Anticamente i pascoli erano divisi in due fasce: quelli bassi e quelli alti. In antico regime 

tutti i villici avevano la possibilità di far pascolare il proprio bestiame nei pascoli bassi, i 

quali erano considerati beni comuni dalle Regole. Le vacche uscivano al mattino dalla 

stalla e potevano brucare l’erba entro determinati confini; quest’operazione era regolata 

dai “saltari”, eletti tra le quindici comunità valdobbiadenesi, il cui ruolo era di operare 

con equità per evitare gli abusi e i soprusi. La loro attività si risolse in un grande lavoro 

di salvaguardia del territorio per difendere i pascoli dall’aggressione dei coltivi.  

Oggi le funzioni sono invertite: le parti coltivate a vigneto prendono economicamente il 

sopravvento sia sui pascoli sia sui boschi verso un’inarrestabile monocultura.  
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Nel 1905 il dottore Paolo Botteselle, un ricercatore che condusse un’analisi approfondita 

sulla situazione della montagna valdobbiadenese, analizzò il problema di quest’ultima, 

affermando: “La montagna non è tanto elevata, il limite massimo non giungendo che a 

1570 metri (Cesen) ogni innalzo si può dire che sulle sue cime abbia la sua superficie a  

pendenza non troppo forte, ma pur tuttavia non mancano pendii ripidi e scoscesi. Su 

codeste pendici, per il continuato calpestio degli animali e più ancora per l’azione delle 

acque la cotica erbosa è degradata”.
25

  

Agli inizi del Novecento iniziarono così interventi di bonifica e di sistemazione. 

Un’esperienza diretta ci viene dal racconto del ricercatore Botteselle: il 13 agosto 1903 

si trovava in montagna e improvvisamente una pioggia torrenziale investì l’intera 

montagna, i sentieri e le mulattiere erano ridotte a voragine a veri e propri torrenti che 

affluivano verso il piano ingrossando poi a dismisura i canali di deflusso sottostanti. 

Secondo Botteselle bisognava rimboschire i bacini dei terreni dove il pascolo ha 

sfrattato gli arbusti e gli alberi e bonificare le pietraie che costituiranno dei muretti di 

cinta o muri di sostegno per la costruzione di malghe e ricoveri. Il paesaggio montano 

non era solo caratterizzato da pascoli e boschi, ma per anni le casere ne hanno fatto parte 

con la “pendana”, “el casel da fogo”, la casa del malgaro. A quel tempo il complesso 

malghivo era composto dalla malga, dalla casera composta da due fabbricati, il primo ad 

uso dei malgari e il secondo usato per la conservazione dei prodotti caseari, e dal casello 

da latte dove venivano prodotti il formaggio, il burro e la ricotta, prodotti ancor’oggi 

tipici della montagna valdobbiadenese.  

Una nota di rilievo riguarda il contratto di affitto delle malghe. Le malghe sono ad 

esclusivo tornaconto dei locatori, l’affitto dura nove anni e alla scadenza le malghe 

vengono poste all’asta e concesse al miglior offerente. Ad ogni malga è riconosciuto il 

carico del bestiame che è commisurato con l’estensione dei pascoli e la capienza della 

“pendana”. Il contratto prevede sia la durata dell’alpeggio, dal primo giugno al nove 

novembre, sia l’obbligo alla manutenzione degli stabili avuti in consegna da parte del 

malgaro, mentre per la controparte stabilisce che il conduttore sia obbligato a tenere in 

perfetta efficienza le “lame” d’acqua. La risorsa principale era il caseificio: nella 

trasformazione del latte non esistevano regole generali, ma ogni casaro si regolava 

secondo la tradizione di famiglia. Queste malghe non vennero sfruttate a pieno a causa 
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della mancanza di cooperazione tra i malgari, infatti Botteselle sosteneva che loro 

avrebbero dovuto cooperare, ma in quel periodo era impensabile per la mentalità del 

tempo: “Tali associazioni sono molto utili perché allora il bestiame è salvaguardato 

dagli stessi proprietari. Anche i pascoli saranno ripuliti da ogni materiale ingombrante, 

sarà migliorata la viabilità, sistemate e raccolte le acque, fatte più razionalmente le 

concimazioni, adottati buoni turni di pascolo, avendo l’associazione interesse diretto a 

tutto ciò, mentre tale interesse non può essere sentito dal mandriano (..) tutto questo 

servirà a rialzare le sorti della povera gente.”
26

 Il lavoro del malgaro era uno dei più duri 

nella montagna dove le vacche hanno tracciato solchi e sentieri che rappresentano un 

museo a cielo aperto della civiltà contadina.  

A quell’epoca Pianezze era solo un altopiano erboso, visitata dai signori che le 

domeniche, specialmente nella stagione estiva, si recavano in montagna per riposarsi o 

per passeggiare nella tranquillità di questa zona verde e salubre. Solo nel dopoguerra il 

turismo a Pianezze ha assunto una dimensione popolare, non privilegio di pochi eletti, 

ma prospettiva di tutti. Secondo Albino Capretta, primo direttore del notiziario mensile 

valdobbiadenese l’“Endimione”, lo sviluppo di Pianezze era fondamentale per la crescita 

turistica di Valdobbiadene, infatti il turismo del paese dipendeva dalla valorizzazione 

del Monte Cesen.
27

 Il 14 maggio 1961 venne aperto il primo albergo a Pianezze: il 

“Miravalle”, costruito nel cuore della pineta, rustico ed elegante. Erano presenti anche 

altri due locali, che hanno avuto il privilegio di essere i pionieri della montagna: il 

“Rifugio Alpino” e il “Belvedere”.
28

  

Era in atto un progetto di rivalutazione della località e di sviluppo turistico: la 

sistemazione della strada che collegava Pianezze al centro di Valdobbiadene, la quale 

doveva essere ampliata ed asfaltata; la costruzione di uno skilift e di una seggiovia 

collegante Pianezze-Barbaria e la costruzione della chiesa dell’AVIS (la prima in Italia). 

Il 20 novembre 1962 presso l’albergo Diana ha avuto luogo una riunione dei cittadini 

convocati dalla Pro loco di Valdobbiadene per la progettazione della seggiovia e dello 

skilift. Il progetto, ideato dalla F.lli Sartorello, proprietaria dell’albergo “Miravalle”, 

prevedeva la costituzione di una SPA “M.Cesen” con adesione ed apporto organizzativo 
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 G.Follador, Valdobbiadene dal Piave al Cesen una storia al plurale, Consorzio della Pro loco Valdobbiadene, 

2011, pp. 677-679 
27 Ufficio turistico, Endimione, Ed. Dicembre 1962, p.1 
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della “Pro Valdobbiadene” e la sottoscrizione aperta a tutti presso l’Ufficio Turistico 

della stessa.
29

  

Nel mese di Luglio del 1965, la nuova Amministrazione presentò un programma di 

lavoro ed opere per il comune di Valdobbiadene, prendendo in considerazione diversi 

settori, tra cui il turismo, in particolare la situazione di Pianezze e delle malghe. Gli 

obiettivi erano due. Il primo riguardava le malghe, in quanto rappresentavano un 

incentivo turistico per la montagna, dove il turista poteva alloggiare e avere il piacere di 

degustare i prodotti tipici; era quindi necessario sistemare le strade colleganti le malghe 

e quella collegante Pianezze al centro di Valdobbiadene, tenendo conto dell’esigenza 

dell’agricoltura e della zootecnica montana, degli aspetti turistici e della valorizzazione 

delle bellezze naturali. Il secondo concerneva Pianezze, in altre parole bisognava 

risolvere il problema della sistemazione organica, cioè progettare un piano ordinatore di 

fabbricazione.
30

  

Nel Febbraio del 1968 fu inaugurata la seggiovia Pianezze-Barbaria, la cui creazione 

non era fine a se stessa, ma era l’anello di una catena di realizzazioni nella località 

Barbaria: un locale adibito a ristorante, bar e alloggio e un sistema di skilift che avrebbe 

agevolato agli sportivi la risalita dalle valli. In quegli anni l’Ufficio Turistico chiedeva ai 

possessori di case, appartamenti, locali da affittare per la prossima stagione di 

segnalarlo.  

L’anno successivo l’Amministrazione Comunale insieme all’Azienda di Stato per le 

Foreste Demaniali avevano incaricato dei tecnici di progettare un piano di sviluppo 

montano e turistico nel comprensorio del Cesen: la creazione di due malghe, una a 

Mariech con annesso un rifugio e un bar bianco e un’altra nella località Fossazza. 

L’Azienda di Stato per le foreste demaniali aveva predisposto il progetto di una strada 

montana che permetteva il collegamento tra la località Forcona (la quale confina con il 

comune di Lentiai in provincia di Belluno) e Mariech, che si congiungeva con un’altra 

strada al piazzale di Pianezze. Lo scopo era di realizzare un valico tra la Provincia di 

Treviso e quella di Belluno attraverso una strada panoramica delle Prealpi. Il costo 

complessivo per le opere si aggirava attorno ai 100 milioni di lire, finanziati 

dall’Azienda di Stato per le foreste demaniali. La costruzione delle malghe avrebbe 

consentito un’incentivazione all’alpeggio, alla zootecnica e all’agricoltura e poteva 
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iniziare appena il comune di Valdobbiadene avrebbe costruito la Strada Pianezze-

Mariech. Questa era la condizione per l’attuazione dell’intero programma della zona 

montana.
31

  

Sempre nell’altopiano di Mariech, nel 1974, il Dott. Merli Alessandro, dirigente 

dell’Azienda di Stato di foreste demaniali di Belluno, avviò un programma per la 

conservazione e valorizzazione della montagna comprendente:  

 la costruzione di un’Azienda Pilota e dimostrativa d’Alpeggio del Monte Cesen; 

  un centro di vacche da latte con annessi una stalla per 200 capi, alloggi per il 

personale di malga e un caseificio per la lavorazione del latte;  

 un nucleo turistico composto di un rifugio e bar bianco;  

 il centro manze comprendente anch’esso gli alloggi per il personale e uno 

stallone per 200 capi.  

La valorizzazione agro-turistica del gruppo Cesen, grazie all’On. Ferrari Aggradi e al 

sindaco Zucchetto, fu una realtà che si concretizzò. (All’epoca si riteneva importante 

raggiungere qualsiasi località, anche montana, con i mezzi motorizzati; non vi era 

ancora quella sensibilità ecologica che si sarebbe fatta strada più avanti, per cui la 

costruzione di troppe strade danneggia la montagna). 
32

 

Un altro passo importante si ebbe sempre nel 1979 con l’inaugurazione del Tempio del 

Donatore. Mentre gli avisini di Valdobbiadene erano impegnati nella costituzione della 

loro sezione (1958), l’avisino Titta Cecchellla, fondatore della sezione avisina di 

Valdobbiadene, decise con Don Vittorio Gomiero, collaboratore della parrocchia di 

Valdobbiadene, di costruire un tempio per tutti i donatori di qualsiasi genere e a 

Pianezze fu individuato il terreno ideale. La scelta del luogo ha un significato storico: 

qui si combatterono epiche battaglie durante la Grande Guerra tra austroungarici, italiani 

e alleati; il pianoro era tutto trincee, camminamenti e postazioni costruite dagli austriaci 

per controllare i movimenti del nemico della destra Piave.  

Il motivo di questa scelta fu altamente simbolico del sangue versato dai soldati da tutte 

le nazioni. Furono incaricati del progetto gli architetti Musini e Davanzo di Padova e 

nell’ottobre del 1962 fu posta la prima pietra. Gli operai, che trasportarono le pietre dal 

Piave a Pianezze con i trattori, erano i contadini avisini di Valdobbiadene. Molti hanno 

contribuito attivamente e finanziariamente alla realizzazione: Fidas (Federazione 

                                                 
31 Ufficio Turismo, Endimione, Ed. Aprile 1969, p.5 
32 Ufficio Turismo, Endimione, Ed. Dicembre 1974, p.1 



 

40 

 

Italiana Associazione Donatori di Sangue), Frates (Consociazione Nazionale dei Gruppi 

Donatori di Sangue), AIDO, il Comune di Valdobbiadene e molti volontari. Importante 

fu il contributo del “Comitato del Tempio” Alvise dall’Armi. Perito Alvise Dall’Armi 

nel 1961 a causa di un incidente d’auto, il suo impegno fu portato avanti dal figlio 

Vittorio. Secondo il sindaco Isidoro Gregoletto, la cerimonia della benedizione ufficiata 

da Mons. Alvise Dal Zotto per la prima pietra aveva sia un carattere etico, religioso sia 

turistico.  

Il Tempio era, è e sarà meta di gruppi di avisini da tutta Italia e non solo, che si 

recheranno per rendere omaggio a Gesù. Per questo motivo, sarebbe stato necessario 

provvedere ad una struttura ricettiva per accogliere i futuri flussi dei pellegrini, infatti 

questo era il sogno di Don Vittorio. La sua scomparsa creò molto scompiglio; ma il 

Direttivo, il nuovo cappellano Don Tiziano e Vittorio Dall’Armi hanno saputo 

coinvolgere le diverse associazioni dei donatori e i loro dirigenti: il risultato fu la 

realizzazione di una struttura ricettiva autonoma in onore a Don Vittorio. Infine il 19 

giugno 1993 fu inaugurato il “Sentiero del Donatore”.
33

 

Il turismo poteva essere un apporto per la struttura economica–sociale del paese: con le 

migliorie apportate dall’attrezzatura alberghiera e con i diversi progetti di sviluppo 

turistico, Pianezze divenne una località del turismo affermata dove ogni anno, a partire 

dal 1962, tutto era esaurito. Pianezze era una delle località turistiche invernali più vicina 

a Treviso, Venezia e Padova, e, insieme con gli impianti della zona di Vittorio Veneto, 

rappresentava l’unica risorsa turistica invernale nella provincia di Treviso. Inoltre era 

una meta ideale per la stagione estiva come luogo di tranquillità e di pace, dove poter 

passeggiare e riposarsi in mezzo al verde e alla natura. Si può dire che Pianezze 

rappresentò l’unica occasione turistica del ‘900 valdobbiadenese. Dopo i fasti degli anni 

‘50/’60/’70 quando uno slogan recitava “Pianezze non è Cortina, ma la montagna più 

vicina” e dove, una politica urbanistica danneggiò la quiete dei pascoli e dei boschi, 

riversandovi cemento su cemento, il mutare dei gusti unito al boom economico e alla 

frivolezza degli anni ’80 ne ha sancito il declino.
34

 

Ora tutto l’appeal turistico di Pianezze del ‘900 è scomparso. La montagna regala ogni 

stagione dei paesaggi straordinari: uno squarcio che, nelle giornate più limpide, 
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comprende il Monte Grappa, le Alpi Giulie, i Colli Euganei e i Colli Berici, fino a 

Venezia e la sua laguna.  

Pianezze offre possibilità di escursioni, trekking e cicloturismo grazie ai suoi percorsi. 

A Pianezze sei sono i sentieri, di cui uno europeo, che permettono di esplorare la 

montagna: il 1011; il 1013 che parte da San Pietro di Barbozza fino ad arrivare a Malga 

Mariech; il 1008 con partenza a Pianezze e arrivo al Monte Barbaria; il 1014 A sentiero 

del donatore che, partendo dalla Chiesa di Santo Stefano, giunge a Pian di Farnè; il 1014 

B, un altro sentiero del donatore che, partendo sempre dalla chiesa di Santo Stefano, 

arriva al Tempio del Donatore; il 1008 A, questo percorso parte da Val de Marie e, 

proseguendo per la stazione dell’impianto di risalita del Monte Orsere, giunge al Monte 

Barbaria; infine il sentiero europeo E7 che, collegante il Portogallo alla Romania, 

percorre la linea di cresta che va dal Monte Cesen fino al massiccio del Visentin. 

Percorrendo questi ultimi, s’incontrano lungo il cammino le malghe che offrono 

ospitalità e ristoro. Costituenti un patrimonio rurale, economico, architettonico, storico e 

turistico, esse, infatti, rappresentano realtà zootecniche e agricole distribuite sul tutto il 

territorio montano, valido esempio del corretto rapporto uomo-natura, in cui si 

perpetuano antiche tradizioni e si realizzano produzioni tipiche, con tecniche e 

attrezzature moderne ma secondo regole antiche. Per la Regione del Veneto, la 

valorizzazione delle malghe è un obiettivo strategico, poiché permette lo sviluppo dei 

territori di montagna nell'ottica di una diversificazione dell'attività agricola con quella 

turistica, ma anche la tutela dei mestieri e la conservazione degli aspetti ambientali e 

paesaggistici. 

Nel territorio valdobbiadenese sono sette le malghe che svolgono attività agrituristiche: 

Malga Mariech, Malga Barbaria, Malga Faè, Malga Domion, Malga Lavel Basso, 

Malga Movine e Malga Binot. Queste malghe offrono diversi servizi: la ristorazione con 

prodotti tipici e piatti semplici e genuini; il pernottamento; le attività ricreative; le visite 

ed escursioni in bicicletta o a cavallo; la possibilità di fare delle passeggiate 

naturalistiche guidate e la vendita dei prodotti tipici, tra cui: i formaggi nei vari stadi di 

stagionatura, il burro, la ricotta fresca o affumicata e i salumi come la pancetta, la 

sopressa e il salame. Sono presenti anche altre tre malghe, ma esse svolgono solo 

attività di pascolo: Malga Fossazza, Malga Lavel Alto e Malga Forconetta.  
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Le malghe rappresentano un fetta della realtà valdobbiadenese tutta da scoprire, la cui 

promozione e valorizzazione sarebbero necessarie per far conoscere al turista un pezzo 

di storia di questo territorio e fargli respirare una parte della vita montana. 
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Il Prosecco e lo sviluppo dell’enoturismo a Valdobbiadene. 

Una domanda che si può porre è: perché proprio il Prosecco si è sviluppato a 

Valdobbiadene?  

Già dalla fine del ‘600, il vino acquista lo status di prodotto buono per la 

commercializzazione contribuendo a trasformare l’attività agricola con caratteri di 

lenta e progressiva modernità.  

Riguardo al binomio Valdobbiadene-Prosecco collegato alla nascita 

dell’enoturismo bisogna attendere il secondo dopoguerra. Prima della guerra, 

Valdobbiadene evocava la villeggiatura, il buon clima e l’ospitalità di alberghi e 

case private per i cittadini di Treviso e Venezia. 

 

L’origine del nome e del vitigno proviene dai confini orientali d’Italia dove, non 

lontano da Trieste, è situata una frazione di nome Prosecco. Lo storico romano Plinio 

definì il Pucino, un vino prodotto nel Carso Triestino, come ottimo vino per uso 

medicinale suggerendo una parentale con il Prosecco.
35

 Questa teoria fu confermata 

anche da Giovanni Dalmasso, preside della facoltà di agraria dell’Università di Torino e 

fondatore dell’Accademia italiana della vite e del vino e autore dell’opera “Storia della 

vite e del vino in Italia”. Già in epoca romana esisteva sul Carso triestino un vitigno che 

gli studiosi considerava il vero antenato del Prosecco, come egli scriveva in una lettera 

del 20 febbraio 1945 a Chino Ermacora, una delle più stimate personalità friulane della 

prima metà del ‘900: “In omaggio al Friuli e alle terre che con esso confinano, voglio 

ricordare un altro vino romano: il Pucino, di minima entità quantitativa ma di eccelse 

virtù. E’ quindi ben giustificato il tentativo ripetutamente fatto di scoprire di quale fra i 

vini contemporanei possa trattarsi. Le tesi sono due: che si tratti del bianco Prosecco, 

che si produce sulle ripide balze che, poco oltre le foci del Timavo, dal Castello di 

Duino giungono sino alle porte di Trieste. Oppure che esso debba identificarsi con il 

rosso o nero Terrano del Carso triestino, quello che tu chiami “Refosco”. Bianco o 

nero, dunque? I pareri da secoli sono divisi.” Conclude la lettera riportando quanto 

aveva scritto in proposito lo storico romano Plinio, il quale affermava che l’imperatrice 

romana Livia era debitrice dei suoi ottantadue anni proprio grazie al Pucino-Prosecco e 

per lei nessun altro vino migliore di questo era indicato per uso medicinale.  
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Esprime così Dalmasso, nella lettera conclusiva, il suo convincimento: “ per conto mio 

desiderio ripeterti ciò che affermavo in proposito nella nostra “Storia della vite e del 

vino”: che amo meglio credere che il Pulcino consolatore di Livia imperatrice fosse il 

chiaretto spumante Prosecco che ancora oggi matura sulle pietrose terrazze tra il 

Castello di Duino e quello di Miramare.”  

Prima che documenti provanti confermino la presenza del Prosecco nella pedemontana 

trevigiana, diverse autorevoli testimonianze ci assicurano che in queste colline la vite 

era coltivata fin dall’età romana.  

Sul finire del VI secolo d.C. San Venanzio Fortunato, illustre poeta latino originario di 

Valdobbiadene, conferma nei suoi scritti la vocazione enologica della sua terra natale.  

Valdobbiadene è da lui ricordata come il luogo “ quo vigneta vernantur, sub monte jugo 

calvo, quo viror umbrosus tegit sicca metalla” (“dove germoglia la vite, sotto l’alta 

montagna, nella quale il verde lussureggiante protegge le zone più disadorne”). Ciò 

testimonia che sulle colline di Valdobbiadene era presente già una fiorente viticoltura 

prima dell’arrivo dei Longobardi.  

Non si conosce con esattezza quando e in che modo il Prosecco sia giunto dal Carso 

triestino fino alle colline del territorio di Conegliano-Valdobbiadene. Dunque bisogna 

accontentarci di una data “ufficiale”, più virtuale che reale, fissata dagli studiosi a fine 

Settecento, gli ultimi decenni di vita della Serenissima. Mentre il Mediterraneo non 

vedeva più il passaggio delle flotte veneziane e, il commercio, un tempo florido, entrò in 

crisi, in terra veneta iniziava a svilupparsi un nuovo settore fino allora trascurato: 

l’agricoltura. Da un secolo la maggior parte dei latifondi del patriziato, privi di adeguati 

investimenti, deperiva velocemente; i proprietari terrieri puntavano sulle coltivazioni 

annuali, trascurando sia il rinnovamento dei vigneti, anche nelle zone dove un tempo il 

vino era prestigioso, sia la conservazione dei sistemi d’irrigazione e deflusso delle 

acque, con conseguente calo della produttività.  

In questo quadro negativo, su sollecitazione della magistratura veneziana nacquero 

nuovi sodalizi con lo scopo di rinnovare l’agricoltura e la viticoltura.
36

 Il Prosecco era 

un vino comune come gli altri, ma grazie alla caparbietà e alla capacità dei coltivatori e 

produttori, il territorio di Valdobbiadene si specializzò nel tempo, tanto che il Prosecco 

divenne l’unico vino prodotto. Fino alla fine dell’800 la coltura della vite e del Prosecco 
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faceva parte di un articolato regime agricolo in cui lo sviluppo dell’economia e 

l’impiego della manodopera erano appannaggio dell’allevamento del bestiame con tutte 

le operazioni connesse: la stalla, l’alpeggio, l’attività casearia s’integravano con i 

cereali, i bachi da seta, l’orticoltura domestica. La viticoltura assicurava un’integrazione 

al reddito familiare e promuoveva con i relativi commerci, contatti e relazioni sociali 

con i signori di città, creando uno scambio continuo tra la borghesia cittadina e i villici 

della pedemontana.  

Fino allora la coltivazione della vite era marginale, ma grazie alle Accademie 

scientifiche, sorte alla fine del ‘700, alla viticoltura fu riservata la giusta attenzione in 

seguito a ripetuti allarmi sullo stato miserrimo delle colline. Le Accademie erano dei 

circoli culturali, formati da proprietari terrieri, tecnici, studiosi che si riunivano per 

dibattere i comuni problemi e ascoltare dotte relazioni presentate da uomini di coltura e 

dai maggiori esperti nel settore. In queste riunioni si svolgevano ampi e approfonditi 

dibattiti, s’iniziava a catalogare in maniera sistematica i vigneti, la loro estensione, le 

quantità e qualità delle uve e dei vini, si ricercavano strade nuove per il rinnovamento 

della campagna e si fissavano le prime regole per ammodernare l’agricoltura, la 

viticoltura e l’enologia.  

I dibattiti svolti nelle sessioni accademiche potevano essere sintetizzati dal verbale di 

una riunione del 1722, dove è stata riportata la domanda che si pose in modo retorico 

l’accademico Francesco Maria Malvolti: “Chi non sa quanto squisiti siano i nostri 

marzemini. bianchetti, prosecchi, moscatelli, malvasie, grossari ed altri, che in varie di 

queste colline si fanno, quando appunto siano fatti con quelle maggiori avvertenze che 

esigono la qualità dell’uva e dei fondi dove sono prodotti?”. Per la prima volta è citato il 

Prosecco come primo vino prodotto nelle colline di Valdobbiadene. Non sono stati 

rinvenuti documenti che informino sul passaggio del Prosecco dal Carso a Conegliano, 

ma all’inizio del Settecento la già citata domanda retorica del Malvolti, che lo 

considerava uno dei vini prodotti in zona, fa pensare che questo vitigno fosse coltivato 

nell’area da diverso tempo. A ricordarlo non è solo il Malvolti, ma anche il reverendo 

Antonio Del Giudice, che fornì un elenco più ridotto dei vitigni di qualità coltivati nella 

zona valdobbiadenese. Egli affermava: “Le viti migliori, per quanto io credo, sono la 

Bianchetta, Prosesche e Marzemine nere”.
37

 Sempre in codesta riunione, egli 

denunciava: “L’impurità e la poca curabilità dei vini delle colline” attribuendone le 
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cause “all’imperizia nel fabbricarli” e “alla cattiva scelta che si fa della vite”, e la 

responsabilità “alla negligenza dei padroni”, evidentemente poco attenti e interessati 

alle innovazioni indispensabili e “all’ingordigia dei villici”, interessati alla produzione 

più che alla qualità. In mancanza di dati storici si può sostenere che, dopo la metà del 

‘800, crebbe un rinnovato interesse alla viticultura per merito di alcuni studiosi 

coneglianesi che hanno dato il via all’inizio dell’epoca del Prosecco.  

Di particolare importanza risultò essere Francesco Gera, medico appassionato di 

agricoltura, il quale sulla scia delle accademie settecentesche diede vita a una diffusa 

attività didattica d’impronta moderna e liberale trovando alla sua morte, avvenuta nel 

1867, in Angelo Vianello e Antonio Carpené due validi continuatori della sua opera che 

si concretizzò con l’istituzione della Società Enologica Trevigiana.
38

 Questa nuova 

istituzione rappresentava un importante passo per la viticoltura trevigiana, innescando 

una vera e propria rivoluzione vitivinicola.  

Questo cammino verso una coltivazione più razionale e redditizia fu interrotto dalla 

Grande Guerra. Tra il 1917 e 1918 il paese fu distrutto, i campi e vigneti furono 

devastati dai bombardamenti e dal passaggio delle truppe. Una manodopera sfiancata 

dagli orrori della guerra e dalle privazioni riprese in mano la povera economia 

sopravissuta e impose un nuovo ritmo al lavoro della vigna e alla cura dei prati e della 

montagna che restavano le risorse fondamentali dell’agricoltura valdobbiadenese. La 

collina e la montagna persero, durante gli anni trenta, visibilità e ruolo in favore delle 

bonifiche e delle pianure, dove regnava l’autarchia fascista. Le lotte sanguinose che 

hanno opposto i grandi proprietari terrieri ai braccianti della bassa e degli agri di tutta 

Italia toccarono marginalmente Valdobbiadene. La vita ordinata che si svolse tra i campi 

e nelle malghe di montagna fino ai boschi era scandita dalle stagioni e dai suoi ritmi. 

Così la viticultura si risvegliò e prese corpo il settore vinicolo con fiere ed esposizioni.  

Nel 1937 si svolse la 1º Mostra Mercato dei vini bianchi di Valdobbiadene, mentre la 

seconda ha avuto luogo il 12 e 13 marzo 1939, cui parteciparono oltre ai produttori del 

posto, quelli di Farra di Soligo e di Vidor. I vini esposti e concorrenti all’assegnazione 

della Coppa del Consiglio Provinciale dell’Agricoltura di Treviso erano di due tipi: 

asciutto da pasto e amabile frizzante. Questa era la strada verso le successive mostre del 

vino e quella della più importante Mostra dello spumante era tracciata.  
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Nell’opera Inchiesta Agraria Iacini del 1882 di Alpago Novello riassumeva lo stato 

pessimo dell’agricoltura alto-trevigiana di fine secolo che si protrarrà fino al 

dopoguerra. Osservando i pochi segni del passato agricolo che popolano le vigne di 

questo territorio, si possono scoprire delle vasche di cemento che servivano alla 

preparazione e alla diffusione dei prodotti anticrittogamici per difendere la vite. Queste 

vasche sono datate e a volte firmate, le date più ricorrenti vanno dal 1930 al 1945.  

I suggerimenti delle accademie coneglianesi, le esortazioni di Alpago Novello per una 

viticultura più moderna trovano in questi modesti attrezzi disseminati per le vigne la 

prima efficace risposta, seguita da un progressivo cambiamento di stile in cantina e nella 

lavorazione delle uve.
39

 

La ricerca appassionata di enologi e spumantisti, la continua sperimentazione di nuove 

tecniche di lavorazione produrrà una rivoluzione targata Prosecco e Cartizze, il piccolo 

“Pentagono d’oro” all’interno dell’area DOC. Il Prosecco non sarà più il comune vinello 

da pasto o da osteria degli anni Ottanta, ma diventerà lo spumante unico, conosciuto in 

tutto il mondo e, di conseguenza, imitato e contraffatto.  

Il primo atto significativo per il mondo agricolo valdobbiadenese, che sanciva l’uscita 

dal clima grigio della guerra, fu la nascita della Confraternita del Prosecco il 14 agosto 

1946, dove i soci fondatori erano quattro amici, Umberto Bortolotti, Isidoro Brunoro, 

Mario Geronazzo, Gugliano Bortolomiol. Loro condividevano la preoccupazione per le 

misere sorti della viticoltura segnata dall’abbandono dovuto alla lunga guerra e alla 

povertà diffusa. L’idea nasce da una chiacchierata tra Giuliano e Mario, il quale 

assisteva alle feste goliardiche per matricole e neodiplomati alla scuola enologica e 

propose a Giuliano di organizzare un evento simile per i giovani diplomati 

valdobbiadenesi. Il primo Gran Maestro della Confraternita era Umberto Bortolotti. Il 

programma iniziale dei Cavalieri era: aiutare gli agricoltori della zona e creare nuove 

viti, indirizzare i viticoltori verso uno sfruttamento più razionale dei vigneti, assistere 

gratuitamente i viticoltori e cantinieri con suggerimenti, consulenza tecnica e gratuita ai 

contadini e cantinieri, assistenza e aiuto di laboratorio ai viticoltori e la ricerca di un 

optimum di produttività di consumo e mercato.
40

 A questa associazione, che conserva la 

propria sede in una prestigiosa cella vinaria sotterranea delle ex Cantine Brunoro (ora 

Varaschin) di San Pietro di Barbozza, aderiscono le figure più prestigiose della 
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spumantistica trevigiana, nonché i più illustri studiosi di Conegliano, amministratori e 

uomini di cultura. L’attività della Confraternita si sviluppa nel campo della ricerca e 

della promozione del Prosecco. L’evento simbolico che si ripete ogni anno nel mese di 

Settembre, in occasione della Mostra Nazionale dello Spumante, è la proclamazione 

della bottiglia dell’anno che risulta da una degustazione anonima degli spumanti di tutti 

i soci della Confraternita. Il vincitore di ogni annata ha il compito di imbottigliare lo 

Spumante prescelto in 5.000 esemplari che saranno poi commercializzati dalla stessa 

associazione.  

Dal dibattito interno all’associazione e dal confronto delle idee tra Conegliano e 

Valdobbiadene, nascono nell’ordine: nel 1962 il Consorzio di Tutela del Prosecco con 

sede a Solighetto, nel 1964 la Mostra Triveneta degli Spumanti in villa dei Cedri e nel 

1969 viene assegnato al Prosecco la DOC.  

Il Consorzio per la tutela del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene era nato con i 

seguenti scopi:  

 vigilare affinché non siano posti in vendita con il nome Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene, vini che non abbiano né la stessa origine né le stesse 

caratteristiche;  

 promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione del Prosecco diffondendo e 

migliorando le pratiche vitivinicole ed enologiche necessarie;  

 diffondere la conoscenza del Prosecco in mercati nazionali ed esteri con i mezzi 

opportuni.  

I soci fondatori furono Luigi Barnabò, Sergio Bolla, Umberto Bortolotti, Isidoro 

Brunoro, Antonio Carpenè, Tiziano da Dalt, Filippo la Grassa, Arturo Orlandi, Giuseppe 

Orlandi, Federico Sammartini ed Ezio Spina. Il primo presidente eletto fu Aurelio 

Moretti, all’epoca preside dell’Istituto tecnico agrario di Conegliano. Dopo sette anni, il 

2 aprile 1969, il Consorzio fu ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura 

come organo di tutela del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG, nelle versioni 

tranquillo, frizzante e spumante, e del Prosecco Superiore di Cartizze. Nel corso degli 

anni il Consorzio ha ampliato le proprie attività, dando maggiore rilevanza al ruolo 

principale, quello di difendere la tipicità e qualità del Prosecco. In questo periodo il 

Consorzio è impegnato su tre filoni di attività. Il primo è quello tecnico scientifico, con 

studi e ricerche per approfondire la conoscenza dell’aspetto viticolo ed enologico, in 

collaborazione con l’Istituto sperimentale di Conegliano, le università e le scuole 
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enologiche. Il secondo filone di attività riguarda la tutela. Sotto quest’aspetto il 

Consorzio collabora con lo Stato, la Regione, la Camera di Commercio e l’Ufficio 

repressione frodi per controllare e far rispettare le norme di produzione. Infine il terzo 

filone riguarda la promozione che si sviluppa attraverso le numerose rassegne dedicate 

al Prosecco e con la partecipazione alle principali manifestazioni enologiche italiane e 

internazionali in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e la Regione 

Veneto.
41

 

La prima Mostra dello Spumante, che all’inizio si chiamava Mostra Triveneta degli 

Spumanti, voleva far conoscere il vino della zona e del Veneto, aprire la strada per una 

conoscenza più approfondita e promuovere un prodotto tipico legato a una determinata 

zona geografica in modo da identificarsi con il territorio di produzione. Questa mostra è 

stata la prima in Italia. A Villa dei Cedri erano presenti ditte e case produttrici dello 

spumante del veneto. Sono state allestite: un’apposita sala per la stampa, dei chioschi 

per la degustazione, una sala per le riunioni e le conferenze e l’ufficio informazioni. 

Questa mostra si ripete annualmente nel mese di Settembre e a essa intervengono 

spumantisti italiani e stranieri, enologi, ristoratori, sommelier per confrontarsi e 

aggiornarsi sulla produzione ed evoluzione dello spumante italiano. In questi ultimi anni 

la Mostra dello Spumante ha perso l’appeal che originariamente aveva e quindi anche 

parte della sua importanza; soprattutto con l’estensione della possibilità di coltivare il 

Prosecco anche nelle zone di pianura. 

In questi anni del dopoguerra nacquero anche la Cantina Sociale di San Giovanni, la Pro 

Loco e il Superiore di Cartizze.  

La Cantina Sociale si costituì in un momento delicato della storia del nostro Paese: 

profonde devastazioni all’interno della società, che doveva riprendersi sia da un punto 

di vista economico sia sociale, sono state provocate dal secondo conflitto mondiale. 

Alla fine della guerra, come del resto in tutta Italia, s’imposero scelte e decisioni che, 

per l’urgenza e la scarsità delle risorse, poco spazio lasciavano a grandi progetti, 

considerato lo stato dell’economia uscita da una devastante guerra mondiale e civile. 

Per molte persone, l’emigrazione e la sicurezza di un lavoro all’estero, in fabbrica o in 

miniera, nei campi o nei cantieri, rimasero l’unica possibilità dignitosa, seppur dura e 

affettivamente lacerante, per costruire un futuro per sé e per i propri cari. Coloro che 

rimasero, specialmente contadini con qualche appezzamento di terra, dovevano 
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ricostruire dal nulla una qualche opportunità per crearsi una vita. Nella maggior parte 

dei casi, però, le famiglie o i singoli coltivatori nutrivano scarse speranze di migliorare 

la propria situazione. In questo contesto desolante, nacque l’idea di creare una società 

che, nella logica e nello spirito della cooperazione, diventasse una garanzia per il futuro: 

la Cantina Sociale.  

Il verbale di costituzione, n. 11.045 di repertorio e n.7684 di raccolta, iniziava come di 

rito: “Il giorno Lunedì 14 aprile 1952 in Valdobbiadene nella sala del Cinema 

Endimione in Piazza della Vittoria, davanti a me Dottor Lodovico Bianchieri fu 

Giuseppe, notaio residente a Valdobbiadene, iscritto nel ruolo del collaggio notarile del 

Distretto di Treviso, sono comparsi i signori: Agostinetto Carlo fu Giacomo, (…) 

Bronca Ferdinando fu Lodovico, agricoltore, nato e domiciliato a Bigolino”. Sono qui 

citati il primo e l’ultimo della lista dei signori che risultano essere 129, tutti nominati ed 

identificati nell’atto notarile per paternità, professione e domicilio. Tra i 129 soci 

fondatori c’erano nove donne, 108 erano gli agricoltori, due industriali, un farmacista, 

due maestri, tre commercianti, un ingegnere, un falegname e un impiegato.  

Lo Statuto, di trentasette articoli, costituiva “con sede in Valdobbiadene la Cantina 

Sociale, che avrà durata fino al 31 dicembre 1972 e, potrà essere prorogata una o più 

volte con deliberazione dell’assemblea.” L’articolo quattro illustra gli scopi della 

Società: la lavorazione comune delle uve dei Soci per farne vini sani e genuini secondo i 

dettami della scienza e della tecnica enologica; la vendita in comune dei vini prodotti 

nella Cantina Sociale e i sottoposti della vinificazione; la ripartizione tra i soci del 

ricavato delle vendite e l’approvvigionamento ai soci per consumo famigliare dei 

prodotti della Cantina Sociale. La Società poteva compiere tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che sarebbero state ritenute necessarie 

per raggiungere lo scopo sociale.
42

La Cantina andò in contro nel corso degli anni a 

trasformazioni e momenti di crisi, ma riuscì ad affermare la propria autorevole presenza 

nel mercato nazionale e internazionale solo a partite dagli anni ’90. Fino gli anni ’90 la 

Cantina vendeva la quasi totalità dei mosti alle aziende spumantistiche. Oggi le uve 

conferite, circa 80.000 quintali, sono lavorate e il vino che ne risulta è quasi tutto 
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imbottigliato in Cantina e commercializzato in tutto il mondo. La Cantina ha mutato il 

nome in Cantina Produttori di Valdobbiadene Val D’Oca.
43

 

Oggi rappresenta un’importante realtà enologica, locale e nazionale, formata da 576 

soci viticoltori e 714 ettari di vigne. L’azienda ha come l’obiettivo di valorizzare la 

materia prima conferita dai Soci e per far questo, impegna risorse umane ed economiche 

per il miglioramento della viticoltura e dei processi produttivi. Così, al consumatore 

finale, viene garantito che i vari passaggi tecnici, in tutte le fasi di produzione, dall’uva 

alla bottiglia, sono stati seguiti con attenzione e competenza. Contestualmente 

all’impegno profuso nella prima parte della filiera produttiva, la Cantina Produttori di 

Valdobbiadene – Val D’Oca ha avviato un programma di aggiornamento tecnologico 

volto al mantenimento della qualità raccolta in campagna, che prevede investimenti nel 

comparto di vinificazione, la presa di spuma e dei controlli di laboratorio. Attualmente 

la quota di esportazione è del 25% e sono trentatré i Paesi destinatari dei vini prodotti 

con i Marchi VAL D’OCA , CA’VAL e MINU’.
 
 Nel corso degli anni dei soci si sono 

tolti preferendo avviare un’attività individuale di coltivazione e vendita del vino e in 

questo modo è venuto un po’ a mancare lo spirito di cooperazione che nei momenti di 

crisi può sempre tornare utile, soprattutto nella difesa e qualificazione di qualsivoglia 

prodotto.
44

 

A riguardo della nascita di tutte le Pro loco nel Comune di Valdobbiadene, si riporta 

un brano che è stato pubblicato dalla Pro loco di Santo Stefano nella primavera del 

1989:  

 
“La Pro Loco è nata, come prima idea, nel 1968. Era autunno e alcuni amici che 
frequentavano l’allora circolo combattenti a Santo Stefano, discutevano sullo stato 
delle cose, come si usa all’osteria, tra il serio e il faceto. Quella sera si parlava 
della situazione di Santo Stefano. Presto fatto uno dei convenuti, Menotti Camilli 
propone l’organizzazione della festa patronale, il 26 Dicembre, ormai prossimo. E 
per dare concretezza alla cosa posa sul tavolo mille lire, seguito a ruota da tutti gli 
altri. In quella sera del 1968 anche Santo Stefano consumava la sua piccola ma 
importante rivoluzione. Nasceva una piccola associazione che col tempo sarebbe 
diventata la Pro Loco di Santo Stefano. Si fece dunque la festa del Patrono e il 
successo fu incredibile per quei pochi coraggiosi. Fu una festa strapaesana, con 
vino, salsicce e persino le giostre. Allora il Prosecco era rinomato, ma era 
appannaggio dei signori e dei pochi intenditori, per cui gli organizzatori pensarono 
di disporre sugli scaffali dei fiaschetti impagliati, nel caso qualche visitatore 
volesse portarsi a casa il ricordo del vino bevuto alla festa. Il successo dei 
fiaschetti fu tale che, finita la festa, con comprensibile entusiasmo, visti i risultati, 
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decisero di organizzare la mostra del vino. A quel tempo esistevano solo la mostra 
di Col San Martino, e da appena un anno, la mostra di Guia. Primo presidente del 
comitato fu Danilo Rebuli, il quale mise a disposizione i propri locali, davanti al 
panificio, per le prime edizioni della mostra. Col tempo la sede della 
manifestazione si trasferì nelle cantine Osellame, adiacenti alla canonica ora 
ristrutturata, per approdare definitivamente nella sede attuale. Il comitato 
originario, che era eletto da tutti i capifamiglia, si costituì in Pro Loco con atto 
notarile e ora propone le sue attività nel corso dell’anno. La Pro Loco è un po’ lo 
specchio di questo paese: laborioso, taciturno e capace di slancio straordinario. 
Nel mese di Marzo gli occhi di tanti sono puntati su Santo Stefano: c’è la Mostra 
del Cartizze e del Prosecco, “la mostra”, c’è cordialità e sapore antico. Chi viene 
per la prima volta, ritorna puntuale e questo è il segno di stima e amicizia che non 
ha solo il sapore di vino, ma anche della cordialità della sua gente. Il merito è di 
quei sessantottini che hanno speso mille lire quasi per scommessa, e di quei tanti 
che negli anni li hanno seguiti.”  
 

In questo testo sono descritte le motivazioni che hanno favorito la nascita delle 

associazioni Pro Loco nel territorio valdobbiadenese e che nel tempo si sono evolute 

diventando agenti fondamentali per la crescita economica della comunità. L’atto di 

nascita, sopra evocato, è stato comune a tutte e sette le Pro Loco che nel corso degli 

anni si sono costituite a Valdobbiadene, ad eccezione di Bigolino che si concentra 

maggiormente sul fronte della tutela e promozione ambientale più che sulle fortune del 

Prosecco.
45

 La prima mostra del vino ebbe luogo a Guia nel 1968; successivamente nel 

1970 fu inaugurata la prima mostra dell’assaggio del Cartizze e Prosecco a Santo 

Stefano, dove i trentaquattro espositori offrivano i loro prodotti confezionati in 

fiaschetti e chi voleva assaggiarli, poteva farlo al minuto scegliendo tra le trentaquattro 

qualità di Prosecco e Cartizze esposte. 
46

   

Un altro anno storico è il 1993, la nascita dell’associazione Altamarca. Nata 

dall’incontro tra i produttori di Spumante Prosecco DOCG e varie istituzioni quali il 

Comune di Valdobbiadene, il suo scopo è di valorizzare il territorio dell’alta collina 

trevigiana nel comprensorio Conegliano-Valdobbiadene e di esplorare le sue tradizioni, 

la sua storia e la sua arte attraverso l’organizzazione di eventi promozionali aventi come 

tema centrale il Prosecco. L'associazione Altamarca propone e sostiene azioni di 

valorizzazione necessarie a garantire un’evoluzione ed uno sviluppo economico delle 

produzioni tipiche e del turismo nelle sue diverse formule. La proposta ricettiva e di 

ospitalità si basa su: i vini Docg-Doc, la gastronomia e le ricette di piatti tipici, la 

cultura, la storia, l’ambiente e i paesaggi.  
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In questi anni Altamarca si è impegnata in molteplici attività di comunicazione e nella 

realizzazione di grandi eventi legati al vino. La più rinomata di queste manifestazioni è 

la Mostra nazionale degli Spumanti. La sede dell’associazione è Villa dei Cedri. Il suo 

programma tocca diversi punti: 

 Creare un Albergo diffuso e grande ospitalità, cioè valorizzare un unico 

paesaggio del benessere legato alle migliori produzioni e alla ricettività di alto 

valore e di identità territoriale, con tour e percorsi naturalistici in bicicletta, a 

piedi e a cavallo e manifestazioni sportive con l’obiettivo di attrarre i turisti e 

migliorare la qualità della vita, puntando alla riconoscibilità di un marchio 

d’area forte. 

 Attivare investimenti e strutture di servizio per il turista, promuovere i punti di 

riferimento e gli eventi che caratterizzano il benessere personale e salutistico, 

l’ambiente e la naturalità antica dei borghi rurali attraverso la conoscenza delle 

offerte e di nuove iniziative stabili e concrete, collaborando e coinvolgendo gli 

altri artefici istituzionali del territorio. 

 Realizzare eventi, azioni culturali, manifestazioni e incontri tematici in Italia e 

all’estero che valorizzino e promuovano i prodotti enogastronomici di questa 

zona, sviluppando un forte dialogo con gli altri territori interessati all’ospitalità, 

alla cultura e al turismo. 

L’Altamarca si prefigge anche come un’associazione di marketing territoriale che 

sostiene i diversi progetti di comunicazione, appoggia le iniziative Comunali, partecipa 

alle manifestazioni delle Proloco, svolge un ruolo di servizi per i soci, collabora con le 

Strade e i Consorzi Turistici e si propone alla Provincia e alla Regione in un’ottica di 

sviluppo territoriale unitario e di sistema.
47

 

L’anno in questione, il 1993, è importante anche per un altro avvenimento: l’inizio 

dell’enoturismo in Italia, che si può ascrivere alla nascita della manifestazione “Cantine 

Aperte”. Questa, organizzata dal “Movimento del turismo del vino”, riuscì a convincere 

decine di aziende vitivinicole dapprima solo toscane, in seguito quelle piemontesi, 

trentine e venete, a restare aperte l’ultima domenica di maggio, mettendo a disposizione 

dei turisti personale dedicato ad effettuare la visita guidata dell’azienda. La nascita di 

tale manifestazione è ricollegata ai problemi cui, negli anni Novanta, quasi tutte le 

cantine erano sottoposte. Principalmente, queste erano chiuse al pubblico e i produttori 
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italiani non credevano che un’apertura pubblica la domenica avrebbe potuto portare dei 

risultati tangibili. L’evento diventò nazionale a partire dal 1995 con la partecipazione di 

600 cantine e con 2500 persone impiegate a ricevere i visitatori. Per l’occasione fu 

scelto di progettare un marchio che ne ricordasse l’evento. Si decise di rappresentare un 

calice di vino rosso sulla base di un portale scolpito che si affaccia a sua volta su un 

panorama agreste percorso da aquiloni. Anche Valdobbiadene partecipa a questo 

evento; le cantine interessate, che saranno aperte il 26 maggio 2014, sono: Al Canevon; 

Azienda Agricola Agostinetto Bruno; Bisol; Bortolomiol; Domus Picta; Fasol Menin; 

Mionetto; Terre di San Venanzio Fortunato; Val d’Oca.
48

 

 

Chi è l’enoturista e come ha iniziato a svilupparsi a Valdobbiadene questo turismo 

legato al vino? 

Innanzitutto bisogna definire l’enoturismo e caratterizzare questo turista.  

L’importanza dell’enoturismo è data da tre fattori: il prodotto vitivinicolo, l’ambiente di 

produzione e il territorio.  

Fondamentale è il prodotto vitivinicolo che, attraverso la somministrazione diretta sul 

territorio in cui è stato prodotto con dettami centenari, ne permette l’incremento della 

vendita e della stessa produzione.  

In secondo luogo, vi è l’ambiente di produzione, che dirama l’unicità delle tradizioni 

connesse alla viticoltura e alla vinificazione e permette di mettere in relazione 

diversificati settori tra i quali quello culturale, agrituristico, artigianale e gastronomico. 

Il territorio è indispensabile per l’individuazione della meta turistica: riesce a riproporre 

le proprie peculiarità attraverso ciò che si ritrova nei suoi confini dalle sue bellezze 

naturali sino ai valori storici e culturali. 

Attraverso numerose indagini svolte dal Movimento del Turismo del Vino e dai 

Rapporti annuali realizzati da Censis Servizi mediante l’Osservatorio sul Turismo del 

Vino, si è delineato in modo chiaro l’identikit di colui/colei che si dedica maggiormente 

ad attività enoturistiche italiane. L’enoturista è prevalentemente maschio con un’età 

compresa tra i 26 e i 45 anni, con un livello sociale ed economico medio-alto e non è 

solo un intenditore, ma anche consumatore e scopritore. La scelta della meta degli 

enoturisti prende in considerazione alcuni aspetti:  
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 La qualità del territorio: il rispetto e la salvaguardia ambientale, svolte dai 

diversi  

comuni, sono fattori che premiano l’attrazione dei flussi turistici;  

 La gastronomia e la ristorazione, dove all’interno dell’offerta viene inserita la 

componente fondamentale e originaria, il vino;  

 Gli eventi: la meta si seleziona in base alla capacità del luogo di offrire emozioni  

capaci di far sentire il turista al centro dell’attenzione e che ricrei le possibilità  

di convivialità e socializzazione;  

 Il vino: non solo come prodotto in sé, ma attraverso tutto il sistema che vi gravita 

attorno, come ad esempio le cantine, i musei, la storia e la degustazione.  

Il mezzo di divulgazione prevalente è il passaparola, mentre i canali classici come la 

televisione, i giornali, le agenzie di viaggio influenzano in minima parte l’enoturista. 

Egli viaggia prevalentemente in primavera e in autunno. I principali motivi del viaggio 

in primavera sono: la scoperta e la maggiore conoscenza dei vini per i turisti italiani, 

mentre per i turisti stranieri l’arte, la natura, il vino e la cucina. Invece sia i turisti 

italiani sia stranieri viaggiano in autunno per riscoprire l’arte, il vino, la natura e la 

cucina.
49

 

 

Punto fondamentale della nascita e dello sviluppo dell’enoturismo sono le Strade del 

Vino. 

Le Strade del vino, dal punto di vista formale, sono regolate dalla legge quadro n. 268 

del luglio 1999, che le definisce "percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, 

lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende 

agricole o associate aperte al pubblico (..). Esse costituiscono gli strumenti attraverso i 

quali i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, 

commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.” La legge delega alle Regioni la 

facoltà di prevedere i seguenti “strumenti di organizzazione, gestione e fruizione” delle 

strade del vino: 

 il disciplinare della strada del vino sottoscritto dai vari soggetti aderenti; 

 il comitato promotore; 

 il comitato di gestione; 

 il sistema di segnaletica; 
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 le guide e il materiale illustrativo divulgativo e promozionale. 

I soggetti aderenti sono: due o più aziende vitivinicole; le cantine; una o più strutture tra 

cui le enoteche, l’azienda agrituristica, la struttura ristorativa, le imprese turistiche 

ricettive, i musei del vino o etnografici o enologici.  

Le Strade del vino rappresentano un valido supporto per lo sviluppo di un intreccio 

virtuoso tra ambiente, arte, gastronomia e vino: unici strumenti in grado di creare una 

rete di itinerari che coinvolgano le aziende vitivinicole con le loro cantine aperte, 

ristoranti tipici, enoteche, attività agrituristiche, musei e luoghi di interesse storico e 

culturale in generale. Il prodotto principe è sempre il vino che sta diventando sempre 

più l’elemento identificativo del territorio, della sua storia passata e del suo sviluppo 

futuro e ha portato all'istituzione delle Strade del Vino. 

Le Strade del vino sono dunque uno strumento fondamentale per unire la storia, la 

cultura, le tradizioni agroalimentari del territorio rurale attraverso la promozione di 

un’innovativa strategia di marketing in grado di definire la competitività del vino e dei 

prodotti tipici nazionali in coerenza con gli orientamenti comunitari. Infatti esse 

rappresentano uno strumento di promozione "integrata" e a 360° dei territori, un 

immenso giacimento di natura, storia, paesaggio, prodotti di eccellenza, culture, 

tradizioni e gastronomia.  

Emerge fortemente la volontà dei consumatori di conoscere la provenienza, i luoghi di 

produzione, la storia, la tradizione, l’apporto di manualità e di personalità che si celano 

dietro ad un vino e ai prodotti tipici. Il turismo del vino contrassegna tutte le stagioni 

dell’anno, in particolare l’autunno e la primavera e coinvolge prevalentemente i 

foodtrotter o semplici enoturisti. Adesso esistono in Italia oltre 150 strade del vino, 

quasi tutte sono presenti in internet con un proprio sito, a dimostrazione di quanto 

internet sia divenuto un mezzo fondamentale nel settore turistico.  

In Veneto esistono 16 strade, alcune riconosciute altre in fase di riconoscimento. La 

legge nazionale n. 268/99 è stata attuata con la legge regionale n. 17 del 7/09/00, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 81/2000 intitolata 

“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”. Con il 

regolamento regionale n. 2 del 10 maggio 2001 è stato stabilito un regolamento di 

applicazione, che prevede le modalità di riconoscimento, i requisiti che le strade devono 
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avere, i criteri per l’elaborazione del disciplinare e altre disposizioni.
50

 Tra queste strade 

venete, quella che coinvolge e interessa Valdobbiadene è la Strada del vino Prosecco e 

di vini colli Conegliano – Valdobbiadene.  

La nuova Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano - Valdobbiadene, costituitasi 

nel 2003, è l’erede diretta di quella che è stata, nel lontano 1966, la prima arteria 

enologica italiana. È la strada più antica di Italia, inaugurata il 10 settembre 1966 con 

una cerimonia che iniziò nel piazzale del Castello di Conegliano fino a proseguire lungo 

lo storico tracciato verso Valdobbiadene. Di quello storico tracciato ora sono stati 

ripresi larghi tratti, cui però si sono voluti affiancare dei percorsi tematici in grado di 

valorizzare tutto il territorio, i suoi diversi paesaggi viticoli e le tante attrattive, anche 

storico - artistiche, disseminate lungo le colline tra Conegliano e Valdobbiadene. In 

questo modo la nuova Strada risponde alle richieste del moderno enoturista affamato 

non solo di grandi vini e di prodotti tipici, ma anche di tutte quelle componenti 

paesaggistiche, ambientali e culturali in senso ampio che formano, tutte insieme, 

l’anima e la matrice profonda di un territorio. Così con i suoi 120 chilometri 

complessivi che si addentrano e s’inerpicano lungo i colli da Conegliano a 

Valdobbiadene, l’arteria enologica guida il visitatore tra vigneti ininterrotti, borghi e 

paesi dove si respira il sapore di queste terre, regalando scorci e paesaggi di autentica 

bellezza e grande fascino, insieme a testimonianze medievali, eremi, chiesette secolari, 

tracce della storia rurale civile e religiosa della popolazione locale. Il visitatore avrà 

l’opportunità di scoprire anche i prodotti tipici locali e la possibilità di scegliere 

l’itinerario più vicino alle proprie sensibilità e preferenze.  

La nuova arteria del Prosecco è composta dal tracciato principale e da tre percorsi 

tematici. Il percorso principale ha voluto ricalcare, per quanto possibile, l’originario 

tracciato della Strada per le sue indubbie valenze storiche e culturali, affiancandolo però 

con un itinerario di ritorno che consente al visitatore di rientrare per un’altra via al 

punto di partenza. I percorsi tematici della nuova Strada del Prosecco e Vini dei Colli 

Conegliano Valdobbiadene sono tre e consentono al visitatore di scoprire e conoscere 

gli aspetti più rilevanti e nascosti della storia e della cultura di questa zona. Il Feudo del 

Collalto è il primo percorso che, percorribile anche a piedi, attraversa il territorio 

dell’antico Feudo dei Signori di Collalto, il cui cuore è costituito dal Castello di 

Susegana, una delle più imponenti strutture fortificate della regione, e da quello di 
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Collalto. Il secondo riguarda la Storia e cultura tra Seravalle e Follina, dedicato alla 

visita di alcuni dei più significativi beni architettonici del territorio: partendo da 

Conegliano e il suo Castello, passando poi per Rua e San Pietro di Feletto, e dirigendosi 

verso il Molinetto della Croda a Refrontolo, si sale poi verso Rolle e Farrò per rituffarsi 

verso Follina, dove non si può perdere la visita alla straordinaria Abbazia cistercense 

con il delizioso chiostro, il monastero e la Basilica. L’ultimo è il Torchiato di Fregona: 

il Torchiato è una delle chicche enologiche del territorio. Per questo la Strada ha 

dedicato un itinerario al suo territorio di produzione Doc, da Anzano a Fregona, Osigo, 

Mantaner, Cappella Maggiore fino a Sarmede.
51

  

La nascita della Strada del vino è stata il fulcro dello sviluppo dell’enoturismo a 

Valdobbiadene, che ha avuto come conseguenze la fioritura di agriturismi e di 

manifestazioni. Infatti, come si leggerà nella successiva sezione dedicata agli 

agriturismi, queste strutture ricettive extra alberghiere hanno iniziato a svilupparsi dopo 

il 2004.  

A Valdobbiadene ci sono diversi eventi legati al Prosecco. Le manifestazioni in corso 

sono: la Primavera del Prosecco, Weekend in Cantina, Cantine Aperte, Calici di Stelle, 

Canevando e Prosecco cycling. La pianificazione turistica di queste manifestazioni è il 

volano dell’enoturismo e dell’enogastronomia. Infatti, la concentrazione di questi eventi 

con base comune il Prosecco ha portato dei benefici ai turisti: i produttori hanno iniziato 

a dotarsi di figure manageriali per accogliere i turisti internazionali; le cantine hanno 

aperto anche nei weekend e i proprietari hanno cominciato ad aderire a queste iniziative 

per creare sistema e proporre un’offerta turistica ampia e integrata.  

Un dato per capire l’importanza della sinergia tra l’enogastronomia e il turismo 

nell’area del Prosecco proviene dal rapporto 2012 del Centro Studi Conegliano 

Valdobbiadene: nella zona di Conegliano Valdobbiadene 1/3 delle cantine conta più di 

1000 visitatori l’anno e il numero nel 2011 è cresciuto dell’1.5% rispetto l’anno 

precedente. Tutti gli eventi sopra citati sono di portata internazionale. Il motivo 

principale di questa internazionalità è collegato all’inizio della vendita e promozione del 

Prosecco all’estero, prima in Europa verso gli anni ’90 e dopo il 2000 anche in America. 

Secondo il Rapporto 2012 del Centro Studi del Distretto Conegliano Valdobbiadene, gli 

sforzi di marketing operativo hanno portato i vini del Distretto Conegliano 
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Valdobbiadene in oltre 80 paesi e le esportazioni hanno raggiunto un volume di oltre 28 

milioni di bottiglie (sono il 42% delle vendite per 115 milioni di giro d’affari nel 2011 e 

un aumento medio annuo del 10%). In questo modo i bevitori o intenditori di vino 

stranieri sono invogliati a esplorare l’area geografica di produzione del Prosecco.  

Questo legame tra il Prosecco e la sua terra di produzione d’origine è stato rafforzato 

con la denominazione DOCG, avvenuta nel 2009. Dall’1 agosto 2009 Conegliano 

Valdobbiadene, area storica di produzione che si fregia della DOC dal 1969, diventa 

DOCG. DOCG sono solo 44 denominazioni contro le 318 DOC. Il Prosecco è 

inimitabile perché è l’unico che unisce due valori: cultura e natura. La cultura è 

rappresentata dalla città di Conegliano, dove nel 1876 nacquero la prima scuola 

enologica d’Italia e nel 1923 il primo istituto sperimentale per la viticoltura. La 

vocazione naturale trova la massima espressione a Valdobbiadene, dove vi è la 

maggiore concentrazione di vigneti di alta collina. L’aggiunta della lettera “G” è il 

riconoscimento di un lavoro di oltre 40 anni per raggiungere il livello superiore di 

qualità. “G” significa garantita e a difendere la qualità del Prosecco sono tre soggetti: il 

Consorzio di Tutela, che vigila sulla produzione, Valore Italia, che certifica il vino e lo 

Stato, che appone su ogni bottiglia la cosiddetta fascetta. Quest’ultima di colore rosa 

salmone rende visibile la maggiore garanzia con un sigillo sul tappo. Ogni fascetta ha 

un numero identificativo che rende rintracciabile la bottiglia: attraverso questo numero 

il consumatore potrà risalire a ogni fase della storia del vino. Le regole di produzione 

della DOCG rimangono quelle previste per l’area Conegliano Valdobbiadene, ma vi è 

una novità: la valorizzazione delle sottozone che prendono il nome di Rive, un modo 

per far scoprire al consumatore che ogni collina presenta un carattere unico.  

I principali cambiamenti introdotti con l’istituzione della DOCG sono molteplici. 

Innanzitutto il vino di Conegliano Valobbiadene delle 9 province identificato come 

Prosecco IGT diventa DOC. Il Prosecco DOC si produrrà nelle province di Treviso, 

Venezia, Belluno, Padova, Vicenza, Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia e solo per 

Treviso e Trieste è stato possibile riportare la nuova denominazione “Prosecco di 

Treviso” e “Prosecco di Trieste”. Con la nuova legge, il nome Prosecco è diventato 

sinonimo di vino DOC prodotto esclusivamente nel nord d’est d’Italia.  
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È un risultato importante, non solo per proteggere l’immagine di questo vino, ma 

rappresenta per il consumatore un’ulteriore garanzia..
52

 

Questo territorio di produzione con i suoi vigneti di alta collina dalle pendici ripide è 

una ricchezza così unica che il Consorzio di Tutela ha deciso nel 2008 di proporla per la 

candidatura a Patrimonio Unesco. Il progetto di candidatura a Patrimonio Unesco inizia 

nel 2008 e vede capofila il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene. L’obiettivo 

è valorizzare un paesaggio viticolo straordinario, dove le colline nel corso dei secoli 

sono state arricchite di vigneti grazie all’azione dell’uomo, che ha preservato così 

l’ambiente creando un vero e proprio paesaggio culturale. Qui, ancora oggi, il vino 

viene “fatto a mano”. La viticoltura in questo territorio ha saputo perfettamente 

integrarsi e svilupparsi in accordo con le particolarità geografiche, fisiche e climatiche 

del paesaggio, portando a una sorta di coevoluzione tra l’attività dell’uomo e del 

territorio.  

Proprio queste colline sono l’elemento centrale del progetto di Candidatura a 

Patrimonio Unesco. Tre sono gli elementi del territorio che rispondono ai requisiti 

richiesti per l’inserimento nella lista propositiva Unesco: 

 La presenza di una civiltà e cultura materiale ancora vitale, legata alla 

coltivazione della vite, attività che risale a più di 1.000 anni fa; 

 La forte interazione tra l’uomo e l’ambiente particolarmente fragile che ha 

consentito di preservare un sistema paesaggistico unico e particolarmente 

integro; 

 Il legame tra queste colline e le opere di artisti di indiscutibile valore, quali 

Bellini e Cima da Conegliano, i principali maestri del Rinascimento italiano. 

Grazie all’unione di tutto il territorio, dalle istituzioni ai viticoltori fino ai cittadini, 

l’avanzamento della candidatura si è svolto in tempi record. A fine 2010, infatti, è stato 

comunicato l’inserimento ufficiale nella tentative list italiana dei siti candidati a 

Patrimonio Unesco.
53

 Un aspetto che va tenuto in considerazione nel predisporre nuove 

candidature è che l’Italia già conta 44 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Materiale 

dell’Umanità, un record assoluto che nessun altro paese ne ha così tanti. Va evidenziato 

che nella lista italiana non vi sono ancora paesaggi vitivinicoli e che l’UNESCO, in 
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numerose raccomandazioni, ha suggerito agli stati membri, Italia compresa, di proporre 

candidature innovative relative a paesaggi rurali tradizionali. 
54

 

I benefici che potrebbero riportare questo riconoscimento sono due.  

Innanzitutto si potrà rinsaldare il legame tra il prodotto Prosecco e il territorio di 

Conegliano Valdobbiadene. L’immagine che si creerà con tale processo potrà avere 

risonanza e autorevolezza mondiale. La seconda e non meno trascurabile conseguenza è 

la ricaduta turistica che viene stimata in mezzo milione di visitatori aggiuntivi solo per 

l’effetto d’iscrizione alla Lista. L'inclusione nel Patrimonio UNESCO costituisce un 

potente fattore di attrazione turistica e al tempo stesso il turismo è una risorsa 

importante e compatibile con i valori paesaggistici e culturali presenti in questo 

territorio svolgendo un ruolo fondamentale nella protezione e valorizzazione di tali siti.  

È stata costituta il 15 Marzo, in Provincia di Treviso, l’Associazione Temporanea di 

Scopo “Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità” che ha come 

finalità il riconoscimento da parte dell’Unesco dell’unicità del territorio delle colline 

trevigiane del Prosecco con i seguenti sottoscrittori: il Consorzio di Tutela del Vino 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco col suo presidente Innocenzo Nardi, la Provincia 

di Treviso col suo presidente Leonardo Muraro, la Camera di Commercio di Treviso col 

suo presidente Nicola Tognana, il Comune di Pieve di Soligo quale capofila dell’IPA 

“Terre Alte della Marca Trevigiana”. Il Presidente della Provincia di Treviso Leonardo 

Muraro afferma: “Il comitato già esistente si è, di fatto, trasformato in un’associazione 

temporanea di scopo che potrà gestire al meglio l’iniziativa. L’obiettivo è quello di 

presentare entro due anni la candidatura all’Unesco. Le colline del Prosecco sono un 

patrimonio dell’umanità e faremo di tutto per promuoverle al meglio”.
55

 

La finalità del lavoro è avere la possibilità di introdurre delle regole d’uso del territorio 

che permettano di tutelare il paesaggio pur mantenendolo vivo. Se si raggiungesse 

questo traguardo, si potrebbe contribuire ulteriormente a preservare il valore dell’area.  

In conclusione, si può affermare che il vino sembrerebbe essere l’unico motivo di 

ricchezza economica del paese. La maggior parte degli abitanti lavora nel settore 

vitivinicolo, ma spesso si dimentica di ciò che è in grado di offrire Valdobbiadene, 
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come il paesaggio, la montagna, le escursioni o i prodotti tipici. Non sempre si pensa 

alle conseguenze che potrebbero essere causate dalla dipendenza economica del paese 

su un solo settore, ovvero il vino. Se, un giorno, il settore vitivinicolo crollasse, tutta 

l’economia di Valdobbiadene andrebbe in mille pezzi e sarebbe difficile ristrutturarla.  
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La realtà degli agriturismi 

Una conseguenza positiva di questo sviluppo è la fioritura degli agriturismi. La 

presenza del Prosecco ha portato molta gente a recarsi in queste zone favorendo la 

nascita degli agriturismi che ospitano sempre più italiani e stranieri e che, oltre al 

vino, riescono ad offrire un paesaggio collinare unico e particolare uniti a una 

cucina saporita con i prodotti tipici locali. Da ciò si deduce che il fattore su cui si 

dovrebbe puntare è il turismo, non solo l’enoturismo e turismo enogastronomico, 

ma un turismo di tipo naturalistico, montano o legato ai percorsi della Grande 

Guerra. 

 

L'Agriturismo, in questo contesto, ha un ruolo importante perché fa toccare con mano al 

turista-consumatore, la vita e i prodotti dell'agricoltura. I turisti preferiscono gli alloggi 

extralberghieri, come gli agriturismi appunto, perché presentano una forma di ricettività 

“contestualizzata”, non artificiale: il turista entra in contatto con un ambiente famigliare, 

caloroso dove potersi sentire a casa, ha la possibilità di parlare con le persone del luogo, 

di chiedere loro delle informazioni e di degustare i prodotti tipici.  

Secondo la normativa della Regione del Veneto, le strutture che rispondono alla 

classificazione di agriturismo sono aziende che hanno lo scopo di valorizzare i prodotti 

locali, offrendo un servizio di vitto e/o alloggio fornendo un'ulteriore fonte di reddito per 

l'agricoltore rispetto alla conduzione del fondo agricolo.  

La ristorazione, la degustazione dei prodotti aziendali e l'offerta di alloggio 

costituiscono le principali attività agrituristiche del Veneto esercitate dalle circa 1.300 

aziende autorizzate. Più della metà delle aziende agrituristiche offrono attività di 

alloggio e agricampeggio e concorrono a incrementare e differenziare l'offerta turistica 

complessiva della Regione.  

Per promuovere e incentivare l’attività agrituristica nel Comune di Valdobbiadene e nei 

comuni limitrofi dell’alto trevigiano è stato realizzato, nel 2003, il progetto “Agri on 

tour” da parte della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, d’intesa con quella 

del Grappa. Questo progetto è stato finanziato con un contributo regionale dell’80% per 

un importo totale pari a circa 293.000 € ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale della 

Regione Veneto. Il tutto nasce dall’esigenza di realizzare un’attività di promozione, 

potenziamento e miglioramento qualitativo dell’offerta agrituristica e del turismo rurale 

nel territorio delle Prealpi e del Grappa. Lo scopo è quello di valorizzare l’intera area 
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pedemontana trevigiana, promuovendo le varie iniziative collegate al settore della 

ristorazione, dell’accoglienza e della vendita dei prodotti locali.  

Secondo il presidente della Comunità Montana Giampietro Possamai, l'obiettivo è la 

riqualificazione dell'offerta agrituristica al fine di dare continuità all'investimento 

pubblico e operatività a queste realtà agricole attraverso un’attenta attività di marketing 

così da poter partecipare alle maggiori fiere italiane del turismo e dei prodotti tipici, 

essere presenti con le loro pubblicazioni nei principali centri commerciali del Nord est e 

programmare educational tour. Sono stati individuati 15 itinerari collegati alle attività 

agrituristiche del territorio, costruiti secondo le loro peculiarità d’offerta, privilegiando 

l’aspetto sportivo, storico e/o naturalistico -ambientale. All’uopo si è realizzato una 

tabulazione esauriente degli itinerari tematici con bacheche informative e frecce 

direzionali in legno; una cartografia di dettaglio in scala 1:50.000 con individuati i 

tracciati e gli agriturismi presenti; un opuscolo completo con tutte le schede informative 

relative all’offerta degli agriturismi presenti sul territorio e un CD-Rom interattivo 

multimediale. Inoltre è stata incentivata la partecipazione a fiere ed eventi del settore, 

insieme all’attività on line mediante il portale web “www.agriontour.it”.
56

  

Attualmente a Valdobbiadene gli agriturismi sono 19 con 235 posti letto in totale. Dalle 

indagini dell’ISTAT sul turismo, in particolare sulla capacità degli esercizi alberghieri 

per tipo ed esercizio (appendice A), è possibile notare come la maggior parte di essi si 

sia sviluppata dopo il 2005: dal 2005 fino al 2007 erano presenti 9 agriturismi, mentre 

nel 2007 c’è stato il boom con 19 agriturismi in totale. Questo dato mi è stato 

confermato anche da alcune interviste che, durante la mia ricerca, ho posto ai proprietari 

di alcuni agriturismi della zona per conoscere la loro esperienza, per capire il motivo che 

gli hai spinti ad aprire questo tipo di attività e soprattutto per avere un’idea del flusso 

turistico a Valdobbiadene. Interessante era capire il bacino d’utenza dei turisti e la loro 

tipologia (coppia, famiglie ecc.); la fascia di età media, il motivo della visita, il mezzo di 

comunicazione prevalente con cui sono venuti a conoscenza di Valdobbiadene e delle 

sue strutture ricettive; il periodo di affluenza, la permanenza media e le loro attività/ 

visite effettuate durante il soggiorno.  

Gli agriturismi scelti sono cinque: Riva de Milan, le Mesine, La Baracheta, il Campion, 

Ai Due Carpini. La scelta di intervistare questi agriturismi è puramente causale, non 

conoscevo i proprietari prima di allora: dopo aver reperito l’elenco di tutte le strutture 
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ricettive, ho deciso di chiamare gli agriturismi e chiedere la loro disponibilità. A me ne 

bastavo pochi e questi si sono resi subito disponibili. L’unica scelta fatta era di scegliere 

degli agriturismi di fascia medio - bassa come prezzo e uno di fascia più elevata in modo 

da avere una visione sia completa sia diversa di queste realtà. I primi quattro agriturismi, 

sopra citati in ordine, appartengono alla fascia medio – bassa, mentre l’ultimo, Ai Due 

Carpini, alla fascia più elevata. La differenza principale tra gli agriturismi a fascia media 

e quella elevata, oltre al prezzo, riguarda sia i servizi offerti sia il mezzo di 

comunicazione prevalente. Gli agriturismi di fascia media offrono il servizio di alloggio 

con la prima colazione e il mezzo principale di comunicazione con cui i turisti vengono 

a conoscenza è il passaparola. Per l’agriturismo Ai due Carpini è diverso.  

Dall’indagine si è potuto cogliere il motivo principale della fioritura di tanti agriturismi 

in un paese collinare così piccolo, ma particolarmente attraente dal punto di vista 

vitivinicolo e paesaggistico. Inizialmente questi agriturismi erano delle stalle e i nonni di 

queste famiglie possedevano quasi tutte una cantina negli anni 60/70 quando il Prosecco 

iniziava a svilupparsi. Tra il 1998-2000 il Prosecco diventò conosciuto ed apprezzato 

all’estero, soprattutto in Germania e in Austria. I proprietari delle cantine avevano molti 

clienti che acquistavano il vino, in particolare stranieri, e questi gli chiedevano 

frequentemente dei posti dove poter alloggiare.  

Negli anni ‘90 Valdobbiadene aveva una scarsa capacità ricettiva: c’erano solamente 

l’Hotel Diana (che peraltro riapriva dopo un lungo periodo di inattività e 

ristrutturazione) e l’agriturismo Riva de Milan.  

Alcuni imprenditori agricoli reagirono alla richiesta di pernottamento crescente da parte 

dei turisti stranieri, non soddisfatta dall’insufficiente capacità ricettiva del paese, 

decidendo di trasformare parte dei volumi dei loro edifici rurali destinandoli all’attività 

agrituristica. 

La popolazione locale si era resa conto che i turisti apprezzavano maggiormente questo 

tipo di alloggio rispetto all’hotel per diversi motivi: la tranquillità del luogo, la bellezza 

del paesaggio, la natura e l’ambiente famigliare e accogliente.  

Infatti al turista straniero piace sentirsi riconosciuto, stare in famiglia, essere accolto e 

sentirsi come se fosse a casa sua. All’hotel manca questo aspetto caloroso: l’ambiente è 

molto più freddo e distaccato.   

Il mercato principale è straniero di provenienza austriaca e tedesca. Dal 2011 anche 

turisti belgi e olandesi, del Sud-est Asiatico e dell’Est (Russia) hanno iniziato a 
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frequentare e a soggiornare in quest’area. I gestori, curiosi di questa novità all’interno 

del loro mercato, hanno chiesto loro il motivo della visita. Si è scoperto che la loro meta 

principale era la Toscana, ma che nell’ultimo periodo risultava essere più cara e più 

incentrata sul lusso piuttosto che sulla natura, sull’ambiente famigliare e sulla semplicità 

del luogo. Era accaduto che i tradizionali agriturismi si erano trasformati in alloggi di 

lusso con l’aggiunta di piscine, spa e altri servizi. Questi turisti ricercavano delle 

alternative, ovvero dei veri agriturismi immersi nella natura e nella campagna, con gli 

animali e con i proprietari che lavorano la terra, in pratica volevano ritrovare la figura 

del contadino di una volta. Per questo si sono recati nella zona del Prosecco.  

Il mercato è composto anche da italiani, in particolare originari dalla Lombardia e dal 

resto del Veneto. Questi dati sulla provenienza dei turisti sono confermati dai grafici sul 

movimento turistico di Valdobbiadene presenti nell’appendice A.  

Vi è una sostanziale differenza tra il mercato straniero e quello italiano per quanto 

riguarda la permanenza media: il turista straniero pernotta per 3/4 notti o un’intera 

settimana, mentre il turista italiano vi soggiorna principalmente nel weekend. Inoltre, i 

turisti stranieri prenotano con largo anticipo, anche un anno prima, a differenza degli 

italiani che riservano solo la settimana precedente l’arrivo.  

In questo modo si riesce abbastanza facilmente a preparare un programma per l’anno 

successivo, anche se disdette o imprevisti possono sempre intervenire.  

Il periodo di maggior affluenza va da Aprile ad Ottobre sia per il clima mite di questo 

periodo, sia per la presenza di eventi enogastronomici come la Primavera del Prosecco 

(da fine Marzo a Maggio); la Prosecco Cycling (metà Settembre), Canevando (l’ultima 

Domenica di Giugno), Calici di Stelle (10 Agosto) e Weekend in cantina (tutto l’anno). 

Nei mesi invernali la maggior parte degli agriturismi rimane chiusa, poiché solitamente 

sia gli stranieri sia gli italiani preferiscono recarsi in montagna per la stagione sciistica. 

Si può notare come questo tipo di turismo sia di breve durata.  

La fascia di età comprende sia i 50enni (soprattutto pensionati) sia le giovani coppie. La 

tipologia prevalente è la coppia, perché negli agriturismi l’offerta delle camere consta 

soprattutto di doppie, raramente ve ne sono triple o quadruple. Questo per questioni di 

logistica e di spazio disponibile.  

Il motivo principale della visita al 90% è l’interesse per il vino. Un altro, meno forte 

dell’aspetto vitivinicolo e ormai superato dalla realtà dei fatti, riguardava la presenza 
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degli outlet, come quello della Think Pink, o di altri specializzati nel settore 

dell’attrezzatura sportiva nel Montebellunese che erano molto apprezzati dai turisti, ora 

dispiaciuti e delusi per la loro chiusura.  

Durante il loro soggiorno i turisti, normalmente, dedicano una giornata a Venezia, 

oppure visitano Villa Maser, Bassano del Grappa, Treviso, l’Abbazia di Follina o ancora 

il Tempio del Canova a Possagno. Molti, però, amano semplicemente passeggiare lungo 

la strada del vino tra le colline e i vigneti.  

Si spostano soprattutto con la loro macchina, nonostante la loro disponibilità ad 

utilizzare i mezzi pubblici che, contrariamente, risulta essere impegnativa e stressante a 

causa della mancata fruibilità dei collegamenti intermodali tra autobus e treni. Ad 

esempio per raggiungere Venezia da Valdobbiadene i turisti dovrebbero prendere il bus 

dalla centrale Piazza Marconi con direzione Treviso e a Treviso prendere il treno, ma gli 

orari delle coincidenze non sono ottimizzati.  

Spesso sono gli stessi gestori degli agriturismi che si rendono disponibili a fornire le 

informazioni necessarie: sulla strada da percorrere, sugli orari dei treni o dei bus. La 

mobilità è uno dei fattori negativi per lo sviluppo turistico del paese.  

Un altro aspetto deludente riguarda l’assenza di un’offerta turistica complementare; ad 

esempio alcuni turisti si sono lamentati che il paese non offra programmi per 

l’intrattenimento serale e non presenti nulla da visitare. Degli accorgimenti, in tal senso, 

dovrebbero essere presi in considerazione ed i servizi offerti dovrebbero essere 

migliorati. 

Dalle interviste si può notare che il bacino di utenza, la tipologia, la fascia di età media, 

il motivo della visita, le attività dei turisti durante il soggiorno e il periodo di affluenza 

accumunino sia gli agriturismi di fascia media sia quello di fascia più elevata. 

La differenza principale tra i due tipi, oltre al prezzo, riguarda sia i servizi offerti, sia il 

mezzo di comunicazione prevalente. Gli agriturismi di fascia media offrono il servizio di 

alloggio con la prima colazione e il mezzo principale di comunicazione con cui i turisti 

vengono a conoscenza è il passaparola.  

Per l’agriturismo “Ai due Carpini” è diverso. L’edificio in cui trovano spazio le cinque 

camere “Due Carpini” destinate agli ospiti era la vecchia casa dei contadini che 

curavano le viti del Cartizze del podere ed è sovrastato, come da due possenti torri di 

guardia, da due carpini bianchi secolari. Nella ristrutturazione del 2006 si è cercato di 

mantenere il più possibile, con un accurato restauro, gli elementi originali della casa: i 
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muri in pietra a vista, le travi in legno dei soffitti, le soglie delle finestre, i corrimano in 

ferro battuto e gli sporti in pietra.  

Nel 2010 poco lontano da questo agriturismo, sulla scia del fenomeno toscano, i gestori 

dei “Ai due Carpini” hanno aperto il centro benessere Salis dotato di 4 camere e 

affiancato da un ristorante che ha una gestione autonoma, non dipendente dai gestori 

dell’agriturismo. È stata presa la decisione di aprire un centro benessere con lo scopo di 

offrire un servizio aggiuntivo, di qualità, di relax. L’idea è di creare una versione più 

evoluta dell’agriturismo ispirandosi al fenomeno toscano. Le camere hanno punti di 

vista diversi, storie diverse da raccontare. L’idea che sta alla base di ogni camera dà vita 

ad un’ambientazione originale che è rispecchiata nel nome (ogni camera ha un nome 

diverso come Alba, Tramonto per la visuale che si ha da ciascuna camera), negli arredi, 

tutti su misura e pensati uno per uno, nei colori e nelle consistenze dei tessuti e nella 

particolarità dei bagni. Tutte sono pavimentate in legno di larice, hanno l’aria 

condizionata, il minibar, la Tv satellitare e sono collegate con un comodo ascensore al 

centro benessere.  

Come si nota, il servizio offerto da questo agriturismo è più completo e di lusso rispetto 

agli agriturismi di fascia media e punta su una clientela di alto reddito. L’altra diversità e 

il mezzo di comunicazione principale, non più il tradizionale passaparola ma internet. La 

struttura è dotata di un sito internet che viene continuamente aggiornato per mostrare le 

disponibilità, le offerte, le promozioni e le foto. I gestori inviano delle newsletter mensili 

ai loro clienti per informarli sulle novità. Sono iscritti al portale di TripAdvisor
57

, dove 

pagano una quota annuale per pubblicare i loro dati, le offerte e promozioni. Importante 

sottolineare che l’iscrizione non vincola le recensioni dei turisti, lo scopo non è di avere 

recensioni positive poiché queste sono indipendenti dall’iscrizione o meno della 

struttura nel sito, ma di farsi conoscere sul web. Sono iscritti anche alla Strada del vino. 

Il segreto per la struttura è avere un bel ed aggiornato sito internet e una pagina 

facebook aziendale per indicizzarlo sui motori di ricerca in modo da attirare i turisti. 

Non hanno fatto nessuna campagna google, ma hanno pagato una quota per avere la 

pubblicità della loro struttura in alcune inserzioni di giornali quali Donna moderna e 

Famiglia cristiana. Il risultato di queste inserzioni sembra essere stato però ininfluente: 

nessun turista ha prenotato per aver notato la pubblicità sui giornali, ma piuttosto per 
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 Trip Advisor è un portale web di viaggi che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, ristoranti e attrazioni 

turistiche. 

http://www.salis-benessere.it/
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aver scoperto la struttura su internet. Quindi se ne deduce come sia fondamentale 

internet per la pubblicità e la promozione di questa struttura.  

In generale, sembra si possa concludere che non bisogna limitarsi solo al passaparola, 

ma è necessario promuovere la struttura anche in internet e, soprattutto, creare forme di 

cooperazione tra le varie strutture ricettive del paese con altre aziende o strutture (tipo 

cantine, ristoranti, hotel, musei, ecc.) dei paesi vicini per creare un’immagine unita del 

paese e offrire un’offerta turistica integrata e completa.  

Dalle interviste è emerso come sia assente la collaborazione tra l’Ufficio Turistico e gli 

agriturismi: molti gestori hanno riferito che tantissimi turisti, che si recano presso di 

loro, sono venuti a conoscenza della loro struttura tramite il passaparola e non tramite 

l’Ufficio Turistico.  

Infine, sarebbe utile avere a Valdobbiadene un’offerta ricettiva più variegata per poter 

soddisfare tutti i tipi di turisti, sia quelli con un reddito medio/basso, sia chi ricerca la 

semplicità e l’ambiente famigliare, senza trascurare quelli con reddito elevato e gli 

amanti non solo della natura, ma anche del lusso e del comfort. 
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I progetti svolti dal 2009 ad oggi 

Negli ultimi anni, dal 2009 in poi, hanno preso avvio diversi progetti ed iniziative 

per migliore l’attrattiva turistica del paese da parte dell’Ufficio turistico, 

dall’Amministrazione comunale e dalla Comunità Montana. I progetti concernono: 

il Parco del Piave del Settolo Basso (2009); Vignarte lungo l’Anello del Prosecco 

(2009); il Progetto Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Fiume Piave (2011); le 

sei suite messe a disposizione per il turista a Palazzo Guarda (2011); il Marchio 

d’area (2012); il concorso di gelateria con oggetto il gelato al gusto di Prosecco 

DOCG svolto in occasione dell’Antica Fiera di San Gregorio (2013). 

 

A partire dal 2009 lungo l’Anello del Prosecco, a ridosso del centro di San Pietro di 

Barbozza, per il progetto Vignarte, sono stati piantati dei castagni, non alberi, ma veri 

pali di castagno posti a capo dei filari che, ogni anno, vengono intagliati in loco e a vista 

da scultori di provenienza nazionale ed estera, chiamati in seguito a un concorso. Lo 

scopo è di costruire tra i filari una sorta di museo all’aperto in modo da diventare un 

richiamo non solo per i degustatori, ma anche per i sportivi e i turisti astemi. Questo 

progetto è stato proposto da Isidoro Rebuli, il presidente della Pro loco di San Pietro di 

Barbozza, e dall’architetto Davide Bigatello. Ad Aprile del 2009 hanno preso via i 

lavori di intaglio; poi il progetto è stato presentato ai media e il pubblico è stato 

accompagnato in una visita guidata all’Anello della Scultura. Il tema su cui si sono 

cimentati gli artisti nel 2009 era “El Matharol”, la più popolare creatura 

dell’immaginario contadino del trevigiano, ovvero un folletto rosso che si aggira di notte 

per fare dispetti sia agli uomini sia agli animali. Vignarte è un esperimento pilota che 

coniuga l’arte alla viticultura recuperando una precisa identità culturale. Per preservarlo 

è necessario diversificare l’uso del territorio, abusato da una monocultura più intensiva e 

industrializzata.  

Il progetto doveva svilupparsi su quattro linee diverse. La prima era quella artistica, di 

cui Vignarte è un esempio, che investe i vigneti, il riassestamento dei sentieri, il cui 

percorso andrebbe decorato con installazioni artistiche fatte con materiali di recupero 

boschivo. La seconda concerneva la direttrice eco – produttiva che prevedeva 

l’istituzione di un laboratorio, in cui degli esperti avranno la possibilità di sperimentare 

metodi meno pericolosi per curare le malattie della vita. Con la terza linea ludico – 

tecnologica si proponevano sia dei giochi di ruolo correlati alle tradizioni e ai lavori del 

luogo a cui possono partecipare i turisti sia dei spettacoli di luce sulla texture dei filari. 
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Infine è presente una direttrice per lo sport e il wellness che prevede la creazione di piste 

ciclabili nelle parti più pianeggianti o un impianto di risalita per le biciclette che vanno 

in discesa. È un progetto molto impegnativo che richiede l’intervento delle istituzioni sia 

per i finanziamenti sia per una ripianificazione generale.
58

 I temi generali delle edizioni 

sono stati, dopo il “El Matharol”, “Schei” (2010), “Il Futuro” (2011) e “I quattro 

elementi” (2013). L’edizione 2013 del simposio di “Vignarte” arricchisce il progetto 

“Anello della Scultura” (parallelo al più conosciuto “Anello del Prosecco”). L’intento è 

quello di coniugare arte e viticoltura, così da realizzare diversi percorsi tematici nello 

stesso territorio.  

All’interno dell’anello troveranno infatti spazio il parco letterario di “Salvaparole”, che, 

nato a Santo Stefano, intende sviluppare un vero e proprio parco letterario interno 

all'Anello del Prosecco per guidare il visitatore attraverso le parole della nostra storia 

contadina, ora in disuso, che contengono nella loro struttura storia, esperienza, lavoro e 

cultura, e molteplici percorsi escursionistici nel “Pentagono d’oro del Cartizze”.
59

  

L’Anello del Prosecco si prefigge di diventare un vero e proprio parco tematico. Il 

progetto, che coniuga l’arte e la cultura, lo sport e il tempo libero, è stato stilato dal 

Consorzio della Pro Loco sulla base del finanziamento del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (FEASR) in collaborazione con la regione Veneto. Secondo il 

progetto ogni sosta sarà caratterizzata da tre elementi ricorrenti lungo il cammino: un 

albero secolare che parlerà della storia e delle radici, una stele con un lemma in dialetto 

tipico della tradizione tradotto a lato in diverse lingue e una panchina per sedersi e 

contemplare la bellezza del paesaggio. Il rivisitato anello si prefigge di diventare un vero 

e proprio parco tematico capace di offrire al visitatore l’opportunità di conoscere e 

gustare il territorio a 360 gradi.
60

  

Sempre nel 2009 è stato realizzato dal GAL (Gruppo di azione Locale) Alta Marca 

Trevigiana
61

, nell’area del Piave denominata Settolo Basso, sita in località Bigolino, il 

Parco del Piave. Lungo il suo corso, il Piave offre straordinari ambienti naturali; 

racchiude gli habitat trevigiani più importanti dal punto di vista faunistico dove si 

                                                 
58 M. L. Ricciardi, “Vignarte”, Endimione il giornale di Valdobbiadene, Anno XX (Settembre 2009), p.14  
59 “Vignarte, la scultura tra i filari del Valdobbiadene DOCG”, La tribuna di Treviso, 6 Aprile 2013, p.48 
60 G. Renosto, “Anello del Prosecco: il volto nuovo dell’ospitalità”, Endimione il giornale di Valdobbiadene, Anno 

XXIII (Novembre 2012), p.11 
61 Il GAL è un’agenzia di sviluppo promossa dalla Provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio di Treviso 

nell’ambito dell’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto per favorire lo sviluppo di 
un’area rurale. 
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alternano ampie aree aperte, zone umide e boschive. Importanti e significativi siti come 

Settolo Basso sono stati inseriti a pieno titolo, per il loro strategico valore ecologico, nel 

novero di quelli censiti e tutelati da Rete natura 2000, il sistema legislativo di 

conservazione della natura e della biodiversità che l’Unione Europea ha istituito 

basandolo sulle direttive “Habitat” e “ Uccelli”. L’area in questione è oggetto di uno 

specifico Piano di gestione con numerose specie viventi visibili, per consentire ai 

visitatori la possibilità di “guardare per vedere” ed accorgersi di quanto meraviglioso e 

ampio sia l’ambiente naturale che li circonda.  

Il parco è dotato di piccoli capanni in legno dedicati all’osservazione della flora e fauna 

presenti in un’area ad elevato pregio ambientale che consentono l’attività di 

birdwatching sia alle scolaresche sia agli amanti della natura, desiderosi di osservare e 

studiare le piante e gli uccelli presenti in questa ricca area naturale. A supporto didattico 

delle attrezzature di birdwatching è stata realizzata un’apposita guida, edita dal GAL, 

contenente le caratteristiche principali, la flora e la fauna presenti. Domenica 27 

settembre 2012, presso la sala del Centro parrocchiale di Bigolino, è stato inaugurato il 

Parco del Settolo Basso, attrezzato per il birdwatching, progetto pilota inserito nel 

programma Slow Tourism
62

 transfontraliero italo - sloveno dell’Alto Adriatico, sotto 

l’egida dell’unione Europea che lo ha finanziato complessivamente con 3.7 milioni di 

euro. Approvato dalla Giunta Comunale nel Settembre 2009, il progetto di massima è 

stato assegnato al GAL Altamarca che si è convenzionato con il comune e ha affidato il 

compito di soggetto attuatore alla Pro Loco di Bigolino. Il progetto esecutivo è stato 

elaborato del geometra Faustino Pierdonà di Bigolino per un importo complessivo di 27 

mila euro di cui 11 mila per i materiali e i rimanenti per la formazione degli operatori, 

l’informazione web e stampata, la cartellonistica istruttiva, la pubblicità e 

l’organizzazione di tre eventi minimi promozionali imposti alla UE, a Cervia, a 

Portogruaro e in Slovenia.  

È un progetto ambientalistico fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per la 

valorizzazione e riqualificazione ambientale di un territorio delicato e ricchissimo di 

biodiversità con rare specie autoctone e sia faunistiche che floreali, ma che si inserisce a 
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 Lo Slow Tourism è una nuova filosofia di viaggio che deve soddisfare contemporaneamente sei dimensioni: il 

tempo per noi stessi per riacquistare la nostra libertà individuale, la lentezza per godere dei particolari, la 

contaminazione, avendo uno spirito aperto all’interscambio con gli altri, l’autenticità dei prodotti tipici, la  

sostenibilità sfruttando l’ospitalità a gestione famigliare e l’emozione da vivere in quel momento. Questa filosofia 

intende legare i territori italiani e sloveni al turismo rilassato e di qualità che contribuirà a configurare un bacino 
potenziale di offerta, l’Alto Adriatico lungo le vie dell’acqua e nei siti naturalistici di pregio. 
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piano titolo nella vocazione turistica di Valdobbiadene. Il giorno dell’inaugurazione il 

Sindaco Beradino Zambon ha affermato: “l’opera punta a un pernottamento di turisti 

più lungo di quello che può procurare il tema dell’enogastronomia. Valdobbiadene si 

candida a un turismo del secondo pernottamento non ancora raggiunto poiché molti 

pernottamenti motivati dal richiamo enogastronomico si fermano a una sola notte. Il 

tratto identificativo del nostro territorio ben si presta anche al tema della sosta lunga 

per apprezzare itinerari rurali, paesaggistici e ambientali e che può dare ulteriore 

impulso ad un turismo ecocompatibile e creare nuova economia con importanti ricadute 

occupazionali di qualità. Questo progetto lancia un messaggio preciso alla scuola e alla 

famiglia perché i giovani e i cittadini siano seminatori di ospitalità verso gli altri, 

curatori del territorio, creatori di percorsi che non potranno che arricchire la comunità 

locale e nazionale”. 
63

 

Il progetto “Colli del prosecco dal Monte Cesen al fiume Piave” è stato promosso 

dall’IPA
64

 nel 2011 e messo in atto dalla Comunità montana delle Prealpi Trevigiane. 

Questo progetto comprende interventi di potenziamento di attrazione turistica sui luoghi 

di sosta, di belvedere. Esso coinvolge nove comuni: Valdobbiadene, Vidor, Farra di 

Soligo, Pieve di Soligo, Cison di Valmareno, Follina, Miane, Sernaglia e Falzè. Per ogni 

comune sono state avviate delle opere di sistemazione, per rendere più fruibili i punti 

turistici di belvedere. Gli interventi fatti riguardano: a Valdobbiadene sono state 

condotte delle opere di illuminazione, di arredo urbano e di sistemazione nel piazzale di 

Pianezze; a Vidor il Passo Bacco è stato attrezzato come punto di belvedere; a Farra è 

stata progettata una passerella ciclo pedonale; a Falzè la zona del Piave è stata adibita 

come anfiteatro all’aperto per svolgere attività culturali in senso lato; a Pieve di Soligo è 

stato sistemato l’accesso del parco di Villa Brandolini; a Follina è stata sistemata la 

ruota del mulino; a Miane è stata ristrutturata l’area sosta di parcheggio alla Chiesa del 

Carmine e, infine, a Cison il Piazzale di Rolle è stato migliorato come punto 

panoramico. 

Nel 2011 è stato anche ristrutturato Palazzo Guarda di proprietà del gruppo Amistani, 

il cui titolare è Alvise Amistani. È un edificio di fine Ottocento ornato da larghi scaloni 

che conducono ad un giardino pensile e a diversi locali ampi e ariosi. La parte più 

                                                 
63 Adriano Spader, “Inaugurata l’area di birdwatching del Settolo”, Endimione il giornale di Valdobbiadene, Anno 

XXII (Novembre 2012), pp.16-17 
64 IPA è acronimo di intese programmatiche d’area, sono uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo 

del territorio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e 
sociali di partecipare alla programmazione regionale. 
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suggestiva è la caneva longobardorum, una cantina interrata, dal soffitto a doppia volta 

incrociata e sorretta da colonne abbellite da bassorilievi in stile longobardo, al centro 

dell’ampio salone un pozzo del medesimo stile. La residenza sarà destinata ad attività 

culturali – divulgative del patrimonio territoriale del cibo e del vino, per convegni ed 

eventi conviviali. Poi sarà completata la ristrutturazione di parte dell’edificio 

prospiciente, che oltre a diventare la sede dell’Alvise Amistani Guarda Soc. Agricola 

srl, offrirà sei suites al mercato del turismo enogastronomico, pensante nell’ottica di una 

risposta ricettività di qualità che consenta di mantenere viva la forte relazione con un 

territorio. La residenza, insieme alle altre sei residenze del Gruppo Amistani, fa parte del 

circuito enogastronomico dei prodotti della linea “capolavoro”. Il progetto “capolavoro” 

è un’idea covata e coltivata per anni, originatasi in seguito alle attente osservazioni del 

territorio, degli uomini insediatesi, dei prodotti da questo tratti e dalle opere, che l’uomo 

contadino e trasformatore ha saputo elargire a se stesso ed alla comunità di 

appartenenza. Questo è il concetto di territorialità da cui ha preso corpo ed identità il 

progetto.
65

 

Alla fine del 2012 è nato il progetto di un marchio d’area per Valdobbiadene in seno 

all’amministrazione comunale e al Consorzio delle Pro Loco Valdobbiadene. Una 

definizione di marchio d’area è necessaria per comprenderne l’importanza. Il marchio 

d’area si riferisce a una precisa area geografica che si identifica per le caratteristiche che 

la rendono tipica, le quali possono essere ambientali, economiche o socio-culturali. La 

definizione di un marchio d’area presuppone l’identificazione chiara delle tipicità del 

territorio oggetto del marchio dal punto di vista economico, ambientale e socio - 

culturale. L’identificazione di queste tipicità è un prerequisito essenziale per ottenere il 

marchio d’area.  

La sua creazione consiste nella sua progettazione e realizzazione di una rete integrata e 

coordinata di tutti i servizi presenti nel territorio.  

Questa rete integrata e coordinata di servizi consiste nella valorizzazione delle risorse e 

del territorio se riesce: 

 ad aumentare la comunicazione tra tutti gli operatori dell’area 

 promuovere la collaborazione negli impegni di sviluppo ambientale, economico 

e socio-culturale del territorio 
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 ad avvicinare gli impegni di sviluppo territoriale con le esigenze di chi ne 

usufruisce 

Un marchio d’area può essere progettato e realizzato per identificare e promuovere un 

territorio dal punto di vista turistico. Il marchio d’area turistico ha la funzione di definire 

e realizzare un prodotto turistico con determinate specifiche che garantiscono 

l’erogazione di servizi in grado di rispondere alle aspettative dei turisti. Il marchio 

d’area è uno strumento sia di valorizzazione delle risorse turistiche di una località sia di 

promozione turistica per le piccole località e centri minori. Il risultato è un sistema 

operativo di comunicazione e cooperazione che consente di collegare le singole proposte 

per proporre al turista un’offerta integrata. Per il marchio d’area la componente turistica 

è rilevante quando vengono identificati: le peculiarità ambientali, economiche e socio-

culturali; i servizi che valorizzino tali peculiarità e per cui è necessario creare una rete 

integrata e coordinata; gli attori che devono essere coinvolti nel processo di 

progettazione e creazione della rete e le richieste di sviluppo di tutti i servizi importanti 

per il turista, integrando le esigenze dei cittadini e degli operatori con le aspettative del 

turista. Questo permette al turista di avere un’immagine completa e coerente di tutto il 

territorio e lo aiuta ad apprezzare le ricchezze sotto tutti i punti di vista. 

Il progetto in questione si pone come contenitore di servizi e promotore di iniziative che 

si identifichino strettamente con l’area del valdobbiadenese. È la prima esperienza di 

questo tipo riconducibile ad un contesto così piccolo come quello comunale, ma 

l’iniziativa punta a coinvolgere anche il territorio circostante che si riconosce in questi 

valori e peculiarità. Il significato del marchio si estende oltre il logo grafico per 

diventare sinonimo e garanzia di uno standard elevato di qualità e di servizi e dei 

prodotti offerti.  

Durante l’inaugurazione del marchio, presentato dal Sindaco Bernardino Zambon e 

Vicesindaco Piergiorgio Davì, è intervenuta via skype da Londra l’esperta in marketing 

territoriale Elisabeth Och, la quale ha sostenuto che Valdobbiadene diventerà un brand 

da diffondere fuori dai confini provinciali e regionali. Il marchio, creato dal graphic 

designer Paul Spadetto, ricostruisce la storia di Valdobbiadene, a partire dai tre nomi 

della città: Duplavilis, Val di Dobiadene e Valdobbiadene, mentre l’immagine grafica 

rievoca i colori e le forme rintracciabili nel territorio collinare e nella sua tradizione 

agricola e artigianale. Infine l’idea di un cuore e della “V” suggeriscono un 

coinvolgimento e un’identificazione emotiva con un linguaggio moderno e attuale. 
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Un’applicazione pratica delle potenzialità di questo nuovissimo marchio può essere 

l’Anello del Prosecco, al cui interno è cresciuto il simposio di scultura Vignarte.
66

 

Infine, l’ultimo progetto concerne il gelato alle bollicine che potrebbe diventare uno 

straordinario biglietto da visita per Valdobbiadene. Sulla scia della prima Giornata 

Europea del Gelato Artigianale (tenutasi il 24 marzo 2013), anche la bella 

Valdobbiadene, con un concorso a tema, ha aperto le porte al dolce made in Italy per 

eccellenza. L’occasione è stata la millenaria Fiera di San Gregorio (9-11 marzo), dove il 

Comune di Valdobbiadene ha promosso in collaborazione con Longarone Fiere – 

Mostra Internazionale del Gelato Artigianale e con la Cantina Produttori di 

Valdobbiadene – Val d’Oca, un concorso di gelateria con oggetto il gelato al gusto di 

Prosecco. Erano una trentina i partecipanti, soprattutto da Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. Ad uscire vittoriosa dalla competizione è stata la Gelateria Pelmo di Flaviano 

Bortolot (Zoppè di Cadore), seguita dalla Casa del Gelato di Laura Ongaro (Caorle) e 

dalla Gelateria De Pellegrin di Nella Grillo (Lignano Sabbiadoro). Non è la prima volta 

che il Prosecco si assaggia col cucchiaino. Già nel 2008, infatti, durante la Coppa del 

Mondo di Gelateria della fiera Mig di Longarone, lo chef Glacier Antonio Mezzalira 

stravinse il concorso utilizzando un Col Vettoraz Millesimato. Il contest di 

Valdobbiadene è stata una vera e propria novità, che lancia le bollicine italiane per 

eccellenza anche al di là del bicchiere.  

Questa è stata la prima edizione, che anche quest’anno si è ripetuta sempre in occasione 

dell’Antica Fiera di San Gregorio. È raddoppiato il numero dei mastri gelatai che si sono 

sfidati nella seconda edizione del Concorso organizzato da Longarone Fiere, Comune di 

Valdobbiadene in collaborazione con la scuola di formazione professionale alberghiera 

Dieffe e la cantina Val d’Oca. Lunedì 4 Marzo 2014, alla chiusura ufficiale delle 

iscrizioni, erano venti le gelaterie venete, dalla Laguna alle Dolomiti, che si sono messe 

in lista per sfidarsi nella realizzazione del miglior gelato al Prosecco DOCG. 

Praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno il numero dei mastri gelatai che 

hanno deciso di cimentarsi nella preparazione di un sorbetto, quello alle bollicine 

Superiori, che è stato la novità dell’estate 2013 e che punta a diventare un brand di 

successo per il made in Italy. Spiega Pietro Giorgio Davì, assessore alle attività 

produttive del Comune di Valdobbiadene,: “L’iniziativa, lanciata come una scommessa 

lo scorso anno grazie all’accordo tra amministrazione comunale di Valdobbiadene, 
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Longarone Fiere Dolomiti, cresce rapidamente nel numero dei partecipanti e 

nell’interesse degli addetti ai lavori dimostrando che l’unione tra due dei più importanti 

brand del Made in Veneto potrà dare nuove opportunità di promozione e sviluppo di 

questo territorio”. Il partner Longarone Fiere Dolomiti, che da 50 anni organizza MIG – 

Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, punterà ora a dare dimensione 

internazionale alla sfida tra gelatieri, coinvolgendo la rete di gelaterie, gestite da tanti 

trevigiani e bellunesi, affinché cresca l’appeal del Gelato al Prosecco DOCG.
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L’obbiettivo principale, che accomuna questi progetti, è di far conoscere il paese, di 

migliorare la sua immagine dal punto di vista turistico, di aumentare il flusso turistico e 

di sviluppare un pernottamento a lungo termine, non ancora presente. 

Attraverso di essi, oltre al prodotto d’eccellenza, che potrà essere degustato nelle 

numerose cantine e aziende agricole dislocate lungo il percorso, il territorio potrà offrire 

al turista il suo paesaggio, la sua storia e la sua gente. Queste iniziative fanno 

comprendere come il turismo possa rivelarsi una grandissima risorsa futura per 

Valdobbiadene, oltre la monocultura della vite, purché si riesca veramente a integrare le 

varie iniziative tra loro, a evitare le dispersioni delle risorse e le eccessive 

frammentazioni e divisioni fra tutti quelli che operano all’interno delle iniziative per la 

comunità, cioè che vi sia una reale sinergia tra le varie forze in campo.  
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2. Modello teorico dell’economia turistica 

Partendo dalla definizione di destinazione turistica, si giunge al Modello di Ciclo 

di Vita di una Destinazione (Butler,1980) per capire quali sono le fasi di sviluppo 

di una destinazione. In seguito, si cerca di approfondire se i cambiamenti 

all’interno di una destinazione dipendono esclusivamente dagli aspetti esaminati 

nel modello di Butler oppure da altre variabili (economiche, politiche, 

demografiche, ambientali) spiegate nel modello teolologico Si cerca quindi un 

modello economico del turismo utile per meglio comprendere, se applicabile, la 

realtà valdobbiadenese. Si descrivono inoltre alcune politiche di Destination 

Management comunemente utilizzate per il miglioramento dell’immagine turistica 

di un luogo. 

2.1 Il concetto di destinazione turistica e il modello di Ciclo di Vita di 
una Destinazione 

 

Cosa si intende con il concetto di destinazione turistica?  

Quando il turista decide di trascorrere una vacanza, ha di fronte a sé una varietà di 

alternative. Nello scegliere la destinazione deve attuare un processo di selezione che sia 

in grado di rispondere ai suoi bisogni e motivazioni e che tenga conto del costo 

comparato, oltre al livello di qualità dei servizi proposti.  

In un contesto competitivo i luoghi turistici devono compiere un passaggio evolutivo 

entrando nel paniere delle alternative valutate dal mercato come possibili mete per 

trascorrere una vacanza, divenendo così “destinazioni”.  

La destinazione è un luogo obiettivo di viaggio, che il turista desidera visitare grazie 

alle attrazioni naturali o artificiali che esso offre.  

Un luogo diventa destinazione quando il mercato ne acquisisce consapevolezza in modo 

da tradurla in “domanda effettiva” grazie alla capacità di comunicare i servizi offerti.  

Tre sono gli elementi che definiscono una destinazione:  

 lo spazio geografico;  

 il riferimento a un’offerta e a un mercato 

 l’aggregato di risorse, strutture, attività, attori che erogano l’offerta.  

La destinazione diviene un prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del 

turista che seleziona gli elementi che andranno a comporre la vacanza sulla base delle 

proprie preferenze.  
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Il turista svolge un ruolo essenziale nella composizione del “prodotto turistico” offerto 

dalla destinazione che diviene un insieme di prestazioni disponibili allo stato potenziale 

per determinati nuclei turistici (famiglie, individui, gruppi) che combinano i singoli 

prodotti o fattori di attrattività a seconda dei loro gusti e bisogni.  

Le destinazioni sono definite dalla domanda attraverso meccanismi variabili nel tempo e 

nello spazio: come detto, una località diviene destinazione attraverso l’interazione con il 

mercato, quando viene vista come meta all’interno delle preferenze dei turisti, essendo 

percepita come luogo dove sono disponibili fattori di attrattività capaci di rispondere a 

specifiche motivazioni di viaggio.
68

  

Analogamente al ciclo di vita di un prodotto turistico, esiste un vero e proprio Ciclo di 

Vita della Destinazione (TALC-Tourism Area Life Cycle, Butler, 1980). Creata 

prendendo spunto dai modelli del ciclo di vita dei prodotti, la TALC si adatta alla 

dinamicità presente in una qualsiasi area turistica e all’evoluzione che questa presenta 

nel tempo.  

Per Ciclo di Vita della Destinazione si intende il naturale succedersi di fasi: 

l’introduzione, il lancio della destinazione sul mercato, il raggiungimento di una 

posizione di consolidamento e, infine, la maturità.  

Parallelamente al trascorrere del tempo, i flussi turistici sono influenzati dall’evoluzione 

di diversi elementi, quali:  

 L‘offerta della destinazione sotto il profilo strutturale, infrastrutturale. 

 Il grado di capacità operativa degli attori locali. 

 La notorietà della destinazione e la sua collocazione nello spazio motivazionale 

nei mercati obiettivi. 

 Il consumo di territorio, ossia la porzione di spazio dedicata all‘attività turistica; 

 L‘impatto del turismo in termini di attività economiche locali e di relazioni fra la 

popolazione residente e i turisti, nonché di usi e costumi indotti dalla pratica 

turistica. 

Lo scopo del modello, descritto da Butler, è quello di richiamare l’attenzione sulla 

natura dinamica delle destinazioni e proporre un processo generalizzato di sviluppo, al 

fine di contrastarne il potenziale declino attraverso appropriati interventi di 

pianificazione, gestione e sviluppo.  
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Il modello si fonda sull’assunto che il turismo sia “sensibile” al luogo (bellezze naturali, 

paesaggi, cultura locale, prodotti tipici ecc.) ma che, al contempo, contribuisca a 

“consumare” il luogo stesso e le sue risorse. Il processo di sviluppo e di svolgimento 

delle attività turistiche tende quindi a degradare la destinazione.  

La chiave per misurare il livello di utilizzo delle risorse, secondo Butler, è il concetto di 

capacità di carico. Se viene superato tale limite, l’area turistica è destinata al declino: 

diventerà meno competitiva e attraente; fenomeno riflettuto dal calo di turisti, degli 

investimenti e del minore o anche nullo sviluppo.  

Per evitare il declino si renderà necessario adottare una serie di interventi atti ad evitare 

il raggiungimento o il superamento del limite delle diverse capacità di carico 

(economico, socio-culturale e ambientale) dell’area, oppure, possibilmente, aumentando 

la capacità di carico stessa al fine di soddisfare le crescenti pressioni.  

 

 

Fig. 1: modello di Butler, Ciclo di Vita di una Destinazione 

 

Secondo il modello di Butler, rappresentato dalla figura 1, le fasi tipiche attraversate da 

una destinazione nel corso della sua traiettoria evolutiva sono le seguenti: 

 Esplorazione: pochi turisti visitano il territorio,vi è scarsità di servizi e i turisti 

sono attratti dal grado di naturalità e originalità del luogo, l’ambiente è integro, 

la capacità ricettiva è bassa, i turisti sono considerati “ospiti” e la loro presenza 

nel territorio si integra con le risorse e le attività presenti. 
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 Coinvolgimento: le prime attività imprenditoriali locali consentono di aumentare 

i servizi turistici offerti e il turismo inizia a diventare una fonte di lavoro per le 

popolazioni residenti; l’impatto ambientale del turismo sul territorio inizia a 

crescere. 

 Sviluppo: il territorio offre sempre nuovi servizi turistici, l’attività di 

promozione continua a crescere e diviene essenziale nel processo di crescita; la 

percentuale dei turisti nei periodi di picco inizia a superare quella dei residenti, 

così che è possibile il manifestarsi di problemi di antagonismo. 

 Consolidamento: il turismo diviene parte essenziale del sistema economico 

locale; l’ambiente inizia a manifestare problemi di inquinamento e di 

deterioramento, in quanto le esternalità negative della fruizione turistica e il 

consumo delle risorse naturali e paesaggistiche compromettono la 

conservazione del territorio. Diviene importante in questa fase allungare la 

stagione turistica, tenendo sotto controllo i picchi eccessivi. 

 Stagnazione: è raggiunto il massimo sfruttamento dell’area, la località è molto 

nota, ma inizia a essere considerata “fuori moda”; il turismo è diventato di 

massa con problemi di eccesso di carico per il territorio; 

 Post-stagnazione: esistono alcune possibilità o alternative che dipendono dalle 

decisioni assunte a livello di management della destinazione, i cui estremi sono 

il declino della località o il suo rilancio, la cui possibilità dipende dal modo in 

cui la destinazione riesce ad attivare un processo decisionale efficace in termini 

di change management e riposizionamento sul mercato. 

L’idea che esista un naturale percorso evolutivo per una destinazione non sembra quindi 

ridurre la rilevanza dell’attività manageriale attraverso la quale il percorso può essere 

indirizzato e controllato. L’ottimizzare dei risultati e delle ricadute deve tener conto 

dell’impatto sociale e ambientale del turismo sul territorio.  

La necessità di una pianificazione turistica è riconducibile a tre motivazioni:  

 lo sviluppo turistico, determinando afflussi consistenti di visitatori sul territorio, 

genera problemi di impatto e congestione;  

 il turismo compete con altri settori economici per le risorse dalle quali esso 

dipende;  

 le ricadute dello sviluppo turistico si manifestano non solo all’interno delle 

imprese che operano nell’erogazione dei servizi turistici, ma anche nel territorio 



 

83 

 

nel suo insieme, coinvolgendo la popolazione residente e gli altri attori 

economici.  

Le priorità dell’attività di pianificazione, gestione e controllo delle attività turistiche 

mutano al variare delle fasi del ciclo di vita: 

 Nelle fasi di esplorazione e coinvolgimento bisogna creare la destinazione in 

termini di notorietà, di immagine percepita, mercati di riferimento, categorie 

motivazionali e predisporre un’offerta turistica competitiva capace di attrarre i 

segmenti desiderati della domanda.  

 In fase di sviluppo divengono centrali la gestione della crescita e la 

professionalizzazione dell’offerta turistica.  

 Nelle fasi di maturità (consolidamento e stagnazione) assume rilevanza la 

gestione del fenomeno turistico nella sua pervasività, in termini di controllo 

della domanda, del suo impatto sull’ambiente e il paesaggio ed anche nel 

rispetto delle esigenze di mantenere elevata la competitività di una destinazione. 

 Nella fase di declino (post-stagnazione) è prioritario rilanciare la destinazione, 

attraverso un ringiovanimento dei suoi prodotti, un riposizionamento sul 

mercato e una specifica azione di change management che garantisca il recupero 

e la ri-valorizzazione delle risorse locali.
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Il turismo apporta diverse tipologie di benefici e costi all’interno della destinazione, 

direttamente monetabilizzabili o meno.  

I benefici possono essere riassunti nelle seguenti voci: l’aumento del reddito e 

dell’occupazione, il miglioramento della qualità della vita per la popolazione ospitante, 

la nascita di un’immagine e il possibile networking (ovvero il coinvolgimento della 

destinazione all’interno di una rete insieme ad altre città o località).  

L’aumento del reddito e dell’occupazione sono gli aspetti economici principali e più 

evidenti nell’analisi dei benefici che il turismo genera. A riguardo del reddito, l’effetto 

locale o la sua dispersione verso l’esterno, dipenderà da vari elementi tra i quali la 

composizione della domanda turistica e la struttura dell’offerta.  

Normalmente è registrato un tasso di occupazione più elevato nelle destinazioni 

turistiche rispetto a quello delle altre località; anche se l’intensità del lavoro varia in 

modo importante a seconda della stagionalità.  
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Oltre a questi due benefici facilmente misurabili statisticamente, ci sono altri tre 

elementi, meno considerati, ma di primaria importanza per la valutazione dell’impatto 

del turismo su una località:  

1. Nelle località turistiche è presente una quantità e qualità di servizi di cui può 

beneficiare anche la popolazione locale; un esempio è dato dagli eventi e 

manifestazioni turistiche a cui possono partecipare anche i residenti.  

2. Investimenti in infrastrutture, in servizi, in attrazioni che non sarebbero 

facilmente giustificabili, e quindi finanziati, in località non turistiche o con una 

popolazione limitata.  

3. L’immagine: il fenomeno turistico contribuisce alla creazione dell’immagine di 

una destinazione. Non sono solo i turisti ad avere una determinata immagine di 

un luogo, ma anche i residenti, imprenditori sviluppano un proprio giudizio sulla 

località. Lo sviluppo di reti informali e formali, il cosiddetto “networking”. Per 

esempio, per competere non solo dal punto di vista turistico, ma in generale 

economico e sociale, le città devono inserirsi all’interno di reti di città. Il turismo 

può essere uno strumento, una leva che facilita l’inserimento di una destinazione 

in un circuito. attraverso il turismo e lo sviluppo turistico, la diffusione del nome 

e di un’immagine positiva rendono meno problematica l’introduzione di queste 

località all’interno di reti di città già esistenti.  

Questi cinque elementi sono i principali benefici dello sviluppo turistico.  

Il turismo non porta solo benefici. Una corretta e completa valutazione dell’impatto di 

questo fenomeno su una destinazione richiede un’attenta analisi di costi.  

I costi possono comprendere: 

 costi di investimento in strutture ricettive che si devono sostenere per far 

sviluppare il turismo nella località (ricettività, pubblicità, accessibilità interna ed 

esterna); 

 costi di gestione che servono per organizzare e mantenere in efficienza le 

strutture ricettive;  

 inflazione, cioè i costi derivanti dall’aumento generalizzato dei prezzi; 

 congestione, il turismo contribuisce all’aumento della congestione di traffico; 

 banalizzazione;  

 criminalità;  

 inquinamento;  
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 spiazzamento, il turismo tende a spiazzare le attività economiche e sociali che 

vengono spinte fuori dai centri turistici e nelle periferie;  

 manutenzione dei monumenti/ attrattori turistici. 

I costi più rilevanti sono i costi di investimento e di gestione, ma oltre a questi ci sono 

gli altri elementi, detti “esternalità negative”.  

Il rapporto tra costi/ benefici è osservabile nelle varie fasi del Ciclo di Vita di una 

Destinazione in quanto i costi e i benefici variano da stadio a stadio.  

Nella fase di lancio, i costi di investimento sono alti e i benefici sono assenti, ciò 

significa che il saldo tra costi e benefici è negativo. La località turistica basa il suo 

sviluppo sulle risorse turistiche primarie; non sono presenti ancora un prodotto 

secondario e delle infrastrutture turistiche come alberghi, ristoranti. Quindi chi visita la 

località è solitamente un visitatore “escursionista”. I benefici principali, reddito e 

occupazione, sono contenuti. Nel momento in cui viene percepita una potenzialità di 

sviluppo turistico, per quella località i costi diventano rilevanti. In questa fase la località 

spende i soldi per avviare il turismo.  

Nella fase di crescita, i costi più evidenti sono quelli gestionali. Il saldo costi/benefici è 

complessivamente positivo. Questa è la fase più interessante dello sviluppo turistico, in 

cui al di là dei costi gestionali, per il personale impiegato nell’attività turistica e per 

promuovere la località, si registrano alti benefici. Larga parte della popolazione 

beneficia direttamente attraverso un impiego nel turismo; ci sono abbastanza attività 

commerciali che beneficiano delle visite dei turisti e gli investimenti in infrastrutture 

portano i loro effetti in termini di reddito, occupazione e immagine.  

Nella fase di maturazione, le esternalità negative iniziano ad essere significative, ma, al 

contempo, i benefici rimangono elevati. La fase di crescita turistica continua in termini 

quantitativi, ma questo incremento di visitatori è attribuibile alla categoria degli 

escursionisti. La ricettività conoscerà un limite massimo di accoglienza; i benefici 

continuano a essere cospicui e crescenti. Contemporaneamente le esternalità negative 

aumentano per effetto della congestione, dell’aumento dell’inflazione e di un più 

evidente processo di spiazzamento. Il saldo tra queste esternalità e i benefici tende a 

essere negativo, divenendo così il turismo non più attore della crescita economica 

locale, bensì un problema da risolvere.  
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Nell’ultima fase, di stagnazione, la qualità delle risorse primarie è compromessa e, di 

conseguenza, l’attrattività della località turistica comincia a diminuire.
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In sintesi, il ciclo di vita riassume in un unico grafico l’evoluzione di una destinazione 

ed offre la possibilità di confrontare destinazioni molto diverse esaminandole come 

prodotti di mercato. Tuttavia il modello presenta dei punti deboli. Questo modello viene 

applicato soprattutto alle destinazioni marittime e costiere e a quelle caratterizzate dal 

fenomeno del turismo di massa. La tecnica del ciclo di vita applicata alle destinazioni 

turistiche attualmente non è supportata in modo appropriato dal monitoraggio 

sistematico di serie temporali, non esistono delle variabili standard. Inoltre, offre una 

visione molto semplificata della destinazione e, in assenza di informazioni più 

dettagliate e articolate fornite da altri indicatori, può non rilevare i problemi. In assenza 

di variabili e di un metodo appropriato per applicare il Ciclo di Vita di una Destinazione 

al fine di testare in quale fase essa si situa, viene proposto un set di variabili statistiche 

all’interno del settore turistico. Le variabili prese in esame sono: 

 Arrivi (Numero di clienti, italiani e stranieri, entrati e registrati in un esercizio 

ricettivo alberghiero o extralberghiero)  

 Presenze (numero di notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, nelle strutture 

ricettive alberghiere e extralberghiere) 

 Permanenza media (durata media del soggiorno, rapporto tra presenze e arrivi) 

 Densità turistica (misura l’impatto dei turisti sulla superficie cittadina e si 

esprime attraverso il rapporto tra le presenze di una determinata località e la sua 

superficie espressa in km²). 

 Tasso di turisticità (mostra l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni 

della zona. Moltiplicato per mille per comodità di lettura, è ottenuto dividendo il 

numero medio di turisti (ossia il rapporto tra presenze e numero di giorni del 

periodo considerato) negli esercizi ricettivi per gli abitanti della stessa area e si 

calcola come (presenze/giorni)/ popolazione *1.000). 

 Turisticità territoriale (misura la capacità di un territorio di sopportare il carico 

turistico e si esprime attraverso il rapporto tra la popolazione residente e le 

presenze turistiche di una determinata località). 

                                                 
70 J. Van Der Borg, La gestione del turismo nelle città d’arte, Politica economica del turismo, Touring Club Italiano, 

2001, pp. 211-213 
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 Tasso ricettività (posti letto ogni 1.000.000 abitanti, rappresenta la potenzialità 

turistica di un’area relativamente alle altre risorse economiche). 

 Densità ricettiva (posti letto kmq) 

I primi tre indicatori monitorano i flussi turistici, cioè quanto è in grado una località di 

produrre in termini turistici. Gli ultimi due sono degli indicatori di ricettività che 

consentono di quantificare la l’offerta ricettiva, la quale offre interessanti spunti per 

analizzare la diversa composizione delle strutture ricettive di un territorio. 

Secondo il modello del Ciclo di Vita di una Destinazione, le destinazioni possiedono 

una logica interna che prescrive il suo cambiamento, un processo di cambio prescrittivo. 

Tuttavia, cambiamenti nella destinazione possono essere influenzati da altri elementi 

riguardanti l’ambiente (variabili economiche, sociali, geografiche e politiche), le 

ideologie e credenze di gruppi e individui all’interno della destinazione, le risorse 

disponibili, i risultati passati e gli obiettivi e strategie future (Russel 20006). Perciò, il 

cambiamento continuo di una destinazione turistica è soggetto ad altri elementi, oltre a 

quelli definiti dal Ciclo di Vita di una Destinazione. Questo approccio viene definito 

“modello teolologico”, secondo cui l’evoluzione della destinazione è condizionata da 

una gamma di variabili che includono decisioni politiche, obbiettivi, strategie e 

costruzione sociale. L’effetto combinato di questi elementi influenza la logica interna di 

sviluppo di ogni destinazione.
71

 Per verificare che il cambiamento della destinazione 

dipenda da altri variabili, viene utilizzata una banca dati delle aree interne. Quest’analisi 

viene svolta prendendo in considerazione il progetto delle aree interne svolto dal 

dipartimento per lo sviluppo e coesione economica del ministero dello sviluppo 

economico. Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese, circa tre quinti 

del territorio e poco meno di un quarto della popolazione, assai diversificata al proprio 

interno, distante da grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di 

sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, con 

problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di 

attrazione.  

L’individuazione delle Aree Interne del Paese parte da una lettura policentrica del 

territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni 

di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da 

diversi livelli di perifericità spaziale. Si tratta di una prima proposta di 

                                                 
71 J.R.O.Rodriguez, E.P.Lopez, V.Yanez-Estevez, “The sustainability of island destinations: Tourism area life cycle 

and teleological perspectives. The case of Tenerife”, ScienceDirect, N.29 (2008), pp.54-57 
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territorializzazione, supportata da un strumento di geovisualizzazione che permetterà 

una lettura delle diverse opzioni.  

Tre sono le ipotesi su cui si incentra la presente proposta: 1) l’Italia è caratterizzata da 

una rete di centri urbani estremamente fitta e differenziata; tali centri offrono una rosa 

estesa di servizi essenziali, capaci di generare importanti bacini d’utenza, anche a 

distanza, e di fungere da “attrattori” (nel senso gravitazionale); 2) il livello di 

perifericità dei territori (in un senso spaziale) rispetto alla rete di centri urbani influenza, 

anche a causa delle difficoltà di accesso ai servizi di base, la qualità della vita dei 

cittadini e il loro livello di inclusione sociale; 3) le relazioni funzionali che si creano tra 

poli e territori più o meno periferici possono essere assai diverse, a seconda delle 

tipologie di aree considerate.  

I comuni italiani vengono divisi in: poli, secondo un criterio di capacità di offerta di 

alcuni servizi essenziali e i restanti comuni non poli in 4 fasce, in base alle distanze dai 

poli misurate in tempi di percorrenza: aree peri-urbane; aree intermedie; aree periferiche 

e aree ultra periferiche. La mappatura finale risulta quindi principalmente influenzata da 

due fattori: i criteri con cui selezionare i centri di offerta di servizi e la scelta delle 

soglie di distanza per misurare il grado di perifericità delle diverse aree. A tale 

proposito, la classificazione dei comuni è stata ottenuta sulla base di un indicatore di 

accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo. 

Le fasce che si ottengono sono calcolate usando i terzili della distribuzione dell’indice 

di distanza in minuti dal polo prossimo, pari circa a 20 e 40 minuti: per le aree 

periurbane il tempo è inferiore ai 20 minuti, per le aree intermedie il tempo è compreso 

tra i 20 e 40 minuti e per le aree periferiche il tempo è compreso tra 40 e 75 minuti. È 

stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo percentile, per 

individuare i territori ultra periferici.  

In questa banca dati vengono utilizzati differenti indicatori e variabili concernenti la 

morfologia e l’ambiente, l’economia, la demografia, la scuola, la salute e i trasporti 

Al termine del lavoro di analisi di questa banca dati è risultato come la popolazione 

italiana sia fortemente concentrata nei Poli e nelle aree di cintura, nei quali abita circa il 

75% della popolazione italiana. Nelle aree interne, costituite dalle aree intermedie 

insieme alle aree periferiche e a quelle ultra-periferiche, risiede il resto della 

popolazione sparso tuttavia su un blocco coesistente della superficie totale (in entrambi 

i casi superiore al 60%). In particolare, le aree intermedie abbracciano tra il 17% e il 
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15% della popolazione e le aree periferiche (e ultra-periferiche) il 9% e l’8% della 

popolazione. 

Infine, dopo aver esaminato le variabili del Ciclo di Vita di una Destinazione per capire 

in quale fase si potrebbe posizionare la destinazione e dopo aver analizzato la banca dati 

delle aree interne per verificare se i cambiamenti all’interno di una destinazione 

dipendono da ulteriori variabili, vengono fornite delle politiche di destination 

management e di web marketing per creare o migliorare l’immagine turistica del luogo.  
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2.2 Il destination & web management 

Il Destination Management è la disciplina che si occupa delle decisioni strategiche, 

organizzative e operative attraverso le quali deve essere gestito il processo di 

definizione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un 

territorio al fine di generare flussi turistici di incoming equilibrati, sostenibili e adeguati 

alle esigenze economiche degli attori coinvolti. 

L’attività del Destination Management è composta da quattro livelli evolutivi che 

procedendo aumentano la complessità e il grado d’integrazione fra gli attori: 

 Informazione turistica, accoglienza degli ospiti, animazione locale sono le tre 

attività imprescindibili in un territorio a vocazione turistica. Alla base della 

nozione di destinazione è l’essere in grado di offrire servizi informativi: 

attraverso l’informazione il territorio pone l’ospite nelle migliori condizioni per 

trascorrere la vacanza, identificare le attrazioni desiderate e cogliere tutte le 

opportunità disponibili, in termini di risorse naturali sia di prodotti e servizi 

offerti dagli attori locali. Nell’attività di informazione si contrappongono due 

esigenze: offrire un’informazione completa ed esaustiva e considerare 

l’informazione come elemento promozionale. La seconda attività è 

l’accoglienza, una fase particolare di gestione dell’ospite, che presuppone il 

contatto personale con il turista quando è in vacanza. L’accoglienza ha il 

compito di arricchire il bagaglio di nozioni già in possesso dell’ospite e di 

rispondere a richieste emergenti, aiutando l’ospite a gestire l’imprevisto. La 

qualità del servizio di accoglienza contribuisce alla soddisfazione dell’ospite. 

Queste due attività presuppongono che l’ente turistico territoriale realizzi una 

struttura organizzativa dedicata con personale avente un’adeguata formazione. 

L’animazione poi nasce all’interno delle strutture ricettive per indicare attività 

organizzate per intrattenere e divertire gli ospiti. 

 Promozione e comunicazione turistica consentono di comunicare all’esterno la 

destinazione, una comunicazione di tipo persuasivo, finalizzata ad alimentare la 

forza di attrazione turistica della destinazione. La promozione ha l’obiettivo di 

inserire la destinazione all’interno delle alternative di vacanza prese in 

considerazione dai potenziali turisti in una regione di destinazione. La 

comunicazione costituisce l’insieme di azioni e strumenti attraverso cui la 

destinazione trasmette messaggi motivanti ai mercanti-obiettivo individuati sotto 



 

91 

 

il profilo geografico-motivazionale. Il processo comunicativo deve tenere conto 

di molti fattori: notorietà, l’immagine, motivazione, target group di riferimento, 

comportamento concorrenza, budget disponibile, esigenze stagionalità e 

condizioni di ambiente e mercato. 

 Promo-commercializzazione consiste nel trasformare l’offerta della destinazione 

in prodotti vendibili direttamente sul mercato. Grazie ad essa il turista può 

combinare le attività di ricerca delle informazioni relative alla destinazione, 

all’accesso e alla disponibilità di alloggio, alla determinazione del prezzo e alla 

prenotazione della vacanza in una fase unica, completando il processo di 

acquisto nel medesimo canale di contatto con la destinazione.
72

 

Oltre alle politiche già descritte, necessitano anche interventi di web management per 

aumentare l’attrattività di una destinazione turistica. Il ruolo delle ICT è fondamentale 

nel settore turistico. Gli effetti delle ICT sui turisti possono essere classificati in tre tipi. 

Primo, internet consente di ridurre tempo e costi nella ricerca delle informazioni. 

Secondo, le ICT permettono al turista di costruire prodotti altamente personalizzati: 

internet permette al turista di creare un proprio prodotto turistico attraverso le diverse 

combinazioni di servizi, trasformando l’organizzazione fai-da-te di una vacanza in una 

scelta più incentrata e competitiva in termini di prezzo. Terzo, la diffusione del Web 2.0 

ha permesso la diffusione del passaparola in rete: attraverso i social network, i forum, i 

blog o i diversi siti, il turista contribuisce alla produzione e distribuzione delle 

informazioni sul web.  

Il turista può accedere alle informazioni in diversi e complementari modi. Il primo 

consiste nella navigazione dei siti delle aziende turistiche come tour operator, agenzie di 

viaggio, hotel, aeroporti, in cui le condizioni di offerta sono pubblicate e accessibili a 

tutti e si possono vedere foto o video per dare una precisa idea della qualità del servizio. 

Il secondo mezzo riguarda i specifici meccanismi, come gli OLTA
73

, e-commerce o 

web site individuali, in cui il turista ha la possibilità di comparare la varietà e qualità 

delle alternative offerte di una destinazione o di un certo tipo di turismo. Il terzo modo 

consiste nella navigazione all’interno del portale web della destinazione turistica, dove 

il territorio e il turismo sono presentati sistematicamente in modo da consentire al turista 

                                                 
72 M. Franch, Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, 2010, pp.222-262 
73 OLTA è l’acronimo di Online Travel Agent, un portale di viaggio dove il turista può accedere ai singoli servizi 

turistici, trovare offerte last minute, conoscere i le più importanti attrazioni e eventi di una destinazione, comparare 
prezzi e tariffe, prenotare e pagare. Il classico esempio è Expedia. 
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di scegliere, prenotare direttamente e pagare la struttura o l’attrazione selezionata. Infine 

il turista può accedere ai siti, blog o forum amministrati da altri turisti per leggere 

commenti, guardare foto o video, per porre domande e conoscere il livello di 

soddisfazione delle esperienze precedentemente svolte da altre persone. 

Utili per i turisti, le ICT influenzano anche le destinazioni. La destinazione deve 

progettare il suo portale web, al fine di presentare al futuro turista le offerte locali. Il 

sito deve fornire link e informazioni (mappe, immagini, video, audio guide, prezzi) 

concernenti tutta la destinazione per permettere l’organizzazione di una vacanza 

completa; in altre parole il sito diviene come un ufficio di promozione virtuale della 

destinazione. Le ICT possono aiutare a costruire un centro di coordinazione e 

management per i sistemi turistici locali, permettendo di monitorare gli arrivi e i 

pernottamenti per ottimizzare l’organizzazione di eventi speciali e per implementare le 

politiche incentrate sulla promozione e destagionalizzazione della destinazione, 

cercando di bilanciare l’impatto del turismo nel territorio locale con i bisogni della 

popolazione. Il portale della destinazione è particolarmente utile per le aziende che, per 

la loro piccola dimensione e mancanza di abilità, non sono capaci di gestire 

autonomamente la strategia in internet, così possono trarre dei benefici dall’uso delle 

nuove tecnologie, sfruttando il sito web della destinazione per promuovere, coordinare e 

vendere i loro prodotti e servizi. Questo è vero nel settore dell’ospitalità dove, benché 

gli hotel abbiano un loro sito web, la loro presenza non è sufficiente. Per essere effettivi, 

la strategia web deve includere i sistemi di e-booking e di e-commerce uniti a una 

strategia di web marketing. Infine, il portale web della destinazione deve essere 

integrato con i GDS e gli OLTA rendendosi visibile nella maggior parte dei portali 

turistici.
74

 

Oltre alla destinazione, anche le aziende al loro interno devono affacciarsi al mondo del 

web marketing. Gli strumenti del web marketing consentono: 

 la creazione di una vetrina di presentazione sul web tramite il proprio sito 

aziendale; 

 l’aumento di popolarità tramite i social network, come pure i video sul proprio 

canale Youtube; 

  l’acquisizione di informazioni strategiche sui concorrenti e sul mercato; 

  l’acquisizione di nuovi clienti; 
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 la fidelizzazione dei clienti acquisiti 

 la fornitura di assistenza e supporto; 

 il supporto della rete di vendita con un’area riservata dove i clienti possono 

inserire autonomamente gli ordini; lo scambio di informazioni interne 

all’azienda; la ricerca di nuovo personale. 

Dopo aver elencato le ragioni per le quali anche alle aziende conviene investire in Web 

Marketing, si analizzano di seguito i principali strumenti e strategie a disposizione: 

 l’email marketing personalizzato; 

  la visibilità sui motori di ricerca; 

 buzz, viral, unconventional marketing; 

 i social network. 

L’email marketing è considerato uno strumento poco dispendioso per promozionare 

l’azienda on-line. Con la posta elettronica è infatti possibile inviare messaggi aziendali 

ed annunci pubblicitari in modo rapido ed economico che, se ben personalizzati, 

permettono di instaurare un rapporto duraturo nel tempo. Viene considerato una forma 

di marketing diretto, tramite il quale le aziende inviando una mail in diverse caselle di 

posta elettronica riescono a promozionarsi, offrire servizi o dare informazioni (Bertoli, 

2012). Alla base delle azioni di email marketing vi è sempre il consenso espresso da 

parte del destinatario a ricevere un certo tipo di informazioni; questa tecnica perde la 

maggior parte del suo significato se non è integrata al sito aziendale e ai suoi social 

network. Le principali modalità di email marketing sono le Direct Email Marketing. 

Focalizzate sulla creazione di nuovi contatti attraverso l’invio di email pubblicitarie, 

sono sovente definite campagne DEM perché l’invio dei messaggi è occasionale e non 

continuativo. Componente fondamentale per la buona riuscita di questa strategia, che 

permette di contribuire alla crescita del brand come pure di cogliere le necessità dei 

potenziali clienti, sono senz’altro la pianificazione degli invii ad un intervallo 

abbastanza ampio di tempo. Infine da non trascurare la possibilità offerta ai destinatari 

di non ricevere più comunicazioni di carattere promozionale pur rimanendo iscritti alle 

newsletter. 

La visibilità del proprio sito sui motori di ricerca sta diventando sempre più importante 

dal momento che essi, Google in primis, sono il punto di partenza per quasi tutte le 

attività svolte in Rete. Oltre ad essere ampiamente utilizzati, i motori di ricerca sono 
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anche altamente profittevoli, grazie alla vendita di spazi pubblicitari in correlazione alla 

parola-chiave della ricerca. 

A causa dell’impossibilità di condivisione e dialogo, apparentemente i motori di ricerca 

non dovrebbero rientrare tra gli strumenti del Web Marketing eppure, secondo molti 

esperti (Weber 2009), vengono considerati come lo strumento chiave della recente 

evoluzione del marketing. 

Google è utilizzato da un’ampia fetta di consumatori (occidentali) per effettuare i propri 

acquisti e per questo la pubblicità in questo canale è considerata migliore rispetto a 

quella dei più tradizionali strumenti. 

Gli stessi studiosi ritengono che anche nel search advertising, dove grazie alla 

digitazione di alcune parole chiave si è indirizzati verso le offerte di specifiche imprese, 

si crei una sorta di dialogo molto stretto tra i potenziali consumatori e le imprese. 

Esistono due strategie per avvantaggiarsi con i motori di ricerca: 

 la prima cerca di apparire ai primi posti fra i “collegamenti sponsorizzati” 

(Campagna PayPerClick). 

  la seconda consiste nel comparire ai primi posti fra i risultati “naturali” del 

motore di ricerca e si basa sulle attività di SEO (Search Engine Optimization); 

La Campagna pay per click può costituire una buona strategia di visibilità per le aziende 

sui motori di ricerca. Riguarda annunci sponsorizzati che compaiono solitamente nella 

pagina dei risultati del motore di ricerca in alto, sulla colonna di destra e a volte anche 

in fondo alla pagina e si distinguono dai risultati “naturali” perché presentano delle 

differenze grafiche. L’azienda inserzionista paga per ogni clic che riceve il suo 

annuncio, il quale appare in corrispondenza della scelta di specifiche parole chiave, da 

qui il nome di pay per clic. 

La posizione dell’annuncio dipende da quanto l’impresa è disposta a pagare per ogni 

clic e dal punteggio di qualità assegnato dal motore di ricerca al suo annuncio, anche la 

scelta delle parole chiave è di fondamentale importanza dato che deve essere condotta in 

modo mirato per attrarre nel proprio sito solo chi è veramente interessato a quel 

prodotto o servizio. Le campagne PayPerClick si dimostrano ideali per spingere un 

prodotto in promozione oppure per lanciare un nuovo servizio dato che offrono una 

visibilità immediata permettendo di ottenere dei risultati in breve tempo, facilmente 

misurabili e flessibili nei contenuti e negli investimenti. È di fondamentale importanza 
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per questo tipo di progetti definire fin da subito degli obiettivi specifici e in base a 

questi studiare un’apposita strategia. 

A differenza della strategia precedente, il posizionamento naturale (SEO) necessita di 

un lavoro costante che garantisca un incremento degli accessi al sito aziendale. Il SEO è 

l’insieme di attività che permettono di ottimizzare i risultati delle ricerche online. 

La visibilità di un sito sui motori di ricerca consente al sito stesso di ricevere visitatori 

che sono: 

 maggiormente attivi e inclini a visitare i risultati ricercati; 

  molto frequentemente interessati ai contenuti visitati. 

Le tecniche di posizionamento richiedono innanzitutto un’attenta progettazione del sito 

che deve possedere caratteristiche tali da risultare appetibile sia agli utenti sia ai motori 

di ricerca, per queste ragioni è necessario affidarsi fin da subito a degli esperti che 

pianifichino già nelle primissime fasi la struttura e le caratteristiche del sito web. I siti 

ottengono un punteggio più alto dai motori di ricerca e quindi compaiono tra i primi 

risultati di questi ultimi quando presentano ottimi contenuti testuali, parole chiave ad 

elevata inerenza con il contenuto del proprio testo ed infine popolarità, calcolata in base 

a tutti i collegamenti presenti con altri siti, blog e social network. Ogni motore di ricerca 

considera i tre suddetti fattori in modo differente, attribuendo a ciascuno di essi 

importanza e peso diversi. Come si può ben intuire, il processo di posizionamento 

organico è piuttosto complesso e, affinché sia efficace, deve essere portato svolto da 

personale qualificato. Grazie all’uso integrato di questo processo e di campagne 

PayPerClick è possibile ottenere, a parità di investimento con i mezzi tradizionali, dei 

risultati molto più significativi. 

Il Buzz, Viral, Unconventional Marketing rappresenta il capisaldo delle strategie: 

infatti, è naturale che la decisione di acquisto possa essere influenzata dal consiglio di 

una persona fidata. Non deve quindi stupire che il carattere più rappresentativo del Web 

2.0 sia la conversazione on-line che può avvenire in modalità diverse: skype, blog, 

forum, chat ecc. Oggi, tutto il marketing contemporaneo si fonda sul ritorno alla 

centralità del valore del passaparola, cioè sullo scambio informale di opinioni, 

informazioni e commenti su un prodotto o su un marchio. È il web che grazie ai blog, 

forum, servizi di messaggistica ecc. potenzia a dismisura questa forma di 

comunicazione verbale divenendo sempre più “word-of-mouth” (Cova, Giordano, 

Pallera, 2012). Il termine “Buzz Marketing” deriva dunque dal passaparola spontaneo 



 

96 

 

che avviene ad altissima frequenza. Il marketing virale ha in se le stesse caratteristiche 

del “buzz”, solamente che, a differenza di quest’ultimo, il “viral” viene creato ad hoc 

dall’agenzia che vuole pubblicizzare il proprio prodotto o servizio. 

Un’attività di “viral marketing” obbligatoriamente passa attraverso i social network e i 

blog che presentano due vantaggi fondamentali: il primo consiste nell’evidenziare le 

relazioni partecipative tra gli individui che condividono i flussi di comunicazione, 

mentre il secondo riguarda la possibilità di individuare dei gruppi specifici di utenti con 

un’identità comune riconoscibile attraverso i contenuti scambiati in rete. 

Il Blog è un veicolo di comunicazione on-line molto semplice da utilizzare: è stato la 

prima forma di social media a permettere la creazione di una rete di relazioni; la cui 

struttura di base è formata da una pagina web con contenuti ordinati cronologicamente. 

Un Blog solitamente dispone di apposite sezioni aggiuntive; in esse vengono inseriti, ad 

esempio, spazi dove ogni utente può rilasciare dichiarazioni e commenti a quello che ha 

appena letto: questi commenti devono essere costantemente monitorati da parte 

dell’azienda che pubblica il post, la quale deve cercare di rispondere subito e partecipare 

alle discussioni quando è più opportuno. 

Elementi importanti sono il blogroll, uno spazio che consente di creare collegamenti con 

altri blog di argomento comune, e i tag, ovvero parole chiave utilizzabili dai visitatori 

per navigare velocemente tra le pagine che presentano argomenti legati tra loro. 

Perché l’azienda riesca a raggiungere i propri obiettivi è necessario che il Blog venga 

considerato come uno strumento innovativo, aperto ai commenti e alle critiche. Dal 

punto di vista del Marketing, il Blog può essere visto come uno dei migliori strumenti 

per superare la vetusta concezione di comunicazione passiva, che non consentiva ai 

destinatari di replicare al messaggio o di contribuire alla sua costruzione; in particolare, 

si può affermare che i blog stanno mettendo in crisi le tradizionali attività di pubbliche 

relazioni. È possibile affermare che un Blog affinché possa dimostrare la propria 

efficacia debba essere costantemente aggiornato, aperto, condivisibile e coerente con la 

propria identità aziendale. Solo in tal modo si riesce a creare quel dialogo e quella 

partecipazione così necessarie per diffondere in tutto il web i valori cardine 

dell’impresa. 

In particolare per sfruttare al massimo le potenzialità del Blog è consigliabile: 

 intrattenere un fitto dialogo con il mercato per riuscire a fornire un interessante 

servizio ai propri lettori e, al contempo linkando il proprio Blog, ad un elevato 

numero di post per guadagnare popolarità; 
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 svelare nei giusti tempi alcune informazioni su prodotti o servizi in anteprima; 

 dimostrare un impegno costante nel monitorare le discussioni e nel rispondere 

nei modi e tempi adeguati alle lamentele e ai problemi; 

 creare contenuti di elevata qualità e interesse in modo da divenire un punto di 

riferimento per il settore di mercato e guadagnare un vantaggio competitivo. 

 riconoscere l’impegno e le risorse che la “manutenzione” di un Blog richiede per 

essere di successo. 

Infine l’ultimo aspetto del web marketing riguarda i social network. I Social Network 

sono senza alcun dubbio gli strumenti che rispecchiano maggiormente la natura 

dinamica e partecipativa del Web 2.0 grazie alla possibilità di condivisione di contenuti 

e alla creazione e interazione con una rete di persone e aziende (Prunesti, 2009) (Bertoli, 

2012). 

Sono luoghi di incontro e di relazione nei quali risulta facile scambiarsi idee, opinioni 

ed esperienze che spesso possono avere a che fare con aziende, prodotti o servizi. 

Proprio per questo sono un importante punto d’ascolto per le aziende che grazie alla 

trasparenza del canale digitale possono sapere che cosa i consumatori dicono e pensano 

di loro e dei loro concorrenti (Bertoli, 2012). 

Secondo Di Bari (2007), è possibile individuare 5 caratteristiche fondamentali di un 

social network: 

 è un insieme di relazioni tra gli individui; 

 è un sistema aperto potenzialmente a tutti; 

 il focus è sulla comunicazione partecipativa tra le persone; 

 l’aggiunta di un ampio numero d’amici facilita la possibilità di relazione 

reciproca; 

  possiede strumenti utili a stimolare l’interazione tra gli appartamenti al gruppo 

(come ad esempio chat e condivisione di link). 

È possibile suddividere i social network in due macro-aree. Nella prima è di primaria 

importanza l’aspetto sociale delle relazioni tra i diversi utenti e comprende network 

come Facebook e Twitter. 

La seconda considera network più professionali come Linkedln e Xing nei quali gli 

scambi tra gli utenti avvengono maggiormente per interessi lavorativi. 

I social media diventano quindi una grande opportunità anche per le aziende perché 

permettono o facilitano: 
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 un racconto più coinvolgente delle proprie storie (storytelling) che spesso nello 

scenario italiano, per le piccole aziende, sono storie di tradizione, eccellenze e 

artigianalità; 

 un rapporto diretto con il cliente finale; 

 un miglior servizio di assistenza e risoluzione dei problemi; 

 il raggiungimento di nicchie di mercato nel mondo; 

 la promozione ed il posizionamento del proprio brand. 

Il social network più utilizzato è Facebook che attualmente viene visto come 

un’occasione per generare reddito promozionando e diffondendo così i propri valori 

oltre ai mezzi di comunicazione tradizionali. 

Proprio a dimostrare questo crescente interesse mostrato dalle imprese in questi ultimi 

anni, Facebook ha cambiato notevoli aspetti grafici, ma non solo, ha infatti iniziato a 

offrire un sistema di metriche e statistiche sempre più avanzato e ha sviluppato 

numerose applicazioni come ad esempio la geolocalizzazione che può aprire interessanti 

vie per il marketing territoriale dimostrando quindi di essere una “macchina in continuo 

avanzamento” (Conti, 2012). 

In Facebook è possibile fare advertising con diverse modalità accomunate da una 

capacità di targetizzazione senza eguali; è, ad esempio, possibile fare una campagna 

rivolta a maschi tra i 15 e i 25 anni, amanti del rugby, che vivano nei principali centri 

del Sud Italia. 

All’interno di Facebook è possibile creare un elevato numero di microgruppi sociali 

basati sulla condivisione di esperienze simili tra i singoli individui e ogni utente può 

identificarsi in più gruppi sociali ricoprendo spesso ruoli molto diversi; seguendo questa 

logica ad ogni prodotto, marchio o evento è associabile una tribù di consumatori. 

A riguardo della modalità promozionale all’interno del social network è bene conoscere 

la differenza esistente tra l’advertising operato tramite la creazione di una pagina 

aziendale e l’advertising che compare in sezioni particolari delle pagine che ospitano i 

profili utenti. 

Facebook permette alle aziende di creare una propria pagina aziendale per comunicare 

con i propri consumatori Questa pagina presenta alcune peculiarità rispetto al classico 

profilo, in particolare offre la possibilità di avere un numero illimitato di fan (ad es. 

Coca-Cola possiede 52 milioni di fan32, mentre un profilo classico può avere al 
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massimo 5000 amici), ma ancor più importante è che la pagina aziendale può esser vista 

anche da coloro che non sono registrati nella piattaforma permettendo in tal modo ad un 

pubblico più ampio di reperire informazioni riguardanti l’impresa. Inoltre è possibile 

incrementare la visibilità e l’audience della propria pagina organizzando diversi eventi 

grazie alla possibilità dei fan di invitare i propri amici che possono diventare a loro 

volta nuovi fan. 

Ogni azienda, per coinvolgere e rafforzare il legame con i propri clienti come pure per 

stabilire nuove relazioni, deve favorire l’interazione pubblicando dei contenuti coerenti 

che stimolino, allo stesso tempo, la condivisione e la creazione di altri contenuti da 

parte dei propri fan. Tutte queste attività richiedono un grande investimento di tempo e 

per questa ragione, se possibile, è consigliabile creare un responsabile interno 

qualificato che gestisca e coordini tutti questi compiti. 

Infine, per conoscere con estrema precisione il target al quale indirizzare la propria 

campagna di marketing tramite i social media, ma non solo, Facebook permette, usando 

applicazioni specifiche, di estrarre tutti i dati relativi ai propri fan.  

In Facebook sono presenti anche gli “Facebook Ads”, una tipologia di advertising che 

permette di raggiungere con precisione il proprio target dato che riesce a ottenere e 

combinare assieme diversi fattori quali la città di residenza, lo stato civile, il sesso, l’età, 

la visione politica, la formazione scolastica fino addirittura ad identificare gli interessi 

di una persona. 

Un altro social network è Twitter, nato nel 2006 con oltre 250 milioni di utenti registrati 

in tutto il mondo avendo giornalmente circa 300 milioni di messaggi. (Conti, 2012). È la 

semplicità della comunicazione in 140 caratteri la ragione del suo successo, che offre la 

possibilità di diffondere in modo rapido promozioni e di rilanciare contenuti da altri 

social network. Inoltre è senz’altro uno dei migliori strumenti per raccontare in diretta 

un evento al quale si sta assistendo. A differenza di Facebook, su Twitter la maggior 

parte dei messaggi sono pubblici e rintracciabili da chiunque e per questa ragione 

piccole e grandi imprese utilizzano la piattaforma per ascoltare le opinioni degli utenti, 

intervenire in conversazioni che le riguardano direttamente e per altre attività di 

promozione e assistenza (Conti, 2012). 

Un altro social media da considerare è Youtube che consente di caricare filmati e 

distribuirli in rete anche al di fuori del proprio canale, è poi possibile commentarli, 
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votarli, inserirli nel proprio palinsesto ecc. Purtroppo questo tipo di canali ha la soglia di 

spesa elevata, tuttavia è sempre possibile attivare delle forme di advertising collegate ai 

video. Una delle potenzialità più interessanti di Youtube sono i video virali, che 

permettono di raggiungere un elevatissimo numero di persone semplicemente sfruttando 

il passaparola online. Alla base di essi deve esserci un’idea geniale, sconvolgente, 

intrigante che deve essere veicolata tramite un video breve che sia fin da subito 

integrato con tutti gli strumenti della rete (blog, facebook, twitter, email ecc.); è 

necessario che la descrizione, il titolo e l’immagine del video invitino le persone a 

cliccarci sopra, altro trucco è quello di creare un iniziale buzz fittizio per generare una 

polemica e attirare anche in tal modo maggiore traffico; infine se si possiedono altri 

video della stessa azienda sarebbe ottimo veicolarli simultaneamente.
75

 

Oltre ai tre principali social network elencati che possono risultare utili nel mondo del 

turismo, ne esistono altri che possono migliorare e promuovere l’immagine turistica 

delle destinazioni e delle strutture ricettive: Pinterest e Instangram, Foursquare, 

Tripadvisor e Google Place. 

Pinterest e Instangram sono applicazioni gratuite per la condivisione di immagini.  

Il primo permette al proprietario di un’azienda di potersi geolocalizzare sul web, ovvero 

posizionarsi all’interno della mappa virtuale di Google, e quindi esser facilmente 

trovato dalle persone. Lo stesso vale per i turisti: questi infatti potrebbero aver bisogno 

di trovare un hotel o albergo in una determinata città, e grazie a Pinterest ed alla 

geolocalizzazione di quell’attività sul web, per i turisti sarà molto più semplice andare 

alla ricerca di tali attività, e dunque saper con certezza dove si trova quella determinata 

attività.  

Il secondo consente la condivisione di foto legate ad eventi organizzati dalle aziende o 

foto che pubblicizzino la location dell’evento (alberghi, sale congressuali, 

manifestazioni fieristiche) creando magari dei profili della location stessa e cercando di 

coinvolgere i partecipanti dell’evento (ad es. con un concorso) a fare delle foto 

postandole con lo stesso hastag della sede dell’evento. È utile per promuovere una 

struttura alberghiera ed i servizi ad essa correlati. I vantaggi di creare un canale dedicato 

Instagram per Hotel o altra attività turistica, soprattutto in ambito travel, sono evidenti, 
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ma non bisogna considerarla una semplice campagna pubblicitaria. A differenza di un’ 

inserzione o di un banner pubblicitario, Instagram permette di coinvolgere e rendere 

partecipi gli utenti, oltre a stabilire con essi un reale contatto, ricevendo da essi consigli, 

critiche e suggerimenti. E’ possibile instaurare un rapporto diretto con un vasto bacino 

di utenti, e di potenziali clienti, che nessun’altra attività di marketing può offrire. 

Fourqsuare è un social di geolocalizzazione utilizzabile tramite browser o via 

smartphone che consente di segnalare la propria posizione alle persone del nostro 

network.  

Gli utenti possono comunicare in tempo reale l’esatta posizione in cui si trovano, con 

particolare riferimento a negozi, attività commerciali, luoghi di interesse artistico o 

culturale. Individuato il luogo, gli iscritti a Foursquare possono ricevere consigli e 

suggerimenti dagli altri utenti che lo hanno visitato: se siete in un ristorante riceverete 

consigli sui piatti da mangiare, se siete in un museo quelli su quali opere vedere e così 

via. L’attività che permette di registrare e trasmettere ai nostri contatti la posizione in 

cui si trovano gli utenti è chiamata check-in. Per incentivarne l’utilizzo vi sono dei 

meccanismi premianti che permettono agli utilizzatori di ottenere il titolo di “Mayor” 

(sindaco) dei luoghi ed entrare in “competizione” con altre persone.  

Le motivazioni concrete che possono portare una destinazione turistica a scegliere 

Foursquare sono molteplici: 

 passaparola gratuito, 

 recensioni che vengono lasciate dagli utenti e che possono essere monitorate da 

chi all’interno della destinazione  gestisce la posizione nella mappa, 

 forte targetizzazione territoriale attraverso un’azione di marketing di prossimità, 

 possibilità di realizzare un’azione di promo-commercializzazione a costi bassi, 

se non nulli, attraverso uno strumento nuovo e alternativo.
76

 

TripAdvisor offre suggerimenti/recensioni su hotel, villaggi turistici, pensioni, 

soggiorni, pacchetti turistici, guide di viaggio. TripAdvisor offre consigli fidati di veri 

viaggiatori e una serie completa di funzionalità per organizzare al meglio il proprio 

viaggio, come il servizio di ricerca dei voli aerei, la piattaforma TripAdvisor Mobile e 

TripAdvisor Trip Friends, anche grazie ai link diretti ai principali siti di booking on-

line. TripAdvisor ha recentemente lanciato anche la nuova divisione TripAdvisor for 
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Business, espressamente concepita per mettere in contatto gli operatori professionali 

dell'industria del turismo con i milioni di viaggiatori mensili della community. La nuova 

divisione comprende i Profili Professionali (Business Listings), che consentono agli 

albergatori di essere individuati da milioni di viaggiatori impegnati nella ricerca della 

migliore sistemazione per le loro vacanze e Case Vacanze in affitto (Vacation Rentals), 

un servizio ideato per aiutare i manager di immobili ed i proprietari privati di 

appartamenti a dare visibilità alle loro case di villeggiatura figurando fra le migliori 

alternative al soggiorno in hotel. In aggiunta, TripAdvisor offre un accesso semplice e 

veloce ai siti di alcune fra le maggiori agenzie di prenotazioni viaggi on-line, quali 

Expedia, Orbitz e hotels.com e offre ai suoi partner commerciali un'interfaccia grafica 

efficace per la loro pubblicità on-line tramite la piattaforma multimediale.
77

 

Infine, Google Places è un servizio offerto dal più importante motore di ricerca Google, 

che consente ai titolari di attività commerciali di inserire delle informazioni dettagliate 

sulle proprie attività che possono essere utilizzate per far si che vengano visualizzate 

correttamente in Google Maps. Google Places è divenuto fondamentale per 

l’indicizzazione sui motori di ricerca: i risultati vengono mostrati prima dei normali 

risultati di ricerca di scansione di pagine web. Rappresenta una serie, dunque, di 

informazioni utili alla presentazione dell’attività commerciale come l’indirizzo, i 

recapiti, le descrizioni dettagliate, gli orari di apertura e di chiusura e i file multimediali 

(immagini o video). Una risorsa dunque molto importante che dovrebbe essere presente 

per ogni attività.
78

 

Questi sono i social network su cui ciascuna destinazione e struttura ricettiva dovrebbe 

puntare per promuovere sé stessa, non solo attraverso la pubblicità cartacea o televisiva, 

ma anche tramite quella sul web, elemento cruciale in questo mondo sempre più social.  

Nel prossimo capitolo vedremo come sarà possibile applicare il modello del Ciclo di 

Vita di una Destinazione a Valdobbiadene, capire se i cambiamenti di una destinazione 

dipendono solo dagli elementi descritti dal modello di Butler o da altre variabili e 

verificare se sono presenti politiche di destination management e web marketing tra 

quelle fornite precedentemente. 
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3 Analisi statistiche di Valdobbiadene e 

dei cinque distretti enologici nel Veneto 

In questo capitolo viene analizzato il ruolo del turismo all’interno dell’economia 

locale valdobbiadenese facendo riferimento al modello dell’economia turistica 

descritto nel secondo capitolo. Successivamente, dopo aver compreso in quale fase 

si potrebbe Valdobbiadene nel Ciclo di Vita di una Destinazione e quali potrebbero 

essere le politiche di destination e web management, si pone un confronto tra i 

cinque distretti enologici del veneto e Valdobbiadene attraverso l’analisi delle 

variabili elencate nel secondo capitolo per capire il ruolo del turismo all’interno di 

ciascun paese e vedere se la funzione del settore turistico nel comune 

valdobbiadenese ha un approccio simile o differente rispetto a quella degli altri 

cinque paesi. 

3.1 Analisi dei dati statistici e economici di Valdobbiadene 

In questo capitolo viene analizzata Valdobbiadene come destinazione turistica. In 

primo luogo, in riferimento al modello del Ciclo di Vita di una Destinazione, viene 

preso in esame e applicato a Valdobbiadene il set di variabili turistiche, definite 

nel capitolo precedente, per esaminare in quale fase del modello si potrebbe 

situare il paese. In secondo luogo, bisogna capire se l’evoluzione della 

destinazione è influenzata solo dagli elementi descritti nel Ciclo di Vita di una 

Destinazione o da altre variabili come indicato dal modello teolologico attraverso 

l’analisi delle variabili della banca dati delle aree interne. Infine, dopo aver 

compreso in quale fase si situa Valdobbiadene e quanto pesa il ruolo del turismo 

nella comunità locale, si cerca di capire se sono già in atto a Valdobbiadene delle 

politiche di destination management e di web marketing e, se non lo sono, proporne 

alcune per migliorare l’immagine turistica del luogo. 

 

Al fine di verificare il modello del Ciclo di Vita di una destinazione, vengono 

analizzate, in riferimento al Comune di Valdobbiadene, le seguenti variabili statistiche 

nel settore turistico: gli arrivi, le presenze, la permanenza media, la densità turistica, il 

tasso di turisticità, la densità ricettiva e il tasso di ricettività. Consci del fatto che nel 

primo capitolo è stata descritta la storia del turismo a Valdobbiadene nell’arco 

temporale di 100 anni, dal 1914 al 2014, sarebbe interessante analizzare tutte le variabili 

statistiche in questo periodo di tempo, ma per mancanza di reperibilità e di accessibilità 

ai dati non è stato reso possibile. I dati sugli arrivi, sulle presenze, sulla permanenza 

media, sul tasso di turisticità e sulla densità turistica sono disponibili dal 1997 e non 
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prima, sul sito della Regione Veneto perché proprio in quell’anno è stato aperto 

l’Ufficio Turistico.  

Osservando i grafici dal b1 al b18 nell’appendice A, si può notare come il numero degli 

arrivi e delle presenze dei turisti, italiani e stranieri, sia sempre aumentato dal 1997 ad 

oggi, in particolare il numero delle presenze è aumentato notevolmente negli anni 

superando quello degli arrivi. Nel 1997 gli arrivi e le presenze in totale erano 4793 e 

6614 con la prevalenza del turismo domestico. Il bacino d’utenza italiana interessava 

maggiormente le regioni della Lombardia, del Veneto e della Campania; mentre il 

bacino d’utenza straniera era principalmente tedesco e austriaco (rispettivamente grafici 

b2 e b3, appendice A). Il mercato straniero ha iniziato ad eguagliarsi a quello italiano 

nel 2011, dove il numero delle presenze dei turisti stranieri ha superato quello degli 

italiani (grafico b10, appendice A). La svolta del tipo di mercato prevalente è avvenuta 

nel 2013: il numero degli arrivi e delle presenze dei turisti stranieri ha superato quello 

degli italiani, rispettivamente del 3% e del 18% (grafico b15, appendice A). Interessante 

notare come dal 1997, il bacino d’utenza italiana ha sempre interessato in primo luogo 

le regioni della Lombardia e Veneto, mentre quello straniero è sempre stato composto 

da un’alta quota di tedeschi e austriaci.  

Osservando le tabelle 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, nell’appendice A, si possono analizzare le 

successive variabili: la permanenza media, l’indice di turisticità territoriale, il tasso di 

turisticità e la densità turistica.  

Considerato il totale degli arrivi e delle presenze sia dei turisti stranieri sia italiani, la 

permanenza è di una/due notti, però, prendendo in esame singolarmente gli arrivi e le 

presenze dei turisti italiani e stranieri, si scorge una sottile differenza: la permanenza 

media dei turisti stranieri è maggiore rispetto a quella dei turisti italiani. Infatti, come 

descritto nel primo capitolo nel paragrafo sugli agriturismi, i turisti stranieri tendono a 

pernottare per più di due notti, a volte una settimana intera, mentre i turisti italiani 

soggiornano principalmente nei weekend per un numero non superiore a due notti.  

Come dimostra la tabella 2a l’indice di turisticità territoriale, che misura la capacità di 

un territorio di sopportare il carico turistico, è diminuito dal 1997 al 2013 e questo 

significa che più basso è l’indice, più il turismo inizia a essere sentito e a esercitare una 

forte pressione sul territorio. Nella tabella 3a viene mostrata l’evoluzione del tasso di 

turisticità dal 1997 al 2013: il tasso è aumentato negli anni da un valore di 1,7 a 6,9. 

Nonostante l’aumento del tasso dimostri come il settore turistico cominci a nascere e a 
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svilupparsi lentamente, il comune di Valdobbiadene fa parte dei 510 comuni con un 

basso tasso di turisticità (<25).
79

  

Infine, nella tabella 4a viene analizzata la densità turistica, anch’essa è aumentata nel 

corso del tempo da un numero di arrivi di 78,96 per kmq a 220,36 arrivi per kmq, un 

valore alquanto basso in confronto alle città di Venezia (9873 arrivi per kmq nel 2013) e 

Padova (6084 arrivi per kmq).  

Ponendo attenzione, infine, agli indicatori della ricettività, i dati resi disponibili 

dall’ONT (Osservatorio Nazionale Turismo) sulla densità ricettiva e sul tasso di 

ricettività interessano l’arco temporale dal 2003 al 2007 e si possono osservare nelle 

tabelle 5a e 6a dell’appendice A. I dati sulla densità ricettiva e sul tasso di ricettività si 

dividono per esercizi alberghieri (2, 3, 4 stelle) e complementari (agriturismi, alloggi in 

affitto, B&B). Per gli hotel a 2, 3, 4 stelle la densità ricettiva e il tasso di turisticità sono 

rimasti invariati negli anni, mentre sono aumentati per gli agriturismi e gli alloggi in 

affitto e diminuiti per i B&B. L’importanza dell’agriturismo nel comune 

valdobbiadenese viene sottolineata, ancora una volta, dai notevoli tasso di ricettività 

(1612 nel 2007) e densità ricettiva (2,86 nel 2007), che risultano essere più elevati 

rispetto a quegli delle altre strutture ricettive. 

Analizzate queste variabili statistiche si può ipotizzare in quale fase del Ciclo di Vita di 

una Destinazione si potrebbe situare Valdobbiadene. Dal 1997 ad oggi si registra un 

aumento di tutte le variabili, sia per quelle che interessano il flusso turistico sia per 

quelle riguardanti la ricettività. Da questi dati e dalla storia del turismo di questo 

comune spiegata nel primo capitolo, si nota come il turismo sia un settore allo stato 

embrionale che inizia lentamente a farsi sentire, non ancora sviluppato e vagamente 

percepito dalla popolazione locale come una possibile risorsa futura.  

Si potrebbe affermare che Valdobbiadene rientri nella fase del coinvolgimento del Ciclo 

di Vita di una Destinazione. Secondo il modello, nella fase del coinvolgimento iniziano 

le prime attività imprenditoriali nelle strutture ricettive e nel settore organizzativo che 

consentono di aumentare i servizi turistici, si comincia ad assistere ad una crescita del 

turismo pernottante, quindi oltre al flusso di escursionisti comincia ad esserci anche un 

vero e proprio flusso di turisti pernottanti e il turismo diventa una fonte di lavoro per la 
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popolazione. Il saldo costi/benefici di questa fase è complessivamente positivo. Questa 

è la fase più interessante dello sviluppo turistico, in cui al di là dei costi gestionali, per il 

personale impiegato nell’attività turistica e per promuovere la località, si registrano alti 

benefici. Larga parte della popolazione beneficia direttamente attraverso un impiego nel 

turismo; ci sono abbastanza attività commerciali che beneficiano delle visite dei turisti e 

gli investimenti in infrastrutture portano i loro effetti in termini di reddito, occupazione 

e immagine.  

Valdobbiadene è caratterizzata da una quota media-bassa di turisti pernottanti, 

soprattutto di provenienza tedesca e austriaca, che soggiornano nel periodo da marzo ad 

ottobre in cui è concentrata la maggior parte degli eventi incentrati sul Prosecco. Per 

contro, in assenza di eventi nei mesi invernali e di fronte alla preferenza dei turisti 

austriaci e tedeschi della montagna rispetto alla collina, il paese si spopola di turisti e, di 

conseguenza, la maggior parte degli agriturismi decide di chiudere.  

L’aspetto positivo è l’aumento continuo negli anni del numero di arrivi e presenze. Una 

nota interessante, che emerge dalle interviste condotte ai proprietari degli agriturismi, 

riguarda la tipologia dell’utenza dei turisti, composta principalmente da coppie e da 

pensionati. Ogni anno i medesimi turisti prenotano nelle stesse strutture ricettive. Solo 

dal 2011 si è visto un cambiamento nella provenienza dei turisti stranieri: turisti belgi e 

olandesi, del Sud-est Asiatico e dell’Est (Russia) hanno iniziato a frequentare e a 

soggiornare in quest’area. Da ciò si deduce che è presente una crescita del turismo 

pernottante e questo è un aspetto caratterizzante della fase del coinvolgimento.  

Anche per le strutture ricettive si è registrato un aumento, in particolare, come 

dimostrano i grafici dal c1 al c17 dell’appendice A, si può notare un cambiamento 

nell’offerta ricettiva dal 2005 al 2013: fino al 2005 vi era una prevalenza di b&b, 

mentre dal 2007 il numero degli agriturismi ha sorpassato quello dei b&b rimanendo la 

struttura ricettiva prevalente. Infatti Valdobbiadene è sempre stata interessata da una 

ricettività extralberghiera. L’espandersi di questo fenomeno, come già spiegato nel 

primo capitolo, è collegato alla produzione e alla commercializzazione del Prosecco, 

non solo in Italia, ma anche all’estero, soprattutto in Germania e in Austria. Il motivo di 

questa fioritura, come già detto, è stato una conseguenza della scarsa capacità ricettiva 

del paese negli anni ’90 e della forte richiesta e domanda da parte dei turisti di posti 

dove poter alloggiare. L’agriturismo era molto apprezzato dai turisti per la tranquillità 

del luogo, la bellezza del paesaggio, la natura e l’ambiente famigliare e accogliente. Di 
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questo la popolazione locale ne fu cosciente e i proprietari delle cantine decisero di 

aprire l’attività agrituristica.  

L’offerta ricettiva non mancherebbe a Valdobbiadene, ma puntare solo su una tipologia 

ricettiva è limitativo. È vero che il paese si situa in una zona collinare e rurale e 

l’agriturismo è la risposta adeguata a questo tipo di turismo enogastronomico; però, così 

facendo si rischia di attirare solo un determinato target di turisti, ad esempio sempre 

austriaci e tedeschi o pensionati. Le uniche strutture ricettive che stanno tentando di 

attirare un target diverso di reddito elevato o medio - alto sono la Villa Barberina e  

l’agriturismo Ai due Carpini. La Villa Barberina è l’unico relais di lusso a 

Valdobbiadene che punta a un target elevato, una residenza d’epoca del ʼ700 

appartenuta dapprima ad una famiglia trevigiana. Poi, agli inizi del ‘900, fu acquistata 

da Celestino Piva per la sorella Barberina (da cui il nome attuale) e rimase di proprietà 

della famiglia Piva e dei suoi successori fino al 2003, anno in cui fu acquistata dalla 

famiglia Franco, noti imprenditori vinicoli di Valdobbiadene. La particolarità è la  

trasformazione in un relais di lusso dove si è mantenuto lo stile originale degli arredi e 

le camere da letto sono vere e proprie suite. Riguardo il secondo, il gestore ha deciso di 

aprire il centro benessere Salis dotato di 4 camere e affiancato da un ristorante che ha 

una gestione autonoma, non dipendente dai gestori dell’agriturismo, con lo scopo di 

offrire un servizio aggiuntivo, di qualità, di relax. Sulla scia di questo fenomeno 

bisognerebbe attivarsi per variare l’offerta ricettiva al fine di permettere ad altre 

tipologie di turisti di affacciarsi a questa realtà, ad esempio puntando sulle coppie 

giovani o sulle famiglie.  

L’aumento del flusso turistico pernottante e la crescita del settore extralberghiero sono 

aspetti peculiari della fase del coinvolgimento che possono mutare nel tempo e 

provocare dei cambiamenti nella destinazione. 

Il cambiamento all’interno di una destinazione non è solo soggetto agli elementi definiti 

nel modello di Butler, ma, come spiegato dal modello teolologico, dipende anche da 

altre variabili come quelle economiche, sociali, geografiche e politiche. Queste variabili 

vengono analizzate tramite la banca dati del progetto delle aree interne, spiegato nel 

terzo capitolo, dove Valdobbiadene viene considerata un’area intermedia. 

Partendo dall’analisi demografica, è interessante notare come la cartina e1 

dell’appendice A dimostri che la variazione % della popolazione di Valdobbiadene dal 
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1971 al 2011 è diminuita quasi del 5%. Questo dato viene confermato anche dal grafico 

e2 in cui vengono analizzate sia la variazione % della popolazione dal 1971 al 2011 e 

dal 2001 al 2011 sia la variazione della quota anziani (over 65 anni), risultanti dai dati 

dei censimenti svolti rispettivamente dal 1971 al 2011 e dal 2001 al 2011. Come emerge 

dai censimenti, la popolazione valdobbiadenese è prevalentemente anziana: il comune 

presenta una variazione abbastanza consistente della quota di anziani (10%).  

Riguardo la popolazione straniera, dal 2001 al 2011 la variazione % della popolazione 

straniera di Valdobbiadene è aumentata del 6.04% e, come già scritto nella 

contestualizzazione, attualmente il 10.1% della popolazione valdobbiadenese è 

composta da stranieri, prevalentemente da marocchini, cinesi, macedoni e romeni.  

Analizzando gli aspetti morfologici/ambientali, risulta che dalle tabelle e3 e e4, la 

densità per km2 è di 169.97 e la deviazione standard di altitudine di tutti i punti misurati 

in ogni comune è di 457.597, abbastanza elevata. Quest’ultimo elemento viene 

riscontrato dalla posizione di Valdobbiadene che, oltre a situarsi in una fascia collinare, 

ha una parte montana, Pianezze dove si trova il Monte Cesen (1570 m.).  

Un indicatore fondamentale è la SAU
80

 che permette di cogliere l’importanza 

dell’agricoltura nella località. Dal grafico e5 si nota come la SAU, nonostante sia 

diminuita dal 1982 al 2010, rimane abbastanza elevata (3106.5 nel 2010). Ciò dimostra 

che Valdobbiadene è un paese agricolo in cui proprio l’agricoltura è il settore 

dominante. Infatti, come si è visto nel primo capitolo, Valdobbiadene è situata nella 

fascia collinare dove predomina la coltivazione della vite e la cui economia dipende 

principalmente dalla produzione del Prosecco. 

In riferimento al settore economico, si possono osservare dai grafici e6 e e7 e dalla 

tabella e6 la variazione % del numero di addetti nel settore manifatturiero e nei servizi e 

la variazione % della popolazione occupata in agricoltura tra gli anni 1971 e 2001 per 

capire il cambiamento della posizione lavorativa della popolazione. In questo periodo 

risulta che la variazione % degli addetti nel settore manifatturiero e nel numero degli 

addetti nei servizi siano alquanto basse a Valdobbiadene, rispettivamente 9,14% e 

23.3%; mentre la variazione % della popolazione occupata in agricoltura è negativa ed è 

pari a -31,76%.  

                                                 
80 SAU è la superficie agricola utilizzata, la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola 

che permette di fornire una descrizione del territorio effettivamente destinato ad attività agricole produttive. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Area
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_agricola
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_agricola
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Infine l’ultimo indicatore preso in esame è il digital divide
81

, in cui vengono analizzate 

la quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa e la quota di popolazione priva 

di banda larga da rete fissa e/o mobile, cioè il numero di persone non ancora connesse 

all’ADSL dalla linea fissa o mobile. La quota di popolazione priva di banda larga da 

rete fissa è di 0,17; mentre la quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa e/o 

mobile è di 0,11. 

Queste sono alcune delle variabili presenti nella banca dati delle aree interne che sono 

state scelte in riferimento a Valdobbiadene. Osservandole si può capire che la 

destinazione può mutare in seguito a diversi elementi come la variazione della 

popolazione italiana e straniera, gli aspetti morfologici e ambientali, la variazione % 

degli addetti nel settore manifatturiero e nei servizi, la variazione % della popolazione 

occupata nell’agricoltura, la variazione % della superficie agricola utilizzata per 

localizzazione del centro aziendale e il digital divide.  

Quindi, si può affermare che i mutamenti di una destinazione non dipendono solo dagli 

elementi forniti dal modello di Butler come il flusso turistico, la ricettività ecc, ma 

anche da altre variabili che, a loro volta, condizionano sia la destinazione sia il settore 

turistico. 

Di seguito, dopo aver dimostrato che Valdobbiadene potrebbe appartenere alla fase del 

coinvolgimento e dopo aver capito quali sono alcune delle possibili variabili che 

influenzano il cambiamento all’interno della destinazione, oltre a quelle fornite dal 

modello di Butler, vengono descritte delle politiche di destination management e web 

marketing già in atto o da proporre al fine di migliorare l’immagine turistica della 

destinazione.  

Come spiega il modello di Butler, nella fase del coinvolgimento bisogna creare la 

destinazione in termini di notorietà, di immagine percepita, mercati di riferimento, 

categorie motivazionali e predisporre un’offerta turistica competitiva capace di attrarre i 

segmenti desiderati della domanda.  

Valdobbiadene possiede già di per sé un’immagine, non specificatamente legata al 

turismo, ma al Prosecco.  

                                                 
81

 Il Digital divide è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare 

personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono 

diverse variabili: condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, 

appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Oltre a indicare il divario nell'accesso reale alle 

tecnologie, la definizione include anche disparità nell'acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla 

società dell'informazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Solitudine_%28società%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Esclusione_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso_%28biologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_etnici
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Società_dell%27informazione
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Come scritto nell’introduzione, nel 2013 io e le mie colleghe di università abbiamo 

condotto un’indagine statistica sull’immagine turistica di Valdobbiadene per il corso 

universitario “indagini e statistiche per il turismo” con lo scopo di reperire informazioni 

sulla località di Valdobbiadene e i suoi colli, al fine di individuare qual è l’immagine 

turistica della località stessa per eventualmente rinnovarla e allargare, così, il suo bacino 

di utenza turistica. Partendo dalla situazione attuale, il lavoro si è pertanto concentrato 

sulla rilevazione dell’immagine mentale che i visitatori (potenziali o effettivi) 

possiedono della località attraverso la somministrazione di questionari sia in formato 

elettronico sia presso le strutture ricettive del paese. L’attenzione è, anche, stata posta 

sul grado di conoscenza che gli intervistati avrebbero potuto avere dei vari aspetti della 

località. In particolare, sono stati approfonditi gli argomenti relativi agli eventi e alle 

manifestazioni, alla produzione vinicola e dei prodotti enogastronomici tipici della zona 

e alla promozione della destinazione. Tutto ciò con lo scopo di rilevare il grado 

dell’attuale sviluppo turistico della zona e i settori in cui esso si concentra 

maggiormente e poter così avviare un processo che coinvolga l’intera gamma delle 

risorse disponibili sul territorio.  

Un aspetto importante che risulta dal report riguarda proprio l’immagine turistica che i 

turisti effettivi e potenziali hanno della località: entrambi, quando pensano a 

Valdobbiadene, la collegano al Prosecco. Infatti, come si è descritto nel primo capitolo, 

il Prosecco è l’elemento chiave sia della vita sia dell’economia dei valdobbiadenesi. Il 

Prosecco dà un’immagine molto forte della località. Infatti se si domanda a un turista 

qualsiasi se conosce Valdobbiadene, la risposta è si, per il Prosecco. L’immagine che si 

è creata attorno al Prosecco non è dovuta tanto alle politiche di promozione turistica, ma 

si è formata grazie a coloro che lavorano nelle cantine e che hanno saputo vendere 

questo prodotto all’estero.  

Tanti sono gli eventi legati al vino, come le mostre del vino o calici di stelle, che si 

concentrano prevalentemente nei mesi da marzo ad ottobre, lasciando un vuoto nei mesi 

invernali, periodo in cui si ha un calo vertiginoso delle presenze e degli arrivi a causa 

della scarsità di eventi, del clima e della preferenza dei tedeschi e austriaci della 

montagna rispetto alla collina, fattori che hanno comportato la chiusura degli 

agriturismi.   

Solo dal 2009 hanno preso avvio diversi progetti ed iniziative per migliore l’attrattiva 

turistica del paese da parte dell’Ufficio turistico, dall’Amministrazione comunale e dalla 
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Comunità Montana. Tra questi, elencati nel primo capitolo, è importante riprendere il 

marchio d’area. Il progetto del marchio d’area è importante dal punto di vista del 

destination management perché è uno strumento sia di valorizzazione delle risorse 

turistiche di una località sia di promozione turistica per le piccole località e centri 

minori che consente di collegare le singole proposte per proporre al turista un’offerta 

integrata Il marchio d’area turistico ha la funzione di definire e realizzare un prodotto 

turistico con determinate specifiche che garantiscono l’erogazione di servizi in grado di 

rispondere alle aspettative dei turisti. Applicato a Valdobbiadene, è la prima esperienza 

di questo tipo riconducibile ad un contesto così piccolo come quello comunale. 

Anche l’associazione Altamarca svolge attività di comunicazione e promozione 

nell’ambito del marketing territoriale appoggiando le iniziative Comunali, partecipando 

alle manifestazioni delle Proloco, svolgendo un ruolo di servizi per i soci, collaborando 

con le Strade e i Consorzi Turistici e proponendosi alla Provincia e alla Regione in 

un’ottica di sviluppo territoriale unitario e di sistema. 

Queste attività di promozione e comunicazione consentono di comunicare all’esterno la 

destinazione. La promozione ha l’obiettivo di inserire la destinazione all’interno delle 

alternative di vacanza prese in considerazione dai potenziali turisti in una regione di 

destinazione, mentre la comunicazione costituisce l’insieme di azioni e strumenti 

attraverso cui la destinazione trasmette messaggi motivanti ai mercanti-obiettivo 

individuati sotto il profilo geografico-motivazionale.  

Oltre a far conoscere e a promuovere la località attraverso gli eventi e i progetti in corso 

in ambito turistico, è fondamentale che ci sia un’attività di informazione di base. A 

Valdobbiadene il compito di fornire informazioni sulla località e i suoi dintorni viene 

svolto dall’ufficio turistico. Esso, in collaborazione con l’Altamarca e con le Proloco, si 

occupa dell’organizzazione di eventi come le Mostre del vino, Canevando, Calici di 

Stelle, e di informare i turisti circa l’offerta ricettiva, i luoghi da visitare sia del comune 

sia dei comuni limitrofi, la visita alle cantine, gli itinerari da fare a piedi o in mountain 

bike e il giro delle malghe. A tal fine, l’ufficio dispone di brochure e di guide in formato 

cartaceo, non elettronico, e di un sito internet. Attraverso l’informazione il territorio 

pone l’ospite nelle migliori condizioni per trascorrere la vacanza, identificare le 

attrazioni desiderate e cogliere tutte le opportunità disponibili, in termini di risorse 

naturali sia di prodotti e servizi offerti dagli attori locali. Per fare ciò l’ufficio turistico 

deve tenere ben presente le due esigenze che si contrappongono nell’attività di 
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informazione e saperle gestire: da un lato, l’informazione deve risultare completa ed 

esaustiva, dall’altro bisogna considerare l’informazione come elemento promozionale. 

Oltre all’attività di informazione, ci devono essere attività di accoglienza e di 

animazione all’interno della destinazione. La fase di accoglienza è gestita dai gestori e 

dal personale degli agriturismi e delle altre strutture ricettive presenti nel paese che 

hanno il compito di fornire ulteriori nozioni al turista, come la storia dell’azienda o di 

Valdobbiadene, la conoscenza dei prodotti tipici locali e del vino, e di rispondere alle 

richieste emergenti, aiutando l’ospite a gestire l’imprevisto. Ad esempio, sarebbe utile 

dotare il turista degli orari delle corriere e dei treni per raggiungere le altre località della 

regione. La qualità del servizio di accoglienza è fondamentale perché contribuisce alla 

soddisfazione dell’ospite. Infine l’animazione nasce all’interno delle strutture ricettive 

per indicare attività organizzate al fine di intrattenere e divertire gli ospiti. Per ora, 

attività di animazione non sono presenti all’interno delle strutture ricettive della località. 

L’ultima fase che racchiude tutte le attività descritte sopra riguarda la promo - 

commercializzazione, con cui i singoli elementi dell’offerta turistica della destinazione 

vengono presentati come un package. Consiste nel trasformare l’offerta della 

destinazione in prodotti vendibili direttamente sul mercato, grazie alla quale il turista 

può combinare le attività di ricerca delle informazioni relative alla destinazione, 

all’accesso e alla disponibilità di alloggio, alla determinazione del prezzo e alla 

prenotazione della vacanza in una fase unica, completando il processo di acquisto nel 

medesimo canale di contatto con la destinazione. Questa fase è ancora lontana da 

Valdobbiadene, poiché mancano forme di sinergia, cooperazione e collaborazione sia 

tra le strutture dedite al turismo e non (agriturismi, cantine, aziende agricole) e l’ufficio 

turistico sia tra i vari uffici turistici dei comuni limitrofi. 

Come si evince dall’analisi sulle politiche di destination management, attività come 

l’informazione, l’accoglienza, la presenza di eventi e di progetti sull’attrattiva turistica 

sono attive, ma non sono abbastanza sufficienti per ampliare l’offerta turistica e per 

creare un’offerta unica dei singoli prodotti turistici a causa della carenza o mancanza di 

alcuni servizi turistici che non permettono un ulteriore sviluppo al turismo.  

Alcuni servizi carenti o mancanti sono resi visibili nel primo capitolo, ma ora li 

riprendiamo per meglio comprenderli.  
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Innanzitutto, due aspetti carenti interessano il trasporto pubblico locale e la segnaletica 

stradale. Non sono presenti indicazioni stradali precise per raggiungere Valdobbiadene, 

per esempio dagli aeroporti di Treviso e Venezia non ci sono cartelli stradali per 

Valdobbiadene e per vederne uno bisogna attendere di raggiungere i comuni limitrofi 

alla destinazione. Per i trasporti vale lo stesso discorso, i turisti possono usufruire solo 

delle corriere per spostarsi se non vogliono usare l’auto, ma le corriere non raggiungono 

tutte le destinazioni (non si riesce ad arrivare a Venezia o a Belluno direttamente, ma 

bisogna servirsi di altri mezzi pubblici). Inoltre è assente la coincidenza tra gli orari 

delle corriere e quelli della stazione dei treni di Treviso o Montebelluna. Andrebbero 

migliorati questi due aspetti: provvedere a una segnaletica stradale migliore e 

riprogrammare il trasporto pubblico locale. Per esempio sarebbe utile provvedere, nel 

periodo di maggiore afflusso, a una corriera con frequenza giornaliera con destinazione 

gli aeroporti di Treviso e Venezia o aggiungere nuove destinazioni alle solite corse, 

come Jesolo, Cortina ecc.  

Nel comune mancano anche i servizi turistici. La destinazione dispone di un ufficio 

turistico a cui poter richiedere delle informazioni sugli eventi o sulla ricettività, ma 

mancano completamente tutti gli altri servizi dedicati ai turisti e non solo.  

Esempi di servizi mancanti sono: visite guidate alle cantine o al territorio vitini colo 

organizzate dall’ufficio e visite in collaborazione con guide autorizzate ai corsi d’acqua, 

ai rifugi o ai siti della prima guerra mondiale; noleggio per le auto o per le biciclette che 

permetterebbero agli appassionati di ciclismo o amanti della natura di girare i vigneti 

sulla sella di una bici; la scarsità dell’offerta commerciale poiché pochi sono i negozi 

aperti, oltre a supermercati e edicole. Anche su questo elemento sarebbe utile lavorare. 

Riguardo agli eventi, si può affermare che Valdobbiadene ne è ricca, ma la maggior 

parte di essi hanno come tema centrale il vino e si concentrano prevalentemente nel 

periodo da marzo ad ottobre e di giorno. Bisognerebbe creare eventi più culturali e 

musicali per offrire una vasta scelta al turista; proporli anche alla sera e soprattutto nel 

periodo invernale. Un esempio è l’evento Valdobbiadene Vive la Piazza, che ha avuto la 

sua prima edizione nel 2013. Programmato nelle sere di Luglio, sulla scia del fenomeno 

delle notti bianche, propone sport, arte, musica, intrattenimento e negozi aperti nel mese 

di Luglio. È un’iniziativa diversa dagli altri eventi proposti nel comune che, nonostante 

sia ispirata alle altre manifestazioni del mese di luglio, permette ai residenti e turisti di 

vivere questo paese. 
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In sostanza, bisogna lavorare sulle politiche di destination management per migliorare 

gli aspetti carenti e creare nuove strategie al fine di proporre un’offerta turistica 

integrata.  

Infine, doveroso e utile sarebbe concentrarsi sulle ICT e il web marketing.  

L’ufficio turistico dispone di un sito internet, dove sono presenti gli eventi, le news, i 

servizi del territorio, gli itinerari, l’ospitalità. Tramite il sito internet, la destinazione ha 

lo scopo di presentare al futuro turista le offerte locali. In generale, il sito deve fornire 

link e informazioni (mappe, immagini, video, audio guide, prezzi) concernenti tutta la 

destinazione per permettere al turista di organizzare una vacanza completa; in altre 

parole il sito deve essere attivo come un ufficio di promozione virtuale della 

destinazione. Nel sito del consorzio di Valdobbiadene mancano alcuni aspetti. Primo, 

non è presente una mappa che indichi dove si trovi la località e spieghi come 

raggiungerla. Secondo, manca la voce “cosa fare in paese?” che potrebbe consigliare 

attività o percorsi da fare nel comune di Valdobbiadene. Terzo, bisognerebbe creare 

prima e poi inserire nel sito un servizio di visite guidate che accompagnino i turisti 

lungo Valdobbiadene e le sue frazioni, nelle chiese, lungo i siti della prima guerra 

mondiale, nelle cantine e in montagna. Quarto e ultimo, mancano delle guide della 

storia e del comune on-line e i relativi prezzi delle strutture ricettive e dei ristoranti. Il 

sito è presente solo su due social network tra quelli elencati: Youtube e Facebook. La 

pagina Facebook ha 2914 amici e 21 visite. Ogni giorno vengono pubblicati post e si 

rispondono ai commenti. La pagina ha anche una sezione eventi. Contrariamente a 

Facebook che è aggiornato, Youtube non lo è: ci sono solo due video non recenti del 

2012. Il canale Youtube dovrebbe essere aggiornato inserendo maggiori video e più 

recenti. 

L’uso dei social network è limitato anche negli agriturismi. Su 19, 13 hanno un sito 

web, di cui solo tre sono presenti nei social media che non siano Facebook e Twitter. 

Per esempio, l’agriturismo Le zitelle di Ron è collegato a Instagram e TripAdvisor e 

l’agriturismo Roccat a TripAdvisor e Foursquare. Inoltre, come già visto nel paragrafo 

dedicato agli agriturismi, il gestore dell’agriturismo Ai due Carpini punta sulla 

promozione e pubblicizzazione on-line attraverso l’iscrizione a TripAdvisor e il 

collegamento alla newsletter. Contrariamente a ciò, l’unico hotel del paese che è sorto 

negli anni 90, l’hotel Diana, non ha nessun collegamento ai social network e alla 

newsletter.  
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Ciò dimostra come Valdobbiadene sia ancora lontana dal mondo social. E’ necessario 

far capire ai cittadini l’importanza delle ICT e del loro uso nel settore turistico e 

vitivinicolo. 
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3.2 Valdobbiadene e i cinque distretti enologici nel Veneto 

In questo paragrafo vengono presi in considerazione i cinque distretti enologici nel 

Veneto che interessano le strade del vino Recioto,del Lison-Pramaggiore e del vino 

DOC dei Colli Euganei, della Valpolicella e del Bardolino. Di questi distretti sono 

stati scelti cinque paesi che li rappresentano per creare un confronto con 

Valdobbiadene con lo scopo di osservare qual è il ruolo del turismo all’interno di 

ogni località. Tutto ciò per comprendere se il turismo si trova allo stato embrionale 

come nel comune di Valdobbiadene o se sì è ben sviluppato creando delle sinergie 

con il settore vitivinicolo oppure se presenta uno stato di declino. Per analizzare 

questo confronto, si fa riferimento al modello di Butler e alle ipotetiche variabili 

descritte nel secondo capitolo per capire in quale fase si potrebbe situare ciascun 

paese scelto. 

 

I paesi scelti per i cinque distretti sono: Teolo per il vino DOC dei Colli Euganei, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella per la zona della Valpolicella, Caprino veronese per la 

terra del Bardolino, Gambellara per il Recioto e San Stino di Livenza per il Lison-

Pramaggiore. Sono stati scelti in base alla popolazione e alla superficie per km2, 

entrambi hanno una superficie e una popolazione simile a Valdobbiadene, eccetto per 

Gambellara. Quest’ultima è il paese d’eccellenza per il Recioto, ma è un comune molto 

piccolo con una popolazione e superficie inferiore a Valdobbiadene: ha 3395 abitanti e 

una superficie di 12,88 km2.   

Prima di procedere con il confronto attraverso l’analisi delle variabili, si fornisce una 

breve contestualizzazione, come per Valdobbiadene nel primo capitolo, di ciascuna 

località per coglierne gli aspetti tipici.  

Teolo è un comune italiano di 9.001 abitanti
, 
della provincia di Padova. Facente parte 

del parco regionale dei Colli Euganei, si estende tra le colline e la pianura ad ovest di 

Padova. L'elemento caratteristico del territorio è la Rocca Pendice, una parete di trachite 

alta 130 metri, sulla cui cima si possono vedere i resti di una fortezza sepolta dalla 

vegetazione. Teolo offre ai suoi visitatori un ampio panorama di luoghi interessanti da 

vedere come la veduta di scorci panoramici, resti archeologici, ville antiche: l’Abbazia 

di Praglia, l’Eremo Camadolese di Monte Rua, la Fonte Canola, l’Oratorio 

Sant’Antonio abate, la Rocca Pendice, i Ruderi del monastero olivetano, la Villa Cavalli 

e la Villa dei Vescovi. Il comune ha anche un museo: il museo di arte moderna “Dino 

Formaggio”. Realizzato dall'Amministrazione Comunale di Teolo unitamente all'opera 

dell'illustre concittadino di cui porta il nome, è stato inaugurato e aperto al pubblico 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Colli_Euganei
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Pendice
http://it.wikipedia.org/wiki/Trachite
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
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nell'ottobre del 1993 e presenta una raccolta di opere di pittura e di scultura comprese 

tra la fine dell'Ottocento e i giorni nostri. 
82

  

La vite è sicuramente la coltura più significativa del luogo: il prodotto tipico locale è il 

vino DOC dei Colli Euganei. Con la denominazione Colli Euganei Doc si definiscono 

tutti quei vini prodotti in questa zona comprendente i territori della provincia padovana 

e si classificano in vini: Bianco, Cabernet, Merlot, Moscato, Pinot bianco, Rosso, Tocai 

italico. Si può dunque ammirare questo paesaggio vitivinicolo attraverso i sentieri, le 

escursioni e gli itinerari cicloturistici proposti nel sito della Proloco di Teolo. 

Sant'Ambrogio di Valpolicella è un comune italiano di 11.758 abitanti della provincia di 

Verona facente parte della strada del vino della Valpolicella, un’associazione tra 

operatori economici che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio legato al 

vino a denominazione d'origine controllata Valpolicella. Questa è la zona di produzione 

del vino Valpolicella classico DOC, dell'Amarone della Valpolicella e del Recioto 

classico DOC. Sant’Ambrogio di Valpolicella ospita oggi la sede dello S.N.O.D.A.R., il 

Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Antico Recioto, fondato nel 1969, che rievoca quei 

primi Cavalieri del Recioto nominati nel 1320 da Federico Della Scala. Oltre che per i 

vini d’eccellenza, il paese è celebre per i suoi marmi, esportati in tutto il mondo, tra i 

quali spicca il famoso Rosso Verona. Già in epoca romana la zona era nota per le 

attività legate all’estrazione e alla lavorazione dei calcari veronesi, che, protrattesi nei 

secoli, hanno reso questo paese un rinomato centro industriale, l’unico della 

Valpolicella. Segni tangibili di questa lunga tradizione sono, ad esempio, le antiche cave 

(preàre) sul colle della Grola e in località Coali a San Giorgio, frazione di 

Sant’Ambrogio. Il Comune ha ospitato dal 1961 al 1992 la fiera mondiale 

Marmomacchine, ora trasferita nel polo fieristico di Verona. La tradizione ambrosiana 

continua oggi grazie alla Scuola d’Arte e l’Istituto P. Brenzoni ‘Arte del Marmo’. 

Infine, il comune presenta alcuni punti di interesse turistico: il Palazzo Comunale, la 

Villa Brenzoni Bassani, la Villa Mocenigo e la Villa Serego Alighieri.
83

 

San stino è un comune di 13.099 abitanti della provincia di Venezia. A San Stino è 

presente la coltivazione di vino, infatti la città fa parte del progetto turistico la strada dei 

vini Lison-Pramaggiore per la produzione di vini DOC. 

                                                 
82 Proloco Teolo, http://www.prolocoteolo.it, data di consultazione 21 agosto 2014 
83 Strada del vino della Valpolicella, http://www.stradadelvinovalpolicella.it, data di consultazione 24 agosto 2014 
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La Strada dei Vini D.O.C. Lison-Pramaggiore si snoda attraverso 3 itinerari, due di 

questi conducono alle principali spiagge di Caorle e Bibione fino alla Zona Classica, e il 

terzo invece la percorre e collega le Città del Vino, Annone Veneto, Portogruaro, San 

Stino di Livenza e Pramaggiore; : 

 “La zona classica”: Loncon, Belfiore, Pradipozzo, Summaga, Lison, Mazzolada, 

Levada, Portogruaro, Concordia Sagittaria 

 “La zona del Livenza”: Caorle, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Motta di 

Livenza, Blessaglia, Pramaggiore, Pravisdomini, Chions, Cinto Caomaggiore, 

 “La zona del Tagliamento”: Concordia, Bibione, S. Michele al Tagliamento, 

Latisana, San Giorgio, Alvisopoli, Teglio, Cordovado, Fossalta di Portogruaro, 

Vado, Giussago, Villanova, Santa Margherita, Lugugnana. 

L’area D.O.C. Lison Pramaggiore comprende i territori di gran parte dei comuni del 

Veneto Orientale, e si estende dai terreni vicino al mare fino ai confini con le province 

di Treviso e di Pordenone. Essa prende il nome dal borgo di Lison e dal paese di 

Pramaggiore, aree di origine (insieme a Belfiore) della produzione enologica locale, in 

particolare del Tocai, già viva all’epoca dei romani e sviluppatasi particolarmente ai 

tempi della Repubblica Veneziana. Oggi la maggiore concentrazione di cantine si trova 

infatti nelle “Città del Vino” di Annone Veneto, Pramaggiore, S. Stino e Portogruaro, la 

cosiddetta Zona Classica, in cui il terreno è particolarmente ricco di calcio e argilla 

calcarea.
84

 

Il Comune di S. Stino di Livenza offre notevoli attrazioni e spunti di approfondimento 

sia in ambito storico-artistico (Chiesa di S. Marco a Corbolone, il Castello a S.Stino), 

che culturale (l'opera letteraria del poeta Romano Pascutto), che di valenza 

naturalistico-ambientale (Fiume Livenza, i Boschi Bandiziol e Prassaccon, il Palù del 

Bandiziol, il Prà del roccolo, le aree della bonifica). 

La peculiarità naturalistica di questo territorio è l’essere attraversato dal fiume Livenza, 

l’antica “Liquentia” latina, quasi interamente navigabile e eccezionalmente pescoso. Di 

notevole importanza riveste la ricostruzione dei Boschi di Bandiziol e Prassaccon, circa 

110 ettari con le loro attrattive naturalistiche e turistiche: il roccolo riproposto con 

finalità sia naturalistiche che culturali come testimonianza delle antiche tecniche di 

                                                 
84 Strada del vino DOC Lison Pramaggiore, http://www.stradavini.it/, data di consultazione 24 agosto 2014 
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uccellagione e una tipica area umida, che ricostruisce l’habitat naturale di varie specie di 

uccelli, dotata del tipico “cason” che funge da osservatorio di ricerca.
85

 

Gambellara è un comune italiano di 3.320 abitanti della provincia di Vicenza. Famosa 

per le sue produzioni vitivinicole, è conosciuta nel mondo per il suo vino più 

rappresentativo: il Recioto di Gambellara e il Gambellara Vin Santo. Gambellara si 

trova al confine tra Vicenza (22 km) e Verona (30 km), allo sbocco della valle del 

Chiampo, sulle ultime propaggini dei Monti Lessini, che si presentano come morbide 

ondulazioni, comprese tra 250 e 350 metri di quota, rivestite da vigneti, con vallette 

verdeggianti formate da vari corsi d’acqua. Geologicamente si tratta di un’area di 

origine vulcanica, con suoli basaltici, per lo più sotto forma di tufi terrosi e friabili, 

particolarmente favorevoli alla coltura della vite per la loro naturale fertilità e l’elevato 

contenuto minerale, cui si devono gli straordinari accenti del vino. 

La strada del Recioto si sviluppa nei territori della zona più a ovest della provincia di 

Vicenza, ai confini con la provincia di Verona, tra i comuni di Gambellara, Montebello 

Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Le cantine di produzione, una ventina in tutto, 

sono raggiunte dalla strada del vino che tocca i quattro comuni della zona Doc: 

Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo. Il tracciato si 

sviluppa entro un territorio di dimensioni contenute, che si potrebbe definire un ‘parco 

vinicolo’ per la qualità del paesaggio e la forte specializzazione delle colture, con 

aziende moderne, varie delle quali di notevole caratura.  

Non ci sono molti siti di interesse turistico da visitare in questo comune, ma ve ne sono 

due o tre di carattere religioso e storico: le chiese di San Giorgio a Sorio, di San Marco 

e di San Pietro in Gambellara, l’obelisco di Sorio e il palazzo Cera.
86

  

Il sito più turistico del comune che permette di entrare in contatto con la realtà 

vitivinicola è il museo della casa vinicola di Zonin. Con sede nell’azienda agricola della 

famiglia Zonin, il percorso museale “Una storia di vite, uomini e terre della famiglia 

Zonin” accompagna i visitatori in una seducente visita, che ripercorre la storia a partire 

dalle origini della famiglia Zonin, nel lontano 1821, all’acquisizione delle 10 tenute 

viticole. Attraverso la suggestione di un sapiente gioco di luci, arredi e fotografie, il 

percorso coinvolge il visitatore ora nel fascino della Tenuta Ca’ Bolani in Friuli, ora 

nella nobiltà dei paesaggi toscani di Castello d’Albola, ora nella luminosità delle terre 
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agosto 2014  

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Recioto_di_Gambellara
http://it.wikipedia.org/wiki/Gambellara_Vin_Santo
http://www.sanstino.it/
http://www.stradadelrecioto.com/


 

120 

 

del Feudo Principi di Butera. Oltre al Museo si possono inoltre ammirare le collezioni di 

leva tappi, di splendidi e raffinati bicchieri di vetro di Murano, la raccolta di editti sul 

vino che coprono quasi quattro secoli dal 1600 fino ai primi anni del ‘900 e gli antichi 

attrezzi vinicoli e agricoli in uso nel Veneto negli ultimi secoli.
 87

 

L’ultimo paese da descrivere è Caprino veronese, comune di 8267 abitanti nella 

provincia di Verona. È interessato dalla strada del vino Bardolino DOC. Oltre al vino, vi 

sono altri due prodotti tipici: l’olio e il tartufo nero del Monte baldo. Caprino è un paese 

attrattivo dal punto di vista turistico per la presenza del Monte Baldo e della località 

Spiazzi, centro turistico montano tra i più suggestivi dell'alta Italia e famoso per la 

presenza del Santuario Madonna della Corona, luogo di preghiera e tranquillità, che si 

trova a ben 774 metri sul livello del mare, aggrappato alla roccia a strapiombo sulla 

valle sottostante. A Caprino ci sono diversi aspetti interessanti di carattere storico, 

ambientale, religioso, artistico, culturale come: le numerose chiese e ville presenti nel 

comune, le malghe e i molini, i resti di trincee e di fortificazioni, le meridiane, le cave, 

le fontane e i lavatoi. Di tutti questi aspetti caratteristici si può trovare una descrizione 

di ciascuno nel sito del comune di Caprino. 

Con la contestualizzazione di Caprino si conclude la parte descrittiva di ciascun paese 

per meglio comprenderne gli aspetti tipici locali.  

Di seguito si inizia il confronto tra Valdobbiadene e questi paesi basato sull’analisi dei 

seguenti indicatori: arrivi e presenze, permanenza media, densità turistica, tasso di 

turisticità e turisticità territoriale. Nell’appendice A si possono trovare le tabelle con 

tutti gli indicatori suddivisi per paese. Questo confronto serve per individuare in quale 

fase del Ciclo di Vita di una Destinazione si situa ciascun paese e per capire se il 

turismo è riuscito a svilupparsi apportando delle sinergie al settore vitivinicolo e 

all’economia locale, questione non ancora raggiunta nel comune di Valdobbiadene. 

Partendo dal comune di Teolo, dal grafico e1 si nota che sia il numero degli arrivi sia 

quello delle presenze è diminuito dal 1997 al 2012. Si è passati da 12090 arrivi e 

127598 presenze nel 1997 a 11323 arrivi e 77672 presenze nel 2012. Contrariamente, 

nel 2013 si è registrato un aumento del numero di arrivi e presenze. Il bacino d‘utenza è 

prevalentemente straniero, composto principalmente da austriaci e belga; mentre i turisti 

italiani provengono maggiormente dalla Lombardia e Valle d’Aosta. Anche la 
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permanenza media e gli altri indici seguono questo andamento (tabelle e1, e2). Nel 1997 

i turisti soggiornavano in media 10 giorni, mentre nel 2013 la permanenza media è di 7 

notti. Anche gli indicatori della densità turistica e il tasso di turisticità sono diminuiti 

fino al 2012 e aumentati nel 2013. Diversamente dall’andamento degli altri indicatori, 

l’indice di turisticità territoriale è sempre aumentato negli anni. Ciò significa, 

contrariamente a quanto dimostrato per Valdobbiadene il cui indice di turisticità 

territoriale è sempre diminuito, che più aumenta l’indice, più il turismo perde la sua 

importanza esercitando una minima pressione sul territorio. Riguardo la ricettività, 

osservando il movimento degli esercizi alberghieri dal 2005 al 2012 sul sito 

dell’ISTAT, si osserva un aumento delle strutture ricettive. Come per Valdobbiadene, 

prevale la struttura ricettiva di tipo extralberghiera, ma, diversamente da 

Valdobbiadene, vi sono più alloggi in affitto e b&b rispetto agli agriturismi. 

Attualmente il comune conta di 9 b&b, 11 alloggi in affitto e 6 agriturismi. 

Da queste analisi, si può comprendere come nel 1997 il turismo era una fonte 

importante per l’economia della località, invece attualmente questo settore è in una fase 

di decrescita. Quindi, osservando il modello di Butler, si potrebbe affermare che Teolo 

si trovi nella fase del declino, fase in cui la qualità del prodotto è talmente scarsa che 

anche gli escursionisti cominciano ad abbandonare le visite presso la località turistica; si 

assiste quindi ad un calo quasi verticale della domanda turistica. 

Prendendo in esame ora il comune di San Stino di Livenza, dalla tabella e3 si nota un 

andamento incostante del numero di arrivi e presenze, in particolare l’andamento degli 

arrivi si discosta da quello delle presenze. Osservando il trend degli arrivi, fino al 2012 

c’è stato un aumento, mentre dal 2013 il numero è sceso. Per le presenze si nota che 

fino al 2005 sono diminuite, dal 2010 al 2012 sono aumentate e di nuovo scese nel 

2013. Diversamente da Valdobbiadene e Teolo, il bacino d’utenza è prevalentemente 

domestico: gli italiani provengono per lo più dalla Lombardia e Valle d’Aosta; mentre 

gli stranieri sono in maggioranza belga e austriaci. La permanenza media è sempre 

diminuita dal 1997: dai 6 giorni di soggiorno nel 1997, si è passati a una media di una 

notte nel 2013. Gli altri tre indicatori (densità turistica, tasso turisticità e indice di 

turisticità territoriale) seguono di pari in passo il movimento delle presenze. In 

particolare, si nota che l’indice di turisticità territoriale è aumentato dal 1997 e ciò 

dimostra, come per Teolo, che la pressione esercitata dal turismo sul territorio sta 

diminuendo. Il comune ha una scarsa capacità ricettiva, 7 strutture ricettive in tutto: 3 
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alberghi, un b&b e 3 agriturismi. Tutto ciò dimostra che attualmente San Stino si trova 

nella fase del declino come per Teolo, ma diversamente da questo, il ciclo di vita della 

destinazione ha attraversato diversi stadi: fino al 2005 era in una fase di declino, dal 

2010 al 2012 in una fase di rilancio e nel 2013 di nuovo in declino.  

Esaminando ora il comune di Sant’Ambrogio, dal grafico e6 risulta che il numero degli 

arrivi e delle presenze è aumentato fino al 2000, poi è sceso fino al 2010 raggiungendo 

un drastico calo proprio in quest’anno, mentre dal 2011 al 2013 è risalito. Il bacino 

d’utenza è in maggioranza straniero, composto principalmente da austriaci e belga; 

mentre quello italiano proviene dalle regioni della Lombardia e Valle d’Aosta. La 

permanenza media è rimasta costante, di media tre o due notti. La densità turistica e il 

tasso di turisticità seguono l’andamento degli arrivi e delle presenze. L’indice di 

turisticità territoriale è diminuito dal 2011 al 2013 e ciò significa che il turismo ha 

ripreso a farsi sentire dopo il brusco calo avvenuto dal 2005 al 2010. Riguardo la 

ricettività, il comune dispone attualmente di 17 strutture: 5 agriturismi, 4 b&b, 5 alloggi 

in affitto e 3 hotel. Da queste analisi risulta che anche Sant’Ambrogio ha attraversato 

diverse fasi del ciclo di vita, ma, al contrario del comune di San Stino, si trova ora in 

una fase di rilancio dopo il declino subito dal 2005 al 2010. 

Per quanto riguarda Caprino veronese, il numero degli arrivi e presenze è aumentato 

fino al 2000, diminuito fino al 2005 e poi cresciuto fino al 2013. Il bacino d’utenza è 

prevalentemente straniero, composto sopratutto da belga e austriaci, mentre i turisti 

italiani provengono maggiormente dal Piemonte e dalla Lombardia. La permanenza 

media si è abbassata da una media di 5 notti a due. Gli altri tre indicatori seguono 

l’andamento del numero di arrivi e presenze. L’indice di turisticità territoriale si è 

abbassato dal 2010 e questo dimostra che il turismo esercita pressione sul territorio ed è 

importante per l’economia locale. Riguardo la ricettività, è il comune con un’elevata 

offerta ricettiva, in quanto presenta il maggior numero di strutture ricettive rispetto agli 

altri quattro paesi esaminati e a Valdobbiadene. Attualmente dispone di ben 58 strutture 

ricettive, 38 in più rispetto al 2005, di cui 10 sono strutture alberghiere e 48 

extralberghiere. Di queste 48 prevalgono i b&b, 28 in tutto, contro 11 alloggi in affitto e 

8 agriturismi.  

Si potrebbe ipotizzare che l’aumento del numero di arrivi e presenze sia dipeso 

dall’evoluzione dell’offerta ricettiva, poiché nel 2005 c’erano solo 20 strutture e in 

quell’anno c’è stato un calo del numero di arrivi e presenze, mentre dal 2010 il numero 
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delle strutture è cresciuto e sono aumentati anche il numero degli arrivi e presenze. 

Analizzando questi aspetti si potrebbe affermare che Caprino si trovi in una fase di 

coinvolgimento come Valdobbiadene, dove le prime attività imprenditoriali locali 

consentono di aumentare i servizi turistici offerti e il turismo inizia a diventare una 

fonte di lavoro per le popolazioni residenti; l’impatto ambientale del turismo sul 

territorio inizia a crescere.  

Infine l’ultimo comune da analizzare è Gambellara. Non si può fare un confronto vero e 

proprio con gli atri paesi e Valdobbiadene, in quanto le statistiche sul numero di arrivi e 

presenze interessano l’arco temporale dal 2010 in poi e non prima poiché fino al 2010 il 

comune aveva meno di tre strutture ricettive. Osservando il grafico e3, il numero degli 

arrivi è sempre aumentato, mentre quello delle presenze è salito fino al 2012 e sceso nel 

2013. Gli altri indicatori rispecchiano l’andamento delle presenze. Il turismo è quasi 

assente nel comune; pochi sono anche i dati statistici per analizzare questo fenomeno 

per poter supporre in quale fase del ciclo di vita si potrebbe situare. È importante, 

infine, sottolineare che, nonostante Gambellara non sia un paese sviluppato 

turisticamente, viene compreso all’interno dei pacchetti turistici della Strada del vino 

Recioto e dei vini Gambellara DOC. Questo è un aspetto carente a Valdobbiadene dato 

che fino ad ora non sono stati organizzati dei package tutto compreso da parte della 

Strada del Prosecco o dagli altri enti di promozione turistica del territorio. 

In conclusione, da questo confronto emerge come la realtà valdobbiadenese sia vicina a 

quella di Caprino veronese e lontana dagli altri comuni. Vi sono delle differenze tra 

Caprino e Valdobbiadene. Primo, a Caprino molti sono i siti religiosi, storici o culturali 

da visitare rispetto a Valdobbiadene e anche le attività da fare. Per esempio a 

Valdobbiadene si può praticare il trekking o ciclismo, mentre a Caprino, oltre alle due 

attività già nominate, si può praticare l’equitazione, il volo libero e il tiro a segno 

nazionale. Secondo, la ricettività è più varia e ampia a Caprino rispetto Valdobbiadene: 

il turista può scegliere tra ben 58 strutture (hotel, agriturismi, b&b, alloggi in affitto). 

Terzo, Caprino è un paese più turistico di Valdobbiadene perché, oltre a essere 

conosciuto per il Bardolino, è famoso soprattutto per il Monte Baldo e il Santuario della 

Madonna. Caprino è un esempio di località in cui l’economia locale non dipende 

strettamente dalla produzione vitivinicola del Bardolino come accade a Valdobbiadene, 

ma una fetta è dedita al turismo. Siccome Caprino fa parte della strada del Bardolino, è 

logico pensare che l’unica forma di turismo sia l’enoturismo. In realtà non è così, si 
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sono sviluppati accanto a questa forma altri tipi di turismo come il turismo religioso per 

la presenza del Santuario della Madonna e delle numerose chiese situate nel comune, il  

turismo montano legato al Monte Baldo e alle sue malghe e il turismo culturale 

collegato alla visita delle ville di tutto il comune. Valdobbiadene dovrebbe prendere 

spunto da questo paese e cercare di valorizzare maggiormente gli aspetti del suo 

territorio creandone delle sinergie. 

Infine, un aspetto mancante in tutti i comuni, presente invece a Valdobbiadene in 

minima parte, riguarda il fenomeno delle ICT e del web marketing spiegati nel secondo 

capitolo. Nessuno dei cinque paesi possiede un sito web turistico per reperire le 

informazioni concernenti la località: per trovarne una bisogna navigare nei siti delle 

rispettive strade del vino. Almeno Valdobbiadene possiede un suo sito web dedito al 

turismo con le informazioni generali e collegato ad alcuni social network. Da ciò si 

deduce che Valdobbiadene risulta essere più avanzata e moderna su questo lato rispetto 

agli altri paesi. 

Con questo confronto si è voluto dimostrare che, nonostante il turismo sia allo stato 

embrionale e ci siano ancora poche strategie per migliorarlo, questo settore si sta 

sviluppando meglio a Valdobbiadene rispetto ai cinque paesi analizzati, eccetto per 

Caprino, dove per quasi tutti si può osservare un calo o un vero e proprio declino del 

numero di arrivi e presenze che a Valdobbiadene non si è ancora registrato, anzi è in 

continua crescita. 
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4. Futuro, ICT, Turismo 

In questo capitolo, dopo aver descritto la mia esperienza di stage presso l’Office de 

Tourisme de la Suisse Normande (Ufficio turistico della Bassa Normandia) a Thury-

Harcourt, situato nel dipartimento del Calvados nella Bassa Normandia, mi concentro 

sull’offerta turistica di Thury-Harcourt in modo da confrontarla, analizzando analogie 

e differenze, con quella di Valdobbiadene nel paragrafo successivo. 

4.1 Esperienza dello stage all’estero e l’offerta turistica di Thury-

Harcourt 

Nel mese di Agosto 2013 mi sono recata in Normandia, precisamente a Thury-Harcourt, 

per svolgere uno stage presso l’Office de Tourisme della Suisse Normande. Ho scelto la 

Francia come meta perché il francese è la mia seconda lingua, la parlo e la comprendo e 

avendo dei famigliari che abitano a Parigi ne ho approfittato per fare dei corsi di 

francese. Inoltre sono andata due volte in Francia con la scuola, una a Poitiers per fare 

uno scambio culturale e una ad Antibes in Costa Azzurra proprio per fare un corso di 

lingua francese.  

Tra tutte le regioni francesi, ho deciso di recarmi in Normandia per due motivi.  

Primo, volevo fare uno stage di ambito turistico in Francia e nella scelta tra i vari paesi 

francesi proposti dall’università per lo stage all’estero, Thury – Harcourt era l’unico che 

offriva uno stage nel settore turistico e soprattutto all’interno dell’Ufficio Turistico. 

Ambito lavorativo che trovo interessante perché si è sempre a contatto diretto con i 

turisti di varie nazionalità, si parlano quindi le diverse lingue e si viene coinvolti nella 

gestione, organizzazione e promozione dei vari eventi proposti sul territorio. Secondo, 

questa regione mi ha sempre ispirata per il suo paesaggio, la gastronomia, la storia, per 

le spiagge dello storico Sbarco in Normandia e i musei dedicati a questo tragico evento 

della II Guerra Mondiale, nonché per i caratteristici piccoli villaggi di pescatori tipici di 

quest’area.  

Lo stage è durato tutto il mese d’agosto. La direttrice dell’Ufficio Turistico accoglie 

ogni mese stagisti diversi, in particolare italiani. Quando subentra un nuovo stagista, lei 

fa in modo che lo stagista in partenza si incontri con il nuovo arrivato al fine di 

ambientarlo velocemente e di fargli da guida per i suoi compiti futuri all’interno 

dell’Ufficio. Così il primo giorno ho conosciuto un’altra stagista italiana, che mi ha 

spiegato tutte le procedure e i lavori da compiere. La direttrice utilizza questo metodo 

perché sia lei sia le colleghe devono continuare il loro lavoro e non hanno tanto tempo 
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da dedicare allo stagista. Per me è stato un aiuto trovare una ragazza italiana il primo 

giorno perché ho iniziato subito a prendere confidenza con le colleghe e con le mansioni 

da svolgere. 

Lavoravo dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 18.00 e mi occupavo principalmente di 

accogliere i turisti, di fornire loro informazioni e materiale informativo, di sistemare la 

boutique, di distribuire il giornale settimanale degli eventi e le varie brochure presso i 

negozi e l’hotel del paese e di raccogliere le iscrizioni dei turisti ai vari eventi presenti 

nella zona. A volte le colleghe mi portavano con loro per organizzare e assistere a questi 

eventi. Ad esempio, ogni Martedì del mese le aiutavo a preparare l’evento “Le 

Gourmandise”, una manifestazione enogastronomica, dove dei chef insegnavano al 

pubblico alcune ricette; le persone avevano a disposizione un libretto cui poter scrivere 

la procedura e alla fine della preparazione della ricetta, i chef la facevano degustare sia a 

noi sia al pubblico. È stata un’occasione interessante sia perché ho avuto l’opportunità 

di conoscere il modo di lavorare delle mie colleghe e di conoscerle meglio, sia perché 

ho conosciuto la gente del paese e ho degustato i loro piatti tipici. L’ambiente lavorativo 

era piacevole: le colleghe avevano un buon metodo di lavoro, lavoravano in gruppo 

dividendosi i compiti e tutte erano disponibili a spiegarmi e a aiutarmi. Il mio tutor era 

la direttrice, molto disponibile e capace nel suo lavoro; mi ha persino offerto l’alloggio 

gratuito, un appartamento sopra l’Ufficio del Turismo. Tutte le colleghe mi 

coinvolgevano, in particolare ogni Martedì si riunivano per verificare i problemi, 

discutere dei programmi e incontri da fare e mi rendevano partecipe della riunione 

chiedendomi come mi trovavo, se avevo difficoltà nel lavoro o se mancava del 

materiale informativo, dato che il mio compito principale era sistemare le brochure. 

Credo che non in tutti posti di lavoro si rendano partecipi gli stagisti alle riunioni, 

soprattutto se lo stagista rimane per un mese o due. Questo è uno dei fattori positivi 

della mia esperienza, proprio nelle riunioni sono riuscita a capire il metodo di lavoro 

usato e la suddivisione dei compiti. 

Di media arrivavano dai 10 ai 30 turisti al giorno, per la maggior parte francesi, olandesi 

e inglesi; solo una volta sono giunti due italiani. Il motivo principale della loro vacanza 

in Normandia è lo sport: vogliono praticare il kayak, fare escursioni o andare in 

mountain bike lungo le piste ciclabili. Frequentemente tanti turisti olandesi o inglesi si 

recavano in Normandia in bici per visitare questa regione su due ruote. La tipologia 

prevalente era la coppia, raramente entravano all’Ufficio famiglie o gruppi.  
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Un mese non è tanto, ma è stata un’esperienza utile: ho imparato a lavorare in team, a 

esprimermi in diverse lingue (tedesco, spagnolo, inglese), a migliorare il mio francese e  

a gestirsi da sola.  

Durante il tempo libero, il Sabato e la Domenica, mi recavo sia nella capitale della 

Bassa Normandia, ovvero la città di Caen, sia nei villaggi vicini a Thury-Harcourt per 

visitarli. 

Nata da un' isola fortificata dai Normannni alla confluenza dell'Orne e dell'Odon, Caen 

era la città preferita di Guglielmo il Conquistatore, che vi fece costruire nel XI secolo 

un castello, una cinta muraria e due abbazie: l'Abbaye aux Hommes e l'Abbaye aux 

Dames. É possibile approfondire la sua storia attraverso il circuito di Guglielmo il 

Conquistatore, comprendente i più importanti siti storici e turistici della capitale (come 

il Castello Ducale e le due abbazie, l’Abbeye aux hommes e l’Abbeye aux femmes). 

Oltre ad aver seguito questo circuito, ho visitato anche il Memoriale, il museo della 

Pace incentrato sulla storia della Normandia, e i vari musei come il museo della 

Normandia o il museo delle Belle Arti. Caen dista 30 km da Thury-Harcourt e per 

raggiungerlo prendevo il bus, ma gli orari erano limitati nel weekend: alla mattina 

c’erano solo due bus da Thury-Harcourt per Caen , uno alle 7 e uno alle 9, mentre alla 

sera l’ultimo bus da Caen per Thury-Harcourt era alle 6. Era difficile per me arrivare a 

Caen in bus e poi trovare una coincidenza del treno per recarmi nelle altre zone della 

Normandia. A causa della scarsità degli orari e delle coincidenze tra i bus e treni non 

sono mai riuscita a vedere le spiagge dello Sbarco, il Mont St. Michel o le Havre.  

Spesso mi recavo nei paesini vicini a Thury-Harcourt, come Clecy o St. Denis-de-Mére, 

che erano più comodi da raggiungere o in bici o in bus. A volte rimanevo a Thury-

Harcourt e andavo a correre o a camminare in mezzo alla campagna. Ho avuto anche 

l’occasione di visitare la Côte Fleurie, la costa a est di Caen che confina con l’Alta 

Normandia dove ho visitato i piccoli villaggi di Cabourg, Deauville, Troville e 

Honfleur. Sono dei paesini caratteristici con le case in stile normanno e situati sul fronte 

mare della Manica che, una volta, erano i villaggi dei pescatori. Rispetto gli altri, 

Deauville è il paese di lusso che punta a una clientela di elevato reddito: con il festival 

internazionale del cinema, il centro congressi, il Gran Casinò e gli imponenti hotel, 

Deauville è visto come “la regina delle spiagge normanne” e uno dei più prestigiosi 

resort marini in tutta la Francia. 
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Tra tutti gli aspetti positivi citati dinnanzi, ne sono presenti altri connessi al tempo 

libero. Nei weekend ho avuto l’occasione di esplorare questa regione, non interamente 

come avrei voluto fare, ma in minima parte; di degustare i suoi prodotti tipici e di 

conoscere la popolazione locale. In conclusione, si può dire che sono rimasta 

complessivamente soddisfatta della mia esperienza.  

Thury-harcourt è un piccolo paese, immerso nella campagna e circondato dalla Valle 

dell’Orne, di 2007 abitanti situato nella Suisse Normande all’interno del dipartimento 

del Calvados, a sud di Caen.  

La Suisse Normande è una parte della Bassa Normandia, bagnata dal fiume Orne, tra i 

confini dei Dipartimenti del Calvados e dell’Orne comprendente 34 comuni, tra cui 

Thury-Harcourt, facenti parte della Communauté des Communes de la Suisse 

Normande (la Comunità dei Comuni de la Suisse Normande).  

Per meglio comprendere la posizione della Suisse Normande e di Thury-Harcourt, si 

può osservare la seguente cartina, raffigurante tutta la Suisse Normande: 

 

Fig.1: cartina della Suisse Normande 
 

Secondo una leggenda il nome Thury avrebbe potuto originare da una deformazione di 

Thor Aie (Thor nous aide, Thor aiutaci) che, essendo Thor il Dio scandinavo dei lampi e 

dei tuoni, veniva invocata dai baroni contro il potere ducale durante la battaglia della 

Val-és-Dunes
88

. 

                                                 
88 La battaglia di Val-és-Dunes è stata combattuta nel 1047 da Guglielmo, il Duca di Normandia, e da Enrico I, re di 

Francia contro le forze dei baroni ribelli guidati da Guy di Brionne, il figlio di Reginald I (secondo conte della contea 
di Borgogna). 
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In realtà, l’etimologia del nome deriva da “Taurus”, che seguito dal suffisso i-acum 

(Tauriacus) indicava la proprietà. Il nome Harcourt fu aggiunto al nome di Thury nel 

1700 quando il marchese Henry d’Harcourt
89

 fu nominato Duca da Luigi XIV. Durante 

la Rivoluzione Francese il paese veniva chiamato con il nome di Thury; solamente dopo 

la Rivoluzione i due nomi furono congiunti per nominare questo piccolo villaggio.
90

 

Secondo uno studio dell’INSEE
91

 del 2012, la popolazione è principalmente anziana: il 

27.51% sono adulti dai 60 anni in su; 14.52% sono anziani dai 75 anni in su e 24.29% 

sono giovani con meno di 20 anni. 

A riguardo dell’economia, come si può notare dal grafico sottostante, sono presenti 183 

stabilimenti attivi nel settore commerciale e economico: 3 nell’agricoltura, 11 industrie, 

10 nel settore edilizio, 123 nei servizi, 37 nel commercio e 36 nella Pubblica 

Amministrazione.  

 

Fig.2: numero stabilimenti attivi 

Fonte: INSEE, 2009 

 

Secondo il grafico, riportato qui sotto, sul numero di impieghi per settore, 388 sono 

impiegati nel settore del commercio, trasporto e servizi; 41 nelle industrie; 28 nel 

settore edilizio e solo 12 nell’agricoltura.  

                                                 
89 Henri d’Harcourt è Henri de Lorraine (20 March 1601 - 25 July 1666), un nobile francese che diventò conte di 

Harcourt, conte di Armagnac, conte di Brionne e visconte di Marsan. 
90

Communauté des comune de la Suisse Normande, http://www.suissenormande.com, data di consultazione 26 

marzo 2014 
91 INSEE è l’acronimo per «Institut National de la Statistique et des Études Économiques», ovvero l’istituto 

nazionale francese per gli studi di statistica ed economia. 

http://www.suissenormande.com/
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Fig.3: numero di impieghi per settore 

Fonte: INSEE, 2009 

 

Nel settore turistico, secondo un’analisi dell’INSEE datata 31 dicembre 2012 , il paese 

dispone di un hotel, le Relais de la Poste, di un centro alloggio per i gruppi, le Centre 

d’Hébergement du Traspy, con 28 camere in totale, e di un camping a 4 stelle, le 

Traspy, con 182 posti. Purtroppo il campeggio è rimasto chiuso nel 2013 per lavori in 

corso. Questo ha screditato un po’ l’immagine dell’offerta turistica di Thury-Harcourt. 

Durante lo stage abbastanza turisti, inconsapevoli della chiusura, mi chiedevano se 

c’erano posti disponibili e io dovevo spiegargli che il campeggio era chiuso e che 

avrebbe aperto nel 2014. Di conseguenza i turisti sceglievano le altre strutture ricettive 

dei paesi vicini e si lamentavano con noi, dicendo che volevano fare dei reclami 

all’Ufficio Turistico o al Comune perché non avevano letto da nessuna parte della 

chiusura e, soprattutto, non ritenevano opportuno che il campeggio rimanesse chiuso 

durante la stagione estiva e che i lavori di sistemazione potrebbero essere stati fatti 

durante il resto dell’anno. Per risolvere la questione, la direttrice si assumeva la 

responsabilità della chiusura, spiegandone ai turisti i motivi. 

Dati sul flusso turistico di Thury-Harcourt non sono presenti, l’INSEE elabora i dati sul 

flusso turistico del dipartimento del Calvados in generale e non per singolo comune. 

Secondo l’Osservatorio del Turismo francese del dipartimento del Calvados, si può 

avere una panoramica in termini generali sul flusso turistico del dipartimento nel 2012. 

Il Calvados si situa all’ottavo posto tra i dipartimenti francesi più visitati con 4,1 milioni 

di soggiorni realizzati e una durata di permanenza media di 5 giorni. Si trova al nono 

posto per i soggiorni di breve durata in Francia con 2,3 milioni arrivi. Si sono registrati 

più di 4,4 milioni di presenze nelle strutture ricettive tra hotel, agriturismi e camping e 

un giro d’affari diretto valutato di 865 milioni di euro (36% del giro d’affari generato 
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sulla Normandia). Nel turismo sono impiegati salariati 14.900 lavoratori (6,1% del 

totale di impiegati salariati all’interno del dipartimento). Il bacino d’utenza è 

prevalentemente domestico con il 71% di presenze, mentre per quello straniero 

predominano i turisti britannici con il 7,5% di notti trascorse e gli olandesi con il 7%. 

La clientela italiana si colloca al settimo posto con 1% di notti trascorse.
92

 

Essendo un piccolo paese, l’offerta turistica di Thury-Harcourt non è molto vasta, ma è 

in grado di attrarre molti turisti, soprattutto nel periodo estivo, per la sua gastronomia, lo 

sport e la natura. 

A Thury non sono presenti siti storici o musei da visitare, eccetto le due chiese di St. 

Saveur e di St. Bénin e le rovine di un castello del XVII-XVIII secolo, quali la cappella 

del XVII secolo, il padiglione d’entrata e la facciata, non visitabili internamente, ma 

solo esternamente, che, un tempo, edificato sotto il regno di Luigi XII sotto le rovine di 

un antico castello e successivamente ristrutturato per la volontà di Henri d’Harcourt tra 

il 1700 e 1718, era la residenza dei governatori di Normandia nel XVIII secolo, ma 

sfortunatamente nel 1944 fu incendiato dai nazisti.
93

 La II Guerra Mondiale e la 

battaglia di Normandia del mese di Giugno del 1944 distrussero interamente il paese. 

Oltre al castello, la chiesa cattolica romana di St. Saveur fu bombardata nell’estate del 

1944 e ne rimase solo la navata, ma poi venne ristrutturata. Un tempo esisteva anche 

una stazione, ma venne distrutta sempre nel 1944 e ricostruita negli anni ’50: la prima 

linea venne aperta nel 1873 e chiusa nel 1971; circolava anche un treno turistico da 

Louvigny (vicino Caen) con direzione Clécy (un paese a 10 km da Thury-Harcourt) tra 

il 1991 e 1994. Attualmente la stazione non esiste più, rimangono solo i resti dei binari 

e l’edificio della stazione come prova della sua esistenza.
94

 

Thury offre una vasta gamma di sport, dal nuoto e dal kayak, fino alle passeggiate, alle 

escursioni e ai percorsi in VTT (vélo a tout terraine, ovvero la mountain bike). A Thury 

sono presenti due centri sportivi: il Traspy, un centro acquatico dove si può nuotare, e la 

base di Kayak Club, un centro di divertimento per i piccoli e i più grandi dove entrambi 

possono praticare il kayak o la canoa lungo il fiume Orne partendo da Thury fino a 

Clécy, noleggiare le mountain bike per percorrere i circuiti contrassegnati in tutta la 

Suisse Normande, praticare il tiro con l’arco o il paddle, arrampicarsi e seguire corsi di 

orientamento. Si può considerare quest’ultimo Club come il punto forte del paese per la 

                                                 
92 Calvados Tourisme,  http://www.calvados-tourisme.com, data di consultazione 5 aprile 2014  
93

 Patrimoine de France, http://www.patrimoine-de-france.com, data di aggiornamento 14 marzo 2014, data di 

consultazione 26 marzo 2014 
94

 Wikipedia, http://fr.wikipedia.org, data di aggiornamento 12 novembre 2012, data di consultazione 5 aprile 2014 

http://www.calvados-tourisme.com/
http://fr.wikipedia.org/
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vasta offerta di sport, molto conosciuta dai turisti; in effetti durante lo stage la maggior 

parte di loro mi chiedeva informazioni su questo centro e sul kayak. Il kayak è lo sport 

principe della Suisse Normande, dove sono presenti tre grandi basi nel dipartimento, 

quelle di Clécy, Pont d’Ouilly e Thury-Harcourt. Proprio a Thury-Harcourt, nel 2007 si 

è svolta la prima edizione di Euro Polo sul sito dedicato del Traspy, cioè un piccolo lago 

che è divenuto una referenza del kayak polo europeo. Grazie alla fama di questa 

manifestazione, ne seguirà un’altra ben più importante nel mese di Settembre di 

quest’anno, non più a livello europeo, ma mondiale, i campionati mondiali di Kayak, in 

cui si sfideranno più di 600 atleti da tutto il mondo durante questo evento eccezionale 

che potrà accogliere fino a 50000 spettatori. Grazie alla notorietà ed importanza di 

questi due eventi, Thury-Harcourt viene conosciuto in tutto il mondo come sede del 

kayak. Sembra impossibile che proprio in questo minuscolo lago si svolgano questi 

eventi e che questo paese di dimensioni assai piccole riesca ad ospitare così tante 

persone. I segreti sono sia la collaborazione tra il Comune di Thury- Harcourt insieme 

all’Ufficio Turistico e tra il Comune di Thury-Harcourt e i Comuni e gli Uffici Turistici 

dei paesi della Suisse Normande sia la dimensione popolare che ha assunto l’evento nel 

2007, coinvolgendo la popolazione locale nella sua gestione. Già durante lo stage, le 

colleghe dell’Ufficio si stavano organizzando con il Comune e con gli altri Uffici 

Turistici dei paesi limitrofi per gestire al meglio i Campionati mondiali. Inoltre in 

un’intervista del 18 ottobre 2013 fatta al Sindaco di Thury-Harcourt, Paul Chandelier, 

da parte della FFCK (Federazione francese di Canoe-Kayak), viene spiegato il motivo 

del successo dell’Euro Polo del 2007 che ha portato all’organizzazione dei Campionati 

Mondiali. In primo luogo, il Sindaco afferma che loro hanno un grande sostegno 

finanziario, promozionale e tecnico da parte del Dipartimento del Calvados e della 

regione della Bassa Normandia per dar luogo a questo genere di manifestazione. In 

secondo luogo, i cittadini sono molto attivi e partecipi in quest’attività. Thury-Harcourt 

e la Federazione Francese di Canoe-Kayak sono riusciti a dare un’infatuazione e un 

aspetto popolare al Kayak Polo. I cittadini di Thury organizzano l’evento da soli senza 

ricorrere a un’azienda, per questo vengono chiamati più di 500 volontari tra i membri 

dei diversi club sportivi, le scuole e gli anziani. Questa è una tradizione del paese, i loro 

mezzi puntano più sull’umanità che sul denaro. I comitati, regionale e dipartimentale, e 

la Comunità della Suisse Normande gli aiutano finanziariamente, ma l’aspetto difficile è 

raccogliere dei fondi privati. Le aspettative di questo evento mondiale non riguardano 

l’aspetto finanziario, ma sono rivolte al risanamento del legame tra lo sport e la natura, 
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cioè il kayak diventa un mezzo di promozione che permette di scoprire la valle 

dell’Orne e la sua natura. Secondo il Sindaco, l’obbiettivo è di dimostrare che non esiste 

solo la filiera marittima, ma che la nautica è praticabile anche all’interno del territorio.
95

 

La creazione di questi due eventi è un aspetto molto importante dal punto di vista 

turistico perché permette di promuovere e accrescere l’immagine turistica del luogo 

dando l’idea di una corretta collaborazione e gestione all’interno del paese. Tutta questa 

promozione o popolarità sarebbero venute meno in mancanza della collaborazione tra i 

paesi e della partecipazione dei cittadini. 

Oltre a praticare il kayak, si può esplorare questo villaggio e la sua natura attraverso dei 

percorsi marcati da fare a piedi o in mountain bike. Due sono le escursioni che 

coinvolgono Thury-Harcourt: la Boucle du Hom e il percorso da Thury-Harcourt a St. 

Martin de Salle. La Boucle du Hom è un circuito ad anello di 7.5 km attorno alla riviera 

dell’Orne, con punto di partenza tra Trois-Monts e Thury-Harcourt, che permette di fare 

il tour e di misurare la dimensione della Suisse Normande. Il sentiero presenta molti 

punti panoramici, in particolare è possibile ammirare il Mont Pinçon nei pressi di 

Plessis-Grimoult, il punto più elevato del dipartimento del Calvados (362 metri) e sito 

militare durante la battaglia di Normandia, dove ora è situata l’antenna TNT regionale. 

All’Ufficio Turistico si trovano delle schede riguardanti le escursioni che descrivono il 

percorso, la difficoltà e la durata e delle carte IGN dei sentieri e dei percorsi a piedi o in 

VTT di tutta la Bassa Normandia. Frequentemente i turisti mi chiedevano queste carte e 

di consigliargli le passeggiate o i percorsi in VTT più panoramici. 

Anche la gastronomia ha la sua importanza in Normandia. A Thury-Harcourt si possono 

degustare i prodotti tipici della regione nel ristorante Auberge de la Suisse Normande e 

pure comprargli alla Cave de la Suisse Normande, negozio di prodotti tipici in centro 

paese. La regione è conosciuta per i prodotti caseari, soprattutto per i formaggi, tra cui il 

più conosciuto in Francia è il Camembert. I normanni sono anche grandi mangiatori di 

carne. Una particolarità del Calvados, specialmente della capitale, sono le “tripes à la 

mode di Caen” (le trippe). La Normandia è la prima regione di Francia produttrice di 

cozze, vongole e “coquilles Saint-Jacques” (le cappe sante). Il dolce tipico della regione 

è la “teurgoule”, un dessert composto da riso, latte, zucchero e cannella. Le mele 

giocano un ruolo preponderante nella cucina normanna sia nei dessert sia nella 

composizione del “cidre” (il sidro, bevanda alcolica ottenuta con il succo di mela), della 

                                                 
95 FFCK (Fédérationa Française de canoe-kayak), http://www.ffck.org, data di consultazione 28 marzo 2014 

http://www.ffck.org/
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Blanche (un’acquavite del sidro) e del “calvados” (acquavite di origine normanna 

ottenuta con la distillazione del sidro). A base di mela è anche il “pommeau”, aperitivo 

alcolico a base di succo di mela non fermentato e di calvados. Un'altra bevanda alcolica 

simile al sidro è le “poiré, ottenuta con la fermentazione del succo di pera. Di questi 

prodotti, ho avuto l’occasione di assaggiare la Teurgoule, il Camembert, le cozze e 

vongole e di bere sia il sidro sia il calvados. 

Infine Thury-Harcourt è punto di partenza e arrivo della Route Touristique, il percorso 

di 75 km in macchina segnato con cartelli indicanti la Suisse Normande che porta i 

turisti alla scoperta dei più bei paesi, dei punti panoramici e siti naturali di questa 

regione.  

L’offerta turistica di Thury-Harcourt è visitabile sul sito dell’Ufficio turistico, redatto in 

cinque lingue inglese, francese, olandese, tedesco e americano. Il sito dell’Ufficio 

turistico comprende tutta l’offerta turistica (alloggio, ristorazione, sport, gastronomia 

ecc.) della Suisse Normande, ad esempio nel sito si trovano gli eventi o i musei da 

visitare di tutta la regione e non solo di Thury-Harcourt. Questo crea sistema, viene 

proposta un’offerta turistica integrata, frutto della collaborazione e comunicazione tra 

l’Ufficio turistico di Thury-Harcourt e degli altri Uffici della Suisse Normande. Sul sito 

sono presenti anche le brochure da scaricare e uno spazio dedicato alla boutique, dove si 

possono vedere le carte, il vario materiale informativo e le idee regalo. L’Ufficio 

turistico non ha solo un sito web, ma è anche presente sui social network: su facebook, 

twitter, youtube, pinterest. La presenza dei social network permette, oltre ad ottimizzare 

la relazione tra l’utente e il servizio offerto attraverso video e immagini, di tenere 

aggiornato in tempo reale il turista sugli eventi e notizie della Suisse Normande. Il 

difetto del sito è che cliccando sulle icone di youtube, pinterest, twitter non compare la 

pagina; è possibile vedere solo la pagina facebook. La pagina facebook della Suisse 

Normande è stata creata sotto forma di profilo, ha 2712 amici, ogni settimana viene 

pubblicato un post con video, immagini, foto sulle manifestazioni o novità in corso ed è 

presente una sezione dedicata alle foto. I post ricevono abbastanza “mi piace” e quando 

sono presenti dei commenti, l’ufficio del turismo risponde se vengono poste delle 

questioni o clicca su “mi piace” se sono presenti commenti positivi. Un aspetto 

mancante della pagina sono le proposte di viaggio con il relativo sito a cui dedicarsi. La 

pagina facebook è sempre in aggiornamento e è fatta bene, potrebbe essere migliorata 

inserendo una sezione dedicata alle proposte di viaggio dei tour operator con il relativo 
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sito a cui collegarsi. In generale bisognerebbe risolvere il problema delle icone dei 

social network rendendole attive e migliorare la pagina facebook. 

Nonostante sia una piccola realtà non sviluppata turisticamente, Thury-Harcourt è molto 

attrattivo dal punto di vista naturalistico e collinare e attraverso la sua ampia gamma di 

sport e i suoi prodotti tipici, rappresenta una parte di storia e di vita della Bassa 

Normandia. 
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4.2 Analogie e differenza tra Valdobbiadene e Thury-Harcourt 

In questo paragrafo viene confrontata l’offerta turistica di Valdobbiadene con quella di 

Thury-Harcourt. È difficile comparare due paesi di dimensioni diverse, Valdobbiadene 

ha 10.630 abitanti e Thury ne ha meno della metà, 2.007. È interessante capire come 

entrambe abbiano aspetti comuni e differenti per osservare su quali punti 

Valdobbiadene potrebbe focalizzarsi per migliorare e ampliare la proposta turistica. 

Entrambi sono due paesi di bassa vocazione turistica: il turismo è allo stato embrionale. 

Per comprendere meglio le analogie e differenze, viene utilizzata la Swot Analysis, uno 

strumento di pianificazione strategica di un progetto o di un programma che ha origini 

in economia aziendale, come strumento di supporto alla definizione di strategie ed è 

l’acronimo di quattro parole inglesi: Strengths (forze), Weaknesses (debolezze), 

Opportunities (opportunità), Threats (minacce). L’analisi SWOT mira ad individuare i 

punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce di un determinato 

progetto o programma. I punti di forza e di debolezza sono i fattori endogeni, ovvero 

propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alla politica o all’intervento 

proposto. Le opportunità e le minacce sono i fattori esogeni in quanto derivano dal 

contesto esterno che sono difficilmente modificabili, ma è necessario tenerli sotto 

controllo in modo da sfruttare le opportunità e ridurre le minacce. L’analisi SOWT 

viene presentata sotto forma di tabella nella pagina seguente, una per ciascun paese. 
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SWOT ANALYSIS DI VALDOBBIADENE 

VANTAGGI 

 Forte produzione di Prosecco 

 Economia dipende dal settore vitivinicolo 

 Enoturismo in fase di sviluppo 

 Ampia ricettività extra alberghiera 

 Eventi legati al vino da marzo a ottobre 

 Istituzione marchio d’area nel 2012 

 Fa parte della Strada del vino e del 

distretto Conegliano 

Valdobbiadene DOCG 

 Paesaggio vitivinicolo unico 

 Veduta del panorama dal Monte Cesen 

 Escursioni a piedi e in bici a Pianezze 

 Presenza di un sito web per mostrare 

l’offerta turistica 

 

SVANTAGGI 

 Mancanza di collaborazione tra l’Ufficio 

del Turismo e le strutture ricettive 

 Mancanza di collaborazione tra l’Ufficio 

turistico di Valdobbiadene con gli altri 

Uffici dei paesi vicini 

 Turismo in fase embrionale 

 Bassa offerta ricettiva alberghiera 

 Economia del paese dipende solo dal 

settore vitivinicolo 

 Scarsa accessibilità: orari, coincidenze, 

linee e collegamenti tra i trasporti sono 

limitati 

 Mancanza di servizi e eventi la sera 

 Troppi eventi legati al vino 

 Sito web scarso, poco sviluppato 

 Mancanza di turismo legato alle ICT 

 I cittadini non colgono le opportunità che 

Valdobbiadene può offrire 

 

OPPORTUNITA’ 

 Possibilità di offrire turismo montano, 

naturalistico e legato ai percorsi della 

Grande Guerra 

 Maggiore collaborazione tra l’Ufficio del 

turismo e le strutture ricettive e tra il 

Comune di Valdobbiadene con l’Ufficio 

del Turismo e gli altri Comuni e Uffici 

turistici dei paesi vicini 

 Sviluppare maggiormente il settore delle 

ICT 

 Puntare su politiche di destination 

management per aumentare l’attrattività 

MINACCE 

 L’economia dipende solo dal settore 

vitivinicolo 

 Mancanza di collaborazione 
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SWOT ANALYSIS DI THURY-HARCOURT 

VANTAGGI 

 Lo sport è il fattore trainante del turismo 

 Kayak: sport per eccellenza  

 Eventi sportivi: Euro Polo Kayak; 

Campionati Mondiali Kayak 

 Paesaggio collinare unico 

 Turismo enogastronomico in via di 

sviluppo 

 Sito web aggiornato comprendente 

l’offerta turistica della Suisse Normande e 

non solo di Thury 

 Forte collaborazione tra l’Ufficio 

turistico, i cittadini e gli altri Uffici 

turistici della Suisse Normande 

  

SVANTAGGI 

 Scarsa capacità ricettiva 

 Eventi connessi solo allo sport 

 Scarsa accessibilità: orari, coincidenze, 

linee e collegamenti tra i trasporti sono 

limitati 

  

OPPORTUNITÀ 

 Sviluppare il settore delle ICT nel turismo 

 Migliorare l’offerta ricettiva 

 Puntare su politiche di destination 

management per aumentare l’attrattività 

MINACCE 

 È un paese di piccole dimensioni e quindi 

non si può sfruttare tanto il territorio 

 

Diversamente da Valdobbiadene, l’INSEE non ha elaborato statistiche sul flusso 

turistico degli arrivi e presenze di Thury-Hacourt, ma in generale sul dipartimento del 

Calvados. Per questo motivo viene svolta, prima, un’analisi sui dati statistici del settore 

turistico ponendo a confronto il dipartimento del Calvados con la Provincia di Treviso. 

In seguito verranno analizzate le differenze e analogie dei due paesi presi 

singolarmente.  

I dati forniti dall’Osservatorio del turismo dell’INSEE sul flusso turistico del Calvados 

appartengono al 2012, mentre per la Provincia di Treviso il CISET e l’unità di 

programmazione turistica della Provincia hanno elaborato il Rapporto annuale del 2013 

sul flusso turistico in Provincia.  

Come si può osservare dalle tabelle sottostanti, sia il 2012 sia il 2013 sono stati anni 

difficili nel settore turistico per entrambi.  

Per il Calvados sono state registrate 2.980.033 notti, il 2.9% in meno rispetto al 2011 

dove le notti totali registrate ammontavano a 3.068.830. Questo è causato 

principalmente da una diminuzione delle presenze dei turisti francesi, di cui alcuni 

preferiscono come meta la capitale, mentre altri hanno approfittato delle residenze 

secondarie. Anche il numero di notti della clientela straniera è diminuito del 10%, ma, 

nonostante ciò, si è riscontrato un aumento del 2% della clientela dei paesi emergenti, i 
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cosiddetti BRIC. La permanenza media rimane invariata ed è pari a 1,7 notti. La 

clientela è prevalentemente francese (71%), seguita da britannici (7.5%) e olandesi 

(7%).  

La struttura ricettiva alberghiera ha avuto dei risultati negativi rispetto al 2011, una 

diminuzione del 3% del numero di notti per quasi tutte le nazionalità. Anche il ramo del 

settore alberghiero definito dai francesi “en plein air”, cioè comprendente i campeggi, 

ha subito un calo di -7.5% del numero di notti rispetto il 2011. Contrariamente, 

l’alloggio locale, comprendente gli agriturismi, i b&b e le residenze turistiche, ha avuto 

un leggero aumento del 3.5% del numero di notti rispetto al 2011. 

Riguardo la stagionalità della domanda, nei mesi di giugno e aprile è emerso un forte 

calo delle presenze, mentre i mesi di luglio e agosto sono risultati favorevoli. Si può 

dedurre che la concentrazione dei turisti avviene nella stagione estiva, precisamente da 

luglio ad agosto. 

Anche per la Provincia di Treviso, si è riscontrato un calo in questo settore. 

Contrariamente agli ultimi tre anni in cui il turismo in Provincia è stato interessato da un 

tasso di crescita, il 2013 ha avuto una battuta d’arresto: gli arrivi, a quota 767.750, sono 

rimasti stabili (+0.1%), mentre le presenze sono diminuite del -2.6%. Tale dato è frutto 

di una flessione del mercato domestico, soprattutto dal lato delle presenze (-0.8% e -

4.7%) e di una tenuta della domanda internazionale, in aumento negli arrivi del +0.8% e 

in diminuzione nelle presenze del -0.5%. la flessione è stata registrata sia dal comparto 

alberghiero sia da quello complementare, anche se questo ha potuto beneficiare di una 

crescita a livello di arrivi del 3.5%. La ricettività si concentra maggiormente nel settore 

alberghiero con 85.2% di arrivi e 72.1% delle presenze. La permanenza media nella 

Provincia di Treviso è minore rispetto a quella del Calvados, ma è rimasta invariata 

rispetto al 2012 ed è pari a 2.1 notti (1.9 notti per gli italiani e 2.2 notti per i stranieri). 

Il bacino d’utenza straniero interessa maggiormente la Germania e la Cina. Le quote di 

mercato relative agli arrivi sono diminuite sia per i tedeschi (-3%) sia per i cinesi (-

9.8%), mentre le quote di mercato delle presenze sono aumentate per i tedeschi (0.1%) e 

diminuite per i cinesi (-7.2%). 

Riguardo la stagionalità della domanda, anche nel 2013 le presenze registrate nella 

provincia di Treviso si sono concentrate nel periodo estivo o comunque nelle code 

dell’estate; i mesi di picco sono infatti maggio, luglio e settembre. Questo dato 

rispecchia la stagionalità del Calvados, in cui si ha avuto una forte crescita di presenze 

nei mesi estivi. 
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La stagionalità del turismo nella Marca è il risultato di una maggiore concentrazione nel 

periodo estivo della domanda straniera e di una migliore distribuzione durante tutti i 

mesi dell’anno da parte invece della domanda italiana, probabilmente perché più 

associata al turismo business.  
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Statistiche Dipartimento del Calvados 

Tabella 1b) Numero notti turisti francesi e stranieri e durata media soggiorno 

  2012 2011 Variazione 

Totale notti 2.980.033 3.068.830 -2.9% 

Numero notti turisti 
francesi 

2.265.770 2.319.649 -2.39% 

Numero notti turisti 
stranieri 

714.263 749.181 -4.7% 

Durata media soggiorno 1,7 notti 1,7 notti 0% 

 

Grafico 2b) Origine della clientela 

 

 

Statistiche Provincia Treviso 

Tabella 4b) Arrivi e presenze nella Provincia di Treviso e var. % 2012/2013, 2012-

2013  
 Italiani Stranieri Totale domanda 

 Arrivi presenze Arrivi presenze arrivi Presenze 

Valore ass. 355.872
. 

759.927 411.878 821.503 767.750 1.581.430 

Var % 12/13 -0.8% -4.7% 0.8% -0.5% 0.1% -2.6% 

 

Tabella 5b) Arrivi e presenze nella Provincia di Treviso per tipo di struttura e var. 

% 2012/2013, 2012-2013  

  Valori assoluti Var.% 12/13 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Strutture alberghiere 654.506 1.140.820 -0,50% -2,70% 

Strutture 
extralberghiere 

113.244 440.610 3,50% -2,10% 

TOT. Strutture 767.750 1.581.430 0,10% -2,60% 
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Tabella 6b) Quote di mercato dei Paesi stranieri (arrivi e presenze) nella Provincia 

di Treviso e var.% 2012/2013 arrivi e presenze per mercato di provenienza, 2012-

2013  

 Quote di mercato Var % 12/13 

 Arrivi Presenze arrivi Presenze 

Germania 9% 11.5% -3% 0.1% 

Cina 18.6% 10.7% -9.8% -7.2% 

USA 4.8% 6.9% 0.7% -14.2% 

Francia 5.4% 5.7% -2.5% -12.1% 

Spagna 5.5% 5.4% 17.1% 21.5% 

Austria 5% 5.1% 4..5% 4.6% 

Gran Bretagna 3.8% 4.3% -4.7% -13.7% 

Paesi Bassi 2.4% 3.1% -2.6% 2.9% 

Russia 3.2% 2.6% -10.6% -15.5% 

Svizzera 2.1% 2.3% 1.6% 2.4% 

Belgio 1.8% 2.3% 3.7% 0.3% 

Giappone 3.6% 2.2% -2.7% -3.6% 

Brasile 1.9% 1.8% -4.9% -9.1% 

Altri m. 
stranieri 

32.8% 36% 3% 1.1% 

TOT. Domanda 
internazionale 

100% 1000% 0.8% -0.5% 
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Concluso questo confronto tra il Calvados e la Provincia di Treviso, si prosegue con la 

comparazione di Thury-Harcourt e Valdobbiadene. 

Entrambi i paesi hanno un turismo allo stato embrionale. In base al ciclo di vita della 

destinazione, come descritto nel secondo capitolo, entrambe le destinazioni si situano 

nelle fasi iniziali. Thury-Harcourt si trova nella fase dell’esplorazione: pochi turisti 

visitano il territorio, vi è scarsità di servizi e i turisti sono attratti dalla naturalezza e 

originalità del luogo, l’ambiente è integro e la capacità ricettiva è bassa; mentre 

Valdobbiadene, come ben spiegato nel terzo capitolo, si trova nella fase del 

coinvolgimento, in cui le prime attività imprenditoriali locali consentono di aumentare i 

servizi turistici offerti, il turismo inizia a diventare una fonte di lavoro per le 

popolazioni residenti e l’impatto ambientale del turismo sul territorio inizia a crescere. 

In entrambe le destinazioni è necessario attuare attività di pianificazione turistica: 

bisogna creare la destinazione in termini di notorietà, di immagine percepita, di mercati 

di riferimento e di categorie motivazionali e predisporre un’offerta turistica competitiva 

capace di attrarre i segmenti desiderati della domanda. E’ fortemente necessario 

applicare delle politiche di destination management. A Thury-Harcourt, l’attività di 

base, ovvero l’informazione, è gestita, come per Valdobbiadene, dall’Ufficio turistico 

che ha il compito di fornire informazioni riguardanti: la località, la ricettività, le attività 

da fare, i prodotti tipici, gli itinerari, i servizi utili al turista, gli eventi, le brochure e 

depliant. Le attività di accoglienza e animazione sono presenti in minima parte o del 

tutto assenti, poiché l’offerta ricettiva di Thury-Harcourt è più limitata rispetto a 

Valdobbiadene. La promozione e comunicazione del territorio avvengono attraverso la 

cooperazione tra gli uffici del turismo nella gestione e organizzazione degli eventi.  

Come ribadito, a Thury-Harcourt è già presente un’offerta turistica integrante, aspetto 

mancante a Valdobbiadene, ma andrebbe implementata e migliorata con delle politiche 

di destination management. 

Immersi in un paesaggio unico, uno vitivinicolo e l’altro collinare, presentano un 

turismo legato allo sport e alla gastronomia. Fattore trainante del turismo a 

Valdobbiadene è il vino, mentre a Thury-Harcourt predomina lo sport, in particolare il 

kayak. Tutti e due hanno in comune lo sport e la gastronomia. Per Valdobbiadene 

l’elemento gastronomico è centrale, mentre lo sport è secondario; a Thury-Harcourt la 

situazione è opposta, lo sport è il punto forte e la gastronomia è un elemento secondario 
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e aggiuntivo. In entrambe le destinazioni sono presenti eventi collegati al fattore 

principale del paese: a Valdobbiadene il periodo da Marzo a Aprile è un susseguirsi di 

eventi incentrati sul vino; a Thury-Harcourt vengono organizzate le manifestazioni sul 

kayak, l’Euro polo nel 2007 e nel 2014 i Campionati Mondiali di kayak. Purtroppo 

Thury-Harcourt è molto piccolo rispetto a Valdobbiadene e non vengono organizzati 

frequentemente eventi come in quest’ultimo, ma solo di anno in anno. L’aspetto 

positivo della loro organizzazione è la collaborazione tra l’Ufficio turistico, i cittadini, il 

Comune e gli altri Uffici dei paesi limitrofi: molti sono i volontari tra le scuole, i 

membri dei centri sportivi e i pensionati desiderosi di aiutare nella gestione, non per 

soldi, ma perché si sentono parte di questo paese e vedono queste manifestazioni come 

punto di incontro e unione tra le varie popolazioni dei paesi vicini e i vari enti coinvolti. 

Questo fattore manca a Valdobbiadene, la collaborazione tra i cittadini, il Comune e 

l’Ufficio turistico e tra l’Ufficio e gli altri Uffici dei paesi limitrofi è assente. Lo scopo 

di questi eventi sarebbe di promuovere il territorio e di potenziare l’immagine turistica 

del luogo, ma alcuni cittadini non la pensano così. Tanti si cimentano nel campo 

vitivinicolo perché il Prosecco fa girare l’economia del paese, ma né offrono né 

propongono nessuna attività o collaborazione con le strutture ricettive per attrarre i 

turisti. Bisognerebbe lavorare di più su quest’aspetto che risulterebbe essere una grande 

opportunità. Inoltre puntare solo sul settore vitivinicolo è una minaccia per 

Valdobbiadene perché, se un giorno il Prosecco e il suo giro d’affari crollassero, a 

Valdobbiadene non resterebbe nulla e sarebbe difficile riprendere in mano l’economia. 

Per questo il turismo potrebbe salvarlo da questo futuro pericolo: come già detto nel 

primo capitolo, questa cittadina non si focalizza solo sul vino, ma gode del Monte 

Cesen, di Pianezze e del Parco del Piave, è un luogo della Grande Guerra e con le sue 

chiese e oratori anche l’arte ha la sua parte. Quindi sarebbe da considerare questi 

elementi e puntare su un turismo alternativo rendendo consapevoli i cittadini delle 

potenzialità che il loro paese potrebbe offrire e coinvolgendoli in questa mission. Poi 

creare solo eventi legati al vino non è positivo, certamente permette di attrarre i bevitori 

e conoscitori di vino, ma per gli astemi o amanti della natura non ci sono tante proposte. 

Lo stesso vale per Thury-Harcourt: puntare solo su eventi sportivi di anno in anno non 

favorisce l’immagine turistica del luogo. Bisognerebbe per entrambi innovarsi, creare 

nuove manifestazioni collegate a elementi diversi del territorio e cercare di proporli 

frequentemente. Per esempio la storia è un elemento caratterizzante di entrambi: 

Valdobbiadene ha vissuto il tragico evento della Grande Guerra e Thury-Harcour quello 
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della Battaglia di Normandia del 1944. Quest’anno è il centenario della Grande Guerra 

in Italia, mentre in Normandia è il 70° anniversario dello Sbarco. In occasione di questi 

due ricorrenze si potrebbero creare delle manifestazioni, delle attività o dei percorsi 

storici sfruttando le ICT (come la realtà aumentata, i social network, il qr code ecc.) in 

modo da attrarre i turisti, renderli partecipi e consapevoli dell’importanza storica e fare 

in modo che possano condividere queste esperienze con altre persone attraverso il 

mondo dei social network. Il legame tra le ICT e il turismo manca in entrambi i paesi: le 

ICT sono un’opportunità che permetterebbe ai turisti di condividere le loro esperienze 

con altri, di puntare anche a una clientela più giovanile e di testare nuove emozioni. 

Tutti e due gli Uffici del turismo hanno un proprio sito web redatto in diverse lingue e 

collegato ai vari social network. La principale differenza tra i due siti riguarda l’offerta 

turistica: il sito dell’Ufficio turistico di Thury-Harcourt, come già evidenziato, presenta 

un’offerta turistica integrata di tutta la Suisse Normande, mentre quello di 

Valdobbiadene è concentrato solo su sé esso e non sulle altre offerte del territorio 

circostante. È vero che nella zona di Valdobbiadene sono presenti le diverse 

associazioni come l’Altamarca o la Strada del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene con 

i relativi siti che mostrano l’offerta turistica della zona del Prosecco, ma questo aspetto 

mette in luce ancora una volta la scarsa collaborazione tra l’Ufficio turistico di 

Valdobbiadene con gli altri uffici del territorio. Inoltre un’altra diversità tra i due siti 

riguarda: la presenza di una mappa di localizzazione di Thury-Harcourt, uno spazio 

dedicato ai gruppi, la possibilità di scaricare le brochure della Suisse Normande on line 

e il collegamento agli altri siti turistici della Suisse Normande. Questi aspetti mancano 

completamente sia nell’offerta turistica di Valdobbiadene sia nel sito web. 

In tutti e due i siti sono presenti i social network. Sia Thury-Harcourt sia Valdobbiadene 

hanno una propria pagina Facebook. Nella pagina di Valdobbiadene sono presenti due 

sezioni: una dedicata alle locandine degli eventi e una relativa alle manifestazioni. 

Vengono aggiunti frequentemente dei post, ma hanno pochi “mi piace” o commenti. 

Non sono presenti né foto del paese, né video, né proposte di viaggio. La pagina 

dovrebbero essere migliorata cercando di inserire maggiori foto e video e, come per 

Thury-Harcourt, le proposte di viaggio dei diversi tour operator con il relativo sito. 

L’Ufficio di Valdobbiadene ha un proprio canale Youtube, ma è relativamente scarso: 

sono presenti solo due video del 2012. Questo canale andrebbe aggiornato con video più 

recenti. Per tutti e due i paesi andrebbe migliorato il legame con i social network e con 

le ICT. 
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Infine, per quanto riguarda i servizi offerti, i trasporti e la ricettività, entrambe le 

destinazioni hanno dei punti deboli. I servizi sono scarsi, ci sono pochi eventi giornalieri 

e serali in entrambi i posti. Un ulteriore aspetto comune e negativo riguarda la scarsità 

di trasporti e la limitatezza di coincidenze per spostarsi all’interno del territorio senza 

usare l’auto propria. Sia a Thury-Harcourt sia a Valdobbiadene risulta difficile 

raggiungere le principali città o mete turistiche della zona, come Venezia per il Veneto 

o Mont St. Michel e le spiagge dello Sbarco per la Normandia. Anche questo settore 

dovrebbe essere migliorato per agevolare i turisti e renderli più a loro agio nei 

spostamenti. Riguardo il settore ricettivo, a Valdobbiadene predomina una ricettività 

extralberghiera, 92 agriturismi contro un hotel; mentre a Thury-Harcourt la ricettività è 

molto limitata con un hotel, un camping e un centro accoglienza gruppi. Per 

Valdobbiadene dovrebbe essere ampliata la ricettività alberghiera e limitata quella 

extralberghiera; invece per Thury-Harcourt dovrebbe essere ampliato, in generale, 

questo settore. 

In conclusione, entrambe le destinazioni presentano delle analogie e differenze. Tutte e 

due dovrebbero ampliare e migliorare la loro offerta turistica creando eventi di genere 

diverso, sfruttando le opportunità che il territorio può offrire non concentrandosi solo 

sul fattore principale, sviluppando il legame tra il turismo e le ICT e migliorando i 

servizi, la ricettività e i trasporti. In particolare Valdobbiadene dovrebbe prendere 

spunto da Thury-Harcourt nella gestione e organizzazione degli eventi. Dovrebbe 

puntare maggiormente sull’aspetto collaborativo tra le cantine, le strutture ricettive, 

l’Ufficio turistico e le varie istituzioni nel paese, creare un’offerta turistica integrata, 

fare sistema tra gli operatori del turismo e rendere attivi e partecipi i cittadini nelle 

attività e manifestazioni. 
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Conclusioni 

Con questo elaborato si può concludere che il settore turistico si trovi ancora allo stato 

embrionale e che la popolazione locale non lo percepisca tuttora come una possibile 

risorsa futura. Lo sviluppo di questo settore, come descritto nel primo capitolo, 

ripercorre la storia valdobbiadenese dal secondo Dopoguerra. Infatti, gli inizi del 

turismo risalgono al 1968, anno in cui è stata creata la seggiovia Pianezze - Barbaria che 

ha dato luogo al turismo invernale. Inizialmente Valdobbiadene era caratterizzata da un 

forte sviluppo industriale con la nascita della Sigismondo Piva, dell’ACME e del settore 

dell’occhialeria che, ben presto, verso la fine degli anni ’90, scomparvero a causa 

dell’imminente espansione del settore vitivinicolo. In seguito, nel secondo dopoguerra, 

iniziò a fiorire un turismo montano e estivo a Pianezze per la presenza degli impianti 

sciistici e delle malghe. Poi con la scomparsa di questi e della neve e l’inizio della 

coltivazione del Prosecco, prese avvio il settore vitivinicolo che, tutt’ora, come ben 

ribadito in tutti i capitoli, è il pilastro dell’economia locale. Quindi, si può sostenere che 

il turismo abbia cominciato a fiorire proprio in questi ultimi anni, soprattutto dal 2005, 

anno in cui hanno aperto numerose attività agrituristiche e si è iniziato a 

commercializzare e vendere il Prosecco all’estero.  

La verità è che il settore turistico è ancora lontano dalla realtà valdobbiadenese 

nonostante, come si è visto nell’analisi statistica del terzo capitolo, si è registrato un 

aumento dal 1997 al 2013 del numero di arrivi e presenze. Analizzando questi dati e gli 

altri indicatori proposti nel secondo capitolo, si è visto che Valdobbiadene potrebbe 

situarsi nella fase del coinvolgimento del Ciclo di Vita di una Destinazione, dove le 

prime attività imprenditoriali locali consentono di aumentare i servizi turistici offerti e il 

turismo inizia a diventare una fonte di lavoro per le popolazioni residenti; l’impatto 

ambientale del turismo sul territorio inizia a crescere. 

Lo scoglio più grande rilevato concerne la forte dipendenza del turismo al settore 

vitivinicolo; si parla infatti di enoturismo. A Valdobbiadene non esiste solo il vino. È 

vero che non sono presenti tanti siti storici o culturali da visitare, come si è visto nel 

confronto del terzo capitolo tra Valdobbiadene e il comune di Caprino veronese.  

In effetti, quest’ultimo dispone di diversi siti storici, religiosi, culturali come le chiese, 

le ville, le malghe, i resti di trincee e fortificazioni ed è riuscito a creare delle sinergie 
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tra questi aspetti differenti, puntando non solo sull’enoturismo, ma anche sul turismo 

montano, religioso e culturale.  

Il comune di Valdobbiadene dovrebbe prendere spunto da Caprino e iniziare a 

valorizzare i suoi aspetti caratteristici come la montagna con le sue malghe, i siti storici 

della prima guerra mondiale, i reperti archeologici e le bellezze naturali sia della 

montagna sia del parco del Piave del Settolo Basso. Per fare ciò bisognerebbe attivare 

delle politiche di destination management o creare delle attività o percorsi che 

coinvolgano tutti questi elementi e invoglino il turista a visitare la località. Per esempio 

si potrebbero creare/organizzare degli itinerari a piedi lungo i siti della prima guerra 

mondiale e i reperti archeologici o dei tour delle malghe da svolgere singolarmente o 

con la presenza di guide specializzate, affiancati da pannelli esplicativi e mappe situati 

lungo il percorso indicanti la storia del paese e la spiegazione di questi siti con 

l’aggiunta del QR code, un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri 

disposti all'interno di uno schema di forma quadrata che viene impiegato per 

memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite un telefono 

cellulare o uno smartphone. Per completare questi percorsi e per rendere più suggestiva 

e credibile la visita ai siti storici e archeologici, si potrebbe applicare la realtà 

aumentata. La realtà aumentata è una tecnologia software che può essere utilizzata 

tramite smartphone o pc dotato di webcam e permette di valorizzare l‟ambiente 

circostante arricchendolo con layer informativi ed elementi virtuali e multimediali. Il 

turista, per usufruire della Realtà Aumentata, deve necessariamente possedere uno 

smartphone o un tablet dotati di GPS, magnetometro e collegamento a Internet per 

ricevere dati online. Egli inquadra in tempo reale l‟ambiente circostante e ad esso  

vengono sovrapposti i livelli di contenuto, che possono essere punti di interesse 

geolocalizzati. In questo modo il fruitore gode dell’arricchimento della percezione 

sensoriale umana mediante la sovrapposizione in tempo reale di contenuti multimediali 

(audio, video, oggetti 3D ecc) permettendo di cogliere diverse informazioni che non 

sarebbero percepibili con i cinque sensi. Vista la tendenza in crescita, si potrebbe 

proporre di applicare la Realtà Aumentata ai percorsi della prima guerra mondiale, 

dell’archeologia e al tour delle malghe. Sul Monte Cesen, a ridosso delle malghe e dei 

reperti archeologici si potrebbero posizionare dei pannelli esplicativi, puntando sui quali 

si potrà dare inizio all’animazione. Mediante la Realtà Aumentata il turista avrà la 

possibilità di rivivere la giornata di un soldato della Prima Guerra Mondiale. Potrà 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_a_barre
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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vedere in prima persona cosa mangiavano e come trascorrevano il tempo nell’attesa 

dell’assalto successivo, così come potrà immergersi nel vivo della battaglia circondato 

dai suoni degli spari e dallo scoppio delle bombe. Il turista potrà anche rivivere le 

giornate del malgaro, capire come trascorreva le sue giornate a Pianezze e il suo lavoro. 

Inoltre il turista potrà immergersi nella storia antica dell’epoca romana osservando la 

Via Claudia Augusta lungo il territorio trevigiano che, un tempo, metteva in 

comunicazione la Pianura Padana con le conquiste romane d’Oltralpe. 

Al fine di realizzare questi itinerari collegati al mondo delle ICT, è di fondamentale 

importanza che vi sia il coinvolgimento della comunità locale e che la popolazione sia 

cosciente di queste nuove opportunità. Dovranno, quindi, essere programmati incontri 

informativi per far conoscere queste proposte sia alla popolazione che agli operatori 

turistici del territorio. Durante questi si analizzeranno, inoltre, i benefici che ricadranno 

sul territorio e verranno ascoltate le proposte dei diversi stakeholder già attivi nel settore 

turistico. Altrettanto importante sarà la pianificazione di incontri formativi per aiutare la 

popolazione ad apprendere i principi del settore turistico e le nuove opportunità offerte 

dal web marketing e dalle ICT, nonché i miglioramenti da intraprendere per rendere 

ancora più qualitativa l’offerta turistica. Dopo aver istruito la popolazione locale su 

questi temi, sarebbe necessario e utile creare delle sinergie tra i vari attori che operano 

nel territorio valdobbiadenese. Ad esempio puntare sulla collaborazione e cooperazione 

tra gli agriturismi, le cantine, l’ufficio turistico e i ristoranti e sul lavoro di squadra tra i 

vari uffici turistici dei paesi limitrofi prendendo spunto da Thury-Harcourt, esempio 

cruciale di collaborazione e cooperazione tra i vari operatori che è riuscito a proporre 

un’offerta turistica integrata. 

Recentemente, il turismo si è creato un piccolo spazio nella realtà valdobbiadenese, ma 

per svilupparsi e crescere deve svincolarsi dal settore vitivinicolo. Negli ultimi anni la 

popolazione sta iniziando a prendere coscienza dell’importanza di questo settore, ma 

non è abbastanza. Importanti sono i progetti che sono stati svolti dal 2009 ad oggi in 

onda con questo fenomeno, ma non devono essere fini a sé stessi: devono essere 

coltivati, riproposti con nuove iniziative, essere lo spunto di nuove idee. Per realizzare 

tutto ciò bisogna che ci sia la collaborazione e anche la passione per la propria terra tra 

gli attori del territorio, i quali devono comprendere che il turismo è una fonte di reddito 

e lavoro per le famiglie.  
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Tenendo in considerazione questi aspetti, ve ne sono altri da esaminare e migliorare al 

fine di allargare il bacino d’utenza e invogliare i turisti a visitare questa zona 

caratteristica immersa tra le viti e le colline. 

Un altro elemento importante interessa la visibilità e l’accessibilità della destinazione. 

Le indicazioni stradali sono inesistenti, non sono presenti cartelli indicanti 

Valdobbiadene dall’aeroporto di Treviso o Venezia. Per i trasporti vale lo stesso 

discorso, i turisti possono usufruire solo delle corriere per spostarsi se non vogliono 

usare l’auto, ma le corriere non raggiungono tutte le destinazioni (non si riesce ad 

arrivare a Venezia o a Belluno direttamente, ma bisogna servirsi di altri mezzi pubblici). 

Inoltre è assente la coincidenza tra gli orari delle corriere e quelli della stazione dei treni 

di Treviso o Montebelluna. Andrebbero migliorati questi due aspetti provvedendo a una 

segnaletica stradale migliore e riprogrammando il trasporto pubblico locale. Per 

esempio sarebbe utile fornire, nel periodo di maggiore afflusso, una corriera con 

frequenza giornaliera con destinazione gli aeroporti di Treviso e Venezia o aggiungere 

nuove destinazioni alle solite corse, come Jesolo, Cortina ecc. 

Nel comune mancano anche i servizi turistici. La destinazione dispone di un ufficio 

turistico a cui poter richiedere delle informazioni sugli eventi o sulla ricettività, ma 

mancano completamente tutti gli altri servizi dedicati ai turisti e non solo.  

Esempi di servizi mancanti sono: visite guidate alle cantine o al territorio vitivinicolo 

organizzate dall’ufficio o dagli altri enti di promozione turistica e visite in 

collaborazione con guide autorizzate ai corsi d’acqua, ai rifugi o ai siti della prima 

guerra mondiale; noleggio per le auto o per le biciclette che permetterebbero agli 

appassionati di ciclismo o amanti della natura di girare per i vigneti sulla sella di una 

bici; la scarsità dell’offerta commerciale poiché pochi sono i negozi aperti, oltre a 

supermercati e edicole. Anche su questi elementi sarebbe utile lavorare. 

Riguardo agli eventi, si può affermare che Valdobbiadene ne è ricca, ma la maggior 

parte di essi hanno come tema centrale il vino e si concentrano prevalentemente nel 

periodo da marzo ad ottobre e di giorno. Bisognerebbe creare eventi più culturali e 

musicali per offrire una vasta scelta al turista, proporli anche alla sera e soprattutto nel 

periodo invernale. Un esempio è l’evento Valdobbiadene Vive la Piazza, che ha avuto la 

sua prima edizione nel 2013. Programmato nelle sere di Luglio, sulla scia del fenomeno 

delle notti bianche, propone sport, arte, musica, intrattenimento e negozi aperti nel mese 
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di Luglio. È un’iniziativa diversa dagli altri eventi proposti nel comune che, nonostante 

sia ispirata alle altre manifestazioni del mese di luglio, permette ai residenti e turisti di 

vivere questo paese. 

Quindi, per migliorare il settore turistico, valorizzare tutto il territorio valdobbiadenese 

e mettere a disposizione del turista i diversi servizi presenti all’interno di una qualsiasi 

località turistica, sarebbe necessario lavorare su tutti gli aspetti citati dinnanzi, 

migliorarli e scaturire nuovi progetti o idee in questo ambito. Dopodiché, in linea con il 

comune di Gambellara che è compreso all’interno di pacchetti turistici della strada del 

vino Recioto e dei vini Gambellara DOC, sarebbe auspicabile creare e proporre dei 

pacchetti turistici tutto compreso da parte dell’associazione della Strada del Prosecco o 

dagli altri enti di promozione turistica del territorio. Ad esempio si potrebbe proporre un 

itinerario di 3 giorni e 2 notti ad un determinato prezzo che comprenda il pernottamento 

in agriturismo con prima colazione, due cene e un pranzo a scelta nei ristoranti che 

aderiscono al progetto, la visita guidata in una cantina con degustazione a 

Valdobbiadene e la visita al castello di Conegliano. In aggiunta e su richiesta specifica 

del turista si potrebbero fornire altri servizi: possibilità di organizzare itinerari culturali, 

enogastronomici, naturalistici; menu personalizzati per intolleranze alimentari; guide 

turistiche anche in lingua; escursioni guidate in mountain bike, mini corsi di cucina; per 

gli appassionati, possibilità di organizzare serata con sommelier per degustazione 

guidata di vino e grappa o di visitare i vigneti durante il periodo di vendemmia. 

L’itinerario inizierebbe il primo giorno con la visita a Treviso; il secondo giorno si 

visiterebbe Conegliano e il suo castello e il terzo giorno si giungerebbe a Valdobbiadene 

per passeggiare in mezzo ai vigneti, visitare la chiesa, fare un’escursione a Pianezze 

includendo la visita al Tempio del Donatore e una camminata in mezzo alle malghe del 

Monte Cesen.  

Il fine di tutte queste proposte e accorgimenti è di promuovere la destinazione e di 

allargare il bacino d’utenza incentivando i turisti a recarsi in questa località e a viverla 

in tutte le sue peculiarità usufruendo al meglio di tutti i servizi disponibili. 
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APPENDICE A 

a) Indicatori turistici per il Comune di Valdobbiadene 

 

1a) Permanenza media 

Comune di Valdobbiadene 

  Turisti italiani Turisti stranieri 

Anni Arrivi Presenze Permanenza media Arrivi Presenze Permanenza media 

1997 3010 3764 1,25 1783 2850 1,60 

2000 3155 4413 1,40 2222 3879 1,75 

2005 4505 8289 1,84 3359 6842 2,04 

2010 6719 12308 1,83 5272 10947 2,08 

2011 6842 12210 1,78 6055 12452 2,06 

2012 6655 11678 1,75 6331 13586 2,15 

2013 6491 10862 1,67 6885 15806 2,30 

 

2a) Indice di turisticità territoriale 

Comune Valdobbiadene 

Anno Popolazione Presenze Indice Turisticita territoriale 

1997 10593 6614 1,60 

2000 10649 8292 1,28 

2005 10790 15131 0,71 

2010 10831 23255 0,47 

2011 10831 24662 0,44 

2012 10630 25264 0,42 

2013 10659 26667 0,40 

 

3a) Tasso turisticità 

Comune di Valdobbiadene 

Anni Popolazione Presenze Tasso turisticità 

1997 10593 6614 1,7 

2000 10649 8292 2,1 

2005 10790 15131 3,8 

2010 10831 23255 5,9 

2011 10831 24662 6,2 

2012 10630 25264 6,5 

2013 10659 26667 6,9 
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4a) Densità turistica 

Comune di Valdobbiadene 

Anni Arrivi Superficie kmq Densità turistica 

1997 4793 60,7 78,96 

2000 5377 60,7 88,58 

2005 7864 60,7 129,56 

2010 11991 60,7 197,55 

2011 12897 60,7 212,47 

2012 12986 60,7 213,94 

2013 13376 60,7 220,36 

 
5a) Densità ricettiva 

Densità ricettiva comune di Valdobbiadene 

Categoria 
Posti letto/kmq 

2003 2004 2005 2006 2007 

2 Stelle 0 0 0 0.25 0.25 

3 Stelle 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

4 Stelle 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 

Alloggi Agrituristici e 
Country-House 

0.83 1.13 1.85 2.48 2.86 

Alloggi in affitto 0.32 0.32 0.78 1.08 1.22 

Bed & Breakfast 1.16 1.36 1.22 1.21 1.06 

 

6a) Tasso di ricettività 

Categoria 
Tasso ricettività nel comune di Valdobbiadene 

2003 2004 2005 2006 2007 

2 Stelle 0 0 0 140 140 

3 Stelle 488 484 484 484 484 

4 Stelle 713 708 708 708 708 

Alloggi Agrituristici e 
Country-House 

469 633 1.043 1.397 1.612 

Alloggi in affitto 178 177 438 605 689 

Bed & Breakfast 657 764 689 680 596 
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b) Movimento turistico nel Comune di Valdobbiadene 

Fonte:Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat  

 

ANNO 1997 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono: 4793; 6614. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 3010; 3764; mentre per gli stranieri si hanno 1783 arrivi e 2850 

presenze. Si noti come sia il numero degli arrivi e delle presenze dei turisti italiani sia 

superiore a quello degli arrivi e presenze dei turisti stranieri. 

 Grafico b1 

Il bacino d’utenza italiano interessa maggiormente le regioni della Lombardia (778 

arrivi, 954 presenze), del Veneto ( 623 arrivi, 758 presenze) e della Campania (400 

arrivi, 509 presenze). 

 Grafico b2 

Il bacino d’utenza straniera è prevalentemente tedesco (650 arrivi, 1040 presenze), 

seguito da quello austriaco (382 arrivi, 521 presenze). 

 Grafico b3 
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ANNO 2000 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono:5377; 8292. Gli arrivi e le presenze degli 

italiani sono: 3155; 4413; mentre per gli stranieri si hanno 2222 arrivi e 3879 presenze. 

Si noti come sia gli arrivi sia le presenze dei turisti italiani siano superiori a quegli degli 

stranieri. 

La provenienza dei turisti italiani interessa, in primo luogo, la Lombardia con 674 arrivi 

e 913 presenze; in secondo piano il Veneto con 655 arrivi e 841 presenze e, a seguire, il 

Piemonte con 391 arrivi e 636 presenze. 

 Grafico b4 

I turisti stranieri provengono soprattutto dalla Germania (799 arrivi, 1483 presenze) e 

dall’Austria (464 arrivi, 817 presenze). 

 Grafico b5 
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ANNO 2005 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono:7864; 15131. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 4505; 8289; mentre per gli stranieri si hanno 3359 arrivi e 6842 

presenze. Si noti come sia gli arrivi sia le presenze dei turisti italiani siano superiori a 

quegli degli stranieri. 

 Grafico b6 

Il bacino d’utenza italiana concerne la Lombardia (1401 arrivi, 1991 presenze) e il 

Veneto (715 arrivi, 1320 presenze). 

 Grafico b7 

Il bacino d’utenza straniera interessa in primo piano la Germania con e l’Austria. 

 Grafico b8 
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ANNO 2010 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono:11991; 23255. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 6719; 12308; mentre per gli stranieri si contano 5272 arrivi e 10947 

presenze. Si noti come sia gli arrivi sia le presenze dei turisti italiani siano superiori 

rispettivamente del 12% e del 6% rispetto a quegli dei turisti stranieri. 

 Grafico b9 

La maggior parte dei turisti italiani proviene dalla Lombardia (1886 arrivi, 2990 

presenze) e dal Veneto (1154 arrivi, 2958 presenze), seguiti dall’Emilia - Romagna (743 

arrivi, 1206 presenze) e dal Piemonte (704 arrivi, 1046 presenze). 

 Grafico b10 

I turisti stranieri provengono principalmente dalla Germania (1444 arrivi, 3218 

presenze) e dall’Austria (1880 arrivi, 3617 presenze). 

 Grafico b9 
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ANNO 2011 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono:12897; 24662. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 6842; 12210; mentre per gli stranieri si contano 6055 arrivi e 12452 

presenze. Si noti come il numero dei turisti stranieri inizi ad uguagliarsi con quello degli 

italiani. In particolare il numero degli arrivi degli italiani è superiore del 6% rispetto a 

quello degli stranieri; mentre il numero delle presenze dei turisti italiani è inferiore del 

1% rispetto a quello degli stranieri. 

 Grafico b10 

Il bacino d’utenza italiano conta prevalentemente di 2092 arrivi e 3063 presenze dalla 

Lombardia e di 1178 arrivi e 2837 presenze dal Veneto, seguiti da 788 arrivi e 1227 

presenze dall’Emilia Romagna e 640 arrivi e 963 presenze da dal Piemonte. 

 Grafico b11 

Il bacino d’utenza straniero è in maggior parte austriaco (2228 arrivi, 4168 presenze) e 

tedesco (1647 arrivi, 3852 presenze). 

 Grafico b12 
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ANNO 2012 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono: 12986; 25264. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 6655; 11678; mentre per gli stranieri si hanno 6331 arrivi e 13586 

presenze. Si osservi come il numero dei turisti stranieri inizi ad uguagliarsi con quello 

degli italiani. In particolare il numero degli arrivi degli italiani è superiore del 2.5% 

rispetto a quello degli stranieri; mentre il numero delle presenze degli italiani è inferiore 

del 7% rispetto a quello degli stranieri. 

 Grafico b13 

La maggioranza dei turisti italiani proviene dalla Lombardia (1980 arrivi, 2840 

presenze), dal Veneto (1116 arrivi, 2771 presenze) e dal Piemonte (804 arrivi, 1293 

presenze). 

 Grafico b13 

Il bacino d’utenza straniera interessa principalmente gli stati della Germania e 

dell’Austria. 

 Grafico b14 
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ANNO 2013 

In totale gli arrivi e le presenze dei turisti sono: 13376; 26667. Gli arrivi e le presenze 

degli italiani sono: 6491; 10861; mentre per gli stranieri si hanno 6885 arrivi e 15806 

presenze. Si noti come sia gli arrivi sia le presenze dei turisti stranieri siano superiori a 

quegli degli italiani. 

 Grafico b15 

La maggior parte degli italiani provengono dalla Lombardia ( 2075 arrivi e 2985 

presenze) e dal Veneto ( 886 arrivi e 2439 presenze). 

 Grafico b16 

Il bacino di provenienza straniero è composto da un’alta quota di austriaci (2426 arrivi, 

5047 presenze) e tedeschi (1689 arrivi, 4407 presenze). 

 Grafico b17 
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In questo grafico si può vedere l’evoluzione degli arrivi e presenze dal 1997 al 2013 e si 

nota come entrambi siano aumentati, in particolare il numero delle presenze supera 

notevolmente quello degli arrivi. 

Grafico b18 
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c) Capacità degli esercizi alberghieri per tipo ed esercizio nel Comune di 

Valdobbiadene 

Fonte: ISTAT 

 

ANNO 2005 

Gli esercizi alberghieri in totale sono: 35, 2 alberghieri 33 extralberghieri. 

 Grafico c1 

I 2 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle e uno a 3 stelle. 

Del 94% degli esercizi extralberghieri, il 54% è composto prevalentemente dai b&b 

(17), mentre solo il 26% riguarda gli agriturismi (9).  

 Grafico c2 
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ANNO 2006 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:40, 3 alberghieri e 37 extralberghieri. 

 Grafico c3 

I 3 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle, uno a 3 stelle e uno a 2 stelle. 

Gli esercizi extralberghieri sono composti prevalentemente da bed&breakfast, 16 in 

tutto. Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c4 
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ANNO 2007 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:48, 3 alberghieri e 45 extralberghieri. 

 Grafico c5 

I 3 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle, uno a 3 stelle e uno a 2 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 19 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c6 
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ANNO 2008 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:43, 3 alberghieri e 40 extralberghieri. 

 Grafico c7 

I 3 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle, uno a 3 stelle e uno a 2 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 19 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c8 
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ANNO 2009 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:44, 3 alberghieri e 41 extralberghieri. 

 Grafico c10 

I 3 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle, uno a 3 stelle e uno a 2 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 19 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c11 
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ANNO 2010 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:43, 2 alberghieri e 41 extralberghieri. 

 Grafico c12 

I 2 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle e uno a 3 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 20 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c13 
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ANNO 2011 

Gli esercizi alberghieri in totale sono:43, 2 alberghieri e 41 extralberghieri. 

 Grafico c14 

I 2 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle e uno a 3 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 20 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c15 
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ANNO 2012 

Il totale degli esercizi alberghieri è 41, di cui 2 sono gli esercizi alberghieri e 39 quelli 

extralberghieri. 

 Grafico c16 

I 2 esercizi alberghieri comprendono:un albergo a 4 stelle e uno a 3 stelle. 

Gli esercizi extra alberghieri sono composti prevalentemente da agriturismi, 19 in tutto. 

Nel grafico sottostante si può osservare la suddivisione. 

 Grafico c17 
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d) Variabili considerate per il comune di Valdobbiadene all’interno della 

banca dati del progetto AREE INTERNE 

 

Cartina d1 
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Variazione popolazione censimenti 1971-2011 e variazione quota anziani (+ 65) 

Grafico d2 

 

 

Tabella d2) Variazione popolazione censimenti 1971-2011 e variazione quota 

anziani (+ 65) 

COMUNE 
VAR % QUOTA 
ANZ_71_2011 

 VAR%_POP_71_2011  

Valdobbiadene 10,36                              3,00  
 

 

Variazione % popolazione straniera censimenti 2001-2011 

Grafico d3 

 

 

Tabela d3: Variazione % popolazione straniera censimenti 2001-2011 

COMUNE PCT_STR_2001 PCT_STR_2011 VAR % PCT_STR_2001-2011 

Valdobbiadene 3,77 9,81 6,04 
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Densità KM2 e Deviazione standard delle altitudini di tutti i punti misurati in ogni 

comune 

Grafico d4 

 

 

Tabella d4: Densità KM2 e Deviazione standard delle altitudini di tutti i punti 

misurati in ogni comune 

COMUNE DENSITA_X_KM2 ST_DEV_DEM75 

Valdobbiadene 169,97 457,597 

   
 

 

Superficie agricola utilizzata per localizzazione centro aziendale (HA) 1982-2010 

Grafico d5 

 

 

Tabella d5: Superficie agricola utilizzata per localizzazione centro aziendale (HA) 

1982-2010 

Comune SAU_82_ETT SAU_90_ETT SAU_00_ETT SAU_10_ETT 

Valdobbiadene 3719,51 2891,04 2857,97 3106,5 
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Varizioni % addetti manifattura-servizi-agricoltura 1971-2001 

Grafico d6 

 

 

Tabella d6: Varizioni % addetti manifattura-servizi-agricoltura 1971-2001 

Comune 

 
VAR_PCT_ADD_M
AN_7101  

 
VAR_PCT_ADD_SE
R_7101  

 
VAR_PCT_AG
R_7101  

Valdobbiadene 9,14 23,3 -31,76 
 

 

Numero addetti al settore manifatturiero-agricolo nelle unità locali e popolazione 

occupata in agricoltura negli anni 1971-1981-1991-2001 

Grafico d7 
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Tabella d7: Numero addetti al settore manifatturiero-agricolo nelle unità locali e 

popolazione occupata in agricoltura negli anni 1971-1981-1991-2001 

VAR_PCT_ADD_MAN_7101   VAR_PCT_ADD_SER_7101   VAR_PCT_AGR_9101  

9,14 23,3 1,56 
   

 

 

Quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa (DIGITAL_DIVIDE_RF) e 

Quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa e/o mobile 

(DIGITAL_DIVIDE_RFM) 

Grafico d8 

 

 

Tabella d8: Quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa 

(DIGITAL_DIVIDE_RF) e Quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa 

e/o mobile (DIGITAL_DIVIDE_RFM) 

COMUNE DIGITAL_DIVIDE_RF DIGITAL_DIVIDE_RFM 

Valdobbiadene 0,17 0,11 
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e) I cinque distretti enologici nel Veneto 
 

Teolo 
 

Grafico e1 

 

 
Tabella e1: Arrivi, Presenze, Permanenza media dal 1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Arrivi tot. 12090 12371 12072 11376 11376 11323 11557 

Presenze tot. 127598 128005 111138 88759 77672 77672 82456 

Permanenza media 10,55 10,35 9,21 7,80 6,83 6,86 7,13 

 

 

Tabella e2: Densità turistica, Tasso turisticità, Indice turisticità territoriale dal 1997 al 
2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

densità turistica 4101,51 4114,59 3572,42 2853,07 2496,69 2496,69 2650,47 

tasso turisticità 42,54 36,91 36,09 27,48 23,78 24,00 25,40 

indice turisticità territoriale 0,06 0,06 0,08 0,10 0,12 0,11 0,11 
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San Stino di Livenza 

 

Grafico e2 
 

 

Tabella e3: Arrivi, presenze, permanenza media dal 1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Arrivi 1707 2343 2728 4135 4694 5395 2993 

Presenze 10645 9632 5568 9939 10011 12115 4972 

Permanenza media 6,24 4,11 2,04 2,40 2,13 2,25 1,66 

 

 

Tabella e4: Densità turistica, Tasso turisticità, Indice turisticità territoriale 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Densità turistica 156,34 141,46 81,77 145,97 68,94 177,93 71,96 

Tasso turisticità 2,54 2,11 1,22 2,08 2,10 2,55 1,05 

Indice turisticità territoriale 1,08 1,21 2,25 1,32 1,30 1,08 2,62 
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Gambellara 
 

 Grafico e3 

 

 

Tabella e5: Arrivi, Presenze, Permanenza media dal 2010 al 2013 

  2010 2011 2012 2013 

Arrivi 42 51 34 76 

Presenze 280 950 1425 773 

Permanenza media 6,67 18,63 41,91 10,17 

 

 

Tabella e6: Densità turistica, Tasso turisticità, Indice turisticità territoriale 

  2010 2011 2012 2013 

Densità turistica 21,74 73,76 110,64 60,02 

Tasso turisticità 0,23 0,78 1,15 0,62 

Indice turisticità terrritoriale 0,23 0,78 1,14 0,62 
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Sant’Ambrogio di Valpolicella 

 

Grafico e4 

 

 

Tabella e7: Arrivi,Presenze, Permanenza media dal 1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Arrivi tot. 3391 4530 4060 3130 3833 3906 4845 

Presenze tot. 11732 18056 15874 8497 9172 9247 12214 

Permanenza media 3,46 3,99 3,91 2,71 2,39 2,37 2,52 

         

 

Tabella e8: Densità turistica, Tasso Turisticità, Indice Turisticità territoriale dal 

1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Densità turistica 499,23 768,34 675,49 361,57 390,30 393,49 519,74 

Tasso turisticità 3,57 5,18 4,08 2,02 2,16 2,22 2,92 

Indice turisticità territoriale 0,77 0,53 0,67 1,35 1,27 1,23 0,94 
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Caprino veronese 
 

Grafico e5 

 

 

Tabella e9: Arrivi,Presenze, Permanenza media dal 1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Arrivi 4058 8176 5501 10145 10302 10404 10724 

Presenze 23965 32217 20994 33533 35852 36298 38244 

Permanenza media 5,91 3,94 3,82 3,31 3,48 3,49 3,57 

 

 

Tabella e10: Densità turistica, Tasso Turisticità, Indice Turisticità territoriale dal 

1997 al 2013 

  1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Densità turistica 506,55 680,98 443,75 708,79 757,81 767,24 808,37 

Tasso turisticità 9,08 11,81 7,51 11,21 12,00 12,36 12,83 

Indice turisticità territoriale 0,30 0,23 0,36 0,24 0,23 0,22 0,21 
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