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INTRODUZIONE 

La trasformazione della campagna e la nascita della moderna ruralità da una parte e 

l’evoluzione della politica agricola e l’affermazione dello sviluppo rurale in Europa 

dall’altra, sono le premesse che hanno creato il contesto per cui nella aree rurali negli 

ultimi anni si rileva una maggiore attenzione alla multifunzionalità agricola come 

fattore di crescita economica in termini di maggiore reddito e occupazione. Una delle 

possibilità a disposizione delle comunità locali delle aree rurali per diversificare la loro 

attività e creare così valore aggiunto da trattenere nel territorio è quella che risponde 

alle nuove esigenze della popolazione di trascorrere il proprio tempo libero a contatto 

con la natura, alla scoperta delle tradizioni in un ambiente sano e autentico e cioè il 

turismo rurale. Considerato come fenomeno complesso, sia per le diverse forme in cui 

si può fruire e i svariati temi che può comprendere, sia per i tanti soggetti e la 

moltitudine di risorse che coinvolge, il turismo rurale si configura come un sistema di 

offerta turistica rappresentato dal capitale territoriale che attraverso la collaborazione 

e interazione di tutti gli attori coinvolti, compresi i cittadini locali, acquista coerenza e 

capacità di attrarre. Il turismo rurale porta diversi effetti positivi se non viene a 

mancare la sostenibilità economica ambientale e sociale del territorio in cui si 

manifesta e se la governance con cui viene gestito proviene dal basso. Nell’ambito 

delle politiche europee il turismo rurale ha un ruolo importante per lo sviluppo rurale e 

questo si evidenzia ancor più con l’iniziativa LEADER e con i progetti promossi dai 

soggetti attuatori, che hanno negli anni contribuito allo sviluppo del turismo rurale in 

maniera integrata, sostenibile ed endogena. Nella tesi viene riportato il caso della 

Venezia Orientale, intesa come sistema territoriale in cui si sono negli anni evidenziati 

diversi progetti basati sull’integrazione dei vari soggetti e delle diverse risorse presenti 

nel territorio. In specifico, partendo dal PSR per il Veneto 2007-2013 si sono descritte e 

analizzate le iniziative attuate dal Gruppo di azione locale Venezia Orientale attraverso 

il Piano di sviluppo locale intitolato “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” che si 

pone l’obbiettivo generale di creare itinerari integrati tra la costa e l’entroterra per 

connettere risorse ambientali, agro/enoturistiche, storico-culturali dell’area. Si è 

considerato inoltre il progetto del Piano integrato d’area rurale del Basso Piave ed 
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infine, anche se non rientrante nel PSR Veneto si è fatto presente un altro soggetto 

attuatore per la Venezia Orientale e cioè l’Intesa programmatica d’area. La tesi vuole 

attraverso l’analisi del lavoro svolto da questi soggetti verificare se gli obiettivi di 

sviluppo di turismo rurale, oggetto dei vari progetti intrapresi, hanno consentito la 

creazione di un sistema territoriale solido in cui sia presente un coordinamento e una 

collaborazione adatta a sostenere la  stretta integrazione necessaria per costruire 

un’offerta turistica che rappresenti l’interro territorio nel suo insieme. Si è voluto poi 

attraverso una valutazione critica, poter trarre alcune considerazioni in merito al reale 

contributo dato dal turismo rurale nell’area osservata, in merito l’incremento dei flussi 

turistici, la destagionalizzazione, il miglioramento della qualità della vita, la crescita 

economica, la tutela ambientale e la conservazione delle tradizioni e della cultura 

contadina. In particolare ci si è soffermati sul verificare se le possibilità date dalle 

consistenti presenze turistiche nelle località della costa, di sviluppo del turismo rurale 

nell’entroterra Veneto Orientale, siano sufficientemente sfruttate e valorizzate 

attraverso la creazione di itinerari, pacchetti turistici ed eventi e con la dovuta 

promozione e comunicazione territoriale. Si considereranno le iniziative intraprese in 

una visione di governance ampia con particolare attenzione al coinvolgimento e alla 

partecipazione dei soggetti privati. 

La tesi si suddivide in due parti una prima dedicata ad un introduzione teorica del 

fenomeno del turismo rurale dalla sua nascita fino alle forme in cui si esplica ed una 

seconda in cui si vedrà nello specifico le implicazioni del fenomeno nel territorio della 

Venezia orientale. 

Il primo capitolo tratta dell’evoluzione del concetto di ruralità e del conseguente 

approccio della Politiche Agricola Comunitaria allo sviluppo rurale considerando perciò 

sia le trasformazioni socio economiche avvenute nelle aree rurali che la sempre più 

crescente attenzione al loro sviluppo sostenibile all’interno delle politiche europee. 

Il secondo capitolo è dedicato al fenomeno del turismo rurale come risposta ai 

cambiamenti nelle motivazione dei turisti e possibilità di sviluppo per le aree rurali 

attraverso un uso sostenibile delle risorse territoriali e la collaborazione dei soggetti 

locali alla creazione di valore. 
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Nel terzo capitolo si analizzeranno le forme e le pratiche di turismo rurale 

considerando le diverse attività praticabili nelle aree rurali riconducibili al fenomeno, le 

modalità in cui questo si manifesta e la sua promozione attraverso la comunicazione 

territoriale ed esperienziale.  

Il quarto capitolo introduce l’area della Venezia Orientale descrivendone le 

componenti del territorio necessarie a qualificarla come destinazione turistica rurale e 

le forme di governance presenti. Si è inoltre effettuata un analisi sul contesto turistico 

esistente così da valutare le possibilità di sviluppo. 

Il quinto capitolo infine descrive i progetti di turismo rurale intrapresi dai diversi 

soggetti individuati nel capitolo precedente, approfondendo maggiormente le azioni 

attuate dal VeGAL e il progetto di promozione turistica I’VE. Sono considerate inoltre 

alcune iniziative a livello di singoli comuni e da parte dei soggetti privati e in 

conclusione si è effettuata una valutazione critica complessiva sull’impatto generale 

dei progetti nel sistema territoriale della Venezia Orientale. 
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CAPITOLO 1 

IL NUOVO PARADIGMA DELLA RURALITÀ 

L’interesse largamente diffuso negli ultimi anni nei confronti dello sviluppo rurale è da 

ricondurre a due ragioni principali. Da una parte, sul piano pratico, si è assistito 

all’evoluzione della Politica agricola comunitaria (PAC), mentre dall’altra, dal punto di 

vista teorico, il processo di sviluppo rurale è diventato una tematica cruciale 

largamente trattata nel mondo scientifico in conseguenza ai cambiamenti economici e 

sociali delle aree rurali. Considerare lo sviluppo rurale unicamente come prodotto delle 

nuove regolamentazioni a livello europeo appare riduttivo se non errato. Il ritardo 

delle riforme di politica agricola rispetto alla trasformazione della campagna evidenzia 

come i cambiamenti normativi si stiano adeguando al processo di transizione dello 

sviluppo rurale piuttosto che determinarlo (Ploeg Van der J.D., 2006). Per 

comprendere quali siano stati i passi che hanno portato all’attuale Politica di sviluppo 

rurale è necessario dunque, oltre che ripercorrere l’evoluzione della PAC, analizzare la 

trasformazione dello spazio rurale in chiave economica e sociale. Il “nuovo paradigma 

della ruralità”, secondo l’Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD), emerge infatti dalla trasformazione post industriale della campagna e 

dall’evoluzione della ruralità, causa a loro volta della crisi della PAC tradizionale e del 

modello agrarista (Basile E. e Romano D., 2002) e conseguenza della nascita di una 

nuova politica di sviluppo in grado di supportare la ristrutturazione dei territori rurali 

(Berti, 2010). 

1.1 L’evoluzione della ruralità 

1.1.1 La ruralità agraria nel periodo fordista 

Il ruolo dell’agricoltura nelle aree rurali durante il periodo fordista, che ha 

caratterizzato lo sviluppo socio-economico della prima metà del Novecento, è di 

primaria importanza, tanto da influire su tutte le altre attività presenti e anche sul 

benessere rurale. Il termine agricoltura e rurale in questi anni non trovano distinzione: 

non sono considerate la sfera sociale e del territorio ma solamente l’attività di 

coltivazione dei terreni. Anche la misura della ruralità per distinguere le aree urbane 
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da quelle rurali si basa sulla quota dell’agricoltura sull’occupazione. La ruralità è  perciò 

identificata in questo periodo come ruralità agraria essendo accostata esclusivamente 

al settore agricolo. La campagna è sinonimo di debolezza, marginalità e arretratezza 

mentre le aree urbane rappresentano il benessere, la crescita e la ricchezza. Lo 

sviluppo economico del periodo è caratterizzato da una spiccata industrializzazione 

concentrata nelle zone urbane dove prolificano le enormi fabbriche integrate 

verticalmente mentre nella campagna si ritrova un economia monosettoriale dedicata 

all’agricoltura. Il ruolo delle aree rurali è passivo e subordinato allo sviluppo dei centri 

urbani ai quali viene garantita la fornitura degli alimenti e per i quali viene messa a 

disposizione la forza lavoro (Sotte F., 2006). Nella fase fordista dello sviluppo 

economico il modello di sviluppo rurale rappresentativo di questa situazione è quello 

esogeno e quindi guidato dall’esterno. Si verifica un distacco dell’agricoltura dal 

contesto locale, l’attività non è più controllata direttamente dall’agricoltore, il quale 

non ha più potere gestionale e di decisione sulla produzione come avveniva nella fase 

prefordista. Vengono introdotti fattori e processi esterni determinati dal sistema agro-

industriale e da prescrizioni imposte (Berti G, Brunori G., Guaino A., 2010). La città 

industriale è il fulcro di tutte le funzioni mentre la campagna è esiliata ai confini dei 

processi socio-economici. L’interesse verso le aree rurali è solo e unicamente dettato 

dall’importanza della produzione agricola che, per adeguarsi al crescente sviluppo 

delle zone urbane, necessita di una revisione che ne determini un aumento. In linea 

con la teoria di modernizzazione si applica all’agricoltura il modello produttivistico di 

azienda, finalizzato all’aumento della produttività attraverso le economie di scala, la 

specializzazione e la concentrazione. Le aziende agricole abbandonano le attività di 

trasformazione e si concentrano nella fornitura di materie prime alle industrie 

agroalimentari, le quali non hanno però nessun legame con il territorio (Sivini S., 2006). 

Lo scopo finale è di realizzare un settore agricolo standardizzato in tutto il territorio, 

ma non tutte le aziende riescono a conformarsi al modello, molte scompaiono e la 

ruralità, caratterizzata da un agricoltura contadina tradizionale, prende ancor più la 

connotazione di marginalizzazione. In questo contesto le aree rurali si trovano ad 

essere indicate come distanti non solo dal punto di vista geografico ma anche in 
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termini di distanza tecnica, socioeconomica e culturale. La campagna fordista subisce 

quindi un duplice fenomeno, da una parte si ha una evidente riduzione 

dell’occupazione e del valore aggiunto mentre dall’altra subisce un processo di 

industrializzazione e omologazione. L’agricoltura si riduce così ad un mero serbatoio di 

risorse per lo sviluppo industriale ed urbano delle città (Berti G., 2005). 

1.1.2 Il mondo rurale nel post fordismo 

A partire dagli anni 80 il modello fordista entra in crisi ed emerge un nuovo assetto 

riguardante sia l’impresa che la società nel suo complesso dove si abbandona la 

produzione di massa per acquisire maggiore flessibilità produttiva ed organizzativa, 

adeguando così l’offerta alle nuove esigenze della domanda da parte dei consumatori. 

Nel postfordismo l’idea che le aree rurali siano colpite da un inevitabile ritardo socio-

economico perde valenza e c’è una riscoperta delle potenzialità che della campagna, 

che, rispetto alle zone urbane, sembra meglio rispondere ai cambiamenti economici e 

sociali del periodo. La crisi dell’industria urbana non assicura più redditi maggiori, 

perciò la campagna torna ad attrarre flussi di popolazione per le migliori condizioni di 

vita che può offrire. Si attiva così un processo di contro urbanizzazione e 

ripopolamento delle aree rurali. Sono poi anche i cambiamenti nei modelli di consumo 

e nei stili di vita, avvenuti in tale periodo, a segnare la rinascita del mondo rurale. La 

domanda dei consumatori si sposta dai beni standardizzati della produzione di massa, 

verso prodotti che incorporano un valore simbolico oltre che un valore d’uso (Berti G., 

2005). Il mondo rurale si inserisce perfettamente in questo contesto e partecipa alla 

costruzione di un nuovo modello di consumo attraverso il concetto di “retorica della 

ruralità” (Basile E. e Cecchi C., 2001: 132) per cui l’agricoltura e la campagna 

rappresentano la visione positiva che si ha dell’ambiente rurale. Questo diventa così 

spazio di produzione che sfrutta le specialità proprie dei territori, come ad esempio i 

prodotti tipici, per proporsi a nuove nicchie di mercato. Ma le aree rurali diventano 

anche luogo da fruire per la bellezza del paesaggio, la possibilità di relax e di trovarsi in 

un ambiente sano, oppure per la possibilità di venire a contatto con cultura, storia e 

società che caratterizzano il territorio rurale. Si manifestano nel mondo rurale 

postfordista i concetti di differenziazione produttiva, integrazione tra l’agricoltura e gli 
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altri settori economici e diversificazione, che traggono origine dalla multifunzionalità 

dell’agricoltura, concetto coniato in Agenda 2000 che implica la capacità di svolgere 

oltre la funzione di produzione tipica del settore primario anche una funzione legata 

all’offerta di servizi e al rapporto con l’ambiente. 

1.1.3 La ruralità industriale e il modello di sviluppo endogeno 

Con la crisi del fordismo nelle aree rurali il ruolo dell’agricoltura è declinato e la 

riduzione del tasso di occupazione fa si che il modello di ruralità agraria, che vedeva la 

campagna unicamente come sede del settore agricolo, non abbia più fondamento. I 

cambiamenti socio economici, le mutate esigenze della società, la trasformazione della 

tecnologia e la propensione degli agricoltori ad uscire dalla crisi, sono tutti elementi 

che portano alla nascita nelle aree rurali di nuove piccole medie imprese. Le 

potenzialità date dall’agricoltura multifunzionale consentono il passaggio, per le 

aziende agricole, da un attività puramente settoriale allo sviluppo di un industria di 

prodotti e servizi che crea nuovi posti di lavoro e cambia radicalmente l’economia del 

territorio (Sivini S., 2006). Un aspetto fondamentale della campagna post-fordista è la 

differenziazione produttiva che si concretizza attraverso un processo di integrazione 

dell’agricoltura con gli altri settori economici dell’industria e del terziario. Si afferma 

così quella che viene identificata come ruralità industriale (Sotte F., 2006). Lo sviluppo 

economico basato sulla crescita industriale comporta comunque uno squilibrio nel 

territorio, in quanto non tutte le aree rurali hanno successo ma solo alcuni distretti 

sono in grado si sviluppare le capacità di autosostentamento, mentre nel resto delle 

aree si verifica un ulteriore spopolamento con una nuova migrazione dalla campagna 

verso i vicini centri urbani. L’agricoltura anche nella ruralità industriale ha un ruolo 

passivo di sostegno, di contribuire alla stabilità socio-economica e di trasferire forza 

lavoro alle attività industriali (Sotte F., 2006). 

Il modello della ruralità industriale mette in crisi le teorie economiche precedenti, apre 

un dibattito tra aziendalisti, sociologi, economisti agrari e maturano gli studi che 

riguardano il modello di sviluppo endogeno. Diversamente dal passato lo spazio in cui 

si configura la ruralità viene costruito socialmente e politicamente da soggetti 

endogeni. Lo sviluppo rurale dipende dalle risorse naturali, umane e culturali, 
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specifiche di un area. A differenza del modello esogeno che pretendeva di superare i 

problemi delle aree rurali e la loro disomogeneità attraverso una modernizzazione e 

standardizzazione dell’agricoltura, lo sviluppo endogeno si pone come obiettivo 

proprio la valorizzazione delle differenze e peculiarità attraverso un potenziamento del 

capitale sociale e ambientale locale (Lowe P., 2006). L’approccio endogeno allo 

sviluppo delle comunità locali si può ricondurre a quattro fonti sviluppate da Lowe 

(2006). La prima riguarda il riconoscimento, durante gli anni settanta e ottanta, nelle 

aree rurali, di fenomeni di sviluppo fino ad allora sconosciuti, in cui il successo 

sembrava dipendere dalle riserve di competenze, da mercati flessibili e reti dinamiche 

di piccole aziende. Si parla della nascita dei distretti industriali e agroindustriali. La 

seconda fonte riguarda la promozione, da parte delle agenzie regionalistiche1, della 

possibilità di superare la crisi fordista attraverso una forma di sviluppo non più guidata 

dall’esterno ma che punti ad una crescita delle iniziative locali soprattutto nella logica 

della diversificazione e multifunzionalità agricola. La terza fonte dipende invece 

dall’emergere delle esternalità negative prodotte dall’agricoltura sull’ambiente e da 

come la tutela di questo dipenda in gran parte dalle comunità locali che devono 

riuscire a far coincidere lo sviluppo economico e sociale con la conservazione del 

proprio territorio, in termini quindi di sostenibilità. L’ultima fonte è da ritrovare infine 

nella nozione di fiducia in se stessi (self-reliance) promossa da gruppi di ambientalisti 

ed attivisti per lo sviluppo locale di aree particolarmente marginalizzate, che 

prendendo spunto dal pensiero di Schumacher del “Piccolo è bello”2 (1978) si sono 

battuti per riaffermare il controllo locale sulle attività economiche, nel campo 

dell’economia comunitaria. L’obiettivo è di proteggere le comunità locali dagli effetti 

della globalizzazione recuperando il controllo sulle attività economiche attraverso un 

insieme di processi che, mobilitando risorse interne, creino un valore aggiunto che 

venga trattenuto il più possibile, e reinvestito, dai soggetti che operano nel territorio 

(Sivini S., 2006). 

                                                      
1 Gruppi locali che hanno operato ed operano nelle aree marginali di differenti paesi europei come Irlanda, Francia, Scozia, Islanda 

e Galles. Per l’Italia e l’Austria un esempio sono le comunità montane (Lowe 2006). 
2 Questo pensiero, all’interno di una concezione di economia locale e partecipativa, è stato ripreso nel 2008 come parole chiave di 

un convegno dedicato alle microfiliere di qualità e alle loro piccole produzioni agroalimentari nella regione Friuli Venezia Giulia 
(Sortino, 2009). 
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Il modello di sviluppo endogeno si fonda quindi sulla valorizzazione e lo sfruttamento 

delle risorse locali come il clima, la conformazione del suolo e le qualità del territorio e 

sull’organizzazione di queste, da parte degli attori interni, attraverso l’utilizzazione e la 

riproduzione di tecniche, esperienze e conoscenze sviluppate localmente, al fine di 

migliorare le condizioni socio-economiche locali (Lowe P., 2006). Lo sviluppo rurale 

endogeno non è basato solo sulle risorse locali e non rappresenta quindi un sistema 

completamente autonomo, ma endogeneità significa capacità di creare un certo livello 

di autonomia relativa, rispetto ai processi di globalizzazione, attraverso la 

riconfigurazione e la trasformazione delle forze esterne in fattori di spinta per lo 

sviluppo (Berti G., Brunori G., Guaino A., 2010). Gli input che arrivano dall’esterno 

devono essere decostruiti e ricostruiti secondo lo “stile locale aziendale” per assicurare 

che gli elementi esogeni si adattino alle condizioni e agli interessi locali (Ploeg van der 

J.D., 2006b). Rispetto alla teoria della modernizzazione per cui esisteva un unico modo 

valido di gestire la campagna, concentrato sulla produttività, e una sola possibilità per 

l’agricoltura di subire e adattarsi ai fattori esogeni, si verifica un cambiamento nello 

studio dello sviluppo rurale. I diversi stili aziendali e quindi le differenti condotte 

agricole giocano un ruolo importante rispetto alle tecnologie, al mercato e alle 

politiche agricole. Questi elementi esterni devono infatti, secondo questo nuovo 

approccio, essere decostruiti e ricostruiti secondo le esigenze locali. I processi di 

adattamento si possono scomporre in tre differenti azioni: la valorizzazione, che 

consente di trattenere il valore aggiunto attraverso ad esempio la filiera corta o la 

trasformazione in azienda; l’allargamento, che riguarda la diversificazione e quindi 

l’introduzione di nuove attività legate a quell’agricola come l’agriturismo, il turismo 

rurale, l’artigianato; la rifondazione che riguarda la riformulazione delle strategie 

aziendali per l’acquisizione delle risorse e la diminuzione dei costi di produzione (Ploeg 

van der J.D., 2006b).  

1.1.3.1 La nascita del distretto industriale 

La diffusione, durante il post-fordismo, di piccole-medie imprese nelle aree rurali porta 

alla creazione di nuovi centri urbani minori, cioè di quelli che vengono chiamati 

distretti industriali. I fondamenti intellettuali di questo fenomeno si trovano nel 
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pensiero economico e sociale dell’economista Alfred Marshall che, già alla fine 

dell’ottocento, li definisce come “la concentrazione di industrie specializzate in località 

particolari” e spiega l’agglomerazione di queste piccole imprese come “facenti 

generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un area circoscritta, 

tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza” (Marshall A., 1980). La 

collaborazione tra gli attori economici deriva dalla condivisione degli stessi valori e 

dalle comuni norme di comportamento che nascono dal tessuto socio-culturale, 

proprio del territorio, mentre la concorrenza è conseguenza della presenza, nello 

stesso mercato, di tante piccole imprese altamente specializzate. Il concetto di 

distretto industriale viene però a galla solo negli anni settanta del 900 quando 

l’economista fiorentino Beccattini osserva la realtà delle regioni italiane del Nord-Est-

Centro dove il decentramento industriale si è affermato in maniera molto spiccata. Egli 

definisce il distretto industriale come un “ispessimento locale delle relazioni 

interindustriali che presenta un carattere di ragionevole stabilità nel tempo e che 

forma una rete complessa ed inestricabile di economie e diseconomie esterne, di 

retaggi storico-culturali, che avvolge sia le relazioni interaziendali che quelle più 

squisitamente personali” (Beccatini G., 1989). Nel distretto industriale le singole 

attività godono dei benefici che derivano dalle economie esterne all’impresa, ma 

interne all’area (accesso ad un mercato più ampio, facilitazioni commerciali e 

finanziarie, vantaggi di comunicazione) e dalle economie esterne specifiche 

dell’industria, riferite quindi alla produzione. Il risultato è dato da migliori performance 

aziendali, in termini di flessibilità e contenimento dei costi, grazie alla facile 

circolazione delle informazioni e alla condivisione delle tecniche, ed una diffusa 

capacità innovativa endogena, specifica però di un determinato e delimitato territorio 

(Sassi M., 2009). 

1.1.3.2 Distretto agricolo,agroindustriale e agroalimentare 

Gli studi sul distretto industriale portano ad un cambiamento nella considerazione del 

ruolo del territorio nella crescita economica, che da variabile esogena diventa un 

fattore attivo nello sviluppo del sistema di imprese. Si arriva perfino a considerare 

come sia il settore agricolo rispetto a quello industriale ad essere inconsapevolmente 



11 
 

precursore dell’approccio distrettuale, dato il forte legame del settore primario con il 

territorio, l’influenza delle tradizioni locali sulla produttività, la manodopera quasi 

esclusivamente locale (Sassi M., 2009). Nonostante questo si trovano però difficoltà 

nel trasporre il paradigma distrettuale marshalliano al settore agricolo fino agli studi di 

Iacopone e Cecchi. Il primo economista agrario riconosce, nella realtà agricola italiana 

degli anni 70 e 80, la presenza in numero molto ridotto di imprese autonome e di 

diverse imprese invece integrate nel sistema economico del territorio e definisce tre 

tipologie di distretto: il distretto agroindustriale in cui l’integrazione riguarda sia le fasi 

di produzione a valle che quelle a monte; il distretto agroalimentare nel quale 

predominano le fasi a valle; il distretto agricolo in cui l’integrazione è limitata alle sole 

fasi a monte (Iacoponi L., 2001). Il contributo di Cecchi considera invece il grado di 

integrazione locale tra imprese agricole e industriali in base al carattere di centralità o 

accessorietà che assume la produzione agricola nel distretto. Egli distingue il distretto 

agricolo, in cui l’industria di trasformazione utilizza materie prime di provenienza 

locale ed ha quindi un rapporto più stretto e stabile con i produttori locali, dal distretto 

agroindustriale, dove le aziende usano prevalentemente prodotti agricoli di 

provenienza esterna al distretto (Cecchi C., 2001). Per entrambi gli studiosi si ritrovano 

anche nella realtà agricola gli elementi che giustificano l’esistenza dei distretti 

industriali e quindi la realizzazione di un prodotto tipico, la divisibilità del processo 

produttivo, la concentrazione e specializzazione delle imprese,  un mercato allo stesso 

tempo competitivo e collaborativo e un contesto socio culturale comune che favorisce 

le relazioni (Sassi M., 2009).  

Un’ulteriore forma di concentrazione di imprese in un determinato territorio è poi il 

distretto rurale, il cui interessamento, a differenza di quelli spiegati precedentemente, 

deriva dall’evoluzione delle politiche comunitarie e dal suo riconoscimento nella 

legislazione italiana che lo qualificano anche come strumento di governance. Per 

queste implicazioni verrà trattato successivamente. 

1.1.4 La moderna ruralità 

Negli ultimi decenni si sono sviluppate critiche al modello di sviluppo endogeno e al 

paradigma post-produttivista i quali non sembrano ancora rispondere perfettamente a 



12 
 

quelle che sono le esigenze e le caratteristiche dello sviluppo del mondo rurale. A 

parere degli studiosi, lo sviluppo rurale, innanzitutto, non può porsi in un grado di 

endogeneità pura rifiutando qualsiasi introduzione esogena. Non deve quindi essere 

considerato un sistema chiuso altrimenti non si potrebbero attirare dall’esterno risorse 

finanziarie, culturali o tecnologiche indispensabili invece per lo sviluppo delle aree 

(Lanfranchi M., 2009). In secondo luogo la considerazione della produzione e 

commercializzazione dei prodotti di qualità come motore dell’approccio endogeno può 

portare sia ad una standardizzazione delle tecniche e dei processi produttivi, così da far 

perdere le qualità originali dei beni, che ad un’omogeneizzazione del territorio agricolo 

che equivale ad una banalizzazione della qualità del paesaggio rurale. Inoltre i nuovi 

fenomeni di fruizione della ruralità, come il turismo, possono causare una falsificazione 

e perdita di autenticità, portare al crearsi di una dipendenza da nuovi attori esogeni 

provenienti dal settore terziario o causare impatti negativi sul paesaggio e sulle 

comunità locali per i problemi legati alla stagionalità. Non tutte le aree rurali perciò 

possono avere uno sviluppo completamente autonomo dalle influenze esterne come la 

globalizzazione, il commercio internazionale e le istituzioni globali (Lowe P., 2006). 

Questo quadro problematico sembra poter essere risolto dall’applicazione di un nuovo 

modello di sviluppo neo-endogeno e di ruralità post-industriale.  

Negli ultimi anni Lowe ha elaborato un nuovo paradigma per cui in ogni area rurale 

devono poter coesistere sia forze esogene che endogene ed il livello locale deve saper 

interagire con quello extralocale. L’attenzione è quindi rivolta alle “interazioni 

dinamiche tra le aree locali e gli ambienti politici, istituzionali, commerciali e naturali 

più ampi e sulle modalità con cui queste relazioni devono essere mediate e regolate” 

(Lowe P., 2006). Lo sviluppo neo-endogeno è basato sulla valorizzazione delle risorse 

locali del territorio da parte degli attori locali i quali esprimono il proprio potere 

decisionale in base alle loro necessità e prospettive. Questo implica quindi un 

decentramento dell’azione governativa, da singoli settori o gruppi socio-economici ad 

un’aggregazione più ampia di soggetti, che deve difendere i propri bisogni e 

sottolineare le proprie potenzialità attraverso la costruzione di una capacità 

istituzionale locale (Lowe P., 2006). Lo stimolo secondo l’autore può arrivare da tre 
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livelli: interno, rappresentato dalle unità endogene come famiglie, imprese, 

cooperative di produttori e reti informali locali, intermedio, riguardante le unità neo-

endogene come i partenariati locali, i gruppi LEADER, i marchi di tutela dei prodotti 

locali, i governi locali, alto, identificato negli attori locali/globali quali agenzie di 

sviluppo regionali, ONG, agenzie pubbliche, imprese nazionali o internazionali, mass-

media, scienziati. La distribuzione gerarchica delle responsabilità si modifica in una 

integrazione fra i metodi top-down e bottom-up e fra government e governance (Sotte 

F., 2006). L’approccio integrato neo-endogeno secondo l’autore comporta un 

integrazione che va oltre quella fra le attività economiche dello sviluppo endogeno, 

che ha portato alla riscoperta della multifunzionalità dell’agricoltura, spinta dalle 

esigenze delle comunità locali, ma riguarda anche l’integrazione nel territorio fra 

aspetti naturali e aspetti sociali, fra territori rurali e urbani, fra mercati locali e globali, 

fra individui ed operatori, progetti ed azioni. L’integrazione, che caratterizza questo 

nuovo modello di ruralità post industriale è dovuta all’importanza data ora alla 

dimensione territoriale e non più settoriale della ruralità. L‘integrazione riguarda poi 

anche quattro tipi di capitale: naturale (risorse naturali, biodiversità), sociale(istituzioni 

formali e informali, regole e costumi, diritti, partecipazione e organizzazione), umano 

(conoscenza, esperienza, capacità imprenditoriale) e artificiale (impianti e macchinari, 

infrastrutture, reddito) (Sotte F., 2006). Lo sviluppo locale dipende dalla qualità con cui 

questi quattro tipi di capitale sono interrelati in un processo di sviluppo sostenibile di 

lungo periodo. Un ulteriore aspetto della ruralità post-industriale è infatti l’importanza 

della conservazione e tutela dell’ambiente e della qualità della vita delle comunità 

locali. Lo sviluppo rurale moderno è quindi caratterizzato da tre elementi 

fondamentali, cioè  integrazione, endogenità e sostenibilità, e si definisce come “un 

processo di cambiamento conservativo, che migliora la qualità della vita della 

comunità rurale (e della società cui essa appartiene) con azioni sostenibili, endogene e 

locali di animazione, riproduzione, integrazione e crescita dell’economia del territorio 

rurale, progettate, intraprese e controllate da una comunità locale in una logica di 

attivazione o di auto sviluppo (o di non dipendenza) e al tempo stesso di 
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interdipendenza tra sviluppo locale e sviluppo globale in un sistema mondiale multi 

dimensionale” (Iacoponi L., 1998: 55). 

Il sociologo Van der Ploeg (2006) definisce il nuovo paradigma di sviluppo rurale come 

un processo di transizione caratterizzato da diverse problematiche. Lo sviluppo rurale è 

un processo “multidimensionale” (dimensioni economica, tecnologica,  ecologica, 

culturale e politica) , “multi-attore” e “multi-livello” non ancora perfettamente 

coordinato. Implica conflitto in quanto ci sono da una parte tendenze che lo 

definiscono positivamente, come una rivitalizzazione e trasformazione dell’agricoltura, 

ma dall’altra correnti che lo contestano perchè considerato, per interessi politici-

economici, un espropriazione dell’agricoltura che, ad esempio per le lobby agro-

industriali, dovrebbe subire un ulteriore modernizzazione. Lo sviluppo rurale ha poi 

origine laddove pratiche e teorie della modernizzazione falliscono sempre più 

sistematicamente e interessa invece tre nuovi obiettivi, raggiungibili attraverso la 

multifunzionalità, a livello sia di imprese che di territorio: superare lo squeeze (effetto 

di schiacciamento dell’utile) che la modernizzazione ha creato nel settore agricolo; 

creare nuove forme di governance che contrastino la regulatory treadmill, cioè le 

prescrizioni esterne imposte a tutte le aree rurali; riconnettere l’agricoltura con la 

natura.  Il processo di transizione dello sviluppo rurale è poi da considerare come 

particolarmente complesso e quindi ascrivibile ad una durata lunga. Infine si ritrovano 

in questo contesto molte attività e iniziative innovative che non hanno la possibilità di 

poter crescere e maturare per la mancanza di una connessione tra il livello base e 

macro. Da questo quadro il sociologo rileva l’importanza di due argomenti: la 

governance  e il ruolo scienze sociali (Ploeg van der J.D., 2006). Come si vedrà nel 

prossimo capitolo, con la nuova Politica comunitaria, lo sviluppo rurale diventa 

decentrato, flessibile e coinvolge gli attori locali. Non saranno più unicamente le 

istituzioni della comunità ad orientare dall’alto il processo di sviluppo dell’attività 

agricola, ma questo sarà disegnato da un processo partecipativo di tutti i soggetti 

coinvolti. Il ruolo delle scienze sociali assume invece importanza per la rilevanza 

strategica che può avere per il futuro dello sviluppo rurale. Una buona scienza sociale, 

infatti, deve documentare cosa c’è di nuovo nel mondo rurale e oltrepassare le 
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barriere della segmentazione accademica per sviluppare una capacità di combinare e 

traslare così da mettere le basi per un continuo miglioramento. 

1.3 L’approccio della Politica Agricola Comunitaria allo sviluppo rurale 

1.3.1 La nascita della PAC e il modello agrarista 

L’idea di istituire una politica agricola sovranazionale in Europa deriva dalla situazione 

storica e politica in cui si ritrovano gli stati del vecchio continente nel dopo guerra. Il 

loro ruolo internazionale, rispetto agli Stati Uniti e all’unione sovietica, era di minore 

importanza e le conseguenze degli eventi bellici non consentivano ancora di garantire 

l’autosufficienza alimentare a tutte le popolazioni. Gli stati europei iniziarono così a 

pensare che l’integrazione politica e le iniziative federaliste, potevano essere lo 

strumento con il quale risollevare l’Europa. I primi segnali di collaborazione si ebbero 

con l’istituzione della CECA nel 1951, alla quale aderirono Belgio, Francia, Germania, 

Italia, Lussemburgo e Olanda, che riguardava i settori del Carbone e dell’Acciaio, 

mentre il primo progetto riguardante un mercato comune agricolo fu quello chiamato 

“Pool Verde” che non trovò però attuazione. L’idea venne ripresa qualche anno dopo 

con il primo vero esempio di una dichiarata volontà di realizzare una piena 

integrazione politica ed economica tra Paesi diversi (Vieri S., 2001). Nel 1957 i sei 

paesi, membri della Ceca, sottoscrissero il trattato di Roma, i cui obietti generali sono 

enunciati nell’articolo 2 che recita testualmente: “la comunità ha il compito di 

promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune ed il graduale 

ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso 

delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un espansione continua ed 

equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore 

di vita e più strette relazioni fra gli stati che ad essa partecipano”. L’articolo 3 invece 

descrive le azioni necessarie per il raggiungimento di questa finalità tra cui le più 

significative riguardano l’istituzione di un mercato comune che promuova 

l’integrazione attraverso l’abolizione dei dazi e delle restrizioni per i paesi membri e 

l’istituzione di una tariffa doganale per i paesi terzi. Tra le realizzazioni necessarie, 

enunciate dal terzo articolo, si ritrova anche il perseguimento di una Politica Agricola 

Comune (PAC), la quale assume particolare importanza data l’esigenza di accrescere le 
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capacità di auto approvvigionamento alimentare e la presenza di una popolazione 

agricola occupata pari a circa il 24% del totale delle forza lavoro (Vieri S., 2001). 

Il trattato di Roma dedica alla PAC gli articoli che vanno dal 32 al 39 (ex Articoli dal 38 

al 44 del TFUE) in cui sono indicate le principali caratteristiche dell’intervento in 

agricoltura. In particolare gli obbiettivi sono definiti nell’art 33: 

a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 

migliore di fattori di produzione, in particolare della manodopera;  

b) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al 

miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;  

c) stabilizzare i mercati; 

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;  

e) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.  

Con la Conferenza di Stresa in cui parteciparono gli esponenti delle categorie 

professionali dei vari stati membri, in base agli obbiettivi definiti nel trattato di Roma, 

dopo un ampia discussione, si definirono gli aspetti principali per il funzionamento del 

mercato comune dei prodotti agricoli ossia considerare l’agricoltura come parte 

integrante dell’economia, oltre che fattore essenziale della società e realizzare uno 

stretto coordinamento tra politica dei prezzi e delle strutture (Vieri S., 2001). La PAC 

riflette la rilevanza dell’agricoltura per la comunità e gli interventi sono finalizzati da 

una parte al contenimento dell’esodo dalle campagne alle città, in cui nel dopo guerra 

si trovano condizioni di vita migliori, e dall’altra al perseguimento dell’autosufficienza 

alimentare. L’atteggiamento della comunità è ispirato da un convinto agrarismo (Basile 

E. e Romano D., 2002), il quale esprime l’intenzione di agire con interventi che 

riguardino una politica rivolta all’impresa agricola con l’obiettivo di aumentarne la 

produttività e agevolarne l’inserimento nel mercato. L’agrarismo comunitario coerente 

con il fordismo, parte dal presupposto che l’agricoltura si trova in un livello di 

arretratezza e che il maggiore sviluppo delle aree urbane e industriali comporta una 

loro superiorità, soprattutto in termini di servizi pubblici e privati. La soluzione è una 

modernizzazione nella produzione agricola ed una spinta alla produzione di massa di 



17 
 

prodotti alimentari (Basile E. e Cecchi C., 1993). Gli elementi caratterizzanti della 

politica agrarista sono così la massimizzazione della produzione agricola, con l’ingresso 

della tecnologia nel settore e il perseguimento di economie di scala e di 

specializzazione, la stabilizzazione dei redditi agricoli e il loro innalzamento ad un 

livello pari a quelli extra-agricoli (Basile E. e Romano D., 2002).  

Dopo la conferenza si istituì anche il Fondo europeo agricolo d’orientamento e  

garanzia (FEOGA) composto da una sezione orientamento destinata a finanziare la 

modernizzazione strutturale delle aziende agricole europee, in modo da ridurre le 

diversità e promuovere lo sviluppo, e da una sezione garanzia per il sostegno dei prezzi 

e dei mercati. L’idea iniziale mirava ad agire principalmente attraverso una politica 

delle strutture e di utilizzare la politica dei prezzi solo come intervento a breve-medio 

periodo (Berti G., 2010). Le politiche di ammodernamento strutturale dell’agricoltura 

erano considerate come il braccio forte della politica agricola comunitaria, con cui 

promuovere e accompagnare i grandi processi di cambiamento del settore agricolo 

(Segrè A. e Gaiani S., 2008).  Nonostante questi buoni propositi iniziali invece si è 

impostata la PAC sul sostegno dei prezzi e su una politica strettamente settoriale. 

Garantire infatti un elevato prezzo dei prodotti agricoli rappresentava la via più 

semplice ed immediata per sostenere indirettamente il reddito degli agricoltori, che si 

traduceva poi in un ammodernamento delle aziende migliori e un minore disagio 

sociale di coloro che si trovavano ad operare in realtà meno favorite. L’intervento 

consisteva nella fissazione di un prezzo minimo garantito per una quantità illimitata di 

prodotto, a un livello più elevato di quello riscontrabile fuori dalla comunità, creando 

così un mercato unificato di libera circolazione dei prodotti agricoli e una preferenza 

comunitaria negli scambi per i prodotti interni (Fanfani R. e Brasili C., 2001). Questo 

sostegno forniva uguale garanzia a produttori che operavano in realtà completamente 

diverse e diverso sostegno da prodotto a prodotto dando quindi un particolare 

vantaggio agli agricoltori già competitivi e contribuendo ad una disparità nel settore fra 

aree più o meno sostenute nella produzione tipica (Vieri S., 2001). Si è verificato inoltre 

un aumento non soddisfacente dei redditi degli agricoltori, confronto a quelli degli altri 

settori, causa dell’incremento maggiore dei prezzi dei principali fattori produttivi, 
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impiegati con maggiore intensità in questo periodo di grande trasformazione (Fanfani 

R. e Brasili C., 2001). Si è utilizzato un solo strumento cioè quello delle politiche di 

sostegno dei prezzi e di regolamentazione dei mercati per raggiungere più obiettivi. La 

parità dei redditi agricoli con quelli degli altri settori, il superamento degli squilibri 

nella distribuzione del reddito fra le diverse imprese agricole, lo sviluppo e la 

salvaguardia di territori rurali e dell’ambiente esigono invece l’adozione di strumenti di 

politica agraria più articolati e con finalità specifiche (Fanfani R. e Brasili C., 2001).  

1.3.2 La crisi della PAC e il ruralismo 

Si possono ritrovare tre fonti principali che hanno portato alla fine degli anni 70 ad una 

crisi della politica agricola comunitaria e ad una sua successiva necessaria rivisitazione 

(Berti G., 2010). La politica di sostegno dei prezzi era fondata su un regime di garanzia 

automatica e illimitata perciò consentiva agli agricoltori di consegnare la totalità dei 

loro prodotti agli organismi di intervento che a loro volta dovevano obbligatoriamente 

acquistarli ad un prezzo minimo garantito. Questo sistema ha portato sia ad un 

ampliamento del divario tra regioni e tra imprese più o meno svantaggiate che ad un 

eccedenza produttiva rispetto alle esigenze della domanda. Il sostegno accoppiato alla 

produzione e la gestione e smaltimento delle eccedenze hanno causato un aumento 

della spesa comunitaria fino ad arrivare all’insostenibilità finanziaria della PAC, una 

delle fonti della crisi. Il secondo fattore è l’insostenibilità ambientale e sociale causata 

da una spinta alla massimizzazione produttiva secondo il modello di modernizzazione 

che ha provocato effetti negativi sull’ambiente in termini di un minor rispetto della 

campagna. Infine altro elemento critico della crisi agraria è l’incompatibilità della PAC a 

livello internazionale data dalla distorsione dei prezzi generata dalla politica di 

sostegno. La globalizzazione e la conseguente liberalizzazione dei mercati 

internazionali ha fatto emergere i problemi di incoerenza tra l’agricoltura comunitaria 

e il mercato mondiale. A partire da questi tre fattori della crisi della modernizzazione 

agricola e con l’aggiunta dei cambiamenti economici e sociali che subisce la campagna 

nel postfordismo, si è sviluppato un processo di riforma che ha avuto l’obiettivo di 

superare il modello agrarista e di politica centrata sul sostegno dei prezzi, che ha 

dominato per mezzo secolo in Europa, per spostarsi verso un modello di ruralismo e 
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una politica che considera anche la valorizzazione delle risorse e dell’ambiente rurale. 

In particolare si ridefiniscono gli obiettivi e gli strumenti, dando maggior importanza 

alla multifunzionalità dell’agricoltura e si verifica una regionalizzazione e de-

settorializzazione degli interventi (Berti G., 2010). Questo lungo processo di 

cambiamento, durato quasi vent’anni, che parte dal “Libro Verde” passando per la 

“Riforma Mc sharry” fino alla “Riforma Fishler” per culminare con la nascita della 

nuova Politica di sviluppo rurale, ha avuto purtroppo sempre un evidente ritardo 

rispetto ai cambiamenti economici e sociali del mondo rurale mettendo molto spesso 

in condizioni di inadeguatezza l’approccio delle politiche europee rispetto allo sviluppo 

rurale. 

1.3.3 Il processo di riforma della PAC 

Un primo importante documento redatto dalla commissione a metà degli anni 80 nel 

quale i problemi dell’agricoltura e gli strumenti della PAC iniziano ad essere trattati 

diversamente in un ottica globale di lungo periodo è quello ricordato con il nome di 

“Libro Verde”. Al suo interno troviamo delineati i futuri obiettivi per l’agricoltura in 

Europa: mantenere il modello organizzativo basato sulle imprese agricole medio-

piccole e ridurre il sostegno dei prezzi per riavvicinare il settore agricolo al mercato in 

cui il prezzo si determina per incontro di domanda e offerta. Queste nuove finalità 

comportano però il problema di come allora sostenere il reddito degli agricoltori e il 

“Libro verde” a riguardo lancia una vera e propria sfida sulla possibilità di attuare 

numerosi interventi innovativi: incoraggiare l’attuazione di pratiche compatibili con 

l’ambiente, favorire lo sviluppo economico generale delle zone rurali attraverso la 

diffusione di attività alternative o integrative a quella agricola, prevedere regimi di 

aiuto al reddito o di adeguamento strutturale delle aziende poco competitive per 

evitare un abbandono dell’attività. Ma la prospettiva di un cambiamento in questa 

direzione incontrò in quegli anni l’ostilità di tutte le parti coinvolte che continuavano a 

richiedere che il sostegno dei redditi avvenisse attraverso la fissazione dei prezzi 

minimi e così la commissione si trovò costretta ad accantonare il progetto di riforma 

della pac (Vieri S., 2001). Altro documento della fine degli anni 80 redatto dalla 

Commissione che tracciava le linee di fondo di una nuova politica di sviluppo rurale 
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ispirandosi ad una logica territoriale è “Il Futuro del mondo rurale”. Il rapporto 

riportava un’analisi delle problematiche e delle condizioni del mondo rurale, in 

particolare delle conseguenze che l’ambiente sopportava per la pressione 

dell’evoluzione moderna, lo sviluppo della diversificazione economica e l’abbandono 

delle terre per spostarsi nei distretti industriali. Il documento presentava come 

soluzione una politica maggiormente incentrata sulla protezione e valorizzazione 

dell’ambiente rurale e che sapesse riflettere le esigenze e iniziative delle comunità 

locali appoggiando un approccio endogeno. In conformità con “Il futuro del mondo 

rurale” prende avvio nel 1991 l’iniziativa comunitaria LEADER che segna l’inizio vero e 

proprio del nuovo approccio alla politica di sviluppo rurale. All’approccio 

maggiormente territoriale viene affiancato un approccio endogeno che vede come 

obiettivo quello di stimolare e supportare la partecipazione e l’azione proveniente dal 

basso. Questa iniziativa innovativa, che dalla sua creazione vedrà poi negli anni uno 

sviluppo in diverse fasi, che gli faranno acquisire sempre più importanza, ha come 

finalità l’introduzione di nuovi metodi per la programmazione degli interventi sul 

territorio e l’incentivazione di nuove forme di partenariato tra soggetti pubblici e 

privati al fine di promuovere lo sviluppo locale. 

Rispetto ai documenti sopra menzionati dedicati al problema della revisione della PAC, 

la prima vera proposta non teorica ma operativa, volta a realizzare un deciso 

cambiamento di rotta, è la Riforma “Mac Sharry” del 1992 che mette definitivamente 

fine alla politica agraria basata esclusivamente sul sostegno attraverso i prezzi, su cui 

fin dalle origini si era fondata la PAC (Vieri S., 2001). La riforma introduce importanti 

cambiamenti che riguardano tre linee di azione (Berti, 2010). La prima riguarda la 

riduzione progressiva del sostegno ai prezzi dei prodotti agricoli con lo scopo di 

influenzare in modo minore i rapporti con il mercato mondiale. La seconda tratta 

dell’introduzione degli aiuti diretti al reddito a compensazione della contrazione dei 

prezzi. Infine un altro asse riguarda l’introduzione delle ”misure di accompagnamento” 

il cui scopo è quello di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi fissati dalla 

politica agraria in tema di protezione dell’ambiente rurale e di salvaguardia dei redditi 

agricoli. Queste misure di dividono in: misure agro ambientali, attivate tramite un 



21 
 

sistema di incentivi per lo sviluppo di un agricoltura ecocompatibile; misure per il 

prepensionamento al fine di favorire l’inserimento dei giovani agricoltori: misure per la 

forestazione che finanziano il rimboschimento e la gestione dei terreni incolti (INEA, 

2000: 153).  

Nel 1996 si ha la prima Conferenza europea sullo sviluppo rurale, tenutasi a Cork, che 

enuncia dieci principi per una nuova politica europea, con l’obbiettivo di aumentare la 

capacità di attrazione delle zone rurali sia per le persone che per le attività 

economiche, attraverso una maggiore cooperazione ed un ruolo attivo da parte della 

politica nel promuovere lo sviluppo rurale sostenibile. I dieci punti sono: preferenza 

rurale (maggiori investimenti devo essere destinati alla promozione dello sviluppo 

rurale e alla conservazione dell’ambiente); approccio integrato (politica 

multidisciplinare e multisettoriale); diversificazione; sostenibilità; sussidiarietà 

(approccio bottom-up, cooperazione e partenariati); semplificazione della legislazione; 

programmazione coerente trasparente e integrata; finanziamento (incentivare 

partecipazione settore bancario e risorse locali); gestione (potenziare capacità 

amministrativa delle autorità con maggiore formazione e scambio di informazioni); 

valutazione e ricerca per un migliore monitoraggio. 

L’innovazione teorica data dalla “Conferenza di Cork” trova applicazione anche se in 

maniera debole, nell’importante documento programmatico dell’Unione Europea in 

cui si tratta anche del futuro della PAC: “Agenda 2000”. Essa segna infatti la nascita di 

una specifica politica di sviluppo rurale ritrovabile nell’introduzione di un secondo 

pilastro della PAC. La politica delle strutture torna così ad essere valorizzata separando 

la politica di intervento sul territorio al primo pilastro. La scelta politica di fondo è 

quella di approfondire ed estendere la riforma del 1992 attraverso la definizione di 

nuovi obiettivi per la PAC, che sappiano rispondere alle nuove sfide che riguardano lo 

sviluppo del settore agricolo e la valorizzazione del territorio rurale. Gli elementi più 

importanti della riforma si possono raggruppare in tre punti:  

- progressivo abbandono del sostegno accoppiato alla produzione per un passaggio ad 

un sistema di pagamenti diretti; 
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- maggiore importanza alle misure di accompagnamento soprattutto sul fronte 

ambientale; 

- riconoscimento e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura. 

I nuovi obiettivi innovativi, rispetto a quelli tradizionali, sanciti dal Trattato di Roma e 

mai rielaborati, che invece Agenda 2000 affida alla PAC sono: 

- aumento della competitività dell’agricoltura europea attraverso un riavvicinamento 

dei prezzi interni a quelli mondiali; 

- garanzia e sicurezza alimentare a tutela del consumatore; 

- assicurazione di un adeguato livello di vita alla popolazione agricola e rurale e di una 

stabilità dei redditi agricoli; 

- creazione di fonti di occupazione e di reddito alternative per gli agricoltori e le loro 

famiglie; 

- affermazione del principio di sostenibilità ambientale; 

- semplificazione della PAC e della sua gestione (Fabrizio De Filippis e Roberto Henke, 

1999). 

Con la riforma contenuta in “Agenda 2000” scompare l’obiettivo del solo aumento 

della produttività, ma si dà maggior rilievo invece alla competitività attraverso misure 

di ammodernamento e ristrutturazione del settore agricolo come ad esempio incentivi 

agli investimenti aziendali, insediamento di giovani agricoltori, formazione (Segrè A. e 

Gaiani S., 2008). L’esigenza di produrre secondo un’ottica puramente quantitativa 

viene poi sostituita dall’importanza della qualità e della sicurezza. L’obiettivo sociale di 

mantenere un equo tenore di vita agli agricoltori invece rimane uguale ma si fa 

maggiormente carico la PAC, secondo lo spirito dello sviluppo rurale, di creare i 

presupposti e le occasioni per nuove fonti di reddito e di occupazione alternativa. 

Infine, per la prima volta, rientra tra gli obbiettivi la salvaguardia dell’ambiente e la 

tutela del patrimonio rurale. Nonostante i grandi progressi compiuti l’obbiettivo di una 

politica agricola coerente con quella di sviluppo rurale sembra ancora molto lontana a 

causa della non equilibrata distribuzione della spesa tra i due pilastri. Data l’attenzione 

schiacciante rivolta al primo pilastro e cioè al sostegno del mercato, la PAC riformata 

ha mantenuto ancora una funzione eccessivamente settoriale in disaccordo con la 
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“Dichiarazione di Cork” e il modello europeo di agricoltura previsto da “Agenda 2000”. 

Sostanzialmente solo il 10% della spesa è stato rivolto al cosiddetto sviluppo rurale 

assegnato al secondo pilastro e quindi agli obiettivi di diversificazione dei redditi e di 

miglioramento della vita delle popolazioni rurali mentre quasi tutta l’attenzione 

finanziaria è stata dedicata all’obiettivo del miglioramento della competitività e al 

sostegno del mercato (Sotte F., 2006). La riforma in conclusione, cambia il sistema di 

intervento con aiuti indipendenti dalla quantità prodotta, affidando la determinazione 

dei prezzi ai soggetti forti del mercato internazionale e limitandosi a piccole azioni 

correttive che riguardano le buone pratiche ambientali, di sicurezza alimentare e il 

benessere degli animali. Il secondo pilastro non è quindi concepito come uno 

strumento per adeguare la politica agricola ai cambiamenti postfordisti, che aprono 

agli agricoltori nuove possibilità alternative al produttivismo, ma sembra essere stato 

creato per tenere lo sviluppo rurale sotto il controllo della PAC (Sivini S., 2006). Da 

queste considerazioni, sull’inadeguatezza della politica rispetto alla reale situazione 

socio economica e alla necessità di una vera politica che sostenga ed accompagni lo 

sviluppo rurale, la commissione europea avvia il dibattito sulla revisione a medio 

termine della PAC (Mid Term Review) che si concluderà nel 2003 con la “Riforma 

Fishler”, quella che può considerarsi come la più importante ed incisiva dall’istituzione 

della PAC.  

Gli elementi caratterizzanti della “Riforma Fishler” che hanno portato ad una 

rivalutazione del ruolo della PAC per lo sviluppo rurale sono la condizionalità e la 

modulazione. La condizionalità vincola il sostegno pubblico al rispetto di determinati 

standard ambientali relativi a: salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità 

animale, protezione degli animali, obbligo di mantener la terra in buone condizioni 

agronomiche ed ecologiche. La finalità è quella di ridare valore alle esternalità positive 

della PAC, molto criticata a riguardo, lanciando un segnale che la politica è disposta a 

sostenere il settore agricolo solo a condizione che questo si dimostri attento a queste 

tematiche. Questo obiettivo già intrapreso con l’introduzione del disaccoppiamento, 

che disincentiva la produzione intensiva e ha provocato negli anni del fordismo un 

grande aumento dei rischi ambientali, è con la condizionalità maggiormente sostenuto, 
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tramite il regime di sostegno del pagamento unico subordinato al rispetto 

dell’ambiente da parte dell’azienda. Gli standard qualitativi e quantitativi sono 

determinati dai “Criteri di gestione obbligatoria” (CGO) e dalle “Buone condizioni 

agronomiche e ambientali” in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli (BCAA) che 

vengono definiti dalle autorità nazionali e regionali competenti mentre spetta 

all’Autorità competente per il coordinamento dei controlli (AGEA) il compito di 

stabilire le procedure di controllo e le sanzioni da applicare ai trasgressori. I CGO sono 

un insieme di direttive in materia ambientale e di sicurezza alimentare che hanno 

anche lo scopo di rispondere alle richieste di maggior attenzione da parte dei 

consumatori verso questi temi mentre le BCAA hanno l’obiettivo di contrastare 

l’abbandono delle superfici in conseguenza al disaccoppiamento degli aiuti, che può 

aver provocato minor interesse per gli imprenditori verso l’attività agricola (Segrè A. e 

Gaiani S., 2008). Grazie al principio di condizionalità, con cui quindi se non si osservano 

determinati standard si vede ridotto il pagamento unico di una percentuale stabilita a 

seconda della gravità della trasgressione, la nuova PAC porta diversi benefici al mondo 

rurale. Innanzitutto contribuisce a limitare i rischi che derivano dal dissesto 

ambientale, pone al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo l’acqua 

e il paesaggio e migliora le condizioni di vita delle popolazioni. La condizionalità è poi 

multidisciplinare perché mette in contatto l’attività di produzione agricola con le 

tematiche ambientali e sanitarie e si lega perfettamente con il concetto di 

multifunzionalità dell’azienda agricola che genera anche beni pubblici ambientali e 

sociali (www.agea.gov, 2013). Inoltre la condizionalità e il disaccoppiamento 

comportano sia una limitazione ai problemi di sovrapproduzione e di smaltimento 

delle eccedenze  che un orientamento dei prezzi comunitari verso quelli internazionali, 

per un miglior andamento del mercato (Berti G., 2010). L’altro importante aspetto 

della “Riforma Fishler”, la modulazione, consiste invece proprio in una effettiva 

riduzione degli aiuti diretti alle aziende agricole a favore di un maggiore finanziamento 

da dedicare alla nuova politica di sviluppo rurale. Si tratta quindi di un vero e proprio 

spostamento di risorse dal primo al secondo pilastro della PAC che fino ad allora aveva 

potuto godere solo di una piccola percentuale della spesa agricola comunitaria totale. 
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La modulazione consiste in un taglio percentuale degli aiuti, partito dal 3% e cresciuto 

poi negli anni successivi, applicato all’interno di un limite minimo di pagamento, che 

permette di ricavare una parte di risorse da dedicare appunto allo sviluppo rurale. 

L’ammontare creato viene per un quinto lasciato al rispettivo Stato membro, che ne 

disporrà secondo le proprie esigenze e per il resto ridistribuito dall’Unione Europea, 

secondo dei criteri oggettivi di necessità, che si basano sulla superficie agricola 

utilizzata, l’occupazione nel settore e il Pil pro capite espresso in potere d’acquisto. Le 

finalità di questo principio riguardano la redistribuzione della spesa tra piccole e grandi 

aziende, data l’inequità con cui le ultime negli anni avevano maggiormente goduto dei 

sostegni, ma soprattutto tra i due pilastri della politica agraria. Il maggiore 

interessamento verso una nuova politica di sviluppo rurale già evidenziato dall’ 

individuazione di nuovi principi e nuove linee di intervento è così sostenuto anche 

dalle risorse rese disponibili dalla modulazione (Berti G., 2010). Questi due principi, la 

condizionalità e la modulazione, consentono perciò fondamentalmente di perseguire 

lo sviluppo rurale inteso come maggiore tutela del paesaggio e dell’ambiente e 

possibilità di crescita economica e sociale delle aree rurali.  

I principi del nuovo modello di sviluppo rurale europeo, nello stesso anno della 

“Riforma Fishler”, sono stati poi ribaditi nella seconda Conferenza sullo Sviluppo Rurale 

di Salisburgo. Un documento intitolato “Seminare oggi per il futuro del mondo rurale - 

Costruire una politica all’altezza delle nostre ambizioni” il quale contiene i principi 

secondo i quali deve essere improntato il futuro della politica di sviluppo rurale che 

riguardano in generale la promozione di una crescita sostenibile delle società rurali,la 

salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, la diversificazione e l’innovazione di 

prodotto per lo sviluppo economico, la centralità delle partnership (www.europa.eu.it, 

2014) .  

Nel 2007, a conclusione del processo di riforme e cambiamenti che hanno portato alla 

nascita di una nuova politica di sviluppo rurale, prende avvio un piano per 

l’ottimizzazione e l’ulteriore modernizzazione della politica agricola comunitaria 

denominato “Healt Check” (HC) della PAC. Un’occasione per perfezionare quello 

realizzato nel 2003 con la “Riforma Fishler” e per discutere del futuro dell’agricoltura 
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sotto il punto di vista dell’efficienza del sistema degli aiuti, sull’adeguamento degli 

strumenti della PAC all’ampliamento dei membri dell’unione europea, su come 

affrontare le nuove sfide in merito al cambiamento climatico e alla gestione delle 

risorse idriche.. L’HC ha prodotto un accordo tra i ministri dell’agricoltura che ha 

portato diverse novità come l’estinzione graduale delle quote latte, un’ulteriore 

disaccoppiamento degli aiuti, il sostegno ai settori con problemi specifici 

(www.ec.europa.eu, 2014). 

Il lungo processo di evoluzione della PAC sopra descritto ha consentito, dopo diversi 

dibattiti e riforme, di definire un nuovo modello di sviluppo rurale europeo finalmente 

adeguato allo sviluppo socio economico delle aree considerate. Nonostante la 

commissione avesse negli anni riconosciuto l’importanza del concetto di ruralità non 

più come semplice sinonimo di agricoltura e sembrasse aver percepito la necessità di 

un cambiamento da una politica esclusivamente settoriale ad una che invece puntasse 

alla valorizzazione della multifunzionalità dello spazio rurale, gli interventi che la PAC 

ha per anni effettuato sono rimasti comunque aggrappati ad una logica tradizionale e 

poco evolutiva. Con l’inizio del nuovo millennio e soprattutto con la programmazione 

europea 2007-2013, si può però affermare che la politica ha subito finalmente un reale 

cambiamento positivo, anche se non privo di criticità, che vedremo nel paragrafo 

successivo, verso una maggiore consapevolezza dell’importanza del suo ruolo come 

fondamentale per consentire alle aree rurali di procedere verso una sempre maggiore 

rivitalizzazione. Dal processo di evoluzione della PAC si possono infine ricavare tre 

importanti elementi che caratterizzano il nuovo modello di sviluppo rurale, che viene 

così definito endogeno, integrato e sostenibile. Lo sviluppo rurale è quindi basato 

principalmente sulle risorse locali e sulla partecipazione della comunità locale alla 

definizione degli obiettivi, non è più solo sviluppo agricolo ma promuove l’integrazione 

di tutte le attività economiche e sociali a livello locale (turismo, artigianato, industria, 

attività culturali) e quindi la multifunzionalità dell’agricoltura e infine promuove un uso 

sostenibile delle risorse ambientali e culturali.  
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1.3.4 La Politica di sviluppo rurale nella Programmazione europea 2007-2013 

Il processo di riforma della PAC, le difficoltà incontrate nella gestione dei programmi 

precedenti al 2006 e l’ingresso nell’unione europea di ben dieci nuovi Stati membri 

dell’Europa orientale sono tutti elementi che hanno portato alla definizione di diverse 

importanti novità per le politiche di sviluppo rurale che si ritrovano nella 

programmazione europea per il periodo 2007-2013 (Monteleone A., 2005). 

Le caratteristiche principali del sostegno allo sviluppo rurale sono definite dal 

Regolamento 1698/20053 e si possono raggruppare in quattro punti. 

Il primo riguarda l’istituzione di un unico quadro giuridico, finanziario e 

programmatico. Il quadro giuridico è rappresentato per l’ appunto dal Regolamento in 

questione. La novità a livello finanziario riguarda invece l’istituzione di un nuovo fondo 

apposito per il finanziamento del secondo pilastro della PAC e cioè il Fondo Agricolo 

Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il nuovo quadro programmatico invece è 

rappresentato dall’articolazione degli strumenti di politica su tre livelli, comunitario -

nazionale - locale, e quindi dall’adozione di Orientamenti strategici comunitari, di un 

piano strategico nazionale e di un Piano si sviluppo regionale. 

Il secondo punto riguarda la missione principale e cioè quella di sostenere lo sviluppo 

rurale in modo complementare alla politica dei mercati e dei redditi, alla politica di 

coesione e alla politica della pesca. 

Il terzo punto consiste invece in quelli che sono i tre principali obiettivi della 

programmazione, già enunciati in “Agenda 2000”, perseguiti attraverso tre 

corrispondenti assi strategici di intervento, più il quarto asso orizzontale LEADER. 

Ciascuno dei quattro assi si articola in misure, che consistono nelle operazioni e nelle 

modalità, che consentono di attuare l’obiettivo.  

 Il primo obiettivo riguarda il potenziamento del settore agricolo e forestale e 

corrisponde al primo asse identificato con il “Miglioramento della competitività dei 

settori agricolo forestale”. Viene attuato attraverso tre tipologie di interventi: misure 

tese a promuovere la conoscenza e a migliorare il capitale umano con incentivi dedicati 

alla formazione, consulenza e prepensionamento; misure per la ristrutturazione e 

                                                      
3 REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
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l’ammodernamento del capitale fisico attraverso l’ammodernamento delle aziende e 

creazione di infrastrutture adeguate; misure per la qualità dei prodotti e delle 

produzioni raggiungibile con un maggior sostegno al raggiungimento di determinati 

standard e alla promozione dei prodotti (Monteleone A., 2005). Il secondo obiettivo 

consiste invece nella salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio rurale attraverso un 

utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l’asse corrispondente è il secondo 

denominato “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”. Gli ambiti principali a 

cui sono rivolti i finanziamenti riguardano la biodiversità, l’acqua, il cambiamento 

climatico e la disincentivazione all’abbandono delle terre. Il terzo obbiettivo e quindi il 

terzo asse di intervento consiste è denominato  “Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale” e tende quindi al miglioramento e alla 

promozione di questi elementi mediante il perfezionamento delle capacità 

imprenditoriali e l’acquisizione di nuove competenze, allo scopo di individuare nuove 

forme di reddito, oltre che incentivare l’imprenditorialità giovanile e femminile. Il 

quarto asse, infine, quello destinato all’approccio LEADER, ha lo scopo di contribuire in 

maniera trasversale al conseguimento degli obiettivi degli altri assi attraverso un 

progresso della governance e dell’interazione tra attori e progetti. 

Il quarto punto riguarda quelli che sono i principi del sostegno su cui si basa il FEASR 

nell’esercizio delle suo funzioni. Complementarietà tra gli strumenti utilizzati ai vari 

livelli, coerenza di questi con le attività, politiche e priorità dell’UE e conformità al 

trattato e al diritto privato. Sussidiarietà e quindi decentramento ai singoli stati della 

responsabilità sull’attuazione dei programmi di sviluppo. Partenariato tra enti pubblici 

e/o tra enti del settore pubblico e privato nella progettazione, attuazione e valutazione 

dei PSN e PSR. Parità tra uomini e donne e non discriminazione durante tutte le fasi di 

sviluppo dei programmi. 

Gli aspetti particolarmente innovativi della programmazione 2007-2013 si possono 

quindi individuare in tre elementi specifici: la semplificazione, l’approccio strategico e 

l’approccio integrato. Il nuovo regolamento del Consiglio per quanto riguarda la 

politica di sviluppo rurale del periodo considerato è riuscito nell’intento di 

semplificarne il contenuto, la portata e l’attuazione al fine di una maggiore coerenza 
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con le realtà politiche, economiche e sociali e trasparenza degli interventi. La 

semplificazione si è verificata con il passaggio da due fonti di finanziamento, cinque 

sistemi di programmazione e tre di gestione e controllo ad un unico fondo, il FEASR, un 

unico regolamento in cui si ritrova la programmazione e pianificazione strategica e un 

unico quadro di monitoraggio e valutazione. L’istituzione del FEASR deriva dalla logica 

“un programma-un fondo” e consente una maggiore corrispondenza tra gli obiettivi 

enunciati e la ripartizione delle risorse attraverso una percentuale minima da destinare 

a ciascun asse nel suo insieme non considerando più le singole misure come avveniva 

precedentemente (Monteleone A., 2005). Questo comporta una migliore e più chiara 

distribuzione e gestione del sostegno. La semplificazione nella programmazione 

consiste in un solo programma nazionale e un solo piano regionale, i quali però devono 

inserirsi in un più ampio contesto di condivisione a livello comunitario che traccia la 

strategia di intervento generale. 

Questo porta all’affermarsi della seconda importante innovazione nella 

programmazione del periodo considerato e cioè l’approccio fortemente strategico 

della nuova politica di sviluppo rurale. Lo scopo è quello di individuare priorità di 

intervento e linee guida strategiche generali per un processo comune per tutto il 

territorio europeo. Le priorità politiche dell’Unione Europea, quali sviluppo economico, 

crescita occupazionale e sostenibilità ambientale, sono tradotte in un numero limitato 

di obiettivi prioritari che, tenendo conto anche delle diversità che caratterizzano i 

singoli stati, tracciano una strategia d’intervento sia comunitaria che nazionale 

(Monteleone A., 2005). Questo concetto è interpretato, all’interno della pianificazione 

strategica, dall’adozione, in primo luogo, di Orientamenti Strategici Comunitari (OSC), 

che si pongono a livello più alto della programmazione e disegnano un quadro 

strategico unitario e vincolante per l’intervento a favore dello sviluppo rurale. Gli OSC 

individuano quindi le priorità strategiche comunitarie e le linee di azione su cui si deve 

basare la programmazione a livello nazionale e regionale. In particolare fanno 

riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, fissati dal Consiglio Europeo di 

Gotemberg, e alla strategia di Lisbona per la crescita, la competitività e l’occupazione. 

In sostanza tali priorità si ritrovano negli obbiettivi dei quattro assi di intervento a cui si 
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aggiunge la necessità di coerenza della programmazione e di complementarietà tra i 

strumenti comunitari. Sulla base degli OSC ciascun Stato membro deve elaborare un 

Piano Strategico Nazionale (PSN) che contenga le priorità di intervento e gli obiettivi 

specifici dello Stato scelti tra quelli individuati a livello comunitario. Fondamentale è 

quindi il coordinamento e la coerenza. Il PSN non ha carattere vincolante ma si tratta 

soprattutto di un documento di indirizzo per lo sviluppo della programmazione a livello 

locale. Spetta infatti ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) dare attuazione e 

dimensione nazionale o regionale alle misure comunitarie solo indicate nel PSN. I PSR 

sono quindi gli strumenti di implementazione delle strategie di intervento comunitarie. 

A differenza di “Agenda 2000”, in cui erano indicati solo tre macro obbiettivi e le 

modalità di organizzazione del programma erano lasciate libere, nella programmazione 

2007-2013 il raggiungimento degli obiettivi è affidato ad una serie di misure specifiche 

per ogni asse. Gli strumenti di intervento in tal modo sono definiti a priori per meglio 

rispondere alle esigenze dell’approccio strategico. 

Il terzo elemento di innovazione della programmazione 2007-2013, non tanto nei 

concetti ma nella sua consolidazione, è l’integrazione. Da una parte l’enfasi 

sull’approccio strategico, che come abbiamo già visto comporta la necessità di una 

perfetta coerenza tra gli obiettivi strategici generali e le azioni  di intervento, e 

dall’altra, l’inserimento dell’asse LEADER nella programmazione dei PSR, sono le due 

leve che hanno comportato una maggiore integrazione nella definizione e attuazione 

delle politiche di sviluppo rurale. L’approccio integrato riguarda perciò un integrazione 

strategica che si riferisce alla complementarietà e alle sinergie tra gli strumenti, un 

integrazione tematica/settoriale verso il perseguimento degli stessi obbiettivi tra le fasi 

di una stessa filiera e un integrazione a livello territoriale (Monteleone A., 2005). 

Quest’ultima è quella che interessa l’asse LEADER e implica l’identificazione di una 

strategia di sviluppo locale basata sull’individuazione dei fabbisogni di una determinata 

area su cui intervenire e sulla capacità di coinvolgere attori diversi e combinare 

insieme più obiettivi, il tutto nell’ambito dello sviluppo economico locale e della 

valorizzazione delle tradizioni (Monteleone A., 2005). La nuova politica 2007-2013 

risponde alla necessità di una programmazione tipo bottom-up ed applica il principio di 
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partenariato. La programmazione è decentrata e sussidiaria, la comunità locale è 

protagonista e fondamentali sono gli accordi tra i vari Enti pubblici coinvolti e tra gli 

Enti pubblici e i soggetti privati. La programmazione promuove due tipi di partenariato: 

di tipo verticale, che riguarda i diversi livelli istituzionali, e di tipo orizzontale, che mira 

a coinvolgere invece le parti economiche e sociali, attraverso il perseguimento di 

obiettivi comuni e della finalità generale di valorizzazione del territorio. In questa 

ottica si sviluppa il ruolo del quarto asse LEADER come strumento messo a disposizione 

per perseguire i tre obiettivi degli altri assi, attraverso l’attuazione di strategie locali. 

Partita come iniziativa di carattere innovativo e sperimentale nel 1999, ha contribuito 

al processo di sviluppo rurale, e con la programmazione 2007-2013 il LEADER inizia a 

beneficiare di una dotazione minima di risorse del contributo comunitario. Gli elementi 

del metodo “LEADER” sono la delimitazione territoriale e quindi l’individuazione di 

aree sub regionali omogenee che abbiano risorse a sufficienza per sostenere una 

strategia di sviluppo locale; la costituzione di partenariati pubblico privati locali definiti 

Gruppi di Azione Locale (GAL); l’elaborazione da parte dei GAL del Piano di Sviluppo 

Locale (PSL), basato su un approccio ascendete, multisettoriale e innovativo; 

l’attuazione di programmi di cooperazione e la creazione di partnership locali 

(Monteleone A., 2005). I soggetti promotori dello sviluppo rurale sono quindi i GAL che 

scegliendo tra le misure a disposizione dei tre assi hanno il compito di costruire un 

piano di sviluppo per la propria area. La programmazione diventa così endogena e 

partecipativa permettendo di trovare soluzioni più idonee alle problematiche locali, di 

valorizzare meglio le risorse e i prodotti del territorio e di consentire agli attori locali di 

accedere più facilmente con successo ai finanziamenti comunitari. L’asse LEADER è 

portatore dell’approccio integrato della programmazione 2007-2013, garantendo 

sinergia e complementarietà tra il PSL e gli obiettivi del FEASR, costante interazione tra 

i diversi attori coinvolti nello sviluppo rurale e portando un generale miglioramento 

della governance delle politiche basate sui partenariati a tutti i livelli.  

La programmazione 2007-2013 introduce ulteriori novità anche nel sistema di 

monitoraggio e valutazione, il quale viene rafforzato allo scopo di poter monitorare lo 

stato di avanzamento degli interventi, giudicare con maggiore precisione il 
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raggiungimento degli obiettivi, garantire la trasparenza della spesa pubblica e 

supportare il processo di programmazione attraverso l’analisi dei risultati. Viene 

introdotto nello specifico un monitoraggio strategico finalizzato a verificare la 

realizzazione delle linee guida comunitarie attraverso l’analisi dei PSN e quindi della 

loro capacità di raggiungere gli obiettivi. Dal 2010 e successivamente ogni due anni, 

ciascun paese dovrà presentare alla Commissione Europea una relazione di sintesi sullo 

stato di attuazione del proprio PSN e del contributo alla realizzazione degli OSC, sulla 

base di rapporti annuali di esecuzione dei PSR. Dal 2011 e poi ogni due anni la 

Commissione a sua volta presenterà una relazione di sintesi dei principali sviluppi e 

risultati derivanti dall’attuazione dei vari PSN. Per consentire un monitoraggio 

efficiente, raccogliere, analizzare e diffondere informazioni, permettere che avvenga 

uno scambio delle migliori pratiche e promuovere incontri e programmi di formazione, 

sono stati istituiti due sistemi di rete: la Rete rurale nazionale, che riunisce tutte le 

organizzazioni e amministrazioni di uno stato impegnate nello sviluppo rurale e la Rete 

europea, che riunisce tutte le Reti nazionali e i soggetti a livello comunitario.  

Nella programmazione del periodo considerato, anche se ha portato molte novità 

positive nella politica, a favore di una maggiore attenzione al moderno sviluppo rurale, 

non mancano le criticità (Berti G., 2010). Un limite si ritrova nelle radici del secondo 

pilastro che “al di la di ogni ricamo, sono prettamente agricole: il sostegno infatti è 

concesso agli agricoltori e la possibilità di tracimare è rara” (Hoffman, 2006:11). Un 

altro limite è il ruolo indiretto della politica di sviluppo rurale come supporto per le 

altre politiche che si ritrova nella missione del finanziamento allo sviluppo rurale. Il 

consiglio nell’art. 3 del Reg. 1698/2005 ha stabilito che il “FEASR contribuisce alla 

promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della Comunità, in modo 

complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della 

politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune 

della pesca”. Infine altro elemento critico è quello della dotazione finanziaria dedicata 

allo sviluppo rurale: solo il dieci per cento delle risorse disponibili per la PAC.  
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1.3.5 Lo Sviluppo rurale in Europa 2020 

La strategia individuata per Europa 2020 riguarda la futura crescita economica 

dell’Unione Europea definita come intelligente, sostenibile e inclusiva e si occupa degli 

importanti temi di occupazione, istruzione, riduzione della povertà, clima ed energia. 

In linea con questa strategia e con gli obiettivi generali della PAC, la politica di sviluppo 

rurale per il periodo 2014-2020 si è modificata e riformata, mentre è confermato, 

come negli anni precedenti, l’affidamento agli stati membri e alle regioni del compito 

di definire le scelte strategiche e assicurare l’amministrazione in un quadro di 

governance multilivello, orientata, cofinanziata e controllata a livello europeo (Sotte F., 

2012). Le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE n.1305/20134 sono numerose. 

La prima è la soppressione degli assi di intervento, che vengono sostituiti dagli obiettivi 

generali di lungo termine: il miglioramento della competitività, la gestione sostenibile 

delle risorse naturali e l’azione per il clima, e uno sviluppo territoriale equilibrato per le 

zone rurali. Il motivo di questo cambiamento deriva dall’eccessiva rigidità e 

semplificazione del vecchio impianto nel quale spesso le misure comprese in un asse 

potevano rispondere nello stesso tempo ad obiettivi di un altro oppure perché, 

all’interno dello stesso asse coesistevano politiche tra loro diverse (Sotte F., 2012). Al 

fine di gestire l’utilizzo della politica di sviluppo rurale attraverso i programmi di 

sviluppo rurale (PSR), gli obiettivi generali sono stati tradotti più concretamente in sei  

priorità. La prima è promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali dato il riconoscimento dell’importanza crescente del 

capitale umano e degli aspetti organizzativi nel perseguimento della competitività. La 

seconda è potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la 

redditività delle aziende agricole attraverso miglioramenti strutturali  e infrastrutturali, 

spinta alla diversificazione e al ricambio generazionale. La terza priorità raggruppa due 

voci: l'organizzazione della filiera agroalimentare che risiede nell’importanza di 

integrare l’agricoltura in un approccio sistemico e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo. La quarta e la quinta priorità rispondo all’obbiettivo della sostenibilità  e 

                                                      
4 REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio 
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all’esigenza di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 

dall'agricoltura e dalla silvicoltura e consistono la quarta nell’incoraggiare l’uso 

efficiente delle risorse come l’acqua e il suolo al fine di preservare la biodiversità e il 

paesaggio e la quinta nel passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio. 

L’ultima priorità infine consiste nel promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Per ciascuna priorità dei PSR 

saranno identificate specifiche aree di intervento (aree principali o prioritarie). Le 

priorità e le aree prioritarie del PSR costituiranno la base per programmare e garantire 

il sostegno del FEASR alle zone rurali dell’UE. 

Ulteriore novità, della politica di sviluppo rurale 2014-2020, è il sistema di integrazione 

tra le politiche europee. Si verifica infatti, un passo indietro rispetto alla 

programmazione precedente in cui la politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR è 

totalmente indipendente dalle politiche territoriali finanziate con gli altri fondi 

comunitari. Non ci sono più gli specifici Orientamenti strategici comunitari (OSC) e il 

Piano strategico nazionale (PSN) i quali vengono sostituiti da due documenti strategici 

generali. A livello dell’intera Unione, il Quadro strategico comune (QSC) traduce gli 

obiettivi strategici dell’UE in priorità e focus area per l’azione di tutti i fondi europei e 

quindi anche il FEASR. A livello di ogni stato membro è presente invece un Contratto di 

partenariato (CP) che raccoglie una serie di rappresentanze istituzionali e sociali al fine 

di implementare la politica di sviluppo rurale, allineare l’azione dello Stato membro 

agli obiettivi strategici, favorire il coordinamento territoriale, integrare le strategie ai 

bisogni del territorio e verificare efficienza ed efficacia degli interventi (Sotte F., 2012). 

I programmi si sviluppo rurale (PSR) definiti ed amministrarti a livello regionale 

derivano quindi da una strategia e un coordinamento unico a livello europeo e 

nazionale in modo da assicurare un strategia di investimento complessiva in linea con 

gli obiettivi di Europa 2020.  

Per assicurare corrispondenza tra obiettivi e risultati della politica di sviluppo rurale è 

stata introdotta la “condizionalità ex ante”, che consiste nell’obbligo, da parte di ogni 

stato membro, di dimostrare, nel contratto di partenariato, di possedere sufficienti 

condizioni prioritarie in termini di risorse umane, assistenza tecnica, iniziative per 
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animare le azioni innovative, strumenti e capacità per monitoraggio e valutazione, 

nonché di possedere strumenti e soluzioni organizzative appropriate per la definizione 

di progetti di sviluppo locale (Sotte F., 2012). Nel caso in cui lo stato non abbia tali 

requisiti o non dimostri di conseguirli entro due anni dalla costituzione del  

partenariato la commissione può sospendere i pagamenti. 

Per quanto riguarda invece i contenuti dei PSR 2014-2020 come avveniva 

precedentemente ogni programma deve esporre l’analisi della situazione del territorio 

di riferimento, descrivere bisogni e relativa strategia di risposta che dovrà 

comprendere gli obiettivi fissati per ogni priorità dall’Ue, esporre i meccanismi di 

coordinamento, finanziamento, attuazione e monitoraggio. A differenza invece della 

programmazione precedente si riduce la scelta delle misure a disposizione, che 

passano da 40 a 25, essendo le definizioni più ampie delle precedenti e data anche la 

presenza di misure a carattere orizzontale. Queste ultime riguardano in particolare: 

servizi di consulenza, assistenza e sviluppo delle aziende agricole, investimenti in 

immobilizzazioni materiali, cooperazione e aggregazioni di imprese finalizzate allo 

creazione di nuovi prodotti, forme di integrazione orizzontale o verticale, programmi di 

promozione (Sotte F., 2012). 

Vengono confermate la Rete rurale europea di sviluppo rurale e il sistema delle Reti 

rurali nazionali, mentre una novità riguarda l’iniziativa dei Partenariati Europei per 

l’Innovazione (PEI), i quali sono stati introdotti per proporre un nuovo approccio alla 

definizione di percorsi di ricerca e innovazione dell’UE che li riconduca ai reali 

fabbisogni dei sistemi produttivi locali. I PEI saranno attuati attraverso i gruppi 

operativi (GO), i quali consistono in progetti di cooperazione che implicano la 

partecipazione degli attori rurali alla co-produzione di innovazione e conoscenza, 

attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e l’adattamento dell’innovazione in azienda 

(Cristiano e Proietti, 2014). Tale modello implica l’impiego di nuove funzioni, relative 

alla promozione e alla facilitazione della cooperazione tra i diversi attori, alla 

mediazione della conoscenza, alla promozione del dialogo e dell’apprendimento 

collettivo, alla negoziazione e gestione dei conflitti tra partner di progetto (Cristiano e 

Proietti, 2014). I GO si contraddistinguono per diverse peculiarità, partendo dal 
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carattere stesso dell’innovazione, che promuove un approccio interattivo finalizzato a 

sviluppare nuove pratiche per le aziende agricole e forestali attraverso la realizzazione 

di nuove idee o l’adattamento di pratiche già esistenti a nuovi contesti geografici e 

ambientali. I GO sono considerati poi gruppi di azione che seguono un approccio 

bottom-up, in cui tutti i soggetti sono coinvolti attivamente sia inizialmente nella 

definizione e attuazione dell’idea progettuale che conseguentemente nella co-

produzione di conoscenza, che innesca un percorso collaborativo tra soggetti 

appartenenti ai diversi ambiti. Essi sono, inoltre, project-driven, in quanto elaborati 

intorno ad un progetto d’investimento innovativo costruito su misura per le aziende 

aderenti al partenariato, e resulted-oriented, avendo il compito di conseguire risultati 

specifici aziendali e generali della politica di sviluppo rurale (Cristiano e Proietti, 2014). 

In questo senso, i gruppi operativi hanno una missione finalizzata alla promozione 

dell’innovazione, allo scopo di aumentare la produttività in termini di uso efficiente 

delle risorse, a favorire la riduzione delle emissioni, ad accrescere la capacità di 

adattamento dei sistemi agricoli e a lavorare in armonia con le risorse naturali da cui 

l’agricoltura dipende (Cristiano e Proietti, 2014). È istituita inoltre la Rete PEI che avrà il 

compito di istituire e gestire un help desk sull’innovazione, animare la discussione a 

livello di ogni PSR, incoraggiare la costituzione dei Go a livello nazionale e regionale, 

divulgare i risultati delle ricerche in modo da poter estendere la conoscenza, 

individuare e divulgare le buone pratiche e organizzare conferenze per diffondere 

l’informazione nell’ambito delle competenze del PEI (Sotte F., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPITOLO 2 

IL TURISMO RURALE COME BINOMIO RISORSE DEL TERRITORIO E 

OFFERTA TURISTICA 

Il nuovo modello agricolo europeo che si basa sullo sviluppo rurale riconosce alla 

multifunzionalità dell’agricoltura un ruolo importante per la crescita dell’economia 

delle aree rurali e la rivitalizzazione di quei territori non competitivi. Anche le stesse 

comunità locali, grazie al processo di evoluzione della ruralità, iniziano a vedere nella 

diversificazione agricola un’occasione in termini di maggiore occupazione e reddito. 

Data poi una nuova domanda turistica orientata recentemente verso forme di 

fruizione meno massificate e più attente ai valori della natura e della cultura, le aree 

rurali trovano nel turismo rurale una vera opportunità di rilancio che riveste un ruolo 

importante anche nelle politiche europee. Il fenomeno è molto complesso e di difficile 

definizione perchè diverse sono le componenti fondamentali per qualificarlo e gli 

effetti che produce e comporta la necessità per potersi sviluppare di dover agire 

collettivamente e in maniera sostenibile. 

2.1 La multifunzionalità e la diversificazione agricola 

L’evoluzione del concetto di ruralità, da una parte, la quale assume oggi connotazioni 

positive legate al benessere, alla salute, alla conservazione delle tradizioni, alla tutela 

dell’ambiente e l’affermarsi di una vera politica di sviluppo rurale, dall’altra, sono le 

basi da cui ricavare una definizione di turismo rurale attraverso i concetti fondamentali 

di multifunzionalità e diversificazione. Entrambi posso essere visti e analizzati sotto il 

profilo della singola azienda o del sistema territoriale e conducono sostanzialmente al 

formarsi a livello turistico nel primo caso degli agriturismi, delle fattorie didattiche, 

dell’enogastronomia e nel secondo caso del turismo rurale in senso ampio, inteso 

come un network pubblico-privato con fini di valorizzazione e sviluppo del territorio 

nel suo insieme.  

La definizione di multifunzionalità può essere ricostruita partendo dai documenti 

dell’OECD nei quali troviamo scritto testualmente che “oltre alla sua funzione primaria 

di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il paesaggio, proteggere 

l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le 
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risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la 

sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di 

queste funzioni può essere definita multifunzionale” (OECD, 2001). La multifunzionalità 

consiste nella capacità dell’agricoltore di svolgere oltre la sua funzione primaria di 

produzione di beni per il mercato anche altre diverse funzioni che riguardano lo 

sviluppo socio-economico delle aree rurali, la qualità dei prodotti, il mantenimento e la 

conservazione dell’ambiente sia fisico ( riduzione inquinamento, lotta al cambiamento 

climatico, tutela biodiversità) che antropico (cultura e tradizione locale, gastronomia). 

L’Unione Europea ha indicato tre chiavi di lettura che rappresentano gli elementi che 

caratterizzano le imprese agricole multifunzionali. In chiave economica sono aziende di 

questo tipo quelle in cui si riconoscono le funzioni produttive alternative di 

generazione del reddito e di occupazione; in chiave ambientale, invece, si parla di 

mantenimento della qualità dell’ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia 

idrogeologica, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse locali; in 

chiave sociale, infine, si esplica attraverso il contributo che le aziende agricole danno 

per il mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali e per l’erogazione di 

servizi ricreativi, didattici e terapeutici (Casini L., 2009). 

Le pratiche a carattere multifunzionale si possono suddividere in tre categorie che 

corrispondono a tre modi di diversificare: approfondimento (deepening), ampliamento 

(broadening) e riposizionamento (regrouding) (Ploeg van der, J.D., Long A., Banks J., 

2002). Nel primo caso l’azienda agricola si qualifica per una differenziazione della 

produzione di beni non solo convenzionali come prodotti biologici, tipici e di qualità 

oltre che per un inserimento nella filiera agro-alimentare fino alla pratica della vendita 

diretta al consumatore. Il broadening riguarda un allargamento delle attività svolte che 

producono reddito che possono anche non essere direttamente legate alla produzione 

ma che consentono di incentivare l’imprenditorialità nelle aree rurali. In questa 

categoria rientrano le attività di ospitalità e ristorazione dell’agriturismo, le fattorie 

didattiche e le aziende museo, le pratiche sportive e la cura e gestione della natura e 

del paesaggio. Nel caso infine del regrouding si parla di nuove forme di gestione delle 

aziende in cui non si ha tanto una diversificazione vera e propria delle attività come 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
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negli altri due casi, ma più semplicemente una ricollocazione dei fattori di produzione 

che possono avere effetti positivi, ma non comportano l’introduzione di attività non 

legate direttamente all’agricoltura. È il caso della manutenzione e cura di vecchie 

costruzioni, di funzioni solo integrative come il laboratorio artigianale o la 

partecipazione a fiere rurali e folkloristiche. 

Le nuove funzioni dell’agricoltura riguardano la produzione di beni e servizi che sono 

considerati anch’essi multifunzionali per la loro duplice funzionalità che può essere sia 

privata che pubblica e la loro produzione che deriva da metodi e fattori impiegati, 

strettamente legati con le caratteristiche naturali e umane dell’ambiente in cui si 

realizza (Belletti e Berti, 2011). Inoltre i beni e i servizi multifunzionali, soprattutto per 

quanto riguarda quelli legati al turismo sono normalmente realizzati collettivamente 

con il contributo, la collaborazione e il coordinamento di una pluralità di attori (ad 

esempio il paesaggio rurale) e per questo sono considerati beni e servizi comuni 

territoriali. L’essenza del turismo rurale si ritrova in tutte queste funzioni che 

l’agricoltura può svolgere e che alimentano la bellezza del paesaggio, la produzione 

tipica, le tradizioni e tutto ciò che può diventare attrattiva (Belletti e Berti, 2011).  

All’agricoltura è quindi riconosciuta attraverso la multifunzionalità la capacità di 

produrre un effetto positivo in termini di beni e servizi collettivi. La crescente 

attenzione da parte della società riguardo questi servizi ambientali, turistici, ricreativi e 

paesaggistici si è trasformata in una vera e propria domanda per la quale però molto 

spesso non possono essere definiti dei prezzi. I beni collettivi non diretti al mercato, 

prodotti dall’agricoltura, comportano la necessità dell’intervento pubblico attraverso 

sostegni che ne preservino la produzione. L’agricoltore che offre beni pubblici viene 

remunerato con i Payments for Ecosystem Services (PES),  premi capaci di coniugare la 

conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali con lo sviluppo delle attività 

umane. Rilevante in questo senso è quindi lo sviluppo del nuovo paradigma in cui le 

politiche agricole tengono conto dell’agricoltura come settore che all’interno 

dell’economia svolge un ruolo importante per la fornitura di servizi ricreativi, beni 

ambientali, tradizioni contadine e altri prodotti associati alla multifunzionalità 

(Velazquez B., 2004). 
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La multifunzionalità al di la delle capacità di produrre esternalità positive, nei confronti 

dell’ambiente, del territorio e in campo sociale e culturale, necessarie comunque per 

lo sviluppo del turismo rurale, assume un valore economico dal momento in cui 

diventa una strategia a livello singolo aziendale o dell’intero sistema territoriale, 

attraverso l’ampliamento delle attività di produzione di beni e servizi da parte perciò di 

aziende che normalmente operano in settori diversi. Si tratta perciò delle azioni di 

diversificazione, che in ambito agricolo riguardano la realizzazione di nuove attività di 

trasformazione o commercializzazione, la prestazione di servizi per l’ospitalità e di 

servizi per la persona, l’offerta di attività di manutenzione ambientale e in generale 

tutte le attività che si differenziano dalla produzione tradizionale di alimenti, fibre, 

legname e fiori in cui particolare rilievo prende il turismo rurale (Belletti G. e Berti G., 

2011). Nelle aree rurali la diversificazione richiede il coinvolgimento di attività come 

quella industriale, artigianale, turistica, ricreativa e di tutela dell’ambiente e sarà 

maggiore quanto più è elevato il grado di integrazione territoriale dei settori 

produttivi. Le opportunità che offre attraverso lo sfruttamento delle capacità 

multifunzionali dell’agricoltura sono gli effetti indotti di aumento del reddito e 

occupazione e la possibilità per un determinato territorio di valorizzare le proprie 

risorse in un ottica sostenibile. La multifunzionalità agricola e la diversificazione delle 

attività territoriali sono perciò due fenomeni che si alimentano a vicenda e che hanno 

permesso al territorio rurale di trovare sbocco in una delle attività economiche che ha 

maggior possibilità di creare surplus e vantaggi per lo sviluppo socio economico di un 

paese: il turismo. Anche l’agricoltura diventa quindi un elemento importante nella 

creazione di sinergie con il turismo. 

2.2 La domanda di turismo in ambito rurale 

Il turismo continua ad essere un settore in continua espansione, nonostante la crisi 

economica che ha colpito l’Europa, che non smette di registrare un segno positivo. 

Diversi sono stati però negli anni i cambiamenti che questo settore ha subito a causa 

delle mutate esigenze dei turisti. Dal turismo di massa che negli anni aveva reso 

accessibile a tutti la possibilità di fare una vacanza creando un turismo standardizzato, 

si è passati, negli ultimi anni, alla richiesta di un turismo di tipo alternativo: dal 
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tradizionale turismo balneare e montano, viene maggiormente personalizzata la 

destinazione. Inoltre le ricadute negative che il turismo di massa ha causato nel tempo 

sull’ambiente hanno portato allo sviluppo di una maggior consapevolezza, sia da parte 

del turista che delle aziende, sull’impatto negativo che questo fenomeno può 

comportare e quindi sull’esigenza di praticare turismo in maniera responsabile. I 

cambiamenti antropologici e culturali della società moderna hanno determinato una 

variazione anche nelle abitudini di fruizione in campo turistico con la nascita di nuove 

motivazioni e un diverso modo di concepire la vacanza. Il turista del terzo millennio è 

più informato, attento e coinvolto nell’organizzazione della vacanza e più orientato a 

nuove variabili di scelta come l’autenticità, la salvaguardia ambientale, la qualità del 

servizio e alla ricerca di forme di turismo a carattere esperienziale ed emozionale 

(Cresta A. e Greco I., 2010). Il turista globale intende la vacanza non più solo come 

svago e relax ma anche come occasione di arricchimento personale sotto il profilo 

sociale, culturale e ambientale, attraverso il rapporto diretto con i luoghi visitati, il 

territorio e le persone. È emersa in tal modo una nuova domanda di prodotti turistici 

maggiormente interessata alla qualità e caratterizzata dalla lentezza, dal rispetto della 

natura. Si desiderano spazi in cui lo sviluppo delle attività turistiche sia equilibrato al 

mantenimento della flora e della fauna e renda possibile godere del paesaggio.  

All’interesse del turista di rilassarsi in un ambiente sano, curato e pulito si aggiunge poi 

la volontà di arricchire il proprio bagaglio culturale di luoghi, eventi e tradizioni che 

rispecchiano stili di vita e abitudini diverse da quelle ritrovabili nella quotidianità della 

vita cittadina. Non manca poi la richiesta di divertimento e di svago in luoghi unici e 

autentici, che negli ultimi anni ha motivato un grande aumento nell’interesse delle 

pratiche sportive oltre che una maggiore attenzione al consumo di prodotti tipici locali. 

Le pratiche turistiche devono combinare variabili diverse che alternano tempo libero, 

divertimento, conoscenza e qualità ambientale; attività all’aria aperta con attività 

socio-culturali e socio-economiche. E anche la tradizionale offerta turistica di mare o 

montagna deve, attraverso una maggiore diversificazione, essere integrata con nuove 

attività complementari che rendano il prodotto turistico più interessante e 

personalizzato. Anche le occasioni e opportunità di consumo turistico si espandono in 
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termini di tempo, con una loro distribuzione durante tutto l’arco dell’anno attraverso 

soggiorni più brevi ma più frequenti. Si abbandonano poi i viaggi di gruppo e i 

“pacchetti” a cui si preferiscono viaggi organizzati in autonomia, grazie soprattutto al 

grande sviluppo del web per l’ambito turistico e alla facilità con cui è possibile 

effettuare le prenotazioni on-line. La domanda è quindi orientata verso forme di 

turismo meno massificate, capaci di incorporare i valori della natura, della cultura, 

dell’enogastronomia e il turismo rurale in tal senso ha tutte le carte in regola per 

rispondere alla sfida. 

La società instaura un nuovo rapporto con la campagna, più rispettoso e sensibile, e 

riesuma la positività di alcuni valori che possono essere raggruppati in tre direzioni 

(INEA, 2001) . La “memoria ritrovata” che riguarda il recupero delle radici, del folklore, 

delle abitudini, delle tradizioni; l’interesse per l’archittettura degli edifici rurali e del 

paesaggio; la rivalutazione del lavoro agricolo; la valorizzazione della gastronomia 

rurale. Notevole importanza hanno poi la salute e il benessere intesi come il piacere 

della qualità della vita, dell’aria, delle acque; il piacere di mangiare sano e genuino; la 

contemplazione del paesaggio rurale in relax. Infine la terza direzione riguarda 

maggiormente la visione turistica della campagna, che esprime un’alta qualità del 

rapporto umano e dell’accoglienza, costi equilibrati, soddisfazione nella scoperta, 

nell’apprendimento e nella possibilità di vivere un esperienza. In generale poi riguardo 

il consumo turistico della campagna è da considerare anche la rassicurante sensazione 

di partecipare ad un grande e positivo movimento collettivo che gode di un consenso 

indiscusso (INEA, 2001). Le motivazioni che spingono un turista a scegliere per le 

proprie vacanze il turismo rurale sono svariate: il contatto con la natura, l’attività 

sportiva e ludica all’aria aperta, il riequilibrio dei ritmi di vita, partecipazione agli usi 

autentici della popolazione locale, ricerca di prodotti tipici e genuini, l’ambiente 

salubre e ricco di interessi paesaggistici, architettonici e culturali, la ricerca di itinerari 

turistici tematici (Corintea, 2003). Il turista necessita di evadere dalla città spesso fonte 

di apprensione e stress, per recarsi in campagna dove si sente maggiormente 

rassicurato, dove ritrova emozioni semplici, in un mondo semplice, fatto di cose 

semplici (Grolleau H., 1993). Il turista esige allo stesso tempo un prodotto che assicuri 
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comfort e sappia rispondere a tutte le sue esigenze vacanziere che un prodotto 

autentico, locale e tradizionale. Nel turismo rurale la principale motivazione è quella di 

conoscere e vivere la campagna. Le caratteristiche del territorio, in tutte le sue 

componenti, ambientale, culturale e sociale, non rappresentano un contorno ma sono 

essenziali per la qualificazione delle attività stesse. Assume un ruolo fondamentale 

l’interazione del turista con il contesto, la quale produce senso nello svolgimento 

dell’attività turistica. Il fattore principale di interesse nel turismo è la terra, intesa 

come risultato della trasformazione dell’uomo, di come la natura si è modificata con il 

suo intervento (Trevisan G. e Mauracher C., 2006). Se il turista mordi e fuggi cerca il 

divertimentificio, cioè un insieme di strutture ed attività che lo facciano evadere e il 

turista alpinista cerca l’ambiente naturale; il turista rurale vuole un ambiente 

tranquillo dove possa ritrovare ritmi più lenti, un ambiente toccato dall’attività umana 

ma non sfregiato (Corintea, 2003). In funzione dei nuovi bisogni e delle nuove esigenze 

dei turisti, accanto alle tradizionali mete del turismo culturale, balneare e montano, 

diventano luoghi del turismo anche i paesaggi rurali, non più considerati solo come 

spazio in cui svolgere la quotidianità ma in cui si percepisce un valore particolare e 

autentico, che merita di essere fruito e apprezzato da tutti. 

Il turismo rurale si posiziona perfettamente in quel target crescente di clientela che 

desidera viaggiare in autonomia, trascorrere brevi soggiorni, poter personalizzare il 

tempo libero secondo le proprie esigenze. Le ricerche hanno consentito anche di 

definire un profilo del turista rurale, il quale ha un età abbastanza giovane, è 

mediamente colto, spesso con figli alla ricerca di tranquillità oppure un appassionato 

che desidera poter esprimere il proprio hobby, amante della buona tavola, dotato di 

un certo grado di adattabilità e con una buona propensione alla spesa (Corintea, 2003).  

2.3 Il turismo rurale: definizioni e peculiarità 

Il turismo rurale rientra all’interno del macrosegmento dell’ecoturismo definito 

dall’OMT come “tutti i tipi di turismo nei quali la motivazione fondamentale del turista 

è l’osservare e il godere della natura come delle tradizioni culturali proprie delle aree 

di interesse naturalistico”. Per poter suddividere l’ecoturismo in vari segmenti e 

individuare quello dedicato al turismo rurale, è necessario soffermarsi sugli elementi 
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che permettono di soddisfare le diverse e specifiche esigenze dei consumatori. Le 

motivazioni viste nel paragrafo precedente definiscono quindi nel particolare la 

domanda di turismo rurale e di conseguenza quelli che sono i fattori di attrattiva 

specifici per questo segmento, distinguendolo dalle altre forme di turismo praticate 

nelle zone rurali. L’espressione turismo rurale è riservata ad indicare quelle forme 

direttamente collegate alle risorse della ruralità e in diretto contatto con esse, ovvero 

le forme di turismo in cui la “cultura rurale” rappresenta una componente importante 

(Belletti G. e Berti G., 2001). Per rafforzare questo concetto viene spesso usato il 

termine di turismo rurale integrato, per il fatto che vengono combinate un insieme 

articolato di attività ricreative e culturali fortemente collegate alla ruralità unite poi 

alla ricettività e alla ristorazione. Il turismo rurale si concretizza in diverse forme di 

fruizione attraverso cui il turista “consuma” la campagna, fermo restando però che le 

caratteristiche qualitative del territorio nelle sue componenti ambientale, culturale e 

sociale, non costituiscono un semplice contorno, ma sono essenziali per qualificare 

l’attività turistica. Un esempio chiaro di turismo rurale che spieghi questo concetto è il 

caso del trekking ciclistico: non è tanto l’attività sportiva in se a rappresentare l’attività 

turistica ma il suo svolgimento lungo strade di campagna, in cui è possibile godere del 

paesaggio, sostare in un agriturismo per degustare prodotti tipici, fermarsi a visitare 

siti naturalistici o culturali (Belletti G. e Berti G., 2001). Il paesaggio rurale in primis, 

insieme alla tradizione locale e all’offerta perfettamente integrata nel contesto rurale 

sono gli elementi qualificanti per differenziare il turismo rurale all’interno 

dell’ecoturismo (Trevisan G. e Mauracher C., 2006). Attraverso questi elementi esso si 

contraddistingue dalle forme di turismo che vengono praticate, nelle aree rurali, 

indipendentemente dalle motivazioni dell’ospite, dalle modalità di fruizione e dal 

modo in cui l’offerta turistica è organizzata. Non tutti i turismi, infatti, che si attuano 

nelle aree rurali sono strettamente "rurali", essi possono essere "urbani" nella 

sostanza e semplicemente localizzati nelle aree rurali, come ad esempio i grandi 

complessi di vacanza che sono stati costruiti in località rurali (Lane B., 1994). Le 

componenti naturali del territorio unite alla trasformazione che l’uomo ha effettuato 

attraverso l’attività agricola e forestale sono ciò che qualifica il paesaggio rurale. 
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L’esperienza turistica vissuta nelle aree rurali deriva dalla forte identità che il 

paesaggio trasmette e dal sistema di offerta coerente con i tratti fisici e culturali del 

luogo. Il paesaggio rurale rappresenta quindi l’attrazione principale per la domanda e il 

cardine dell’offerta ed è il risultato dei processi socio-economici di un determinato 

luogo e della loro relazione con la natura. Le attività che il turista può svolgere 

nell’area rurale sono molteplici. Il turismo rurale è un'attività complessa e varia che 

sconfina dal turismo legato puramente all'azienda agricola, la quale può integrare la 

propria attività principale offrendo anche ospitalità o ristorazione. Esso riguarda anche 

ecoturismo, trekking, equitazione, sport, salute, caccia e pesca, cultura, 

enogastronomia, arte ed in alcune aree anche turismo etnico. 

La componente paesaggistica è definita come elemento essenziale e caratterizzante 

del turismo rurale e si articola in tre componenti che configurano il prodotto-

paesaggio: l’ambiente inteso nell’accezione naturalistica, la cultura intesa in senso 

ampio, dal patrimonio storico artistico a tutto ciò che esprime la peculiarità di un 

territorio, l’accessibilità che consente di poter godere dell’ambiente locale diversificato 

dalla cultura locale (Trevisan G. e Mauracher C., 2006). Una destinazione per essere 

considerata meta di turismo rurale deve possedere un ambiente naturale peculiare ed 

espressione della cultura locale, cioè trasformato dall’agricoltore. Un paesaggio rurale 

per poter attrarre deve essere riconoscibile e distinguibile come autentico, accessibile, 

fruibile e fortemente evocativo.  

Se gli elementi caratterizzanti il turismo rurale quali paesaggio e tradizione culturale, 

risiedono nelle motivazioni che spingono il turista verso le aree rurali, l’offerta di 

turismo rurale, la quale attraverso la sua struttura e organizzazione contribuisce 

anch’essa a connotare in particolare il fenomeno, fornisce altri elementi di cui 

discutere. Essa mira a trasformare un insieme di risorse e caratteristiche, proprie del 

mondo rurale e della sua atmosfera, in prodotti per il mercato e assembla una varietà 

di componenti finalizzate alla fruizione dello spazio rurale, suddivisibili in diverse 

componenti (Berti G. e Belletti G., 2011). Le strutture che si dividono in ricettive 

(alberghi, agriturismi, B&B, campeggi), pararicettive (ristoranti, trattorie, locande, bar) 

e complementari (centri informazione, agenzie turistiche, guide, strade tematiche, 
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campi sportivi, negozi, supermercati, ecc). Le attività turistiche che permettono di 

godere della campagna come la cultura, lo sport, il benessere, l’enogastronomia, le 

attività didattiche. Gli eventi che consistono in mostre, fiere, mercati, sagre, esibizioni. 

Le attrazioni e quindi le risorse territoriali che per il loro valore rappresentano un 

fattore di richiamo per i turisti e quindi un elemento fondamentale nell’offerta. Le 

attrazioni riguardano perciò i luoghi storici, naturalistici, culturali e quelli della ruralità 

agraria. Le infrastrutture che consentono o ostacolano i flussi turistici (strade, 

parcheggi) e la loro permanenza (strutture sanitarie, banche, farmacie). Tutte queste 

componenti vengono organizzate dall’offerta turistica in maniera coerente con il 

comune denominatore che si ritrova nel paesaggio rurale, il quale fa da sfondo al 

sistema organizzativo del turismo rurale.  

Un elemento distintivo del turismo rurale è legato alle strutture in cui viene praticato 

che, per limitate dimensioni, allestimento di interni, ritmi lenti, cucina tradizionale, 

ambiente salutare, permettono al turista di comprendere l’essenza del territorio 

visitato. Il turismo rurale è, dunque, un turismo attento ad elementi culturali legati non 

solo all’agricoltura, elemento primario di identificazione, ma anche alla cultura e alle 

tradizioni locali, all’artigianato, alle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del 

territorio, alla composizione sociale di queste aree (Putrino A., 2005). 

A causa della complessità e indeterminatezza del fenomeno,  non si trova in letteratura 

una definizione univoca di turismo rurale ma il contributo di Lane (1994) consente 

perlomeno di differenziare quest’ultimo dal turismo nelle aree rurali. Secondo l’autore 

il turismo rurale è innanzitutto e ovviamente localizzato nelle aree rurali. È 

funzionalmente rurale e quindi costruito su piccole imprese, spazi aperti, contatti con 

l'agricoltura (paesaggio e prodotti) e con la natura in generale, le tradizioni e la cultura 

locale. È rurale in termini di piccola scala, sia con riferimenti agli edifici che ai centri 

abitati. Ha carattere di tradizionalità, cresce lentamente e organicamente ed è 

connesso con la comunità locale. È principalmente controllato e sviluppato dagli attori 

locali in un'ottica di lungo periodo. Ed è infine differenziato in quanto rappresenta 

l'integrazione, specifica di ogni luogo, dell'ambiente, dell'economia,della storia. Nel 

definire il turismo rurale inoltre, sempre secondo Lane, occorre tenere in 
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considerazione anche gli aspetti che riguardano la tipologia di vacanza, l'intensità 

d'uso, la location, lo stile manageriale e il livello di integrazione con la comunità locale. 

Termini come turismo verde o turismo enogastronomico vengono spesso usati come 

sinonimi per descrivere il fenomeno del turismo rurale quando invece ciascuno di essi 

può rappresentare un suo specifico segmento. Resta ferma la necessità di ritrovare in 

queste forme di turismo l’elemento qualificante del paesaggio rurale. Inoltre non 

sempre esse sono interamente comprese nel segmento del turismo rurale, il turismo 

enogastronomico ad esempio può svolgersi in area anche non rurale. Una peculiarità 

del turismo rurale, essendo esercitabile attraverso molteplici attività e comprendendo 

al suo interno anche altri tipi di turismo, è quella di trarre un forte impulso 

dall’integrazione tematica e dall’istituzione di itinerari turistici. Ad esempio, un 

territorio rinomato per i suoi prodotti tipici può generare intorno a questa attrattiva 

principale un insieme di attività legate al commercio dei prodotti stessi, ai servizi di 

ristorazione o visite alle aziende produttrici, alla promozione culturale attraverso 

sagre, fiere e musei, alla pratica sportiva con escursioni e gite nei paesaggi tipici della 

produzione. 

Le difficoltà di trovare una definizione precisa di turismo rurale derivano anche 

dall’interpretazione che ne da la Comunità Europea. Per l'Unione Europea il turismo 

rurale è una nozione molto ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in 

ambiente rurale mettendo l’accento quindi più che sul tipo di attività svolta, sul 

legame con il territorio in cui si svolge. L’approccio scelto dalla Comunità Europea non 

è stato quello di fornire un quadro normativo di riferimento valido per tutti gli Stati 

membri, ma quello di valorizzare le tradizioni locali e incentivare lo sviluppo e il 

progresso del mondo rurale, lasciando la possibilità di disciplinare l’attività turistica 

rurale al diritto interno e ritagliando a se stessa il ruolo di polmone finanziario del 

fenomeno (Pierini M., 2000). Questo orientamento, pur comprensibile data la grande 

differenza di situazioni presenti in Europa, non ha consentito però di definire le 

peculiarità del turismo rurale. 

Mentre nella tradizione comunitaria viene utilizzato un approccio territoriale verso il 

turismo rurale, in Italia il concetto è stato ridotto ad un approccio più settoriale e 
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limitato all’agriturismo. La disciplina nazionale si è infatti impegnata a regolamentare e 

definire con precisione la sola attività agrituristica e a distinguerla dalle altre attività 

svolte in campagna. Anche questa interpretazione non è ottimale per un 

inquadramento del fenomeno e secondo Gregori (1995) la scelta italiana di 

differenziare nettamente l’attività agrituristica dalle altre in ambito rurale, a favore 

quindi di una visione aziendale mal si combina con l’idea di sviluppo rurale che deve 

riguardare la dimensione territoriale nel suo complesso.  

Ad oggi alcune regioni hanno emanato norme specifiche per l’esercizio del turismo 

rurale anche se con soluzioni molto diverse tra loro. Qui riportiamo in merito la 

definizione data dalla regione Marche con la LR 3/20025 nella quale l’art 20 stabilisce 

che “per turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica 

regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, 

ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta 

fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale”. 

2.4 La creazione di valore tra sviluppo e sostenibilità  

Un punto di fondamentale importanza nel parlare di turismo rurale è l’effettivo 

contributo che questo è in grado di dare al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

rurale e di creazione di valore nelle aree rurali e il conseguente problema della 

sostenibilità con cui questo fenomeno si manifesta e riproduce. Per dare una risposta a 

questo quesito e trovare le modalità con cui organizzare e gestire il turismo nelle aree 

rurali occorre innanzitutto riconoscere la stretta relazione che esiste tra turismo e 

sostenibilità.  

Lo sviluppo sostenibile nella sua definizione tradizionale è uno “sviluppo che risponde 

alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare le proprie”(WCDE, 1987). In altri termini, la crescita odierna non deve 

mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le tre componenti 

dello sviluppo sostenibile sono la sostenibilità economica, sociale e ambientale e 

devono essere interconnesse tra loro per poter raggiungere l’obiettivo. 

                                                      
5 Legge Regionale del 3 aprile 2002 “Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale” 
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Il turismo si pone come fenomeno che può agevolare lo sviluppo sostenibile attivando 

un circolo virtuoso di valorizzazione delle risorse e delle attività locali che permette di 

attivare a sua volta il processo di sviluppo dell’area. In particolare sono individuabili 

diversi effetti positivi: economici, sociali, culturali e ambientali (Beccheri E. e Maggiore 

G.,2011). Gli effetti economici riguardano la nascita e l’ampliamento di nuove attività e 

produzioni con maggiori opportunità di lavoro soprattutto per i giovani; aumento del 

reddito e della capacità di spesa dei residenti, che a sua volta, se orientata a servizi 

interni, genera ulteriori vantaggi sull’economia locale. Gli effetti sociali derivano dagli 

interventi volti a rendere più attrattiva l’area per i turisti, che generano vantaggi anche 

per la comunità locale, in termini di ammodernamento e nascita di infrastrutture di 

base e ricreative e quindi un generale miglioramento della qualità della vita dei 

residenti, anche grazie alla rinnovata immagine di cui gode il territorio. Gli effetti 

culturali si generano in quanto il contatto con culture diverse porta ad una maggiore 

apertura culturale e alla nascita di particolari attività culturali, al recupero di tradizioni 

locali, all’istituzione di marchi di qualità che tutelano le risorse artistiche e culturali. Gli 

effetti sull’ambiente, infine, riguardanti una maggiore propensione alla tutela del 

paesaggio e del patrimonio ambientale in quanto fonte di attrattiva turistica. 

Si sviluppa così il concetto di turismo sostenibile che in linea con la Carta di Lanzarote6 

può essere definito come l’insieme di tutte quelle modalità di sviluppo turistico che, 

tramite la conservazione e la tutela delle risorse rurali e culturali e del paesaggio, 

rispettano l’integrità dell’ecosistema in un’ottica di lungo periodo e sono socialmente 

eque ed economicamente efficienti.   

Essendo caratterizzato da un forte legame con l’ambiente e le comunità locali, il 

turismo rurale rientra a pieno titolo nel filone del turismo sostenibile in quanto integra 

sviluppo economico e rispetto dell’identità territoriale e culturale della località 

ospitante. Se l’uso delle risorse avviene in ottica sostenibile, è un turismo capace di 

permanere nel tempo, mantenendo i suoi valori qualitativi e quantitativi, e di far 

coincidere nel breve e nel lungo periodo le aspettative dei residenti con quelle dei 

turisti, senza danneggiare i valori ambientali del territorio interessato al fenomeno. 

                                                      
6
 La Carta per un turismo sostenibile è il documento finale prodotto dalla Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile tenutasi a 

Lanzarote (Canarie, Spagna) nell'aprile del 1995. 
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Con il concetto di turismo rurale “sostenibile", si intende una forma di godimento del 

territorio rurale che si fonda sulle peculiarità ambientali, sia naturali che culturali, che 

abitualmente vengono ricomprese con l'unica espressione di “patrimonio locale”. 

Questa modalità di fruizione turistica ha l’obiettivo di valorizzare le risorse locali 

mettendo in evidenza gli aspetti di maggiore interesse a livello attrattivo. Il concetto di 

sostenibilità legato al turismo rurale, in sintesi afferma che questa forma di fruizione 

non deve intaccare il patrimonio di risorse, ma favorire il godimento dei suoi frutti, che 

sono in primo luogo di carattere immateriale (Donne Impresa Coldiretti, 2003). Lo 

sviluppo di un turismo di qualità può produrre nelle aree rurali notevoli effetti positivi 

come il freno dell'esodo agricolo, con la creazione di nuovi posti di lavoro; la 

riconversione produttiva legata alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali; la 

nascita di nuove professionalità, nuovi modelli imprenditoriali, nuovi modelli di 

gestione delle aziende agricole; la valorizzazione delle risorse ambientali tramite la 

determinazione di un rapporto più sinergico e meno conflittuale tra agricoltura e 

ambiente; lo sviluppo economico delle comunità rurali e conseguente miglioramento 

generale della qualità della vita (Donne Impresa Coldiretti, 2003). Se il turismo nelle 

aree rurali non è invece sviluppato in un’ottica sostenibile, si va contro a diverse 

problematiche. Il rischio di erosione dei capitali rurali riguarda il consumo inadeguato 

di risorse, l’inquinamento e gli impatti sull’equilibrio socio-economico-ambientale della 

località rurale in termini di capacità di carico che si riversano sull’ambiente e sulla 

comunità locale (Belletti G. e Berti G., 2011). 

Il prodotto turistico finale si configura in maniera complessa, tenendo conto di tutti gli 

aspetti che caratterizzano il contesto in cui si inserisce, in modo da rispondere a una 

domanda responsabile, intelligente e rispettosa del contesto stesso. Si devono evitare 

interventi che intacchino l’originalità, l’autenticità e l’identità delle aree rurali 

soprattutto con riguardo per gli impatti che le attività turistiche potrebbero 

determinare a carico dei cosiddetti “beni liberi” come il paesaggio, le acque, la flora, la 

fauna. Questi infatti appartengono alla collettività e come tali dovrebbero essere da un 

lato conservati e dall’altro sfruttati utilmente a vantaggio dello sviluppo dell’economia 

del territorio, come nel caso del turismo. È necessaria una corretta analisi costi-
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benefici di carattere sia settoriale che intersettoriale, con particolare riferimento ai 

costi ambientali che l’attività turistica comporta, la quale andrà praticata allora in un 

perfetta combinazione armonica ed equilibrata fra attività produttive e salvaguardia, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale e ambientale, 

evitando quindi “rotte di collisione” fra lo sviluppo delle singole imprese e delle attività 

turistiche e l’ambiente geografico e antropico, nell’ottica di uno sviluppo più duraturo 

e sostenibile (Maresu G., 2010). La finalità del turismo rurale è quella dunque di 

conservare e valorizzare le attività, le economie, i luoghi, le atmosfere, le produzioni 

tipiche, i mestieri, i saperi, le professioni e tutti i soggetti che contribuiscono a 

tramandare le culture e le tradizioni locali. Tutti questi elementi costituiscono la 

materia prima motivante dei turisti rurali e perciò una loro conservazione e 

valorizzazione, prima che un loro sfruttamento, è indispensabile per consentire 

all’attività turistica di creare valore nel lungo periodo.  

La Politica di sviluppo rurale europea, già dai documenti più datati come il Libro Verde 

e il Futuro del mondo rurale e poi con l’iniziativa LEADER e i diversi progetti elaborati 

dai GAL, riconosce il turismo rurale come fattore di sviluppo per le aree rurali e invita i 

Paesi membri alla ricerca di un equilibrio tra le opportunità economiche, le situazioni 

sociali e la tutela ambientale. L'approccio allo sviluppo rurale dell’Europa è quello di 

promuovere l'integrazione di differenti dimensioni rurali, tra cui la produzione 

alimentare, la manutenzione dei paesaggi rurali, la tutela della biodiversità, fornendo 

occupazione e sviluppo economico in modo sostenibile. I principi fondamentali 

riguardano la considerazione dell'ambiente come risorsa da mettere a valore, 

l’incentivazione alla diversificazione e la valorizzazione delle componenti di specificità 

e qualità delle produzioni. Nonostante ciò non sembrano ancora essere state colte, in 

particolare dalle aree rurali più svantaggiate, tutte le opportunità che il turismo può 

offrire allo sviluppo economico di una località rurale e soprattutto il concetto di 

sostenibilità non assume in tale ottica ancora l’importanza e la considerazione che si 

merita. 

Lo studio effettuato da Ruth McAreavey e John McDonagh (2011) ha esaminato il ruolo 

che il turismo rurale sostenibile può svolgere nello sviluppo rurale in Europa ed ha 
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individuato alcune delle sfide da superare perché si realizzi un approccio realmente 

integrato allo sviluppo rurale. Il turismo può portare dei grandi benefici a livello 

economico in termini occupazionali e quindi di ricchezza ma questi interessi entrano 

spesso in contrasto con quelli di coloro che sono impegnati nella conservazione 

dell'ambiente. L’obiettivo è trovare un equilibrio in cui la sostenibilità economica 

attraverso il turismo rurale diventi un pilastro della conservazione ambientale. Questo 

studio ha identificato quattro principali sfide che devono essere affrontate per 

consentire al turismo rurale di contribuire al successo di uno sviluppo rurale 

sostenibile. La prima riguarda la legislazione nazionale che dovrebbe essere in grado di 

favorire la moltiplicazione delle iniziative di diversificazione rurale sostenibile, offrendo 

gli strumenti adatti. La seconda riguarda il ruolo fondamentale dei Gruppi di azione 

locale e dei partenariati e quindi delle comunità rurali, a cui dovrebbe essere 

assicurato un vero potere di controllo anche finanziario. La terza sfida considera i 

conflitti che si creano tra i diversi attori che desiderano promuovere i propri interessi 

per lo sviluppo rurale e propone un approccio di gestione adattativa che possa aiutare i 

diversi gruppi a collaborare nelle prime fasi del processo decisionale. Un approccio 

adattivo riconosce le esigenze delle diverse parti interessate, è flessibile, impara dai 

problemi del passato e permette di privilegiare diverse opzioni politiche. Infine le 

iniziative per ampliare il turismo nelle aree rurali oltre a considerare la crescita 

economica devono considerare come prioritaria l’analisi sul potenziale impatto 

ambientale.  

2.5 Il capitale territoriale e l’azione collettiva 

Il processo di creazione di valore mediante il turismo rurale si basa sulla combinazione, 

attuata da una pluralità di attori, di un insieme di risorse, alcune generiche e altre 

specifiche del patrimonio locale rurale, con la finalità di creazione e vendita di uno o 

più servizi di tipo turistico ricreativo. Perché quindi un turista scelga e possa 

trascorrere una vacanza in una località rurale, è necessario che venga elaborato da 

parte dei soggetti coinvolti un vero e proprio prodotto turistico fruibile che abbia 

caratteristiche attrattive e che soddisfi in maniera efficace ed efficiente i suoi bisogni.  

Il turista vuole poter vivere un’esperienza unica e autentica in ambito rurale e l’offerta 
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dipende perciò dalle qualità dei servizi riservata agli ospiti e dalle attività che 

svolgeranno ma prima di tutto dalle risorse locali e da quello che Garrod et al. (2006) 

definiscono come countryside capital7. Il turismo rurale è caratterizzato da un ampia 

gamma di risorse private, collettive e pubbliche come le risorse naturali, culturali, 

infrastrutturali,organizzative e il loro insieme tradotto in un unico prodotto turistico 

credibile, costituisce l’offerta finale e quindi l’immagine da proiettare nel mercato. 

Come tutti i prodotti turistici anche quello rurale è un prodotto globale che può essere 

inteso come tutto l’insieme, specifico e spazialmente determinato, di fattori di 

attrattiva in cui il turista traduce - in base alle proprie motivazioni, alla sua cultura, al 

suo sistema i valori, alle sue informazioni ed esperienza, alla sua personalità, alle sue 

condizioni socio economiche – la propria domanda specifica (Rispoli M. e Tamma M., 

1995). Risulta fondamentale come da questa definizione se ne ricavi la dimensione 

territoriale del prodotto che qualifica l’ambiente come parte costitutiva di questo. Si va 

perdendo la distinzione tra luogo e prodotto a favore di una destinazione turistica in 

termini di offerta spazialmente definita e presente sul mercato (Tamma M., 2002). Per 

il prodotto turistico rurale questo concetto risulta ancor più evidente e le 

caratteristiche del territorio in termini di assetto naturale, economico-sociale, 

imprenditoriali, organizzativo sono fondamentali nella creazione dell’offerta. 

Le risorse rurali possono essere trasformate in “capitale territoriale” che può essere 

definito come lo stock di risorse, materiali e immateriali, specifiche di un luogo che 

appartengono alla comunità e sono a sua disposizione per poter essere mobilitate e 

gestite al fine di renderle attrattive al turista per il soddisfacimento dei suoi bisogni 

esperienziali (Berti G. e Belletti G., 2011). In base a questo tali risorse vengono definite 

in letteratura come “beni selettivi locali” (Cornes and Sandler, 1996) e producono nel 

loro insieme vantaggi collettivi non divisibili e non appropriabili privatamente. Il 

capitale territoriale è caratterizzato da tre qualità: l’immobilità, in quanto è localizzato 

in maniera stabile in determinati luoghi; la specificità delle sue peculiarità che non 

                                                      
7 Gli elementi costitutivi del countryside capital proposti da Garrod et al. (2006) sono i seguenti: «Landscape, including seascape; 

Wildlife, both fauna and flora; Biodiversity Geology and soils; Air and air quality; Hedgerows and field boundaries; Agricultural 
buildings Rural settlements, from isolated dwellings to market towns; Historical features, such as historic buildings, industrial 
remnants; Tracks, trails, bridleways, lanes and roads; Streams, rivers, ponds and lakes; Water and water quality; Woods, forests 
and plantations; Distinctive local customs, languages, costumes, foods, crafts, festivals, traditions, ways of life» (p. 119). 
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sono ripetibili e ritrovabili altrove; la patrimonialità, che riguarda la crescita di valore 

nel lungo periodo (Dematteis e Governa, 2006: 27). Il capitale territoriale può essere 

inteso anche come un processo dinamico che si arricchisce e definisce grazie da una 

parte, agli elementi del passato che riguardano la storia del territorio e alle idee future 

riguardo i progetti di valorizzazione delle specificità del territorio, e dall’altra dalle sue 

componenti interne e dai suoi contatti con il mondo esterno (Farrel G. e Thirion S., 

1999). Il capitale territoriale rurale è composto da molti elementi che caratterizzano la 

sua complessità. Si possono individuare otto punti componenti: le risorse fisiche, la 

cultura e l’identità del territorio, le risorse umane, il know-how e le competenze, le 

istituzioni e le amministrazioni locali e quindi anche le risorse finanziarie, le attività e le 

imprese, i mercati e le relazioni con l’esterno, l’immagine e la percezione del territorio 

(Farrel G. e Thirion S., 1999). Allo stesso modo il capitale territoriale può essere anche 

scomposto in sette diversi tipi di capitale: ambientale, rappresentato sia dalla natura 

che dall’interazione di questa con l’uomo; economico, riguardante attività, imprese, 

infrastrutture e risorse finanziarie; umano, che indica le conoscenze e le competenze 

accumulate; culturale, testimoniato dal patrimonio artistico,storico e popolare; sociale, 

inteso come l’insieme delle relazioni che facilitano il coordinamento tra soggetti; 

istituzionale e simbolico (Berti G., 2009; Milone et al., 2010). Il capitale simbolico in 

particolare, si pone al centro degli altri, in quanto rappresenta l’insieme dei simboli 

prodotti dalla società locale da intendere come rappresentazione dei diversi capitali 

che si traduce in immagine e percezione esterna (Belletti G. e Berti G., 2011). 

Il capitale territoriale senza un azione di implementazione, consiste però solo in una 

potenzialità inespressa ai fini dello sviluppo di un’offerta di turismo rurale. Le risorse 

territoriali rurali devono quindi essere riconfigurate e organizzate per poter 

trasformarsi in un prodotto turistico che abbia una propria identità e coerenza. 

Essendo il turismo rurale considerato come una destinazione definita di tipo 

community (Martini U., 2005: 118), questa operazione di strutturazione dell’offerta, 

coinvolge diversi attori e non può, a differenza di quello che avviene per le destinazioni 

di tipo corporate, essere progettata e gestita da parte di un unico soggetto che di fatto 

possiede e controlla direttamente i fattori di attrattiva della destinazione. Nelle 
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destinazioni di tipo community il prodotto turistico è il territorio in tutte le sue 

componenti e coinvolge quindi una pluralità di soggetti indipendenti e spesso di 

origine locale. La fruibilità del prodotto turistico rurale è dunque il risultato di una 

complessa dinamica di collaborazione e coordinamento tra imprese e enti pubblici 

territoriali.  

La configurazione del sistema di offerta, che descrive il complesso di risorse, attività e 

attori che determinano il prodotto turistico e con il quale si qualificano le relazioni fra 

questi, da adottare per il turismo rurale, è quella di network (Rispoli M. e Tamma M., 

1995) dove il prodotto turistico è costituito da un bundle di diverse alternative offerte 

da un insieme di organizzazioni, specializzate in attività, sia differenti, sia dello stesso 

tipo, che si connettono e si accordano per assicurare determinati standard di qualità e 

prezzo al consumatore. A differenza delle altre configurazioni in cui la composizione 

del prodotto è completamente lasciata in mano al turista oppure è totalmente 

progettata da un unico soggetto, quando si parla di network o rete, si intende un 

sistema in cui il consumatore è guidato nella scelta della combinazione di elementi che 

meglio soddisfano le sue esigenze. Questo può avvenire se è presente all’interno della 

destinazione un alto grado di integrazione e coordinamento che sappia trasformare un 

comparto come quello rurale, particolarmente frammentato, in un sistema assemblato 

generato dalle connessioni di rete tra risorse economiche, sociali, culturali e ambientali 

e i differenti attori. Al fine di perseguire i propri obbiettivi gli attori devono coinvolgere 

altri attori, devono condividere risorse, partecipare ad azioni cooperative per il 

reciproco vantaggio, sviluppare idee collettive. La rete come modello di 

coordinamento implica un azione congiunta, un organizzazione caratterizzata dal 

reciproco riconoscimento di una strategia comune o complementare. A tal proposito 

nel turismo rurale per costruire il prodotto non è sufficiente che i soggetti 

semplicemente interagiscono tra loro ma questi devono riconoscere la vera necessità 

da parte di ognuno di attivare un processo integrativo.  

In merito a tali considerazioni, riportando il lavoro svolto da Saxena et al. (2007), 

elaborato e adattato da Belletti e Berti (2011), si può definire il turismo rurale con 

l’accezione di “integrato” in quanto è un tipo di turismo esplicitamente collegato alle 
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risorse economiche, sociali, culturali, naturali e umane specifiche della località in cui si 

realizza (il capitale territoriale rurale), e nel quale le risorse endogene e radicate sono 

mobilizzate nell’ambito di un sistema organizzativo promosso da una ragnatela di reti 

di attori locali ed extralocali, per sviluppare le dotazioni e le capacità delle comunità 

locali, consentendo quindi, in ultima analisi, di rafforzare la loro capacità di controllo 

sulle dinamiche in essere e sugli effetti che queste generano su essi stessi. Gli autori 

citati individuano inoltre tre termini che descrivono le reti sociali: embedded, 

empowering e endogenous. I network sociali sono “radicati” e quindi costruiti attorno 

a conoscenze e relazioni locali ma senza tuttavia chiudersi verso l’esterno, sono 

“rafforzanti” verso la partecipazione locale per la gestione delle risorse e “endogeni” in 

quanto si basano sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio e sulla creazione di 

valore a beneficio delle comunità locali. 

2.6 La governance nelle aree rurali 

Dato il concetto di capitale territoriale e l’individuazione della rete, come forma 

organizzativa dell’offerta turistica, si può definire che le configurazioni turistiche rurali 

sono un insieme coordinato di reti relazionali tra attori locali e extra locali che 

mobilizzano secondo una logica collettiva specifiche risorse territoriali con la finalità 

della loro valorizzazione e la cui integrazione definisce uno specifico prodotto turistico 

rurale (Berti G. e Belletti G., 2011). Una configurazione turistica rurale è caratterizzata 

solitamente da una tematica prevalente (sportiva, enogastronomica, naturalistica, 

culturale, del benessere) ed in una località/area rurale possono essere presenti diverse 

configurazioni che per rafforzare l’immagine complessiva del territorio e meglio 

interfacciarsi con la domanda turistica, devono essere combinate al meglio tra loro. La 

convergenza è il risultato dell’azione collettiva e dei processi di governance territoriale 

considerati come: una modalità di organizzazione dell’azione collettiva tramite 

partenariati pubblico-privati e coalizioni orientate verso un obiettivo definito 

collettivamente; il risultato di un complesso processo di negoziazione in cui le risorse 

sono scambiate, sono definiti gli obiettivi condivisi e il consenso è organizzato; 

un'azione collettiva in cui il territorio non è visto come uno spazio statico e passivo, ma 
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come un contesto dinamico e attivo e quindi un attore esso stesso del processo di 

governance territoriale (Berti G., Ara A., Brunoni G., 2011). 

La governance territoriale si può definire come il coordinamento di azioni e interventi 

di diverse organizzazioni pubbliche e private capaci di mobilitare risorse e attori per la 

realizzazione degli obbiettivi di sviluppo. Vanno perciò definiti gli obbiettivi in base alle 

problematiche esistenti ma anche in funzione della reale possibilità di essere affrontati 

a livello locale. Il lavoro svolto nella governance dalle comunità locali, in perfetta linea 

con l’approccio endogeno, è fondamentale ma è necessario anche sottolineare 

l’esigenza che queste siano supportate, da livelli di governo sovra-ordinati, in un 

continuo processo di interazione (Garofali G., 2006). In un ottica di sviluppo locale si 

abbandona la logica gerarchica che rende lo Stato regolatore sovraordinato agli altri 

soggetti (government) per spostarsi verso un maggiore coinvolgimento degli attori 

locali. La definizione di governance data da Sivini (2006) riguarda infatti il processo di 

elaborazione, determinazione, realizzazione e implementazione di politiche, condotto 

secondo criteri di concertazione e di partenariato tra soggetti pubblici e privati, 

all’interno di un determinato territorio. Gli attori locali sono chiamati ad elaborare 

strategie e percorsi comuni che consentano di valorizzare le risorse locali con 

particolare riferimento a quelle che producono valore solo se restano nelle loro mani e 

che ne perderebbero se impiegate in processi produttivi standardizzati e omologati. 

Per creare competitività in un area rurale deve essere raggiunto un alto grado di 

consenso tra i soggetti locali, il quale dovrà essere utilizzato per la creazione di un 

adeguato sistema di governance in grado di coordinare le relazioni tra attori pubblici e 

privati all’interno dello stesso territorio e verso l’esterno.  

La governance dei sistemi territoriali ha la capacità di mobilitare quelle risorse limitate 

e pubbliche appartenenti alla collettività in generale, come ad esempio la gestione del 

paesaggio. Senza tale strumento che costruisce una visione comune e apre al dialogo, 

risulta difficile poter far leva sulle peculiarità del territorio che sono distribuite tra 

diversi attori. La governance territoriale mette al centro i soggetti locali considerandoli 

attori che determinano il territorio attraverso le relazioni sociali che in esso e su di 

esso si svolgono. In tal senso la governance vede un cambiamento sia delle politiche di 
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sviluppo rurale, sia delle forme di azione che segnano il passaggio da un impostazione 

autoritativa delle decisioni, alla costruzione negoziale del consenso attorno a specifici 

progetti (Governa F. e Salone C., 2002). Il ruolo dei soggetti pubblici si trasforma da 

organi con potere decisionale e regolativo, a istituzioni che hanno il compito di 

mediare e incentivare la cooperazione tra attori locali, con partnership 

pubblico/privato finalizzate all’attivazione delle risorse locali e con collaborazioni tra 

pubblico/pubblico indirizzate al coordinamento interistituzionale.  

2.6.1 L’iniziativa LEADER e il ruolo dei GAL 

Il passaggio da government a governance si basa sulla capacità dello Stato di guidare le 

decisioni in modo non gerarchico,  coinvolgendo attori pubblici e privati e creando fra 

di essi interazione e comunicazione. In ambito rurale quest’ottica di dialogo e 

condivisione delle responsabilità e l’orientamento al decentramento e allo sviluppo 

integrato, deriva anche dall’evoluzione delle politiche europee e in particolare 

dall’applicazione dell’iniziativa LEADER (Cavazzani A., 2006). Si verifica un passaggio da 

una politica dei grandi settori a politiche di sviluppo integrate su scala locale che 

tengono maggior conto delle specificità territoriali e dei desideri della popolazione 

locale. I programmi LEADER e il PSR 2007-2013 sono esempi di una governance 

partecipativa, multilivello, decentrata, flessibile e a rete (Annunzi I.,2006). I GAL in 

particolare sono strumenti che, attraverso i partenariati di cui sono formati, 

contribuiscono a rafforzare il capitale sociale a livello territoriale, inteso come insieme 

delle risorse che derivano dalla rete di relazioni presenti in un territorio. Il loro 

obbiettivo è quello di ideare, gestire e attuare Piani di Sviluppo Locale definendo le 

strategie di sviluppo rurale e gli interventi da attuare nel territorio. Essi costruiscono le 

proprie strategie di sviluppo sulla base di criteri di collaborazione, compartecipazione e 

consultazione dei portatori di interesse dell’area di riferimento (Annunzi I., 2006). La 

costituzione di un partenariato è condizione fondamentale di accesso al finanziamento 

che deriva dall’iniziativa LEADER. L’importanza delle azioni promosse dai GAL riguarda 

la cooperazione, la creazione di filiere corte e in generale lo sviluppo di reti sul 

territorio capaci di veicolare innovazioni economiche sociali e culturali (Sivini S., 2006). 

I GAL non si limitano all’elaborazione dei Piani di azione locale ma sono responsabili 
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anche della gestione operativa. Il compito dei GAL riguarda perciò le attività di: 

pianificazione delle strategie, controllo del raggiungimento degli obbiettivi specifici, 

nell’area rurale in cui opera, governo e individuazione delle responsabilità, assegnando 

a ciascun membro del partenariato un ruolo. Il funzionamento dei GAL si può 

riassumere in tre fasi: un primo momento di pianificazione del PSL, una fase 

concorsuale regionale per l’assegnazione delle risorse comunitarie e infine 

nell’attuazione del progetto (Tafuro A., 2013). I GAL, inoltre, non operano in assoluta 

libertà, ma all’interno di contesti programmatici, organizzativi e normativi, condizionati 

dalle disposizioni comunitarie e in particolare dai Piani di Sviluppo Regionali. Sulla base 

di tutti questi elementi e per ricoprire a pieno titolo il proprio ruolo è necessario che il 

livello di competenze amministrative e di potere decisionale assegnato, sia molto alto 

(Tafuro A., 2013). I GAL si possono considerare un vero e proprio nuovo soggetto 

istituzionale per le aree rurali che ha saputo diffondere l’idea che è possibile uno 

sviluppo locale legato alla valorizzazione delle risorse locali. La governance territoriale 

proposta dai GAL è basata su una rilettura dei punti di forza del territorio e sulla 

definizione di strategie creative e differenziate che riguardano la costruzione di un 

prodotto, la comunicazione esterna, il marketing territoriale. I GAL hanno 

rappresentato fin dalla nascita dell’approccio LEADER un esperienza fondamentale 

nella ricerca di forme efficaci di governance dello sviluppo locale, ma lo scenario 

presentato dalla programmazione 2007-2013, offre a questi strumenti ulteriori 

possibilità di successo. L’azione dei GAL, per il periodo considerato, si deve focalizzare 

su quattro punti chiave stabiliti nel PSN: qualità della strategia di sviluppo concentrata 

su pochi temi ben definiti e con obbiettivi fortemente ancorati al territorio; capacità di 

interpretare al meglio i fabbisogni del territorio con uso sostenibile delle risorse; il 

partenariato deve comprendere il coinvolgimento degli enti locali in modo da garantire 

l’integrazione tra le iniziative sviluppate in uno stesso territorio; le dotazioni finanziarie 

devono essere idonee a sostenerne il ruolo cruciale dei GAL nel progettare e gestire 

azioni di sviluppo locale attraverso anche una compartecipazione finanziaria dei soci 

pubblici e privati (PSN, 2010). La partecipazione, anche finanziaria, risulta quindi un 

elemento fondamentale che produce diversi vantaggi in termini di efficienza, efficacia 
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e sostenibilità dei progetti oltre che di sviluppo del senso di appartenenza delle 

comunità locali alla propria terra. I GAL devono coinvolgere le popolazioni beneficiarie 

in ogni fase del progetto: dall’individuazione dei bisogni, all’esecuzione delle attività, 

fino alla valutazione dei risultati. Con la programmazione 2007-2013 si ha una 

riorganizzazione del sistema di governance che richiede una LEADERship dotata di 

adeguata credibilità, autorevolezza e reputazione per facilitare l’instaurazione di 

dialogo e relazioni. I GAL in questa ottica si trasformano progressivamente in vere 

“Agenzie per lo sviluppo locale” che favoriscono il superamento del tradizionale 

modello basato sulla centralità delle istituzioni pubbliche a favore di un maggiore 

possibilità decisionale e operativa nelle mani dei GAL. Perché ciò avvenga è necessario 

da una parte la creazione di un consenso sociale come base per una più intensa 

partecipazione di tutti i players all’azione pubblica e quindi alla nascita di relazioni di 

fiducia e collaborazioni, in un contesto di trasparenza, di assunzione di responsabilità, 

di processi condivisi; dall’altra l’individuazione delle risorse disponibili a livello locale e 

non pienamente utilizzate (Vecchiato G., 2008). I GAL hanno vissuto, nel progettare e 

nel fare sviluppo locale, una profonda trasformazione in quanto hanno visto ampliarsi 

nel tempo la loro mission e, da soggetti attuatori di un programma europeo, si sono 

progressivamente trasformati in agenzie che agiscono coinvolgendo la comunità locale 

e gli attori, incentivando la collaborazione e la creazione di relazioni, in un’ottica di 

miglioramento della qualità della vita e di sviluppo sostenibile. I GAL hanno contribuito 

così negli ultimi anni alla realizzazione di un contesto favorevole per lo sviluppo 

economico delle aree rurali, favorendo e co-finanziando diversi interventi 

infrastrutturali e strutturali. Riguardo l’offerta turistica locale in particolare sono state 

intraprese diverse iniziative sul miglioramento delle aree per incentivare un flusso 

turistico legato all’ambiente e alle risorse di questi territori. Nell’ambito specifico del 

turismo rurale sono stati effettuati interventi rivolti a: incentivare il turismo a carattere 

ambientale e storico-culturale; rivitalizzare piccole strutture turistico-ricettive che 

possano svolgere la funzione di richiamo per l’utenza esterna; adeguare le  

infrastrutture pubbliche per far fronte alle nuove esigenze derivanti dall’offerta 

turistica; restaurare e valorizzare edifici storici e di interesse turistico; analisi e studi di 
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mercato; coordinare il servizio di informazioni turistiche; creare sistemi di 

prenotazione; avviare azioni di concezione e creazione di nuovi prodotti turistici locali 

e la loro promozione (Trevisan G., 2002).  

2.6.2 Il distretto rurale 

Il ricorso alla strategia bottom-up, secondo la quale il processo di sviluppo socio-

economico di un area rurale dipende dall’azione organizzata degli attori locali, 

consente di introdurre nell’ambito rurale il concetto di sistema locale di sviluppo. 

Questo si può definire come rurale quando sono presenti tre fattori tradizionali: la 

specializzazione produttiva del sistema locale, la contiguità spaziale delle attività 

economiche e sociali e la presenza di un tessuto sociale compatto (Lanfranchi M., 

2008). La definizione di Romano (1999:235) spiega il sistema locale di sviluppo rurale 

come un sistema in cui l’ambiente socio-economico è caratterizzato da un “insieme di 

attività produttive e di valorizzazione delle risorse naturali che hanno una comune 

base territoriale e che costituiscono il nucleo fondante della conoscenza contestuale 

del sistema stesso”. Le attività di produzione alle quali fa riferimento l’autore sono 

quelle tradizionali, agricola e della selvicolutura, ma anche il turismo rurale. L’insieme 

di questi sistemi di produzione da vita al distretto rurale che secondo Iacoponi (2002) 

deve la sua esistenza alla presenza di un sistema produttivo locale caratterizzato da 

output e processi produttivi tipici, che devono poter essere scomponibili in diverse fasi 

ed ogni fase in unità produttive; alla presenza di una moltitudine di imprese 

concentrate in un territorio e integrate orizzontalmente, verticalmente e 

trasversalmente; all’esistenza di rapporti tra imprese di tipo cooperativo, tali da 

consentire la creazione di un mercato comune (Sassi M., 2009). Nel distretto rurale 

sono presenti quindi una molteplicità di attività economiche appartenenti ad uno 

stesso territorio, diversificate ma fortemente integrate e interdipendenti, che fondano 

la propria competitività nella loro complementarietà, secondo la logica delle economie 

di scopo (Belletti G. e Marescotti A., 2007). Ma il distretto rurale va considerato anche 

in un ottica che supera quella propria del sistema distrettuale per dare importanza al 

territorio nella sua integrità, come luogo che non solo ospita le attività economiche ma 

che ricomprende un insieme articolato e complesso di funzioni di tipo sociale e 
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ambientale cui concorrono le imprese ma non solo. A riguardo Pacciani (2003) 

identifica tra i caratteri peculiari di un distretto rurale il forte senso di identità 

territoriale posseduto dalle imprese e dagli attori presenti nel territorio compresi i 

cittadini, il quale è alla base di una visione condivisa dello sviluppo locale che tiene 

conto della qualità dell’ambiente, del paesaggio e della cultura locale. Il distretto rurale 

è quindi considerato da una parte come modalità di organizzazione dell’economia 

rurale, quindi un modello di sviluppo, dall’altra come strumento di governance 

territoriale (Belletti G. e Marescotti A., 2007).  

La definizione di distretti rurali nella normativa italiana è contemplata all’art 13 del 

D.lgs. 228/20018 il quale li descrive come “sistemi produttivi locali […] caratterizzati da 

un identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività 

agricole o di pesca o altre attività locali, nonché alla produzione di beni o servizi di 

particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”. Il 

distretto rurale non è rivolto a una singola filiera, ma alla rete di relazioni tra le diverse 

componenti dell’economia del territorio rurale che tipicamente vengono individuate 

nell’agricoltura di qualità, nell’agriturismo e in altre forme di ospitalità rurale e di 

servizi alla persona, nell’artigianato, nella prestazione di servizi ambientali e in 

generale nella valorizzazione della multifunzionalità, nonché nella fornitura di un 

insieme di servizi trasversali rivolti al miglioramento della qualità della vita della 

popolazione locale (Belletti G. e Marescotti A., 2007). L’articolo 13 del D.lgs. 228/2001 

stabilisce anche che spetta alle Regioni l’individuazione dei distretti, ma non dice nulla 

invece riguardo i compiti che spettano a questi strumenti, nonostante sia presente un 

forte e diffuso interessamento per le sue potenzialità. Si può comunque affidare, come 

detto sopra, al distretto il ruolo di strumento di governance locale forte, sia orizzontale 

che verticale. La prima riguarda il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel territorio 

mediante l’impiego di meccanismi partecipativi e concertativi, mentre la seconda si 

pone come risposta all’esigenza di confrontarsi con livelli istituzionali superiori. Non è 
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 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della 
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riconosciuto al distretto rurale il compito di programmazione o di attuazione di 

provvedimenti di livelli gerarchici superiori, come avviene invece per i PSL elaborati 

con il metodo LEADER dai GAL, ma se considerato come strumento di governance 

territoriale ad alta concertazione e partecipazione, il distretto dovrebbe poter 

orientare e coordinare questi strumenti e politiche esistenti verso le specifiche linee di 

sviluppo individuate per quel specifico territorio (Pacciani A., 2003). A differenziare il 

distretto rurale dagli altri soggetti dell‘iniziativa LEADER, vista la presenza di forti 

collegamenti con questo, è il fatto che il LEADER deve muoversi all’interno delle norme 

comunitarie e nazionali che ne regolano il funzionamento e le funzioni di un GAL sono 

perciò riservate a specifici interventi. In funzione di ciò però i GAL, in quanto 

espressione di una partnership locale forte, possono dare impulso alla formazione di 

un distretto rurale o porsi anche come soggetto gestore. Il distretto rurale non è quindi 

uno strumento che crea concorrenza con i Patti Territoriali, con i GAL, con le 

associazione dei comuni, in quanto quest’ultimi sono dei veri e propri strumenti di 

finanziamento che nascono e muoiono con l’attuazione dei piani stessi. Ma piuttosto, il 

distretto rurale, deve essere considerato come un nuovo sistema di governance 

territoriale, in grado di cogliere e intercettare tutte le risorse disponibili, sia quelle 

interne al territorio che esterne (regionali, nazionali ed europee), su cui basare nel 

tempo la programmazione territoriale. 

In conclusione quindi il distretto rurale si può considerare come una sorta di agenzia di 

progettazione e sviluppo con funzione di supporto ai processi di pianificazione e 

crescita di un’economia locale che vede nella valorizzazione multifunzionale del 

proprio territorio la sua principale risorsa. A tal riguardo è evidente come questa forma 

di governance sia un opportunità per lo sviluppo del turismo rurale, ma nonostante 

ciò, nel territorio italiano, se ne contano pochi e la valorizzazione dei territori rurali 

continua ad essere per lo più effettuata da parte dei GAL attraverso i finanziamenti e le 

direttive emanate dall’Unione Europea. 

2.6.3 Il Sistema turistico locale 

In ambito turistico lo strumento che favorisce la tendenza delle imprese concentrate in 

uno stesso territorio ad avviare un processo di cooperazione e integrazione è quello 
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definito dalla normativa italiana come Sistema Turistico Locale (STL). Questi assetti 

turistico-terriotriali sono enunciati nell’art.5 della Legge quadro sul turismo, n. 

135/20019
, come “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti 

territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di 

beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche 

singole o associate”. Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, aggiunge che “gli 

Enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali 

attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di 

categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti 

pubblici e privati interessati”. Con gli STL si intende favorire ed implementare la 

collaborazione e le sinergie tra enti pubblici e imprese private nella formazione di un 

prodotto turistico a livello territoriale e nella realizzazione di specifici progetti di 

sviluppo del turismo locale. Gli STL consistono in figure o tecniche di organizzazione 

turistica che possono rivestire le forme giuridiche di accordi di programma o patti 

territoriali e di partnership pubblico-privati, come i consorzi, ed il loro ruolo è quello di 

esaltare la partecipazione delle comunità locali nella progettazione integrata 

dell’offerta turistica (Santagata R., 2014). La definizione di STL mette in risalto il 

legame che esiste tra sviluppo turistico e risorse culturali e ambientali, agricoltura e 

attività artigianali, tipiche del turismo rurale, di un dato territorio che, a prescindere 

dai confini amministrativi, viene concepito come spazio caratterizzato da una forte 

identità e da relazioni fra ecosistema naturale, ambiente socio-economico, antropico e 

culturale (Maresu G., 2010). Le componenti che consentono di individuare un STL 

secondo Lanfranchi (2008) sono: considerare il fenomeno turistico nella sua 

complessità ed eterogeneità di beni, servizi e operatori coinvolti; favorire la creazione 

di un sistema integrato che tiene conto della salvaguardia ambientale, del principio di 

sostenibilità e della carryng capacity; sfruttare le sinergie tra privato e pubblico per 

una pianificazione e promozione dell’attività turistica coerente; esaltare l’identità 
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turistica del territorio attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori compresi i cittadini.  

Gli STL sono, quindi, considerati strumenti strategici per far competere i territori rurali 

attraverso la configurazione di un sistema di offerta turistica che riprende il modello di 

integrazione a rete di tutti i soggetti pubblici e privati, i quali dovranno agire 

congiuntamente per sfruttare le economie di agglomerazione, che riducono 

l’intrinseca debolezza delle piccole imprese estremamente parcellizzate tipiche del 

settore e delle aree considerate. I progetti di sviluppo turistico rurale necessitano di 

essere progettati e gestiti in tutte le loro fasi da un soggetto giuridico ad hoc e il STL 

può svolgere tale ruolo.  

In chiave strategica gli autori Tamma e Rispoli (1995) identificano l’approccio sistemico 

all’offerta turistica di un territorio con il nome di Sistema Locale di Offerta Turistica 

(SLOT) ovvero “un insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio 

definito, siano in grado di proporre un offerta turistica articolata e integrata, ossia 

rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le 

risorse e la cultura locali”. Partendo dalla considerazione che una destinazione turistica 

è rappresentata da un offerta in termini di prodotto, questa insiste però su un 

territorio caratterizzato da un certo assetto economico-sociale e organizzativo. 

L’offerta è garantita, perciò, da un aggregato eterogeneo e variabile di elementi che 

devono raggiungere integrazione e coordinamento per generare valore per il turista e 

per la comunità residente che, in termini di destination management, si traduce 

nell’esigenza di dare una dimensione collettiva alle strategie e alle azioni dei singoli 

attori (Tamma M., 2002). Il concetto di SLOT sembra coniugare l’aspetto territoriale del 

luogo con l’aspetto decisionale e comportamentale degli attori che in esso operano in 

chiave turistica. Secondo questo approccio “non è possibile definire i prodotti turistici 

a prescindere dagli elementi ambientali, spazialmente e temporalmente determinati, 

che ne costituiscono parte integrante e imprescindibile. Allo stesso modo non 

possiamo proporre una discussione su sviluppo e capacità competitiva di una 

destinazione turistica senza esaminare a fondo il comportamento degli attori che vi 

operano e le loro interazioni” (Tamma M., 2000). 
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CAPITOLO 3 

LE FORME DEL TURISMO RURALE 

3.1 Le modalità di fruizione 

Il turismo rurale è un fenomeno complesso, oltre che per essere considerato una 

destinazione community come visto nel capitolo precedente, anche per il fatto che le 

sue forme di fruizione sono molto diversificate. Il turismo rurale può infatti riguardare 

la vacanza con pernottamento, il soggiorno breve di un week end, ma anche attività 

ricreative riconducibili all’escursionismo giornaliero. Le diverse versioni svolgono tutte 

un ruolo importante nell’economia delle aree rurali, con implicazioni però diverse. Nel 

caso di un soggiorno infatti sono da considerare oltre le varie attività da praticare in cui 

il paesaggio rurale rimane elemento fondamentale, anche il comparto ricettivo offerto 

dal turismo rurale e la gestione dei servizi. Un elemento necessario per qualificare un 

turista è il tempo. Colui che infatti non soggiorna per almeno 24 ore e non pernotta 

quindi almeno una notte in una località, è da considerarsi un escursionista. Nel caso 

del turismo rurale questa è una pratica molto frequente, per lungo tempo infatti le 

aree rurali sono state interessate da un turismo che si può definire spontaneo, spesso 

vissuto come second best, nella forma di un escursionismo di rimbalzo o indiretto 

rispetto a destinazioni turistiche principali (Cresta A. e Greco I., 2010).  A differenza 

dell’escursionista tradizionale, che parte dalla propria abitazione, quello di rimbalzo sta 

soggiornando in una località turistica vicina e si reca in un area rurale solo per una 

giornata. Le motivazioni che spingono a trascorre del tempo in campagna valgono 

ugualmente anche in questo caso anche se ridotte ad un lasco di tempo molto corto 

che probabilmente non consente effettivamente di vivere e godere del paesaggio 

rurale nella sua integrità. Con i cambiamenti avvenuti nelle motivazioni dei turisti, le 

aree rurali hanno poi iniziato a diventare oltre che mete escursionistiche, anche una 

vera destinazione per le vacanze con pernottamento, dove trascorrere un week end o 

anche un periodo più lungo. Questo fenomeno ha indubbiamente portato un 

contributo maggiore in termini economici alle aree rurali e allo sviluppo in generale, 

con la nascita di diverse strutture e infrastrutture, per far fronte alla domanda 

turistica. Altra variabile oltre il tempo a determinare le modalità di fruizione del 
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turismo rurale è poi anche lo spazio inteso come la creazione di itinerari, percorsi e 

strade che da sempre sono una delle modalità più importanti formulate dall’offerta per 

poter apprezzare e godere al meglio delle risorse del territorio disponibili. 

3.1.1 L’agriturismo e l’ospitalità rurale 

Le strutture ricettive nelle aree rurali svolgono certamente un ruolo determinante 

nella composizione del prodotto turistico e l’elemento fondamentale che qualsiasi tipo 

di struttura deve rispettare è la coerenza con il contesto in modo da diventarne parte 

integrante. Una distinzione netta che è possibile fare riguardo la ricettività in 

campagna, nonostante diversi punti in comune, in base all’attività svolta 

principalmente, è quella tra l’agriturismo e le altre forme di ospitalità rurale. Il primo 

infatti, nonostante sia una realtà significativa nel panorama dell’offerta in queste aree, 

non consiste in una tipologia ricettiva vera e propria, ma in un modello di 

diversificazione dell’attività agricola, che necessita della presenza di una struttura 

imprenditoriale agricola, per potersi qualificare come agriturismo. Le altre forme di 

ospitalità rurale rappresentano invece un panorama ampio ed eterogeneo in cui il 

business principale non è l’attività agricola ma appunto quella ricettiva. Si parla di 

piccoli alberghi, B&B, baite, country house, tutte strutture solitamente ricavate da 

edifici rurali e a conduzione familiare. I punti in comune tra agriturismo e le altre forme 

di ospitalità, che quindi identificano in generale la ricettività rurale, riguardano il 

legame con la cultura del territorio; la capacità di trasferire all’ospite i valori e l’identità 

del luogo tramite l’architettura tipica, le tradizioni, il cibo e il contatto con le persone; 

l’offerta di vita all’aria aperta. In sostanza, quello che un turista ricerca è la possibilità 

di calarsi nella vita di un ambiente rurale antropizzato e di viverne in prima persona gli 

elementi salienti (Mangialardi P., 2011).  

L’agriturismo è, in Italia, riservato ad una specifica forma di offerta turistica 

strettamente collegata all’agricoltura e regolata dalla Legge quadro nazionale 

96/200610 e da Leggi regionali. È definito come una forma di turismo rurale che 

nell’organizzazione dell’offerta presenta una stretta connessione con l’esercizio 
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dell’attività agricola che deve rimanere attività principale rispetto a quella 

dell’ospitalità. Rappresenta quindi perfettamente la prima vera forma di 

diversificazione e multifunzionalità agricola. Le attività agrituristiche disciplinate 

riguardano la possibilità di dare alloggio; la somministrazione di pasti e bevande le cui 

materie prime lavorate, derivano prevalentemente dai territori propri e da aziende 

della zona, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati da marchi; 

l’organizzazione di degustazioni e di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica 

sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 

rurale. Per soddisfare le motivazioni del turista rurale è molto importante che in 

azienda non vengano solo offerti i servizi di ristorazione e ospitalità ma che siano 

organizzate tali attività che danno la possibilità all’ospite di partecipare attivamente 

all’attività agricola dell’azienda con un coinvolgimento diretto, come ad esempio la 

raccolta di frutti oppure la mungitura. Le peculiarità dell’attività agrituristica 

riguardano la ricchezza e tipicità dei prodotti alimentari, il rispetto dell’aspetto rurale e 

naturalistico nelle forme architettoniche della struttura, l’attenzione verso le tradizioni 

culturali ed enogastronomiche, la varietà del paesaggio, degli usi e i costumi locali. Un 

offerta agrituristica di  qualità dipenderà dalla capacità di valorizzare e rispettare 

questi caratteri distintivi e di saperli trasmettere all’ospite. In base a questo si può 

considerare come vero motore dell’agriturismo il fattore delle risorse umane inteso 

come conoscenza del territorio e capacità relazionale e comunicativa.  

3.1.2  Percorsi, itinerari e strade 

La vastità di risorse, che risiedono nel territorio delle aree rurali, porta molto spesso 

alla necessità, da parte dell’operatore turistico, di creare itinerari o strade che rendano 

percepibile in maniera più piacevole, interessante e soprattutto completa l’offerta 

presente in un luogo. Un sistema di itinerari può arricchire la visibilità turistica ed 

elevare il valore e il vantaggio competitivo della destinazione migliorando la qualità del 

soggiorno dell’ospite. A trarre vantaggi sono però anche i residenti i quali oltre a trarre 

benefici economici derivanti dal turismo godono di una più ampia partecipazione civica 

che permette loro di agire per una maggiore valorizzazione e sostenibilità del proprio 

territorio (Croce E., Perri G., 2010). L’itinerario consente al turista o escursionista di 
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conoscere e apprezzare il contesto ambientale attraverso percorsi, non banali, già 

testati da chi conosce bene l’area, che rendono l’esperienza più attiva e stimolante. 

Lungo il percorso si rafforza nella mente del cliente il senso di appartenenza alla 

destinazione grazie ad un reciproco scambio culturale tra clienti e residenti. I vantaggi 

che le aree rurali acquisiscono dalla creazione di percorsi turistici sono visibili in 

termini di promozione e valorizzazione di un territorio che offre molteplici possibilità di 

fruizione del paesaggio che altrimenti non sarebbero pienamente sfruttate e di 

conseguenza apprezzate. L’itinerario deve essere elaborato cercando di rispondere 

pienamente alle motivazioni della domanda di turismo rurale nel pieno rispetto delle 

caratteristiche ambientali, sociali ed economiche della regione e deve considerare 

diverse variabili tutte correlate tra loro come la lunghezza, le soste, il periodo di 

svolgimento, le risorse da visitare, gli operatori, il tema, la forma a raggiera o 

ramificata, la segnaletica, e così via (Croce E., Perri G, 2010). Gli itinerari sono 

generalmente tematici (enogastronomici, naturalistici, ciclopedonali) ma non 

trascurano nessuna delle potenzialità del territorio in un mix di possibilità che il turista 

sceglierà e combinerà in base alle sue esigenze. All’interno delle strade tematiche si 

articolano attività, iniziative ed eventi che hanno l’obbiettivo comune di far conoscere 

al turista le risorse del luogo, il paesaggio e le tradizioni. Sono poi componenti 

fondamentali anche l’ospitalità, le attrazioni intese come elementi stabili, la 

ristorazione, il riposo, le aziende agricole, i musei, l’interazione sociale. 

Nell’organizzare un itinerario è necessario pensare ad un equilibrio tra tutte queste 

componenti, che nel loro insieme danno un senso all’esperienza turistica e la rendono 

attrattiva. Elemento chiave negli itinerari è la comunicazione vista in ottica di 

marketing territoriale e quindi la capacità di costruire un immagine e una reputazione, 

da parte dei soggetti locali, che descrivi in modo corretto i valori distintivi, l’autenticità, 

la storia, la società il territorio nel suo insieme per poter essere in tale senso 

riconosciuti e apprezzati (Berti G., Ara A., Brunoni G., 2011). Fondamentale è la 

coerenza e la corrispondenza tra l’identità e l’immagine del territorio percepite 

all’esterno e l’identità culturale vissuta e manifestata dai residenti (Croce E., Perri G, 

2010).  La strada tematica può essere intesa come un articolazione dell’offerta turistico 
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rurale composta da una varietà di attività condotte da una diversità di attori, che 

organizzano congiuntamente la risorsa del territorio. Sono presenti i servizi e le 

strutture (agriturismi, ristoranti, centri informazione, agenzie di viaggio), le attrazioni 

(musei, borghi, siti naturalistici), le attività (sport, benessere e relax, degustazioni) e gli 

eventi (mostre, festival, sagre). Le strade tematiche devono tenere conto di tutte 

queste componenti e dei vari soggetti locali coinvolti nel processo di produzione-

valorizzazione-promozione al fine di creare strutture organizzative che attraverso 

l’integrazione tra attori diversi permettono di sviluppare sinergie e di posizionarsi 

competitivamente all’esterno in funzione della qualità, coerenza e differenziazione 

(Berti G., Ara A., Brunoni G., 2011). L’offerta di itinerari turistici tematici identifica, 

completa e diversifica il prodotto turistico generico, inteso come destinazione, con 

l’intenzione da una parte per uno scopo maggiormente istituzionale di valorizzare il 

sistema territoriale e dall’altra con obbiettivi specifici delle singole aziende cerca di 

legare maggiormente la loro attività al contesto, migliorando il marketing e il profitto, 

per renderle più riconoscibili e attraenti. La costruzione di una strada tematica si 

evolve solitamente da un fase iniziale in cui gli attori del territorio agiscono 

individualmente, poi si passa ad un integrazione delle attività e alla costituzione di una 

rete di soggetti. Il terzo passaggio è quello che riguarda la creazione di un immagine 

coerente e di un tema di fondo e infine l’ultimo step è rappresentato dall’integrazione 

tematica, cioè l’apertura ad altre attività, attraverso l’allargamento vero e proprio della 

tematica oppure con l’integrazione di un altro percorso con tematica differente (Berti 

G., Ara A., Brunoni G., 2011). L’interdisciplinarietà in un itinerario è fondamentale 

tanto quanto l’individuazione di un tema accattivante, in quanto un itinerario 

monotematico stancherebbe il turista e non darebbe giustizia alla grande varietà di 

risorse e di attività presenti nelle aree rurali. Gli itinerari sono da considerare, infine, 

una modalità di offerta turistica molto importante perché coinvolgono non solo i 

tradizionali attori erogatori di servizi turistici come albergatori, ristoratori e 

commercianti ma anche soggetti che in passato risultavano ai margini del fenomeno 

turistico, come aziende agricole e vitivinicole, ricettività extra-alberghiera, cantine, 

artigianato locale e musei minori. 
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Un esempio molto importante di itinerario tematico è quello delle Strade del vino 

riconosciute dalla normativa italiana11 come strumento attraverso il quale i territori 

vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati commercializzati e fruiti in 

forma di offerta turistica. Le Strade del vino si propongono come veri e propri itinerari 

turistici durante i quali è possibile fruire delle risorse del luogo in relazione diretta o 

indiretta con il tema proposto: visita alle cantine e degustazione ma anche visita ai 

borghi, ai vari monumenti e musei, ai siti naturalistici che si incontrano durante il 

percorso. Le strade del vino sono correlate inoltre alla possibilità di ristorazione e 

ospitalità nelle strutture tipiche delle aree rurali. Lo scopo specifico è perciò quello di 

condurre il turista alla scoperta dei vini del territorio includendo altre attività, come il 

soggiorno in un agriturismo, la degustazione o l’acquisto dei prodotti tipici del luogo, il 

godimento del paesaggio rurale, naturale e antropico, la riscoperta degli usi e dei 

mestieri di un tempo (Trevisan G., 2002).  

3.2 Le attività turistiche rurali 

Data la grande disponibilità nelle aree rurali di risorse da mettere a valore per il 

turismo e le diverse attività turistiche praticabili, il turismo rurale può ricomprendere 

al suo interno altre tipologie di turismo e gli itinerari turistici rurali possono riguardare 

diverse tematiche. Considerando inoltre il paesaggio rurale come elemento 

fondamentale di tutte queste diversificazioni può avvenire tra queste una buona 

integrazione e complementarietà, al fine di garantire un prodotto coerente e lasciare al 

turista la possibilità di scegliere da sé come meglio organizzare il proprio soggiorno o la 

propria escursione. 

3.2.1 L’enogastronomia e i prodotti tipici 

Un elemento fondamentale che riguarda la nuova concezione dell’area rurale e lo 

sviluppo dell’agricoltura multifunzionale riguarda l’esaltazione della produzione 

agroalimentare di qualità e la sua funzione di fattore di attrattiva turistica. Un 

segmento trasversale e punto di forza all’interno del turismo rurale è infatti quello del 

turismo enogastronomico il quale pone l’accento sugli usi e le tradizioni della cucina 

                                                      
11

 Legge n.268 del 27 Luglio 1999 “Disciplina delle “Strade del vino”.   
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locale ed ha la caratteristica di legare la tipicità dei prodotti al territorio e alle sue 

particolarità (Lanfranchi M., 2008). Dal lato della domanda risponde alle esigenze, quali 

la qualità, la sicurezza e genuinità alimentare, sempre più avvertite dalla società 

moderna mentre dal lato dell’offerta rappresenta un opportunità per la valorizzazione 

e lo sviluppo delle aree rurali. Sempre più spesso i turisti desiderano partecipare da 

protagonisti all’arte culinaria del luogo e alla sottostante cultura che rivive nella cucina 

tradizionale (Formato R., 2003). Il prodotto tipico diventa così un opportunità da 

sfruttare per quelle aree rurali che hanno difficoltà nello sviluppo economico e 

competitivo, considerando la produzione tipica come espressione del legame con il 

territorio e l’immagine positiva di naturalezza che trasmette al consumatore. Per 

prodotto tipico si intendono quei prodotti agricoli e alimentari che per la specificità 

che li caratterizza si distinguono dai prodotti indifferenziati e convenzionali ad alto 

consumo. I requisiti fondamentali del prodotto tipico sono individuabili nella memoria 

storica, localizzazione geografica, spazio intertemporale (conosciuti da almeno 25 

anni), qualità delle materie prime, tecniche di preparazione tramandate e autentiche, 

caratteristiche del prodotto chiaramente identificabili  e altri elementi come la 

quantità limitata di produzione, la lunghezza della filiera, la modalità di distribuzione 

(Lanfranchi M., 2008). In generale un prodotto tipico è identificato quanto tale quando 

la sua produzione è realizzata in un ambito territoriale circoscritto, ricorrendo a 

processi di lavorazione unici e non facilmente imitabili, con la concomitanza di alcune 

variabili esogene peculiari come le condizioni climatiche, la conformazione del terreno, 

il patrimonio culturale, storico e ambientale (Lanfranchi M., 2008). I prodotti tipici si 

possono poi distinguere, tra certificati e non, se è presente o meno un marchio di 

riconoscimento di qualità Doc, Doc, Dop e Igp. L’unicità e la differenziazione intrinseca 

sono i punti di forza dei prodotti tipici e la loro attrattiva turistica è un ottimo veicolo 

di promozione del territorio nel suo insieme. Un prodotto agroalimentare si trasforma 

in risorsa turistica quando la sua caratteristica organolettica è molto alta, viene 

percepito dal consumatore come un prodotto unico e originale e la sua produzione è 

limitata e rara tanto da costituire la sua conoscenza e degustazione un motivo di 

orgoglio per il turista. Inoltre la commercializzazione avvenendo prevalentemente nel 
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luogo di produzione rende necessario il trasferimento del consumatore nella 

destinazione e infine il suo radicamento storico-culturale che deve consentire 

l’apprezzamento del territorio in senso turistico (Croce E. e Perri G., 2010). L’appeal di 

un prodotto tipico deriva però anche da altri fattori non controllabili legati alla sfera 

personale del consumatore e alla sua sensibilità. Il valore percepito del prodotto tipico 

è funzione della cultura e della predisposizione del turista, ed è infatti per questo che è 

necessario segmentare la domanda. L’occasione di consumo e il grado di soddisfazione 

alimentare fornita dal prodotto è poi soggettiva. Sono invece elementi da non 

trascurare e gestibili, per rendere il prodotto tipico maggiormente interessante, la 

forma, la consistenza, il profumo, il colore ma soprattutto l’emozione che deve 

trasmettere, intesa come l’insieme di fattori molto vari e difficilmente classificabili ma 

che possono ricondursi almeno in parte all’immagine che viene proiettata dal 

prodotto, all’atmosfera che si crea attorno, al contesto di degustazione, alla capacità di 

far sentire a suo agio l’ospite (Croce E. e Perri G., 2010). La comunicazione svolge un 

ruolo importante in tal senso: è necessario trasmettere attraverso l’enogastronomia 

un messaggio fortemente territoriale, che sottolinei la presenza di valori ambientali 

veri, di fondamenti etici per attrarre i turisti e guidarli verso un adeguato processo 

interpretativo.  

Nell’organizzazione e nello svolgimento di un esperienza turistica rurale la motivazione 

specificatamente enogastronomica può risultare l’elemento principale oppure un 

fattore che per importanza caratterizza la vacanza in modo accessorio rispetto ad altri 

(Croce E. e Perri G., 2010). Le componenti essenziali del turismo enogastronomico 

riguardano solo in parte le caratteristiche intrinseche del prodotto in quanto 

l’obbiettivo finale è quello di far rivivere al turista tradizioni e usanze del luogo, di far 

conoscere e gustare un prodotto tipico in un contesto diverso a stretto contatto con 

una comunità locale e con la natura (Lanfranchi M., 2008). Si parla quindi di una stretta 

integrazione tra gastronomia tipica, offerta turistica, risorse culturali e ambientali che 

riguarda le attività di ristorazione e ricettività, ma comprende anche tutto l’insieme di 

servizi legati al patrimonio culturale (musei, città d’arte, eventi culturali e musicali, 

ecc.) e al patrimonio ambientale (parchi regionali, oasi ed itinerari naturalistici, etc.), 
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determinando positivi effetti sulla produzione di reddito e occupazione, in maniera 

diretta, indiretta e indotta (Formato R. e Matarese G., 2003). Si possono individuare 

due tipologie estreme di protagonisti del turismo enogastronomico: il “gastronauta” e 

il “foodtrotter”, il primo motivato fondamentalmente dall’esperienza 

enogastronomica, il secondo anche attento alla sua contestualizzazione sociale e 

culturale (Paolini D., 2000). Il “gastronauta” è attirato dal prodotto tipico legato a un 

certo territorio e lavorato manualmente e vede come motivazione del suo viaggio la 

degustazione, la visita al produttore artigiano, la voglia di conoscerne i segreti delle 

lavorazioni, le potenzialità degli accostamenti o le ricette ed infine il desiderio di 

acquistarlo. Apprezza inoltre particolarmente oltre la pratica di percorsi 

enogastronomici e la visita a musei dedicati e ad aziende agricole, la partecipazione a 

eventi enogastronomici quali festival, sagre o fiere locali. Il “foodtrotter” è invece un 

visitatore molto più sensibile al territorio che dà notevole importanza alla presenza, 

nel luogo in cui si reca, di un paesaggio rurale particolarmente affascinante, di attività 

culturali e ricreative, di musei o beni monumentali considerati espressione della storia 

e della cultura tradizionale del luogo. Nel turismo rurale l’offerta turistica riguarderà 

pacchetti turistici integrati o la creazione di itinerari, capaci di soddisfare le esigenze 

del turista riconducibile al target “foodtrotter” e sarà necessario a tal proposito una 

complessa organizzazione di diversi servizi ed elementi. Utilizzando il classico modello 

di analisi di Normann (1985) è possibile distinguere tra “core service”, cioè i servizi 

necessari al pieno godimento delle risorse enogastronomiche, e “servizi accessori”, 

costituiti da quelli che consentono di fruire dell’intera gamma di risorse territoriali. I 

primi sono costituiti da agriturismi, trattorie e ristoranti tipici, visite a aziende agricole, 

laboratori artigianali, cantine, frantoi, caseifici, servizi quindi che permettono di vedere 

dal vivo le lavorazioni e di acquistare i prodotti tipici; mentre i servizi accessori 

riguardano risorse ambientali e monumentali, ricettività, accesso al territorio, strutture 

informative e di intermediazione, attività culturali e ricreative (Formato R. e Matarese 

G., 2003). La ricettività consente di modificare la fruizione del territorio da una 

modalità escursionistica (tipiche dei “gastronauti”) a un prodotto turistico che 

comprende il soggiorno e di conseguenza porta un maggiore impatto economico-
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occupazionale. Essa può distinguersi in diverse tipologie, come già visto nel paragrafo 

precedente, ma in ogni caso le strutture dovranno saper integrarsi in modo adeguato 

al complesso generale dell’offerta enogastronomica. Le aree rurali per rendere 

maggiormente fruibili le risorse del territorio devono, inoltre, poter essere accessibili e 

dotarsi perciò di infrastrutture adeguate dal punto di vista fisico ma, ad esempio per 

quanto riguarda un percorso turistico enogastronomico, è importante anche la 

presenza di una efficace segnaletica e di un numero adeguato di punti di informazione. 

La domanda enogastronomica richiede poi, anche un’ampia gamma di attività quali 

percorsi per monumenti, chiese e musei minori, partecipazioni a particolari eventi 

enogastronomici e ricreativi. Infine, l’offerta è completata dalla presenza di due attori 

essenziali, i tour operator o agenzie di viaggio incoming, responsabili della 

commercializzazione del prodotto turistico rurale con tema enogastronomico, e la 

Pubblica Amministrazione, la quale si occupa principalmente di promozione e 

comunicazione e gioca un ruolo importante nell’incentivare i privati alla creazione di 

sistemi di rete. Dall’insieme e dal coordinamento di tutti questi elementi si ottiene il 

sistema di offerta turistica rurale con tema enogastronomico necessario per attrarre i 

“foodtrotter”. 

Il turismo enogastronomico produce effetti positivi per l’ambiente, la società e 

l’economia nel complesso ma anche per le singole aziende e consiste in un opportunità 

di sicuro interesse per le aree rurali che può contribuire a rafforzare il sistema 

territoriale preesistente, rafforzandone identità e autonomia. In particolare questa 

forma di turismo produce valorizzazione della cultura rurale e produttiva, 

incentivazione alla diversificazione e alla specializzazione, vivacità imprenditoriale, 

innovazione e creatività, maggiore consapevolezza de residenti, fama e notorietà della 

destinazione. . 

3.2.2 Il Turismo naturalistico rurale 

Il turismo naturalistico comprende diverse tipologie di turismo che si svolgono 

all’interno o in prossimità di aree a forte vocazione naturalistica come parchi, aree 

protette, altre aree di pregio o caratterizzate dalla presenza di risorse naturalistiche 

significative (Belletti G., Marescotti A., Simoncini R., 2007). La motivazione di base è 
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dunque quella dell’osservazione e apprezzamento della natura ma le ragioni, della 

vacanza o dell’escursione, possono assumere specificazioni molto differenti, tanto che 

è possibile distinguere, in funzione della presenza di altri interessi e dell’aspettativa di 

svolgere determinate attività, tra: turismo ricreativo, basato su riposo e relax, con 

effettuazione di passeggiate non impegnative e visite a siti naturali e culturali; turismo 

attivo, che prevede la pratica non occasionale di attività sportive, svolte anche 

servendosi di apposita sentieristica (itinerari ciclistici, di trekking o ippoturistici); 

turismo educativo, ove all’obiettivo dell’osservazione si accompagna quello 

dell’apprendimento, svolto ad esempio mediante partecipazione a corsi su 

conservazione e identificazione di specie, produzione di prodotti artigianali e cucina 

locale, fotografia naturalistica (www.pnab.it, 2014). Questi tipi di turismo e quindi il 

turismo naturalistico nella sua ampiezza possono essere praticati in aree rurali di 

particolare pregio per la loro forte componente ambientale e in luoghi, identificati in 

modo preciso dalle legge, secondo il rispetto di determinati criteri, come parchi e aree 

protette. Il turismo rurale consente per le sue caratteristiche di facilitare il contatto 

con la natura e di far apprezzare il paesaggio rurale inteso come ambiente contenente 

specifiche risorse naturalistiche. Nelle aree rurali sono presenti diversi parchi e aree 

protette perciò l’interesse particolare verso la visita di questi è un ulteriore motivo che 

consente al turismo rurale di acquisire una declinazione tematica naturalistica. 

Perché il turismo-natura praticato nelle aree rurali sia identificato come turismo rurale 

naturalistico è però fondamentale la forte presenza della componente culturale e 

dell’interessamento per le tradizioni e la storia che hanno caratterizzato il paesaggio 

della campagna. Senza questo si ha solo il solo puro godimento della natura, della flora 

e della fauna di una destinazione e nessun collegamento con la sua tradizione, che 

consente invece di connotarla come rurale. Attraverso il tema naturalistico e 

ambientale il turismo rurale diventa anche vacanza ecologica evoluta, capace di 

trasmettere la necessaria sensibilità verso ogni aspetto della salvaguardia 

dell’ambiente, anche in siti che in prima apparenza possono apparire insignificanti dal 

punto di vista ecologico (www.agriturist.it, 2014). Il soggiorno connotato come vacanza 

natura inoltre offre un contributo importante al raggiungimento di quella educazione 
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ecologica diffusa che è alla base della crescita civile del Paese e della prevenzione dei 

danni ambientali alla quale ogni cittadino può e deve dare il proprio contributo. Il 

turismo rurale ha il pregio di realizzare già spontaneamente la risposta alle motivazioni 

naturalistiche del turista di conoscere da vicino la flora, la fauna, i profili geologici dei 

diversi territori, grazie al contatto diretto e prolungato degli ospiti con la natura, con le 

coltivazioni, con la vegetazione spontanea, e al colloquio con l’agricoltore che è 

sempre produttivo di utili spiegazioni e nuove curiosità (www.agriturist.it, 2014).  

3.2.3 Cultura, eventi, ecomusei, fattorie didattiche 

Come è stato già ribadito più volte, l’elemento culturale svolge un ruolo molto 

importante nella strutturazione del turismo rurale tanto da poter considerare 

quest’ultimo una vera e propria forma di turismo culturale in cui le peculiarità del 

paesaggio e della vita di campagna come gli usi e le abitudini, i mestieri, gli eventi e in 

generale tutte le tradizioni legate al territorio sono fonte di attrazione turistica. La 

parola utilizzata per esprimere al meglio il fenomeno nel suo complesso è il termine 

Heritage come viene indicato nei documenti della Commissione Europea. Questo è 

definibile come l’insieme di beni materiali e immateriali che un gruppo, una società o 

una nazione assume come eredità del proprio passato, da conservare nel presente 

anche per le generazioni future (Timothy D.J. e Boyd S.W., 2003). Dipende, perciò, da 

una gerarchia di valore che può modificarsi da una generazione all’altra, l’eredità ha 

difatti una dimensione relativa e interpretativa ed è perciò fondamentale la 

componente emotiva, simbolica e immaginaria dello Heritage. L’organizzazione 

mondiale per il turismo (WTO) ha verificato che Heritage e cultura sono diventati una 

parte importante dei viaggi effettuati e definisce lo “Heritage tourism” come una 

“immersione nella storia naturale, nel patrimonio umano, le arti, la filosofia e le 

istituzioni di un'altra regione o paese”. Il turismo culturale si spinge oltre la visita di siti 

e monumenti offrendo la possibilità di fruire del modo di vita dei luoghi visitati. Si 

considera inoltre come turismo esperienziale, fondato sull’essere coinvolti e stimolati, 

sulla ricerca di contatto con la natura e la sensazione di essere parte della storia di un 

luogo. Negli ultimi anni si è verificato un rapido incremento dello Heritage tourism 

dovuto dal processo di globalizzazione e dalla crescente consapevolezza del mondo. 
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L’Heritage diventa così uno strumento chiave per portare il turismo nelle aree rurali in 

declino, rigenerandole e portandole nuova vita, sfruttando la crescente importanza per 

le persone di ottenere da un viaggio un arricchimento culturale ed emotivo. 

La cultura a cui si fa riferimento quando si parla di turismo rurale può riguardare quindi 

diversi tipi di attrazione. Una può essere quella rappresentata dalle risorse naturali 

come le aree protette e i parchi in cui sono attrazione sia il patrimonio naturale intatto 

e conservato che posseggono, sia il patrimonio culturale in relazione a gruppi etnici e 

popolazioni indigene che si trovano all’interno. Altro popolare genere di attrazione è 

poi quello costituito dai siti archeologici, rovine e edifici antichi che caratterizzano le 

aree rurali e che molto spesso non hanno la dovuta considerazione, in quanto siti 

minori rispetto a grandi e famose città d’arte vicine, ma che all’interno ad esempio di 

un itinerario possono essere invece valorizzati e fatti venire a conoscenza. Quella che 

invece si può considerare la base del turismo culturale rurale è la tipologia di Heritage 

che viene chiamata cultura viva e consiste in oggetti e attività meno tangibili, come la 

tradizioni, i modi di vita, le cerimonie e  i riturali, le feste e le manifestazioni, le danze, 

l’artigianato, le pratiche agricole e le abitudini gastronomiche (Timothy D.J e Boyd 

S.W., 2003).   

L’enogastronomia riserva una forte connotazione culturale e a tal proposito agriturismi 

e ristoranti necessitano della presenza al loro interno di indicazioni e richiami specifici 

ai prodotti tipici locali, all’ubicazione delle aziende produttrici, delle cantine, dei 

laboratori, ai percorsi da compiere, oltre a un adeguato supporto di materiale 

illustrativo. In tale maniera, essi possono costituire il tramite e lo stimolo per la visita di 

queste strutture, le quali consentono al turista di venire a conoscenza delle diverse fasi 

della produzione e trasformazione dei prodotti, fino all’apprendimento dei diversi 

aspetti che si riferiscono alla storia, all’arte e alle tradizioni locali. All’interno della 

connotazione culturale dell’enogastronomia possono inoltre essere fatti rientrare 

anche i musei per la valorizzazione dei prodotti tipici. Queste mostre, che da sole 

restano confinate alla categoria che concorre a formare i circuiti d’arte minore, 

possono infatti trovare una piena valorizzazione se connesse all’esperienza 

gastronomica complessiva del territorio, garantendo informazioni puntuali sulla storia 
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del territorio e delle relative tradizioni agroalimentari. I musei enogastronomici sono 

da considerarsi come luogo di incontro, degustazione e organizzazione di iniziative 

collaterali e di animazione quali eventi, mostre, fiere. (Formato R. e Matarese G., 

2003).  

Un ruolo importante all’interno del turismo rurale con indirizzo culturale è quello 

rappresentato dall’Ecomuseo descritto dalla Carta Internazionale degli Ecomusei come 

“un istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato 

territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, 

conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi 

di un ambiente e dei modi di vita che li si sono succeduti”. La nascita dell’Ecomuseo 

risale al 1971 quando i suoi fondatori nel tentativo di sottolineare un nuovo legame tra 

i concetti di museo, di ambiente e di territorio, combinarono le parole ecologia e 

museo e definirono l’ecomuseo come “rappresentazione di un intero territorio, di un 

ecosistema composto tanto dall’ambiente naturale, con la sua flora e la sua fauna, 

quanto dagli uomini che nel tempo hanno vissuto in quello stesso ambiente imparando 

a conoscerlo e a interagire con esso, dando vita ad un paesaggio particolare, creando 

località e sentieri, strutturando modi di fare, architetture, mestieri, strumenti di lavoro, 

oggetti d’uso quotidiano, racconti, credenze, feste, in breve tutto un insieme di beni 

materiali ed immateriali che compongono il patrimonio culturale di ogni comunità”. 

Tra le caratteristiche degli ecomusei innanzitutto è presente la netta distinzione 

rispetto a quelli tradizionali, l’obbiettivo principale di valorizzare il patrimonio culturale 

quale espressione di una comunità  di un territorio, la partecipazione della popolazione 

nei processi di creazione, gestione e fruizione del museo e infine il concetto di sviluppo 

sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale. Il punto di forza 

dell’Ecomuseo è perciò la sua capacità di riconoscere e valorizzare le risorse storico-

culturali ed ambientali dei luoghi, le loro tradizioni ed i saperi antichi e di porre 

un’attenzione maggiore al territorio orientata alla salvaguardia dei beni e alla 

valorizzazione delle relazioni che li uniscono al patrimonio locale; a questo si aggiunge 

la capacità di riuscire a promuovere le risorse mediante nuove forme organizzative sul 

territorio, che contribuiscono a sviluppare la coesione socio-culturale ed a rafforzare le 
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economie locali (Ferroni F. e Di Luca F., 2010). L’Ecomuseo, dunque, rappresenta un 

progetto culturale innovativo, che ha come finalità quella di esaltare il territorio inteso 

come luogo privilegiato dove si formano le relazioni uomo-natura e si sviluppano i 

saperi delle comunità locali testimonianza dei valori ambientali, e come spazio che 

mette in sinergia le capacità degli abitanti di avviare processi di economie alternative 

(Ferroni F. e Di Luca F., 2010). L’ecomuseo è in grado di coniugare le esigenze di 

promozione e sviluppo dei valori di un territorio, con la necessità di tutela e 

valorizzazione sostenibile dei beni ambientali e culturali. Può inoltre integrare e 

valorizzare la presenza sul territorio di aziende agricole che hanno interesse a 

diversificare le proprie attività, attraverso modelli di multifunzionalità basati sulla 

conservazione della biodiversità e del paesaggio. Non appare pertanto casuale il fatto 

che molti degli Ecomusei già istituiti in diverse regioni italiane siano stati realizzati 

nell’ambito dei GAL con finanziamenti europei LEADER, ricompresi nell’ambito dei 

Programmi di Sviluppo Rurale. Gli ecomusei delle zone agricole sono sorti inizialmente 

come tutela dei paesaggi agrari e come strumento per proteggere queste zone 

dall’abbandono e dal conseguente rischio di perdita degli usi e costumi ad esse 

connessi. Successivamente con la rivalutazione delle zone agricole, non più 

testimonianze del passato solo da salvaguardare ma luoghi carichi di peculiarità da 

mettere a valore per la popolazione locale, gli ecomusei assumono nuove finalità. La 

consapevolezza della popolazione rispetto al patrimonio del territorio e la conseguente 

partecipazione in prima persona allo sviluppo di progetti che valorizzino la memoria 

storica e fierezza acquisita sono gli elementi che caratterizzano l’ecomuseo come 

potenzialità dal punto di vista ambientale sociale e culturale. Dal punto di vista 

economico l’ecomuseo favorisce invece la specializzazione sulle cosiddette “varietà 

locali” e cioè elementi agricoli, ambientali, ma anche culturali e sociali che puntano 

sulla creazione di un mercato di nicchia ai fini turistici (Ronvaux I., 2010). L’ecomuseo 

oltre a rafforzare il legame delle comunità locali con il proprio territorio favorendo la 

loro permanenza nelle aree rurali, favorisce la promozione di attività economiche 

legate al turismo sostenibile e responsabile, aumentando la capacità do attrazione del 

territorio. 
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Infine altro importante fenomeno, che caratterizza il turismo rurale dal punto di vista 

culturale, sono le fattorie didattiche cioè aziende agricole o agriturismi in cui si 

svolgono attività educative “attive”, in particolare per bambini e ragazzi. L'azienda 

resta una realtà produttiva a tutti gli effetti ma attraverso la didattica avviene 

un'integrazione con anche altre attività che consentono di diffondere la conoscenza 

sulle alternative presenti in fattoria, coinvolgendo gli ospiti ad esempio nella 

realizzazione di un prodotto tipico o in un attività tipica della campagna. Secondo 

Haussmann la fattoria didattica “si fonda sul bisogno di agricoltura della nostra società, 

offre una risposta pratica, gradevole e culturalmente alta all'esigenza di ritrovare le 

nostre radici”. Hanno il pregio infatti di creare contatti fra mondo urbano e rurale. 

Attraverso l’apertura al pubblico delle fattorie, diffondendo nella società tradizioni e 

usanze della cultura contadina, valorizzando i mestieri e la manualità artigianale con 

l’esperienza diretta. Alla valenza educativa del progetto è indubbia la possibilità data 

dalle fattorie didattiche di riqualificare le attività agricole come fonte di reddito 

complementare e come strumento di marketing (www.fattoriedidattiche.biz, 2014). 

3.2.4 La pratica sportiva 

Il turismo sportivo è sicuramente un settore del turismo in forte crescita, tant’è che 

rappresenta per moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale, 

offrendo la possibilità di completare l’offerta turistica di un territorio, diventando 

quindi fonte di ricchezza e occupazione e configurandosi come una vera risorsa 

economica per coloro che operano nel settore. Le attività che rientrano in questo 

fenomeno sono numerose, fra queste ricordiamo il trekking, il cicloturismo, il nordic 

walking, lo scii, il golf, la vela, il parapendio, rafting, la pesca e così via. Il turismo 

sportivo ha la caratteristica fondamentale di potersi perfettamente combinare ad altre 

motivazioni di viaggio del turista, diventando così la pratica sportiva occasione per 

svolgere anche altre attività che hanno un legame con il territorio. Nelle aree rurali si 

riscontra spesso questa possibilità e tra le motivazioni del turismo rurale è presente 

anche quella della pratica sportiva. Non necessariamente sempre ad alto livello o per 

sport che richiedono una certa abilità e preparazione, ma molto più spesso si trovano 

in queste zone itinerari praticabili da tutti a piedi o in bicicletta, che uniscono l’attività 
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fisica alla scoperta dei luoghi e dei paesaggi del territorio rurale, oltre che soste presso 

punti di interesse culturale, che possono variare da monumenti storici a cantine o a 

luoghi di produzione tipica fino al pranzo in agriturismo.  

A proposito del legame tra territorio e sport, tra turismo sportivo e turismo rurale è 

bene distinguere quei fenomeni che invece non hanno nulla a che fare con ciò ma che 

si dispiegano attraverso dinamiche di “esogeneità” e sradicamento. Un esempio di una 

tipologia di turismo sportivo che si realizza in campagna ma non è riconducibile al 

turismo rurale è quello rappresentato dai campi di golf, il quale viene promosso come 

turismo verde e diversificazione dell’offerta del turismo rurale, con ad esempio legami 

tra golf e prodotti tipici, ma in realtà ha spesso forti esternalità negative sull’ambiente 

e sulle comunità locali (Berti G, Brunori G., Guaino A., 2010). Il turismo golfistico nelle 

aree rurali si tratta infatti di un attività a cui normalmente la comunità locale non ha 

accesso ma per cui subisce pesanti ripercussioni sull’ambiente, causate dall’enorme 

quantità di terra necessaria per i campi, dal fatto che i manti erbosi provengono 

dall’esterno e sostituiscono la biodiversità dei terreni agricoli oltre che all’enorme 

utilizzo di acqua per il mantenimento del verde e l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi che 

inquinano le risorse naturali. Il turismo golfistico perciò si svolge in uno spazio fisico 

artificiale sganciato dal contesto territoriale e dalle specificità agricole-rurali e viene 

realizzato e costruito da attori esterni, senza consentire così una ridistribuzione 

all’interno del territorio della ricchezza generata che viene invece esportata. Al 

contrario invece gli attori esterni si appropriano di beni pubblici locali come il 

paesaggio circostante, la cultura, le tradizioni, che rendono attrattiva la località in cui i 

campi da golf si trovano (Berti G, Brunori G., Guaino A., 2010). 

3.3 La promozione e la comunicazione del territorio 

Lo strumento che consente la creazione di un sistema coerente di azioni finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi promozionali del territorio si può ritrovare nell’opportunità 

rappresentata dal marketing territoriale. Le ragioni o motivazioni che spingono una 

destinazione all’elaborazione di un piano di marketing territoriale sono molteplici tra 

cui l’aumento della competizione dei territori a livello sia nazionale che globale, la 

necessità di attrarre nuovi investitori e di alimentare la nascita di nuove imprese, il 
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raggiungimento delle condizioni di utilizzo ottimale delle risorse disponibili in un area 

in base alla sua vocazione e alle necessità dei bisogni espressi dai soggetti interessati, il 

miglioramento del benessere e della qualità della vita della comunità locale ed infine la 

realizzazione di un efficace e coordinata promozione territoriale(Rizzi P. e Scaccheri A., 

2006). Se si pensa ad un territorio in un ottica di destinazione turistica è necessario 

oltre allo sviluppo di una politica coerente con le sue potenzialità e 

all’implementazione di questa attraverso le dotazioni infrastrutturali e di servizio 

necessarie, anche una corrispondente e coordinata attività promozionale finalizzata a 

generare interesse attorno al prodotto-territorio. Il marketing territoriale può essere 

definito come “l’insieme di attività volte a definire il corretto mix di caratteristiche 

strutturali e di servizi offerti dall’area, stabilire un valido sistema di incentivi per gli 

attuali e potenziali utilizzatori dell’offerta del territorio, individuare modalità efficaci di 

distribuzione dell’offerta territoriale, promuovere l’immagine del territorio in maniera 

che i potenziali utilizzatori ne percepiscano correttamente il valore” (Kotler P., Haider 

D. e Rein I., 1993). Il marketing territoriale  viene, inoltre, generalmente inteso come 

un processo attraverso il quale si agisce sulla capacità di un luogo di esercitare 

un’attrattiva nei confronti di target specifici, al fine di incentivare lo sviluppo in senso 

equilibrato, coerente e sostenibile, attraverso il coinvolgimento di soggetti che con la 

propria offerta o attività, contribuiscono alla definizione della vocazione e 

dell’immagine del territorio stesso (Dall’Ara G., 2006). Si tratta quindi di un 

applicazione delle nozioni e degli strumenti del marketing aziendale al territorio e i 

suoi attori, in una versione no profit, non essendo questi interessati alla 

massimizzazione del profitto ma del benessere collettivo. Come il marketing mix a 

livello aziendale, anche a livello di territorio le leve di azione sono riconducibili alle 

quattro p: prodotto, prezzo, promozione e politiche di distribuzione. Per prodotto si 

intende il bene territorio con tutte le sue caratteristiche tangibili e intangibili, per 

prezzo invece tutte le componenti economiche-finanziarie del prodotto-territorio (dal 

prezzo del biglietto di un museo al costo della vita), le politiche distributive riguardano 

invece l’accessibilità e infine la promozione sono tutte le azioni di pubblicità e 

costruzione d’immagine del territorio (Rizzi P. e Scaccheri A., 2006). 
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In un approccio di marketing innovativo il territorio non può essere considerato 

semplicemente come il paesaggio, lo sfondo in cui si articolano poi meccanismi di 

domanda e offerta e nemmeno come un prodotto turistico a se stante ma piuttosto 

come un fattore di integrazione e un nuovo soggetto della promozione (Dall’Ara G., 

2006). Il territorio è un fattore distintivo che grazie alle ricchezze e le peculiarità che 

incorpora è in grado di aumentare la competitività di una destinazione e di renderla 

difficilmente sostituibile dalla concorrenza in quanto deriva da elementi tipici, unici e 

strettamente legati al territorio da una storia unica e una differenza specifica. Il 

territorio si pone così al centro della strategia di una destinazione che intende 

proporre ai turisti non un semplice assemblaggio di una camera d’albergo e qualche 

servizio ma un prodotto nuovo e complesso dato dalle risorse del territorio e in grado 

di far vivere un esperienza e sperimentare un nuovo stile di vita rispetto a quello 

abituale. Il marketing adeguato a vendere e promuovere il territorio non sarà perciò 

fatto di immagini e messaggi ma di cose vere che emettono a loro volta immagini e 

messaggi (Dall’Ara G., 2006). Le potenzialità e le risorse presenti nel territorio possono 

diventare prodotti e attrattori turistici però solo se messe in rete attivando una logica 

di filiera o sistema in cui tutti i soggetti collaborano al raggiungimento dello stesso 

obiettivo quello di coinvolgere i turisti, anticipandone i desideri inconsci e 

soddisfacendoli attraverso la partecipazione ad un’esperienza memorabile che superi 

le loro aspettative. Le finalità del marketing territoriale si possono ritrovare nella 

capacità di intercettare e soddisfare le necessità dei residenti che siano i cittadini, le 

imprese o i turisti; nella promozione dei prodotti e delle risorse territoriali sia al fine di 

attirare i turisti che per favorirne il commercio e incentivarne la tutela; nella capacità 

di attrarre investimenti sul territorio. Gli obbiettivi spesso si sovrappongono e si 

attivano meccanismi per i quali ad esempio un miglioramento della qualità della vita 

può essere il presupposto per attirare investimenti e incrementare i flussi turistici 

oppure la realizzazione di investimenti a carattere ricettivo sul territorio possono 

rappresentare il presupposto per far conoscere i prodotti tipici e incrementare la 

commercializzazione (Dall’Ara G., 2006). Motivazione ed esperienza sono le parole 

chiave quando si parla di strategie di sviluppo e piani di marketing di un territorio. Per 
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promuovere con successo un territorio e posizionarlo come meta di destinazione non 

si può prescindere dalla valorizzazione dell’identità territoriale che mette al centro il 

patrimonio di un luogo e di una comunità, fatto di memoria, storia e risorse umane. 

Questi elementi attrattivi costituiscono le basi per lo sviluppo di nuovi turismi come 

quello rurale, in cui le caratteristiche materiali e immateriali che definiscono l’identità 

specifica del luogo sono utilizzate nel marketing territoriale come esternalità e 

vantaggi competitivi su cui investire per la crescita economica del territorio, per 

generare ricchezza e indirizzare i flussi. Questo concetto si può definire con il termine 

di consumo dei luoghi che si riferisce al coinvolgimento sensoriale ed emotivo dato da 

un luogo che deriva quindi oltre che dal paesaggio e dai punti di attrazione, anche dalle 

relazioni con i luoghi che i turisti intraprendono (Dall’Ara G., 2006). Si arriva così a 

definire il territorio come una vera esperienza, un racconto che deve dar vita ad una 

comunicazione emozionale, in grado di farne cogliere ogni elemento e dettaglio. La 

cultura, i prodotti tipici, l’ambiente, le attività sportive, le strutture ricettive, gli eventi 

diventano tutti espressione di un'unica realtà che deve essere comunicata facendo 

leva sull’esperienza di consumo (Faggioli F., 2014). Le esperienze sono eventi che 

coinvolgono sul piano personale nell’atto stesso del consumo e possono essere di 

intrattenimento, educative, estetiche, di evasione. Le esperienze derivano dalle 

relazioni con gli altri, perciò le conoscenze e competenze tradizionali trasmesse di 

generazione in generazione sono qualcosa che va salvaguardato e valorizzato. 

Interagendo ad esempio con un piccolo produttore locale l’ospite potrà venire vedere 

il territorio con gli occhi di chi lo abita e calarsi in un identità territoriale unica fatta di 

gesti, sapori e suggestioni. La chiave del successo è quella perciò di proporre un 

territorio vivo, interessante e con una qualità di vita elevata dato che non si può stare 

bene da turisti in luoghi in cui non si sta bene da residenti (Faggioli F., 2014).  

La comunicazione turistico-territoriale costituisce probabilmente la leva del marketing 

territoriale più importante per accrescere la visibilità e la riconoscibilità di un 

determinato territorio. Gli obbiettivi della comunicazione riguardano: portare a 

conoscenza ai residenti e ai turisti un prodotto turistico territoriale sottolineandone le 

risorse e i vantaggi che produce; presentare le opportunità offerte dal territorio 
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mettendo in luce i benefici che offre rispetto ai concorrenti; attrarre naturalmente 

potenziali residenti, turisti e investitori; creare consenso presso i fruitori dell’offerta, i 

media e l’opinione pubblica; favorire il senso di appartenenza dei residenti; accrescere 

la fidelizzazione dei turisti (Foglio A., 2006). Secondo Caroli (2006) il raggiungimento di 

questi obiettivi riguarda da una parte azioni di natura strategica che si basano 

sull’esplicitazione del posizionamento competitivo e il rafforzamento della fiducia 

mentre dall’altra su azioni di natura operativa che ricomprendono l’offerta di 

informazioni, il suscitare emozioni e la valorizzazione delle risorse territoriali. La 

comunicazioni è poi rivolta sia all’interno che all’esterno con l’intento di formare e 

rafforzare l’immagine del territorio, a seconda che sia rivolta alle imprese ed investitori 

piuttosto che i turisti (Foglio A., 2006). Il mix comunicazionale di un territorio si 

riferisce principalmente ai strumenti di pubblicità, propaganda, relazioni pubbliche, 

direct marketing e grandi eventi i quali dovrebbe essere adottati valutando una 

sinergia e coerenza ex post attraverso la coordinazione di un attore capace di svolgere 

funzioni di regia del sistema territoriale (Caroli M.G., 2006). Nell’ambito del marketing 

territoriale convergono diversi processi, progetti e strumentazioni specifiche, scelte in 

funzione delle caratteristiche dei diversi stakeholders cui l’azione di marketing si 

rivolge e dei particolari obbiettivi perseguiti. L’attività di marketing turistico e 

territoriale in questi ultimi anni si è caratterizzata per l’utilizzo di alcuni strumenti 

innovativi, distinti in cognitivi, informatici, organizzativi e di trade marketing (Golinelli 

C.M. e Simoni M., 2006). Gli strumenti cognitivi, con l’obiettivo di connotare in maniera 

univoca un’area come sistema in grado di proporre molteplici offerte turistiche 

coerenti tra loro, consistono nel brand, nel passaparola, nell’organizzazione di eventi e 

il legame con un personaggio noto. Gli strumenti informatici, volti a favorire l’accesso 

alle offerte del territorio e a facilitare l’interazione tra gli attori dell’area, sono i portali 

web, l’e-marketplace, il collaborative work e l’e-learning. Gli strumenti organizzativi, 

finalizzati ad agevolare le attività operative svolte congiuntamente dai diversi attori, 

sono rappresentati dai GAL, dai Patti territoriali, dai consorzi, dagli Stl. Infine gli 

strumenti di trade marketing, diretti a consentire all’intero territorio di porsi come 
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valido unico interlocutore rispetto agli intermediari dell’offerta turistica, consistono 

nelle fiere, nei workshop e negli educational tours.  

Il marketing territoriale si adatta bene a quelle aree che non sono prettamente votate 

al turismo e non si possono definire una vera destinazione turistica ma per le quali il 

turismo può essere un volano di sviluppo. 

3.3.1 Il brand territoriale 

Un fattore critico di successo crescente nella competizione tra territori a vocazione 

turistica è quello identificato nell’immagine di marca. Il brand territoriale può essere 

definito come un nome e o un simbolo(logo o marchio) caratterizzante, che identifica 

un area e la differenzia dai territori concorrenti, rappresentando la sintesi degli 

elementi oggettivi, cognitivi, valoriali, emozionali dell’offerta ed è frutto di un continuo 

e dinamico processo di costruzione nella mente del fruitore del territorio che, 

pertanto, viene influenzato dalle esperienze, dai ricordi e dai giudizi espressi da altri 

fruitori con i quali entra in contatto (Pastore A., Bonetti E., 2006). Le finalità del brand 

territoriale saranno raggiunte quindi non solo se la marca rappresenta in modo 

corretto gli elementi del territorio ma anche se verrà opportunamente veicolato e 

recepito dai destinatari. Sono individuabili diverse strategie di brand territoriale: il 

brand unico che consiste in un unico marchio che rappresenta l’immagine di un intero 

territorio rispetto a tutti i target e tematismi presenti; il brand unico con varianti per 

ogni tematismo territoriale rilevante; il brand individuale con richiamo che promuove 

brand specifici tra loro collegati da un brand territoriale unificante; il brand individuale 

specifico e diverso per ognuno dei tematismi che esistono nell’area (Pastore A., Bonetti 

E., 2006). Il concetto di marca esistente nella comunicazione d’azienda è applicabile ad 

un territorio ponendo attenzione però a determinati aspetti che riguardano la 

complessità delle specificità culturali, sociali, economiche, storiche, politiche ed 

organizzative che i sistemi territoriali turistici rappresentano. Il destination branding va 

perciò inserito e adattato all’interno di una politica di sviluppo territoriale tenendo 

conto di questi elementi per poter sviluppare azioni capaci di soddisfare gli attori 

interessati attirando sia turisti, sia capitale umano, sia nuovi investimenti. Lo scopo del 

brand destination è quello di imprimere nella mente del turista un immagine positiva 
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al fine di influenzare il suo processo di scelta ma data la natura fortemente 

esperienziale dell’attività turistica ciò non risulta semplice. L’immagine perciò deve 

riuscire a comunicare aspettative, a influenzare la percezione del valore attraverso la 

creazione di un identità di marchio il più possibile coincidente con la realtà (Pencarelli 

T., Gregori G., 2009). Tra le diverse tipologie di brand quello che maggiormente 

interessa le aree rurali analizzate in questa tesi è il brand territoriale il quale è riferito 

ad una determinata area geografica e richiama le esigenze tipiche e generali di un 

sistema ampio, di cui la comunicazione deve cogliere l’uniformità, specie valoriali e 

simboliche. Un brand territoriale può essere emergente o deliberato.  Nel primo caso è 

il risultato di un processo spontaneo che genera notorietà e identità nella mente degli 

stackeholder senza bisogno di azioni di promozioni, mentre è deliberato quando è 

frutto di un processo consapevole ossia frutto di un progetto di marketing pianificato. 

In quest’ultimo caso il brand potrà essere fondato su elementi caratterizzanti, su 

eventi di ampia portata o su elementi immateriali che influiscono sulla sua percezione 

da parte dei turisti ed oltre ad essere rappresentato da un segno di riconoscimento 

come un nome o un simbolo dovrà essere in grado di qualificare il territorio e di 

trasmettere fiducia sulla ripetibilità dell’esperienza che racconta. Le funzioni peculiari 

del brand turistico territoriale però oltre ad essere indirizzate verso l’esterno, ovvero 

nei confronti dei fruitori del territorio sono svolte anche verso l’interno del sistema, 

cioè nei confronti degli attori del territorio con l’obbiettivo di indirizzarli e di attivare 

meccanismi di coordinamento e condivisione. Un brand territoriale è considerato 

forte, ed ha quindi un elevata brand equity, quando è in grado di portare un valore 

aggiunto per il territorio e per i vari operatori economici che ne fanno parte attraverso 

la comunicazione di un valore differenziale dato dalla presenza di un elemento 

rassicurante e segnaletico, rappresentativo di uno status, uno stile di vita o di 

particolari benefici offerti (Pencarelli T., Gregori G., 2009). I vantaggi che derivano dalla 

brand equity riguardano un consolidamento e ampliamento dei flussi turistici, un 

supporto ad innovazioni di prodotto ed iniziative finalizzate alla valorizzazione del 

territorio o alla destagionalizzazione dei flussi, un sostegno al posizionamento verso 

nuovi segmenti del mercato.  
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CAPITOLO 4 

L’ANALISI DEL CONTESTO DELLA VENEZIA ORIENTALE 

4.1 Il turismo rurale nel PSR per il Veneto 2007-2013  

Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 si applica all'intero territorio della Regione 

Veneto in conformità alle indicazioni previste dal Reg.CE n.1698/200512 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 

in relazione alle diverse caratteristiche delle aree interessate a livello regionale e 

secondo modalità ed intensità differenziate in funzione della classificazione 

territoriale. L’individuazione delle aree rurali deriva dai criteri e dall’impostazione, 

adottata dalla Commissione Europea ai fini della loro classificazione, che si configura 

come un applicazione del metodo adottato dalla Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OCSE) per il quale il riferimento fondamentale è 

rappresentato dal parametro della densità della popolazione. La definizione di area 

rurale avviene sulla base della percentuale di popolazione dell’area stessa che risiede 

in comuni rurali che presentano una densità inferiore ai 150 abitanti per chilometro 

quadrato. Nel caso in cui tale parametro sia superiore l’area è considerata urbana. Per 

quanto riguarda la Regione Veneto, la suddivisione del territorio rispecchia l’approccio 

metodologico e i risultati del percorso di territorializzazione, condiviso nell’ambito del 

Piano strategico nazionale, ma con l’aggiunta di un adattamento della metodologia 

OCSE, per tenere conto dei generali processi di sviluppo economico e sociale che 

caratterizzano il Paese. La metodologia di base comporta l’individuazione di quattro 

macrotipologie di aree, “fermo restando che, nei singoli PSR regionali, possono essere 

adottate articolazioni del territorio regionale che utilizzino indicatori aggiuntivi per 

identificare le tipologie più appropriate alle specificità regionali” come indicato nel 

Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013. Il territorio della Regione 

Veneto è classificato, di conseguenza, secondo quattro aree omogenee che consistono 

in:  

A. Poli urbani 

                                                      
12

 Regolamento abrogato dal REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
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B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

C.  Aree rurali intermedie 

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.  

La conseguente delimitazione è in grado di rispecchiare adeguatamente le peculiarità 

correlate al modello di sviluppo veneto, se accompagnata però da uno apposito 

“focus” sulle specifiche connotazioni delle “aree rurale ad agricoltura intensiva 

specializzata” che richiede, per diversi aspetti e motivi, un’ulteriore chiave di lettura ai 

fini dell’interpretazione delle problematiche e delle esigenze derivanti 

dall’urbanizzazione progressiva e diffusa che ha caratterizzato la fascia di pianura 

(Regione Veneto, 2014). Per questa fascia centrale viene prevista perciò l’ulteriore 

articolazione nelle due sub-aree con caratteristiche prevalenti di “rurale-

urbanizzata”(B.1) e con caratteristiche prevalenti di “urbanizzata”(B.2), per 

evidenziare alcune importanti differenziazioni territoriali, oltre che sociali ed 

economiche, connesse con il diverso grado di effettiva ruralità (Regione Veneto, 2014). 

La classificazione evidenzia, in particolare, come le aree più urbanizzate si localizzino 

nei comuni capoluogo di provincia della fascia centrale della regione, nei centri delle 

loro cinture urbane e negli insediamenti più industrializzati sviluppatisi lungo i 

principali assi viari. 

Nel PSR per il Veneto 2007-2013 per ciò che concerne le finalità e gli strumenti 

dell’Asse 3 dedicato alla diversificazione dell’economia rurale e al miglioramento della 

qualità della vita, è stabilito che tali obbiettivi possono essere raggiunti attraverso una  

promozione della diversificazione, la diffusione delle microimprese e del turismo 

rurale, la creazione e/o potenziamento dei servizi essenziali, la valorizzazione del 

patrimonio culturale e la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale. In 

particolare in riferimento al turismo rurale nel documento si trova descritto come tale 

fenomeno presenta un alto potenziale non ancora sufficientemente valorizzato, 

soprattutto se si considera che il Veneto occupa, in termini di presenze ed arrivi 

turistici, il primo posto nella graduatoria nazionale. Il turismo rurale viene poi definito 

come un attività praticata in ambienti rurali che raggiunge una serie di obiettivi: 

promuove i prodotti locali, crea posti di lavoro (anche femminile) e/o consente di 
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ridurre il fenomeno della sottoccupazione, lega la gestione aziendale all’ambiente in 

un’ottica di sostenibilità (Regione Veneto, 2014). Nel documento vengono citate 

inoltre riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, le produzioni di qualità 

regionali che oltre a costituire un punto di forza per il posizionamento competitivo 

dell’agroalimentare veneto, rappresentano anche un fattore chiave per la 

diversificazione delle attività produttive in ambito rurale. Vengono considerate inoltre 

l’attività agrituristica, la cui offerta è ancora a livelli modesti (0,4% delle presenze 

turistiche complessive in regione) nonostante invece la domanda sia in forte 

espansione, e le fattorie didattiche, che costituiscono una delle iniziative più 

innovative del tema in questione. Una delle misure dell’Asse 3, per la diversificazione 

dell’economia rurale, che meglio corrisponde a quello che viene definito come binomio 

tra agricoltura e turismo è la misura 313 denominata “Incentivazione dell’attività 

turistica”, la quale nel PSR assume l’obiettivo specifico di incentivare le attività e i 

servizi turistici nelle aree rurali, sostenere la diversificazione delle attività agricole e 

promuovere il ruolo multifunzionale dell’impresa. Nel PSR si trovano le motivazioni e 

finalità della misura in cui viene riconosciuta una grande importanza al turismo nelle 

zone rurali, con particolare riguardo a quello imperniato sulla valorizzazione dei 

percorsi enogastronomici ed agrituristici, in quanto può essere oggi considerato una 

delle più importanti forme di turismo emergente a fronte della sempre maggior 

richiesta da parte dei turisti di riscoprire i valori e l’identità culturale del territorio. Il 

turismo rurale, sempre nel PSR, è considerato una grande potenzialità per il territorio 

veneto come fattore-chiave per lo sviluppo delle aree rurali nel medio-lungo periodo, 

in quanto capace di integrarsi in modo efficace con un'offerta turistica già consolidata 

nei tradizionali segmenti (turismo balneare e montano, turismo termale, città d'arte) 

che hanno portato ad un sistema di strutture ricettive efficiente e data la presenza di 

una grande varietà di ambienti geografici, di una varietà e qualità delle produzioni 

tipiche e di importanti elementi storico-culturali diffusi su tutto il territorio (Regione 

Veneto, 2014). Nel PSR sono infine descritti gli obiettivi specifici di tale strategia che 

risultano essere quattro:  miglioramento della qualità dell’offerta di turismo rurale, in 

particolare sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione ai potenziali fruitori 
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della stessa, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture finalizzati a promuovere 

e a qualificare l’accesso dei turisti alle aree oggetto degli interventi, la creazione e lo 

sviluppo di servizi e progetti finalizzati a promuovere, secondo criteri e metodologie 

innovative, l’incontro fra domanda e offerta di turismo rurale, la resa favorevole 

dell’integrazione fra l’offerta turistico-enogastronomica delle aree rurali e l’offerta 

turistica tradizionale (Regione Veneto, 2014). Il PSR Veneto prevede per il 

perseguimento di questi obbiettivi l’istituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei 

Progetti Integrati d'Area Rurali (PIA-R). L'attività dei GAL si svolge all'interno dell'Asse 4 

LEADER mentre i PIA-R sono previsti dalla Misura 341 "Animazione e acquisizione di 

competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale" dell’Asse 3 Diversificazione. 

Da aggiungere inoltre che, per quanto riguarda la normativa in vigore, sugli argomenti 

in questione, la Regione Veneto con la LR 35/201313 ha apportato delle modifiche ed 

integrazioni alla LR 28/201214 ampliandola così al “turismo rurale e delle fattorie 

didattiche”. Secondo l’art. 12 bis della LR 28/2012 “sono considerate attività di turismo 

rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:  

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e 

avioturismo, riferite all’ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte 

anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa; 

b) l’allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e 

di sviluppo del turismo naturalistico e rurale; 

c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo 

anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;  

d) la mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei 

prodotti dell’azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di 

prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo 

l’obbligo di notifica all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti”. 

                                                      
13 Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013  “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n.28 “Disciciplina 
dell’agriturismo, ittiturismo e pesca turismo”.  
14 Legge regionale n.28 del 10 agosto 2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.  
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La fattoria didattica essendo, secondo la legge15 “l’azienda agricola o ittica che ospita e 

svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di 

riscoprire il valore culturale dell’agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e 

marinara”, si inserisce perfettamente in questo contesto. La normativa è l’ennesimo 

riconoscimento dell’importanza e del successo del turismo rurale. Nella regione 

Veneto, dalle 52 del 2003, oggi si contano ben 24316 fattorie didattiche iscritte 

nell’elenco regionale e il fenomeno sta sempre più prendendo piede. Tramite questa 

legge regionale si sono tutelati i lavoratori che operano in questo settore, ma anche gli 

stessi turisti in quanto queste strutture devono esporre al pubblico tutte le varie 

certificazioni regionali che riguardano la suddetta attività (simbolo regionale 

identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore 

primario). 

4.2 Definizione e caratteristiche del territorio della Venezia Orientale 

L’area considerata come Venezia Orientale è definita nell’art 2 della LR n.16/9317, in cui 

è espressa la volontà della Regione Veneto, in attuazione del proprio Programma 

Regionale di Sviluppo18, di promuovere la realizzazione di iniziative per il 

decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto 

Orientale mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a 

conseguire un opportuno assetto istituzionale, a promuovere la realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli 

insediamenti produttivi. L’area comprende i 2219 Comuni di: Annone Veneto, Caorle, 

Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Maggiore, Concordia Saggitaria, Eraclea, Fossalta di 

Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di 

Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, S.Donà di Piave, S.Michele al 

                                                      
15 Lettera 0b) del comma 2 dell’articolo 2 della Legge regionale n.28 del 10 agosto 2012 “Disciplina delle attività turistiche 
connesse al settore primario 
16 Dato tratto da DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA ALLEGATO A alla Dgr n. 
1582 del 26 agosto 2014 
17

 Legge Regionale del 22 Giugno 1993 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel 

Veneto Orientale” 
18

 Il Programma Regionale di Sviluppo - PRS - previsto dall'art. 8 della L.R. n. 35/2001 è l'atto di programmazione che individua gli 

indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità 
regionale (www.regioneveneto.it) 
19

 La L.R. 16/93 ne nomina solo 20. Cavallino e Quarto d’Altino sono dalla legge esclusi ma rientrano nell’area territoriale della 

Venezia Orientale per la partecipazione a diversi partenariati. 
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Tagliamento, S.Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. La Venezia Orientale si 

colloca al confine est della Regione Veneto con la Regione Friuli-Venezia Giulia ed è 

bagnata a sud dal mare Adriatico. L’area, con una superficie complessiva di Kmq. 1.135 

(46,1% della superficie provinciale) conta 235.235 residenti (Fonte: ISTAT-1.1.2009)20 e 

una densità quindi di circa 207 abitanti per kmq. Tranne che per i comuni di San Donà 

di Piave e Fossalta di Piave (B.2) l’area della Venezia Orientale è rappresentata da 

“Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata” con caratteristiche prevalenti  

“rurale-urbanizzata” (B.1) e quindi si colloca sotto il profilo del rapporto tra territorio e 

popolazione, in una situazione intermedia. Il valore medio della superficie territoriale e 

della superficie agricola utilizzata (SAU) è molto lontano (quattro volte superiore) da 

quello delle zone più propriamente urbanizzate, a conferma della peculiarità di queste 

aree dove l’agricoltura continua a giocare un ruolo importante in termini economici, di 

crescita del settore primario, nonché di sviluppo del territorio (Regione Veneto, 2014). 

Per considerare il Veneto Orientale una destinazione idonea per il turismo rurale è 

utile verificare che possieda le caratteristiche qualificanti di un paesaggio naturale 

riconoscibile, accessibile e fortemente evocativo, di una cultura locale rappresentata 

dal patrimonio storico e artistico o da tutto ciò che renda autentica l’esperienza 

turistica e di un offerta perfettamente integrata nel contesto rurale. In sostanza, è 

necessario verificare che il capitale territoriale presente sia attrattivo e sia in grado di 

creare valore aggiunto per accrescere la competitività dell’area. Il territorio Veneto 

Orientale, complessivamente considerato, può essere distinto in un paesaggio legato 

da una parte all’elemento dell’acqua (fluviale, lagunare e vallivo, costiero) e dall’altro 

all’elemento della terra (boschivo, vitivinicolo, di bonifica,rurale e storico)21.  

Paesaggio Fluviale 

La rete idrografica è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua che collegano la 

costa all’entroterra, i fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene, Loncon e Tagliamento, a cui si 

affianca una fitta rete idrografica minore caratterizzata da numerosi canali artificiali 

derivanti dalle consistenti attività di bonifica dei terreni, effettuate, sul territorio in 

                                                      
20

 Dati tratti dal Documento Programmatico d’Area della Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale (Vegal, 2013) 
21

  Dagli Studi effettuati da Vegal nell’ambito della misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio 

rurale” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto per il periodo 2007/2013 (VeGAL, 2010). 
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esame, fin dai tempi più antichi. Nell’area è presente inoltre anche la Litoranea 

Veneta22 che corre parallela alla costa e costituisce un'unica via navigabile attraverso i 

corsi d’acqua interni e le lagune. Storiche vie di comunicazione fin dai tempi antichi, 

oggi questi fiumi e canali, percorribili anche lungo i loro argini, permettono di 

conoscere le località più interne del territorio e di ammirare un paesaggio fluviale 

immerso nella natura e nella vita rurale dell’area. Le terre emerse a seguito delle 

bonifiche sono destinate per buona parte alla coltivazione e si stendono a perdita 

d’occhio. Il sistema dei canali tra i bacini del Lemene e del Livenza ha consentito lo 

svilupparsi, storicamente, di un sistema di sfruttamento delle acque correnti costituito 

dai mulini di Stalis, alcuni dei quali riportati alla luce, restaurati ed inseriti in un vero e 

proprio sistema turistico. 

Paesaggio Lagunare e Vallivo 

Le zone della Venezia Orientale più prossime al mare sono caratterizzate da vaste 

lagune e dalle cosiddette Valli, cioè stagni costieri arginati, rimodellati dagli interventi 

di bonifica. Le Valli e le Lagune di Venezia, la Laguna del Mort di Eraclea, Valle Vecchia 

e le Lagune di Caorle e Bibione danno vita ad un sistema ambientale di grande 

rilevanza ecologica in termini di biodiversità, perfetto habitat per la flora e la fauna 

selvatiche, rappresentando così una ricchezza anche dal punto di vista turistico. Lungo 

una costa fortemente trasformata e omologata dalla mano dell'uomo, le Lagune 

presentano caratteri geografici, idrografici, ecologici e naturalistici tali da renderle 

uniche nel contesto europeo. La Laguna di Venezia nella sua vastità e complessità si 

diversifica in una molteplicità di ambienti con conseguenti rapide evoluzioni negli 

aspetti paesaggistici e biologici dei singoli habitat. Particolare interesse, ai fini di una 

conoscenza della natura, delle tradizioni e della cultura piscatoria lagunari, rivestono 

l’assetto ambientale e le strutture funzionali proprie della valle da pesca, caratterizzata 

da un mosaico di situazioni d’ambiente diverse, che si distinguono per l’ampiezza della 

superficie occupata, per la diversità ambientale e per la ricchezza della relativa 

comunità vivente. Valle Vecchia localizzata tra i litorali di Caorle e Bibione, si 

caratterizza per essere un sito costiero non urbanizzato, in cui il territorio ha 

                                                      
22

 Itinerario fluviale parte della Rete Escurusionistica Veneta (R.E.V.) 
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mantenuto importanti valenze naturalistico -ambientali, soprattutto per la presenza 

tra l'arenile e la pineta di uno dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto. Nelle 

lagune di Caorle e Bibione si trovano delle particolarità insediative di grande tipicità 

chiamate Casoni, testimonianza di vita nel territorio e di adattamento ad esso. Il 

paesaggio dei Casoni ha trovato spazio anche nella letteratura grazie alle citazioni di 

E.Heminguay nei propri scritti.  

Paesaggio costiero 

Le coste della Venezia Orientale si presentano come lunghi litorali di spiagge sabbiose 

interrotti dalle foci dei fiumi e dalle Lagune. Il paesaggio costiero è inoltre 

caratterizzato in alcune località dalla presenza di dune di sabbia e di pinete in cui si 

dipanano sentieri e percorsi per giungere al mare. 

Paesaggio di Bonifica 

Le opere di Bonifica, con lo scopo di eliminare le acque stagnanti e paludose per 

rendere coltivabili le terre, hanno radicalmente mutato il paesaggio della Venezia 

Orientale. Il paesaggio è caratterizzato da terreni per la maggior parte coltivati a 

seminativi in cui progressivamente sono stati eliminati tutti i filari di alberi ed arbusti, 

al fine di aumentare la superficie coltivata e soprattutto non ostacolare le macchine 

agricole, sempre più grandi. Il risultato è un paesaggio “piatto”, caratterizzato da ampi 

orizzonti, senza ostacoli naturali, ricco di canalizzazioni perpendicolari tra loro, che 

tagliano i terreni in porzioni geometriche regolari. I colori sono quelli delle colture 

praticate in estate, mentre in inverno il colore dominante è il bruno intervallato dal 

verde delle arginature dei fiumi. Elemento architettonico tipico di questo paesaggio è 

rappresentato dalle “idrovore”: edifici di varie dimensioni e fattura che si stagliano 

lungo arginature e canali come esempi di archeologia industriale e a testimonianza 

delle opere di bonifica.  

Paesaggio Vitivinicolo 

Il territorio della Venezia orientale è caratterizzato da un paesaggio vitivinicolo 

contrassegnato da una coltivazione millenaria ed è suddiviso in tre aree di produzione: 

DOC Lison Classico, DOC Lison Pramaggiore, DOC Piave. Il territorio è costituito da 

infiniti filari di vigna, allevata a contro spalliera in diverse forme, la cui regolarità, molto 
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curata e controllata, si intervalla all’irregolarità del sistema di siepi e boschetti diffusi. 

Giampiero Rorato in un suo scritto descrive “questo accostamento vegetale così 

diverso rende speciale il sistema del paesaggio viticolo regalando forti emozioni visive 

e olfattive in particolari periodi quali la primavera e l’autunno, con la maturazione 

dell’uva unita alla varietà cromatica dei vigneti che varia dal verde-giallorosso-bruno” 

(VeGAL,2001). Oggi il comprensorio vitivinicolo è puntellato di cantine, maggiormente 

concentrate nei comuni delle “Città del Vino”: Annone Veneto, Pramaggiore, Santo 

Stino di Livenza e Portogruaro. Questo territorio, così ricco di riferimenti turistici, 

storici ed ambientali, è in grado di offrire al visitatore la possibilità di conoscere e 

degustare una delle sue grandi ricchezze: i vini e i prodotti tipici della “Strada del Vino 

D.O.C. Lison-Pramaggiore”. La strada tocca luoghi caratterizzati da vigne ma 

impreziositi anche da testimonianze sulla storia civile, religiosa ed artistica delle 

diverse comunità. 

Paesaggio dei Boschi planiziali 

Tra gli elementi paesaggistici significativi del Veneto Orientale vanno citate anche le 

superfici dei boschi planiziali, caratterizzati generalmente da querce, carpini, olmi, 

aceri, frassini, che un tempo occupavano gran parte di questo territorio, ma che oggi 

restano solo piccolissimi lembi fortemente modificati dall’azione antropica. 

Particolarmente suggestivo è il Bosco di Bandiziol e Prassacon presso il Comune di San 

Stino di Livenza, considerato Sito Naturalistico di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona 

di Protezione Speciale (ZPS), circondato dai vigneti DOC e per questo in grado di offrire 

uno scenario particolare. Nel corso dell’Ottocento, ma ancor più durante la prima metà 

del Novecento, si operò una massiccia deforestazione, per l’utilizzo dei terreni per 

colture agrarie, lasciando solo l’attuale area a bosco. Si segnala inoltre anche un bosco 

di recente formazione, il “Bosco delle Lame”, realizzato dall’amministrazione di 

Concordia Sagittaria, negli anni 90, seguendo i dettami e i criteri della Comunità 

Europea per l’incremento delle superfici boschive in pianura, con fini naturalistici-

ambientali ma perseguendo anche una funzione turistico-ricreativa. 
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Paesaggio rurale storico 

All’interno del paesaggio agricolo è presente un sistema diffuso di nuclei e borghi rurali 

e di una fitta rete di percorsi viari, alcuni dei quali di origine antica. L’aspetto del 

paesaggio si è formato sulla maglia delle piccole proprietà, contrassegnate da fossi 

ricchi d’acqua, da filari alberati e da coltivazioni intensive, in special modo da vigneti. 

Rimangono, ancor oggi, inoltre, parti di passaggio agricolo del passato, contraddistinte 

da querce secolari e da boschetti. Gli edifici rurali tipici sono le abitazioni formate dalla 

parte residenziale unita a quella della stalla-fienile, le case mezzadrili e le grandi 

agenzie rurali. Spesso si incontrano anche antiche dimore o casali dai caratteristici 

muri di sassi. Alcuni di questi edifici sono stati adibiti ad agriturismo e a vendita di 

prodotti tipici locali, offrendo così la possibilità di soggiornare e soffermarsi per 

acquistare prodotti del luogo oltre che gustare piatti tipici e del vino locale. 

 
La componente storica architettonica e culturale della Venezia Orientale si ritrova nella 

presenza nel territorio di diverse tipologie di beni classificabili in edifici rurali ( ville, 

complessi agricoli, mulini), edifici e manufatti religiosi(chiese, capitelli votivi), edifici 

militari (torri telemetriche, bunker, caserme), manufatti di vita collettiva (fontane, 

lavatoi), manufatti idraulici (idrovore), siti archeologici (resti epoca medievale, resti 

romani)23. Alcuni esempi di espressione della storia e dell’architettura della zona sono 

il sito archeologico di Concordia Sagittaria, il centro storico di Portogruaro e di Caorle, 

alcuni borghi rurali (come Ca’ Corniani a Caorle, Lio Piccolo a Cavallino-Treporti), i 

mulini di Stalis a Gruaro, Villa Moncenigo ad Avispoli, il Villaggio dei Pescatori o Isola 

dei Casoni a Caorle, l’Idrovora di Torre di Fine ad Eraclea, ed altro. Nell’area 

considerata sono presenti 14 Musei principalmente di tipo etnografico ed archeologico 

(dei 243 presenti nella Regione Veneto)24 che testimoniano attraverso gli elementi 

raccolti ed esposti gli aspetti principali della storia e della cultura locale. Nel Museo 

archeologico di Concordia Saggitaria e nel Museo nazionale Concordiense di 

Portogruaro ad esempio sono presenti reperti e scavi dell’epoca romana a 

testimonianza dell’importanza del passaggio della Via Annia. Un ruolo rilevante per 

                                                      
23

 Si veda la nota n.8 
24

 Dati ricavati dal Documento programmatico d’area per l’IPA Venezia Orientale (VeGAL , 2013) 
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l’importanza della ruralità della zona sono inoltre i  musei della civiltà contadina di 

Torre di Mosto e Concordia Saggitaria, il Museo del Vino Belfiore di pramaggiore, il 

Museo della Bonifica di San dona di Piave. La cultura locale è poi rappresentata da 

diversi eventi che si svolgono durante tutto l’arco dell’anno, come le fiere e le sagre 

paesane, legate spesso all’enogastronomia e alla stagionalità dei prodotti tipici. Altri 

eventi legati alla tradizione di questi luoghi sono poi il “Palio Remiero” delle Contrade 

di Cavallino, la “Gara dee Batee” di Concordia Saggitaria, il “Palio dei Mussi” di Teglio 

Veneto. Un elemento fondamentale che caratterizza l’area come destinazione di 

turismo rurale è la presenza di una forte tradizione enogastronomica e di 50 prodotti 

tipici (sui 366 veneti) tra cui 2 vini Docg e 4 vini Doc, il formaggio Montasio Dop e 

diversi prodotti tradizionali (miele, riso, frutta, ortaggi, prodotti della pesca)25. Inoltre è 

presente un presidio slow food (Farina di mais bianco perla) e diverse aziende agricole 

a produzione biologica. 

Infine per quanto riguarda l’offerta turistica di turismo rurale il territorio dispone di un 

buon sistema di accessibilità rappresentato da una rete viaria che consente di 

raggiungere facilmente tutte le località. Il paesaggio inoltre è reso fruibile da una rete 

di piste ciclo-pedonali che coprono la vasta area toccando tutti i punti di maggiore 

interesse e dalla possibilità di navigare tra i fiumi e le lagune attraverso svariati 

collegamenti via acqua. Nell’area sono inoltre presenti 37 agriturismi e 18 fattorie 

didattiche, 3 locali storici riconosciuti e moltissimi ristoranti, trattorie ed enoteche che 

propongono cucina tipica e vini locali26.  

4.4 Un’analisi della situazione turistica 

Misurare il turismo rurale è molto complicato per la sua natura di fenomeno 

complesso. Per poter fare alcune considerazioni sul contesto di base su cui può questo 

svilupparsi e sulle opportunità presenti nella Venezia Orientale basandosi su statistiche 

effettive, si sono analizzati i dati sugli arrivi e le presenze turistiche dei quattro 

comparti turistici corrispondenti ai Sistemi turistici locali di Bibione n.04, Caorle 

                                                      
25

 Risultati progetto del Gal Venezia Orientale Parco Alimentare della Venezia Orientale 
26

 Vedi nota n.24. 
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n.04bis, Jesolo-Eraclea n.05, Cavallino n.06bis27. Ogni STL, come si può vedere in Figura 

4.1, comprende diversi comuni della costa e dell’entroterra, che nel loro insieme 

rappresentano la Venezia Orientale tranne che per la mancanza di Quarto d’Altino. 

 

Figura 4.1 Suddivisione in Stl della Venezia Orientale 

 

Fonte: rielaborazione Tavola n.9 del PSL VeGAL (2012) 

 

 

La prima importante considerazione riguarda l’andamento totale degli arrivi e delle 

presenze, considerando tutti gli alloggi, sia alberghieri che complementari, dei tre Stl. 

Osservando la Tabella 4.1, che include i dati registrati negli ultimi dieci anni, si può 

vedere innanzitutto come quello considerato nella sua totalità sia un bacino turistico 

molto importante con un totale di arrivi che dai 2 milioni e 800 mila del 2004 ha 

                                                      
27

 Con Deliberazione n. 67 del 25 novembre 2010 il Consiglio regionale ha riconosciuto il nuovo STL n. 4 bis Caorle individuandone 

l'ambito di competenza, costituito dai territori dei Comuni di: Caorle, S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, 
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria e, contestualmente, la conseguente riduzione dell'ambito territoriale del 
STL n. 4 ora denominatoro solamente Bibione. 
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superato abbondantemente i tre milioni negli ultimi anni. Si nota nel grafico in Figura 

4.2, in particolare, un evidente incremento degli arrivi nel 2006 e nel 2007 e un 

andamento più stabile negli anni successivi, dovuto da una parte, da variazioni 

negative causate probabilmente dalla crisi economica che ha colpito l’Italia e l’Europa, 

compensate dall’altra parte dall’anno 2011 che si è rivelato invece particolarmente 

positivo. 

 

Tabella 4.1 Arrivi turistici nel Veneto Orientale 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BIBIONE 569061 593218 648920 682149 697165 729327 710975 746705 775437 731849 

CAORLE 490465 515435 545093 580984 604152 623749 616334 644597 646932 628410 

CAVALLINO 566342 574060 600011 633187 663768 691372 675137 713136 717329 704269 

JESOLO-ERACLEA 1167039 1187201 1242006 1290328 1266502 1204415 1231309 1304250 1187201 1167039 

Totale 2792907 2869914 3036030 3186648 3231587 3248863 3233755 3408688 3326899 3231567 

Variazione annua   2,68% 5,47% 4,73% 1,39% 0,53% -0,47% 5,13% -2,46% -2,95% 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 

 

 

Figura 4.2 Andamento degli arrivi turistici nel Veneto Orientale 

 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 

 

Per ciò che riguarda le presenze (si veda Tabella 4.2 e grafico in Figura 4.3) 

l’andamento corrisponde a quello degli arrivi, evidenziando perciò, negli ultimi due 

anni, un leggero calo a cui non corrisponde una vera perdita di mercato in quanto per il 

2013 il numero totale di presenze rimane considerevole, appena al di sotto dei 22 

milioni. Le motivazioni del calo risiedono nella tendenza recente dei turisti di 

2500000 

2700000 

2900000 

3100000 

3300000 

3500000 

TOTALE ARRIVI 



102 
 

trascorrere soggiorni più corti che includono anche solo un week. Il comparto con 

maggior flusso di arrivi di turisti è quello di Jesolo-Eraclea, dove la località di Jesolo 

effettivamente con molti hotel e seconde case e per la vicinanza alla Provincia di 

Treviso  è la più indicata per un turismo con soggiorni brevi e frequenti, mentre 

Cavallino registra il numero di presenze maggiore da ricondursi alla grande offerta 

ricettiva rappresentata dai campeggi che con un costo più basso consentono di 

trascorrere soggiorni più lunghi. 

 

Tabella 4.2 Presenze turistiche nel Veneto Orientale 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BIB 5062092 5271167 5645251 5859369 5962532 6085665 6000559 6075270 5963509 5763509 

CAO 3539556 3787705 3999850 4195535 4439005 4481861 4436880 4551099 4535394 4361753 

CAV 5314551 5297452 5560631 5742100 5858768 6061184 5905606 6129790 6156610 6083116 

JES-
ERA 5729966 5663748 5852588 6095764 5941012 5811089 5800420 5980928 5663748 5729966 

Totale 19646165 20020072 21058320 21892768 22201317 22439799 22143465 22737087 22319261 21938344 

Variaz 
annua   1,87% 4,93% 3,81% 1,39% 1,06% -1,34% 2,61% -1,87% -1,74% 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto 

 

 

Figura 4.3 Andamento delle presenze turistiche nel Veneto Orientale 

 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto 

 

Da questi numeri si può senza dubbio dedurre che la Venezia Orientale è una zona, in 

termini turistici, già molto sviluppata, ma sono necessarie alcune precisazioni per 

inquadrare la situazione in modo corretto. I numeri visti infatti riguardano soprattutto i 
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comuni situati nella costa caratterizzati da un turismo di tipo balneare. I comuni 

dell’entroterra rappresentano una parte davvero marginale della struttura turistica 

della zona, perché si tratta di destinazioni nuove, ancora deboli, sia in termini di 

ricettività che di prodotti. Le strutture ricettive presenti nelle zone più interne non 

sono molto numerose e non sono qualitativamente sempre adeguate a soddisfare le 

esigenze del mercato turistico. L’area dell’entroterra vanta, invece, una discreta offerta 

ristorativa, segno che si concepisce ancora il turismo come un fenomeno marginale 

nella realtà locale interna, un turismo di “passaggio” per raggiungere le località di 

mare. Questo ovviamente è relazionato al fatto che la Venezia Orientale ha per anni 

basato e consolidato la propria capacità attrattiva e di organizzazione turistica 

territoriale in massima parte nell’offerta balneare che si presenta oggi caratterizzata 

da un offerta ricettiva molto ampia e completa, una buona qualità ed efficienza nelle 

gestione di servizi e un immagine molto forte e affermata. La concentrazione 

dell’offerta turistica nella forma balneare ha portato però diversi svantaggi in termini 

di stagionalità e di inadeguatezza ai cambiamenti negli stili di vita dei vacanzieri. Il 

turismo balneare di fatti si svolge solo nei mesi estivi perché legato alla fruizione della 

spiaggia e del mare perciò le località coinvolte si trovano a supportare altissimi numeri 

di flusso di presenze in un periodo dell’anno molto ristretto passato il quale le entrate 

economiche del settore si arrestano, le attività chiudono e molti servizi spariscono, ai 

danni dei residenti. Il modello turistico vacanziero sviluppatosi nella costa è da 

ritenersi superato e non più attinente alle mutate esigenze del mercato. Il turista ha il 

desiderio di rendere le sue giornate piene di contenuti e di vivere un esperienza che 

non può tradursi solo nella monotonia e ripetizione dell’offerta balneare. Il turismo 

rurale nella sua forma escursionistica rappresenta una soluzione per ovviare ai 

problemi dati sia dall’eccessiva concentrazione del turismo balneare che dalla 

mancanza di un offerta alternativa completa. L’escursionismo consente di continuare a 

sfruttare l’impianto strutturale consolidato dell’offerta costiera potenziandolo però 

con le opportunità offerte dall’intero territorio della Venezia Orientale che si 

trasformano in nuove forme di turismo come quello naturalistico, enogastronomico, 

storico-culturale.  
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Per poter analizzare invece la possibilità di creare una vera e propria offerta di turismo 

rurale a sé, si è cercato di individuare tra i turisti attuali quelli già interessati a una 

forma di turismo diversa da quella tradizionale, circoscrivendo gli arrivi e le presenze 

agli alloggi agro-turistici della zona così da evidenziarne il trend di richiesta. Tale 

statistica (si veda Tabella 4.3) evidenzia che i flussi negli alloggi agro-turistici sono 

cresciuti di molto negli ultimi anni in particolare per gli Stl di Cavallino e di Jesolo-

Eraclea dove l’incremento è molto evidente soprattutto dal 2011 al 2013: si registra 

negli arrivi per la prima località un aumento del 64% e per la seconda del 43%. Queste 

percentuali sono segnale quindi di un forte sviluppo di questo segmento turistico 

nell’area della Venezia Orientale come si può bene notare dall’andamento positivo del 

grafico in Figura 4.4. 

 

Tabella 4.3 Arrivi negli alloggi agro-turistici del Veneto Orientale 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JESOLO 169 116 241 1084 2057 2036 2443 2496 4187 4407 

CAORLE 896 1089 1443 1907 2261 1915 1815 2574 1797 2046 

CAVALLINO 84 77 67 43 70 68 947 1571 4068 4347 

BIBIONE 0 0 0 0 0 250 444 532 163 104 

Totale 1149 1282 1751 3034 4388 4269 5649 7173 10215 10904 

Variazione annua   10% 27% 42% 31% -3% 24% 21% 30% 6% 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto 

 

Figura 4.4 Andamento arrivi negli alloggi agro-turistici del Veneto Orientale 

 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

Totale 



105 
 

 

Il successo degli ultimi anni, degli alloggi agro-turistici, nell’area considerata, riguarda 

anche un espansione nelle presenze come si vede dalle percentuali di variazione 

annuale della Tabella 4.4 e nel grafico in Figura 4.5. Tendenza questa contraria invece a 

quello visto nella statistica complessiva di tutte le tipologie degli alloggi e segno quindi 

che i turisti interessati ad una vacanza alternativa sono oggi più affidabili e propensi al 

consumo. Nonostante quindi i comuni non balneari si presentano al momento come 

destinazione per escursioni che si svolgono in giornata, non si esclude, secondo questi 

dati, che invece il turismo rurale nell’entroterra possa riguardare soggiorni più lunghi e 

che meglio consentirebbero anche la scoperta e la conoscenza delle risorse dei luoghi.  

 

Tabella 4.4 Presenze negli alloggi agro-turistici del Veneto orientale 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JESOLO 1706 1393 1465 5379 6612 5922 7102 8179 18319 19228 

CAORLE 3405 4053 5632 7540 9609 9430 9433 12621 10614 10539 

CAVALLINO 852 722 560 679 550 715 3177 4857 13647 32563 

BIBIONE 0 0 0 0 0 1789 3262 3142 617 591 

Totale presenze 5963 6168 7657 13598 16771 17856 22974 28799 43197 62921 

Variazione annua   3% 19% 44% 19% 6% 22% 20% 33% 31% 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 

 

 

Tabella 4.5 Andamento presenze negli alloggi agro-turistici del Veneto orientale 

 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 
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Sono necessarie però alcune considerazioni in quanto, nonostante si evidenzia una 

crescita molto positiva, se si considera ad esempio i due Stl di Jesolo-Eraclea e 

Cavallino, la percentuale dei flussi di presenza negli alloggi agroturistici sui flussi totali, 

considerando tutte le strutture, è in realtà molto bassa: nel 2013, per il primo Stl è di 

0,38% e per il secondo di 0,62%. Allo stesso tempo è corretto far notare che, anche se 

non si parla di grandi numeri se paragonati a quelli dell’ospitalità alberghiera e dei 

campeggi, l’aumento registrato negli arrivi e nelle presenze agro-turistiche è in contro 

tendenza rispetto agli altri comparti ricettivi, che segnano invece un calo. 

Infine si è guardato all’effetto stagionale e cioè alla distribuzione durante l’anno degli 

arrivi nelle strutture agro-turistiche del litorale (vedi grafico in Figura 4.6). Queste sono 

naturalmente più incentrate nei mesi estivi ma anche se con un numero inferiore 

comunque presenti durante tutto l’arco dell’anno, soprattutto in primavera, ad 

indicare perciò che i turisti che usufruiscono di tali strutture non sono interessati 

solamente al turismo balneare e non hanno perciò scelto semplicemente una struttura 

che fosse vicina alla spiaggia, ma che le motivazioni, almeno per coloro che si sono 

recati in primavera ed autunno, sono probabilmente legate al godimento della natura 

e del paesaggio,ecc. 

 

Figura 4.6 Arrivi per mese negli alloggi agro-turistici del Veneto Orientale 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 
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Per ciò che riguarda invece la nazionalità di provenienza (vedi Tabella 4.6), secondo i 

dati che riguardano la totalità degli arrivi nella Venezia Orientale, senza distinzione 

della tipologia di alloggio, sono in maggioranza i turisti stranieri (66%) rispetto agli 

italiani (34%) mentre considerando solo gli alloggi agro-turistici la differenza si riduce e 

gli arrivi si dividono quasi equamente tra italiani (51%) e stranieri (49%). I turisti di 

origine straniera che frequentano queste località sono soprattutto di nazionalità 

tedesca. Ma sono tra i paesi di origine di flussi anche Austria, Repubblica Ceca, 

Ungheria, paesi Bassi, Danimarca, Svizzera, Polonia. Le percentuali sono segno che la 

Venezia Orientale continua ad essere considerata principalmente una meta balneare e 

l’offerta legata agli agriturismi probabilmente non è ancora molto conosciuta tra i 

turisti stranieri, i quali invece, secondo diverse indagini, sarebbero proprio quelli ad 

avere maggiore preferenza per tale tipo di vacanza.  

 

Tabella 4.6 Arrivi turistici per provenienza 

  
TUTTI GLI ALLOGGI ALLOGGI AGROTURISTICI 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

BIBIONE 229.892 501.957 19 85 

CAORLE 230.194 398.216 734 1.312 

CAVALLINO 179.516 524.753 1.874 2.473 

JESOLO-ERACLEA 508.814 781.636 2.887 1.520 

TOTALE 1.148.416 2.206.562 5514 5390 

Fonte: nostra elaborazione dati Regione Veneto. 

 

Le aspettative di una vacanza in Italia da parte dei tedeschi, secondo l’indagine 

“ReiseAnalyse” realizzata per l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Unioncamere 

(ISNART), dall’ istituto di ricerca tedesco FUR, sono invece elevate nei confronti di 

alcuni aspetti: fuggire dalla routine quotidiana (64,8%) in una località turistica che 

consente di scoprire qualcosa di diverso (40,6%), di condividere nuove esperienze 

(37,2%). In media 3 turisti su tre scelgono vacanze a contatto con la natura, 

avventurose e vacanze attive con una preferenza per il nuoto, il trekking, gli sport 

leggeri e il ciclismo (Unioncamere, 2012). I turisti balneari delle località della Venezia 
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Orientale, si possono considerare un target ideale per il turismo rurale anche per la 

propensione e l’abitudine all’uso di mezzi alternativi di mobilità, in particolare l’uso 

della bicicletta, tipica dei paesi d’origine dei flussi turistici. In Olanda ad esempio il 27% 

degli spostamenti totali e il 25% di quelli per lavoro avviene in bicicletta. Ma non solo i 

turisti stranieri, come rileva il X Rapporto Ecotur sul turismo natura, scritto a più mani 

da Istat, Enit, Università dell’Aquila e Osservatorio Ecotur, anche tra gli Italiani il biking 

dal 2012 al 2013 ha guadagnato il 31% delle preferenze contro il 23% della precedente 

rilevazione (Ecotur, 2013). Inoltre nel complesso delle motivazioni di vacanza dei turisti 

natura, rileva ancora il Rapporto, le attività sportive giungono al 48% (erano il 25% nel 

Rapporto precedente) seguite dal relax (23%), enogastronomia (15%), riscoperta delle 

tradizioni (11%). Secondo i dati presentati dalla Commissione Europea il valore 

economico delle vacanze in bicicletta in Europa si aggira attorno gli 11 miliardi di euro 

ed è generato soprattutto da tedeschi (con ben 8 milioni), austriaci, e olandesi. La 

domanda potenziale di turismo rurale in Veneto Orientale può rifarsi anche alla 

tendenza in evoluzione del turismo legato all’enogastronomia essendo presenti nel 

territorio diversi prodotti tipici e una Strada del vino. Secondo i dati del Censis per 

l’Osservatorio sul Turismo del Vino anche in una congiuntura economica 

particolarmente sfavorevole, il mercato del turismo enogastronomico sembra non solo 

“tenere le posizioni” ma cresce, tra il 2011 e il 2012, con un ritmo intorno al 12%. Il 

rapporto inoltre segnala come: tra i principali fattori attrattivi dei territori a 

“vocazione” enogastronomica non c’è il cibo (17%) ed il vino (13%), se non nel caso di 

particolari eventi, ma la qualità dell’ambiente (23%) , l’arte e la cultura (19%), sagre ed 

eventi (19%). Secondo Unioncamera (2012) inoltre durante il soggiorno i turisti italiani 

realizzano escursioni (48,3%), si dedicano alla degustazione dell’offerta 

enogastronomica locale (45,1%), scoprono le ricchezze culturali presenti nel territorio 

attraverso visite agli spazi museali e alle esposizioni (39,5%) così come ai monumenti 

(38,5%). La vacanza è anche un momento per conciliare gli interessi enogastronomici 

con la partecipazione ad eventi sul tema (24,3%) e ad attività come lo sport (praticato 

dal 37,6%) e lo shopping, uno svago per il 22,3% dei turisti.  
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4.3 Le iniziative di governance ampia 

L'area della Venezia Orientale come stabilito dalla LR n. 16/93 è costituita con la 

finalità di promuovere la realizzazione di iniziative per il decentramento 

amministrativo che consentano un miglior sviluppo del territorio. La governance 

rappresenta perciò un elemento fondamentale da considerare sia per la natura stessa 

della vasta area considerata che per le finalità operative che si propone soprattutto in 

ambito turistico. Come già detto in precedenza infatti senza un azione collettiva le 

risorse di un territorio non possono trasformarsi in offerta turistica. L'unica istituzione 

decisionale autonoma riconosciuta che è stata effettivamente attivata nel territorio è 

la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale la quale rappresenta il punto di 

riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo prefissati dalla Legge, 

diventando di fatto l’interlocutore per la Regione, la Provincia e lo Stato. Si è insediata 

a Portogruaro il 30 luglio 1993 e durante i suoi 22 anni di attività è stata sotto la guida 

di 14 presidenti. L’attuale è il Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. I compiti 

della Conferenza permanente dei Sindaci fra i Comuni dell’area sono:  

a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area; 

b) formulazione del parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza 

regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica 

nell'area; 

c) proposta agli Enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di 

piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico sociale; 

d)  proposte in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, 

della Provincia di Venezia, nonchè di altri enti pubblici anche economici. 

Altra importante struttura di governance per il territorio considerato è poi l'Intesa 

Programmatica d'Area della Venezia Orientale (IPAVO). Mentre nell’ambito del PSR e 

del fondo FEARS sono presenti il Gruppo di azione locale Venezia Orientale (VeGAL) e il 

Piano integrato di area rurale (PIA-R Basso Piave). Queste iniziative hanno consentito 

all'area di essere riconosciuta come un esempio innovativo nella creazione di nuove 

forme di governo del territorio su area vasta.  
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4.3.1 Il Gruppo di azione locale della Venezia orientale 

VeGAL è l'Agenzia di sviluppo dell'area orientale del Veneto, fondata nel 1995 grazie al 

Programma Comunitario LEADER II. Raggruppa ad oggi 45 associati tra i più 

rappresentativi Enti pubblici e privati dell'area. La sua natura giuridica è di associazione 

senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. La missione dell'Ente è 

di contribuire allo sviluppo della Venezia Orientale, promuovendo azioni intersettoriali 

per qualificare l'offerta locale, integrare i settori economici trainanti per il territorio e 

rafforzare l'identità culturale locale. VeGAL opera attraverso attività di promozione 

dello sviluppo economico e a supporto della competitività del territorio e delle 

imprese, intervenendo nelle aree del turismo, dell'agricoltura, della tutela ambientale 

ed in generale per il miglioramento della qualità della vita nell'area. Nel quadro di un 

approccio globale e multisettoriale della realtà locale, VeGAL opera in qualunque 

settore che consenta di valorizzare al meglio le risorse dell’area, intesa come zona 

rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, per un suo sviluppo durevole 

ed equilibrato fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle 

forze endogene economiche sociali e culturali. L'Associazione, in coerenza con gli 

obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali, svolge la propria attività in 

particolare nei seguenti ambiti (www.vegal.it, 2015): 

- costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite 

l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le 

strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la 

definizione delle linee direttrici a livello aziendale; 

- definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello 

locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali 

caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; 

realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in 

tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo 

sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri dell'UE; 
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- sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'UE mediante lo scambio di 

realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di 

una rete europea di sviluppo rurale (rete LEADER). 

Il punto di forza e natura stessa di un GAL sta nel partenariato pubblico privato che lo 

sostiene, una vera e propria rete composta dagli enti pubblici che rappresentano i 

cittadini dalle aziende private e dagli opinion LEADER e cioè i gruppi di interesse locale. 

Questo porta ad un maggiore coinvolgimento e coordinamento delle azioni sul 

territorio, a maggiori competenze trasversali e settoriali ed una migliore efficienza del 

processo di elaborazione delle politiche e delle rispettive traduzioni in progetti. La 

partecipazione degli attori chiavi del territorio avviene in tutto il ciclo delle attività di 

VeGAL dall’ideazione, alla pianificazione e progettazione, fino all’attuazione e 

valutazione.  

Uno dei settori della realtà locale nel quale l’associazione svolge la propria azione di 

promozione dello sviluppo riguarda il turismo rurale. A riguardo l’obbiettivo strategico 

del VeGAL è quello di integrare costa ed entroterra portando all’interno un turismo 

sostenibile e motivato che sia volano di crescita e sviluppo per l’area. La strategia 

adottata dal VeGAL punta sull’eccellenza e la qualità e quindi sul garantire al visitatore 

un elevato grado di soddisfazione che permetta all’area di essere riconosciuta e alla 

sua immagine di espandersi attraverso progetti che si articolano in itinerari che 

coinvolgono tutte le località e tutte le risorse e gli attori. 

Per la programmazione 2007-2013, come si vede in Figura 4.7, la Venezia Orientale si 

suddivide in due regioni, una ambito del GAL e la restante ambito del PIA-R. 
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Figura 4.7 Suddivisione della Venezia Orientale per ambiti di intervento 

 
Fonte: nostra elaborazione. 

 
4.3.2 Il Piano integrato di area rurale 

All’interno del PSR 2007-2013 per quanto concerne l’Asse 3 “Qualità della vita nelle 

zone rurali e diversificazione dell’economia” è inserita la Misura 341 “Animazione e 

acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale”, la quale 

rappresenta uno strumento particolarmente innovativo per il raggiungimento degli 

obiettivi della diversificazione delle attività agricole e del miglioramento della qualità 

della vita delle zone rurali. La misura intende favorire e supportare i partenariati 

pubblico-privati che promuovono le strategie di sviluppo locale attraverso i Progetti 

Integrati d’Area nelle aree non interessate dall’applicazione dell’Asse 4 LEADER e che 

non ricadono nei poli urbani. La loro azione è a sostegno di attività e iniziative 

specifiche d’informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto 

operativo, per la soluzione di specifiche criticità o per il consolidamento di opportunità 

di sviluppo relativi ad un particolare territorio relativa all’attivazione coordinata di una 

o più misure dell’Asse 3. Gli obiettivi specifici sono rappresentati dal coinvolgimento e 
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dall'aggregazione, attraverso modalità 'bottom up", dei diversi soggetti operanti 

nell'ambito territoriale di competenza, rappresentativi delle realtà amministrative, 

economiche e sociali, al fine di individuare fattori critici ed opportunità e di delineare 

strategie e soluzioni di sviluppo del territorio rispondenti e funzionali. Nella Venezia 

Orientale i comuni al di fuori dell’ambito VeGAL per il PSL 2007-2013 insieme a enti, 

organismi ed associazioni di rappresentanza di attività imprenditoriali ed economiche 

(compresi istituti di credito ed assicurativi) e soggetti con finalità specifiche di 

carattere culturale, sociale, ambientale diversi dai precedenti,  hanno costituito 

l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “PIA-R BASSO PIAVE” la cui rappresentanza 

è stata conferita al Comune di San Donà di Piave, in qualità di Capofila. La base 

territoriale del partenariato (Ambito Locale - AL) è rappresentata dai Comuni di San 

Donà di Piave, Fossalta di Piave classificati come area rurale di categoria B.2 e Meolo, 

Musile di Piave, Noventa di Piave e Quarto d’Altino rientranti nella categoria B.1 Gli 

obiettivi specifici che il partenariato intende raggiungere sono coerenti con quelli 

previsti dal PSR e il progetto assume una importanza fondamentale per il territorio 

coinvolto che ha saputo ancora una volta dimostrare una buona capacità di 

aggregazione e di pianificazione per lo sviluppo locale volto alla valorizzazione delle 

risorse territoriali, ambientali e culturali e quindi al potenziale miglioramento della 

attrattività degli stessi territori e della qualità della vita della popolazione locale. 

4.3.3 Dal Patto territoriale all’Intesa programmatica d’area 

Se la Legge Regionale 16/93 con l’istituzione della conferenza dei sindaci della Venezia 

Orientale è considerato il punto di partenza per le azioni di coordinamento, indirizzo e 

programmazione locale, il Patto territoriale della Venezia Orientale ne è la prima 

dimostrazione. Sottoscritto nel 1997, questo strumento rappresenta l’aspirazione dei 

promotori dell’iniziativa di riuscire a concertare le scelte del territorio, condividere le 

iniziative e rendere tutti partecipi dello sviluppo, non solo come atto sporadico di un 

momento di vita economica, ma come metodologia di lavoro per il futuro. Ha come 

obbiettivo principale il consolidamento del tessuto produttivo ed occupazionale della 

zona, concentrato nel turismo e nella piccola e media impresa manifatturiera, da 

sostenere con un’adeguata dotazione infrastrutturale di comunicazioni, di servizi alle 
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imprese e di servizi alle famiglie. Dal tavolo di concertazione per il Patto territoriale 

della Venezia orientale sono emersi i fattori strategici di successo, gli attori forti e le 

risorse endogene su cui puntare per lo sviluppo dell’area. In sostanza la missione è la 

valorizzazione delle due più peculiari potenzialità, ossia il turismo e la tradizionale 

vocazione alla piccola-media impresa manifatturiera, attraverso iniziative che 

prevedevano il sostegno a questi due settori economici affinché valorizzassero i fattori 

di successo e riducessero i fattori di debolezza e la loro reciproca compatibilità in modo 

da mantenere ambiente e paesaggio integri e attrattivi (Toppan R., 2004).  

A seguito degli articoli 18 e 19 del DLgs 112/9828 ha avuto luogo il trasferimento dallo 

Stato alle Regioni della competenza in materia di Patti Territoriali. Il Veneto con la LR 

n.35/200129 stabilisce alcuni principi (programmazione come metodo d'intervento 

dell'azione regionale, la concertazione con Stato, Enti Locali e Parti economiche e 

sociali, la sussidiarietà, il cofinanziamento, il monitoraggio, la valutazione dell'efficacia 

e dell'efficienza) e trasforma l’istituto e l’esperienza dei Patti territoriali nelle Intese 

programmatiche d’Area (IPA). L’IPA secondo il disegno regionale costituisce un nuovo 

istituto della programmazione decentrata, caratterizzato da un approccio “bottom-up”, 

dall’ esistenza di un partenariato locale e dalla concertazione tra promotori dei Patti e 

la Regione. Le IPA sono perciò uno strumento di sviluppo del territorio, analogamente 

ai Patti territoriali e ai Piani di Sviluppo Locale LEADER, attraverso il quale la Regione 

offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di 

partecipare alla programmazione regionale. Come indicato dalla normativa 

corrispondente costituiscono compiti dell'IPA: 

 promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo sostenibile 

dell'area cui fa riferimento; 

 elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali; 

 formulare politiche da proporre al proprio territorio ed a livelli di governo 

sovraordinati; 

                                                      
28

 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 
29

 Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” 
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 individuare i percorsi procedurali e i comportamenti più efficaci per il 

raggiungimento degli obiettivi; 

 esplicitare i progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento; 

 evidenziare gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale; 

 far assumere ai partecipanti al Tavolo di Concertazione gli impegni finanziari 

necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati. 

Alla stregua di tali cambiamenti e considerando i risultati conseguiti dall’attuazione del 

Patto Territoriale della Venezia Orientale, la Conferenza dei Sindaci ha promosso un 

processo di consultazione delle Associazioni di Categoria e Sindacali del territorio per 

disegnare un primo quadro di azioni per la nuova governance strategica e di sviluppo 

dell’area. L’attività conclusa nel 2005 si è concretizzata con la raccolta dei dati 

socioeconomici dell’area, centrati in particolare sulla costruzione di uno scenario 

informativo aggiornato (del panorama agricolo, industriale, commerciale, turistico e 

del fattore umano) a sull’individuazione di una serie di punti critici (trasporti e logistica, 

innovazione e territorio, credito, successione imprenditoriale, impatto ambientale, 

impatti internazionali, problematiche commerciali, capitale sociale) (VeGAL, 2013). 

L’attività è poi proseguita con la realizzazione del “Progetto di sviluppo della Venezia 

Orientale” ed in sede di esame ed approvazione di tale strumento il partenariato 

economico e sociale dell’area ha condiviso la necessità di disporre di uno strumento 

che finalizzasse tali obiettivi strategici. È nata così l’Intesa Programmatica d’Area della 

Venezia Orientale (IPAVO) approvata nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale del 21.9.2005. L’IPA della Venezia Orientale è stata avviata con la 

stipula del Protocollo d’Intesa tra i 39 enti pubblici e privati sottoscrittori, ed è 

governata da un “Tavolo di concertazione” rappresentativo del territorio (che 

comprende i 22 comuni dell’area nordorientale della provincia di Venezia) e del 

tessuto socio-economico (39 enti pubblici e privati), che viene coordinato da un 

“Comitato di coordinamento” formato da Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, 

Provincia di Venezia e Camera di Commercio di Venezia. Il VeGAL svolge invece la 

funzione di segretariato tecnico. La strategia di sviluppo locale che sta alla base 

dell’IPAVO nasce quindi nel contesto del partenariato economico, sociale ed 
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istituzionale che nell’area aveva già promosso le azioni della Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale, del Patto Territoriale della Venezia Orientale e del VeGAL ed è il 

risultato di un articolato processo di consultazione territoriale delle principali forze 

economiche e sociali. La strategia è coerente con la programmazione regionale, 

provinciale e sopratutto con le politiche comunitarie dalle quali deriva il finanziamento 

stesso delle azioni inseribili nell'IPA, con le azioni dei Comuni e dei vari piani di settore. 

Esplicita, inoltre, in maniera chiara e sintetica, la “visione condivisa” scelta dal 

territorio, strutturata intorno all’ idea che il territorio della Venezia Orientale ha 

acquisito una nuova centralità strategica in Europa e che le opportunità correlate alla 

sua posizione geografica si devono tradurre in misure che rafforzino ulteriormente 

l'attrattività dell'area. La consolidata vocazione turistica, l'equilibrio tra i diversi settori 

economici e la prospettiva di divenire crocevia dei flussi nel Corridoio V30, stimolano il 

continuo miglioramento dei servizi, attraverso una ricerca sistematica dell'eccellenza 

ed il rafforzamento delle peculiarità e dei punti di forza del territorio (Gal Venezia 

Orientale, 2013). In sintesi: “ la capacità d'attrazione della Venezia Orientale come 

parametro di riferimento per lo sviluppo futuro dell'area ”. Intorno a questa idea-forza 

si raccolgono i progetti dell'IPA e cioè il “parco progetti strategici” della Venezia 

Orientale. Il conseguimento degli obiettivi delineati richiede la realizzazione di una 

serie di interventi, i quali sono strutturati in 14 azioni a loro volta inserite in 3 assi di 

sviluppo direttamente correlate alla priorità. L’IPA realizza così la sua vocazione di 

strumento operativo di pianificazione che, operando secondo meccanismi concertativi 

e decisionali condivisi, diviene progetto di governance permanente, in risposta alle 

esigenze di un nuovo coordinamento istituzionale del territorio. L’ asse 1 “Ambiente, 

infrastrutture e qualità della vita”, è volto a mantenere una forte attrattività per l’area 

mediante iniziative di valorizzazione ambientale ed infrastrutturale, anche in relazione 

al corridoio V e ad interventi nel settore culturale, sociale e della formazione. L’Asse 2 

“Attività economiche” è finalizzato ad integrare costa ed entroterra in una logica di 

valorizzazione turistica di qualità e a sostenere le principali vocazioni economico-

produttive dell’area. L’asse 3 “Assistenza tecnica” mira a consentire la gestione 

                                                      
30

 Arteria a rete multimodale con partenza da venezia e arrivo a Kiev che appartiene ad uno dei grandi assi ferroviari ed 

autostradali che l'Unione Europea si è impegnata a realizzare e che collegherà Lisbona a Kiev (www.ilsole24ore.com, 2014) 
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dell’IPA, il monitoraggio e la valutazione, la concertazione territoriale e l’integrazione 

con gli altri strumenti pianificatori ed il finanziamento dei progetti. 
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CAPITOLO 5 

ALCUNI PROGETTI DI SVILUPPO DI TURISMO RURALE 

NELLA VENEZIA ORIENTALE 

Il livello di sviluppo del turismo rurale nel Veneto Orientale è rappresentato dai 

progetti sviluppati nell’ultimo ventennio da parte di diversi attori ai diversi livelli del 

sistema territoriale preso ad analisi, a partire da Regione Veneto e Provincia di 

Venezia, passando per la Conferenza dei Sindaci, il GAL Venezia Orientale, l’IPA 

Venezia Orientale, fino ad arrivare alle Associazioni di categoria, agli Enti e i singoli 

comuni. La progettazione da parte di questi ha lo scopo, partendo da una preventiva 

analisi di fattibilità, di pianificare azioni ed interventi che non si devono esaurire con la 

conclusione dei progetti ma che consentino di porre le basi per obbiettivi di sviluppo 

rurale che permettano agli operatori a cui sono rivolte di perseguire nelle finalità 

attraverso mezzi propri.   

5.1 Un accenno alle principali iniziative realizzate da IPAVO 

Le iniziative sul territorio legate al turismo rurale inserite all’interno dell’IPAVO si 

possono individuare in due progetti quadro. Il primo consiste nel piano “Sistema di 

percorsi ciclabili nel territorio della Venezia Orientale” che ha visto la realizzazione di 

un inquadramento dello stato di fatto sulla mobilità ciclabile dell’area, di una analisi 

della pianificazione sovraordinata presente e della definizione di un sistema di percorsi 

ciclopedonali che include 20 percorsi intergrati. La pianificazione è suddivisa in tre 

livelli principali: percorsi di completamento della rete regionale e sovra regionale 

(lungo le direttrici dei fiumi Piave, Sile e Livenza), percorsi di collegamento a livello 

intercomunale, percorsi di interesse locale inseriti nel sistema sovraordinato. Il 

secondo progetto è rappresentato dalla “Rete museale della Venezia Orientale” ed ha 

previsto la creazione di un sistema museale, articolato sui tematismi dell’archeologia, 

dei musei naturalistici, della bonifica e della civiltà contadina e delle reti ecologiche e 

dei centri di educazione ambientale. L’organizzazione del sistema è strutturata intorno 

ad alcuni “assi attrezzati del paesaggio” organizzati in “stazioni” (punti di osservazione 

dei segni e paesaggi nel territorio) ed in “itinerari” (sistema delle idrovore, istituti 
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museali ed ambientali, sistema di navigazione, sistema fabbrica-territorio e coni visuali 

significativi del paesaggio).  

5.2 Il PSL di VEGAL: “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” 

Particolare importanza per lo sviluppo rurale del Veneto orientale è da attribuire al 

lavoro svolto da VeGAL che con l’attuazione delle fasi LEADER II (1994-1999), LEADER + 

(2000-2006) e ASSE 4 LEADER (2007-2013) ha avuto la possibilità di confrontare il 

territorio con le politiche di sviluppo locale introdotte dalla Commissione Europea 

come “approccio trasversale” a tutte le politiche di sviluppo rurale. L’iniziativa 

comunitaria LEADER II ha rappresentato un programma di fondamentale importanza 

che con i suoi 124 progetti realizzati da 54 beneficiari, ha portato sull’area per la prima 

volta, ad inizio anni ’90, l’innovazione dei “progetti comunitari”. Nella fase LEADER+ il 

Vegal ha attuato 45 progetti integrati, facenti parte del PSL denominato “Dal Sile al 

Tagliamento”, finalizzati alla creazione di itinerari di turismo rurale tra la costa 

adriatica e l’entroterra del Veneto Orientale. Dalla sua istituzione fino al 2007 VeGAL 

ha realizzato e sostenuto moltissime attività ed iniziative tra cui diverse anche a 

sostegno dello sviluppo del turismo nelle aree rurali. Per quanto riguarda gli interventi 

strutturali sono stati realizzati: 

- recuperi di edifici storici; 

- itinerari ciclabili; 

- itinerari pedonali; 

- pontili lungo le vie d’acqua; 

- musei; 

- recupero di aree verdi (VeGAL, 2007). 

Considerata invece la filosofia immateriale che sta alla base degli interventi LEADER e 

dei GAL per il resto si tratta in genere di realizzazioni leggere come studi, progetti 

pilota e più in generale di stralci di avvio di interventi più ampi. Sono state realizzate o 

finanziate in particolare numerose iniziative di valorizzazione, tra le quali si segnalano: 

- guide e pubblicazioni a scopo turistico; 

- concerti ed iniziative teatrali; 

- iniziative culturali; 
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- guide su supporto cd-rom; 

- siti web (VeGAL, 2007). 

Tra tutte le iniziative realizzate dal 1995 fino al 2007, si espongono di seguito quelle 

considerate di maggior rilievo per lo sviluppo futuro del turismo rurale.  Il Piano di 

segnaletica turistica Venezia Orientale, proposto dalla Confrenza dei Sindaci e 

realizzato con il contributo dei finanziamenti LEADER II, di alcuni Comuni interessati e 

dalla Regione Veneto nell’ambito della LR 16/93, che ha permesso di individuare i più 

significativi manufatti ed ambiti d’interesse turistico-culturale con lo scopo di favorire 

la conoscenza e la frequentazione dell’area e di predisporre le basi per futuri interventi 

di posa cartellonistica, fruizione turistica e di sviluppo di itinerari ciclopedonali.  Il 

Piano della segnaletica della Strada dei Vini DOC Lison – Pramaggiore realizzato su 

proposta dell’Associazione Strada Vini DOC Lison-Pramaggiore con un contributo di 

Regione Veneto e Provincia di Venezia. Il piano si è focalizzato sulla valorizzazione di 

tre itinerari (la zona classica, la zona del Livenza e la zona del Tagliamento) attraverso 

la progettazione, realizzazione e posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica 

della Strada Vini. Il Parco Alimentare della Venezia Orientale ha rappresentato uno 

strumento per la valorizzazione delle produzione agricole dell’area, oggetto di uno 

studio di fattibilità nell’ambito del progetto Interreg “TIPINET”, ideato da VeGAL nel 

2005 e che si estende sulle tre regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell’area 

frontaliera della Slovenia. Il progetto si è concentrato sull’analisi del sistema 

ambientale ed agricolo dell’area e in particolare sui suoi prodotti e produttori. Sono 

stati censiti 50 prodotti: 2 Doc, 3 Igt, 1 Dop, 32 (sui 366 veneti) prodotti “tradizionali”, 

12 prodotti della tradizione locale. Lo studio ha individuato 240 imprese, 26 

cooperative o associazioni di produttori, 46 aziende certificate biologiche. Sono stati 

promossi inoltre esperimenti di filiera corta con i Ristoratori, il Master in “Cultura del 

cibo” e l’organizzazione di vari eventi (Terre dei Dogi in festa, iniziative Assoristora). 

La fase LEADER della programmazione 2007-2013 ha costituito per VeGAL un ulteriore 

occasione per portare avanti la propria mission e per concentrare ancor più la 

progettualità sul tema del turismo rurale. I GAL vengono inseriti come parti integranti 

nel PSR 2007/2013 con gli obiettivi di sostenere gli approcci partecipativi e la gestione 
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integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione 

dei partenariati locali; migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare 

strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali; promuovere la cooperazione 

tra territori; stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare 

attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività 

economiche e l’integrazione tra settori diversi (www.vegal.it, 2015). Per il 

raggiungimento di tali obbiettivi è data ai GAL la possibilità di presentare i Programmi 

di sviluppo Locale (PSL) in cui elaborare una strategia per  lo sviluppo rurale del proprio 

territorio. Il VeGAL ha così proposto il proprio PSL31, intitolato “Itinerari, paesaggi e 

prodotti della terra” che è stato approvato dalla Regione Veneto32 ed inserito nel PSR 

2007-2013 nell’ambito Asse 4 LEADER. Per la predisposizione del PSL il VeGAL, 

considerando i progetti realizzati ed in corso, le pianificazioni esistenti sull’area, i limiti 

e le procedure previste dal PSR e le proposte degli operatori locali, ha individuato 

come principale risorsa da tutelare e valorizzare il turismo rurale, inteso come un 

turismo che connetta la costa ad un entroterra caratterizzato da una produzione di 

prodotti di qualità, ambiti verdi, centri e vie d’acqua (VeGAL, 2012). L’area d’intervento 

del PSL raggruppa, 16 dei 20 comuni che dal punto di vista amministrativo 

appartengono all’ambito denominato “Veneto o Venezia Orientale”, ai sensi della LR n. 

16/93. Gli interventi riguardano quindi un territorio più ristretto dell’intera Venezia 

Orientale ma l’ampliamento del raggio d’azione sulle aree contigue viene attualmente 

sviluppato a livello di progetto o mediante specifici accordi. L’area si estende su una 

superficie di 933,524894 Kmq (pari al 5 % del territorio regionale), è interamente 

pianeggiante e presenta una densità media di popolazione pari a 157,6 abitanti/Kmq. I 

16 comuni della Provincia di Venezia interessati sono: Annone veneto, Caorle, 

Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Saggitaria, Eraclea, Fossalta 

di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, 

Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. Restano fuori dal territorio 

iideentificato come Venezia orientale Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, 

                                                      
31

 Approvato con Delibera del CdA di VeGAL n. 66 del 4 agosto 2008 
32 con DGR n. n. 545 del 10 marzo 2009.  
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Noventa di Piave, Quarto d’Altino, S.Donà di Piave (ambito della PIA-R Basso Piave). 

Quest’ area si trova collocata in una zona fortemente contrassegnata dalla risorsa 

turistica balneare del litorale ma presenta anche un notevole potenziale di sviluppo 

nella fruizione di offerte di altre varie forme turistico-escursionistiche legate alle 

componenti territoriali come l’agriturismo, la strada del vino, le visite a borghi e centri 

storici, la partecipazione ad eventi culturali ed enogastronomici (VeGAL, 

2012). L’azione combinata del Piano di Sviluppo Rurale, dei Fondi strutturali e dei 

programmi LEADER II e LEADER +, aveva già negli anni iniziato il consolidamento di 

questa vocazione di turismo rurale nell’entroterra, nella duplice direzione di integrarla 

con l’offerta turistica balneare e, progressivamente, di costituire una potenziale offerta 

turistica a sé. Con il PSL “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” si è trattato di dar 

seguito all’azione intrapresa che ha dimostrato la fattibilità e il successo potenziale 

della fruizione turistica di quest’area considerata ambientalmente e 

paesaggisticamente unica. La sfida è stata quella di far acquisire consapevolezza negli 

operatori locali della risorsa territorio, stimolare l’identità locale dell’area e far 

crescere la competitività del sistema partendo da iniziative di grande qualità ed 

innovazione. L’idea fondamentale consiste nella creazione di itinerari integrati costa-

entroterra che connettano le risorse ambientali, egro-enoturistiche e storico-culturali 

dell’area. Lo scopo è quello di favorire la visita di tale ambiente di pregio e la 

valorizzazione dei prodotti della terra.  Tutto questo rappresenta il tema centrale del 

PSL che si struttura in 5  “linee strategiche d’intervento”, che costituiscono le 

“macroazioni” da sviluppare per il raggiungimento dell’obiettivo generale, e che a loro 

volta si articolano in iniziative di studio e progettazione, infrastrutturazione, 

comunicazione, promozione e commercializzazione. In base alle esigenze del territorio 

per ogni linea guida sono state selezionate le misure e le relative azioni più adatte tra 

quelle disponibili nel PSR.  

La prima linea di intervento “Qualità della vita” consiste in interventi finalizzati 

all’incremento dell’attrattività di questi territori e al miglioramento del contesto 

socioeconomico locale attraverso la valorizzazione delle risorse locali,  del paesaggio, 

delle aree ambientali e del patrimonio storico architettonico. La misura corrispondente 
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inserita nel PSL è la n.323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. La 

seconda “Diversificazione” si rivolge invece a potenziare il ruolo multifunzionale 

dell’azienda agricola ed in generale delle aree rurali, con particolare riferimento alle 

iniziative nel campo del turismo rurale. La strategia di diversificazione punta in 

particolare a connettere questa forma emergente di turismo, con la consolidata ed 

importante offerta turistica balneare costiera. Per questi interventi sono state attivate 

le misure sono la n.311 “Diversificazione in attività non agricole” e n.313 

“Incentivazione delle attività turistiche”. La terza linea “Paesaggio – ambiente” 

prevede di intervenire con alcune azioni pilota per il miglioramento del paesaggio e di 

aree d’interesse naturalistico al fine di inserire tali ambiti nei circuiti di turismo rurale e 

di stimolare successivi più ampi processi di recupero e valorizzazione ambientale. La 

misura è la n.227 “Investimenti forestali non produttivi”. La quarta linea strategica  

“Filiere corte e prodotti” si prefigge di correlare agli itinerari di visita idonee azioni di 

promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità in coerenza con 

l’impegno dell’imprenditoria locale nel miglioramento della qualità e delle strutture 

aziendali. La misura è la n.133 “Attività di informazione e promozione agroalimentare”. 

Infine l’ultima linea “Governance” si basa sulla necessita per il successo di una strategia 

di sviluppo locale di un’adeguata azione di supporto, animazione e assistenza tecnica. 

Prevede tre tipi d’intervento: aggiornamento e formazione degli operatori locali 

coinvolti nella strategia di sviluppo; gestione del Piano, concertazione tra gli attori 

locali e animazione del territorio; cooperazione per la messa in rete, comunicazione e 

promozione degli itinerari ambito del PSL. Per questa linea le misure sono la n.421 

“Realizzazione di progetti di cooperazione”, la n.431 “Gestione dei GAL, acquisizione di 

competenze e animazione su territorio” e la n.311 “Formazione e informazione per gli 

operatori economici delle aree rurali”. Le misure attivate si articolano poi in un totale 

di 14 azioni illustrate nella Tabella 5.1, in cui si riportano anche gli importi dei 

contributi erogato suddivisi per misura. Il programma si è attuato, secondo la 

strutturazione e con gli obbiettivi strategici visti, mediante 89 progetti, realizzati da 

parte di 38 enti di cui 20 privati e 18 pubblici. Il contributo pubblico ottenuto da VeGAL 

con il PSL è stato di 6.191.000 euro a cui è stata aggiunta dalla Regione Veneto una 
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premialità di ulteriori 243.000 euro a seguito del raggiungimento dell’obbiettivo di 

spesa previsto per il 2013 (75% della spesa programmata entro il 31-3-2013) portando 

così il contributo totale a 6.434.000 euro. 

Tabella 5.1 Azioni previste nel PSL di VeGAL e contributi erogati 

NUMERO TITOLO AZIONE NEL PSL MISURA PSR CONTRIBUTO EROGATO 

1 Studi e Censimenti 323/a az. 1 119.275,52 

2 Piani di gestione di aree Natura 2000
1 

323/b az. 1 - 

3 Itinerari ciclopedonali 313 az.1 2.075.065,26 

4 Punti informativi 313 az. 2 199.771,47 

5 Recupero del patrimonio storico-architettonico 323/a az.2 750.992,52 

6 Recupero di manufatti della vita collettiva 323/a az.3 267.026,32 

7 Valorizzazione culturale 323/a az.4 922.954,69 

8 Investimenti forestali 227 198.593,23 

9 Fattorie Plurifunzionali 311 az.1 27.510,57 

10 Agriturismo 311 az.2 210.461,56 

11 Promozione agroalimentare 133 az.2 211.728,92 

12 Formazione 331 az. 1 27.510,57 

13 Informazione turistica 313 az.4 543.859,05 

14 Cooperazione interterritoriale 421 az.1 43.000,00 

15 Cooperazione transazionale
2 

421 az.2 - 

16 Gestione del PSL 431 72.600,00 

1 Azione eliminata dal PSL con autorizzazione dell’AdG del 7.7.2011 prot. n. 325255. 
2 Azione eliminata dal PSL con autorizzazione dell’AdG del 23.3.2012 prot. n. 139488. 

Fonte: PSL VeGAL (2012) 

Per quanto riguarda la misura 323 sono stati finanziati gli studi sul patrimonio rurale, 

su cui si sono basati poi tutti gli altri interventi, e ben 29 progetti pilota a carattere 

locale di recupero, riqualificazione e valorizzazioni di beni e manufatti di pregio 

culturale e storico tipici del paesaggio rurale. Alcuni esempi sono la manutenzione di 

Villa Ronzani (contributo rogato 80.228,89 euro), la manutenzione ruote del Mulino 

Stalis( 61.875 euro), valorizzazione sito castello di Fratta (28.225 euro), il Museo della 

civiltà civica di Eraclea (80.000 euro). La misura 133 ha finanziato l’informazione e la 

promozione di prodotti agroalimentare di qualità per l’Associazione Veneta Produttori 
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Biologici e il Consorzio Vini Venezia. Le iniziative realizzate attraverso la misura 227 

riguardano invece un percorso turistico-ricreativo in un area boscata di Concordia 

Saggitaria e la manutenzione dei percorsi boscati di Valle Vecchia. Le misure inerenti 

alla governance sono per la 421 da rimandare ai due progetti di cooperazione 

interterritoriale denominati Piave Live e Paesaggi Italiani. Il primo attraverso un 

partenariato tra i GAL veneti, intende promuovere congiuntamente e sinergicamente 

le molteplici valenze degli ambiti fluviali del Piave e della Livenza (natura, ambiente, 

cultura, storia, identità) per sviluppare forme di turismo sostenibile nel territorio 

compreso tra i due fiumi . Il progetto Paesaggi Italiani invece attraverso il partenariato 

tra VeGAL, i GAL friulani e Torre Natisone GAL indaga e promuove il turismo del 

paesaggio per le zone rurali e incontaminate poste tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, 

dal Tagliamento al Carnia. Infine per ciò che riguarda la diversificazione, la misura 311, 

ha finanziato soprattutto progetti legati all’adeguamento dei fabbricati e alla 

progettazione di servizi per l’agriturismo e le fattorie didattiche ma anche aiuti al 

miglioramento energetico con impianti fotovoltaici. Nel prossimo paragrafo verranno 

invece illustrati i progetti attuati all’interno della misura 313 che assume maggior 

rilievo riguardo sia per i temi trattati nella tesi che per la quantità di iniziative e il 

contributo erogato.  

5.2.1 VeGAL per l’incentivazione dell’attività turistica 

L’inserimento della misura 313 nei PSR è motivato dal fatto che il turismo nelle zone 

rurali, svolto attraverso percorsi enogastronomici ed agrituristici, può essere oggi 

considerato una delle più importanti forme di "turismo emergente", di grande 

potenzialità e fattore-chiave per lo sviluppo delle aree rurali nel medio-lungo periodo, 

in quanto capace di integrarsi in modo efficace con un'offerta turistica già consolidata 

nei tradizionali segmenti (VeGAL, 2012a). Tale misura  all’interno del PSL “itinerari, 

paesaggi e prodotti della terra prende forma attraverso 3 azioni: Itinerari 

ciclopedonali, Punti informativi e Promozione e comunicazione. 
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5.2.1.1 Gli itinerari integrati turistico ambientali 

 
L’intervento realizzato consiste principalmente nella qualificazione, progettazione, 

identificazione e realizzazione di tre itinerari denominati Giralemene, Giratagliamento 

e Giralagune. Questi sono stati creati tenendo presente diversi obbiettivi: permettere 

la connessione con le altre iniziative del programma, essere coerenti con la 

pianificazione generale regionale, favorire la connessione costa-entroterra, facilitare la 

visibilità degli itinerari mediante l’adozione di un sistema di segnaletica, sostenere la 

fruizione intermodale dei percorsi e favorire la connessione con i percorsi individuati 

dalla R.E.V., con particolare riguardo alla Litoranea Veneta. 

L’azione ha previsto l'attivazione di interventi a carattere  infrastrutturale in due ambiti 

di intervento. I percorsi, intesi come un tracciato appositamente realizzato sul 

territorio, mediante interventi estesi e specifici ed opere strutturali e infrastrutturali 

finalizzate, che si possono classificare in principali e di collegamento. Gli itinerari che 

consistono in un circuito o tragitto individuato e segnalato nell’ambito di un territorio, 

almeno intercomunale, caratterizzato dalla presenza di uno o più elementi comuni di 

particolare e riconosciuta valenza ed interesse, in grado di valorizzare e migliorare 

l’attrattività dell’area interessata, senza richiedere la realizzazione ex novo di un 

apposito e corrispondente tracciato atto a collegare i medesimi elementi (VeGAL, 

2012a). Dall’analisi della situazione che interessava l’ambito del PSL 2007-2013  prima 

della sua attuazione, sono emersi una serie di punti di debolezza e forza che il 

Programma  ha cercato nel primo caso di colmare e nel secondo di valorizzare. 

Innanzitutto la carenze nella segnaletica dei percorsi (presenza di diverse tipologie di 

segnali, interruzioni lungo i percorsi, necessità di manutenzioni e sostituzioni di 

segnaletica pre-esistente) e la ridotta intermodalità dei percorsi a causa di problemi 

nel superamento/attraversamento di ostacoli naturali e non, oltre che una promozione 

ridotta dei percorsi e dei servizi di supporto ed una  frammentazione delle competenze 

nella gestione e manutenzione. I punti di forza riguardano invece la presenza di 

numerose peculiarità ambientali, storico-architettoniche e paesaggistiche nell’area 

considerata, la presenza di vie naturali collocate lungo i fiumi e i canali, la vicinanza e la 

connessione ad importanti realtà limitrofe all’area e la presenza di una rilevante 
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economia turistica nel litorale. Per affrontare tale sistema, allora la strategia del PSL ha 

previsto il tentativo di connettere le principali risorse dell’area in itinerari integrati 

costa entroterra per rafforzarne così l’identità culturale e valorizzarne il paesaggio. Si è 

trattato di un’opportuna azione di messa in rete, di realizzazione d’iniziative pilota e di 

connessione, per rendere fruibili le risorse presenti sul territorio che fino a quel 

momento risultavano non collegate e frutto di parziali interventi di recupero e 

valorizzazione, spesso promossi da Enti diversi . Si è puntato inoltre alla realizzazione di 

un sistema in cui trovasse piena espressione l’intermodalità degli itinerari (pedonali, 

ciclabili, fluviali, ippici). I progetti sono ancora in fase di ultimazione ed il termine è 

previsto per Aprile 2015. Il contributo è pari a 1.393.000 euro per i tre itinerari descritti 

sopra a cui si aggiungono altri due progetti33 per la realizzazione di altri percorsi nel 

territorio il cui contributo totale è di 296.800 euro. Il risultato dell’azione ad oggi, se 

non per qualche completamento ancora in corso d’opera, riguarda quindi la creazione 

di un sistema di percorsi che consentiranno ai turisti di poter godere delle peculiarità 

dell’intero territorio in questione. I tre itinerari ciclopedonali prevedono infatti dei 

nuovi percorsi di collegamento in grado di favorire il miglioramento complessivo della 

rete di interconnessione esistente o in previsione nei territori interessati. Il Giralagune 

consente di dare valorizzazione alle valenze storico-culturali e naturalistiche dell’area 

litoranea compresa tra la laguna di Venezia e la foce del Tagliamento, attraverso un 

itinerario ciclopedonale che collega tra loro lagune e aree di pregio naturalistico 

ambientale. Il percorso consente inoltre di collegare i centri cittadini, balneari e storici 

presenti nell’area, i musei ed i centri di educazione ambientale e altri itinerari ciclo-

ippo-pedonali come le strade dei vini e l’ “Ippovia del Piave”. Il Giralemene segue 

invece la direttrice del fiume Lemene, ponendo come capisaldi a sud la località turistica 

di Caorle e a nord il Molino di Stalis in comune di Gruaro e dando particolare 

importanza oltre che alle risorse ambientali anche alla vendita e alla promozione dei 

prodotti tipici della zona. Il nuovo percorso si collega poi sia con il percorso REV 

navigabile e ciclabile della Litoranea Veneta che con l’itinerario locale della “Strada dei 

Vini DOC Lison Pramaggiore”. Infine l’itinerario ciclopedonale Giratagliamento collega 

                                                      
33 Una Passerella di collegamento che ha come beneficiario il Comune di San Michele del Tagliamento e una qualificazione 
dell’itinerario GiraLemene. 
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la foce del Tagliamento con il Bosco di Alvisopoli, lungo un percorso che passa prima 

sopra l’argine del Fiume e continua poi lungo le strade rurali dei comuni interessati. 

Da precisare infine che rientra nella misura 313/1 anche parte del progetto di 

cooperazione Piave Live per ciò che concerne la creazione e riqualificazione degli 

itinerari lungo gli ambiti fluviali del Piave e del Livenza per la parte che riguarda i 

territori ambito di VeGAL.  

5.2.1.2 La creazione di punti informativi 

La seconda azione della misura 313 è identificata nel PSL del VeGAL come la 

realizzazione e/o l’adeguamento di piccole strutture ed infrastrutture, finalizzate alla 

creazione di punti di accesso, accoglienza e informazione sulle aree rurali e sui percorsi 

enoturistici, attraverso azioni di progettazione, investimenti fissi e mobili, dotazioni 

delle strutture (VeGAL, 2012). Sono stati creati due punti informativi collocati come 

previsto in ambiti di particolare valenza,a cui è stato affidato il compito di fornire 

accoglienza ed informazione al visitatore/turista sulle aree rurali, sui percorsi turistico-

culturali ed enoturistici. Il primo si torva nel Comune di Eraclea presso l’Ex Fornace 

mentre l’altro è all’interno del Palazzo Municipale di Portogruaro. I due progetti hanno 

ottenuto un contributo totale di 82407,30 euro. 

5.2.1.3 Le iniziative di comunicazione e promozione 

 
L’azione 4 della misura 313 riguarda all’interno del PSL di VeGAL, lo sviluppo di attività 

informative, promozionali e pubblicitarie per incentivare la conoscenza dell’offerta di 

turismo rurale presso operatori e turisti. Si tratta dunque della progettazione di 

iniziative che riguardano la realizzazione di supporti promozionali, a carattere 

informativo e pubblicitario: strumenti cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.) e 

multimediali (siti web, cd-rom, video, ecc.), produzioni radiotelevisive e cartellonistica, 

acquisto spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e media. Sono inoltre previsti 

all’interno dell’azione la realizzazione di seminari, incontri, workshop per operatori 

turistici, la partecipazione a fiere specializzate, la creazione di eventi dedicati ed 

educational tour per giornalisti ed operatori. L’obbiettivo centrale del PSL cioè la 

creazione di itinerari integrati tra costa ed entroterra per connettere le varie risorse 
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dell’area, non si esaurisce con la realizzazione di questi percorsi ma è necessaria un 

ulteriore fase di implementazione del turismo rurale nella Venezia Orientale. Questa 

fase è rappresentata appunto dall’azione 4 ed è formulata attraverso un adeguato 

impianto di  promozione e comunicazione rappresentato da 9 progetti. Le risorse 

turistiche dell’area e la loro fruibilità attraverso gli itinerari creati devono essere resi 

visibili al turista e deve essere comunicata l’esperienza che egli può vivere in questo 

territorio perché questo diventi per lui una vera attrattiva. Una parte dei progetti si è 

dedicata all’individuazione, nell’ambito del turismo rurale, di cinque tematismi che 

maggiormente contraddistinguono il territorio e su cui fondare l’attività di 

comunicazione e promozione: il cicloturismo, l’ambiente, la cultura, il turismo fluviale 

e l’enogastronomia. Ad ogni tema corrisponde un progetto e un comune capofila: 

Comune di Jesolo - Turismo fluviale, Comune di Concordia Sagittaria - Turismo Storico-

Culturale, Comune di Caorle - Turismo Ambientale, Comune di Cavallino-Treporti - Il 

Cicloturismo, Comune di S.Michele al Tagliamento - L'Offerta Enogastronomica. I 

comuni si occupano della gestione del loro rispettivo progetto ma il tema assegnato ad 

ognuno non è riferito solo al territorio della loro amministrazione ma a tutta l’area 

della Venezia Orientale complessivamente considerata. Il turismo fluviale ad esempio 

non riguarderà solo i percorsi e le attività che si possono svolgere a Jesolo ma quelle di 

tutto l’ambito fluviale del territorio considerato. Ai cinque progetti hanno aderito tutti 

e 16 i comuni dell’ambito VeGAL istituendo così una forma di accordo molto ampia in 

cui per la prima volta in Italia così tante amministrazioni riescono ad unirsi e 

coordinarsi per il raggiungimento di un obbiettivo comune: fornire informazioni 

integrate così da definire un offerta turistica complessiva del territorio Venezia 

Orientale. Queste cinque iniziative che corrispondono, ai fini del finanziamento 

comunitario, a cinque distinti progetti si traducono in realtà, vista la loro stretta 

correlazione, in un unico progetto di marketing territoriale che segna un punto di 

arrivo per la capacità di cooperazione dimostrata e le azioni di comunicazione fin’ora 

realizzate ma sopratutto un punto di partenza per le iniziative future che potranno 

interessare l’intera area, in una logica di promozione delle peculiarità del territorio così 

da rendere l’offerta della “destinazione” Venezia orientale riconoscibile e competitiva. 
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A queste cinque iniziative, avviate nel 2013, se ne sono aggiunte altre 4, avviate nel 

2012: un progetto per una guida interattiva del territorio della Venezia orientale in cui 

il beneficiario è stata la Provincia di Venezia, un progetto per l’organizzazione di eventi 

locali e di promozione dei prodotti della Strada dei vini doc Lison Pramaggiore, un 

progetto di comunicazione per gli itinerari nautici ed enogastronimici della Livenza, un 

progetto di visite guidate per Agrivacanze Veneto. 

Il contributo è pari a 354.299,55 euro per i cinque progetti sui tematismi della Venezia 

orientale mentre 122.309,50 euro per i restanti quattro. Come per l’azione 1 anche per 

la comunicazione e promozione alcuni interventi del PSL riguardano i progetto di 

cooperazione Piave Live e Paesaggi Italiani. 

5.2.2 Il progetto di promozione “I’VE: Percorsi nella Venezia Orientale”  

L’azione 313/4 “Informazione e comunicazione”, per ciò che riguarda i cinque progetti 

integrati legati ai tematismi, ha portato alla creazione di un brand, denominato I’VE, 

che ha la funzione di rappresentare l’identità dell’entroterra del Veneto Orientale ed è 

utilizzato per promuoverne le peculiarità in chiave di incentivazione dell’offerta 

turistica integrata, che tenga conto quindi dei cinque ambiti tematici e progettuali 

individuati dalla misura. Per la realizzazione dell’ iniziativa I’VE è stato individuato un 

unico coordinatore generale di progetto che si è occupato degli aspetti generali, 

dell’avvio delle prime fasi come l’organizzazione delle informazioni, del censimento 

delle cose salienti presenti nel territorio per ciascun tematismo e dell’affidamento 

degli incarichi ai diversi fornitori. Ai singoli Comuni capofila invece, in merito allo 

specifico tematismo affidato, sono stati demandati la scelta, l’organizzazione e la 

gestione degli interventi specifici, collegati agli eventi, ai seminari e alla partecipazione 

alle manifestazioni fieristiche. Per l’elaborazione del progetto sono stati istituiti poi 

due tavoli di lavoro: il Tavolo degli Esperti amministrativi e il Tavolo degli Esperti 

tematici. Il primo ha consentito di avviare le consultazioni con i referenti di ciascun 

comune per la mappatura del  territorio con identificazione dei luoghi, delle 

manifestazioni e attività di interesse storico-culturale, ambientale, degli fluviale, 

cicloturistico e enogastronomico. Il Tavolo degli Esperti Tematici ha poi espresso le sue 

valutazioni e fornito le indicazioni necessarie al fine di: 
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- verificare la reale fruibilità turistica di itinerari, percorsi, luoghi di interesse, lo stato di 

fatto dei servizi e l’identificazione dei progetti in corso per elaborare un’offerta di 

turismo rurale coerente e dinamica; 

- individuare le eccellenze del territorio suddivisibili nei cinque tematismi individuati, 

per la definizione di un’offerta turistica rurale di qualità;  

- valutare gli eventi esistenti di particolare rilievo sia dal punto di vista della qualità che 

dell’affluenza, dove poter svolgere azioni mirate di promozione e informazione;  

- suggerire l’eventuale opportunità di creazione di nuovi eventi con intrinseche finalità 

promozionali e informative. 

Si è così delineato il programma per l’anno 2014 che ha riguardato diversi punti. 

Innanzitutto è stato individuato il brand dei progetti integrati cioè I’VE e il sottotitolo 

“percorsi nella Venezia orientale”. Si tratta di un brand unico che vuole rappresentare 

l’immagine dell’intero territorio riguardo tutti i suoi tematismi, ma che adotta alcune 

piccole varianti per ognuno di questi nel colore e nello slogan corrispondente. Il brand 

è costituito da un logo in cui l’apostrofo è rappresentato dall’icona segnaposto 

conosciuta per indicare un riferimento preciso in google maps. L’intenzione è di 

comunicare che le iniziative in cui compare il marchio consentono di individuare dei 

luoghi esatti nel territorio. Il termine “i’ve” invece vuole da una parte cercare di 

identificare il territorio a cui si riferisce, vista la presenza della sigla della provincia di 

venezia (VE), mentre dall’altra, per il suo significato in inglese, vuole trasmettere la 

sensazione al fruitore di essere partecipe alla costruzione di ciò che rappresenta il 

brand: non solo un territorio con tutte le sue peculiarità e risorse ma anche un 

esperienza di cui egli fa parte. Sono stati poi ideati e calendarizzati degli eventi per 

tematismo e dei seminari di presentazione del territorio. Nel 2014 sono stati effettuati 

50 eventi divisi in 16 per l’enogastronomia, 10 per il turismo fluviale, 10 per quello 

ambientale, 10 per il cicloturismo e 4 per il tema storico culturale. La maggior parte di 

questi erano già esistenti e sono stati inseriti e finanziati dal progetto di comunicazione 

e promozione i’ve mentre altri invece sono stati ideati ad hoc. Tra i più importanti si 

riportano l’evento gastronomico Terre dei dogi in festa a Portogruaro, il secondo Gira 

Laguna, il Palio Remiero di Cavallino, la Mostra Stratificazione del Presente, La magica 
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Vallevecchia, la Serata la laguna con la luna a Caorle, manifestazioni di vario tipo a 

sfondo enogastronomico e diverse escursioni programmate di gruppo in bici o in barca 

a tema naturalistico. I seminari svolti nel 2014 sono in totale dieci ed hanno svolto il 

compito affidato alla comunicazione territoriale di rivolgersi non solo agli utenti finali 

ma anche agli operatori interni al sistema. Le attività previste dal progetto riguardano 

poi anche la partecipazione ad almeno tre fiere di livello, internazionale nazionale e 

locale, di particolare interesse per ognuno dei cinque progetti integrati. A livello 

nazionale c’è stata la partecipazione alla Fiera Cavalli Verona e all’AgrieTour di Arezzo 

dove sono stati presentati ed esposti al pubblico informazioni unitariamente su tutti i 

tematismi. A livello locale il tema enogastronomico è stato esposto alla fiera Colori e 

Sapori di Ottobre a San Stino di Livenza, il cicloturismo all’Expo Bike di Padova mentre 

gli altri tre comuni hanno presenziato alla Borsa del Turismo Rurale di Monselice. 

Nessuna partecipazione per l’anno appena concluso è avvenuta presso fiere di livello 

internazionale mentre è prevista per il 2015 la presenza all’EXPO di Milano in 

collaborazione con Regione Veneto. Sono stati poi stampati come da progettazione 

degli strumenti cartacei di informazione plurilingue da distribuire all’interno dei 

seminari e tra i singoli operatori che intendano promuovere l’iniziativa. Si tratta di 

depliant e flyer divisi per tematismo a cui viene associato un diverso colore e diversi 

slogan (qui navigo, qui esploro, qui pedalo, qui gusto, qui scopro). Le informazioni 

contenute descrivono il progetto e le peculiarità del territorio, attraverso anche l’uso 

della fotografia. 

Molta importanza infine è stata data alla comunicazione attraverso il web e quindi alla 

realizzazione di un portale unico, alla gestione dei social network e alle campagne di 

promozione sui blogger. Il sito web (www.i-ve.it) è strutturato da una home page in cui 

è evidenziata da subito la strutturazione del progetto in cinque tematismi dato che la 

navigabilità procede solo scegliendo tra uno di questi. Quello che si presenta una volta 

cliccato è una mappa interattiva in cui sono evidenziati i luoghi e le attività di maggior 

interesse per il tema scelto, la cui spiegazione si può decidere di approfondire 

attraverso la lettura di una piccola descrizione oppure con un rimando ad altri siti web. 

Attraverso un menù a tendina è inoltre possibile individuare nella mappa solo gli 
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elementi che interessano maggiormente in base al sottotema o ad un intervallo di date 

per quanto riguarda gli eventi. Parte del sito è poi dedicata alle informazioni e utilità 

con indicazione dei trasporti, dei siti web o app che riguardano il territorio e altre 

indicazioni pratiche come gli ospedali, i commissariati di polizia, ecc. Infine sono 

presenti nel sito delle foto visualizzabili a 360 gradi e dei gadget scaricabili 

gratuitamente, che riportano il brand, come calendari, portapenne, disegni da colorare 

e modellini tridimensionali per stampante 3D, per creare oggetti utili per la casa, la 

scuola e l’ufficio. 

I’ve è presente in tutti i principali social network che vengono utilizzati in maniera 

integrata tra loro. La pagina Facebook denominata “I’ve” è stata creata il 22 Luglio e 

conta, al 20 Gennaio, 684 mi piace. La quantità di post pubblicati è circa 100, con una 

media di circa 5 a settimana. Questi riguardando soprattutto inviti agli eventi 

programmati, pubblicazioni di foto delle particolarità del territorio e brevi informazioni 

sulle attività di turismo rurale praticabili. Sono condivisi inoltre i post dei blog che 

hanno citato la Venezia Orientale. Nel mese di Settembre 2014, infatti, i’ve ha 

realizzato un blogtour in cui ha invitato diversi blogger che trattano di viaggi a 

trascorre qualche giorno nella Venezia orientale per scoprirne peculiarità e luoghi da 

visitare. I partecipanti hanno poi, una volta concluso l’evento, scritto degli articoli nelle 

proprie bacheche, che raccontano l’esperienza vissuta, promuovendo così 

indirettamente il territorio ambito di I’VE.  

Instagram è un altro social usato all’interno del progetto che viene utilizzato per 

promuovere il territorio attraverso foto che ritraggono particolari paesaggi, edifici e 

momenti. Lo scopo è di rappresentare il territorio e la cultura locale trasmettendo 

all’utente finale emozioni e sensazioni che inneschino curiosità e interesse. Si contano 

al 20 Gennaio 63 post pubblicati e 3000 follower, di cui molti di nazionalità straniera. I 

post sono per la maggior parte scritti in lingua inglese e gli hashtag usati spaziano su 

diversi argomenti oltre che quelli direttamente legati al progetto, cioè #ive e 

#turismorurale. In particolare questi due hashtag sono stati utilizzati dalla fotografa 

Ezgi Polat, molto apprezzata all’interno del social (131 mila follower), nella 

pubblicazione di un suo post in cui compare una foto di una “tavola apparecchiata” in 
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un pontile della spiaggia di Bibione, scattata in occasione della sua presenza ad un 

seminario del progetto I’ve per il tema enogastronomico. I’ve è infine presente anche 

in twitter con 49 tweet, 66 following e 61 follower. 

5.3 Il programma 2007-2013 del PIA-R Basso Piave 

Il progetto realizzato attraverso il PIA RURALE BASSO PIAVE si intitola “Percorsi storici 

di terra e acqua: un paesaggio rurale da salvaguardare” e individua come opportunità 

principale da sfruttare, per lo sviluppo rurale dell’ambito di competenza, il crescente 

interesse per il turismo “lento”, per il turismo fluviale e per il turismo didattico-

ambientale. La strategia per lo sviluppo è quella di consolidare la fruizione dei corsi 

d’acqua e degli itinerari ciclopedonali esistenti, integrando l’offerta con nuovi aspetti 

motivazionali, nuovi servizi e nuove attività oltre che attraverso il completamento degli 

eventuali tratti di collegamento necessari alla fruizione del fiume e del territorio 

circostante. Il progetto mira a mettere a sistema tutte le risorse legate al Fiume Piave, 

quali gli elementi storico-architettonici, i manufatti e soprattutto la cultura e le 

tradizioni presenti nel territorio, che diventa così il polo di attrazione che motiva e 

supporta i percorsi turistici. L’obbiettivo è dunque di mettere in relazione la valenza 

naturalistica ambientale dei fiumi, degli argini e delle golene, con l'architettura 

(fabbricati rurali di importanza storico-architettonica, opere di bonifica, manufatti 

storici tipici del territorio rurale, ecc.), la storia e la cultura (romana con i reperti 

archeologici, del periodo veneziano quando il fiume rappresentava la via di 

comunicazione per il commercio soprattutto del legname proveniente dalle montagne, 

la Grande Guerra, le ecc.), la tradizione produttiva e gastronomica di questi luoghi, per 

offrire al potenziale fruitore degli itinerari diversi e nuovi motivi per visitare il territorio 

(PIA-R Basso Piave, 2011). Gli obbiettivi specifici del progetto si delineano in tre ambiti 

che riprendono alcuni di quelli individuati nel PSR 2007-2013: qualità della vita, 

diversificazione e sviluppo locale integrato. Le Misure attivate sono 4 e si articolano in 

un totale di 11 azioni come riportato nella seguente Tabella 5.2. 
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 Tabella 5.2 Azioni Pia-R Basso Piave 

AZIONI MISURA OBIETTIVO 

Realizzazione studi e censimenti 323/a az.1 Qualità della vita 

Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

storico-architettonico 

323/a az.2 Qualità della vita 

Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale 323/a az.3 Qualità della vita 

Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali  323/a az.4 Qualità della vita 

Itinerari  313 az.1 Diversificazione 

Accoglienza 313 az.2 Diversificazione 

Informazione 313 az.4 Diversificazione 

Integrazione dell’offerta turistica 313 az.5 Diversificazione 

Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali 311 az.1 Diversificazione 

Sviluppo dell’ospitalità agrituristica 311 az.2 Diversificazione 

Gestione del PIA 341 Sviluppo locale integrato 

Fonte: nostra elaborazione informazioni tratte da Pia-R Basso Piave (2011) 

A livello progettuale sono previsti tre filoni principali di intervento. Il primo 

corrisponde alla “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” che riguarda le azioni 

della misura 323/a di recupero e valorizzazione di alcuni beni storici e architettonici, 

finalizzati alla fruizione pubblica; realizzazione o completamento di piccoli musei e/o 

archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni documentarie, spazi e centri 

espositivi per la produzione di iniziative culturali; recupero e riqualificazione di 

elementi del paesaggio agrario storico, delle architetture tipiche della zona, dei 

manufatti della bonifica, i tradizionali ponti sul fiume (ponti di barche, ponti a bilancia); 

valorizzazione culturale dell’ambito locale per sviluppare la conoscenza delle antiche 

vie romane, siti e musei archeologici, delle vicissitudini della Grande Guerra e dei 

grandi scrittori che hanno vissuto in questi luoghi durante quel periodo (ad es 

Hemingway) e di tutti i centri museali espositivi e culturali non ancora adeguatamente 

noti (PIA-R, 2011). Di questi interventi si trova documentato lo studio e censimento 

degli elementi più caratteristici del paesaggio, “Il Patrimonio Rurale del territorio del 

Basso Piave”,  la cui spesa totale è stata di 20.000 euro a fronte di un contributo34 

                                                      
34

 Domanda di aiuto finanziata con Decreto n.117 del 08/06/2012 dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura 
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comunitario pari a 14.000 euro. Scopo finale dello studio, redatto ai sensi della misura 

323/a az.1, è stato quello di fornire un’indagine approfondita riguardante l’ambito 

territoriale del PIA PIAVE, con lo scopo di migliorare le conoscenze sugli elementi 

essenziali che caratterizzano i beni dell’architettura rurale e del paesaggio, ai fini dei 

possibili, successivi interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione previsti 

dalle Azioni 2, 3 e 4 della stessa misura. Sono stati attivati35 13 progetti per la 

realizzazione di queste azioni per un contributo totale pari a 1.390.000 euro. Si tratta 

ad esempio della sistemazione di un ponte a bilanciere con lo scopo di preservare il 

manufatto dal degrado e di consentire l’attraversamento pedonale e ciclabile, della 

realizzazione di un centro culturale in un fabbricato di particolare interesse sotto il 

profilo storico locale, del recupero di una struttura comunale come museo cittadino, 

finalizzato ad accogliere reperti archeologici, della ricostruzione di un capitello 

religioso, della manutenzione delle facciate del Palazzo della Bonifica di San dona di 

Piave. 

Il secondo filone riguarda l’“Incentivazione delle attività turistiche” attraverso lo 

sviluppo della mobilità sostenibile e cioè con azioni di integrazione e definizione dei 

percorsi esistenti di tipo ciclo-pedonabile, fluviale, equestri; collegamento con i 

percorsi lenti del sistema costiero e dell’asta fluviale del Piave e del Sile; realizzazione 

di tratti di percorso e superamento di attraversamenti critici; creazione di punti 

d'accesso dal percorso principale ai luoghi da visitare; promozione ed informazione 

sull’offerta turistica e realizzazione di eventi (PIA-R Basso Piave, 2011). In merito sono 

stati attivati36 4 progetti per la realizzazione delle azioni 4 e 5 della misura 313 con un 

importo di spesa pubblica totale di 110.000 e altri 5 per l’attuazione delle azioni 1 e 2 

per un contributo totale pari a 240.000 euro. Nell’area si è creato un percorso di 

collegamento tra fiume Piave, Museo della Bonifica e aree verdi mediante 

valorizzazione delle infrastrutture esistenti, che si estende per circa 5 Km e collega vari 

punti di interesse storico-culturale e ambientale presenti nei centri cittadino di San 

dona di Piave e Musile di Piave. Si è attuato inoltre il completamento del percorso 

ciclopedonale in sinistra del fiume Piave e l’installazione pannelli informativi e frecce 
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 Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1033 del 18/06/2013 
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 Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2283 del 13 novembre 2012 e n. 1033 del 18/06/2013 
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segnaletiche che indicheranno le diverse peculiarità ed elementi significativi dell’area 

di pertinenza di Noventa di Piave. Il comune di Fossalta ha invece intrapreso un azione 

di miglioramento e valorizzazione delll’itinerario navigabile sul Piave rendendolo 

fruibile proprio lungo la via acquea. Infine in merito all’azione 2 della misura 313 è 

stato realizzato ad Altino: un punto di attracco, una rampa che consente ai turisti di 

raggiungere il museo archeologico della località e un punto di accoglienza per 

diffondere informazioni. La programmazione degli eventi promossi da Pia-R ha avuto 

inizio a Settembre 2014 ed ha riguardato tre manifestazioni: “Festival del Fiume” 

presso San dona di Piave, “Arrivederci estate…Benvenuto autunno” a Noventa di Piave 

e la “Fiera del Rosario” di san Dona di Piave. Sono stati realizzati diversi workshop e 

seminari sui temi del turismo slow del basso Piave, blogging turistico e marketing 

digitale, cicloturismo ed incontri di lavoro tra operatori turistici ed esperti sui temi del 

Pia-r. Il progetto è poi stato anche presentato alla “Smart City Exhibition 2014” di 

bologna, la “Fiera Cavalli” di Verona e l’”Ecomondo” di Rimini. Infine è stato realizzato 

un educational tour per giornalisti e tour operator dei settori slow tourism, 

cicloturismo, turismo rurale e fluviale. 

Infine il terzo filone di intervento mira al “Miglioramento dell’ospitalità agrituristica 

e/o creazione di “fattorie” per accrescere la ricettività della zona e sviluppare quindi 

un’accoglienza diffusa. Sono stati aperti per la realizzazione di questi interventi due 

bandi pubblici37 con importo di 120.000 euro. 

5.4 Una panoramica sulle iniziative dei singoli comuni e degli operatori turistici 

I singoli comuni appartenenti all’area della Venezia Orientale oltre a partecipare ai 

progetti che coinvolgono l’intero territorio, in una visione di sviluppo integrato, hanno 

promosso negli ultimi anni alcune iniziative singolarmente che possono essere 

ricondotte al tentativo di valorizzare le zone rurali attraverso diverse forme di  turismo. 

Da evidenziare però che solo i comuni più grandi o già legati al turismo balneare, con 

flussi perciò consolidati, hanno investito in tali termini. L’intenzione per le località di 

mare è stata soprattutto quella di promuovere delle attività turistiche da svolgere 

parallelamente al soggiorno in spiaggia, mentre per le città più grandi dell’entroterra 
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gli interventi con finalità turistiche sono solitamente rivolti alla valorizzazione del 

territorio a beneficio anche delle comunità locali.  

Gli esempi di rilievo tra le iniziative di turismo rurale da parte dei singoli comuni, sono 

soprattutto legate al cicloturismo, data la presenza in questo territorio, come già detto 

in precedenza, di una buona rete di piste ciclabili che percorre paesaggi di rilievo per 

questa forma di turismo, collegando la costa con l’entroterra. Oltre agli itinerari attuati 

e promossi da VeGAL, IPAVO, PIA-R, i singoli comuni hanno rielaborato i percorsi 

presenti nei propri confini amministrativi per promuovere itinerari a livello locale. Un 

esempio è “Jesolo Ambient Bike”, una guida che porta il turista alla scoperta 

dell’entroterra jesolano attraverso sei percorsi ciclabili studiati e progettati per 

integrare l’offerta turistica e dare la possibilità di scoprire le caratteristiche del 

territorio stando a contatto diretto con la natura.  Inoltre, per favorire l'uso della bici a 

Jesolo, è attivo il “Bike Sharing”, ovvero la condivisione della bicicletta: un servizio 

gratuito, dislocato in più punti della città che permette di utilizzare biciclette 

pubbliche. Altro esempio simile è “Caorle Bike” che attraverso un portale web 

promuove alcuni itinerari del territorio circostante tra cui anche il Giralemene frutto di 

un progetto di valorizzazione del VeGAL. Nel sito è possibile inoltre prenotare 

direttamente il soggiorno in una struttura della località. Per il cicloturismo nel 

territorio della Venezia Orientale si è poi costituita un associazione denominata “Adria 

Bikes Hotel” nata nel 2013 che si impegna nel consigliare percorsi e tour nella costiera 

Adriatica, da Lignano a Caorle, da Eraclea al Cavallino, da Jesolo a Venezia. Le attività 

consistono in escursioni in bici alla scoperta delle tradizioni e dei punti di ristoro più 

accoglienti. L’associazione trova appoggio in un circuito di hotel e agriturismi che 

promuovono l’iniziativa e offrono servizi adatti alle esigenze del cicloturista. Nel 2014 

“Adria Bikes Hotel” ha inoltre promosso l’evento Giralaguna, che ripercorre l’itinerario 

da cui prende il nome. Le strutture ricettive sono partecipi nelle iniziative del 

cicloturismo e sembrano aver colto le opportunità offerte dalla promozione ai propri 

clienti di questa attività. A dimostrazione di ciò è anche la creazione dei Club di 

prodotto da parte delle Associazioni di Albergatori di alcune località come Jesolo e 

Bibione. Il club di prodotto nasce per specializzare l’offerta turistica disponibile e 
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rendere più semplice la scelta della struttura ricettiva, qualificata con un logo, che 

meglio risponde alle esigenze del turista che vuole durante il pernottamento utilizzare 

la bici oppure dedicarsi al nordwalking. I Club Bike Hotels sono perciò un gruppo di 

alberghi che mettono a disposizione dei propri clienti numerose facilities che spaziano 

dall’uso gratuito di city bikes alla preparazione di colazioni energetiche e pranzi al 

sacco, oltre che alla fornitura di materiale illustrativo e guide sugli itinerari dedicati, 

informazioni sulla località e sugli eventi o manifestazioni eventualmente raggiungibili. Il 

cicloturismo analizzato dal punto di vista dei singoli comuni e operatori è fin’ora il 

riscontro più ampio che si rileva come frutto dell’impegno che la Venezia Orientale nel 

suo complesso ha attivato nella programmazione 2007-2013 verso la creazione di 

itinerari che integrassero l’offerta delle diverse località. Il cicloturismo viene infatti 

molto spesso legato alla possibilità di fruire di tutte le risorse disponibili nel territorio 

che riguardino natura, cultura o enogastronomia. Un esempio di successo a riguardo è 

il progetto “ViviVerde” promosso dal Comune di San Michele al Tagliamento e 

cofinanziato dalla Camera di Commercio di Venezia, che mira a far conoscere ai turisti 

le ambientazioni, i prodotti tipici e le tradizioni di questa parte del Veneto attraverso 

una pista ciclopedonale sugli argini del fiume Tagliamento lunga circa 35 chilometri. Si 

tratta fondamentalmente dell’itinerario Giratagliamento (oggetto della misura 313 del 

PSL di VeGAL) solo per il tratto corrispondente ai confini amministrativi del comune di 

San Michele al Tagliamento. Il progetto ha riguardato un’azione di marketing con la 

distribuzione gratuita di materiali plurilingue per la promozione di un turismo lento che 

consenta di fissare nella memoria dei turisti gli aspetti di un territorio di pianura 

ancora da scoprire. Hanno aderito 35 aziende collocate per lo più lungo il tragitto 

ciclopedonale, le quali hanno avuto la possibilità di farsi conoscere venendo inserite 

nella guida informativa gratuita, redatta sia in cartaceo che in forma multimediale (App 

ViviVerde). Il turista ha così nelle sue mani uno strumento che gli consente di 

individuare il percorso ciclopedonale che può intraprendere, un agriturismo in cui 

alloggiare, un ristorante in cui fermarsi a pranzare, le aziende agricole dove acquistare i 

prodotti tipici e tutte le altre informazioni e i servizi necessari per visitare e fruire 

questi luoghi. 
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Il cicloturismo consente però di visitare solo in parte alcuni dei paesaggi presenti nella 

Venezia Orientale, ci si riferisce in particolare a quelli lagunari e fluviali. Non si trovano 

moltissime iniziative a tal riguardo da parte dei singoli comuni i quali si soffermano 

nella descrizione delle possibilità di visita ed escursione lasciate poi in mano ai turisti, 

che le dovranno intraprendere in modo autonomo. In generale le opportunità di 

turismo rurale offerte dalla navigabilità non sono ancora particolarmente sviluppate in 

questo territorio se non per alcune iniziative da parte di operatori privati. Degli esempi 

sono le motonavi e imbarcazioni private che organizzano escursioni nella laguna di 

Caorle e Bibione alla scoperta della fauna e delle flora di questo ambiente e 

permettono inoltre di fermarsi in un caratteristico "casone" dove è possibile venire a 

contatto con gli usi e le tradizioni dei pescatori. Oppure sempre nelle località di mare è 

possibile, presso negozi specializzati, noleggiare l’attrezzatura o partecipare escursioni, 

che consentono di ammirare il paesaggio lagunare e fluviale con la canoa, il kayak o la 

tavola da sup. Infine per rimanere nel tema sportivo, il territorio della Venezia 

Orientale, in particolare l’Ippovia del Piave, può essere scoperto anche attraverso le 

passeggiate a cavallo offerte dai centri e club ippici della zona. 

Ruolo importante poi è intrapreso dalle singole amministrazioni nella realizzazione 

degli eventi e delle manifestazioni a sfondo culturale e di intrattenimento che si 

svolgono nei vari comuni della Venezia Orientale, alcuni dei quali, già visti in 

precedenza, sono promossi e compaiono nei progetti di comunicazione I’VE e del PIA-R 

ma molti altri che per la minore rilevanza non vengono considerati come attrattiva 

turistica nemmeno dai comuni stessi che investono nelle iniziative. Nello studio delle 

peculiarità del turismo rurale è data invece molta importanza a questi momenti che 

rappresentano la cultura locale e le tradizioni delle zone rurali. Quello delle sagre 

paesane ad esempio si tratta di un fenomeno diffuso nel territorio della Venezia 

Orientale che ha il pregio  di valorizzare anche l’aspetto enogastronomico del turismo 

rurale.  

In merito alla degustazione di prodotti tipici oltre agli eventi in “piazza” promossi dai 

singoli comuni, le iniziative private riguardano sopratutto le attività svolte dagli 

agriturismi oltre che la possibilità in molti ristoranti e trattorie di scegliere menù con 
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piatti tipici. Gli agriturismi delle zone considerate sono al momento i pochi esempi di 

vera offerta turistica rurale nella Venezia Orientale da parte di singoli operatori, in 

quanto, vista anche la natura della loro attività, sanno integrare al meglio i vari aspetti 

di questa forma di turismo sostenibile, offrendo ai propri clienti svariate opportunità 

come: soggiornare in un ambiente rurale di particolare pregio, venire a contatto 

diretto con le attività di coltivazione della terra e allevamento di bestiame, noleggiare 

imbarcazioni per la visita dei fiumi e delle lagune, effettuare escursioni alla Strada del 

vino Lison Pramaggiore, partecipare alle visite nelle cantine o nelle aziende produttrici. 

Altro elemento da considerare, forse il più ostico, è infine l’aspetto storico-culturale 

del turismo rurale. Non si può oggi considerare esistente, nella Venezia Orientale, una 

vera e propria offerta turistica riguardo questo tema. I comuni dell’entroterra come 

Concordia Saggitaria, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Quarto d’Altino, San Donà 

di Piave, dove risiedono la maggior parte delle risorse culturali della zona, faticano 

ancora infatti ad accrescere la propria attrattiva turistica. I singoli comuni hanno in 

questi ultimi anni cercato di aumentare il loro impegno inserendo ad esempio 

all’interno dei propri portali web maggiori riferimenti al turismo, come elenchi e 

informazioni su edifici, musei, monumenti da visitare e brevi itinerari per scoprire la 

città oppure mettendo a disposizione dei turisti visite guidate in differenti lingue. Il 

problema però non riguarda tanto la gestione delle singole risorse, ma la difficoltà di 

attirare i turisti in queste zone. Non risultano ancora iniziative di successo che 

riguardano tour o escursioni giornaliere organizzate, che consentano a chi soggiorna in 

un'altra località di raggiungere i comuni più interni senza mezzi propri, ma esiste la 

possibilità per i turisti data dagli itinerari ciclopedonali e dalla Strada dei Vini Doc Lison 

Pramaggiore che uniscono, nel primo caso l’attività sportiva all’aria aperta e nel 

secondo l’enogastronomia, alla possibilità di visitare le risorse culturali dell’entroterra. 

Come detto ad inizio paragrafo, i comuni più importanti dell’entroterra si sono 

impegnati  soprattutto in attività ed iniziative finalizzate ad accrescere la qualità della 

vita dei residenti e il benessere delle località in generale, più che a stimolare 

direttamente il turismo. Questo approccio è comunque un buon inizio, visto che creare 

un ambiente in cui la comunità locale abbia piacere di vivere è un requisito per lo 
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sviluppo di un turismo sostenibile. La città di Portogruaro ad esempio negli ultimi 

quindici anni ha accresciuto il proprio valore di città d’arte attraverso il recupero del 

centro storico interessato da più di 40 interventi infrastrutturali di arredo urbano e su 

edifici pubblici. I borghi e i centri storici hanno un ruolo molto importante nelle aree 

rurali e Portogruaro viene ritenuta un caso di eccellenza, sia per la numerosità di 

interventi realizzati che per la qualità degli stessi, che assume un ruolo di riferimento 

all'interno del Veneto Orientale e dell’itinerario lungo il Fiume Lemene. Un progetto 

proposto recentemente, per cercare dopo questa ristrutturazione di valorizzare e 

promuovere l’aspetto turistico della città, è la creazione di un nuovo circuito 

turistico/pacchetto che prevede la partenza di crociere fluviali durante la stagione 

estiva da Caorle e da Bibione, con passeggiate guidate attraverso il centro storico di 

Portogruaro in orario serale o diurno.  

A conclusione si riporta un meritevole esempio di iniziativa privata che ha accolto in 

maniera ottimale e ampia le possibilità date dal turismo rurale per diversificare la 

propria attività, cioè quello dell’azienda agricola Blu Verderame, localizzata lungo la 

Litoranea Veneta e vicino alla Laguna di Caorle, la quale si propone come agriturismo e 

fattoria didattica ed è dotata di diverse imbarcazioni che propongono escursioni in 

giornata ma anche vere e proprie piccole crociere lungo i fiumi e nelle lagune del 

territorio della Venezia Orientale. L’enogastronomia inoltre, con i prodotti tipici e i vini 

Lison Doc, ha un ruolo importante sia in azienda che durante i percorsi fluviali. 

L’impresa ha poi creato una collaborazione con un’azienda di trasporto per consentire 

lo spostamento dei turisti dagli aeroporti di Venezia e Treviso e la fruizione di tour in 

giornata organizzati, alla scoperta delle località dell’entroterra, fino alla città di 

Portogruaro, effettuabili volendo anche con la bicicletta. 

5.5 Valutazione complessiva dell’impatto dei progetti sul sistema territoriale e alcuni 

elementi critici 

La Venezia Orientale rappresenta un’area rurale in cui è presente una forte attrattiva 

turistica concentrata sulle coste, per la presenza di litorali adatti al turismo balneare e 

di un offerta turistica consolidata di tipo tradizionale. Per anni le località di mare hanno 

concentrato tutti gli sforzi per migliorare la fruizione e l’organizzazione dei servizi al 
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fine di soddisfare al meglio le esigenze dei turisti interessati a questo tipo di vacanza. 

Allo stesso tempo i comuni dell’entroterra non hanno mai guardato alla possibilità di 

presentarsi come destinazioni turistiche. I cambiamenti degli stili di vita e delle 

motivazioni dei turisti, uniti all’attenzione per lo sviluppo delle aree rurali, da parte 

della società, delle discipline e delle istituzioni, hanno generato, recentemente, un 

crescente interesse per le diverse opportunità offerte dal territorio rurale che con le 

sue risorse opportunamente valorizzate consente sia di rispondere alle nuove esigenze 

del turista, che di creare nell’entroterra nuove situazioni in cui il turismo può inserirsi 

come volano di crescita. La programmazione 2007-2013 per il Veneto, attraverso i suoi 

meccanismi di finanziamento, ha offerto la possibilità ai diversi comuni di quest’area di 

unirsi in una collaborazione che permettesse ad ognuno di realizzare i propri rispettivi 

interessi trovando un unico obbiettivo comune: lo sviluppo del turismo rurale. Per una 

parte dell’area, il VeGAL e per l’altra il PIA-R Basso Piave, a cui si aggiunge,anche se al 

di fuori del PSR Veneto e del FEARS, l’IPAVE, questi organi di governance hanno 

lavorato nel cinquennio alla progettazione e realizzazione di iniziative che come tema 

di fondo e  principale obbiettivo avessero tutte la creazione di un sistema integrato di 

risorse che attraverso il turismo rurale portasse benefici al territorio.  

Ad oggi i progetti non hanno ancora raggiunto tutti il loro termine perciò da parte degli 

organi considerati non è ancora stata effettuata nessuna valutazione ex post in cui 

siano stati verificati il raggiungimento degli obbiettivi previsti. Al momento però dato 

che le iniziative non ancora concluse sono in fase di ultimazione è possibile comunque 

fare alcune considerazioni sull’impatto generato fino ad ora. I progetti hanno rivolto 

principalmente la loro attenzione alle creazione di itinerari ciclopedonali. Questi hanno 

permesso da una parte di collegare le varie località presenti nella vasta area e di dare 

così la possibilità ai tanti turisti della costa di recarsi in visita nell’entroterra, e dall’altra 

di integrare le diverse risorse del territorio e quindi di fare in modo che il turista possa 

conoscere e fruire di tutte le peculiarità della Venezia Orientale anche se interessato 

inizialmente ad un solo aspetto. Il turista, attraverso i percorsi e gli itinerari che con 

questi progetti sono stati creati, completati o migliorati, potrà sia se soggiorna in 

spiaggia, dove l’offerta ricettiva è più ampia, sia se staziona nell’entroterra, spostarsi in 
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bici o a piedi verso la scoperta di nuovi luoghi in cui venire a conoscenza dei vari 

aspetti naturalistici del territorio, della sua storia e cultura, dell’offerta 

enogastronomica. Il target perciò è rappresentato non solo dal turista rurale ma anche 

dal turista balneare che ad esempio in una giornata più fredda o nuvolosa avrà una 

valida alternativa alla spiaggia. A tal proposito infatti negli ultimi anni, i cambiamenti 

climatici, molto più oscillanti e meno prevedibili, e la riduzione dei mesi di stagionalità, 

hanno causato una diminuzione nelle presenze per le località che non offrono attività 

di completamento a quella balneare. In quest’ottica perciò la creazione degli itinerari è 

stata un’ottima strategia che ha sfruttato appieno le caratteristiche del contesto ed ha 

portato alla presenza oggi di una rete ciclabile completa, ben strutturata e molto 

utilizzata. Non è possibile dire lo stesso del turismo fluviale per il quale, pur essendo 

considerato un’opportunità considerevole per il territorio, non si sono realizzate 

particolari iniziative: la navigazione non risulta essere sempre assicurata, i servizi per il 

turista sono molto pochi e la promozione non è stata adeguata. Di positivo rimane 

l’aver portato alla scoperta un turismo quasi sconosciuto con la speranza che attragga 

maggior investimenti in futuro. In compenso, gli itinerari ciclopedonali creati si 

svolgono per la maggior parte lungo le direttrici dei fiumi ed intorno alla laguna 

mettendone così in risalto l’importanza. Molte iniziative hanno poi riguardato la 

manutenzione di edifici e monumenti rurali che rimangono però solo elementi 

marginali allo sviluppo del turismo, non costituendo direttamente fonte di attrattiva. I 

progetti legati al turismo rurale hanno però consentito di valorizzare questo tipo di 

risorse ed hanno sotto il punto di vista della tutela del patrimonio rurale e dei suoi beni 

architettonici raggiunto a pieno l’obiettivo. Altri benefici di cui ha goduto il territorio 

sono poi quelli rivolti all’attenzione verso la riqualificazione dell’ambiente, il rispetto 

della natura e della biodiversità, verificatesi in particolare per le lagune della Venezia 

orientale. 

In sostanza l’obbiettivo di miglioramento della qualità della vita delle comunità 

attraverso i progetti di turismo rurale si può considerare raggiunto sufficientemente 

mentre a non aver prodotto risultati considerevoli sono state le iniziative di 

diversificazione. Le finalità di incremento dei redditi della popolazione e di crescita 
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economica delle località, sotto un punto di vista pratico, non sono state raggiunte. Se i 

progetti che riguardano gli itinerari si considerano ben realizzati è mancato il passo 

successivo rappresentato da un inadeguata promozione, da nessun pacchetto turistico 

creato e da pochi iniziative private. Anche se gli obbiettivi dei progetti erano di sola 

incentivazione all’attività turistica e si inseriscono in una visione di sviluppo di lungo 

periodo, allo stato di fatto le basi create non sono state strutturate adeguatamente per 

attrarre investimenti e tanto meno turisti. Se l’idea di suddividere l’insieme di risorse 

turistiche in cinque tematismi, rende chiara e stimolante l’offerta, dall’altra parte 

necessita uno sforzo ancora maggiore di promozione e di marketing territoriale che 

non si è verificato. Nonostante ciò, anche se la creazione di un offerta turistica 

integrata nel Veneto Orientale non ha portato un reale incremento dei flussi turistici, i 

progetti nel loro complesso hanno consentito di fare luce su come questo territorio 

può produrre situazioni di innovazione turistica di valore e di qualità.  

Per quanto è stato finora realizzato, i problemi che si individuano come causa del non 

aver raggiunto effettivamente risultati e obbiettivi desiderati si possono suddividere 

per diverse fasi in cui questi progetti di sviluppo rurale si sono generati e realizzati. 

Riguardo l’iniziale analisi del contesto e fattibilità, un punto cruciale è la mancanza di 

un reale consenso da parte di tutti gli operatori turistici. In particolare, gli albergatori 

della costa, godendo di maggiore potere, hanno posto fin dall’inizio un freno anche se 

non apertamente manifestato, alle iniziative di turismo rurale, portando diffidenza 

verso qualcosa che potrebbe minacciare la loro attività. Proprio per ovviare a questi 

problemi si è cercato di coinvolgere nei dibattiti le associazioni di categoria, di 

utilizzare la formula itinerari costa-entroterra, di illustrare i benefici in termini di 

allungamento della stagione e di apertura a nuovi target di turisti, ma a progetti quasi 

conclusi non si vede nessuna reale partecipazione di questi imprenditori. Basta, ad 

esempio, scorrere i siti web degli hotel delle località della costa veneziana per 

verificare che sono molto pochi quelli in cui vengono nominati gli itinerari percorribili 

nell’intera Venezia Orientale oppure vengono consigliati i luoghi di interesse storico-

culturale o ambientale presenti in altre località diverse, ma sempre parte dei progetti 

di governance ampia. Questo risulta essere un aspetto molto critico perché se si è 
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pensato fin dal principio che la creazione di un sistema territoriale integrato fosse il 

miglior modo per poter lanciare il turismo rurale, non si è considerato il fatto che senza 

l’azione in prima linea degli stakeholder più importanti, come lo possono essere 

appunto gli albergatori, l’intenzione si presenta molto debole ancora prima di passare 

alla fase progettuale. 

La governance stabilita dai partenariati nati nella Venezia Orientale rappresenta il 

punto di partenza per la progettazione delle azioni e degli interventi per lo sviluppo 

rurale del territorio. I soggetti coinvolti hanno accettato di unirsi e collaborare per il 

raggiungimento di obbiettivi comuni motivati dalla presenza di fondi di finanziamento 

acquisibili solo attraverso la compartecipazione. Questo sistema ha portato da una 

parte all’effettiva collaborazione dei soggetti portatori di interesse dell’area ma 

dall’altra ha avviato un meccanismo troppo semplice in cui la progettualità non trova 

fondo e l’interesse sembra esaurirsi nella firma di accordo. Si è avvertita infatti una 

sopravalutazione dell’importanza di questa fase che determina invece in buona parte il 

successo dei progetti, in cui i rappresentanti dei partenariati hanno collaborato solo 

marginalmente. Non si sono individuate determinate criticità e opportunità da inserire 

nell’elaborazione dei progetti ma soprattutto non si sono formate le fondamenta 

adatte a reggere la continuazione dei programmi anche oltre la concessione dei 

finanziamenti. La continuità dei programmi doveva essere pensata e programmata in 

questa fase di consultazione, in cui si dovevano individuare stakeholder in grado di 

farsi carico del proseguo. 

Per ciò che riguarda la fase di realizzazione il progetto che ha visto maggiori 

complicazioni è quello di I’VE. La scelta non sempre corretta dei fornitori e la mancanza 

della dovuta esperienza hanno portato ad attuare mediocremente un progetto 

concettualmente efficace e dalle grandi opportunità. La comunicazione e promozione 

del territorio sono due elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi, posti dagli 

organi considerati, di generare sviluppo nelle aree rurali attraverso l’incremento dei 

flussi turistici. Nella comunicazione si traducono tutti gli sforzi fatti e se non avviene 

nel modo giusto perde valore tutta l’iniziativa. Questo è quello che è successo per I’VE, 

un brand territoriale unico che doveva essere punto di riferimento per i turisti 
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attraverso la creazione di un portale web, in cui trovare tutte le informazioni 

necessarie alla fruizione del turismo rurale, distinto nei cinque tematismi. Il sito risulta 

invece essere inadeguato sia guardando l’accessibilità che l’usabilità, due elementi 

fondamentali nella valutazione dell’efficienza ed efficacia di un sito web, in particolare 

se di interesse pubblico e promosso da fondi pubblici, come I’VE. Il portale non si può 

considerare accessibile come invece previsto in Italia dalla Legge Stanca38 e dalle linee 

guida definite dai comitati internazionali (W3C39 e ISO40), in quanto non permette a 

tutti gli utenti di essere usufruito attraverso qualsiasi tipo di dispositivo. Ci si riferisce 

in particolare agli utenti con ridotte capacità motorie e visive ma anche a coloro che 

non hanno versioni aggiornate di broswer o di altri programmi necessari all’uso. 

Quest’ultimo è un problema di fondamentale importanza riscontrato nel sito “www.i-

ve.it”, nel quale compare una scritta a fondo pagina che consiglia l’aggiornamento del 

broswer in uso per una corretta visualizzazione del portale. Se si prosegue la 

navigazione senza che questo venga fatto la lettura delle mappe interattive, su cui 

fondamentalmente si basa tutto il sito, risulta impossibile. Questo comporta oltre al 

non raggiungimento della finalità per cui è stato istituito il portale, anche un disagio 

all’utente che si traduce in una cattiva pubblicità. Per verificare invece l’usabilità del 

portale si sono utilizzate le dieci regole di Nielsen (1993) e le tre regole di Krug (2006), 

le quali hanno evidenziato un insieme di criticità. Innanzitutto il problema più evidente 

riguarda la difficoltà di localizzare, con il cursore all’interno delle mappe, i segnaposto 

che indicano i punti di interesse e su cui è necessario cliccare per poter visualizzare di 

cosa si tratta. Le mappe evidenziano inoltre problematiche nell’usare le frecce 

direzionali e nello spostarsi in un'altra parte della cartina, la quale si ritiene coinvolga 

una zona troppo ampia in relazione invece alla necessità di individuare le sue parti in 

dettaglio. Queste questioni comportano disorientamento e incomprensibilità nella 

navigazione. L’impostazione data al portale nel suo complesso risulta troppo 

complicata perché possa essere compresa da tutti e chi, a causa di una scarsa 

padronanza informatica, non comprende l’utilizzo delle mappe interattive non ha 

                                                      
38

 Legge n.4 del 9 Gennaio 2004 “"Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 
39

 Il World Wide Web Consortium (W3C) è una comunità internazionale che ha sviluppato le Web Content Accessibility Guidelines 

( WCAG ) 2.0, le quali definiscono come rendere più accessibile il contenuto Web alle persone con disabilità. (www.w3c.it, 2015) 
40

L’ International Organization for Standardization ha definito alcuni standard di accessibilità denominati standard ISO. 
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nessuna alternativa più semplice per poter ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Il 

sito risulta perciò poco flessibile ed inefficiente non essendo nemmeno presente in 

nessuna parte del sito alcun aiuto contestuale e suggerimento alla navigazione. Perché 

un sito abbia una buona usabilità dovrebbe essere strutturato per fare in modo che 

l’utente non si trovi a dover pensare e a sforzarsi nella navigazione, egli dovrebbe 

averne il pieno controllo ed ogni scelta (click) che compie deve essere una scelta non 

ambigua che non richiede impegno. Visitando “www.i-ve.it” questo però non si verifica 

in quanto molti contenuti non si visualizzano immediatamente ma vanno cercati nelle 

pagine scorrendo verso il basso, l’utilizzo della scrematura per sottotemi degli 

argomenti non è istintiva, nel calcolo del percorso manca la geolocalizzazione, 

fondamentale invece per un turista. Da far notare inoltre che non è prevista la 

possibilità di stampare alcuna mappa e che non esistono documenti esplicativi che non 

siano interattivi, che quindi si possano salvare, oltre la mancanza di un sito mobile 

indispensabile per l’utilizzo in movimento. Quanto infine ai contenuti inseriti, questi 

non risultano essere completi: ad esempio nella zona di Jesolo non sono segnalati tutti 

i punti di attracco per le imbarcazioni compromettendo così la possibilità per un 

turista, che si affida ad I’VE, di visitare realmente tutto il territorio della Venezia 

Orientale e per i comuni promotori di non ricavare dal progetto un reale vantaggio.   

Anche la comunicazione attraverso i social risulta debole perché non sufficientemente 

supportata dai soggetti coinvolti nella progettazione. Non esiste alcun tipo di 

passaparola e di condivisione. Non sempre inoltre la gestione delle notizie avviene con 

un unico stile comune a tutti, generando così confusione. I vantaggi del brand unico 

non possono generarsi se non è presente una chiara linea strategica comune, a cui 

tutti si devono attenere. I singoli comuni, nonostante siano tutti parte di questo stesso 

progetto, non hanno attivato nessuna azione di comunicazione mirata per I’VE e 

continuano a promuovere in primo piano il proprio territorio separatamente, non 

come parte di un sistema territoriale. Da una parte questo atteggiamento è 

comprensibile visti i problemi riscontrati nel sito internet, dall’altra, essendo il brand 

pubblicato anche in altri canali di comunicazione come i social o il materiale cartaceo, 

gli operatori turistici ma ancor più i singoli comuni avrebbero dovuto in ogni caso 
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utilizzarlo maggiormente nella promozione della propria destinazione in modo da 

diffondere il più possibile il messaggio. Ad oggi infatti come I’VE anche il turismo rurale 

praticabile in Venezia orientale, e quindi tutte le sue forme e le risorse che include, 

sono davvero molto poco conosciute. La comunicazione presenta la stessa lacuna 

anche quando è stata rivolta verso l’interno del sistema e in particolare agli abitanti 

delle comunità locali e ai piccoli operatori turistici, i quali ancora ignorano per buona 

parte le possibilità date dal progetto.  

La fase conclusiva dei progetti, che per la maggior parte si sta ancora verificando, 

evidenzia infine un ultimo fattore critico che riguarda la mancanza di un naturale 

proseguo delle iniziative intraprese, oltre il termine previsto dalle programmazioni e 

una volta esauriti i finanziamenti concessi dal fondo comunitario. Non essendo prevista 

nei bandi pubblici istituiti, la possibilità di inserire gli operatori privati nei progetti 

comunitari, è presente oggi il rischio che i progetti non continuino, nel momento in cui 

non sono più presenti le risorse comunitarie che ne hanno consentito la creazione e lo 

sviluppo. L’istituzione ad esempio dell’accordo tra i 16 comuni per la promozione 

integrata dell’offerta turistica rurale attraverso i cinque tematismi, rappresenta un 

caso di governance molto importante, messo ora alla prova perché nato proprio per la 

realizzazione di questi progetti che non prevedevano investimenti ulteriori. L’intento 

dei programmi era quello di dare l’avvio e di costruire il campo in cui poi gli 

imprenditori sarebbero dovuti intervenire, ma i punti critici delle fasi precedenti hanno 

mostrato come questo non sia così semplice. L’operatore turistico privato ha molte 

difficoltà oggi ad inserirsi nei progetti avviati, in particolare quello di I’VE che 

prevedeva per l’appunto di poter coinvolgere una volta conclusi i lavori della 

programmazione comunitaria, le aziende interessate, così da generare un insieme di 

strumenti di promozione e comunicazione utili al turista e una vera offerta completa 

ed integrata. I progetti di sviluppo di turismo rurale nella Venezia Orientale avrebbero 

dovuto consentire la creazione di un sistema territoriale in cui gli operatori turistici 

sarebbero stati più facilmente disposti, date le difficoltà di collaborazione sempre 

esistite, ad inserirsi con le proprie attività al fine di aumentare il proprio reddito, ma le 

azioni compiute sembrano non aver cambiato di molto lo stato di fatto e lo scetticismo 
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degli imprenditori nell’investire sul progetto di sviluppo di un turismo rurale integrato. 

Un esempio di come gli imprenditori possono essere protagonisti dell’incentivazione 

alle attività turistiche in aree rurali è stato riportato da Fausto Faggioli41 nel suo 

intervento durante il Seminario “Turismo rurale nella Venezia Orientale” tenutosi a 

Bibione il 20 Dicembre 2014. L’esperto ha raccontato come nella costiera romagnola la 

scorsa estate sono state avviate delle iniziative, parte del progetto denominato “Le 

Spiagge del Gusto”42, che hanno cercato di sfruttare i vantaggi dati dalle alte presenze 

turistiche nelle località balneari ai fini di uno sviluppo delle aree rurali e delle altre 

forme di turismo che possono portare alla creazione di valore in questi territori. Gli 

agricoltori, con i propri prodotti tipici, si sono spostati nelle spiagge ed hanno 

promosso la loro attività offrendo della frutta fresca ai turisti, coinvolgendo i bambini 

in giochi mirati, collaborando con gli stabilimenti nel creare menù di degustazione e 

piatti tipici creati con soli prodotti dell’entroterra romagnolo. La sera inoltre si sono 

svolte iniziative negli hotel che hanno riguardato “scuola di cucina” facendo così 

partecipare gli ospiti direttamente ad un esperienza costruita sulle tradizioni e i sapori 

locali. Infine si sono organizzate escursioni di qualche ora presso dei frutteti dove in 

precedenza non erano stati colti i frutti dagli alberi così da consentire al turista di poter 

compiere da sé quel gesto, in modo che gli rimanessero impresse le sensazioni 

provate. Faggioli esprime poi alcune considerazioni sullo sviluppo del turismo rurale 

nelle sua zone, trovando diverse similitudini con la Venezia Orientale, e quindi sul non 

dover necessariamente portare via i turisti dal mare per poter vendere un offerta 

turistica nell’entroterra ma di come sia invece possibile sfruttare proprio la loro 

vulnerabilità, data dalla sensazione di benessere e di relax, per poter promuovere 

durante l’estate, l’esistenza di altre risorse nel territorio visitabili e fruibili in altri 

periodi dell’anno. Questo significa quindi sfruttare le occasioni date dalla presenza dei 

turisti balneari quando sono nel territorio e dove quindi non ci si troverà a dover 

competere con altre destinazioni come poi può avvenire all’interno di fiere di 

promozione turistica. Faggioli infine aggiunge che devono essere prima di tutto gli 

                                                      
41

 Proggettista ed esperto europeo di marketing territoriale, reti intersettoriali e Distretti Rurali di Qualità. Presidnte di E.A.R.T.H. 

Academy, rete europea per lo sviluppo economico. Fondatore di Fattorie Faggioli. 
42

 Attuattori sono le Fattorie Faggioli promosse dai GAL L’Altra Romagna e Delta 2000. 
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imprenditori a promuovere queste iniziative che attraverso la giusta sinergia tra la 

costa e l’entroterra, i benefici si ottengono per entrambi. L’agricoltore, ad esempio, 

gratuitamente, svolge operazioni di marketing territoriale negli alberghi della costa, 

intrattenendo e divertendo gli ospiti e l’albergatore in cambio gli consente di vendere 

formule e offerte per soggiorni in autunno. Faggioli conclude dicendo che sono stati 

venduti nell’estate 2014 nella costa dell’Emiglia Romagna, con il progetto esposto, 824 

pacchetti vacanze per le altre stagioni. 

Questo intervento e gli esempi riportati servono a comprendere che è possibile oggi 

sviluppare e attuare progetti che sfruttino le risorse del territorio ai fini turistici senza 

l’apporto di grandi investimenti perché fondamentali prima di tutto sono l’innovazione 

e la collaborazione. 
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CONCLUSIONI 

I progetti di turismo rurale nel territorio della Venezia Orientale, descritti ed analizzati, 

costituiscono il risultato del processo di evoluzione delle politiche comunitarie che 

nella Programmazione 2007-2013 hanno attivato il proprio impegno verso lo sviluppo 

endogeno, integrato e sostenibile delle aree rurali. I sostegni concessi dal fondo FEASR 

hanno portato ad un consolidamento della Politica di sviluppo rurale, la quale ha dato 

modo al VEGAL, in primo luogo, e al PIA-R Basso Piave, di dotarsi di risorse da investire 

nei propri ambiti di competenza ai fini della creazione di un sistema territoriale che 

basasse la propria crescita sullo sviluppo del turismo rurale. Attraverso i programmi 

attuati da questi organi, si sono realizzate diverse iniziative utili al raggiungimento di 

tale scopo ma si è soprattutto affermata sia la necessità da parte di tutti i soggetti 

locali coinvolti nel sistema, di collaborare tra loro, che la vantaggiosa possibilità di 

allargare l’offerta turistica attraverso l’integrazione delle risorse presenti nel territorio. 

Questi soggetti promotori dello sviluppo rurale hanno, inoltre, grazie il loro buon 

esempio, portato alla creazione di un altra forma di governance come la IPAVO, nata 

dalla Conferenza dei sindaci della Venezia Orientale, e anche alla collaborazione tra 

questi organi, mediante specifici accordi. Il mantenimento di questo sistema 

territoriale nella Venezia orientale, basato su una governance ampia e su partenariati 

fondati seguendo il principio bottom-up, ha però eroso una buona parte dei fondi 

concessi, a scapito della parte operativa di realizzazione dei progetti. Analizzando in 

particolare il lavoro svolto da VEGAL, visto l’ambito più ampio e gli investimenti 

maggiori, si sono riscontrati infatti diversi problemi nelle fasi di progettualità e di 

realizzazione delle azioni previste, che non hanno permesso che si raggiungessero in 

maniera esaustiva gli obbiettivi posti. Il progetto che, ai fini dello sviluppo del turismo 

rurale, ha maggior rilievo tra quelli osservati, è quello che ha portato alla creazione di 

un brand unico territoriale che include sia l’integrazione di tutte le risorse turistiche 

distinte in cinque tematismi, che la partecipazione di tutte le amministrazioni comunali 

del territorio. Anche se gli sforzi a riguardo non hanno per ora portato ad un reale 

incremento dei flussi turistici e si registrano svariate criticità nella realizzazione, il 

progetto merita di essere riconosciuto come ricco di potenzialità. Nella Venezia 
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Orientale grazie soprattutto a questo progetto, ma anche a quelli sviluppati in altre 

misure o da altri soggetti che vanno ad integrarsi, si è creato un sistema territoriale su 

cui basare gli sviluppi futuri del turismo rurale. Non si è ottenuta una vistosa crescita 

economica per le aree rurali ma il sistema ha saputo creare valore sotto il punto di 

vista sociale e culturale per quanto riguarda la consapevolezza e la prova che è 

possibile unirsi e collaborare e che sono presenti alternative al già consolidato turismo 

balneare che non incontra più da solo le esigenze mutate dei turisti e non permette 

una completa fruizione del territorio in cui risiedono valide risorse per il settore. Ad 

oggi perciò la Venezia Orientale, almeno per la sua parte più ampia, ambito VEGAL, si 

trova a fare i conti con il futuro. Dall’analisi si è riscontrato come l’impossibilità di 

inserire, nel progetto qui considerato, i soggetti privati e non aver previsto, fin da 

subito, un meccanismo con cui poterli coinvolgere successivamente, siano i punti 

cruciali su cui si basa ora il proseguimento del progetto. Le possibilità che si 

presentano sono due. La prima riguarda la continuazione dell’impegno preso da parte 

delle amministrazioni comunali, anche oltre la chiusura della programmazione 2007-

2013, prevista per la fine di Febbraio 2015, proponendosi nel loro insieme, data già la 

presenza di un accordo, come coordinatori per la continuazione del progetto esistente 

di turismo rurale nella Venezia Orientale. Questo dovrebbe consentire il 

coinvolgimento degli imprenditori e il passaggio ad azioni ed iniziative con obbiettivi 

più concreti, ma implicherebbe però un grande impegno da parte dei comuni che 

innanzitutto dovrebbero continuare a mantenere una stretta collaborazione e 

condivisione di idee ed inoltre dovrebbero pensare ad un nuovo investimento per 

porre rimedio agli errori commessi nella realizzazione dei progetti passati (rifacimento 

sito internet di I’VE su tutto). Le amministrazioni però, soprattutto quelle dei comuni 

minori, non hanno facilità nel mostrarsi così disponibili a riguardo. Una modalità per 

agevolare la risoluzione di questo problema può essere quella di coinvolgere fin 

dall’inizio gli imprenditori anche nella fase progettuale, singolarmente o attraverso le 

associazioni di categoria, così da reperire da loro questi fondi che, oltre a consentire il 

proseguimento del progetto, incentiverebbero anche una futura realizzazione più 

accurata e mirata, dovendo di fatto produrre risultati che questa volta soddisfino 
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direttamente le aziende private che hanno investito. La seconda alternativa al 

proseguimento dei progetti è quella attuabile dal VeGAL, cercando di ottenere per lo 

sviluppo futuro del turismo rurale in Venezia Orientale, ulteriori fondi comunitari 

disponibili per la programmazione 2014-2020. Il PSR proposto dalla Regione Veneto, 

attualmente in fase di revisione dopo le osservazione ricevute dalla Commissione 

Europea, individua diversi bisogni tradotti in obbiettivi, che si riferiscono alla sesta 

priorità (inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico), come ad 

esempio cercare di accrescere la competitività dei territori proponendo un’offerta 

turistica aggregata ed integrata. Il rischio che deriva dall’intraprendere questa strada è 

di non poter sfruttare quanto già svolto e promosso nella precedente 

programmazione, ma dover proporre, per ottenere le risorse, un nuovo progetto che 

parta quindi dall’inizio, con una nuova impostazione, un nuovo brand e nuovi obiettivi. 

La possibilità di ricominciare da capo, forti dell’esperienza passata, sarebbe senza 

dubbio un’opportunità che consentirebbe ai comuni, parte dell’accordo precedente, di 

ottenere investimenti da utilizzare, questa volta, per programmare e realizzare i 

progetti, in maniera ottimale. D’altro canto questa possibilità se realizzata, 

evidenzierebbe però un punto debole nei meccanismi della Politica europea di 

sviluppo rurale e un grande limite nella governance del territorio della Venezia 

Orientale. Nel primo caso perché sarebbero riconcessi finanziamenti a progetti che in 

realtà hanno già avuto modo di potersi realizzare, alimentando così un circolo virtuoso 

che non crea sviluppo e innovazione. Nel secondo, per l’incapacità della governance di 

tradursi effettivamente in azioni a favore della crescita del sistema territoriale, il quale 

rimarrebbe ancorato ad una logica dettata dai finanziamenti concessi dall’alto. 
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