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Introduzione

L’Italia è una delle più importanti destinazioni turistiche del mondo sia in termini di afflusso dei
visitatori che in termini di fatturato. Il settore crea entrate per oltre 33.000 milioni di euro e un
contributo economico pari al 10,30% del PIL (dati del 2013). Il nostro Paese è tra le mete più
ambite dai turisti di tutti i continenti. A tale successo concorrono vari fattori, tra i quali l’unicità
delle città d’arte e l’immenso patrimonio culturale, in un contesto di risorse naturali e di scenari
paesaggistici di rilevante bellezza.
Accanto a questi valori il nostro stile di vita e l’alta qualità dei prodotti eno-gastronomici
contribuiscono in maniera determinante a rendere l’Italia particolarmente attraente e conosciuta nel
mondo. L’Italia si caratterizza inoltre come il paese che si colloca al primo posto a livello mondiale
per numero di siti già dichiarati dall'Unesco "Patrimonio dell'umanità" (oltre cinquanta) nonché per
numero di località candidate a questo importante riconoscimento. I dati emergenti forniscono chiari
segnali di opportunità espansionistiche del comparto turismo che, nonostante la negativa
congiuntura economica, costituisce una voce importante della nostra capacità competitiva
internazionale.
Il settore del turismo rappresenta pertanto, nell’attuale contesto storico, una preziosa risorsa e una
potenzialità da sostenere e sviluppare.
Il percorso di studi, unito alla passione per i viaggi, mi ha condotta ad approfondire questo settore
che ho avuto modo di conoscere anche grazie a un’esperienza all’ENIT – Agenzia Nazionale del

Turismo – di Roma. In particolare con lo studio del Destination Management per il turismo
culturale ho potuto scoprire le dinamiche e capire quali sono le grandi potenzialità che il nostro
Paese offre e, soprattutto, come sia necessario individuare politiche per sfruttarle al meglio.
Affascinata da tutto ciò, ho cercato di seguire le evoluzioni e i cambiamenti che lo caratterizzano.
Partecipando a un convegno sull’organizzazione e la gestione delle future destinazioni turistiche che
aveva come relatore il dottor Paolo Rosso – Commissario straordinario al Turismo della Regione
Veneto – ho compreso la necessità di sostenere il turismo, non solo verso mete note come Venezia,
ma anche verso aree che costituiscono il così detto “turismo di nicchia”.
Per “nicchia” s’intende un “segmento di mercato in cui operare in situazione di vantaggio,
individuato allo scopo di raggiungere con maggior forza coloro che ne fanno parte”. Una nicchia è
anche una divisione dettagliata e in piccole parti di un argomento, realizzata per un pubblico
specifico: i clienti. Il turismo di nicchia confeziona il prodotto attorno ad un interesse o una
passione, con un servizio, dove la qualità è al primo posto e per soddisfare una domanda
personalizzata. L’offerta deve distinguersi per originalità e specificità in modo da creare una netta
distinzione dalla concorrenza.
Secondo un’indagine di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) per quasi due terzi degli
operatori turistici italiani la domanda di nicchia è destinata a crescere; per circa il 20% in maniera
addirittura “molto consistente” e prevalentemente a “carattere internazionale”.
La domanda turistica richiede proposte di vacanza e servizi sempre più fatti su misura (tailor-made)
perché è sempre meno un momento di svago o di puro relax, ed è sempre più spesso un’esperienza,
attraverso la quale affermare la propria identità, tuffarsi nella ricerca di sé, dei propri valori e delle
proprie passioni il così detto turismo esperienziale.
Alla luce di quanto premesso, emerge la necessita di una governance del settore, in primo luogo da
parte delle regioni. La Regione Veneto si è mossa per regolare la materia e prevede, tra l’altro, la
costituzione di apposite organizzazioni per la gestione della destinazione turistica e il servizio
d’informazione e accoglienza turistica che, nel caso di territori con minor impatto turistico, può
essere esercitata e amministrata anche da privati.
Consapevole delle grandi potenzialità del territorio in cui vivo, l’Area Berica, e con particolare
riferimento al territorio interessato dall’Intesa Programmatica d’Area (convenzione stipulata nel
2004 tra 24 comuni e altri enti del basso vicentino), ho sentito la necessità di proporre un progetto
che potesse valorizzare e far conoscere questo territorio così da delocalizzare il turismo e ampliarne
l’offerta.

È nata così, insieme e con il coordinamento del professore Renzo Orsini, l’idea di creare una
proposta da utilizzare per la realizzazione di un sito Internet per la promozione turistica dell’Area
Berica.
Il professor Orsini ha partecipato a un progetto, promosso dall’Unione Europea, che ha portato alla
realizzazione di una piattaforma on-line chiamata “Adristorical Land”. Tale piattaforma ha come
fine il rafforzamento del vincolo della comune origine tra le città adriatiche attraverso la
cooperazione territoriale e punta a creare e mettere in atto una strategia comune transfrontaliera per
sottolineare la storia locale e il patrimonio, il turismo culturale e gli altri fattori essenziali per la
rinascita economica dei centri storici. Questo ci è sembrato un ottimo punto di partenza per lo
studio e l’analisi di un sito volto alla promozione turistica per l’Area Berica.
Ho iniziato pertanto la trattazione con la descrizione, nel primo capitolo, del territorio ai piedi dei
colli Berici. Ho quindi spiegato le caratteristiche dei Patti Territoriali e dell’IPA (Intesa
Programmatica d’Area, prima Patti territoriali) concludendo con l’analisi dell’IPA Area Berica.
Mi è sembrato opportuno approfondire il concetto di destinazione turistica e individuare il modo
migliore per gestirla. È questo, infatti, l’oggetto di studio del Destination Management. Il
Destination Management è stato definito dal professor Tamma (2002) come “il tentativo di
promuovere e organizzare un’integrazione tra i vari elementi di un territorio che devono convergere
e dar corpo a un’offerta turistica in modo che essa aumenti le sue performance e la sua capacità di
competere”. Esso si serve della pianificazione e del controllo per sviluppare quelle attività con cui
incentivare il flusso di turisti presenti nell’area ed è proprio questo l’intento della piattaforma che
ho ideato.
Mi sono soffermata poi ad analizzare, anche con alcuni esempi, le Destination Management
Organizations che gestiscono e promuovono le destinazioni turistiche con attività di marketing e
attività all’interno delle destinazioni.
Per capire di quale portata turistica stiamo parlando ho studiato i flussi turistici, prima a livello
macro italiana – poi a livello micro - Area Berica. Ciò fondamentalmente per comprender quali
sono le mete più visitate e quali flussi possano essere dirottati verso un turismo di nicchia.
Infine ho analizzato le principali novità in tema di governance che la Regione Veneto ha intenzione
di attuare o sta attuando per favorire lo sviluppo turistico e i nuovi scenari della domanda in modo
da comprendere quali linee da dare al sito. Di ciò mi sono specificamente occupata nel secondo
capitolo.

Il secondo capitolo ha, infatti, l’obiettivo di spiegare qual è stato lo studio che ha portato alla scelta
delle informazioni e allo stile da dare al sito. È proprio da questa analisi che inizia il capitolo dove
sono descritte le tipologie di siti possibili e le motivazioni delle scelte effettuate.
Cruciale, per la selezione delle informazioni, è capire l’utenza con cui si dovrà interagire. Perciò
sarà studiata cercando di comprendere chi è, cosa e come cerca le destinazioni turistiche e come
evolve. Riguardo ai contenuti è stato creato uno schema logico di tipologie e forme possibili così da
poter dare organicità ai dati contenuti nel sito. Utenza e contenuti che avranno senso solo se inseriti
nel contesto di riferimento, già approfondito nel primo capitolo.
Alla luce dello studio fatto, ho prima analizzato il sito “Adristorical Lands” in termini di contenuti e
ho poi riportato in “Appendice A” un esempio di scheda che fa parte del sito. Ho preso come
esempio il comune di Campiglia dei Berici, comune dell’IPA Area Berica.
Studiando i bisogni degli utenti è emersa la necessità di approfondire il concetto di usabilità,
definita dall’ISO 9241 come il “grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per
raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”.
Dopo un’attenta analisi dei bisogni dei fruitori mi sono resa conto dell’importanza di progettare il
sito, nei contenuti e nella grafica, tenendo sempre nella dovuta considerazione proprio coloro che lo
utilizzeranno. L’usabilità illustra questi temi argomentandoli e ipotizzando anche delle linee guida.
Esaminando i comportamenti degli utenti mi sono molto appassionata alla comprensione del tipo di
atteggiamento che le persone assumono quando consultano un sito, come leggono le pagine web e
qual è il modo migliore per scrivere le informazioni. A ciò ho dedicato l’ultimo paragrafo del
capitolo.
Il terzo capitolo verte sull’analisi di “Adristorical Lands” quale risultato degli intenti di
cooperazione transfrontaliera. L’obiettivo è di promuovere l'utilizzo dei valori culturali al fine di
stimolare un percorso di creazione di un'identità territoriale per lo sviluppo di un turismo
sostenibile. Il progetto “Adristorical Lands”, pur facendo riferimento a un territorio molto vasto, si
è rivelato ottimo punto di partenza anche per zone più circoscritte quali quell’oggetto di analisi.
La Cooperazione transfrontaliera (Cross-Border Cooperation - CBC) è la seconda componente
dell’IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance -, ed è per questo che nella prima parte del
capitolo ho delineato le caratteristiche dei Progetti EU-Desk dei quali fa parte l’IPA. Sono giunta
poi a descrivere i tratti principali degli strumenti di pre-adesione (IPA), e in particolare del
Programma CBC transfrontaliero IPA Adriatico. Questo per inquadrare gli obiettivi e i motivi della

creazione del progetto “Adristorical Lands”. È successivamente esposto il design utilizzato per
rappresentare i dati nella piattaforma e, infine, un esempio concreto di “scheda”.
L’elaborato si prefigge di creare una guida di lettura per la piattaforma che potrà essere realizzata
per la promozione turistica dell’Area Berica. Vuole tuttavia, essere un progetto che mira al
soddisfacimento delle esigenze della Regione Veneto e dei rappresentanti delle varie associazioni e
di enti come il GAL Terra Berica, che si occupano di promozione turistica del territorio.
Grazie alle esperienze fatte, soprattutto nei tirocini presso il comune di Noventa Vicentina, il GAL
Terra Berica e l’Enit, ho compreso le reali necessità dell’area in cui vivo. Soprattutto però ho
avvertito la necessità di un lavoro sinergico e di uno stretto legame tra pubblico e privato per
l’incentivazione dei flussi turistici.
La Regione Veneto, grazie anche alle sue molteplici iniziative, è certa del successo che potrà avere
il turismo di nicchia, ma è consapevole che senza una reale cooperazione tra PMI turistiche e
Amministrazioni Pubbliche tale successo non potrà essere raggiunto nella misura che un contesto
come quello veneto può aspirare .
L’organizzazione turistica territoriale non deve limitarsi a promuovere l’offerta esistente, ma deve
spingersi fino a determinarla, individuando prodotti, servizi, attrazioni e iniziative coerenti con le
richieste del mercato e idonee a garantire lo sviluppo turistico della destinazione.
Intervenire sull’offerta della destinazione implica non solo l’offerta di servizi, strutture e
infrastrutture da parte della Destination Management Organization o degli enti territoriali, ma
anche la partecipazione diretta delle imprese e degli attori locali.
È questo l’obiettivo del sito: integrare le azioni della PA con i servizi offerti dalle imprese locali per
incentivare il flusso turistico nell’Area Berica.

Capitolo 1
Introduzione
L’elaborato, in questo capitolo, si prefigge di individuare e approfondire le caratteristiche di alcune
aree geografiche ancora scarsamente interessate dai flussi turistici perché poco conosciute
nonostante siano dotate di pregevoli attrattive artistiche e paesaggistiche. Le stesse, poi, saranno
inserite in una piattaforma online suscettibile di essere utilizzata come guida turistica.
Riguardo al territorio su cui condurre l’analisi, poiché questa sarebbe risultata troppo onerosa se
effettuata su un’area di dimensioni nazionali o regionali, si è preferito focalizzare la propria
attenzione su uno spazio più limitato, creando uno strumento che, nel suo impianto generale, possa
rivelarsi adattabile anche a zone di dimensioni maggiori. Poiché, durante la mia esperienza di
tirocinio presso il Comune di Noventa Vicentina, ho potuto disporre di una ragguardevole fonte di
dati sul territorio del vicentino, la scelta è caduta proprio su quell’area. Più precisamente, nella
trattazione sarà descritta la cosiddetta “Area Berica”, con particolare riferimento al territorio
interessato dall’Intesa Programmatica d’Area, convenzione stipulata nel 2004 tra ventiquattro
comuni e altri enti del basso vicentino. Definite prima Patti Territoriali, le Intese Programmatiche
d’Area riuniscono più amministrazioni locali chiamate a predisporre un piano coordinato
d’interventi in specifici ambiti, tra cui quello del turismo, con obiettivi di promozione dello
sviluppo economico e socio-culturale delle rispettive aree.
Ma come possiamo definire una destinazione turistica e in quale modo si dovrà gestire? Saranno
questi gli argomenti trattati di seguito, cercando prima di specificare cosa si intende per
destinazione turistica. Si capirà poi quali sono i fattori di competitività utilizzando il modello creato
da Ritchie & Crounch e infine ci si focalizzerà sulla gestione della destinazione (Destination
Management) intesa come il complesso di azioni prese per amalgamare l’insieme dei fattori di
attrattiva e degli elementi di offerta per attirare flussi turistici, combinando nel lungo periodo la
necessità di massimizzare i risultati con l’obbligo di comportamenti sostenibili. Svolgono un ruolo
cruciale in questo le Destination Management Organization (DMO) perché, attraverso efficaci
scelte di posizionamento, aiutano le imprese del sistema locale e tutto il territorio a creare,
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rafforzare e rendere sostenibile il proprio vantaggio competitivo. Saranno indicate perciò le azioni
svolte dalle DMO e se ne riporteranno alcuni esempi.
Per comprendere meglio le caratteristiche del territorio dell’Area Berica e i punti di forza e
debolezza si descriveranno alcuni dati rilevanti sui flussi turistici in Veneto e nell’Area Berica.
In ultima analisi è sembrato importante riportare le principali novità che la Regione Veneto ha
intenzione di sviluppare in tema di governance e i nuovi scenari della domanda del settore turistico.

2

1. Il Territorio
1.1 I Patti Territoriali

Secondo la legge L. 662/96, art. 2, commi 203 e ss. i Patti Territoriali sono definiti nel modo
seguente:
“ 2.1. Finalità e oggetto
Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti rientranti tra
quelli di cui al successivo punto 2.4 per l'attuazione di un programma d’interventi nei settori
dell’industria, agroindustria, servizi, turismo e in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro
integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo
locale in ambito sub regionale compatibile con uno sviluppo ecosostenibile.
2.2. Aree territoriali
I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le
specifiche risorse destinate dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle
fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.
2.3 Soggetti promotori
Il patto territoriale può essere promosso da:
a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
d) soggetti privati.
3

Dell’iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.
2.4 Soggetti sottoscrittori
Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici
locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie
seguenti:
a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
b) soggetti privati.
Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) da banche e da finanziarie regionali;
c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli
obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La Regione, pertanto,
inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di
rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono
l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte d’investimenti non
coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva (fidi)
assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena
attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le
altre norme di semplificazione e accelerazione procedimentale.
2.5. Soggetto responsabile
Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono a
individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste
4

nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a
partecipare alle stesse. Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile
provvede tra l'altro a:
•

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

•

attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali
contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle
sovvenzioni globali;

•

attivare le risorse tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

•

assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

•

verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori e assumere le
iniziative ritenute necessarie in caso d’inadempimenti o ritardi;

•

verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è
finalizzato il patto;

•

promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

•

assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla
Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al precedente punto
1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i
risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non
attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non
utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.
2.6 Contenuto
Il patto territoriale deve indicare:
a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee
generali della programmazione regionale;
b) il soggetto responsabile;
c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;
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d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle
modalità di attuazione;
e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da
realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici
richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre
risorse statali, regionali, locali e comunitarie.
Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione del patto definito
secondo le modalità di cui al successivo 2.8.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno
accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli d’intesa stipulati con
gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2.7 Protocolli aggiuntivi
Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative
d’investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.
2.8 Accordo fra i soggetti pubblici
Per l’attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con
quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti agli interventi
infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma 203 del predetto art. 2 in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima
accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e in particolare di quelli di spesa, e
di evitare, tra l’altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella
direttamente interessata dal patto territoriale;
c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresentanti
delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica
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comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni
edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui
alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati a esprimere, con carattere di definitività, la
volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere
precedenti.
2.9 Finanziamenti
a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE,
l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.
b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa
del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse
comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle
amministrazioni competenti.
c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità e agli obiettivi
del patto territoriale, e il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal
CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a.)
d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del
relativo investimento.”
Il Patto territoriale è quindi definito come un accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma d’interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Il CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica), con successiva deliberazione del 21/03/97, n. 29 “Disciplina della
programmazione negoziata", ha dettato la normativa di base per la formazione e regolamentazione
dello strumento dei patti territoriali. Come previsto dalla stessa i soggetti sottoscrittori di ogni patto
territoriale hanno provveduto all'individuazione e alla nomina di un soggetto responsabile, tra quelli
pubblici, a cui è stato assegnato il coordinamento e l'attuazione del patto.
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Con la firma dei protocolli d'intesa ciascun Patto Territoriale ha definito i propri impegni di
carattere politico e presentano nel dettaglio una prima elencazione degli interventi previsti, dei
soggetti coinvolti e delle risorse finanziarie necessarie. Sulla base della delibera Cipe 29/97, sono
stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, i seguenti 9 patti territoriali (tra parentesi il soggetto responsabile):
•

Progetto Impresa Rovigo Europa (Consorzio di Sviluppo del Polesine.)

•

Comprensorio Feltrino (Comunità Montana Feltrina)

•

Cadore Centrale (Comunità Montana Centro Cadore)

•

Bassa Padovana (Provincia di Padova)

•

Basso Veronese e Colognese (Provincia di Verona)

•

Montagna Veronese (Provincia di Verona)

•

Chioggia Cavarzere Cona (Provincia di Venezia)

•

Venezia Orientale (Comune di Fossalta di Piave)

•

Agno Chiampo (Comune di Chiampo)

In data 11 novembre 1998 il CIPE ha poi adottato una nuova deliberazione, intitolata “Estensione
degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca", con la quale ha
integrato la precedente disciplina estendendola alle iniziative proposte dalle imprese agricole e della
pesca.
A seguito di quest'ultima deliberazione, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal
Ministero i seguenti 5 patti territoriali specializzati in agricoltura e pesca:
•

Rovigo (Consorzio di Sviluppo del Polesine)

•

Bassa Padovana (Provincia di Padova)

•

Basso Veronese e Colognese (Provincia di Verona)

•

Montagna Veronese (Provincia di Verona)

•

Area centro-sud della Provincia di Venezia (Provincia di Venezia)

Sono stati inoltre sottoscritti dalla Regione Veneto, i seguenti 9 Protocolli d'Intesa di patti
territoriali:
•

Altopiano dei Sette Comuni (Comunità Montana dei Sette Comuni)

•

Area Berica (Comune di Noventa Vicentina)

•

Sviluppo rurale dell'area dall'Astico al Brenta (Comunità Montana Dall'Astico al Brenta)

•

Comprensorio Comelico-Sappada Ambitus (Comunità Montana Comelico e Sappada)
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•

Dolomiti Venete (Comunità Montana Agordina)

•

Sviluppo turistico-ambientale dell'Astico-Leogra (Provincia di Vicenza)

•

Riviera del Brenta (Provincia di Venezia)

•

Pedemontana del Grappa e Asolano (Comunità Montana del Grappa)

•

Miranese (Provincia di Venezia)

La Regione Veneto ha dunque sottoscritto complessivamente 23 patti territoriali con oltre 300
comuni interessati e per una popolazione di più di 1.500.000 abitanti.

Figura 1.1 La cartina rappresenta visivamente la distribuzione complessiva dei patti territoriali
nella regione Veneto
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1.2 La nascita delle IPA
IPA

In seguito al processo di regionalizzazione dei patti territoriali, nell’agosto 2004 la Regione Veneto
ha sottoscritto con il Ministero delle Attività Produttive una Convenzione per la gestione dei Patti
Territoriali, per mezzo della quale ha optato affinché il Ministero stesso continui a esercitare le
funzioni di gestione (in service). Proprio per dare continuità all’esperienza dei patti, la Regione
Veneto ha previsto che i territori interessati dalle politiche nazionali di programmazione negoziata
evolvessero la loro struttura nella direzione dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA). L’IPA si è
quindi inserita nel processo di programmazione regionale, definendosi come un modo
dell’articolazione su base territoriale decentrata del PAS (Piano di attuazione e spesa).
Le finalità dell'IPA sono quelle di delineare un modello di sviluppo sostenibile e condiviso dell’area
cui fa riferimento, formulare proposte politiche con l’obiettivo di incidere sulla programmazione
regionale e su quella degli stessi Comuni coinvolti, “vincolare” su base volontaria le politiche e gli
strumenti di programmazione dei soggetti coinvolti agli obiettivi e alle strategie comuni e
impegnarsi a destinare risorse proprie al co-finanziamento di azioni e progetti (coinvolgendo ove
possibile anche i soggetti privati).
Nella definizione del contesto territoriale, la Regione ha lasciato completa libertà ai territori di
autodefinirsi e individuare il proprio ambito ottimale (non valgono quindi i confini amministrativi
provinciali). Indicativamente l’area dell’IPA deve però soddisfare i criteri di omogeneità dal punto
di vista socio-economico e delle necessità d’intervento, un’estensione congrua alle possibilità di
esercizio di un’attività di programmazione strategica, economica e territoriale di medio - lungo
periodo e caratterizzarsi per una dimensione di “area vasta”, in modo da essere soggetti autorevoli e
di peso rispetto al processo di programmazione regionale.
Costituiscono compiti dell'IPA:
•

promuovere, attraverso il metodo della concertazione1, lo sviluppo sostenibile dell'area cui
fa riferimento;

1

Con il termine di concertazione ci si riferisce ad una pratica di governo ed un approccio alla gestione delle relazioni
industriali, basata sul confronto e la partecipazione alle decisioni politiche ed alla contrattazione in forma triangolare:
organizzazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro e autorità pubbliche (a livello nazionale il governo). In
particolare la concertazione trova ampia applicazione in materia di mercato del lavoro, salari e contrattazione collettiva,
organizzazione della previdenza sociale. Al metodo concertativo si è frequentemente fatto ricorso anche in relazione

10

•

elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali;

•

formulare politiche da proporre al proprio territorio e a livelli di governo sovraordinati;

•

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.

La capacità di analisi del contesto e di proposta in ordine agli interventi necessari allo sviluppo del
territorio si esplicita nel documento programmatico d’area, un piano di azione cui l’IPA si propone
di tendere nell’arco di 2-3 anni. Esso contiene la definizione dell’area di riferimento e l’analisi
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) del territorio, la descrizione dell’idea-forza
alla base dell’IPA e l’individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo, l’elenco delle attività e
degli interventi da realizzare, l’individuazione delle risorse necessarie per l’attuazione del piano
d’interventi e la definizione degli impegni e delle modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti
nel programma.
Attualmente le IPA riconosciute dalla Regione Veneto sono 22 (così come individuato dalla DGR.
n. 2620 del 2 novembre 2010) a seguito di un processo di costituzione di nuove IPA e di
adeguamento dimensionale di quelle esistenti. Esse interessano il territorio del Veneto con una
copertura di circa l’80% del territorio, coinvolgendo circa il 60% della popolazione. La DGR. n.
2796 del 12/09/2006 suggerisce che, a regime, le IPA ammontino a un numero complessivo pari 2530 unità.

alle grandi scelte pubbliche sulla politica fiscale e della finanza pubblica, più in genere, sulla politica economica. La
concertazione è praticata anche a livello decentrato (gli interlocutori di parte pubblica, in questo caso, sono le regioni e
gli enti locali) in tema di politiche sociali, sanità e sviluppo territoriale.

11

1.3 Le Intese Programmatiche D'Area - IPA

Le Intese Programmatiche D'Area (IPA) nascono come “messa in valore” dell’esperienza di Patti
Territoriali (L. 662/1996, delibera CIPE 29/1997 e L.R.13/1999), Programmi comunitari Leader e
Programmazione locale.
L’IPA è uno strumento di programmazione decentrata, attraverso cui viene data la possibilità ai
territori (tramite gli enti locali e le rappresentanze economico - sociali) di partecipare al percorso di
programmazione regionale nell’ambito dello Sviluppo locale. L’IPA non è un istituto
amministrativo, ma ha carattere prettamente politico: un luogo di concertazione fra attori locali, e
tra questi e il livello di governo sovraordinato, per delineare strategie di sviluppo del territorio
condivise e coerenti con la programmazione regionale, nazionale ed europea. E’ uno strumento di
governance del territorio fondato sul principio di sussidiarietà, finalizzato a definire politiche di
sviluppo “dal basso”.
La normativa di riferimento è:
•

Legge Regionale 35/2001, art. 25: articolazione Piano di Attuazione e Spesa su base
territoriale sub-regionale

•

DGR 2796/2006: definizione delle modalità di costituzione delle IPA

•

DGR 3517/2007: riconoscimento delle IPA derivanti da ex patti territoriali

•

DGR 3323/2008, DGR 3698/2009 e DGR 2620/2010: riconoscimento delle nuove Intese
Programmatiche d’Area.

In Veneto la stagione della programmazione negoziata (L. 662/96) ha visto l’istituzione di 23 patti
territoriali:
•

9 patti generalisti sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica (del. CIPE 29/97);

•

5 patti specializzati in agricoltura e pesca (del. CIPE 127/98);

•

9 Protocolli d’Intesa di patti territoriali, sottoscritti dalla Regione Veneto, ma non giunti
all’approvazione da parte del Ministero competente.
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1.4 L’IPA
L’IPA Area Berica

Figura 1.2 Evidenziazione zone IPA Area Berica

N. Comuni

Popolazione

Superficie

Densità abitativa

24

96.025 ab.

473 Kmq

200 ab. per Kmq
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Alcuni dati sulla popolazione:
•

comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 75%

•

comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti 20,8%

•

il solo Comune di Lonigo ha popolazione compresa tra 15.000 e 25.000 abitanti

•

Il territorio dell’Intesa rappresenta il 10,9% della popolazione della Provincia di Vicenza e il 19,8% dei suoi comuni

A livello amministrativo rientrano nel territorio dell’lPA: Unione Colli Berici Val Liona, UdC Basso Vicentino.

Enti locali e altri enti pubblici
Comuni

CM /
UdC

24

0

Parti sociali

Province

Altri enti
pubblici

Ass.
categoria

Rapp.
sindacali

1

1

7

3

Altri
soggetti

Totale
sottoscrittori

1

39

COMUNI
Agugliaro

Castegnero

Noventa Vicentina

Albettone

Grancona

Orgiano

Alonte

Longare

Pojana Maggiore

Arcugnano

Lonigo

San Germano dei Berici

Asigliano Veneto

Montegalda

Sarego

Barbarano Vicentino

Montegaldella

Sossano

Brendola

Mossano

Villaga

Campiglia dei Berici

Nanto

Zovencedo

ALTRI ENTI PUBBLICI
Provincia di Vicenza

Regione
PARTI ECONOMICHE E SOCIALI

A.P.I. di Vicenza

Associazione Artigiani della
provincia di Vicenza

Associazione Industriali della
provincia di Vicenza

C.N.A. di Vicenza

Confcommercio di Vicenza

Coldiretti di Vicenza

Unione Agricoltori di Vicenza

CGIL

CISL

UIL
ALTRI SOGGETTI
C.C.I.A.A. di Vicenza

14

1.4.1 La storia dell’IPA Area Berica

L’esperienza dell’IPA dell’Area Berica deriva direttamente dal precedente Protocollo d’intesa
del Patto territoriale dell’Area Berica, promosso dal Comune di Noventa Vicentina e sottoscritto
l’11 marzo 2000 da un ampio partenariato locale, istituzionale ed economico-sociale.
Nel mese di giugno 2003 il Tavolo di concertazione del Patto territoriale dell’Area Berica ha
deciso di partecipare al bando indetto con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1070
dell’11/4/2003, in attuazione delle nuove disposizioni della legge regionale n. 13/1999,
proponendo un programma di animazione istituzionale volto ad adeguare l’organizzazione del
patto territoriale alle forme della programmazione decentrata regionale ed elaborando un
documento complessivo di programmazione d’area, secondo le indicazioni dell’articolo 25 della
legge regionale n. 35/2001. La domanda di contributo e il programma di attività presentati dai
soggetti promotori del Patto territoriale dell’Area Berica sono stati approvati dalla Giunta
Regionale con delibera n. 3046 del 10/10/2003.
Il Tavolo di concertazione del Patto ha così avviato un nuovo percorso organizzativo e
programmatico, finalizzato a creare le condizioni necessarie per l’attuazione dell’Intesa
Programmatica dell’Area Berica, nata poi formalmente con l’approvazione del relativo
documento programmatico nel 2004 e divenuta a tutti gli effetti, uno strumento dello sviluppo
locale in attuazione di politiche e strategie condivise con la Regione del Veneto.
L’IPA è stata riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR n. 3517 del 06/11/2007.
L’attività si distingue per una costante coesione del partenariato, che si è concretizzata nella
partecipazione ad una media di 10 incontri annui, con un livello di partecipazione dei
sottoscrittori che si assesta sul 70% del partenariato. Talora si è ritenuta opportuna la
convocazione di Tavoli specifici per materia (autostrada, cave, ospedale, turismo, GAL,ESCO
Berica).
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1.4.2 L’idea forza dell’IPA Area Berica

Il motivo principale che ha spinto i vari attori dell’area alla formazione dell’IPA è costituito
dalla necessità di affrontare varie problematiche territoriali con un approccio programmatico di
area vasta, che va oltre il confine dei singoli comuni interessati.
Obiettivo principale pertanto è la possibilità di risoluzione dei problemi posti dai singoli
associati con un maggior peso politico e amministrativo, conferito appunto da una maggiore
coesione dovuta ad una costante attività di concertazione locale, tale da poter incidere anche ai
livelli di programmazione superiori.
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2. Destination Management
Management per la
promozione turistica
2.1 La destinazione turistica
Le principali definizioni dalla letteratura

Sul concetto di destinazione turistica si è andato sviluppando un fiorente dibattito; alcuni autori, che
hanno studiato la destinazione turistica nella prospettiva della domanda, la definiscono come un set
di prodotti, servizi e attrazioni naturali e/o artificiali capaci di attirare i turisti verso uno specifico
luogo, in cui la localizzazione geografica è semplicemente uno dei fattori che compongono una
destinazione turistica.
Mathieson e Wall2 affermano che la destinazione turistica è un luogo che ha caratteristiche che sono
conosciute da un numero sufficiente di potenziali visitatori tale da considerarlo come un’entità che
attira verso di se viaggi, indipendentemente dall’attrattività di altre località.
Altri autori invece definiscono la destinazione turistica come un amalgama di prodotti, servizi,
elementi naturali e artificiali, capace di attrarre un certo numero di visitatori verso un luogo. Tale
amalgama diviene un prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del turista, il quale
seleziona, sulla base delle proprie preferenze, gli elementi che andranno a comporre la vacanza.
Partendo dai diversi modelli per lo sviluppo turistico proposti da Pearce3, è possibile definire una
destinazione turistica come una combinazione di prodotti e servizi disponibili in una località che
possono spingere i turisti a visitarla.
Ziltener4 definisce la destinazione come un “package di prestazioni per determinati segmenti di
utenza”, in cui non contano tanto i singoli fattori di attrattiva, ma la loro combinazione operata dal
turista secondo il proprio sistema di gusti e preferenze, ovvero come spazio entro il quale il turista si
muove.

2

Mathieson A., Wall G. (1992). Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema del business. Torino Giappichelli.
Pearce D. (1989). Tourism development. London: Longman Scientific & Technical.
4
Zilltener W. (1999). “La creazione di destinazioni in Svizzera”. In R. Mussner, H. Pechlaner e A. Schoenhuber.
Management della destinazione. Zurigo
3
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Kotler, Bowen e Makens distinguono tra macro-destinazioni come gli Stati Uniti e microdestinazioni come gli stati, le regioni e le città all’interno degli Stati Uniti.
La destinazione come sistema si caratterizza per il network di relazioni tra i diversi attori e gli
strumenti di governance che vengono adottati. In questo senso la destinazione si definisce come
“gruppo di attrattori legati da relazioni con specifiche regole, in cui l’azione di ciascun soggetto
influenza quella degli altri, così come gli obiettivi comuni devono essere definiti e raggiunti in
modo coordinato”.

2.2 La misurazione della competitività: il modello Ritchie & Crouch

La competizione tra destinazioni gioca un ruolo fondamentale nella formazione dell’industria
turistica globale.
Misurare la competitività è un fattore ormai considerato cruciale per il successo della destinazione
turistica. Il termine competitività racchiude una varietà di elementi. Ciò comporta che la loro
individuazione prima e la loro misurazione poi possano risultare difficili perché, come notato da
Scott e Lodge5, la competitività è un concetto “multi-dimensionale”.
La competizione può derivare da vantaggi:
•

comparativi, determinati da un set di fattori endogeni;

•

competitivi, dati dall’abilità dimostrata dalla destinazione nell’usare effettivamente queste
risorse nel lungo periodo.

Uno degli obiettivi principali delle politiche di sviluppo e pianificazione turistica diventa dunque
creare prodotti e servizi turistici per i visitatori in modo tale che la destinazione e la sua comunità ne
ricavino benefici economici e sociali.
La competitività di un territorio è il risultato dell’interazione di numerose componenti indirizzate a
diversi soggetti che concorrono a definire quelle condizioni di unicità e inimitabilità indicate dalla
teoria come presupposti del vantaggio competitivo.

5

Scott B. R., Lodge G. C. (1985). U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston. MA: Harvard Business School
Press.
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Per ottenere un vantaggio competitivo, una destinazione deve garantire un’esperienza turistica che i
potenziali visitatori considerano superiore rispetto all’esperienza offerta dalle destinazioni
alternative.
La capacità di attrarre risorse non deriva dall’azione di singole componenti territoriali, ma la
risultante di un’attività sistemica che sintetizza tutte le componenti territoriali in un coeso e coerente
piano di sviluppo turistico capace di esprimere ed integrare i diversi interessi territoriali.
Il più dettagliato lavoro di studio6 sul tema della competitività nel turismo è da più parti ormai
riconosciuto essere quello prodotto da Ritchie e Crouch7.
Essi affermano che in termini assoluti la destinazione turistica più competitiva è quella che
determina contemporaneamente il maggiore successo e il maggiore benessere per i suoi residenti,
aggiungendo però che è illusorio pretendere di avere una destinazione competitiva e, al tempo
stesso, dimenticarsi che lo sviluppo deve basarsi sulla completa applicazione dei principi della
sostenibilità.

Figura 1.4 Competitive Destination. A sustainable tourism perspective
6
altri modelli sono quelli di Leiper (1979), Formica e Uysal (1996), Pearce (1997), Buhalis (2000), Go e Govers
(2000), Mihalic (2000), Dwyer, Forsyth e Rao (2000), Pearce e Tan (2002), Franch (2002), Hassan (2000), Heath
(2002), Dwyer e Kim (2003), Enright e Newton (2004), Sainaghi (2006), Crounch (2007), Minguzzi e Presenza (2010)
e Hearh e Simao.
7

Ritchie J.R.B., Crouch G.I. (2000). The Competitiveness Destination: a sustainability perspective. Tourism
Management. Ritchie J.R.B., Crouch G.I. (2003). The Competitive Destination. A sustainable tourism perspective.
Wallingford: CABI International.
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In questo schema vengono descritte le componenti della competitività e della sostenibilità di una
destinazione. Queste componenti vengono influenzate dall’ambiente competitivo (microambiente)
che consiste in una gamma di fenomeni che incidono esternamente su tutte le attività che non sono
specifiche del comparto turistico e da quello globale (macro ambiente), che è parte del sistema
turistico poiché riguarda azioni e attività direttamente legate ai membri del sistema. Esso è fatto di
organizzazioni, influenze e forze che risiedono all’interno dell’arena competitiva e delle attività
turistiche che tendono ad avere un impatto più immediato rispetto alle componenti del
microambiente e sono i fornitori, gli intermediari, i consumatori, i competitors, l’ambiente esterno e
il pubblico. Il management di una destinazione dovrà costantemente monitorare i due ambienti
perché tale monitoraggio è una componente essenziale del Destination Management.
Core Resources & Attractors: sono i fattori motivanti della visita, ovvero le ragioni fondamentali
per cui un visitatore sceglie una destinazione rispetto ad un’altra. Questi fattori sono:
•

la morfologia ed il clima;

•

la cultura a la storia che caratterizza la destinazione;

•

i nodi di mercato;

•

il mix di attività;

•

gli eventi speciali;

•

l’intrattenimento;

•

le infrastrutture turistiche.

Supporting Factor & Resources: questi fattori sono di supporto e forniscono il fondamento sul
quale deve basarsi un’industria turistica di successo e sono:
•

le infrastrutture;

•

le Facilitating resources;

•

l’imprenditorialità;

•

l’accessibilità;

•

l’ospitalità;

•

il volere politico.

Destination Management: i suoi componenti si focalizzano su quelle attività che implementano la
struttura della policy e della pianificazione, rafforzano l’appeal delle core resources, la qualità e
l’efficacia dei fattori di supporto e meglio si adattano ai limiti e alle opportunità che si impongono e
si presentano dalle determinanti qualificanti e amplificanti. Questa componente include programmi,
strutture, sistemi e processi che sono altamente azionabili e gestibili e sono:
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•

il marketing;

•

la dimensione della service experience;

•

la ricerca e l’informazione;

•

l’organizzazione;

•

le capitali;

•

lo sviluppo delle risorse umane;

•

il visitor management;

•

il crisis management;

•

la gestione delle risorse.

Qualifying & amplyfing determinants: esso è il potenziale competitivo di una destinazione ed è
condizionato o limitato da un numero di fattori molto vasto. Gli effetti di questo gruppo di fattori,
che vengono anche chiamati situational conditioners, determinano scala, limiti e potenziale della
competitività della destinazione filtrando le influenze degli altri gruppi e sono:
•

la location;

•

le interdipendenze tra destinazioni;

•

la salute e la sicurezza;

•

la consapevolezza ed immagine;

•

il costo/valore;

•

la capacità di carico.

Destination Policy, Planning & Developement: una struttura strategica per la pianificazione e lo
sviluppo di una destinazione può fornire una guida per la direzione, forma e struttura dello sviluppo
turistico, ma una destinazione altamente competitiva e ben funzionante ha bisogno di un ambiente
ben progettato. Questo si raggiunge grazie alle policies che sono un set di regole, leggi, linee guida,
direttive, obiettivi di sviluppo/promozione e strategie che forniscono una struttura di base
all’interno della quale vengono prese le decisioni collettive ed individuali che hanno effetto diretto
sullo sviluppo turistico e sulle attività quotidiane della destinazione turistica. Lo scopo è creare un
ambiente che fornisca massimi benefici con minimi impatti negativi e può assicurare che lo
sviluppo turistico sia competitivo e sostenibile. Questi fattori sono:
•

la definizione del sistema: la prima componente della politica turistica è la definizione
formale della destinazione in questione e un’accurata determinazione dell’identità e dei ruoli
di tutti gli stakeholders coinvolti nello sviluppo e nella gestione della destinazione. Occorre,
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prima di tutto, definire chiaramente i confini geografici e politici che delimitano
territorialmente e giurisdizionalmente la destinazione. Occorre poi ricordare che la
destinazione turistica può essere teoricamente definita sia dalla prospettiva della domanda
sia dalla prospettiva dell’offerta. Mentre l’industria turistica è spesso più propensa a
riconoscere l’approccio dell’offerta, il turista tende a definire la destinazione non solo in
termini geografici e di attrazioni ma anche in termini di esperienze che è in grado di fornire.
•

la filosofia: un’esplicita filosofia turistica rappresenta un fondamento essenziale su cui
sviluppare una corrente politica turistica. In generale la filosofia può essere definita come
“un sistema di principi di condotta, convinzioni e tradizioni; oppure un insieme di principi
generali di un particolare soggetto, campo o attività” adattando questi principi generali al
particolare settore turistico, la filosofia diventa “un principio generale, o un set di principi,
che indica le opinioni e i valori dei membri di una società, riguardanti come il turismo
dovrebbe servire alla popolazione di una località e che operi come guida per valutare l’utilità
delle attività legate al turismo”.

•

la vision: la filosofia turistica può essere come una concezione di fondo rispetto al turismo,
ovvero propone la natura del turismo per la destinazione complessivamente intesa. È la
vision della destinazione che fornisce il ritratto più funzionale ed ispiratore del futuro ideale
che la destinazione spera di raggiungere nel prossimo futuro. Il posizionamento.

•

lo sviluppo: l’obiettivo principale delle politiche di sviluppo turistico consiste nel realizzare
prima e nell’implementare poi l’insieme di meccanismi che garantiscono la competitività e
la sostenibilità della destinazione. L’analisi delle competitività/collaboratività che è una
valutazione di come la destinazione si relaziona e si compara con le altre destinazione e
sistemi turistici internazionali. Il monitoraggio e la valutazione delle policies e dei loro
risultati, grazie ad un set di indicatori multipli ed integrati che nel tempo forniscono una
vista longitudinale del grado con cui la destinazione stia ottenendo successo in relazione agli
obiettivi che si era prefissata e l’audit.

2.3 Il Management della Destinazione
Destinazione Turistica

L’interesse verso il Destination Management come disciplina a sé stante risulta relativamente
recente. Le motivazioni alla base di questo aumento di interesse, secondo Martin , coincidono con le
contestuali modificazioni intervenute nel frattempo nel turismo. In particolare i cambiamenti più
significativi derivano dalla globalizzazione delle sfide competitive, da una domanda turistica più
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complessa e dinamica, dalla conferma dell’importanza dell’ICT anche per il turismo, della
concentrazione dei settori dell’intermediazione e del trasporto. Dalla Corte definisce Destination
Management “un tipo di gestione strategica delle località turistiche, attraverso un adeguato sistema
di pianificazione e controllo delle attività da sviluppare per incentivare il flusso di turisti presente
nell’area”.
Un processo efficace di Destination Management deve essere, da un lato, in grado di analizzare,
definire e gestire i fattori di attrattiva e le differenti componenti imprenditoriali del sistema locale,
dall’altro di organizzare tutti questi elementi in proposte di offerta in grado di intercettare la
domanda di mercato in maniera competitiva e adeguata alla capacità di carico del territorio.
Le attività del DM, devono tendere all’attivazione di linee di indirizzo stabilite dal policy-maker, ad
ampliare l’attrattività delle risorse, a rinvigorire la qualità e l’efficacia dei fattori di supporto, ad
attrarre al meglio la destinazione alle limitazioni e opportunità derivanti dal contesto.
In un mercato sempre più globale diventa fondamentale che qualsiasi tentativo di Destination
Management assumi come mission creare valore per il turista, il cui obiettivo “non è avere servizi,
bensì acquisire benefici che non sono tangibili, che soddisfano le sue aspettative, che rappresentano
i valori ai quali richiama”, colmando la differenza fra servizi in sé e aspettative.

2.4 Destination Management Organization

Secondo l’UNWTO la Destination Management Organization (DMO) è l’Organizzazione
responsabile per la gestione e il marketing della destinazione e generalmente rientra in una delle
seguenti categorie:
•

autorità/organizzazioni nazionali per il turismo, responsabili per la gestione e la promozione
del turismo a livello nazionale;

•

DMO di livello regionale o provinciale;

•

DMO locale, responsabile per la gestione e il marketing del turismo con competenze su
un’area geografica o una città predefinita .

Le mission sono quelle di organizzazione/gestione/aggiornamento delle informazioni sull’offerta
turistica locale, qualificazione dei servizi e dei prodotti locali, integrazione dell’offerta in pacchetti
e servizi ad alto valore aggiunto, promozione/marketing/vendita dell’offerta turistica integrata
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attraverso: innovativi canali digitali, monitoraggio della domanda e dell’offerta, creazione di un
network relazionale, implementazione di un sistema di qualità totale, sviluppo e promozione di
forme di turismo sostenibile e segmentazione del mercato, promozione e distribuzione. Ha gli
obiettivi di accoglienza e soddisfazione del turista, qualità progettuale e profittabilità per l’operatore
turistico, coinvolgimento a vantaggio delle comunità ospitanti, rispetto e protezione dell’ambiente e
creare un brand di territorio (awareness).

Figura 1.5 Contesto di riferimento delle DMO
La Destination Management Organization può nascere da un progetto di marketing territoriale o di
gestione della destinazione, che definisce un sistema di servizi e di risorse coinvolte nello sviluppo
e nel governo dell’offerta turistica integrata, in un contesto territoriale specifico, esaltandone le
caratteristiche identitarie e di differenza competitiva. La DMO spesso è una società pubblicoprivata, che si occupa di promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici di una
destinazione coinvolgendo gli attori operanti sul territorio (aziende anche non turistiche, istituzioni,
associazioni, persone). La tipologia di DMO e la possibilità stessa di istituirla sono condizionati dal
contesto culturale, politico, economico e soprattutto normativo.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle DMO, è possibile individuare modalità di
gestione delle risorse finanziarie differenti in base alla struttura organizzativa o al contesto in cui
opera la DMO.
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Si può andare dall’allocazione governativa di fondi pubblici a tasse di scopo o all’imposta di
soggiorno, dalle sponsorizzazioni e pubblicità di specifiche attività promozionali ai contributi
richiesti ai promotori ed ai soci, alle commissioni per servizi o attività dirette di prenotazione, etc.

2.4.1 Il ruolo delle Destination Management Organization

Se è possibile affermare che per Destination Management si intende il complesso di azioni prese per
amalgamare l’insieme dei fattori di attrattiva e degli elementi di offerta per attirare flussi turistici,
combinando nel lungo periodo la necessità di massimizzare i risultati con l’obbligo di
comportamenti sostenibili, è possibile affermare anche che le Destination Management
Organization svolgono un ruolo cruciale perché, attraverso efficaci scelte di posizionamento,
aiutano le imprese del sistema locale e tutto il territorio a creare, rafforzare e rendere sostenibile il
proprio vantaggio competitivo.
Le funzioni principali, proposte8 da attribuire alle DMO sono:
•

un economic driver che genera nuove entrate e nuova occupazione, contribuendo allo
sviluppo di un economia locale più diversificata;

•

un community marketer in grado di comunicare un’immagine unitaria e le attrazioni della
destinazione più significative verso un mercato selezionato di potenziali visitatori;

•

un industry coordinator capace di indirizzare lo sviluppo turistico locale verso strategie più
focalizzate, incoraggiando le relazioni sistemiche tra le imprese turistiche locali così come
agendo sulla ridistribuzione e diffusione dei benefici derivanti dal fenomeno turistico;

•

un amolst-public representative, poiché intermediario tra gli interessi dell’industria turistica,
le esigenze dei residenti, le scelte politiche e le richieste della domanda turistica;

•

un builder of community pride attraverso azioni di supporto al miglioramento della qualità
di vita per i visitatori e le popolazioni ospitanti.

Tradizionalmente le DMO sono state definite come Destination Marketing ma negli ultimi anni,
pur riconoscendo che le azioni di marketing sono fondamentali per questo tipo di
organizzazione, da un’analisi più approfondita hanno evidenziato l’esistenza di un insieme di
attività che vanno dall’orientamento al marketing o promozione e suggeriscono un’azione più
generale che include funzioni tipiche del marketing ed aggiunge altre più attinenti con lo
8

Morrison A. M., Bruen S. M., Anderson D. J. (1998). “Convention and visitor bureaus in the USA: a profile of
bureaus, bureau executives and budgets”. Journal of Travel & Tourism Marketing.
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sviluppo della destinazione, tanto che, sempre più spesso, la DMO si sta configurando come un
Destination Developer, ovvero come un soggetto che agisce per facilitare i processi di sviluppo
e di difesa della competitività di un determinato territorio.

2.4.2 Le attività della Destination Management Organization

E’ possibile definire la DMO come un organismo di meta-management all’interno di un insieme di
attori che deve creare le condizioni culturali, strategiche ed organizzative favorevoli allo sviluppo
turistico della destinazione.
Si possono raggruppare le funzioni della DMO in due macro-gruppi: al primo gruppo appartengono
tutte le funzioni che rientrano nella più generica attività di marketing della destinazione, nel
secondo rientrano tutte quelle funzioni svolte direttamente sul territorio.

2.4.2.1 Le attività di marketing
All’interno di un’Organizzazione il marketing gestisce il processo di scambio con il mercato al fine
di massimizzare la generazione di valore per il cliente e per la stessa organizzazione.
I diversi approcci allo studio del marketing concordano nel ritenere che esistano precise competenze
di marketing che si riflettono nell’utilizzo di un modello analitico e di un metodo di azione sui
mercati. Nel loro insieme, tali competenze generano la strategia complessiva che esprime il
complesso coordinato delle decisioni attraverso le quali, partendo dall’analisi della situazione
interna ed esterna, l’organizzazione ne identifica alcuni obiettivi di medio-lungo termine e formula
piani di azione con essi coerenti, attivando appropriate politiche finanziarie, produttive ed
organizzative.
L’efficacia della strategia si traduce nella generazione del vantaggio competitivo e nella definizione
della posizione dell’impresa rispetto ai concorrenti, nonché nella sostenibilità organizzativa,
produttiva, finanziaria e gestionale delle politiche di mercato intraprese. La DMO assume un ruolo
sempre più importante nel gestire e promuovere la commercializzazione della destinazione intesa
come un unico coeso package.
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Riconoscendo che l’azione di marketing non si esaurisce solo con la vendita o la pubblicità è
possibile affermare che l’attività permanente della DMO e, di norma, quella che riceve la parte più
consistente del budget è la promozione.

2.4.2.2 Le attività della DMO all’interno delle destinazioni

Rientrano in queste attività le funzioni tipiche. Lo scopo fondamentale dell’attività di Resource
Stewardship è gestire la destinazione in modo sostenibile. Ciò consiste nello studiare a fondo le
limitazioni bio-fisiche del territorio, sviluppare un programma di lungo periodo pe la comprensione
dei potenziali impatti causati dal turismo, implementare le relative pratiche di gestione.
Affinché l’esperienza di soggiorno sia per il turista positiva e di qualità, la DMO è chiamata a
svolgere un ruolo focale per condurre audit periodici di valutazione dell’offerta nonché azioni di
sostegno dei singoli operatori in modo da elevare la qualità dei servizi erogati.
Gli sforzi compiuti nella funzione di finance and venture capital mirano ad assistere gli operatori
turistici nell’accesso al mercato dei capitali e a presentare la destinazione ai nuovi possibili
investitori esterni interessati a investire in essa attraverso le leve tipiche del marketing territoriale.
Svolge anche un controllo sulla qualità del soggiorno e in questo caso il suo ruolo è rappresentato
dalla capacità di verificare l’attrattività della destinazione e la qualità dei singoli sevizi presenti
all’interno del sistema locale di offerta turistica.
L’attività di analisi e ricerca supporta direttamente tutte le altre nel senso che consente alla DMO di
meglio comprendere le esigenze e le aspettative del mercato, le attese e i bisogni del sistema
d’offerta turistica. Infine esercita un’azione indiretta sullo sviluppo e gestione delle risorse umane
necessarie alla gestione del sistema, contribuendo di volta in volta all’evidenziazione delle carenze
di skills che si possono verificare all’interno delle specifiche tipologie di offerta.
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2.4.3 Le Destination
Destination Management Organization:
Organization: alcuni esempi

Si riportano di seguito alcuni esempi di DMO, prima di respiro internazionale, poi nazionale.
DMO dell’area di Göteborg - www.goteborg.com - di proprietà mista
pubblico-privata (regione e città di Göteborg, Camera di Commercio Svezia
occidentale, associazioni di categoria) ha come obiettivo principale lo
sviluppo e la commercializzazione di Göteborg come destinazione turistica,
congressuale e di eventi.
DMO dell’area di Oslo - www.visitoslo.com - fondata nel 1991 come Oslo
Promotion in sostituzione dell’azienda municipale “Oslo e dintorni” e della
fondazione partecipata Oslo Promotion, è una spa con azionisti le aziende
del settore turistico dell’area, opera in stretta collaborazione con il
Comune. Dal 2005 ha cambiato il proprio nome in “Oslo Visitors and Convention Bureau”.
DMO dell’area di Barcellona - www.barcelonaturisme.com - fondata nel
1993 come Consorzio, ha come soci fondatori la Municipalità di
Barcellona, la Camera di Commercio e la Fondazione Barcellona
Promozione. Le imprese sono rappresentate indirettamente tramite le
associazioni di categoria; 93 % risorse autogenerate, 7% tra Comune e Camera di Commercio.
La DMO di Vienna - www.wien-tourismus.at e www.wien.info - fondata nel
1955 dal Parlamento regionale sotto forma di Consorzio, non ammette nel
board imprese private coinvolte attraverso la Divisione Strategia. Finanziata
tramite tassa di soggiorno (69%), Città di Vienna (11%), 20% tra Camera di
Commercio e risorse autogenerate.
DMO dello Stato di New York - www.iloveny.com. Grande estensione territoriale:
dalla città di New York alle cascate del Niagara (più di 500 km) forza attrattiva di
una città per l’intero Stato.
DMO dell’omonimo Land austriaco - www.tirol.at - di emanazione pubblica ha
però sviluppato autonome attività di commercializzazione turistica anche in
partnership con privati soprattutto nel settore del turismo on line - www.tiscover.com.
28

DMO Provincia di Trento - www.visittrentino.it - S.p.A. a
capitale misto pubblico-privato costituita nel 2003. Grande
attenzione al marketing e alla commercializzazione, budget
investito al 50% tra Istituzioni e imprese private.
DMO per la Regione Friuli Venezia-Giulia - www.turismofvg.it. Agenzia
per lo sviluppo turistico del FVG punta molto sulla commercializzazione ‘on
line’ ed in genere sulle nuove tecnologie (internet, web tv, etc.).
DMO di Torino e Provincia - www.turismotorino.org - consorzio misto
pubblico-privato frutto della fusione di più strutture territoriali punta sul
ruolo di traino del capoluogo, capitale dell’industria e dell’innovazione e
sulle tradizioni enogastronomiche del territorio
DMO della provincia di Varese - www.vareseturismo.it - per la
promozione e commercializzazione della provincia di Varese come
destinazione. Nasce nel 2008, sostenuta da Camera di Commercio,
Provincia di Varese e dalle diverse Associazioni di categorie del territorio.
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3. Dati macro e micro sui flussi turistici

Figura 1.6 Arrivi internazionali in Europa (5%)

Per capire meglio il contesto di riferimento, è utile soffermarsi a esaminare alcuni dati che si
riferiscono agli arrivi e alle permanenze. Prima si riporteranno, con l’aiuto di grafici, alcuni dati
rilevanti sui flussi turistici in Italia e poi si passerà ad esaminare quelli relativi al Veneto,
distinguendo anche, dove possibile, i dati relativi alle aree di interesse dell’IPA Area Berica.
Nel 2013, come evidenziato in figura 1.3, gli arrivi dei turisti internazionali in Europa rispetto al
mondo sono del 5%. Il nostro Paese detiene il quinto posto (aprile 2014) nella top ten delle
destinazioni turistiche mondiali, dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina.
Come indici di competitività turistica però l'Italia è solo al 26° posto a livello mondiale e 18° a
livello europeo. Questo fa molto rifleettere sul lavoro che dovrà affrontare il Paese per poter
incrementare i flussi turistici.
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La lettura macro del turismo italiano segnala un quadro complessivo contrassegnato da una
sostanziale tenuta dei flussi turistici dall'estero (cresce la spesa, cresce il numero di visitatori, si
riduce la permanenza media). Nell’ultimo triennio c’è stato un forte calo del mercato interno,
aggravato nell’anno 2014 dalla difficile situazione meteo. Si è visto un articolato e crescente
fenomeno degli short break (1-2 notti) e la ricomposizione delle motivazioni e delle scelte di viaggi
che ridimensiona i prodotti mass-market (mare, città d'arte, etc.) e valorizza i tanti tematismi che
compongono il quadro d'offerta.
Di seguito si riportano degli schemi, tratti da dati Istat, delle presenze e degli arrivi nelle strutture
ricettive in Italia nel 2012 divisi per località.
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Figura 1.7 Presenze e arrivi nelle strutture ricettive divise per località (2012, dati Istat)
Come si può notare, anche dallo schema riassuntivo sopra, la meta preferita è quella delle città di
interesse storico e artistico, seguite dalle località montane e lacunari. Ultimi, per interesse sono i
comuni non capoluoghi di provincia, e sarà proprio compito del sito descritto in questo elaborato
aumentare il numero degli arrivi e delle presenze in quelle aree.
Cercando di capire quale possa essere l’entità degli arrivi nella regione d’interesse, il Veneto, si
riporta il grafico che evidenzia come esso sia la prima regione con presenze soprattutto di stranieri.

Figura 1.8 Presenze italiani e stranieri per regione
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La regione Veneto è la prima regione in Italia, quarta in Europa, con 15 milioni di arrivi e 6.15
milioni di presenze.

Figura 1.9 Presenze turistiche in Veneto (2011, 2012, 2013)
Il grafico sopra fa notare che, con il 40%, le maggiori presenze sono in luoghi balneari, seguiti dalle
città d’arte, dato quest’ultimo molto promettente ai fini di questa ricerca.
Guardando più da vicino i dati degli arrivi nei comuni interessati dall’IPA già descritti in
precedenza, si sono registrati i seguenti arrivi e le seguenti presenze:

Figura 1.10 Presenze turistiche nei comuni interessati IPA Area Berica (2013)
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Arcugnano, seguito da Lonigo, possono essere un buon punto di partenza per incrementare le visite.
Le destinazioni in ambito turistico sono entità concorrenziali e spazi geografici in cui l‘ospite trova
tutte quelle prestazioni che ritiene necessarie al suo soggiorno. Questi spazi geografici cambiano a
seconda del segmento degli ospiti: più è lontano il luogo di residenza dell’ospite e più è ampia la
destinazione; più specifico è l‘interesse dell’ospite potenziale e più ristretta è la destinazione.
Ciò comporta una sovrapposizione delle destinazioni e del marketing delle diverse destinazioni.
Anche le motivazioni sono cambiate, poiché le destinazioni sono più lontane spesso a costi inferiori
e a prezzi più competitivi. A livello quantitativo l’offerta è cresciuta enormemente. L’allargarsi
della domanda modifica il comportamento di viaggio che oggi è determinato dalle motivazioni
(valenza spaziale del viaggio, durata del soggiorno, requisiti diversi in base alla cultura, ricerca di
esperienze, ecc.).
La globalizzazione dei mercati turistici ha indotto un intensificarsi della concorrenza. Si è cercato di
far fronte alle sfide del mercato mondiale stimolando il Turismo di Qualità. L’evoluzione di tali
tendenze è culminata nell’esigenza di Destination Management e di Destination Marketing.
La collaborazione e il coordinamento sono sempre stati fondamentali nel turismo ma oggi i requisiti
fondamentali di tali azioni non sono cambiati ma lo sono i contenuti. Le organizzazioni turistiche
tradizionali non sono riuscite a tenere il passo con tale evoluzione né in termini di dimensione né in
quanto a dotazioni di risorse. Oggi c’è necessità di entità di maggior respiro per recepire con
efficienza nuove funzioni. Si tratta non di creare altre destinazioni quanto un sistema organizzativo
in grado di assumere le varie funzioni espletandole in modo coerente ed efficiente.
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4. Le principali novità in tema di
Governance in Veneto
Si è ritenuto importante analizzare le principali novità in materia di Governance che la Regione
Veneto ha intenzione di sviluppare. La realizzazione di Sistemi Turistici Tematici, l’organizzazione
di gestione della destinazione turistica (ODG), il servizio di informazione e accoglienza turistica e i
consorzi di imprese turistiche. Saranno questi i temi affrontati di seguito.

4.1 I Sistemi Turistici Tematici (STT)

I Sistemi Turistici Tematici sono riscontrabili nel territorio.
Il Veneto è suddiviso in ambiti territoriali omogenei per offrire una gamma integrata di prodotti
turistici da promuovere.
Elementi essenziali dei Sistemi Turistici Tematici (STT) sono:
•

presenza di risorse turistiche;

•

ambito del territorio omogeneo;

•

promozione di una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.

I Sistemi Turistici Tematici possono essere modificati con delibera di Giunta regionale.
Gli attori del territorio coinvolti sono le imprese turistiche singole ed associate, i consorzi di
imprese turistiche, i comuni, la provincia e la Regione Veneto.
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Figura 1.11 Localizzazione dei sistemi turistici tematici

4.2 Organizzazione di gestione della destinazione (OGD)
Nell’Articolo 9, c. 2, si parla di destinazione turistica promossa e valorizzata dalla organizzazione
di gestione della destinazione per:
•

creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati;

•

sviluppare prodotti turistici operando secondo le moderne forme di presidio delle
destinazioni;

•

rafforzare il sistema di offerta per la gestione unitaria delle funzioni di informazione,
accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della
destinazione.
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La Giunta regionale (Articolo 9, c. 3) definisce criteri e parametri per la costituzione delle
organizzazioni di gestione della destinazione turistica e favorisce l’istituzione delle organizzazioni
di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Nella delibera di applicazione della OGD (Dgr. n. 2286 del 10 dicembre 2013), in sede di prima
applicazione della legge regionale, sono stati individuati i requisiti e i parametri per la costituzione
delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione per dimensione turistica:
•

sistema turistico tematico “Venezia e laguna”, “Dolomiti”, “Montagna veneta”, “Lago di
Garda”, “Pedemontana e colli”, “Po e suo delta”: ambito territoriale del STT (una sola
organizzazione di gestione per tutto l’ambito territoriale);

•

sistema turistico tematico “Mare e spiagge”, “Terme Euganee e termalismo veneto” e “Città
d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”: comuni, singoli o
associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 –
2012.

I soggetti partecipanti possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati,
enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni. Per ciascuna destinazione turistica si può
costituire un’unica organizzazione di gestione. Per i sistemi turistici tematici con un’unica OGD è
auspicabile, ma non obbligatoria la coincidenza della organizzazione di gestione con l’intero
territorio del sistema turistico tematico.
Le funzioni ed attività sono quelle di governance della destinazione e la pianificazione strategica
unitaria delle attività dei diversi soggetti coinvolti nel governo della destinazione e di evoluzione
verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla
disciplina regionale. Come risultato finale si deve raggiungere l’integrazione delle attività di cui ai
punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti
turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla
vigente normativa e della programmazione regionale.
Le forme di costituzione della OGD impongono che i soggetti partecipanti definiscano la modalità
organizzativa: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma
aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.
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4.3 Servizio di informazione ed accoglienza turistica
L’Art. 15 parla di informazione e accoglienza turistica e afferma che le organizzazioni di gestione
della destinazione turistica svolgono nelle singole località, in via prioritaria, ove esistenti, le attività
di informazione ed accoglienza turistica. Le stesse attività possono essere svolte anche da soggetti,
pubblici e privati, con specifici requisiti e caratteristiche9.
La Regione ha, tra i suoi obiettivi quello di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la
competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse
all’attività turistica e prevedere misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in
attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal
programma regionale per il turismo, con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di
gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.
Nel Dgr. n. 2287 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale disciplina il servizio di informazione ed
accoglienza turistica relativamente a:
•

standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni
distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;

•

modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del
territorio;

•

eventuale concessione di contributi (DGR 1639/2014 Start up Comuni);

•

requisiti e caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire
le attività di informazione ed accoglienza turistica.

La Giunta regionale prevede possibilità diverse e diversificate:
•

informazione ed accoglienza turistica – IAT di destinazione;

•

informazione ed accoglienza turistica –IAT di territorio;

•

info-point turistico e dispositivi di comunicazione per l’utilizzo “in mobilità”.

Il servizio può prevedere di fornire informazioni relative alla destinazione e al territorio: risorse
locali ambientali, paesaggistiche e storiche, itinerari turistici, musei, mostre, strutture ricettive, ivi
compresi gli agriturismi, la disponibilità di servizi, prezzi e alloggio, mezzi di trasporto pubblici e
privati, emergenze e notizie utili. Distribuire materiale informativo e promozionale prodotto relativo
alla destinazione e al territorio regionale, ecc., vendere prodotti editoriali per i turisti, nonché,
eventualmente, altri prodotti tipici locali, dell’artigianato, dell’attività rurale locale, prenotare, senza
costi di intermediazione a carico del cliente, l’alloggio nelle strutture ricettive, nonché altri servizi

9

individuati con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d)
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di ristorazione, vendere biglietti e ticket per i servizi della destinazione e del territorio, raccogliere e
rispondere a segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte dei turisti e degli
operatori locali e fornire informazioni e dati di interesse statistico e turistico.
Può gestire il servizio l’organizzazione di gestione della destinazione, ove costituita, che è il
soggetto che ha carattere di priorità generale stabilito dalla legge regionale 11/2013,
l’amministrazione comunale della destinazione, l’associazione di comuni della destinazione,
organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale e la provincia.
Negli IAT di destinazione l’informazione e l’accoglienza sono altamente specializzati. La
destinazione turistica è rilevante per il turismo veneto, e riguarda, di norma, comuni ad alta
“vocazione turistica”.
Negli IAT di territorio l’informazione e l’accoglienza sono al servizio di un territorio con località a
minor impatto turistico e diverse da quelle di destinazione.
Gli info-point turistici sono attivati su iniziativa del soggetto gestore con i soggetti esercenti
pubblici servizi della destinazione o del territorio, e possono essere integrativi del servizio di
informazione ed accoglienza degli IAT di destinazione o sostituitivi dello IAT di territorio, nel
senso che l’attivazione di uno o più info-point turistici può sostituire l’apertura di uno IAT di
territorio. L’ info-point turistico prevede la presenza di personale preparato in grado di relazionarsi
con il pubblico, fornire informazioni di base al turista, orientare il turista nei servizi e nelle
possibilità di alloggio, la distribuzione di materiale informativo e comunicativo messo a
disposizione dal gestore e la presenza di una postazione internet o copertura di rete gratuita.
I Sistemi in “mobilità dell’utente” sono i nuovi dispositivi di comunicazione quali: smartphone,
tablet, pocketPC o palmari, cellulari muniti di browser per la navigazione in rete. Tali sistemi sono
destinati, di norma, ad essere integrativi e non sostitutivi delle tipologie relative agli Uffici IAT e
info-point e forniscono informazioni e servizi aggiuntivi, utilizzando sistemi tecnologici
all’avanguardia e sempre più diffusi fra i turisti di nuova generazione.
In sintesi il servizio di informazione e accoglienza turistica:
•

è svolto da gestori pubblici o in subordine da privati, aventi i requisiti individuati dalla
Giunta regionale;

•

è svolto prioritariamente dall’organizzazione di gestione della destinazione turistica (ODG):
a cui il comune e la provincia conferiscono l’attività;

•

fornisce ai turisti informazioni e altri servizi (ad es. vendita di biglietti e di altri prodotti,
prenotazione di alloggi, ricezione dei reclami da parte dei turisti);

•

segue i criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari
rappresentatività di tutto il territorio regionale;
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•

rispetta gli atti di indirizzo e coordinamento, nonché gli standard minimi di qualità del
servizio;

•

si coordina con gli altri soggetti del territorio per l’attività informativa e telematica.

4.4 Consorzi di imprese turistiche
L’articolo 18 del DGR n. 1361/2014 definisce i consorzi di imprese turistiche dicendo che sono le
associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da
eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per
sistema turistico tematico.
Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di
strutture ricettive e di presenze turistiche. Il consorzio di imprese turistiche attua programmi e
progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta ai fini
della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti. L’indice di proporzionalità è
stato individuato con riferimento alle imprese ricettive appartenenti alle strutture ricettive
alberghiere e all’aperto in relazione al totale delle imprese del STT.
Il consorzio può però associare altre imprese ricettive e/o ulteriori tipologie di imprese turistiche.
L’indice di rappresentatività è dato dal totale delle presenze delle imprese associate al consorzio
rapportato al totale delle presenze del STT. Le percentuali degli indici di proporzionalità e
rappresentatività nei diversi STT sono le seguenti: 24% per STT: Venezia e laguna, Dolomiti,
Montagna veneta, Lago di Garda, Terme Euganee e termalismo veneto, Po e suo delta, 12% per
STT: mare e spiagge, Pedemontana e Colli e 10% per STT: città d’arte, centri storici, città murate e
sistemi fortificati e ville venete.
Quindi rispetto a quanto previsto dalla L.R. 33/2002 i soci saranno solo imprese, verranno esercitate
solo attività e iniziative di sviluppo della commercializzazione e verranno finanziati solo per
progetti e bandi in relazione alla qualità dei progetti.
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5. I Nuovi scenari della domanda
L’affermarsi delle nicchie nel settore turistico è una delle tendenze più significative negli ultimi
anni.
Secondo un’indagine di ISNART per quasi due terzi degli operatori turistici italiani la domanda di
nicchia è destinata a crescere; per circa il 20%, in maniera addirittura “molto consistente”. La
domanda di nicchia è prevalentemente di carattere internazionale. La domanda turistica richiede
proposte di vacanza e servizi sempre più fatti su misura (tailor-made), si deve agire sull’offerta
turistica della destinazione.
Lo stadio successivo alla promozione nell’azione di Destination Marketing consiste nella
realizzazione di una vera e propria politica di prodotto. L’organizzazione turistica territoriale non si
limita a promuovere l’offerta esistente, ma si spinge fino a determinarla, individuando prodotti,
servizi, attrazioni e iniziative coerenti con le richieste del mercato e idonee a garantire lo sviluppo
turistico della destinazione. Intervenire sull’offerta della destinazione implica non solo l’offerta di
servizi, strutture ed infrastrutture da parte della DMO o degli enti territoriali, ma anche la
partecipazione diretta delle imprese e degli attori locali.
Le azioni di Destination Marketing sull’offerta posso essere la tematizzazione della vacanza, la
creazione di club di prodotto, l’organizzazione di eventi, le azioni a garanzia della qualità, la
tematizzazione della vacanza, l’individuazione di specifici “temi di vacanza” (quali le particolari
potenzialità del territorio) e l’emersione delle pratiche e delle attività turistiche per le quali la
destinazione è particolarmente vocata.
Da una generica promozione della destinazione si dovrà arrivare all’indicazione di precisi target di
eccellenze e capacità di offerta della destinazione, rispetto alle quali essa si dimostra competitiva
rispetto alle destinazioni concorrenti (es. lo stesso “marchio del fango doc” va in questa direzione).
È importante studiare un’offerta su misura puntando sulle proprie esigenze e sul posizionamento
(sviluppare le proprie peculiarità, darsi dei valori di offerta, orientarsi al mercato).
Per differenziarsi basta seguire le proprie caratteristiche, valorizzare il territorio, seguire i trend e
utilizzare il “know how”. Nel passato ci si arrangiava, sfruttando la propria inventiva e le esigenze
del mercato, ma erano in pochi a differenziarsi. Oggi da soli non si va molto lontano, ed è
necessario un elemento di coesione, uno di “governo” ed uno di “indirizzo” e aggregazioni
orizzontali di operatori che garantiscono l’offerta di servizi mirati su segmenti particolari della
domanda.
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5.1 Le azioni del Turismo
Le azioni proposte contribuiscono al consolidamento, modernizzazione e diversificazione del
sistema turistico veneto. Il turismo veneto è infatti caratterizzato da una forte pluralità di offerta, ma
con destinazioni e con tipologie mature e quindi a rischio di flessione. Tale tendenza può essere
invertita favorendo lo sviluppo di un turismo ad alto valore aggiunto rivolto anche a mercati di
nicchia, a segmenti emergenti della domanda o a trend che si vanno consolidando, sfruttando anche
l’apporto strategico offerto dalle industrie culturali e creative per la valorizzazione e promozione
dell’offerta (in relazione a identificati attrattori culturali), nonché dalle imprese che supportano la
gestione e la fruizione/accessibilità delle aree naturali protette (in relazione a identificati attrattori
naturali).
In contesti di turismo maturo come quello veneto assume un ruolo centrale nelle azioni di
Destination Marketing la realizzazione di una vera e propria politica di prodotto.
L’organizzazione turistica territoriale non si può più limitare a promuovere l’offerta esistente, ma
deve spingersi fino a determinarla, individuando prodotti, servizi, attrazioni e iniziative coerenti con
le richieste del mercato e idonee a garantire lo sviluppo turistico della destinazione o a mantenere i
livelli raggiunti.
Intervenire sull’offerta della destinazione implica non solo la proposta di servizi, strutture ed
infrastrutture da parte delle Organizzazioni di Gestione della destinazione o degli enti territoriali,
ma anche favorire la nascita di nuove imprese a carattere innovativo e la partecipazione diretta delle
imprese e degli attori locali. Agire sull’offerta turistica di una destinazione significa pertanto
favorire e incentivare:
•

la tematizzazione della vacanza,

•

la costituzione e lo sviluppo di reti di imprese (club di prodotto),

•

lo start up di micro e piccole imprese a carattere innovativo, anche complementari al settore
turistico e intraprendere azioni per la garanzia di qualità, in particolar modo attraverso un
lavoro coordinato con il settore culturale, creativo e dello spettacolo e il settore naturalistico
(aree naturali protette), mediante l’identificazione di attrattori culturali e naturali nel
territorio.

Con riferimento a tutte e tre le tipologie di azioni sull’offerta, vi sono alcuni segmenti turistici
emergenti o in via di consolidamento sui cui – più di altri – appare opportuno concentrare le risorse:
il cicloturismo, il turismo enogastronomico, il turismo naturalistico ed il turismo culturale.
Quest’ultimo in particolare, pur rientrando parzialmente tra le tipologie più mature, può essere
rigenerato e sviluppato attraverso l’integrazione tra l’offerta del turismo culturale classico – riferito
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ai beni storici, artistici ed architettonici – con l’offerta dello spettacolo dal vivo e la promozione
delle tradizioni culturali del territorio.
Questo tipo di imprese potrebbe favorire lo sviluppo di un turismo di qualità, su piccola scala,
riferibile a specifiche “particolarità” ambientali e culturali riscontrabili su tutto il territorio regionale
e quindi declinabile nell’ambito dei sistemi turistici tematici previsti dalla LR 11/2013 (art.11).
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Capitolo 2
Introduzione
In questo capitolo si cercherà di descrivere quale tipologia di sito internet si è scelto di utilizzare e
quali sono le caratteristiche che dovrà avere.
Anche i siti internet presentano un’architettura con la quale si interagisce, pur essendo necessari dei
cambiamenti con il passare del tempo. L’obiettivo è riuscire a capire quale sia il modo migliore per
esprimere i concetti che faranno poi parte del sito. Vuole essere una guida di lettura per
comprendere come si è arrivati a scegliere delle informazioni piuttosto che altre e quale sia il modo
in cui si è scelto di esprimerle. Per farlo, si dovrà organizzare, categorizzare e creare schemi di
navigazione all’interno di un sistema di informazioni, creare uno spazio informativo atto a facilitare
l’esecuzione dei compiti e l’accesso intuitivo ai contenuti e riuscire ad assistere gli utenti a trovare e
gestire le informazioni. Si dovrà però cercare di bilanciare le esigenze degli utenti con gli obiettivi
del sito stesso, creando un’efficiente gestione dei contenuti e delle procedure chiare.
Fondamentale sarà quindi capire quale possa essere l’utenza che visiterà la piattaforma, le
caratteristiche, e come e cosa cercano nel sito.
Riguardo ai contenuti inseriti si è cercato di trovare un modello da poter poi seguire
nell’inserimento dei dati sulla piattaforma così da renderli omogenei. Verrà prima illustrata la
tipologia e poi studiate le caratteristiche che deve avere in termini di forma. Si proverà poi a
ricercare quelle caratteristiche all’interno di un sito esemplificativo: “Adristorical Lands”.
Caratteristica fondamentale di un portale è quella di poter essere usato da particolari utenti per
raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d’uso,
è proprio questa la definizione di usabilità e per questo si esporranno le definizioni e le principali
caratterisiche.
In ultima analisi è sembrato utile cercare di capire come l’utente legge una pagina web e qual è il
modo migliore di rappresentare i contenuti all’interno di un sito per poterlo rendere più scorrevole e
intuitivo.
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1. Internet: un processo informativo
Un “sito web” è un territorio in uno spazio, il cyberspazio, ed è un mezzo del processo informativo,
un processo mediante il quale un agente (colui che informa) rappresenta parte delle proprie
conoscenze in uno o più messaggi e le trasmette ad un altro agente (colui che viene informato), il
quale riceve i messaggi, li interpreta e, da essi, può eventualmente apprendere.
Il processo informativo si esplica, quindi, come relazione tra due o più agenti. Relazione che
avviene in un contesto10, ha una durata ed è mediata da messaggi che hanno un contenuto,
un’espressione e un supporto materiale. Ogni processo informativo è intenzionalmente rivolto al
soddisfacimento di uno scopo che può essere anche quello informativo11. Necessaria per la
comprensione del significato del processo è la condivisione di un contesto fra trasmettitore e
ricevitore.
Il messaggio trasmesso sarà un sistema di segni impressi su un supporto fisico materiale, un
medium che può essere un supporto fisico di un messaggio (CD-ROM), un veicolo o un apparatato
socio-tecnico che svolge una funzione di mediazione nella comunicazione tra soggetti (la stampa, la
Tv) o la modalità di rappresentazione, il linguaggio usato per esprimere il contenuto di un
messaggio (linguaggio testuale, verbale).
Il processo informativo può essere decomposto in sotto processi:
•

la produzione del messaggio,

•

la comunicazione del messaggio

•

la fruizione del messaggio.

Nel produrre il messaggio si dovrà articolare il contenuto, ovvero selezionare e organizzare le
conoscenze e i contenuti appartenenti al dominio di interesse che si desidera comunicare. Si dovrà
poi rappresentare il contenuto, ossia scegliere il linguaggio da usare e, infine, si esternalizzerà il
messaggio attraverso un insieme di segni.

10

Inteso come ambiente fisico, mentale, sociale, organizzativo e culturale in cui si trovano ad agire gli agenti
Prendendo come esempio di processo informativo la fruizione di un’opera d’arte ad esempio il “Cenacolo” di
Leonardo Da Vinci, il produttore del messaggio è lo stesso autore. L’affresco, ovvero il messaggio, si riferisce ad un
episodio della vita di Gesù tratto dai Vangeli ed è proprio questo il contenuto del messaggio che viene comunicato
dall’affresco. La forma usata per comunicare è un linguaggio figurativo : l’affresco. Il supporto del messaggio è una
parete e i destinatari (i fruitori) erano originariamente i monaci del convento in cui è dipinta l’opera. Lo scopo era
quello di educare alla fede
11
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Figura 2.1 Struttura del processo di produzione del messaggio
Queste attività rappresentano passi logici che dipendono anche dalle conoscenze di background
possedute dal produttore del messaggio, dallo scopo e dagli obiettivi che il produttore attribuisce al
processo informativo e che influiscono sulla scelta dei contenuti, la loro organizzazione, sul
linguaggio di rappresentazione e sugli strumenti.
Fondamentale è anche il ruolo dei media (intesi sia come veicolo che linguaggio) scelti per la
rappresentazione del contenuto. “I media non sono sinonimi”12, intendendo che non è possibile
esprimere le stesse cose con media differenti.

Per comunicazione si intende mettere in comune qualcosa, si tratta di espletare quattro fasi non
sempre presenti e eventualmente iterate più volte. Si inizia con la codifica del messaggio, il
messaggio viene tradotto da un medium ad un altro (ad esempio un testo scritto può essere letto), ci
sarà poi la fase di trasmissione che avviene attraverso un canale di comunicazione tra il mittente e il
destinatario (aria, fibra ottica), si arriverà poi alla ricezione del messaggio da parte del destinatario
che decodificherà infine il messaggio.

12

principio attribuito alla “teoria dei multimedia” attribuito a Emile Benveniste da Innis, 1986
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Figura 2.2 Struttura del processo di comunicazione di un messaggio dal mittente al destinatario

C’è infine la fase di fruizione del messaggio, che include la sensazione, la percezione e la
concezione. La sensazione consiste nel trasformare le differenze o modulazioni del supporto fisico
del messaggio ricevuto in un’esperienza sensoriale non ancora interpretata dal cervello. La
percezione viene intesa come un processo mediante il quale il destinatario del messaggio, sulla base
dell’esperienza sensoriale, forma nella mente configurazioni specifiche. Nella concezione, poi i
precetti generati dal processo di percezione vengono proiettati sullo sfondo costituito dalle
conoscenze già possedute dal fruitore, tale sfondo costituisce le conoscenze di base che vengono
usate per interpretare il contenuto del messaggio, cioè per dare un significato a quanto viene
percepito. Durante il processo di fruizione, l’agente può acquisire nuove informazioni o
apprenderle13.

13

Per apprendimento si intende la variazione della conoscenza di una persona derivante dalla fruizione del messaggio
ricevuto (nuovi concetti, riorganizzazione dei concetti già noti). Questo cambiamento dello stato cognitivo della persona
è finalizzato al cambiamento in senso di miglioramento o adattivo della sua prestazione o del suo comportamento
nell’ambiente in cui si trova ad operare.
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Figura 2.3 Struttura del processo di fruizione del messaggio

Riassumendo, il messaggio trasmesso, avrà effetti sulle conoscenze e sulle credenze dell’agente
destinatario (utente) e ne influenzerà i comportamenti.

1.1 Categorie dei siti web

I siti web sono i media dei processi informativi, sono un mezzo grazie al quale si possono
comunicare informazioni e permettono agli utenti di svolgere delle attività.
Ci possono essere due tipologie di siti web: i siti informativi e quelli operativi.
I primi hanno lo scopo di fornire informazioni o supportare l’utente nella ricerca. I siti informativi
possono avere due nature. Ci sono i siti informativi orientati allo sfogliamento (browsing) che
mettono a disposizione dell’utente uno spazio informativo a struttura ipertestuale in cui può
muoversi liberamente seguendo i collegamenti esistenti tra le pagine. Esso sfoglia le pagine del sito
seguendo uno dei vari percorsi possibili predisposti da chi lo ha realizzato e in questo modo giunge
alle pagine con l’informazione cercata. L’utente non è passivo ma è coinvolto nei processi di
decisione in cui deve scegliere una tra le varie opzioni di navigazione realizzate mediante link,
pulsanti, menù. Il percorso di navigazione è già segnato e sarà l’utente che sceglierà solamente quali
pagine visitare prima di altre. Ci sono poi, i siti informativi orientati all’interrogazione (searching).
Questi, mettono a disposizione dell’utente migliaia di pagine rispondenti ad una certa chiave di
ricerca. Tale servizio si basa sull’utilizzo di motori di ricerca; qui l’utente deve fornire una
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descrizione delle informazioni cercate – interrogazione (query) – usando parole chiave ed
eventualmente combinandole con speciali operatori. Il motore risponde con una lista di documenti
reperiti che contengono una o più parole specificate nell’interrogazione. Spesso però ci si trova ad
usare siti ibridi, basati su un motore di ricerca ma che offrono anche percorsi predefiniti per
sfogliare i contenuti, come ad esempio i portali.
I siti operativi, hanno lo scopo di supportare l’utente nell’esecuzione di attività specifiche, per
esempio la gestione della posta elettronica, di un conto corrente, per l’acquisto di prodotti, per
l’apprendimento. Un sito di questo tipo, realizza un modello dell’attività considerata (modello del
compito).
Tutte queste caratteristiche possono anche presentarsi in contemporanea nello stesso sito, in diverse
pagine.
Facendo una rassegna di alcuni tipi di applicazioni14 si illustreranno le caratteristiche salienti, i
principali obiettivi e scopi associati e le aspettative dell’utente. Il fine è quello di evidenziare come
sia soprattutto a livello dei contenuti che si può rispondere a determinate esigenze degli utenti.
Un sito per il commercio elettronico è un sito finalizzato a supportare il cliente durante tutte le fasi
che costituiscono il processo di acquisto di un prodotto. Questo per rendere esplicite e accessibili al
cliente le informazioni che descrivono le caratteristiche dei diversi prodotti in vendita in modo che
possa analizzarli, confrontarli, valutarli e sceglierli. Il cliente, sia quello che sa cosa vuole
comprare, sia quello che non sa o è indeciso, sia quello che agisce per terzi, si deve supportare nella
scelta del prodotto cercando di guidarlo e assecondandone i gusti, interessi, preferenze, favorire lo
scambio di informazioni tra clienti, supportare le operazioni coinvolte nell’acquisto dalla scelta, al
pagamento, alla spedizione, alla gestione di eventuali situazioni di insoddisfazione.
Ci sono poi i siti per l’istruzione e l’apprendimento. La caratteristica più evidente è che permettono,
potenzialmente, a chiunque, senza vincoli di spazio e tempo, ossia indipendentemente da dove si
trova e dal momento in cui vi accede, di usufruire dei materiali didattici e dei servizi di supporto
all’apprendimento. Si distinguono i siti per e-tutoring e per e-learning. I primi forniscono servizi,
strumenti, materiali, corsi a distanza di supporto ai percorsi didattici tradizionali e la maggior parte
delle attività di insegnamento e didattiche avvengono in presenza. Il secondo tipo fornisce corsi che
si sviluppano completamente o in parte in rete. Esempio ne è Mediamente di Rai Educational
(www.mediamente.rai.it/biblioteca).

14

Contenuti tratti dal libro di Fleming J. “Web navigation: designing the user experience” ,1998.
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Altra tipologia sono i siti di intrattenimento. Questi hanno lo scopo di creare un ambiente interattivo
in grado di coinvolgere il visitatore in esperienze e attività ricreative fortemente coinvolgenti,
favorendo un’esperienza immersiva. La possibilità di immersione è fortemente condizionata dalla
capacità dell’utente di attuare una sospensione del giudizio critico in modo da poter transitare dalla
realtà alla finzione in maniera graduale e il più possibile naturale. Questo dipende anche dal livello
di usabilità offerta dal sito, poiché per favorire l’immersione dell’utente è necessario renderne più
naturale e immediata possibile l’interazione con l’ambiente.
I siti di supporto per comunità virtuali, poi, assistono le comunità virtuali che sono un insieme di
persone disponibili a condividere qualche cosa. Possono essere comunità di interesse, cioè gruppi
con interessi in comune, possono essere comunità di pratica, gruppi finalizzati su un progetto,
un’attività svolta insieme oppure comunità di transazione, cioè per comprare o vendere. Esempi
esaltanti sono youtube e, wikipedia.
I siti vetrina sono quelli il cui scopo principale è quello di rappresentare un individuo, un gruppo,
un’organizzazione, un’istituzione o un’azienda sul Web. Il sito diventa l’alter ego di queste entità in
rete e l’opinione che si farà l’eventuale visitatore sarà influenzata profondamente dalla qualità
dell’esperienza indotta dalla navigazione. Un sito vetrina realizza una scarsa interattività tra
visitatore e organizzazione che lo possiede, ed è finalizzato esclusivamente a promuovere
l’immagine dell’organizzazione [Viscola 2000]. L’obiettivo è che siano visitati dal maggior numero
di persone possibile e riescano a comunicare efficientemente informazioni sull’identità, sul tipo,
sulla finalità, sull’immagine dell’azienda, organizzazione, gruppo o individuo rappresentati.
I siti istituzionali rappresentano l’organizzazione, l’ente, la struttura, l’azienda che lo ha
commissionato. Rispetto a un sito vetrina questo consente un livello più alto di interazione con
l’utente. Esempi sono i siti che rappresentano le università.
Tra i portali informativi rientrano quelli delle testate giornalistiche on-line e di news. Forniscono
agli utenti risorse informative di diversa natura, strumenti per la ricerca di informazioni in rete,
strumenti di comunicazione e utilità personale.
I siti e-gevernment sono quelli che utilizza il governo per coinvolgere i cittadini e per fornire loro
servizi. Un sito di governo elettronico è un portale che consente ai cittadini il pieno accesso ai
servizi e alle informazioni della Pubblica Amministrazione. Un obiettivo è quello di coinvolgere i
cittadini nelle decisioni attraverso forme di democrazia diretta via Web. Si propone in generale di
realizzare attraverso il Web l’interconnessione della PA in una rete amministrativa nazionale
denominata sistema pubblico di connettività. Un esempio è il sito www.italia.gov.it.
50

Infine possiamo trovare i siti di blogging che vengono divisi da Roncaglia [2006] tra blog di
rassegna, di commento, di narrazione, di progetto e collaborativi. Ogni uno di queste ha
caratteristiche specifiche ma li accomuna il fatto che i blog raggruppano i contenuti di persona,
fornendo agli individui uno strumento di identificazione fortissimo. Dietro ciascun blog si trova
un’identità individuale o di gruppo, fittizia o reale.
Descritta la classificazione e compresi gli obiettivi delle varie tipologie di siti è possibile far
rientrare il sito per la valorizzazione dell’ ”Area Berica” tra quelli informativi, dovendo esso
descrivere, comunicare e rappresentare, come fosse un’entità, il territorio. Esso infatti dovrà fornire
informazioni, recapiti, mappe così da soddisfare i bisogni informativi dell’utenza e invogliarli a
visitare quei luoghi.
Un sito web è quindi il medium strumentale attraverso il quale si esplica un processo informativo.
Il supporto dei messaggi si basa su una rappresentazione digitale. A differenza di altri tipi di media,
alcune delle caratteristiche espressive di un sito e persino del suo contenuto sono determinate dal
fruitore nel momento in cui avviene la fruizione.
Esso è un artefatto progettato intenzionalmente per soddisfare lo scopo di chi lo crea e quello di chi
lo usa. Come tale serve a qualcuno per fare qualche cosa in un dato contesto.
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2. Utente, Contenuto, Contesto
Raccogliendo le informazioni, si è immaginato di doversi relazionare con tre diverse componenti:
gli utenti, il contenuto e il contesto.

Figura 2.4 Architettura dell’informazione: Utenti, Contenuto e Contesto
Fondamentale, per la scelta dei contenuti, è capire a quale target di persone ci si riferisce. Verranno
quindi studiati gli utenti cercando di capire cosa si aspettano, qual è il loro livello di competenza
tecnologica, come utilizzano il web, qual è il loro comportamento on line.
Si procederà analizzando il contenuto del sito stesso. Sarà, questo, il tema centrale del capitolo.
Esso comprende i documenti, le applicazioni, i servizi e i metadati che le persone hanno bisogno di
utilizzare o che trovano nel sito. Si tratterà di decidere quale formati e metadati15 utilizzare, la
struttura, il volume e che dinamismo dare.
Il contesto di riferimento, come già approfondito nel primo capitolo, sarà quello del territorio
dell’Area Berica, in particolar modo i comuni legati dal “Patto Territoriale dell’Area Berica”.

15

Un metadato (dal greco µετὰ "oltre, dopo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), letteralmente "(dato)
oltre un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati. Il metadati possono includere informazioni
descrittive del contesto, qualità e condizione o caratteristiche dei dati.
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2.1 Utente

Si inizierà l’analisi dallo studio della possibile utenza di riferimento, utilizzando come schema
quello riportato sotto (figura 2.5).
Si studierà il profilo dell’utenza cercando innanzitutto di capire chi è, in senso demografico,
tecnologico e commerciale.
Ci si focalizzerà infine nel comprendere cosa cerca, il profilo motivazionale, la tipologia e i
contenuti. Nella scelta delle informazioni da scegliere, è importante cogliere come il cliente cerca,
la modalità d’uso e, infine, si dovrà tenere anche conto di come evolvono, le preferenze e i profili.
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Figura 2.5 Schema per la caratterizzazione dei profili dell’utente finale

2.1.1 Chi è
Essenziale nell’analisi è capire chi è il possibile fruitore del sito.
C’è la necessità di confrontarsi con tre principali gruppi di fruitori del un potenziale sito: l’utenza
esterna16, l’utenza interna, sia quella che ha già frequento le zone prese in analisi che quella
proveniente dalle altre regioni italiane e gli addetti ai lavori.
La prima, esplorerà il sito in cerca di informazioni utili alla visita e alla fruizione di servizi
disponibili, relazionandosi a queste priva di informazioni preesistenti. La si dovrà quindi
accompagnare nella ricerca sottolineando ed evidenziando, anche grazie ad aspetti grafici17, le
informazioni di maggiore interesse.
Può voler visitare il sito, tuttavia, la stessa popolazione della zona in cerca di eventi, informazioni,
itinerari da poter esplorare. Questi, avendo già delle buone o minime conoscenze sul territorio avrà
bisogno di approfondimenti e specificità sulle località stesse e si dovrà quindi pensare di creare,
dopo aver comunicato delle informazioni di base sugli aspetti più importanti, anche degli
approfondimenti sugli stessi.

16
17

intesa sia come non italiana ma anche italiani che non hanno mai visitato le zone della “Terra Berica”.
Si veda l’articolo “L’imperfezione che colpisce: “errori” calcolati nel web design”.
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Ci si confronterà in maniera diverse invece con coloro che provengono dalle altre regioni italiane
dovendosi confrontare con loro in maniera molto simile al turista straniero.
Ultima categoria può essere quella delle agenzie di viaggio che, bisognosi di informazioni da
elargire ai propri clienti, devono poter trovare in questo sito un’utile base di dati da poter utilizzare
come riferimento per le loro ricerche.
Di questi tre gruppi si dovranno scoprire le informazioni demografiche: possono rientrare tra queste
il genere, il sesso, la razza, l’età, il grado di istruzione (abilità nell’uso del computer), la
localizzazione geografica, le lingue conosciute, l’occupazione e il reddito.
Focalizzandosi sugli aspetti più importanti, l’età è sicuramente uno di questi. Pensiamo che più del
50% della popolazione ha meno di 30 anni. Di sicuro queste persone si sono avvicinate o/e
conoscono il mondo on-line.
Nell’inserimento e nella gestione delle informazioni sarà quindi fondamentale tenere conto del
livello di abilità e conoscenza tecnologica dell’utenza a cui ci si rivolge. Nel mondo ad oggi, ci sono
2,1 miliardi di utenti internet, circa il 30% della popolazione.
Leggendo il 48° rapporto del CENSIS si nota che oggi in Italia l'apprezzamento del pubblico verso
l’informazione mediatica emerge con evidenza dai dati dell'indagine. L'82,4% degli italiani dichiara
di aver fatto ricorso a un mezzo di informazione locale negli ultimi sette giorni. Resta la televisione
il dominus della scena mediatica anche a livello locale. Significativi sono i giudizi espressi dagli
italiani in merito alle qualità dei media locali. I soggetti più istruiti, diplomati e laureati, li
apprezzano perché li sentono più vicini alla loro realtà quotidiana (69%), perché forniscono notizie
utili (39,8%) e perché è più facile entrare in contatto con le loro redazioni (23,1%), a testimonianza
di un interesse verso i mutamenti in corso nel territorio in cui sono inserirsi attivamente, nonché di
una necessità di avere un rapporto diretto con i soggetti territoriali (associazionismo sociale,
rappresentanze imprenditoriali e categoriali, amministrazioni pubbliche come Regioni, enti locali,
ecc.). Le persone meno istruite li considerano più credibili (23,7%) e in questi media cercano
soprattutto un'informazione più semplice e vicina. Il 19% dei cittadini europei tra i 16 e i 74 anni
non hanno mai usato un computer. A questo valore medio si avvicinano la Provincia autonoma di
Bolzano (23%), l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia (28%), la Lombardia (29%). Valori
decisamente peggiori si registrano al Sud. La maglia nera nella penetrazione dell'uso del pc spetta
alla Campania (48%), ma anche Piemonte, Umbria (35%) e Lazio (30%) si segnalano con
percentuali elevate.
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Dallo schema sopra riportato ci si rende facilmente conto che dovremmo pensare di rivolgerci, per
quanto riguarda l’utenza italiana, soprattutto ad una fascia di età tra i 35 e i 54 anni, in maggioranza
donne.
Vediamo ora di capire quale sia la localizzazione geografica, riportando questo diagramma sulle
visite internazionali in Veneto.

Figura 2.7 Diagramma sulla permanenza internazionale in Veneto
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La figura fa notare che il 35% dei turisti che visitano il Veneto proviene dalla Germania, seguono
Austria (9%), Paesi Passi (7%).

Figura 2.8 Arrivi e presenze nel Vicentino (2013)
Studiando in dettaglio la situazione di Vicenza e provincia gli arrivi stranieri sono di 255.041 nel
2013. Le presenze invece sono diminuite del 3,2%, un valore però che è l’esito di dinamiche
profondamente diversificate essendo le presenze italiane diminuite del 9,4% e quelle straniere
aumentate del 10,4%. Prendendo in considerazione le presenze sono di 666.240 quelle straniere, gli
incrementi maggiori delle presenze nel confronto 2013-2012 riguardano la Grecia (+53,7%), il
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Canada (+38,7%), il Belgio-Lussemburgo (+21,1%), la Svizzera (+18,7%), i Paesi scandinavi
(+16,7%), la Germania (+16%), la Russia (+14,8%), la Francia (+14,2%) e gli Stati Uniti (+14),
mentre tedeschi e francesi sono cresciuti quanto a presenza rispettivamente del 16,4% e del 26,6%.
Anche in questo caso sono i tedeschi a prediligere le vacanze nel Vicentino, sia come arrivi che
come presenze.
Dagli ultimi dati si evidenzia che 643.772 arrivi nel vicentino il 60,4% sono italiani e il 39,6% sono
stranieri. Guardando invece alle presenze, l’ammontare totale di 1.853.805 riguarda il 64,1% di
italiani e il 35,9% di stranieri. Nella ricettività alberghiera le presenze italiane si attestano al 54,9%
contro il 45,1% delle presenze straniere.
Questi dati danno delle indicazioni importanti sul tipo di utenza che potrebbe visitare il sito e che
poi trascorrerà la vacanza nella Regione e nella Provincia. Sarà necessario potersi avvicinare agli
interessi, ai gusti culinari, sportivi, di intrattenimento e soprattutto predisporre i contenuti anche in
tedesco visto il numero degli arrivi e delle presenze. È interessante notare che la Germania è tra i
primi posti come uso di internet con 65.125.000 persone connesse, il 79,9% della popolazione.
Internet è utilizzato per ricercare informazioni su luoghi, eventi e risorse da visitare (dal 63,7% dei
tedeschi) e/o per prenotare direttamente la vacanza attraverso siti web e portali specializzati (dal
39,4%). A questi utilizzatori del web se ne aggiungono altri che, seppure non lo abbiano ancora
utilizzato, non escludono la possibilità di servirsene in futuro: circa un 10% di utenti potenziali per
la ricerca di informazioni e un 24% per le prenotazioni on line.
L’Italia è la seconda destinazione estera più visitata dai turisti tedeschi (12% dei viaggi all’estero di
almeno 5 giorni nel 2011), dopo la Spagna e prima della Turchia, con un posizionamento invariato
rispetto al 2010. Anche per il prodotto mare è terza, dopo Spagna e Turchia: ha ospitato il 43,5%
delle vacanze al mare di almeno 5 giorni realizzate complessivamente dai tedeschi nel corso 2011
ed il 24,1% delle sole vacanze principali legate a questo prodotto. Inoltre, l’Italia è la terza
destinazione dei viaggi all’estero dei tedeschi anche per: vacanze in famiglia (con una quota del
26% in generale e del 14,4% delle vacanze principali), preceduta da Polonia e Turchia e seguita da
Austria e Spagna, vacanze verdi in località naturalistiche (21,4%) e vacanze attive (20,3% in
generale ed il 10,1% delle vacanze principali legate al turismo attivo), due prodotti per i quali
risente della forte competitività di Austria e Svizzera. Nonostante la gran parte dei viaggi dei
tedeschi in Italia sia motivata dal turismo balneare o al più verde e/o attivo, è nel prodotto cultura e
nei tour organizzati che il nostro Paese detiene una posizione privilegiata in questo mercato: prima
per viaggi culturali (il 10,5% del totale) e per sightseeng tour (15,3%) e seconda per round trip
(9,7%) appena dopo la vicina Svizzera (10,3%).
58

Internet assume dunque un ruolo di primo piano per il mercato tedesco, sia nella fase a monte del
processo decisionale influenzando nella scelta di dove e come trascorrere le vacanze, che nella
ricerca delle soluzioni di viaggio e/o alloggio, delle risorse turistiche da visitare, dei pro e dei contro
di una determinata destinazione.
Per la vacanza in Italia, il 71,6% dei tedeschi utilizza il web per ricercare informazioni pratiche e
opinioni (il 63,8% se ne è servito per decidere e organizzare il soggiorno nel 2011) e il 48,7% per
prenotare la vacanza ed in particolare il 39% ha prenotato la vacanza nel Bel Paese nel 2011, quota
più alta rispetto agli altri Paesi competitor (per i soggiorni in Spagna ha prenotato sul web il 34,5%,
per quelli in Austria il 35%).
Bisogna però stare attenti anche alle nuove presenze come quella dei russi e degli australiani che,
come potenziali clienti potrebbero, se accompagnati e accolti nel modo giusto diventare una risorsa.

Figura 2.9 Tabella spesa media viaggiatori stranieri divisi per provincia
È infine utile soffermarsi ad analizzare la spesa media dei viaggiatori stranieri per la provincia, che
come si può notare (figura 2.7), a Vicenza, nel 2013, risulta essere di 148 milioni di euro, in
diminuzione rispetto al 2012.
Nel Veneto la spesa dei viaggiatori stranieri è scesa del 6% nel 2013 da 5 a 4,7 miliardi di euro. Il
decremento più consistente si è verificato a Belluno (da 171 a 117 milioni cioè – 22,5%) seguita dal
-15,4% di Vicenza (da 175 a 148 milioni) mentre la flessione di Verona è stata del 0,2% (da 1
miliardo e 259 milioni a 1 miliardo e 131 milioni); più contenuti i cedimenti delle altre province.
Venezia ovviamente detiene la quota maggiore di spesa dei viaggiatori stranieri nel Veneto: 56,9%
seguita da Verona con il 24,1%; distaccate le altre realtà territoriali: Padova 9,2%, Treviso 3,5%,
Vicenza 3,1% Belluno 2,5% e Rovigo 0,5%.
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2.1.2 Cosa cerca, come cerca
cerca e come evolve
Per progettare un sito con la consapevolezza dei profili degli utenti finali occorre imparare
dall’audiance. Non tutti i dati sono deducibili empiricamente a priori. Una delle modalità più diffusa
è quella del feedback, ottenendoli dall’utenza stessa del sito, chiedendo in apposite sessioni perché
hanno visitato, oppure visiterebbero il sito, cosa vi hanno trovato, o vorrebbero trovarvi, come lo
migliorerebbero e perché ne sono usciti.
Esistono comunque dei modelli del tipico comportamento di un utente che cerca informazioni. Il
primo modello è quello più semplice dove il fruitore pone una domanda, qualcosa accade (ricerca o
navigazione) e, infine, trova la risposta. Di fatto in questo caso lo stesso utente è visto parte del
sistema, con azioni prevedibili, razionali. Purtroppo raramente si verifica, poiché raramente sanno
cosa cercano di preciso. Questo modello poi tralascia il contesto, ogni azioni svoltasi prima e dopo
di toccare la tastiera viene esclusa.
I bisogni degli utenti, qualsiasi essi siano, in cerca di informazioni in internet, possono essere
riassunti in: ricerca dell’oggetto conosciuto, cioè la ricerca volta a trovare una specifica risposta ad
un altrettanto specifica domanda: “dov’è Villa Barbarigo?” risposta: ”a Noventa Vicentina”. C’è
poi la ricerca esplorativa dove non si è esattamente sicuri di cosa si cerca, si prova ad
immagazzinare informazioni su un certo argomento: ”gli hotel a Noventa Vicentina” in questo caso
basta ottenere dei buoni risultati per utilizzarli come base per altre ricerche. Infine, quando si cerca
qualsiasi tipo di informazione su un particolare argomento questa viene chiamata ricerca esaustiva:
“Noventa Vicentina”. Si cercherà qualsiasi informazione sull’argomento preso in esame. Gran parte
delle esigenze informative dell’utenza rientra in queste tre categorie. Per cercare informazioni
possono ricercare, navigare e domandare.
Per capire i comportamenti di ricerca delle informazioni si può utilizzare il modello “berrypicking”18.

18

Sviluppato da Marcia Bates dell’Università della California: ttp://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html
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Figura 2.10 Modello “berry-picking”, mostra come gli utenti si muovono in un sistema informativo
Marcia Bates usa il modello della raccolta delle bacche per parlare di come cerchiamo informazioni
nel web. Secondo questo modello, gli utenti partono da un’esigenza informativa, formulando una
richiesta (query) e poi si muovono interattivamente attraverso percorsi informativi potenzialmente
complessi raccogliendo bit di informazioni lungo il percorso. Un altro modello utile è l’approccio
da “coltivatori di perle”. Gli utenti partono da uno o più documenti che rappresentano esattamente
ciò di cui hanno bisogno quindi ne vogliono ottenere ancora di simili a quelli. Google soddisfa
questa esigenza offrendo il comando “pagine simili”. Questo consente ai fruitori del sito di passare
da un “buon” documento ad altri indicizzati con la stessa parola chiave.
Come abbiamo visto, il processo di fruizione (sensazione, percezione e concezione) dipende da
diversi fattori come le conoscenze attuali dell’utente, i codici interpretativi che utilizza per dar
senso a ciò che percepisce, le pagine che ha già visitato durante la navigazione, le quali, con il loro
contenuto, vincolano le possibilità di senso delle pagine ancora da visitare. Non si può ignorare poi
che le esperienze passate di navigazione abbiano, sulle aspettative attuali, delle ripercussioni e
quindi agiscano sulle sue interpretazioni.
Possiamo immaginare che il possibile fruitore di un sito di informazione turistica, sia proprio un
turista e che quindi si aspetti di trovare i luoghi di interesse. In specifico vorrà sapere dove sono,
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come arrivarci, le strutture ricettive e ristorative, l’intrattenimento. Questi temi, approfonditi nel
contenuto, dovranno però essere in linea con le necessità e le richieste che ha il turista 2.0.
Il turista è cambiato, sceglie la sua vacanza guardando le foto su Facebook, Instagram, Booking,
cerca le informazioni sui portali, legge le recensioni dei viaggiatori su Tripadvisor, ascolta le
opinioni dei viaggiatori sui blog, racconta le sue esperienze di viaggio e acquista online.
Al turista di oggi piace essere protagonista, fruitore e produttore dei contenuti.
Bisognerà quindi tenere conto di queste tendenze e bisogni cercando di avvicinarcisi il più
possibile. Lo si può ottenere con la semplicità nell’architettura dei contenuti, utilizzando l’impatto
emotivo, essendo più social e community, usando più interazione, coinvolgimento e passaparola,
bisogna dedicare più spazio per raccogliere contenuti ed emozioni degli utenti e avere più
applicazioni per la connessione in movimento (mobile). Solo così si possono soddisfare le esigenze
e catturare l’attenzione dell’audience.
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2.2 Il Contenuto

Definiamo il contenuto in senso lato comprendendo i documenti, le applicazioni, i servizi ed i
metadati che la gente ha bisogno di utilizzare o trova nel sito.
Nel produrre il messaggio si dovrà articolare il contenuto, ovvero selezionare e organizzare le
conoscenze e i contenuti appartenenti al dominio di interesse che si desidera comunicare. Si dovrà
poi rappresentare il contenuto, ossia scegliere il linguaggio da usare e, infine, si esternalizzerà il
messaggio attraverso un insieme di segni.

2.2.1 Tipologie

Il contenuto di un sito è tutto ciò che il progettista intende comunicare o fornire sotto forma di
servizi perché si presume che possa soddisfare uno scopo di qualche utente. Il contenuto dipende
dal tipo di applicazione cui è destinato il sito e dagli scopi, questi a loro volta dipendono dal tipo di
utenza prevista, dalle sue necessità, dalle sue competenze, dalla sua cultura e dalle sue abitudini
d’uso.
A scopi differenti, corrispondono contenuti differenti ma indipendentemente dal tipo di
applicazione presa in considerazione e dagli scopi, il contenuto di un sito web include sia
informazione rivolte verso l’utente, sia d’ingresso, indirizzate cioè al sistema.
Le prime sono le informazioni di interesse, queste sono quelle che interessano in quanto tali, perché
soddisfano (potenzialmente) gli scopi di qualche utente cioè, rispondono a domande, forniscono
spiegazioni, producono azioni, permettono di svolgere compiti. È il progettista e non il fruitore che
decide cos’è l’informazione di interesse, a posteriori, mediante la fruizione, sarà ovviamente
l’utente a decidere se l’ipotesi del progettista è corretta o meno.
Le informazioni di interesse possono essere primarie o secondarie. In un sito operativo che supporta
una specifica attività, le pagine di aiuto o le (FAQ) -frequently asked questions- sono contenuti
secondari, in quanto soddisfano uno scopo secondario su come usare il servizio, rispetto a quello
principale che riguarderà l’effettivo svolgimento dell’attività considerata. Analogamente sono
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contenuti secondari le pagine dedicate all’autenticazione (login) o alla modifica del proprio profilo.
Anche informazioni di carattere promozionale cono informazioni di carattere secondario. Il loro
scopo è indurre bisogni e anche se possono diventare d’interesse, il progettista inserisce questi
contenuti ben sapendo che l’utente non si rivolge al sito per la loro fruizione.
Ci sono poi gli schemi di orientamento che sono informazioni di supporto alla navigazione. Grazie a
queste l’utente capisce dov’è nel sito, dove sono collocate le altre informazioni e come arrivarci.
Riguardano lo spazio informativo e quello operativo. Possono specificare, per esempio, quale
informazione l’utente sta consultando in un certo momento, a quale altra informazione può accedere
dal punto in cui si trova, oppure quale operazione di una procedura sta eseguendo e a quale
operazione successiva può accedere.
Gli schemi di orientamento riguardano:
•

Le indicazioni di stato e posizione che nel caso di un sito informativo come quello in
esame, descrivono il luogo nello spazio informativo dove l’utente si trova nella
soluzione del problema19.

•

Le indicazioni di percorso seguito, che specificano dove si è già stati e in che
ordine20. Queste informazioni sono relativamente poco frequenti, data la difficoltà di
rappresentazione.

•

Le indicazioni di potenziali destinazioni, specificano dove si può andare, quali luoghi
informativi o operativi possono essere raggiunti dal punto in cui ci si trova21. Queste
sono fornite mediante indicazioni associate ai pulsanti, ai link, alle voci dei menu,
alle linguette presenti in una pagina, alle mappe del sito.

Gli schemi di accesso sono meccanismi di interazione che supportano la selezione e l’accesso ai
contenuti. Si dividono in :
•

Filtri, usati per la selezione di contenuti, permettono all’utente di immettere
informazioni e operare scelte allo scopo di definire criteri di selezione ed esprimere
preferenze22. Una volta operate le scelte previste per un filtro, la sua attivazione ha

19

Nel mondo reale queste informazioni sono tipicamente espresse dai cartelli stradali.
Nel mondo reale sono i diari di viaggio e i reportage fotografici.
21
Nel mondo relale queste informazioni sono espresse dai cartelli stradali che indicano le località raggiungibili dal
punto in cui ci si trova, le mappe stradali che indicano come sono collegate le diverse località, le carte dei sentieri di
montagna, gli itinerari turistici suggeriti (tour).
22
Il modulo da compilare per richiedere un libri in biblioteca è un esempio.
20
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come effetto di restringere la gamma delle destinazioni cui si può giungere. La
maschera di ricerca presente in molti siti è un esempio di filtro.
•

Accessi indicizzati, permettono l’accesso alle informazioni di una collezione.
L’utente può scegliere e accedere a un contenuto in ordine arbitrario. Se il lettore
desidera accedere a un contenuto specifico, l’indice fornisce un numero di pagine in
cui trovarlo. Gli schemi di accesso a indice sono quelli più frequentemente usati:
barre di navigazione, menù, liste di link, pulsantiere.

•

Accessi sequenziali, permettono all’utente di scorrere una sequenza di informazioni
specificando quando passare al contenuto successivo della sequenza, a quello
precedente, a quello iniziale o a quello finale, oppure a un indice che rappresenta
tutta la sequenza. Come esempio si pensi ai controlli dei videoregistratori, che
permettono, tra le altre cose, di avviare la riproduzione del filmato, di arrestarla, di
riavvolgere e di saltare delle sequenze. Lo schema di accesso sequenziale
presuppone che ci sia una ben determinata sequenza di contenuti lungo la quale
scorrere.

•

Informazioni funzionali, sono le informazioni che vengono richieste all’utente per
assegnare dei valori alle entità associate a un’attività che l’utente deve fornire al sito
affinché posso raggiungere il proprio scopo. Riguardano quindi prevalentemente i
siti operativi o informativi orientati alla ricerca, dove l’utente deve fornire, ad
esempio, il testo del messaggio di posta elettronica da spedire. Associati alle
informazioni funzionali ci sono i criteri di validazione che permettono di distinguere
informazioni funzionali valide, e quindi che possono essere correttamente elaborate
dal sito, da quelle che non lo sono. La non validità può dipendere da criteri
puramente sintattici a-contestuali, da criteri contestuali legati all’obbligatorietà di
certe informazioni o da criteri semantici.

Gli schemi di orientamento e quelli di accesso costituiscono le informazioni di supporto
all’interazione. Si tratta infatti di informazioni che orientano nel tempo e nello spazio, sulla
posizione e sulla direzione, che informano i progressi in termini relativi e assoluti, che contengono
indirizzi e indicazioni sulle opportunità di proseguire.
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2.2.2 Forma

La forma del contenuto descrive l’organizzazione logica, cioè il modo con cui sia le informazioni di
interesse (le idee, i concetti o le attività da comunicare) che le informazioni funzionali e quelle di
supporto all’interazione sono in relazione tra di loro, indipendentemente da come tali contenuti e
relazioni sono o verranno espressi e resi percepibili dall’utente. L’organizzazione logica inizia con
un’attività di classificazione che consiste nel raggruppare in categorie elementi di contenuto
correlati, per poi stabilire relazioni tra queste.
Prima di organizzare il contenuto è necessario però decidere quale sia il perimetro delle
informazioni e attività da considerare. Il tipo di applicazione considerata e gli scopi a essa associata
definiscono un dominio del discorso, ossia un ambito di conoscenze concettuali e terminologiche
all’interno del quale il progettista sceglie i contenuti specifici da veicolare. Il dominio del discorso
definisce, pertanto, il contesto concettuale e terminologico entro il quale il progettista ritaglia le
tematiche di cui tratta il sito o le attività che intende esplicitamente comunicare o
servire/supportare.
Il contenuto del sito è quindi, in generale, solo una parte, una porzione dell’intero dominio del
discorso, chiamato dominio di interesse. Quest’ultimo ha una copertura che specifica l’ampiezza del
dominio del discorso che si intende prendere in considerazione. La copertura distingue gli elementi
potenzialmente interessanti per l’applicazione considerata da quelli che non devono essere presi in
considerazione. Un altro aspetto importante del dominio di interesse riguarda il grado di
approfondimento e di dettaglio con cui si intende rappresentare il contenuto. Questo aspetto si
riflette sul livello di generalità, astrazione, accuratezza dei concetti selezionati. Molto spesso, allo
scopo di far fronte alle esigenze di diverse tipologie d’utente, è necessario prevedere differenti
concettualizzazioni per descrivere lo stesso dominio di interesse a diversi livelli di generalità e
dettaglio, oppure da diversi punti di vista.
Il secondo passo nell’organizzazione logica del contenuto, dopo aver definito il dominio d’interesse,
è di categorizzarlo. Una categoria può essere pensata come un contenitore astratto. Ciò che c’è
dentro appartiene alla categoria perché condividono una proprietà in comune che viene usata per
definirla. In altre parole, una categoria23 è un insieme definito da qualche proprietà condivisa dagli
23

Pensando al concetto di categoria ci si rifà a quella che Lakoff [1987] chiama la “teoria classica delle categorie”. Il
convincimento cioè che la categoria sia un contenitore di elementi accomunati dall’avere qualche caratteristica in
comune. Egli dice che non c’è nulla di più basilare della categorizzazione per definire il pensiero. Essa avviene
continuamente, mentre pensiamo, percepiamo, agiamo; avviene in modo automatico e inconscio. Mentre ci muoviamo
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elementi che vi appartengono. Dato un insieme, l’attività di categorizzazione consiste
nell’individuare delle categorie e nell’associare ciascun elemento dell’insieme alla categoria
corrispondente. Ogni volta che percepiamo qualcosa, un oggetto o un’attività come un tipo di cosa o
di attività stiamo categorizzando. L’attività di categorizzazione non è sempre facile e immediata. Il
problema è che, in generale, un dato elemento ha diverse proprietà in comune con altri elementi e
quindi esistono diversi modi di definire la categoria di appartenenza di quell’elemento a seconda di
cosa si intenda per “proprietà”, e a seconda di cosa si intenda per “proprietà in comune”. L’attività
di categorizzazione, poi dipende principalmente dalle conoscenze possedute da chi la esegue, dal
punto di vista adottato e dal contesto. È ovvia che per poter categorizzare è necessario essere in
grado di identificare delle proprietà comuni, e ciò dipende dalla presenza di una capacità generica di
categorizzare, che si suppone comune agli esseri umani, e dalla ricchezza di conoscenze possedute
da colui che categorizza. È tale ricchezza che determina la varietà di modi con cui l’osservatore può
guardare gli elementi e identificarne proprietà in comune. Dipende poi anche dal punto di vista
adottato nel considerare una collezione di elementi; punto di vista che dipende, in generale, dal
contesto e dal motivo che spinge a categorizzare. Da queste considerazioni segue che la
categorizzazione è un’attività soggettiva e contestualizzata che dipende sia dall’esperienza
personale sia dalla situazione particolare in cui essa ha luogo. Questo porta a delle conseguenze, è
necessario che, nella scelta dell’organizzazione logica delle informazioni, si trovi un compromesso
tra il modo in cui il progettista immagina certe relazioni tra le informazioni e il modo in cui l’utente
finale si aspetta di trovarle, l’utente potrà apprendere non solo dalle informazioni contenute, ma
anche dal modo in cui sono organizzate. Le categorie servono quindi a facilitare la fruizione delle
informazioni poiché il raggruppamento delle informazioni in categorie e l’organizzazione delle
categorie in strutture, una volta espresse nel sito, guida la navigazione nello spazio informativo e
facilita l’accesso alle informazioni. Esse servono anche come supporto alla comprensione e alla
spiegazione di un dominio in quanto l’esplicitazione di determinate relazioni tra le informazioni di
un dominio piuttosto che altre, può favorire la comprensione e la spiegazione della struttura
concettuale del dominio. Variando la forma del contenuto, varia anche il modo in cui il contenuto
può essere compreso. La possibilità di agire sulla comprensione permette di progettare la forma del
contenuto e di riflesso l’espressione, per scopi di pubblicità, di promozione, di marketing, di
persuasione e, in generale, di formazione dell’opinione.
nel mondo categorizziamo automaticamente ciò che ci circonda e che incontriamo. Avviane anche quando pensiamo di
agire. Questo sembra suggerire che le cose del mondo vengano categorizzate come esse sono, che le cose esistono in
categorie naturali e che le nostre categorie mentali non siano altro che il riflesso di quelle. La categorizzazione però
riguarda anche le entità astratte frutto dell’immaginazione, di convenzioni e della cultura (le regole, i valori). Secondo
la teoria dei prototipi il processo di categorizzazione dipende dall’esperienza e dall’immaginazione dell’agente che
categorizza.
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Un criterio di classificazione specifica quali proprietà associate a elementi di informazione possono
essere prese in considerazione per raggruppare gli elementi in categorie. Alcuni criteri considerati
(criterio alfabetico, ordinamento geografico o temporale) sono spesso chiamati criteri esatti, ossia
permettono di categorizzare le informazioni senza ambiguità; altri (per soggetto, per attività, per
tipologia di utenti) sono criteri non esatti in quanto soggetto a interpretazione soggettiva. Occorre
però considerare che anche i criteri esatti danno origine a classificazioni soggettive e contestuali se
gli attributi cui si applicano non sono definiti con precisione. Esempi di categorizzazione sono:
•
•
•
•
•
•
•

per argomento o soggetto24;
per attività25;
per ruolo o funzione26;
per tipologia di utenza;
per co-locazione spaziale27;
per co-locazione temporale-cronologica28;
per co-locazione rispetto un criterio di ordinamento prefissato29.

Mentre l’attività di categorizzazione riguarda la costruzione delle singole categorie, il problema
dell’organizzazione delle categorie riguarda l’identificazione delle relazioni esistenti tra loro. Si
possono identificare diverse relazioni:
•
•
•
•
•

relazione di inclusione tipo-di30;
relazione di appartenenza a un insieme è-un 31;
relazione di composizione parte-di32;
relazioni prima-di, precede 33;
relazioni associative34.

24

Esempio di categorizzazione per argomento è nell’organizzazione della pagine gialle, nelle enciclopedia o nelle
schede bibliografiche in un catalogo bibliotecario.
25
Esempio di categorizzazione per attività può essere visto nei manuali che insegnano un determinato programma o
nelle istruzioni su come svolgere un’attività complessa.
26
Esempio di categorizzazione per ruolo o funzione, in un sito realizzato per l’apprendimento di una disciplina, il
materiale didattico può essere organizzato rispetto al ruolo (esercizio, di definizione, di dimostrazione) che svolge nel
processo didattico.
27
Esempio di categorizzazione per co-locazione spaziale sono le notizie meteo in una certa città o località.
28
Esempio di categorizzazione per co-locazione temporale-cronologica sono le guide TV che raggruppano le
informazioni relative ai programmi per periodo temporale.
29
Un esempio di categorizzazione per co-locazione rispetto un criterio di ordinamento prefissato è l’ordinamento
alfabetico in base a qualche attribuo.
30
Esempio la categoria “romanzo storico” riferita a una classificazione di libri per argomento è un tipo di “romanzo”
ossia l’insieme di romanzi storici p un sottoinsieme di romanzi.
31
Esempio “Rembrandt” è-un “pittore olandese del XVII secolo” significa che Rembrandt è un membro dell’insieme
cioè della categoria che raggruppa tutti i pittori olandesi del XVII secolo e ne eredita le caratteristiche definitorie.
32
Esempio la categoria “reparto” è parte di “supermercato”, la categoria “pagare” è parte della categoria “acquistare”.
Le informazione sulla tecnica del chiaroscuro sono parte del concetto “il chiaroscuro nelle opere di Rembrandt”
33
Esempio la categoria “definizioni”, in un sito per l’apprendimento, viene prima della categoria “esercizi”. Il quadro di
Rembrandt “La riconcigliazione di Davide e Assalone” del 1642 precede l’opera “Autoritratto” del 1655.
34
Esempi sono X è simile a Y, X è in contrasto con Y, Y pone un problema relativo a X.
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3. Analisi del contenuto di un sito
informativo: “Adristorical Lands”
Il sito, in esame in questa tesi, come visto già nei paragrafi precedenti, può essere definito come sito
informativo.
Per un sito informativo destinato allo sfogliamento, la sostanza del contenuto è comunicata dalle
informazioni specifiche, dai concetti (le categorie), dalle tematiche veicolate dal sito (schemi di
destinazione) e da tutte le informazioni di supporto all’interazione introdotte per facilitare
l’orientamento, la navigazione, la selezione e l’accesso all’informazione. La forma del contenuto
riguarda invece il modo con cui le informazioni di destinazione e interazione sono organizzate dal
punto di vista concettuale, per esempio in gerarchie tipologiche, ordinamenti, merceologie.
Le informazioni di supporto all’interazione sono i riferimenti bibliografici, i puntatori ai vari
argomenti o concetti trattati nel sito. Tipologie diverse di utenti potrebbero necessitare di contenuti
differenti. In uno scaffale di una biblioteca troveremo libri introduttivi accanto a libri più avanzati.
Sono due possibili contenuti diversi nell’ambito dello stesso dominio di interesse.
Si proverà ora ad analizzare il sito “Adristorical Lands” alla luce degli studi sul contenuto descritti
nei paragrafi precedenti.
Questo portale sarà preso come riferimento per la progettazione del sito analizzato in questa tesi.

Figura 2.11 Home page di http://www.adristorical-lands.eu/
La figura 2.11 mostra la pagina principale del sito che, come tutte le altre pagine home, contiene
prevalentemente informazioni di supporto all’interazione.
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Figura 2.12 Home page di http://www.adristorical-lands.eu/ , informazioni di interesse
Ci sono delle informazione di interesse (figura 2.12), i recapiti per contattare l’amministratore del
sito e i partners che ne fanno parte; è anche specificata la natura del sito e i temi trattati: ”storia,
cultura, turismo, arti e artigianato antico nel territorio adriatico europeo”.

Figura 2.13 Home page di http://www.adristorical-lands.eu/ , informazioni di orientamento
Le informazioni di orientamento, indicano la posizione nello spazio informativo in cui l’utente si
trova. Sfogliando le pagine, l’URL del sito ci mostra in che punto siamo (ad esempio se guardiamo
il progetto l’url sarà: http://www.adristorical-lands.eu/index.php/il-progetto) questi sono indicatori
di percorso seguito. Altre informazioni di orientamento sono mostrate nella figura 2.13. ogni
sezione del sito è evidenziata da un’etichetta testuale (ad esempio “CHI SIAMO”), associato allo
schema di orientamento. Per alcune etichette c’è uno schema di accesso ad indice, come mostrato in
figura 2.14.

Figura 2.14 Home page di http://www.adristorical-lands.eu/ , schema di accesso ad indice
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I concetti denotati dalle etichette HOME, CHI SIAMO, IL PROGETTO, PROMOZIONE,
LUOGHI, ITINERARI, VIDEO permettono di dedurre che i contenuti del sito sono stati organizzati
in categorie principali che raggruppano rispettivamente le informazioni relative all’area specificata.
Analogamente vale per la collezione di etichette testuali nell’accesso a indice.

Figura 2.15 Home page di http://www.adristorical-lands.eu/ , informazioni di orientamento /
indicatori di potenziali destinazioni
Altre informazioni di orientamento sono quelle evidenziate in figura 2.15, che indicano la
possibilità di scaricare una app e un gioco. Questo è un indicatore potenziale, che presagisce le
azioni che possono essere svolte. Analogo è il caso della mappa interattiva: l’utente può
comprendere di che territori si parla e orientarsi meglio nella ricerca delle informazione relativa ad
ogni territorio di suo interesse, fornendo indicatori di potenziali destinazioni all’interno del sito.
All’utente non è richiesto di immettere informazione di tipo funzionale, pur essendoci un’etichetta“LOGIN” - riservata agli addetti ai lavori.
All’interno della pagina non ci sono filtri di ricerca o accessi sequenziali.
L’analisi condotta mostra come l’iterazione tra il sito e l’utente riguarda inizialmente lo scambio di
informazioni di orientamento e operazioni di attivazione sugli schemi di accesso da parte dell’utente
per poi convergere lentamente verso lo scambio delle informazioni di destinazione che interessano
l’utente.
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4. Il concetto di Usabilità
La definizione più accettata di usabilità fa riferimento alla norma ISO 9241. “Usabilità è il grado
in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con
efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d’uso”.
Da questa definizione risulta subito evidente che ogni volta che si parla di usabilità ci si riferisce
sempre al contesto d’uso del prodotto stesso, contesto evidenziato sia dalla particolare classe di
utenti sia dal particolare tipo di compito svolto con l’ausilio del prodotto stesso. Il concetto di
usabilità viene sviluppato all’interno dell'ergonomia tradizionale ma, fin dal suo sorgere, ha avuto
forti rapporti con l’ergonomia cognitiva e, più in particolare, con gli studi volti a migliorare
l'usabilità dei prodotti a base informatica, soprattutto il software (Bagnara 1987). Concettualmente
l’usabilità di un prodotto, e più in particolare di un prodotto a base software, misura la distanza
cognitiva fra il "design model" (modello del prodotto e delle sue modalità d'uso possedute dal
progettista ed incorporati nel software) e lo "user model" (modello di funzionamento del prodotto
che l'utente si costruisce e che regola l'interazione col prodotto): quanto più i due modelli sono
vicini, tanto meno l'usabilità è un problema (Norman e Draper 1986).
In questa prospettiva assume rilevanza cruciale l'interfaccia del prodotto: essa deve rendere
immediatamente conto delle possibilità, dei limiti e delle modalità di funzionamento del prodotto
evidenziando la relazione tra le azioni che l'utente può compiere sull'interfaccia stessa (manipolare
oggetti, spostarli, scrivere, ecc.) ed i risultati che può ottenere, non le operazioni e computazioni che
consentono quelle azioni.
Il concetto di usabilità di un prodotto è un concetto soprattutto "pratico", la cui analisi deve fornire
linee guida operative per la progettazione. Infatti al centro dell’usabilità c’è la consapevolezza che
ogni alternativa di progettazione deve essere valutata il più presto possibile con gli utenti potenziali
del prodotto stesso. L’obiettivo delle valutazioni è quello di assicurare che i prodotti a base software
(come sostiene Schneiderman -1992) siano caratterizzati da:
•

Piccoli tempi di apprendimento;

•

Rapida esecuzione dei compiti;

•

Basso tasso di errore;
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•

Facilità di ricordare le istruzioni di base;

•

Alta soddisfazione dell’utente.

A questo proposito sono state elaborate linee guida per i progettisti di tecnologie multimediali volte
a costruire interfacce sempre più facili da usare (ad esempio, Nielsen 1993; Dumas e Redish, 1994,
ecc.)
Anche se l’introduzione di istanze di usabilità nei team di progettazione continua ad incontrare
difficoltà va sempre più affermandosi l'idea che l'usabilità è una componente importante della
qualità di un prodotto a base informatica e quindi un fattore di vantaggio competitivo.
Le tecniche di usabilità tentano di porre al centro dell'attenzione progettuale proprio l'utente. Dato
che fino a tutti gli anni 70 il computer non era un prodotto di massa, i principali utilizzatori dei
prodotti software finivano per essere gli stessi progettisti o persone esperte con una formazione
simile ai progettisti. Di conseguenza l'usabilità era un problema assente (o meglio implicito): se uno
sapeva progettare un software, sapeva anche usarlo. Design model e user model coincidevano. Tale
problema è invece emerso dapprima negli anni 80, con la diffusione delle tecnologie informatiche a
livello di ufficio e di famiglia, ed è definitivamente esploso negli anni 90, con la diffusione del
personal computer. Improvvisamente gli utenti finali del software (ma naturalmente anche
dell'hardware) non erano più i progettisti. Il mercato imponeva di vendere macchine e programmi a
chiunque. Il seme che avrebbe consentito l'utilizzo del computer a masse di utenti inesperti fu
gettato dal Macintosh, il primo computer con un sistema operativo completamente visuale, basato
sulla metafora della scrivania e dello spostamento intuitivo degli oggetti. Macintosh si impose come
computer user-friendly, orientato all'uso da parte di persone completamente a digiuno di
informatica. Poco dopo Windows riutilizzò la metafora con una politica di vendita molto più
decisa, addirittura aggressiva. Oggi Windows è su tutte le scrivanie e tutti i programmi che si
utilizzano presentano un'interfaccia di tipo visuale, metaforico. Non serve essere esperti per farli
funzionare. La cosa più importante, comunque, è che i progettisti abbiano iniziato a spostare
l'attenzione sull'utente finale, e che questo sia avvenuto solo dal momento in cui tale utenteutilizzatore non era più un esperto di informatica.
Con l'avvento di Internet e la proliferazione dei siti web, il problema dell'usabilità ha iniziato a
spostarsi sul nuovo dominio, dove naturalmente dovrà tener conto delle caratteristiche
dell'interazione, in qualche caso anche molto diverse da quelle tipiche del software: se un software
viene normalmente usato dopo esser stato acquistato, un sito web prima viene usato, e solo se l'uso
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risulta soddisfacente può dar vita ad una transazione ed eventualmente ad un guadagno. Ne
consegue che, se entro certi limiti l'usabilità nei software è un problema che incide relativamente sui
guadagni, nei siti web è determinante, perché è condizione preliminare al realizzarsi stesso del
guadagno.
L'usabilità è uno degli otto fattori di qualità del software secondo lo standard ISO/IEC 25010, oltre

la funzionalità, l'affidabilità, la portabilità, la manutenibilità, l'efficienza, la scurezza e la
compatibilità. L'usabilità, assieme alla funzionalità, può essere considerata uno dei due pilastri su
cui si appoggiano gli altri fattori di qualità. Per usabilità si intende, come già sottolineato, la proprietà
di un oggetto di essere facilmente capito, utilizzato e gradito.
In vario modo i fattori di qualità elencati sono utilizzabili anche per impostare o valutare anche
altri mezzi di comunicazione fortemente diversi dal web, come i tradizionali moduli cartacei o
addirittura i cartelli stradali o varie segnaletiche. Un'efficace comunicazione dei dati e
informazioni in una interfaccia usabile si ottiene comunque attraverso l'uso di "metafore", cioè di
rappresentazioni grafiche di oggetti comuni in sostituzione di descrizioni verbali delle
informazioni. L'efficacia si raggiunge comunque ponendo l'utente al centro della progettazione.
Come già sottolineato in precedenza, negli anni '80 Norman definiva lo "user centred design",
ancora oggi modello di riferimento per l'usabilità.
Nello standard ISO/IEC 25010 è differenziato il concetto di qualità e delle relative metriche in
interne, esterne e di qualità in uso, recependo, per quanto riguarda l'usabilità, indicazioni dallo
standard ISO 9241 "Ergonomic requirements for office works with visual display terminals" parte
11 (Guidance on usability) del 1997. Tale standard descrive aspetti interessanti per la valutazione
dell'usabilità e per la sua misurazione in termini di efficacia, efficienza, soddisfazione d'uso. Il
concetto di usabilità della 9241 è più esteso del concetto di usabilità come appariva nella 9126 del
1991 ed è una premessa al concetto di qualità in uso della nuova 9126 del 2000, esteso
nell'ISO/IEC 25010. Infatti è considerata la qualità del sistema in uso che incorpora
principalmente la funzionalità, l'affidabilità e l'efficienza.
Un approccio per lo sviluppo di sistemi interattivi che mette a fuoco specificatamente il fine di
realizzare sistemi usabili, è descritto nello standard ISO 13407 "Human-centred design processes
for interaction systems" del 1999. Si parla in tale periodo di "progettazione partecipata" e dell'uso
di tecniche di "prototyping". Tale approccio oltre al coinvolgimento dell'utente prevede il
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contributo multidisciplinare nelle fasi di progettazione di varie figure professionali, tra cui esperti
di ergonomia e human factor.
L'usabilità secondo l'ISO/IEC 25010 è la capacità del prodotto di essere compreso, imparato, usato
ed attraente per l'utilizzatore, quando sia usato in condizioni specificate. Gli aspetti rilevanti
dell'usabilità sono:
•

la riconoscibilità: l'utente riconosce se il prodotto o il sistema è appropriato per i propri
bisogni;

•

l'apprendibilità: il prodotto mette in grado l'utente di apprendere il funzionamento del tool
per fini specifici;

•

l'operabilità: il prodotto è facile da operare e controllare;

•

la protezione da errori: il sistema protegge da eventuali errori;

•

l'esteticità dell'interfaccia: il prodotto usandolo da piacere e soddisfazione;

•

l'accessibilità: il prodotto o sistema può essere usato da persone con le più grandi diversità
di caratteristiche e capacità.

Jacob Nielsen35 ha definito delle linee guida che descrivono un prodotto come usabile se è facile da
apprendere, consente un’efficienza di utilizzo, è facile da ricordare, permette pochi errori di
interazione ed è piacevole da usare. Bisogna perciò conoscere le principali caratteristiche
dell’utente, le attività che svolgono e il contesto sociale in cui operano. Conoscere i loro bisogni, gli
obiettivi del sito, i compiti che dovranno effettuare e il messaggio principale da comunicare. Si
passerà poi alla progettazione dell’interfaccia, si verificherà, grazie alle linee guida (dieci
euristiche36), il grado di usabilità del sito e poi lo si realizzerà, testando anche dopo la pubblicazione
il prodotto. Per usabilità si intende quindi, l’adattamento dei servizi all’utenza. Essa identifica le
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Jakob Nielsen (Copenaghen, 1957) è un informatico danese. Insieme a Donald Norman, Bruce Tognazzini e Jef
Raskin è considerato il guru dell'usabilità. È uno scrittore, oratore e consulente. Ha un dottorato in design
dell'interfaccia utente e informatica del Politecnico Danese. Nielsen lavorò nella Bellcore, nell'IBM, e come ricercatore
senior alla Sun Microsystems. Nel 1991, quando il Web era all'inizio, Nielsen correttamente predisse che
gli ipertesti sarebbero stati il futuro del design dell'interfaccia utente e prese la palla al balzo scrivendone un libro.
Aggiornò il suo libro nel 1995 tenendo conto del successo del Web. Dopo che i suoi articoli sull'usabilità, regolarmente
pubblicati sul Web, attrassero l'attenzione dei media, fondò una compagnia di consulenza sull'usabilità, la Nielsen
Norman Group coll'esperto di usabilità Donald Norman. Nielsen è considerato la massima autorità sull'usabilità del
web.
36

Le 10 euristiche di Nielsen (1993) sull’usabilità delle interfacce, derivano dall’applicazione di tecniche di analisi
fattoriale su 249 problemi di usabilità. Visibilità dello stato del sistema,Corrispondenza tra sistema e mondo reale,
Controllo e libertà, Consistenza e standard, Prevenzione dell’errore, Riconoscimento anziché ricordo, Flessibilità d’uso,
Disegn e estetica minimalista, Aiuto all’utente, Documentazione.
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modalità preferite e accettate con cui soddisfare un bisogno, rendere un servizio. Verifica e
monitora il conseguimento delle strategie di marketing e comunicazione.
Il ruolo dell’usabilità è far sì che un sito risulti facile da usare e confortevole. Per essere usabile un
sito deve essere in grado di rispondere alla richiesta di informazioni che l’utente pone per soddisfare
i suoi scopi. Quindi si può dire che un sito web è usabile quando soddisfa i bisogni informativi
dell’utente finale che lo sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e di navigabilità
e consentendo un adeguato linguaggio di comprensione dei contenuti. Nel caso non sia disponibile
tutta l’informazione, un buon sito demanda ad altre fonti informative.

Figura 2.16 Modello di usabilità. Tratto dalla ricerca fatta in Human Computer Interaction

Si riporta infine lo schema di usabilità tratto dalla ricerca fatta in Human Computer Interaction.
Sono emersi sei requisiti per poter definire usabile un sito web (vedi figura 2.16). Il primo è la
navigabilità. Cercare in una struttura ipertestuale può essere molto difficile, le persone sono diverse
tra loro e le modalità con cui si possono formare associazioni sono praticamente infinite. I link
servono proprio a ridurre questa variabilità e a facilitare la formazione di associazione tra concetti,
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definizioni, categorie. Si risolve con l’esistenza di un sistema di navigazione che aiuti ad orientarsi
nel sito e a cercare le informazioni.
Altro requisito è l’utilità attesa: si deve tenere sempre a mente che l’utente finale coltiva delle
aspettative di ritorno per il tempo dedicato alla visita del sito. Gli scopi possono rientrare tra quelli
della comunicazione (mandare e ricevere messaggi, chat), dell’intrattenimento (trascorrere del
tempo informandosi) e della conoscenza (ricercare informazioni). Può inoltre trattarsi di scopi che
sorgono al di fuori del contesto d’uso del mezzo Internet e del sito Web, oppure scopi che sorgono
come complessi altamente dinamici di stimoli presenti nel sito. Si risolve con la disponibilità nel
sito di informazioni e servizi che corrispondano alle aspettative degli utenti finali e che consentono
il conseguimento di una vasta gamma di scopi.
Fondamentale è poi, la completezza dei contenuti, anche se un solo sito non può soddisfare tutte le
tipologie di visitatori deve riuscire ad avere contenuti informativi al livello di dettaglio desiderabile
per gli utenti finali.
Ci deve essere anche comprensibilità delle informazioni, si deve verificare l’adeguatezza del
linguaggio usato e un labelling system intuitivo, cioè l’insieme di parole link attraverso cui si
accede ad aree o ad altre pagine del sito.
Si deve tener conto poi dell’organizzazione dell’informazione poiché si deve fare attenzione che le
informazioni non vengano ripetute in più pagine. Si deve quindi porre molta attenzione alla forma e
alla qualità con cui l’informazione e i contenuti vengono presentati nel sito e adottare linguaggi e
forme di rappresentazione dell’informazione vicine a quelle in uso fra gli utenti finali.
Bisogna anche avere efficacia comunicativa. Fondamentale per raggiungerla è la fiducia con il
fruitore del sito web: si deve infatti verificare come si riflette sull’interfaccia grafica la strategia
comunicativa. Fa parte dell’efficacia comunicativa la rilevanza dei contenuti rispetto al soggetto su
cui si è sviluppato il sito.
Infine ci deve essere attrattività grafica, anche se questa è molto soggettiva si deve cercare una
qualità grafica elevata e la piacevolezza visiva del sito.
Nel caso di accesso al sistema da parte di disabili di tipo motorio, visivo o uditivo si parla invece
di "accessibilità" che prevede il rispetto di norme WAI. La Web Accessibility Initiative (WAI) del
W3C ha definito le WCAG-Web Content Accessibility Guidlines, divenute nel 2012 standard
ISO/IEC 40500. L'accessibilità è un prerequisito della usabilità e non la sostituisce. La rimozione
delle barriere all'ingresso da sola non garantisce la facilità d'uso o l'amichevolezza del sistema,
anche se i due concetti si integrano tra loro.
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In Italia l'argomento è regolamentato dalla Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici", dal Regolamento di attuazione e dal Decreto
Ministeriale dell'8 Luglio 2005 "Requisiti e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti
informatici", nel numero di 21 elencati nell'allegato A.
Nell'allegato B di tale decreto sono elencati i 12 criteri essenziali di fruibilità per la valutazione
del Web, alcuni anche validi per i dati, le informazioni, i simboli, la documentazione, oltre che
per la navigazione della interfaccia, e cioè:
informazioni e comandi necessari per l'esecuzione delle attività devono

Percezione

essere sempre disponibili e percettibili
informazioni e comandi necessari per l'esecuzione delle attività devono

Comprensibilità

essere facili da capire e da usare
informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della

Operabilità

azione adeguata per raggiungere l'obiettivo voluto
simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto

Coerenza

Salvaguardia

l'ambiente
della l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere

salute

psicofisico dell'utente
l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni

Sicurezza

e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza
l'ambiente deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni

Trasparenza

compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della
dinamica dell'ambiente stesso
l'ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido

Apprendibilità

Aiuto
documentazione

apprendimento

e

funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al
funzionamento dell'ambiente devono essere di facili reperimento e connesse
al compito svolto dall'utente
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Tolleranza agli errori

Gradevolezza

Flessibilità

l'ambiente deve fornire appropriati messaggi che individuino chiaramente
l'errore occorso e le azioni necessarie per superarlo
l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere
l'interesse dell'utente
l'ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti

Figura 2.17 Principi di accessibilità per i siti web della PA
L'osservanza di queste caratteristiche favoriscono l'usabilità dell'interfaccia, oltre che essere il
presupposto di una accessibilità utile all'utente37.
L'accessibilità in questi anni è maggiormente garantita anche dal maggior uso delle tecniche CSS
(Cascading Style Sheets) che consentono di gestire separatamente contenuto, immagini e
visualizzazioni. Sono ormai superate soluzioni di siti paralleli per rendere accessibili informazioni.
La diffusione di internet e il crescente utilizzo dei siti WEB richiedono ancora di più
l'applicazione delle tecniche e dei metodi che facilitano l'accesso al sistema e l'uso del software. I
metodi orientati alla semplicità dell'uso vanno sotto il nome di usabilità (o anche Human Factor ed
Ergonomia del software).

37

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito DigitPA, sul sito del Ministero per l' Innovazione
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5. Scrittura Web e Leggibilità
La lettura sul monitor è più faticosa e lenta che su carta. I problemi che si rilevano in un testo online
sono, da un lato, carenze metodologiche e operative; dall’altro, l’eccesso di produzione verbale.
Anche l’ordinamento grafico, o parola visuale, del paratesto contribuisce a rendere più chiaro il
testo. Per rendere le pagine più comprensibili si deve scrivere il minimo indispensabile.
Nella stesura di un testo conforme alle consuetudini della rete si devono seguire delle regole. Si
deve cercare di evitare dei refusi tipografici grammaticali e ortografici. Importante è poi, partire
dalla fine (bottom up), cioè si dovranno sviluppare gli argomenti evidenziando prima le
informazioni generali, poi quelle addizionali e infine le altre informazioni. Le informazioni,
diversamente a come succede con la carta stampata, dovranno essere organizzate in maniera
gerarchica e razionale, dal generale al particolare (figura 2.19).

Figura 2.19 L’inversione del rapporto testo/paratesto
Sul web occorre adottare una terminologia comune e diffusa. Un testo con periodi ricchi di
espressioni inventate, gergali, aziendali o specialistiche non sarà mai usabile. Importante è produrre
sempre i contenuti che dovranno essere unici, mai rappresentati in altre pubblicazioni. Per quanto
riguarda la formazione dei periodi è meglio formulare le frasi in forma attiva perché il lettore si
sentirà interpellato in maniera diretta. Sul web la sintassi va ridotta all’essenziale: soggetto, verbo e
complemento. Scrivere verbi all’infinito aiuterà ad invitare all’azione. Il contenuto e il tono di voce
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dovrà essere espresso con un linguaggio semplice, naturale e coerente alle esigenze del pubblico.
Bisogna fare paragrafi brevi (massimo 15-20 righe) e con lunghezza di riga adatta a far riposare lo
sguardo (massimo 75 caratteri); si devono inserire poche parole totali e con superficie di lettura
orizzontale conforme all’efficienza spaziale. I periodi devono essere sintetici, concisi, senza
istruzioni inutili, senza vocaboli superflui e con scroll di pagina ridotto ai minimi termini. Si deve
poi cercare di separare visivamente la pagina con etichette comprensibili.
Il titolo è fondamentale, deve da solo, far capire quale sarà il corpo del testo. Il sottotitolo funge da
collante tra il titolo e il testo, aggiungendo e contestualizzando il senso del testo. È utile usare
elenchi puntati poiché raggruppano gli argomenti, fanno ordine e fissano i tratti salienti. Un elenco
puntato funge da attrattore cognitivo e catalizza il focus dell’utente verso la lista degli elementi
catalogati. Le voci vanno posizionate in ordine di importanza e non personalizzando troppo la
grafica per renderli riconoscibili.
Il World Wide Web di basa sull’HTML, cioè una rete di documenti messi in relazione tra loro
grazie a collegamenti ipertestuali (link), che permettono di passare da un documento ad un altro con
un clic del mouse. Importante è che l’utente possa riconoscere il link rispetto alle altre parole. Altro
assunto è che quando la freccia passa sopra ad un link si deve trasformare in manina, così da poter
essere riconosciuto. Servono per fornire informazioni o spiegazioni ulteriori, di una parola, o di una
frase, purché breve. Esistono varie tipologie di link: quelli interni, esterni, testuali e grafici, in ogni
caso i nomi dei collegamenti ipertestuali devono corrispondere il più possibile ai nomi delle pagine
di destinazione. Un buon link è persuasivo e predittivo allo stesso tempo. Ultimo accorgimento, ma
non per importanza è la valutazione dei SEO “Search Engine Optimization”, cioè l’insieme delle
attività che consentono ad un sito di essere facilmente reperibile nei motori di ricerca e di essere
indicizzato nelle prime posizioni della pagina dei risultati grazie al posizionamento naturale. Ci
sono dei fattori interni di successo ed esterni. Si devono utilizzare parole chiave nei tag title di
pagina per indicare il titolo, meta tag decription, cioè il messaggio di anteprima che appare nella
pagina di risultati di ricerca, tag di intestazione per specificare meglio l’argomento dei paragrafi,
attributo “alt” associato alle immagine per descriverle, URL parlanti, velocità di caricamento della
pagina, qualità di scrittura del codice, eliminazione dei link errati, adozione di un’alberatura dei
menù facilmente scansionabile dal crawler

38

, contenuti mai duplicati e scritti in maniera naturale,

anchor tex dei link (la porzione del testo cliccabile deve essere attinente con il resto dei testi),
ottimizzazione della Local SEO per comparire nelle mappe dei risultati di ricerca, cura dei social

38

Il crawler è il software utilizzato dai motori di ricerca per indicizzare la rete.
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signals e incentivo all’uso (esempio “Mi piace” su facebook) e gestione dei risultati privati dei
Social Search.
La lettura sul web implica aspetti peculiari rispetto a quelle sui supporti stampati. Durante una
sessione di lettura, il cyberlettore è alla ricerca discriminatoria di segnali visivi necessari a capire se
si trova nel posto giusto e di segnali verbali che lo incoraggino nel proseguire o meno nei livelli
successivi. Per questo è indispensabile un corretto editing dei titoli, sottotitoli e immagini tarate
sulle reali esigenze dei navigatori. La leggibilità è influenzata anche dall’impostazione del layout
del sito, dal font e dagli stili, dalla spaziatura e dall’impaginato complessivo, dallo sfondo e dai
colori.

5.1 Come, cosa e dove leggiamo sul Web

Lo sforzo cognitivo richiesto per leggere un testo online è maggiore rispetto a quello su carta; gli
utenti che navigano perciò non leggono in modo sequenziale, parola per parola, ma scannerizzano la
pagina, saltano da una riga all’altra in cerca della risposta desiderata (figura 2.19).

Figura 2.20 Visualizzazione della lettura classica e quella sul web – scannerizzazione
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Non a caso si parla di scannable text39, quando l’utente è connesso ha fretta, la sua attenzione è
volatile, non legge le pagine ma le scannerizza.
Diventa basilare, impostare la pagina includendo alcuni punti di riferimento polarizzatori e attrattivi
come i menù, il testo nei link, i grassetti nei titoli, le immagini e le icone, gli oggetti che contrastano
graficamente con il contesto che li circonda, le parole chiave e gli elenchi numerati e puntati.
Le immagini e i titoli sono il primo elemento a cui si presta attenzione, indipendentemente dalla
loro collocazione nella pagina. Le immagini con i visi in maniera ancora più accentuata (vedi figura
2.20)

Figura 2.21 Ancoraggi: priorità alle immagini
Le informazioni vitali e frequenti vanno posizionate nella parte superiore della pagina evitando di
far usare troppo la barra di scorrimento per visualizzarle. Grazie all’eyetracking, la metodologia
scientifica dei movimenti oculari, si possono rilevare le aree di permanenza visiva e i punti
maggiormente attrattivi di un’interfaccia con elaborazioni grafiche come mappe termiche e percorsi
si osservazione. È comunque dimostrato che la larghezza e grandezza del sito è fondamentale, come
si vede in figura 2.21, le informazioni nel range 95% saranno visualizzate solo dal 5% dei visitatori.

39

Termine usato da Steve Krug
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Figura 2.22 Browser size
I test condotti da Jacob Nielsen su oltre duecento persone con schermi eyetracking dimostrano che
l’occhio umano, messo di fronte a una webpage, compie un percorso si lettura ad “F” (figura 2.22
(b)): prima esplora orizzontalmente l’intestazione da sinistra verso destra, poi sposta lo sguardo più
in basso a sinistra effettuando una seconda scansione orizzontale e, infine, visualizza la colonna a
sinistra. Solo il 30% dei visitatori ispeziona con lo sguardo la metà a destra della pagina, contro il
69% degli utenti che, invece, guarda la metà a sinistra.
Altri studi volti sulla registrazione oculare avvalora l’ipotesi che, quando i visitatori arrivano su un
sito, iniziano il percorso di scansione della webpage con svariate fissazioni in alto, poi a sinistra e si
spostano, infine, in basso a destra segnando un tracciato come quello in figura 2.23 (a). Gli utenti
quindi sorvolano il testo posando lo sguardo solo in alcune fasce particolari e scansionano un
perimetro triangolare del pattern “golden triangle” (figura 2.23 (b)) che è posizionato, appunto in
alto a sinistra dello schermo.
Altro modello è quello di Gutenberg (figura 2.23 (basso) che cerca di spiegare come un lettore
occidentale approccia visivamente una pagina web: si tratta del così detto “Diagramma di
Gutenberg” che divide in quattro parti lo schermo e traccia un percorso ottico a forma di “Z”.
Secondo il diagramma la lettura inizia dal principale focus ottico in alto a sinistra dove si concentra
la massima attenzione dell’utente, per poi spostarsi verso destra nella forte area inattiva, in seguito
scende verso il basso a sinistra nella debole area inattiva per terminare, in orizzontale, nell’area
finale dove il visitatore va in pausa di lettura.
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Figura 2.23 Visualizzazione degli studi eye-tracking (a) e A “F” pattern and the “gold triangle”
(b), in basso diagramma di Gutenberg
Questi schemi forniscono indicazioni rilevanti sul tracciato naturale soprattutto nei casi di primo
impatto tra utente e sito. Saranno, poi le motivazioni personali e le visite successive a stabilire i
comportamenti di navigazione più o meno uniformi.
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Capitolo 3
Introduzione
Questo terzo ed ultimo capitolo, ha l’obiettivo di proporre un esempio concreto, di sito per la
promozione turistica.
È stato scelto, per questo scopo il progetto “Adristorical Lands”.
Esso, risultato degli intenti di cooperazione transfrontaliera, mira a promuovere l'utilizzo dei valori
culturali, al fine di stimolare un percorso di creazione di un'identità territoriale per lo sviluppo di un
turismo sostenibile.
Il progetto “Adristorical Lands”, pur avendo una portata territoriale molto più vasta, si presenta
come ottimo punto di partenza anche per zone più circoscritte. Ecco perché lo si è scelto come
esempio per poter rappresentare il territorio, già ampliamente descritto nel primo capitolo, dell’ IPA
Area Berica.
La Cooperazione transfrontaliera (Cross-Border Cooperation - CBC) è la seconda componente dell’
IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance, ed è per questo che nella prima parte del capitolo, si
definiranno le caratteristiche dei Progetti EU-Desk dei quali fa parte l’IPA. Si arriverà poi a
delineare i tratti principali degli strumenti di pre-adesione (IPA), e in particolare del Programma
CBC transfrontaliero IPA Adriatico, questo per inquadrare gli obiettivi e i motivi della creazione
del progetto “Adristorical Lands”. Sarà successivamente esposto il design utilizzato per
rappresentare i dati nella piattaforma e, infine si riporterà un esempio concreto di scheda.
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1. Il Progetto EU
EU-Desk IPA – Instrument for
PrePre-Accession Assistance
Nella programmazione 2007-2013, la Commissione propose una drastica ed effettiva
semplificazione degli strumenti finanziari a sostegno delle politiche esterne dell’Unione. In
generale, i nuovi strumenti ed i relativi finanziamenti furono orientati per una maggiore attenzione
ai criteri di necessità e di performance. Le politiche di pre-adesione riguardavano i Paesi Candidati
con i quali si stavano sviluppando i negoziati d’adesione all’UE ed i Paesi Potenziali Candidati, i
quali avevano interesse a diventare Paesi Membri dell’UE. I principali documenti, oltre ai
regolamenti dei singoli fondi, furono gli Strategy Papers, i Regular Reports, i partenariati europei e
di adesione nonché il quadro negoziale.
L’IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance è uno strumento di pre-adesione adottato
dall’Unione Europea al fine di assistere finanziariamente i paesi dell’Europa sud-orientale nel loro
progressivo avvicinamento alle politiche e agli standard europei, fino al soddisfacimento di tutti i
criteri necessari per l’ingresso nell’Unione.
Lo strumento, fu istituito con il Regolamento CE n. 1085/ 2006, nel periodo 2007-2013, sostituendo
i precedenti programmi PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS e lo strumento di pre-adesione per la
Turchia. Nella nuova programmazione, l’IPA unisce sotto un’unica base legale l’assistenza preadesione ai Paesi Candidati Effettivi e ai Paesi Potenziali, semplificando la gestione dei Programmi
rivolti ai paesi beneficiari sopraelencati.
Nello specifico, la struttura dell’IPA si articola su cinque “Componenti”:
1. Assistenza alla Transazione ed Institution Bulding
2. Cooperazione transfrontaliera
3. Sviluppo regionale
4. Sviluppo delle risorse umane
5. Sviluppo rurale
L’assistenza fornita mediante il Programma è diversamente orientata in relazione allo status del
Paese40. Il Programma IPA prevedeva uno stanziamento complessivo di 11,5 miliardi di Euro per il
periodo 2007-2013.

40

I Paesi Candidati Effettivi saranno destinatari di un’assistenza che li prepari all’adesione UE ed hanno dunque
accesso a tutte e cinque le Componenti; mentre i Paesi Candidati Potenziali saranno destinatari di un’assistenza che
permetta loro di prepararsi a diventare Paesi Candidati Effettivi e potranno quindi beneficiare esclusivamente delle
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Per quanto concerne la programmazione dell’IPA, la Commissione predispone per ogni Paese
Beneficiario un documento pluriennale indicativo di pianificazione (Multi-annual Indicative
Planning Document – MIPD) che stabilisce le linee strategiche dell’assistenza al Paese in questione
per tutte le Componenti alle quali è ammissibile. Sulla base del MIPD, le autorità nazionali dei
Paesi Beneficiari predispongono i programmi annuali o pluriennali che contengono le misure e le
azioni specifiche da finanziare attraverso IPA.
Per quanto riguarda l’implementazione dei programmi IPA, il tipo di assistenza ha diverse forme:
appalti pubblici, misure di cooperazione amministrativa, assistenza tecnica, schemi di prestito,
partecipazione a Programmi comunitari, contributo al capitale delle istituzioni finanziarie
internazionali o delle banche di sviluppo regionale, ecc.
I programmi di IPA vengono gestiti nei Paesi Candidati in modo decentralizzato, cioè direttamente
dalle autorità nazionali le quali sono responsabili dell’attuazione (predisposizione a norme UE dei
bandi di gara o degli appelli a manifestazione d’interesse, selezione dei progetti beneficiari, firma
dei contratti, ecc.), sotto il controllo ex-ante o ex-post dei servizi della Commissione. Nei Paesi
Potenziali Candidati, i Programmi sono attuati sotto la diretta responsabilità della Commissione
tramite le Delegazioni in loco. I Programmi di cooperazione transfrontaliera tra PC/PPC e Stati
Membri possono essere attuati sotto la responsabilità di un’unica autorità di gestione situata nel
territorio di uno degli SM partecipanti al Programma, come sono gestiti i programmi di
cooperazione transfrontaliera nelle frontiere interne dell’UE.
Le priorità relative alla Componente I, specificate nel MIPD, sono suddivise nei seguenti gruppi:
•

requisiti politici: il rafforzamento della pubblica amministrazione, della società civile, del
sistema giudiziario, della polizia e lotta alla corruzione, del dialogo parlamentare e riforme
costituzionali, dei media e rispetto dei diritti delle minoranze, e reintegrazione dei profughi;

•

socio-economici: il rafforzamento delle politiche economiche e fiscali, la riduzione delle
spese pubbliche, supporto all’occupazione, con particolare attenzione alle aree rurali,
supporto per rendere il mercato locale più dinamico e attivo, emersione del lavoro
sommerso;

•

standard europei, in linea con i criteri stabiliti durante il Consiglio Europeo di Copenhagen
(1993) e con i requisiti previsti dal Processo di Stabilizzazione e Associazione.

Relativamente all’avvicinamento agli standard europei, l’IPA interviene per l’adeguamento nei
settori del mercato interno, giustizia, libertà e sicurezza. Lo Strumento sostiene inoltre lo sviluppo

Componenti I e II. Tuttavia, all’interno della Componente I esistono delle misure analoghe a quelle contenute nelle
Componenti III, IV e V.
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delle infrastrutture, delle piccole e medie imprese, delle politiche commerciali, dell’agricoltura,
dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti e delle società dell’informazione.
Riassumendo, le tematiche prioritarie sono quindi le seguenti:
•

Rafforzamento delle istituzioni

•

Diritti umani

•

Riforma della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario

•

Lotta alla corruzione

•

Rafforzamento dell’economia di mercato

•

Sviluppo della società civile e del dialogo sociale

•

Politiche per l’ambiente

•

Supporto alle Pmi.

La Componente I dell’IPA viene attuata sotto la responsabilità della Direzione Generale
Allargamento, che si occupa in parte anche della Componente II relativa alla cooperazione
transfrontaliera, in collaborazione con la Direzione Generale Politica Regionale della Commissione.
La Cooperazione transfrontaliera (Cross-Border Cooperation - CBC) è uno strumento del quale
l’Unione Europea si avvale per rafforzare la cooperazione tra aree geografiche confinanti e
costituisce la Componente II dello Strumento di Assistenza alla Pre-adesione (IPA).
La Cooperazione transfrontaliera concerne le frontiere marittime e terrestri tra i Paesi Candidati o
Potenziali Candidati e gli Stati membri dell’UE e le frontiere tra i Paesi candidati e Potenziali
Candidati. Tale strumento ha lo scopo di incoraggiare le relazioni di buon vicinato e promuovere la
stabilità, la sicurezza e la prosperità, attraverso lo sviluppo di attività economiche, sociali e
ambientali, in particolare:
•

promozione dell'imprenditorialità e sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del
commercio transfrontaliero;

•

promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunta delle risorse
naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;

•

rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;

•

riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto,
informazione e comunicazione, nonché ai sistemi di approvvigionamento idrico ed
energetico ed a quelli di smaltimento dei rifiuti;

•

sviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in
particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione;

•

promozione della cooperazione giuridica e amministrativa;
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•

integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri;

La forma in cui si sostanzia il finanziamento ai progetti di cooperazione transfrontaliera è quella
degli inviti a presentare proposte (Calls for Proposals). Nella maggioranza dei casi si tratta di
iniziative co-finanziate.
I programmi IPA CBC sono aperti alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea
e dei Paesi Candidati e Potenziali Candidati. I soggetti ammissibili alla partecipazione ai programmi
sono quelli localizzati all’interno dell’area di programma.
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2. Programma CBC multilaterale
transfrontaliero IPA Adriatico
(IPA Adriatic CrossCross - Border Cooperation Programme 20072007 - 2013)

Il Programma di Cooperazione transfrontaliero IPA - Adriatico rappresenta la continuazione del
Programma transfrontaliero adriatico 2000-2006.
Il programma si pone l'obiettivo di dare continuità alla fase 2000-2006 rafforzando la cooperazione
e lo sviluppo sostenibile della regione Adriatica attraverso la realizzazione di iniziative riferite ai tre
assi prioritari di cooperazione economica, sociale e istituzionale, risorse naturali e culturali e
prevenzione dei rischi e accessibilità e reti.
Prevede risorse finanziarie da destinare all'intera area adriatica ammissibile (fondi FESR e IPA), per
il territorio italiano il Programma è finanziato per l'85% da fondi comunitari (FESR e IPA) e per il
restante 15% da fondi nazionali. Il Programma Operativo è stato approvato con Decisione della
Commissione il 25 marzo 2008.
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Italia: Province di Pescara, Teramo, Chieti, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini,Ravenna, Trieste,
Gorizia, Udine, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Campobasso, Foggia, Bari,
Brindisi, Lecce, Venezia, Rovigo, Padova.
Slovenia: Regione statistica di Obalno-kraška.
Grecia: Prefetture di Corfù e Thesprotia.
Croazia: Contee di Dubrovacko-neretvanska županija, Istarska županija, Lickosenjska županija,
Primorsko-goranska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska
županija.
Bosnia – Herzegovina: Municipalità di Bileca, Capljina, Citluk, Gacko, Grude, Jablanica, Konjic,
Kupres, Livno, Ljubinje, Ljubuski, Mostar, Neum, Nevesinje, Posusje, Rama/Prozor, Ravno, Siroki
Brijeg, Stolac, Berkovici, Tomislavgrad, Trebinje, e Istocni Mostar.
Montenegro: Municipalità di Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Nikšic,
Podgorica, Tivat, Ulcinj.
Albania: Prefetture di Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë.
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
•

Rafforzare la ricerca e l’innovazione per facilitare lo sviluppo dell’area adriatica attraverso
la cooperazione economica, sociale e istituzionale.

•

Promozione, valorizzazione e protezione delle risorse naturali e culturali attraverso la
gestione congiunta dei rischi naturali e tecnologici.

•

Rafforzare ed integrare la rete delle infrastrutture esistenti, promuovendo e sviluppando i
servizi di trasporto, di informazione e comunicazione.

L’implementazione del Programma è strutturata secondo i seguenti Assi:
Asse 1: Cooperazione economica, sociale e istituzionale.
Misura 1.1: Ricerca e innovazione.
Misura 1.2: Sviluppo finanziario per le PMI innovative.
Misura 1.3: Reti Sociali, del Lavoro e della Salute.
Misura 1.4: Cooperazione istituzionale.
Asse 2: Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi.
Misura 2.1: Protezione e sviluppo dell’ambiente marino e costiero
Misura 2.2: Gestione delle risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi naturali e
tecnologici.
Misura 2.3: Risparmio energetico e energie rinnovabili.
Misura 2.4: Turismo sostenibile
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Asse 3: Accessibilità e reti.
Misura 3.1: Infrastrutture materiali.
Misura 3.2: Sistemi di mobilità sostenibile.
Misura 3.3: Reti della comunicazione.
Asse 4: Assistenza Tecnica.
I beneficiari sono Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dipartimenti ed agenzie pubbliche
che si occupano di sviluppo regionale, pianificazione territoriale, tecnologia ed innovazione,
sviluppo urbano e rurale, trasporti, gestione dell’ambiente e dei rischi, enti pubblici equivalenti,
istituzioni private.
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3. Il Progetto “Adristorical Lands”

Figura 3.1 Territorio interessato nel progetto “Adristorial Lands”
Il progetto “Adristorical Lands”, all’interno del Programma CBC multilaterale transfrontaliero IPA
Adriatico, mira a promuovere l'utilizzo dei valori culturali al fine di stimolare un percorso di
creazione di un'identità territoriale per lo sviluppo di un turismo sostenibile; turismo, basato sui
valori naturali, culturali, delle tradizioni comuni nel bacino Adriatico con particolare riferimento ai
piccoli borghi medievali, città murate, castelli e dimore storiche presenti nei territori coinvolti.
L'obiettivo principale del programma è di rafforzare il vincolo della comune origine tra le città
adriatiche attraverso la cooperazione territoriale, puntando a creare e mettere in atto una strategia
comune transfrontaliera che sottolinei la storia locale ed il patrimonio, il turismo culturale e gli altri
fattori essenziali per la rinascita economica dei centri storici.
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Le attività previste sono: identificazione degli elementi essenziali e delle risorse presenti (borghi
storici, case di artisti, musei, teatri, ecc.) per la strutturazione di prodotti turistici tematici nei
territori target, e localizzazione dei centri di maggiore appeal turistico, al fine di definire e
strutturare un "Cross-Border Tourist Network", definizione dei mercati target e di eventi e strumenti
congiunti per la promozione del network e degli itinerari tematici, analisi e sistematizzazione
dell'informazione in un data base flessibile open source al fine di definire una sorta di catalogo
comune degli itinerari consultabile via internet. Il data base costituisce uno strumento dinamico,
aggiornabile regolarmente che permette agli operatori turistici di raccogliere le informazioni
necessarie alla definizione di pacchetti turistici, attivazione e realizzazione di un sito web
(http://www.adristorical-lands.eu/), definizione di Linee Guida per lo sviluppo dei prodotti turistici
definiti nelle aree target e la pianificazione di azioni innovative e sperimentali di qualificazione dei
servizi,

attività

di

disseminazione

attraverso

attività

generiche

(promo-comunicazione,

organizzazione di conferenze stampa, realizzazione di messaggi radio e di advertising sulla
televisione, articoli di stampa; ecc.), realizzazione di schede con dati specifici per lo studio del
territorio (CEVT), studio/valutazione generale sul CEVT (elaborazione di una matrice per l'analisi e
la georeferenziazione delle informazioni), organizzazione delle info sulle schede (definizione di
importanti metadati) per la realizzazione di un catalogo e per la sua diffusione via-internet, progetti
locali, fondazione di punti internet pubblici con connessione wi-fi nei centri storici, organizzazione
di azioni di marketing sul territorio transfrontaliero, produzione di materiale stampati in più lingue,
organizzazione Educational tour e media marketing e azioni itineranti e coinvolgimento delle
istituzioni locali e stakeholders, strategie di benchmarketing.
I risultati attesi dal progetto saranno quelli di aumentare la cooperazione tra i soggetti interessati
alla valorizzazione delle aree transfrontaliere attraverso il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche
locali per rafforzare un modo di lavorare in totale sinergia, superare la promozione locale
territoriale orientata ad argomenti specifici a favore di azioni coordinate transnazionali per la
promozione di diversi territori attraverso il rafforzamento della cooperazione di settori pubblici e
privati, diffondere la comprensione delle opportunità offerte dall'utilizzo integrato e sostenibile
delle risorse locali, storiche culturali e ambientali, rafforzare il senso di appartenenza delle
comunità locali attraverso l'enfatizzazione di un legame tra gli abitanti di aree transfrontaliere e
attraverso la valorizzazione delle loro peculiari risorse culturali, ambientali ed economiche,
riqualificare il territorio e recuperare le risorse danneggiate o perdute, aumentare l'attrattiva e il
fascino territoriale attraverso la creazione di un grande numero di offerte utilizzando nuove
tecnologie e attraverso la valorizzazione dell'immagine comune transfrontaliera infine aumentare il
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valore aggiunto dell'offerta territoriale attraverso l'organizzazione di eventi connessi alla storia e
alla cultura locale. La durata prevista è dal 01/03/2011 al 31/12/2013.
Il progetto Adristorical Lands si propone di creare nuove forme di turismo sostenibile valorizzando
alcune significative realtà presenti nell’area adriatica, non comprese nell’offerta turistica
tradizionale.
Borghi storici, città murate, case d’artista e teatri storici sono alcuni esempi del ricco patrimonio
culturale di cui dispone l’area adriatica, ancora oggi poco esplorati e conosciuti. La crescente
domanda di nuove forme di turismo offre importanti opportunità sia economiche che culturali ai
territori che si affacciano sul Mare Adriatico, ed è proprio su questa combinazione che il progetto
Adristorical Lands vuole investire, cercando di attivare nuovi percorsi turistici che coinvolgano i
territori costieri e ne valorizzino le risorse culturali e naturali.
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4. Database design
4.1 Database description
description
Verrà descritta ora la struttura usata del database SQL per raccogliere le informazioni raccolte in
moduli di richiesta pilota per la valutazione dei dati sui siti storici e monumenti a fini turistici.
Il database è composto dalle seguenti tabelle:
4

Structures: contiene i dati di dettaglio del modulo di richiesta . Ogni record è in una lingua, per
ogni struttura turistica;

5

Partners: contiene il nome e il codice del partner;

6

Countries: contiene il nome e il codice dei countries;

7

Languages: contiene il nome e il codice della lingua.

Le ultime tre tavole sono legate alla progettazione di applicazioni interattive per la gestione del
database, che collega i codici sintetici interni alle espressioni di testo comprensibili, e sono descritti
per completezza.
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4.1.1 Structures
Structures
La struttura della tabella contiene i campi pertinenti dei moduli di richiesta pilota. I nomi e l'ordine
archiviato imitano le leggende dei filelds forma .
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4.1.2 Partners
Partners
Primary Key: id
Unique Attributes: (id), (code)

4.1.3 Countries
Countries
Primary Key: id
Unique Attributes: (id), (code)
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4.1.4 Languages
Primary Key: id
Unique Attributes: (id), (code)
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4.2 Scheda pilota per la rilevazione dati
Di seguito verrà descritto lo schema di un modulo di richiesta in cui i campi contenuti nel database
sono contrassegnati con uno sfondo più scuro. Per semplicità, i gruppi di campo che non sono
contenute nel database vengono saltati e ripresi da un avviso di "campi omessi". Campo mancante o
vuoto sarà vuoto nel database .

SCHEDA PILOTA PER LA RILAVAZIONE DATI PER PERCORSI TURISTICI INNOVATIVI
NELL’EUROREGIONE ADRIATICA
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Seguirà ora l’esempio di scheda compilativa per l’iserimento di dati della Cattedrale dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo di Adria (RO).

PARTNER

REGIONE VENETO

LOCALITÀ (COMUNE)

ADRIA (RO)

NOME EMERGENZA
STORICO-CULTURALE

CATTEDRALE DEI SS. APOSTOLI PIETRO E
PAOLO

TIPOLOGIA
EMERGENZA STORICOCULTURALE

Borgo storico

Città murata
Rocca e castello

Casa d’artista

Teatro storico
Museo della tradizione
altro

Data compilazione 14/05/2012
EMERGENZA STORICO-CULTURALE INDIVIDUATA

NOME

La Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo

VIA/PIAZZA

Via Alberto Mario 8

LOCALITA’

Adria

PROVINCIA

Rovigo

TELEFONO

0426/21725
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FAX
CELLULARE
http://

Email:

REFERENTE
PROPRIETA’

NOME DEL PROPRIETARIO
INDIRIZZO
LOCALITA’
PROVINCIA
TELEFONO
FAX
CELLULARE
http://

Email:

GESTORE DEL SITO
NOME AZIENDA/ENTE PUBBLICO

INDIRIZZO
LOCALITA’
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PROVINCIA
TELEFONO
FAX
E-MAIL
REFERENTE
CELLULARE
TIPO DI UTILIZZO DEL SITO

•

Pubblica ad accesso libero e gratuito

•

Pubblica ad accesso a pagamento

•

Privata

SCHEDA PER LA DESCRIZIONE STORICO -ARTISTICA
SITO PRINCIPALE
Anno/secolo di
costruzione

La costruzione della Cattedrale fu avviata nel 1776.

Stile architettonico e
descrizione

La costruzione della Cattedrale fu avviata nel 1776 dal Vescovo di
Adria Mons. Arnaldo Speroni. Alla fine del ‘700 furono eretti coro e
crociera. Del primo Ottocento sono navata e cappelle laterali su disegno
dell’architetto don Giacomo Baccari di Lendinara. Rifinita
internamente, fu consacrata nel 1882 dal Vescovo di Adria Mons.
Giuseppe Apollonio. Sopra il timpano della facciata dalle linee sobrie,
nell’anno giubilare 1925, si pose una statua del Redentore, opera di
Francesco Sartor da Cavaso. Sovrasta la statua un lunotto policromo a
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tre sezioni con al centro la Vergine Assunta in cielo e ai lati i Santi
Pietro e Paolo. Le luminose vetrate sono uscite dalle officine Pritoni di
Bologna su disegni di Antonio Maria Nardi (1942). Il campanile
d’ispirazione classica ha contorni e parapetti in pietra d’Istria e cupola
in rame. L’iscrizione latina infissa nello zoccolo è del 1868. L’interno
custodisce altari, per lo più acquisiti dopo le soppressioni napoleoniche,
che sono di provenienza veneziana-patavina. Le tele degli altari e del
presbiterio sono di Sebastiano Santi. L’interno custodisce pregevoli
opere d’arte.
Architetto/i (se noto)
Committente (se noto)
Orari (orari di apertura
con eventuali giorni di
chiusura)

La chiesa è aperta dalle ore 7.15 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
19.30

Come arrivare

auto
bus
treno
linee di trasporto dedicato

altro
Accesso per disabili

SI 

(Es. scivoli, elevatori)

Parcheggio (parcheggio
proprio del sito oppure
altri parcheggi limitrofi)

Nel retro della Chiesa, parcheggio in Piazzale Alberto Mario con disco
orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per 3 ore. Nell’area antistante la
chiesa, parcheggio a pagamento regolamentato da parcometro con
tariffa oraria di euro 1/ora nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Sabato pomeriggio e giorni festivi:
libero.

Inserimento in eventuali
itinerari o percorsi già
esistenti
Consigli d’uso
(periodo consigliato,
condizioni meteo in caso

Di domenica è preferibile visitare la chiesa dalle ore 15.00 alle ore
18.00. Di sabato è preferibile visitare la chiesa dalle ore 16.00 alle ore
17.30.
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di sito ambientale, ...)

STRUTTURE ANNESSE
Tipo struttura

Anno

Descrizione epoca e stile

Architetto/i

La Grotta di Lourdes
Piazza Garibaldi
Palazzo con Orologio
Villa Mecenati

Interventi successivi

Anno

Committente

Architetto/i
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INTERNO DEL SITO
Epoca e stile
architettonico primario

Descrizione

Architetto

Successive modifiche

Committente

Architetto

Quadri ed affreschi di particolare rilievo storico/artistico
Autore

Epoca/anno

Scuola

Provenienza

Committente

Provenienza

Committente

Arredi (Es. mobili, lampadari, tappeti, specchiere)
Autore

Epoca/anno

Scuola

Oggetti d’arte (Es. soprammobili, porcellane, sculture, arazzi)
Autore

Epoca/anno

Scuola

Provenienza

Committente

Collezioni di interesse per il pubblico (Es. libri manoscritti, quadri, arazzi, porcellane)
Autore

Epoca/anno

Scuola

Provenienza

Committente

Descrizione storico artistica del sito principale e eventuali strutture annesse
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La nascita della diocesi di Adria non ha una data precisa, ma la presenza di antiche testimonianze
cristiane e il collegamento mediante la Via Popilia (132. a. C.) con Rimini e Ravenna, mantenutosi
attivo anche nel Medioevo con l’innesto della Romea, sono indice di una diffusione del culto in età
tardo antica, contemporaneamente ai maggiori centri dell’Italia settentrionale.
Nella maestosa Chiesa Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Poalo, consacrata nel 1882, è conservata
la più antica testimonianza della devozione mariana della Città: un prezioso bassorilievo in marmo
bianco di origine copto-alto egiziana databile al VI secolo con l’immagine della Vergine assisa in
trono col Bambino in grembo. Altre pregevoli opere d’arte sono la statua della Madonna del
Rosario in legno con rivestimento dorato, solennemente incoronata il 1644, che fu subito oggetto di
grande venerazione da parte degli adriesi che la seguivano commossi in processioni allestite con
festosa scenografia, gli artistici armadi in legno intagliato di Jacopo Pizzetta della monumentale
Sacrestia, i reperti in cotto con l’immagine della Madonna della Vita e gli affreschi raffiguranti
alcuni apostoli della cosiddetta “cripta” dell’attigua Vecchia Cattedrale millenaria. Nella facciata
dalle linee essenziali spiccano la statua del Redentore e un lunotto policromo a tre sezioni con al
centro la Vergine Assunta in cielo e ai lati i Santi titolari Pietro e Paolo. Il campanile d’ispirazione
classica ha contorni e parapetti in pietra d’Istria e cupola in rame. Al lato del campanile, in un
sagrato dov’era ubicato il vecchio cimitero, sorge una riproduzione in cemento della Grotta di
Lourdes, eretta nel 1924, con la statua della Madonna in marmo bianco, racchiusa in una nicchia, e
tre statue in marmo tenero di Costoza raffiguranti la Vergine col Bambino, Pietro e Paolo.
La chiesa, fiancheggiata dall’austero Palazzo Vescovile, domina il cuore del centro storico, in
Piazza Garibaldi, comunemente chiamata Piazza Castello, fino al 1815 circondata dagli edifici
pubblici più significativi quali il palazzo civico, l’arengo e il fondaco. Altro elemento d’attrazione
della piazza è il Palazzo con Orologio, edificato sull’antica sede municipale, con al pianterreno un
porticato con arcate a tutto sesto; su quelle centrali s’innalza una torretta. In piazzette attigue si
possono ammirare le tracce di un antico teatro e l’elegante Teatro Ferrini. Nel retro della Chiesa
attirano l’attenzione pregevoli ville: Villa Tretti, Villa Salvagnini e l’imponente Villa Mecenati,
sede del Conservatorio di Musica “A. Buzzolla”, che s’erge al centro d’un vasto giardino con la
bianca facciata in stile neoclassico scandita da lesene e impreziosita sul tetto da una balaustra di
colonnine.

Dove è ubicato il sito?
In Città

In campagna
In collina
Al mare
Al lago
Altro
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Distanza dall’Autostrada:

km 26 - mt. ________

Distanza dalla stazione dei treni:

100 metri circa

Distanze dagli aeroporti

Aeroporto di Venezia km 69
Aeroporto di Verona km 160
Aeroporto di Bologna km 110
Aeroporto di Treviso km 88

Distanza dalla fermata dell’autobus/corriera:

100 metri circa
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PARCHI E GIARDINI STORICI ANNESSI/CONTIGUI
Epoca / Anno
Stile
Progettista
Committente

ELEMENTI ARTISTICI E BOTANICI DI RILIEVO (Es. fontane, statue, vasche,
serre, essenze rare od esotiche, etc.)
Tipo

Epoca

Autore/Progettista

Rilevanza

Descrizione storico artistica del giardino/parco
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SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI
DAL SITO STORICO

I SEZIONE – SERVIZIO MUSEALE

GESTIONE/SERVIZI/CARATTERISTICHE SERVIZI

1. La proprietà gestisce direttamente le attività (visite, eventi, ecc.) che si svolgono
all’interno della struttura?
SI’

NO

Se no, chi le gestisce (es. un’azienda, ente pubblico specializzato, ecc.?)

………………………………………………………………………………………
…………
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1bis. Nel sito sono presenti altri servizi connessi all’attività museale?
SI’

NO

Bookshop______________________________________________________
centro congressi_________________________________________________
bar ___________________________________________________________
ristorante ______________________________________________________
visite__________________________________________________________
allestimento mostre______________________________________________
eventi culturali__________________________________________________
altro quali?___________________________________________________.
2bis. Se presenti da chi sono gestiti?
Dalla stessa azienda
Da aziende diverse
2. Quali spazi sono accessibili al pubblico?
Solo esterno
Solo interni
Esterno + interni
3. Come si struttura la visita?
Per l’esterno
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Percorso libero
Solo con guida
Interni
Percorso libero
Solo con guida
4. Modalità di accesso
Area esterna
Gratuito
A pagamento
Ingresso adulti: € _____
Sconti previsti
gruppi/comitive € _____
carte argento € _____
bambini € _____
affiliati TCI € _____
scolaresche € _____
studenti € _____
altro__________ € _____
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Interni
Gratuito
A pagamento
Ingresso adulti: € 2
Sconti previsti
gruppi/comitive € _____
carte argento € _____
bambini € _____
affiliati TCI € _____
scolaresche € _____
studenti € _____
altro__________ € _____
5. Quanti visitatori si registrano in un anno?
Visitatori totali ______ Visitatori paganti ________
6. Tale affluenza è legata anche alla presenza di alcuni eventi particolari sul territorio?
SI

NO

6bis. Se SI, quali? (es. Fiera, Rievocazione storica)
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II SEZIONE – SERVIZIO PER ATTIVITA’
TEATRALI/CULTURALI/ESPOSITIVE

1. Nel sito quali attività si svolgono:
Spettacoli teatrali
Esposizioni temporanee
Concerti
Altre attività

GESTIONE/SERVIZI/CARATTERISTICHE SERVIZI
2. La proprietà gestisce direttamente le attività (visite, eventi, ecc.) che si svolgono all’interno
della struttura?
SI’

NO

Se no, chi le gestisce (es. un’azienda, ente pubblico specializzato, ecc.?)

………………………………………………………………………………………
……………..
2bis. Nel sito sono presenti altri servizi connessi all’attività museale?
bookshop ______________________________________________________
centro congressi _________________________________________________
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bar ___________________________________________________________
ristorante ______________________________________________________
visite _________________________________________________________
allestimento mostre ______________________________________________
eventi culturali ______________________________________________
Le attività sono:
gratuite
a pagamento
in parte gratuita
in parte a pagamento
Se a pagamento
Ingresso adulti: € _____
Sconti previsti
gruppi/comitive € _____
carte argento € _____
bambini € _____
affiliati TCI € _____
scolaresche € _____
studenti € _____
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altro__________ € _____
3. Quanti spettatori paganti?
4. Tale affluenza è legata anche alla presenza di alcuni eventi particolari sul territorio?
SI

NO

4.bis. Se SI, quali? (es. Fiera, Rievocazione storica)

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAL SITO

III SEZIONE – STRUTTURA RICETTIVA

1. Il sito offre servizio di ospitalità del tipo:
albergo
bed & breakfast
agriturismo
casa vacanze
affittacamere
locanda
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altro ________________________________________________________________
2. La proprietà gestisce direttamente le attività (ricettivo, congressi, ecc.) che si svolgono
all’interno della struttura?
SI’

NO

Se no, chi le gestisce (es. un’azienda, un direttore op un responsabile cui è affidata interamente
la gestione, ecc.??
_____________________________________________________________________________
2bis. Nel caso vi siano diverse attività all’interno della stessa dimora/edificio, sono tutte
gestite dalla stessa azienda o da aziende diverse?
Dalla stessa azienda
Da aziende diverse
ricettività ______________________________________________________
ristorante ______________________________________________________
congressuale ___________________________________________________
banchettistica per eventi__________________________________________
centro benessere ________________________________________________
altro __________________________________________________________
3. Indicativamente, quanti sono gli arrivi e le presenze registrati in un anno?

Arrivi _____ Presenze_____
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4. Dati tecnici

n° camere

Posti letto

Ristorante

SI 

Riscaldamento

NO 
aria

SI
NO



condizionata

Piscina
SI 

SI 
NO

ascensore

NO 
SI 

NO 




facilitazioni per
disabili (Es. scivoli, elevatori)

SI 

NO 

servizi igienici per
disabili

SI 

NO 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAL SITO
IV SEZIONE – SERVIZI DI RISTORAZIONE

1. La proprietà gestisce direttamente l’attività ristorativa all’interno del sito?
SI’

NO

Se no chi gestisce il sito? (es. un’azienda, un direttore o un responsabile cui è affidata
interamente la gestione, ecc.
_____________________________________________________________________________
2. Quale è la capienza massima del ristorante? _____________________________________
3. Quale è la capienza della sala più grande? _______________________________________
4. Capienza delle singole sale:
Sala 1 pax ___________
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Sala 2 pax ___________
Sala 3 pax ___________
Sala 4 pax ___________
Sala 5 pax ___________
Altre ___________________________________________________________________
5. Sono disponibili coperti all’esterno?
SI’

NO

Se sì, come e quanti ____________________________________________________________
6. Che tipologia di cucina offrite:
Cucina tipica locale Avete una specialità per cui il vostro ristorante è noto?
________________________________________________________________________
Cucina tradizionale italiana
Cucina internazionale
Pizzeria
Altro _______________________________________________________________
7. I clienti possono utilizzare la carta di credito presso il la Vostro ristorante?
SI’

NO

Se sì, quali?
VISA

American Express

Mastercard

Altro _____________________
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7bis. Mediamente i vostri clienti quanto spendono per un pasto? (indicare un prezzo che sia
medio tra le varie tipologie di prezzi praticate) €. _________________________
8. Stagionalità
Il ristorante è aperto tutto l’anno?
Se no, indicare i mesi di chiusura __________________________________________________
9. Giorno di chiusura __________________________________________________________
10. Organizzate attività diverse dalla semplice ristorazione od offrite ai vostri clienti altri
servizi in collaborazione con altri attori del territorio?
SI’

NO

10bis. Se sì, di che tipo?
Degustazioni
Serate a tema
Corsi di cucina
Vendita diretta
Presentazioni di prodotti aziendali
Altro_______________________________________________
11. Altro che si desideri segnalare riguardo l’attività
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAL SITO
STORICO
V SEZIONE – STRUTTURA CONGRESSUALE
1. Di quante sale disponibili per eventi, congressi, meeting è dotata la struttura?
2. Quale è la capienza complessiva delle sale?
3. Quale è la capienza della sala più grande?
4. Capienza delle singole sale:
Sala 1 pax ___________
Sala 2 pax ___________
Sala 3 pax ___________
Sala 4 pax ___________
Sala 5 pax ___________
Altre ___________________________________________________________________
5. Si organizzano eventi anche all’esterno?
SI’

NO

Se sì, come?
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•

Sotto porticati? ____________ Quanti posti disponibili? _________________________

•

Nel parco o nel giardino? ____ Quanti posti disponibili? _________________________

6. Quanti eventi ospitate mediamente in un anno? 48
7. Che tipologia di eventi ospitate prevalentemente?
•

Congressi (scientifici, culturali, ecc.) _____%

•

Meeting aziendali _____%

•

Riunioni/workshop _____%

•

Incentive _____%

•

Presentazione ed esposizione prodotti/fiere _____%

•

Matrimoni/ricevimenti _____%

•

Cene di gala (purché indipendenti da congressi, riunioni ecc. organizzati nella stessa sede)
_____%

•

Spettacoli teatrali, concerti ecc. _____%

•

Mostre _____%

•

Altro _____%

8. La struttura è dotata di un servizio ristorante interno?
SI’

NO

Se sì, di quanti coperti dispone nel complesso? _________
9. Indicativamente, quanta parte dei pasti serviti dal ristorante in un anno dipende da:
Congressi/convention/meeting _____%
Matrimoni/ricevimenti/cene di gala _____%
10. Se non avete un ristorante interno, avete una collaborazione fissa o una convenzione
con alcune aziende di catering/ristoranti?
SI’

Convenzionato con un solo catering/ristorante NO
Convenzionato con più catering/ristorante
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11. Qual è il prezzo medio pagato per tipologia di evento (esclusa ristorazione)
•

Congressi/convention _______ €

•

Meeting/riunioni __________ €

•

Matrimoni/ricevimenti _______ €

12. Indicativamente, come si suddividono i vostri clienti tra queste tipologie (100%=totale
clienti)?
Imprese (escluse quelle di intermediazione turistica) _____%
Associazioni scientifiche e culturali, istituzioni
(ASL, università, istituzioni culturali) _____%
Partiti politici _____%
Pubblica amministrazione _____%
Associazioni varie (sportive, legate ad hobbies e tempo libero) _____%
Privati _____%
13. Mediamente quante persone partecipano per ciascuna tipologia di evento che voi
ospitate?
Convention aziendali ______
Congressi (scientifici, culturali, ecc.) ______
Incentive ______
Presentazione ed esposizione prodotti/fiere ______
Spettacoli teatrali, concerti ecc. ______
Mostre ______
14. Servizi tecnici ed audiovisivi
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Amplificazione
Audiovisivi
Diapo
Film
Internet
Riproduzione documenti
Saletta Segreteria
Teleconferenza
Telefono diretto con l'esterno
Traduzione simultanea in più lingue
TV circuito chiuso
TV grande schermo
Video
Wi-fi

15. Altro che si desideri segnalare riguardo l’attività
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SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DAL SITO
STORICO
VI SEZIONE – IL TERRITORIO

1. Quali sono gli eventi/rievocazioni storiche di principale interesse nel territorio?
Nome della

Periodo in cui si

Località in

Contatto per l’organizzazione con

manifestazione

svolge

cui si

riferimenti (tel, etc.)

svolge

Festa de “La

In occasione della

Vie e

Comune di Adria – Assessorato al

Pensa”, antica

Festività dei Santi

piazze

Turismo;

tradizione

Pietro e Paolo (29

principali

liberamente

Giugno)

di Adria

interpretata fra

info: Ufficio Cultura
tel. 0426/941244

musica, danza e
degustazioni in

fax 0426/941229

tema
mail:cultura@comune.adria.ro.it
sito: www.comune.adria.ro.it

“Settembre

Mesi di Settembre e

Adriese”,

di Ottobre

importante
appuntamento

Adria

Pro Loco, tel. e fax 0426/21675
e-mail:info@prolocoadria.it
sito: www.prolocoadria.it

artisticoculturale:
concerti,
spettacoli,
Concorso
136

Nazionale di
Pittura “Via
Ruzzina” e
presentazione del
“Numero Unico”,
tradizionale
pubblicazione
turistico-culturale
a cura della Pro
Loco

“I Lunedì della

Periodo primaverile

Circolo

Biblioteca

e periodo autunnale

Unione c/o

Comunale” , cicli

il Teatro

di conferenze

Comunale

Biblioteca Comunale
tel. 0426/902170
e-mail: biblioteca@comune.adria.ro.it

dedicati alla
sito: sito: www.comune.adria.ro.i

letteratura
classica grecoromana, alla
letteratura
italiana, dal
Petrarca sino ai
nostri giorni, alla
storia e alla
filosofia

2. Influiscono positivamente sull’attività del sito?
SI’

________________________________________________________

NO

________________________________________________________
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3. Quali sono i mercatini (antiquariato, prodotti tipici, di carattere culturale ...) di
principale interesse nel territorio?
Nome della

Periodo in cui si

Località in

Contatto per l’organizzazione con

manifestazione

svolge

cui si svolge

riferimenti (tel, etc.)

Mercatino di

Secondo Sabato del

Piazza

Pro Loco, tel. e fax 0426/21675

antiquariato e di

mese tranne Agosto

Bocchi e

hobbistica

Piazza Groto
di Adria

“Adria in fiore”,

1° Maggio

Piazze di

e-mail:info@prolocoadria.it
sito: www.prolocoadria.it

Pro Loco di Adria

Adria
tel. e fax 0426/21675

mostra -mercato
di prodotti di

e-mail: info@prolocoadria.it

florovivaismo

sito: www.prolocoadria.it

Mostra-Mercato

Dal 1° al 20 Agosto

Di solito la

Stampe Antiche

mostra viene

“Città di Adria”.

allestita
presso il

La mostra offre
agli appassionati
una ricca
esposizione di

Ridotto del
Teatro

Biblioteca Comunale
tel. 0426/902170
e-mail: biblioteca@comune.adria.ro.it
sito: www.comune.adria.ro.it

Comunale di
Adria

incisioni su rame,
litografie,
serigrafie, vedute
di città, carte
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geografiche,
paesaggi, stampe

Le Americane di

Mese di Ottobre

Valliera,

Frazione di

A cura dell'Associazione

Valliera

“Le Americane di Valliera”

manifestazione
volta a
promuovere la
patata americana
di Valliera

4. Influiscono positivamente sull’attività del sito?
SI’

________________________________________________________

NO

________________________________________________________

5. Quali i più significativi laboratori artigianali/botteghe nel territorio?
Nome

Prodotto

Località

Contatto

6. Influiscono positivamente sull’attività del sito?
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SI’

________________________________________________________

NO

________________________________________________________

7. Quali sono le manifestazioni internazionali, artigianali, enogastronomiche, artistiche e
religiose di principale interesse nel territorio?
Nome della

Periodo in cui si

Località in

Contatto per l’organizzazione con

manifestazione

svolge

cui si

riferimenti (tel, etc.)

svolge
Tradizionale Stagione al

Autunno/Inverno

Teatro

Teatro Comunale,

Comunale

importante rassegna

di Adria

teatrale che prevede

Comune di Adria
Info: Ufficio Teatro
tel. 0426/941257

spettacoli di vario genere:
dal musical al balletto,

e-mail:

dalla commedia brillante

cultura.teatro@comune.adria.ro.it

all'operetta con attori e
compagnie di fama
nazionale

Rassegna “Appuntamenti

Mesi di Luglio e

Corti

BANCADRIA in collaborazione

in corte”, una sorta di

Agosto

padronali,

con il Comune di Adria –

itinerario musicale il cui

giardini e

Assessorato alla Cultura

scopo è valorizzare,

ville

tramite la musica, luoghi
ricchi di storia e di
cultura

“Mercoledì d'estate:

Ogni Mercoledì

Piazze del

sera di Luglio e

centro di

Pro Loco di Adria
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Teatro in piazza”,

Agosto

Adria e

rassegna di commedie

delle

dialettali, concerti,

frazioni

spettacoli ed incontri
dedicati alle tradizioni

tel. e fax 0426/21675
e-mail: info@prolocoadria.it
sito: www.prolocoadria.it

locali

“Venerdì d'estate”,

Ogni Venerdì

Piazze del

spettacoli musicali e

sera di Luglio e

centro di

intrattenimenti vari

Agosto

Adria

Notte bianca:

Agosto

Centro

appuntamenti di

Associazione “Adriashopping”

Associazione “Adriashopping”

storico

carattere culturale,
mostre, intrattenimenti
musicali

Offerta del cero pasquale

Giovedì Santo

Chiesa

Comune di Adria – Assessorato alla

alla Chiesa Cattedrale dei

Cattedrale

Cultura;

SS. Apostoli Pietro e

dei SS.

Paolo da parte

Apostoli

dell'Amministrazione

Pietro e

Comunale, antica

Paolo di

tradizione ripristinata in

Adria

info: Ufficio Cultura
tel. 0426/941244
fax 0426/941229

occasione dell'anno
giubilare 2000

mail:
cultura@comune.adria.ro.it
sito:
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www.comune.adria.ro.it

8. Influiscono positivamente sull’attività del sito?
SI’

________________________________________________________

NO

________________________________________________________

9. Quale offerta di prodotti tipici Dop/Igp/Doc?
Prodotto
La CIABATTA POLESANA, nata nel 1982 da un'idea di Arnaldo Cavallari, adriese,
proprietario dei Molini Adriesi. La “Ciabatta” è un tipico pane italiano, fragrante, che
deve il suo straordinario successo alla semplicità della lavorazione e alla farina genuina,
che viene lavorata senza additivi
(info: www.comune.adria.ro.it). Adria fa parte dell'Associazione “Città del Pane” nata per
valorizzare i pani e per tutelare la qualità del pane (www.cittadelpane.it).
Nel 2006 il Dott. Arnaldo Cavallari ha fondato l'Accademia del Pane
(www.accademiadelpane.it)
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L'ESSE ADRIESE è un tipico dolce di Adria. Lo si può gustare inzuppato nel vino rosso o
nel caffelatte. E' preparato con un impasto di pochi e semplici ingredienti: farina, burro,
uova e latte

La BISSOLA è un tipico dolce della Festa della Befana raffigurante la “vecia”

10.Influiscono positivamente sull’attività del sito?
SI’

________________________________________________________

NO

________________________________________________________

11.Altro che si desideri segnalare
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PUNTI DI FORZA
Qual è il principale motivo per cui venite preferiti ad altre potenziali attrattive? (massimo 2
risposte, indicate con 1 la ragione ritenuta più importante, con 2 quella secondaria)
Originalità del sito
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Perché legata a particolari aspetti storico/culturali o personaggi 1
Perfetta stato di conservazione dell’edificio
(affreschi, arredi, architettura, struttura del parco) 2
Attrattività dell’area nel suo complesso
(il sito è inserito in un contesto territoriale particolare che offre altre occasioni di svago e
arricchimento culturale)
Perché collegata ad altre attività tipiche del territorio (ruralità, enogastronomia, ecc.)
La posizione (collegamento con principali vie di comunicazione, facilità transfer,
ubicazione presso principali centri urbani)
Per la qualità dei servizi di ospitalità
Per la qualità dei servizi di ristorazione
Per la qualità dei reperti
Per l’ampiezza della stagione teatrale
Altro _____________________________________________________________________
La vostra struttura è inserita in network?
SI’

NO

Se si, di che tipo?
sistema museale
sistema teatrale
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bandiera arancione del Touring Club Italiano
altro_______________
Quanto peso ha l’appartenenza a tale network sull’attrattività e attività del sito?
scarso peso
poco peso
discreto peso
buon peso
molto peso

146

Conclusioni
“Uno su cinque dei turisti internazionali veniva in Italia nel 1950: adesso uno su ventitrè. È
cambiato il pianeta, d’accordo, ma una frana così non l’ha subita nessuno. Andiamo giù nonostante
il boom mondiale. Andiamo giù nonostante il turismo sia «l’industria del futuro». Nonostante
l’Italia, coi suoi tesori e la sua cucina e i suoi paesaggi, resti in cima ai sogni di tutti. E non serve a
nulla, se si usano male, avere il record di siti Unesco: lo dicono i tracolli di visitatori alla Reggia di
Caserta o a Villa Adriana. Sarebbe ora che il turismo diventasse sul serio, per la politica, uno dei
temi per uscire da questi anni bui.”
È sembrato utile riportare questa affermazione del giornalista vicentino Gian Antonio Stella che
coglie pienamente le problematiche del sistema turistico del nostro Paese.
Dicono le classifiche del «Country Brand Index 2012-2013» che misura la popolarità dei «marchi»
di 118 Paesi, che l’Italia è prima o tra i primi posti nell’immaginario di tremila importanti opinion
leader di tutto il mondo (e dunque dei potenziali visitatori stranieri) per la ricchezza culturale, la
gastronomia, la moda. «L’Italia è la prima destinazione dove i turisti vorrebbero andare” come
ricorda in «Destination Italy» la professoressa Silvia Angeloni.
È stata proprio la volontà di individuare le modalità per sfruttare queste potenzialità, in riferimento
all’Area Berica, che ha portato alla realizzazione dell’elaborato.
Si è cercato di spiegare come creare un sito per la valorizzazione turistica non sia un processo di
immediata fattibilità, ma piuttosto un processo basato sullo studio attento delle dinamiche presenti
nel settore e dei suoi possibili fruitori.
Già consapevole delle potenzialità dell’Area Berica, lo studio del territorio ha evidenziato le reali
possibilità di valorizzazione delle ricchezze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche esistenti.
Nella congiuntura economica in cui ci troviamo, il Veneto, ha risentito molto della crisi di questi
anni ed è opinione di chi scrive che queste meraviglie possano essere un ottimo strumento per
rilanciare l’economia sfruttando al meglio ciò che è già presente ma ancora sconosciuto.
Certo non è solo grazie al sito che si può ottenere tutto ciò ma è sicuramente un buon inizio per
poter lanciare queste nuove destinazioni.

Con la speranza di poter incontrare le esigenze del territorio si pensa che una piattaforma sia il
modo migliore per potersi confrontare con il turista di oggi che, ha alte aspettative da un sito di
informazione turistica e per farlo bisogna distinguersi e spiccare tra i competirors.
Come per me lo è stato “Adristorical Land”, anche il progetto sviluppato in questa tesi può essere
di sicuro un ottimo spunto per la progettazione di siti anche per altre zone turistiche, adattandone le
informazioni. È anche per questo che si è scelto di realizzare una chiave di lettura del sito piuttosto
che riportare semplicemente le schede già realizzate come l’esempio dell’”Appendice A”.

Appendice A
Sarà riportato di seguito un esempio di “scheda” che verrà inserita all’interno del sito. Con questo
schema potranno essere costruite anche le schede per gli altri comuni.
Nell’inserimento dei dati si è cercato di rispondere alle possibili esigenze dei visitatori e di
utilizzare un linguaggio non troppo forbito, da poter anche essere tradotto in altre lingue (soprattutto
inglese e tedesco).

Campiglia del Berici

Il nome deriva da “campus”, cioè campo coltivato o terreno pianeggiante. Il territorio appartenne
nel Medio Evo ai vescovi di Vicenza. Fu munito di un castello che venne distrutto nel 1194. Nel
1217 il feudo di Campiglia fu venduto alla famiglia Repeta e seguì le sorti di Vicenza. Nel secolo
XVI subì gravi distruzioni. Campiglia dei Berici si trova nell’estremo Sud della Provincia di
Vicenza, in quella zona chiamata «Basso Vicentino», nel mezzo di uno slargo che separa i colli
Berici dagli Euganei, a Sud-Ovest dell’incrocio tra il fiume Liona e la strada detta Riviera Berica.
La popolazione di Campiglia non è mai stata stabile: trattandosi di un paese di campagna
influiscono molto sull’andamento demografico le fortune della maggiore attività economica che vi
si svolge, l’agricoltura. Per questo gli abitanti calano e crescono in corrispondenza con la
disponibilità e la redditività del lavoro. Il dato più antico sulla popolazione ci porta indietro al 1557,
quando i Campigliesi erano 842, circa la metà di adesso. Venti anni dopo, nonostante la peste
scoppiata nel 1575 nella contrada del Pavarano, gli abitanti erano aumentati a 916. Nel XIX secolo
ci sono tre notizie: la prima dice che nel 1803 i Campigliesi erano 1119, cioè duecento in più
rispetto al ‘500; nel 1871 il numero era salito a 1572 e poi, dieci anni dopo, a 1771. È quindi dalla
seconda metà del secolo scorso che la popolazione di Campiglia si è portata sul livello attuale. Il
massimo di popolosità si ebbe subito dopo la seconda guerra mondiale, quando giunsero a 2200

abitanti. Da allora sono sempre in calare, a causa del cosiddetto «esodo dalle campagne». Il
territorio del Comune è totalmente pianeggiante. Le abitazioni sono distribuite in 18 vie la maggior
parte delle quali esisteva anche anticamente. Frammenti di storia sono contenuti nel nome stesso
«cam- piglia», ed in altri nomi di località come «Pavarano», «Motte» e «Liona». Infatti questi nomi,
se ne si guarda l’origine e la derivazione, mostrano tutta la loro antichità. La parola «Campiglia»
deriva dal latino e significa «distesa di campi», uguale all’odierno termine «campagna»: zona
coltivata. Una parola che riunisce, quindi, sia l’essere un borgo antico, che l’anima contadina del
luogo.
Campiglia è alta sul livello del mare 16 m, la superficie complessiva del comune è di kmq. 10.94.
La coltura maggiore è il frumento, seguita dal mais, dall’erba medica, piuttosto fiorente è anche
quella del tabacco. Fino a pochi decenni fa la più importante attività agricola era la coltivazione del
riso, sostituita poi da quella dei bachi da seta. La palude era infatti il paesaggio dominante a
Campiglia. I corsi d’acqua sono due: la Frassinella e la Liona (che fa da confine). Scoli consorziali
sono invece il Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora; tutti e tre confluiscono nella
Frassinella.
Campiglia viene a trovarsi in mezzo alla colmata alluvionale che i due grandi fiumi, l’Adige ed il
Brenta, depositarono nella nostra pianura: la Val Liona è stata riempita da questi depositi per
almeno cento metri, e così tutta la pianura circostante.

Come arrivarci

In autobus: Vicenza Autostazione - Campiglia (circa 50 min)
In treno: scendere alla stazione di Vicenza e poi prendere l’autobus
In taxi: scendere alla stazione di Vicenza e poi prendere il taxi (circa 30 min)
In macchina:
1. prendere l’autostrada Valdastico (direzione Agugliaro) e uscire ad Agugliaro, seguire le
indicazioni fino a Campiglia dei Berici
2. da Vicenza seguire la Riviera Berica e poi le indicazioni fino a Campiglia dei Berici

Cosa Visitare:

•

Bacino naturalistico “Fiume Liona”;

•

Chiesa della Madonna della Neve – Località Pavarano;

•

Ex chiesa evangelica – Via G. Marconi;

•

Giardino Prosdocimi – Via Nazionale;

•

Museo parrocchiale – Via Nazionale;

•

Parco “Aldo Moro” – Via A. Mocenigo;

•

Parco “Baden Powell” – Via C. Sale;

•

Villa Ernesina – Via Pilastri;

•

Chiesa parrocchiale antica, risalente al secolo XIII e ricostruita nel 1679. Conserva una
nicchia del Cinquecento con una pregevole pala di scuola tiepolesca e una Madonna in
terracotta – Via Piazza Vecchia;

•

Chiesa parrocchiale di San Pietro, edificata nell'ultimo decennio del XIX secolo, terminata
nel 1925 – Via Nazionale, 7;

•

Villa Repeta-Mocenigo-Bressan, costruita nel 1672 sulle rovine della villa eretta per Mario
Repeta da Andrea Palladio. Vi sono dei grandi saloni affrescati – Via Piazza Vecchia.

Servizi Utili:

•

Municipio
Via Roma, 7
Tel. 0444/866030
www.comunecampiglia.vi.it

•

Carabinieri

Via Roma, 46
Tel. 0444/866027
•

Farmacia
Farmacia Corazza:
Via Marpegane, 19
Tel. 0444/866034

•

Biblioteca Comunale

•

Palazzetto dello Sport

Via G. Pascoli, 3
Tel. 0444/766079
biblioteca@comunecampiglia.vi.it
orari: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30

Via G. Pascoli
•

Teatro Parrocchiale
Via Nazionale
Tel. 0444/866019

Bar, Ristorazione e Alloggio:

•

Ristorante-Pizzeria “Al Giardinetto”
Via Nazionale, 24
Tel. 0444/866006
Orari di apertura: dalle 6.45 alle 24.00

•

Fantasy Bar
Via Ugo Foscolo, 14
Tel. 0444/866229

•

Stuzic Bar
Via Roma, 33
Tel. 334 9174249
Orari di apertura: dalle 08.00 alle 24.00

Eventi:

Festa di S.Valentino nella vecchia parrocchiale: Seconda domenica di febbraio
Sagra di S. Pietro: 29 giugno
Sagra di Pavarano: 5 agosto
Ottobre Campigliese: Mese di ottobre

Chiesa parrocchiale antica

Intitolata a San Pietro, è citata nelle Rationes Decimarum del 1927 come parrocchiale con
beneficio proprio. Ricostruita nel 1519, alla fine dell’Ottocento venne ritenuta inadeguata ad
accogliere i fedeli, cresciuti di numero, e venne acquistata dai Bressan, che la intitolarono a San
Valentino. La facciata cinquecentesca ha un aspetto monumentale con il portale fiancheggiato da
semicolonne corinzie, che sostengono un timpano interrotto. Nel rosone cieco rimangono brani
dell’affresco con lo stemma dei Repeta. Sul fianco destro fa specie un’originale scala esterna.
All’interno, la navata unica con due cappelle laterali, nel presbiterio sono conservate le tele con le
Storie di San Pietro, attribuite a Francesco Montemazzano ( Verona 1540 – Venezia 1602), allievo
di Paolo Veronese, e un affresco di San Giacomo, attribuito a Battista da Vicenza ( 1375 c. –
1438). Il campanile fu abbattuto nel 1878 perché pericolante. La Villa Repeta-Bressan non è né
l’unica né la prima testimonianza dei Repeta di Campiglia. La loro prima “casa domenicale”, di cui
restano notizie, sorse intorno al Quattrocento nell’area anticamente occupata dal castello. Di questo
primitivo complesso rimangono a Campiglia solamente alcuni resti quattrocenteschi, tra cui un
elegante tempietto lombardesco, all’interno del Parco della Rimembranza. Costruito in pietra gialla
di Nanto, reca lo stemma di famiglia ripreso nei capitelli e nelle basi dei pilastrini. All’interno, una
lapide, collocata nel 1923, riporta il nome dei caduti campigliesi nella Prima Guerra Mondiale. Sul
muro che cinge il Parco della Rimembranza è posta una lastra tombale, che un tempo doveva
trovarsi nel pavimento della chiesa e reca la data 1473 e ci informa che vi era sepolto in nobile
Francesco Manfredi Repeta, che preferì alle chiese sfarzose della città, dove solitamente i suoi avi
avevano i sepolcri, la modesta tomba di campagna.

Chiesa parrocchiale di San Pietro

L’edificio, imponente per un paesino di campagna, è stato eretto alla fine dell’800 su progetto di
Gerardo Marchioro. È un chiaro esempio di stile neogotico, le cui caratteristiche sono evidenziate
dal portale d’ingresso con l’arco a tutto sesto affiancato da due pinnacoli che ne slanciano la figura.
Ai lati, due nicchie, che riportano le geometrie del portale, custodiscono le statue di San Pietro e di
San Paolo, patroni di Campiglia; più sopra, un elegante rosone guarnito da otto colonnine
marmoree. La facciata riceve poi ulteriore slancio dalla presenza di tre guglie, che ben si
accompagnano al disegno del portale e delle nicchie. Le fiancate della chiesa sono percorse da una
serie di archi pensili, che donano all’edificio leggerezza e vivacità. All’interno, pregevole è una
statua di Madonna con Bambino, invocata come Madonna della Salute, proveniente dall’antica
parrocchiale. Si tratta di un gruppo scultoreo in terracotta dipinta della seconda metà del
Quattrocento attribuito di recente all’architetto Andrea Briossco detto il Riccio (1470 – 1532).

Dall’oratorio, arricchito dalle opere lignee dell’artista campigliese Luciano De Marchi, attraverso
una scala a chiocciola, si accede a un piccolo museo, dove sono esposti arredi e corredi sacri, che
raccontano la vita religiosa e associativa della comunità. Sulla parte sud della parrocchiale, una
meridiana disegnata negli anni Venti del secolo scorso da don Giuseppe Arena, fondatore delle
Legne Bianche vicentine e appassionato di astronomia, fa da orologio astronomico. È stato
recentemente restaurato fedelmente nel 1995 da Ennio Vanzin di Treviso. Nell’occasione, sono
state aggiunte le coordinate, l’altitudine e il motto Vulnerant omnes, utima recat (feriscono tutte,
l’ultima uccide).

Villa Repeta-Mocenigo-Bressan

Artisti:

Tipologia

Colombara

Maganza, Giambattista: pittore

Abitazioni/Ville

Corpo dominicale

Palladio, Andrea

Ordini architettonici

Cortile

Committenti

Dorico

Portico

Repeta, Mario

Parti del complesso

Stalle

Barchesse piegate ad angolo retto

Sorge poco a nord del paese, al centro delle sue estese proprietà. Provenendo da Campiglia, il corpo
padronale è preceduto dal grande serraglio, costituito da un alto muro di mattoni che circonda campi
coltivati e costeggia la strada fino all’ingresso della parte privata della proprietà. Qui un altro muro
circonda la villa, il brolo e la cappella privata, antica parrocchiale del paese. Tra questa area e i prati

a ovest doveva essere realizzato il progetto palladiano, mai portato a termine. Dalla strada, una
breve scalinata conduce a un cancello posto in asse con il prospetto meridionale della fabbrica
padronale. Questo si sviluppa su un primo piano piuttosto alto e un attico ad è tripartito in tre
settori. Quello meridiano, rivestito di bugnato gentile, è leggermente avanzate e concluso da un
timpano. Quattro lesene tuscaniche incorniciano i tre archi di accesso al salone centrale, conclusi in
chiave da mascheroni, e reggono un’alta trabeazione su cui poggiano, corrispondenti a quelle più in
basso, quattro basse lesene ioniche che inquadrano tre finestre rettangolari dell’attico. Poco sotto la
cornice a dentelli del frontone, un cartiglio riporta il millesimo 1672. Al centro del timpano vi è lo
stemma di Repeta.
Le due ali laterali, simmetriche, sono suddivise dalla cornice marcapiano, che riprende la
trabeazione del settore centrale, e sono aperte da finestre rettangolari con cornice modanata; quattro
incassature quadrate segnano un finto mezzanino. Oltre la cornice di gronda del tetto danno
verticalità alla facciata due camini a piramide. Verso nord il prospetto ripete lo stesso schema
tripartito, ma con soluzione architettonica diversa. La quota del salone è raggiunta da una scala a
doppia rampa simmetrica con balaustrini che porta a una loggia aperta in tre intercolunni suddivisi
da altre colonne tuscaniche, probabilmente recuperate dalla fabbrica palladiana. Queste reggono una
trabeazione con sopra, corrispondenti agli intercolunni, tre finestre rettangolari e poi il timpano. A
occidente si innesta un’ala più bassa, collegata al corpo padronale. È stata molto rimaneggiata nel
corso dell’Ottocento, soprattutto sul lato sud; verso nord, invece, rimangono numerose piccole
finestre rettangolari, disposte regolarmente e, poco prima dell’angolo nord-ovest, un’altra apertura
con cimasa sorgente, diversa dalle altre; la testata è scandita da semicolonne tuscaniche che reggono
un timpano. Dalla loggia nord, come dai tre archi a sud, si accede al salone, a doppia altezza, con
pavimento cocciopesto e solaio in legno, su cui si aprono, a destra e sinistra tre porte per parte,
uguali anche alle sua aperte sulla loggia, con cornice molto ricca conclusa da mensole a voluta che
reggono un timpano spezzato per lasciare spazio a una conchiglia decorativa. Corrispondono alle tre
aperture per ognuno dei quattro lati del salone, a livello del sottotetto, altrettante finestre
incorniciate. Nelle tre stanze orientali sono state recentemente recuperate alcune decorazioni ad
affresco di mano diversa da quelle delle tre stanze occidentali negli affreschi delle stanze ovest sono
riconducibili alcuni ritratti di membri della famiglia Repeta e alcuni soggetti mitologici, tra cui,
sopra il caminetto della stanza centrale, un Giove monocromo. Completano la proprietà, a sudovest, oltre il brolo, una colombara con alcuni altri locali funzionali alla conduzione del fondo; a
occidente, dopo il prato, una barchessa aperta da cinque archi su pilastri bugnati e, a oriente, la
cappella, oggi chiusa, cui si accede da un portale incorniciato da quattro colonne corinzie con fusto
scanalato, forse recuperate da un edificio più antico. Sulla facciata è murata una pietra con il

millesimo 1519. Da una analisi della struttura muraria si intuisce che la testata occidentale dell’ala
più bassa del corpo padronale, stilisticamente riconducibile al Cinquecento, leggermente più larga
del settore che la collega alla villa e con aperture molto diverse, è probabilmente l’elemento più
antico del complesso, su cui è stata costruita la fabbrica attuale a cavallo tra il XVII e il XVIII
secolo. Gli interventi ottocenteschi hanno riguardato solo la parte antica, risparmiando la villa. Non
è chiaro dove esattamente dovesse sorgere l’edificio palladiano, ricostruibile solo sulla base della
tavola dei Quattro Libri, ma recenti ipotesi lo collocherebbero nel prato tra la villa e la colombara
ad est e la barchessa ad ovest della proprietà. Non si sa nemmeno se il cantiere, ricordato anche da
Vasari, sia mai giunto a conclusione o se sia stato abbandonato e in seguito spogliato per la
realizzazione dell’edificio attuale. Studi recenti mettono in dubbio, inoltre, che l’incisione
corrisponda effettivamente al progetto, e ipotizzano sia, piuttosto, la consueta rielaborazione teorica
a posteriori di una idea nella realtà vincolata da forti preesistenze. In ogni caso il progetto è
singolare all’interno della produzione dell’architetto. Si ritiene che il progetti sia databile dopo il
1556, anno della morte di Francesco Repeta, alla cui memoria – scrive Palladio – il figlio Mario
dedica l’impresa, e il 1563, anno di una rilevazione di estimo che testimonia la costruzione in atto di
una barchessa di dieci campate con colonne dal fusto in laterizi e capitello e base in pietra. Palladio
afferma inoltre che il committente aveva affidato un ciclo decorativo al pittore Giambattista
Maganza. Muraro (1978) cita la scoperta di una lapide che riporta il millesimo 19569, presunto
anno della conclusione dei lavori. Tradizionalmente si attribuisce a un incendio la distruzione della
villa

palladiana,

ricostruita

nelle

forme

oggi

note

nel

1672

da

Enea

Repeta.
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