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Introduzione 

 Il principale obiettivo di questa tesi è studiare le potenzialità e le criticità 

della destinazione “Delta del Po”.  

Il Parco naturale si trova conteso ai confini di due regioni: Veneto ed Emilia 

Romagna. Ospita il più alto livello di biodiversità d’Europa e questa sua peculiarità 

gli ha permesso di essere riconosciuto dall’Unesco quale “World Heritage Site”. 

 Purtroppo quest’area non gode dello stesso prestigio a livello economico, 

viene infatti definita, in ambito nazional - europeo, area depressa o area obiettivo, 

ovvero regione di deficit economico, dove è di primaria importanza trovare incentivi 

contro l’abbandono delle campagne da parte delle nuove generazioni e creare 

nuove basi per prospettive economiche di valore. 

 Il turismo potrebbe essere la risposta a queste problematiche e gli abitanti e 

gli operatori locali sembrano aver capito l’opportunità che si apre di fronte a loro e 

si stanno interessando sempre più all’apertura di esercizi ristorativi, ricettivi ed 

educativi, come le fattorie didattiche e gli agriturismi, il tutto accompagnato da una 

necessaria “fioritura” di punti informativi e itinerari studiati e segnalati a dovere. 

 Nelle prossime pagine verrà proposta una dettagliata analisi turistica della 

destinazione e, a fare da filo conduttore, ci saranno le seguenti domande: 

- Il Parco naturale è sufficientemente organizzato per promuoversi quale 

destinazione turistica? 

- Che tipo di offerta propone e quali miglioramenti si potrebbero attuare? 

- Qual è la domanda di mercato attuale e quali possono essere le 

previsioni future? 

- E infine, come investono i nuovi imprenditori? Sono a conoscenza delle 

peculiarità socio territoriali dell’area? 
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 A questo proposito, l’ultimo capitolo dell’elaborato, si concentrerà sullo 

studio condotto sulla più recente struttura ricettiva insediatasi nel territorio: il 

Barricata Holiday Village.  

 L’approfondimento sarà ambivalente, ovvero, si cercherà di capire quanta 

sensibilità e conoscenza in campo territoriale e sociale è stata acquisita dagli 

investitori e attori turistici e, dall’altro lato, se lo sforzo economico collocato nel 

Delta del Po ripaga adeguatamente o meno. Per arrivare a tali considerazioni verrà 

percorso un tracciato così guidato: 

In cosa è diverso questo villaggio? 

Quali sono le attenzioni che pone al territorio e alla popolazione locale? 

Risponde ai criteri di eco sostenibilità odierni e appaga le attese economiche 

imprenditoriali e, soprattutto, può essere struttura ideale per un territorio così 

fragile e particolare? 
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CAPITOLO 1 

Il Delta Del Po 

 

1.1 Geografia 

Il Delta del Po è una terra nata dall’incontro del fiume, del mare e del vento. 

Attraversato dall’Adige, dal Po e dai fiumi che scendono dagli Appennini, è stato 

creato dalle onde, dal vento e dalla costante azione corrosiva dell’acqua. Si tratta di 

una terra antica ma, allo stesso tempo, sempre nuova perché senza confini e 

ridisegnata dalle acque ogni giorno. 

 

Plinio il Vecchio (I AC) denominò questa terra “septen maria”, appellativo 

dovuto alle vaste lagune che sembravano dare origine a tanti mari piuttosto che a 

uno soltanto. Questa valle è sempre stata crocevia tra le popolazione dell’est e 

dell’ovest, come testimoniano i ritrovamenti greco – etruschi di Adria e Spina, la 

Strada dell’Ambra, le fossae e le strade romane. 

Il paesaggio è caratterizzato dai fiumi che sfociano al mare, da lagune di 

acqua dolce e salata, ampie paludi, boschi e pinete che rendono il Delta del PO uno 

straordinario esempio di biodiversità ed è un laboratorio open air dove l’acqua è 

stata, e tutt’oggi continua ad essere, la protagonista assoluta. 

Fisicamente, il Po è il fiume più importante e lungo d’Italia (km 652). Nasce 

dal Monviso (dalle Alpi Cozie) a 2022 metri sul livello del mare e si estende lungo il 

45° parallelo nord. Scorre attraverso diverse importanti città italiane: Torino, 

Piacenza Ferrara e termina la sua corsa nell’ampio delta con oltre 100 piccoli canali, 

tra i quali se ne riconoscono 5 di rilevante grandezza: Po di Maistra, Po di Venezia o 

Po di Pila, Po di Tolle, Po di Gnocca e Po di Goro. 

Molti di questi emissari sfociano nel mare dividendosi in più corsi d’acqua, 

originando le valli culla di civiltà e biodiversità. 
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Le due regioni, Veneto ed Emilia Romagna, dividono il Parco del Delta del Po 

in due grandi aree: una al nord e una al sud. La prima costituisce la parte attiva e 

mantiene il paesaggio naturale originario: migliaia di ettari di verdeggianti argini e 

isole, immensi “bonelli” (insieme di isolotti sabbiosi saldatesi insieme) coperti di 

canna palustre e lagune fertili come la Sacca degli Scardovari, Basson e la laguna di 

Barbamarco. A difendere il Delta dalle forze del mare ci sono gli scani, gli accumuli 

sabbiosi alla bocca del fiume, come Scano Boa. Nella parte interne le antiche dune 

sabbiose di San Basilio o di Rololina Mare e Porto Viro, preservano tutt’oggi il loro 

lussureggiante splendore. 

Questa parte del parco non è completamente opera della natura, infatti, nel 

secolo scorso ha subito un forte intervento umano che ne ha condizionata 

l’evoluzione. Nel 1604, infatti, la città di Venezia ordinò la deviazione del Po Grande 

o Po di Venezia, il ramo principale del fiume, all’altezza della città di Porto Viro, 

facendo affluire le acque, che prima scorrevano al nord di questa cittadina, al sud. Il 

nuovo canale fu denominato Taglio di Porto Viro. L’intento fu di fermare il graduale 

avanzare del fiume verso la laguna di Venezia, per evitarne l’interramento. La chiusa 

di Volta Grimana blocco definitivamente il vecchio canale, obbligando il Po a 

sfociare nel Mar Adriatico attraverso le bocche di Porto Levante. 

In questa parte del parco ci sono, perciò, le foci più antiche del grande 

fiume. In ordine, partendo da nord, si incontra il più grande emissario, il Po di 

Venezia. Questo corso d’acqua si divide alla foce in altre due diramazioni: Po di Pila 

a nord e Po di Tolle a sud. Il Po di Pila dà origine a sua volta a tre bocche chiamate: 

Busa di Tramontana, Busa Dritta e Busa scirocco. Proseguendo la discesa si 

incontrano il ramo di Po di Maistra seguito dal Po di Gnocca. 

Un altro ramo attivo è quello del Po di Goro, che supera la sporgenza di 

Santa Maria in Punta e sfocia, diversamente dagli altri, nella parte sud del parco. 

Questa zona è caratterizzata dalla presenza di rami ormai inattivi e il fiume, 
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tutt’oggi, scorre al nord di Ferrara, grazie alla deviazione fatta nel 1152 all’altezza 

della cittadina di Ficarolo, per salvaguardare Ravenna dalle frequenti esondazioni. 

Il clima deltizio è qualificato quale: marittimo – temperato, caratterizzato da 

gradevoli primavere, calde e umide estati, miti autunni e freddi inverni con alterne 

giornate di sole, neve e nebbia. Quest’area, secondo i dati raccolti dal SPI (Standard 

Precipitation Index) registra la più bassa media di piovosità annua rispetto alle 

regioni d’appartenenza, Veneto ed Emilia Romagna, con 483mm; e le temperature 

vanno dal massimo di 32c°in estate al -0,8c° d’inverno1. 

Grazie alla posizione, al clima mite marittimo e al terreno fertile lasciato 

dalle numerose alluvioni del passato, l’area deltizia possiede una lussureggiante e 

variata produzione agricola che comprende: riso, aglio, melone, anguria, asparago, 

la zucca “violina”, il radicchio e la viticoltura. Molti di questi prodotti sono in attesa 

delle certificazioni DOP e IGP. Queste certificazioni identificano e garantiscono 

alcuni prodotti alimentari, nello specifico: il DOP ( Denominazione di Origine 

Protetta) identifica ciò che dovrebbe essere prodotto esclusivamente in urea ben 

delimitata, mentre l’IGP ( Indicazione Geografica Protetta) certifica che le 

caratteristiche tipiche di ogni prodotto sono state mantenute e rispettate anche se 

l’area di origine è più ampia della DOP. 

Il Delta del Po si estende per 70.500 ettari e in questo spazio, oltre a bellezze 

naturali inestimabili, include importanti città quali: Rovigo, città fisicamente 

racchiusa tra l’Adige e il Po, Ferrara, città dalla bellezza rinascimentale e Ravenna, 

famosa per le sue ricchezze bizantine.  

Per questo ricco patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, l’UNESCO ha 

riconosciuto il Parco del Delta del Po patrimonio dell’Umanità. 

 

 
                                                             
1 www.arpa.veneto.it (2013) ultimo aggiornamento 25/3/2013 Indicatori ambientali – Clima e rischi naturali – 
Precipitazione annua e temperatura 
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1.2 Il Parco Interregionale del Delta del Po 

 Il mix di biodiversità e unicità che il Delta del Po possiede merita di essere 

protetto e preservato dalla crescente problematicità ecologica creata da 

inquinamento e sovra utilizzo delle risorse naturali, e proprio a questo scopo si è 

istituito il parco Interregionale del Delta del Po.  

Nasce nel 1991 dopo che la Legge Quadro 394/91, che tratta la tutela dei 

luoghi naturali in Italia, all’articolo trentacinque, al paragrafo quattro, ordina: 

“ Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge 

le regioni interessate provvedono,  

d’intesa con il Ministro dell’Ambiente,  

all’istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po e”2. 

 Per la sua locazione, come detto in precedenza, il parco si divide tra due 

regioni: Veneto ed Emilia Romagna, e ogni una di esse ha istituito un ente parco ad 

hoc per la gestione dell’area. 

 

                                                             
2 www.parks.it/federparchi/leggi/394 

Figura 1: Intro sito internet www.parcodeltapo.it 
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Il Parco dell’Emilia Romagna è il più grande parco della regione stessa e 

copre una grande parte del territorio, includendo nove municipalità (Goro, Mesola, 

Codigoro, Comacchio, Ostellato, Argenta, Alfonsine, Ravenna e Cervia). Partendo 

dal nord, il primo ramo di fiume che si incontra è quello del Po di Goro, fino a 

includere l’intero delta storico, le foci dei piccoli corsi d’acqua che scendono dagli 

Appennini. I diversi paesaggi che si incontrano danno, insieme, origine alla grande 

ricchezza che questa terra possiede: la Sacca di Goro, le Valli di Comacchio, i boschi 

e le pinete come il Gran Bosco della Mesola, e la pineta di San Vitale e Classe. 

Il parco veneto invece copre quasi completamente quello che è il vero delta 

geografico, includendo la sua parte attiva e coinvolgendo anch’esso nove 

municipalità, tutte sotto la provincia di Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 
3Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.  

I due parchi regionali proteggono un patrimonio ambientale che conta circa 

350 specie di uccelli, che qui vivono o si riproducono e di cui sessantaquattro sono 

in via d’estinzione; e una ricca e popolata riserva naturale che tra le sue 970 specie 

di piante conserva rare varietà endemiche che vanno protette. 

Una colonia di più di 10.000 fenicotteri rosa, distribuiti in tutto il delta, 

indicata l’unicità di queste acque, dove si possono ammirare l’Airone rosso e la 

Spatola, il Marangone minore, la Sgarza ciuffetto, e ancora: il Mignattaio, la Moretta 

tabaccata, il Gabbiano Roseo, il Fraticello, la Ghiandaia Marina e la Sterna zampe 

nere.  

Questo nutrito ecosistema ha permesso al Parco di investire nel bird – 

watching, un’attività libera dai limiti stagionali che, seppur ancora emergente, sta 

coinvolgendo sempre più persone, amanti della natura soprattutto. 

A parte la divisione regionale, il parco è un unico grande ecosistema e 

proprio in quest’ottica dovrebbe essere gestito. Il Veneto e l’Emilia Romagna stanno 

                                                             
3 Natreg project – natreg.eu – www.ptrc.it – southeast-europe.net 



 

- 11 - 

condividendo un territorio caratterizzato dagli stessi valori, opportunità e 

problematiche. Oltretutto, i due enti parco aderiscono al piano di gestione 

denominato SPA (Special Protect Area) e fanno parte di Natura 2000. Questi 

progetti internazionali, nascono con l’intento di fornire un aiuto, attraverso linee 

guide e obiettivi, agli enti che gestiscono parchi naturali al confine con altre regioni 

o nazioni. Il Parco Delta del Po presenta identiche peculiarità ecologiche, sociali ed 

economiche in entrambe le regioni, tanto che, l’economia territoriale di questi 

luoghi si trova a essere, ancor oggi, del tutto simile e strettamente connessa con le 

risorse naturali del luogo. Notevole importanza riveste l’agricoltura, l’allevamento di 

molluschi, la valle coltura e il turismo.  

 

Da quanto detto finora si deduce che il Parco, prima di tutto, esige una 

coordinazione di gestione a livello interregionale, ovvero, un piano di management 

condiviso dal Veneto e dall’Emilia Romagna, studiato ad hoc e che fissi linee guida 

base obbligatorie per le due amministrazioni coinvolte. 

Il Parco Delta del Po, per tutte queste ragioni, è inserito in un progetto 

europeo chiamato NATREG il quale, con i finanziamenti destinati al Programma di 

aiuto ai paesi del sud est d’Europa, sta cercando di pianificare una strategia di 

omogeneizzazione riguardante i due parchi. 

Questo modo di vedere il parco sembra essere il più corretto e, prima di 

discutere delle opportunità di crescita del settore turistico locale, è indispensabile 

analizzarne il tessuto economico nello specifico, cogliendo così, le fondamenta su 

cui poggiare la gestione territoriale. 

1.3 I settori economici  

Agricoltura e pesca rappresentano ancora il cuore pulsante dell’economia 

deltizia coinvolgendo quasi l’ottanta per cento della popolazione locale. Solo negli 
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ultimi anni è stato registrato un significativo aumento del settore terziario e si sono 

fatte sempre più importanti attività quali ristorazione, ospitalità e tutti gli esercizi 

relativi al turismo. Ciò è dovuto alla riscoperta delle ricchezze architettoniche 

dell’area e all’alto valore ambientale che il parco conserva e che, combinate 

insieme, stimolano l’espansione delle “fattorie didattiche” e degli agriturismi. 

Il settore secondario è caratterizzato dall’industria manifatturiera, con oltre 

14000 aziende coinvolte: nella produzione alimentare, nella lavorazione del legno, 

nella creazione di mobili, nella moda e nella ricerca di sistemi innovativi 

d’ingegneria meccanica ed elettronica. 

 

Grafico 1: Settori economici rilevanti area Delta del Po4 
 

1.3.1. Agricoltura 

Le attività economiche del territorio deltizio sono il prodotto dell’esperienza 

storica di adattamento delle genti locali al contesto fisico e ambientale della zona. 

                                                             
4 Elaborazione dati forniti dalle Camere di Commercio di Rovigo, Ferrara e Ravenna  
(www.ro.camcom.it - www.fe.camcom.it – www.ra.camcom.it) 
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Il paesaggio è espressione di questo adattamento antropologico ed è 

caratterizzato da fattorie e sconfinati campi coltivati che, grazie agli impianti di 

bonifica costruiti in tutto il territorio nel diciannovesimo secolo, sono oggi fertili e 

lussureggianti. 

Le tre colture principali sono: cereali, barbabietola da zucchero e riso. 

La coltura cerealicola, in particolare del granturco, è stata la più importante 

e diffusa per secoli ma, a partire dagli anni settanta, è stata rimpiazzata dalla 

produzione di mais e l’evoluzione tecnologica, che portò all’introduzione della 

seminatrice e della mietitrebbiatrice, è all’origine di tale cambiamento. 

La considerevole espansione della coltivazione del mais portò a una 

repentina diffusione di essiccatoi e impianti di stoccaggio in tutta la valle deltizia, 

cambiando per sempre il paesaggio e la sua percezione d’orizzonte. Il fenomeno 

coinvolse il territorio in così larga scala che gli agricoltori costituirono consorzi di 

essicazione e stoccaggio, così da abbassare i costi di produzione e trarne maggior 

vantaggio economico5.  

 Un'altra coltivazione tipica di queste zone era la barbabietola da 

zucchero. Oggi non è più così diffusa a causa degli accordi comunitari europei, ma 

fino agli anni ottanta le sue rese, soprattutto in Polesine, superavano quelle delle 

altre regioni circostanti Lombardia ed Emilia6.  

Infine, al terzo posto nella classica dei prodotti agricoli più diffusi nel Delta 

del Po, troviamo il riso. I terreni paludosi e fertili sono perfetti per questo cereale e, 

già agli inizi del novecento, i terreni lungo la fascia costiera furono concessi in affitto 

a privati che usavano la coltura del riso per preparare il terreno ad altre piantagioni 

e per toglierne l’acqua salata. 

La fertilità di queste terre ha reso possibile la coltivazione di tantissimi altri 

prodotti minori, divenuti poi eccellenze locali come: l’aglio bianco, la carota, la 
                                                             
5 Dagradi, pag. 45 
6 Rovigo e la sua Provincia, 2003, pag. 125 
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cipolla bianca, la patata, il pomodoro, il radicchio, l’asparago, il melone e le viti da 

vino. Tra queste ci sono i prodotti che presto saranno certificati DOP o IGP e che al 

momento sono stati riconosciuti quali PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) o 

che sono divenuti dei Presidi Slow Food. 

Il forte stimolo industriale che si è avuto negli ultimi trent’anni in campo 

agricolo, ha portato a una massiccia meccanizzazione del lavoro e al largo uso di 

pesticidi e, tutto ciò, ha danneggiato profondamente il terreno e le sue colture. Le 

istituzioni pubbliche si sono perciò attivate per salvaguardare l’integrità territoriale 

e sociale della zona, promuovendo nuovi virtuosi obiettivi per gli operatori agricoli: 

un’agricoltura eco-sostenibile basata sui prodotti biologici e lo sviluppo del settore 

educativo legato all’ambiente, per gli abitanti attraverso le “fattorie didattiche” e 

per gli agricoltori con corsi d’aggiornamento ed educazione ambientale. Questo 

significa realizzare una agricoltura multifunzionale, che aiuta gli abitanti a 

comprendere le loro terre e i contadini a vendere un prodotto di qualità, 

accrescendo così anche l’interesse gastronomico e turistico per la zona. 

1.3.2. Foraggere e allevamenti 

La vasta produzione di cereali e fieno e il sistema d’irrigazione ben 

organizzato ha implementato lo sviluppo dell’allevamento nella regione deltizia. Gli 

allevamenti più diffusi son: ovini, suini, pollame, cavalli e asini7. L’uso di queste carni 

per la preparazione di piatti tipici sta diventando sempre più popolare nella scena 

gastronomica nazionale, contribuendo così, e in modo importante, alla crescita 

economica dell’area. Ma questi animali non sono usati sono per scopi alimentari, 

infatti, il loro scopo educativo diviene sempre più apprezzato e si diffondo così i 

laboratori culturali come le fattorie didattiche per scuole e turisti. 

                                                             
7 Manfredi e Gasparetto, 1979, pag. 124 
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Essenziale, nell’economia deltizia, sono la pesca e la vallicoltura. 

L’acquacoltura occupa e ridisegna il profilo dell’intera area costiera, da nord a sud,  

e in tutte le sue parti ha, a oggi, raggiunto un livello di alta specializzazione: dalla 

produzione alla lavorazione e dalla vendita alla distribuzione. Secondo il Ministero 

delle Politiche Agricole, sono prodotti ittici tipici di queste acque: la vongola verace, 

la cozza, il pesce azzurro, l’anguilla e il cefalo.  

L’alta qualità del prodotto ha raggiunto un discreto successo a livello 

nazionale e sta tentando di promuoversi anche all’estero, riscuotendo numerosi 

consensi dai paesi continentali europei. 

Notevole interesse sta suscitando negli ultimi anni il “pesca turismo”, un 

nuovo modo di fare vacanza, che permette ai turisti di sperimentare sulla propria 

pelle la vita dei pescatori, seguendoli nelle loro attività quotidiane. Anche la pesca 

sportiva, praticata in aree dedicate all’interno del Parco o fuori in mare aperto 

(pesca d’altura), si sta facendo sempre più spazio nel panorama economico – 

turistico della regione. 

1.3.3. Artigianato 

L’artigianato rappresenta una componente fondamentale del tessuto 

economico produttivo deltizio. SI tratta del settore che impiega il maggior numero 

di persone (25.000 addetti) e la distribuzione d’impresa si divide nei settori: 

manifatturiero, costruzioni e servizi. Le attività artigiane assumono, nell’ambito 

provinciale di Rovigo, Ferrara e Ravenna, un particolare rilievo per il contenuto di 

valori culturali e tradizionali, tanto da caratterizzarne le comunità locali8.  

 

 

                                                             
8 www.provincia.rovigo.it -  www.provincia.ra.it – www.provincia.fe.it 
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1.3.4. Turismo 

Il Parco del Delta del Po, grazie alla varietà paesaggistica e all’ampio bacino 

culturale posseduto, potrebbe esprime nel settore turistico la sua massima 

vocazione. I vasti campi coltivati, il fiume, i lunghi e ramificati argini, le lagune e i 

boschetti, uniti alla loro fauna autoctona, compongono l’offerta naturalistica, 

mentre i piccoli paesini con le loro architetture contadine, le loro fiere stagionali e i 

ristorantini tipici animano la scena storico – culturale ed enogastronomica del 

territorio. 

Per analizzare l’offerta turistica presente nel Parco del Delta del Po e 

valutarne l’efficacia o gli eventuali miglioramenti possibili, si rende necessaria 

l’individuazione di un metodo d’analisi assodato e appropriato alla destinazione.  
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CAPITOLO 2 

Delta del Po e turismo 

 

2.1 Metodo d’analisi 

 

Il metodo d’analisi, denominato“visitor- friendliness”9, è stato pensato e 

applicato per misurare e studiare la soddisfazione del turista urbano. Si ambiva a 

creare un metodo d’analisi che restituisse il livello di attrattività e qualità 

dell’offerta turistica di una città e attraverso i quali, il mercato turistico locale 

potesse poi essere spiegato. 

Gli autori dello studio, Van der Berg, Van der Borg e Van der Meer, nel 1995, 

sviluppano questo modello ponendo cinque fattori base che, nell’insieme, 

determinano le potenzialità del mercato turistico della destinazione, e sono: 

 

I. La qualità delle attrazioni presenti in città; 

II. La qualità delle strutture turistiche presenti; 

III. L’immagine della città  

IV. L’accessibilità della destinazione al suo interno; 

V. L’accessibilità della destinazione dall’esterno. 

 

Il primo fattore riguarda il prodotto primario ovvero tutti gli elementi che 

motivo principale per la visita, le attrazioni come bellezze naturali, ricchezze 

culturali ed eventi speciali. 

Per qualità delle strutture turistiche s’intende invece il prodotto secondario 

o complementare. Questo prodotto non è, per se stesso, attrattiva per i visitatori a 

                                                             
9 Van der Berg, Van der Borg, Van der Meer, 1995 – The visitor – friendly metropolis. An International 
comparative investigation into the hospitality offered to visitors of Birmingham, Lisbon, Lyons, Nantes, 
Rotterdam and Tourin. 
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facilità l’uso del prodotto primario e si può individuare in hotel, ristoranti, centri 

congresso e sale conferenze. 

 Il terzo fattore è l’immagine della destinazione ed è strettamente connesso 

con i primi due fattori anche se non sempre la qualità di una destinazione è 

fedelmente riflessa dalla sua immagine. 

Il quarto e il quinto fattore, infine, riguardano l’accessibilità della città, 

dall’esterno e dall’interno. Il primo tratta la facilità con cui una destinazione può 

essere raggiunta partendo dal paese d’origine del turista, mentre la seconda misura 

la complessità del sistema interno e le difficoltà che s’incontrano nello spostamento 

da un luogo a un altro. 

 Tutti questi fattori sono legati tra loro e, in questo metodo di studio, sono 

trattati ed esaminati attraverso una lista di variabili appositamente selezionate per 

la misurazione qualitativa del prodotto ospitalità nella destinazione. La griglia delle 

variabili è stata preparata dell’EURICUR e contiene sette ampie categorie, dove la 

funzione ospitalità viene sezionata e studiata. 

 La prima categoria esamina un importante determinante: la strategia 

turistica, ovvero, l’insieme delle azioni  che una città ha sviluppato per attrarre 

visitatori e la loro efficacia. La seconda riguarda il modo in cui i turisti sono accolti e 

informati dalla destinazione. Il processo d’informazione dovrebbe, infatti, iniziare 

già da casa e, quando ciò non è possibile, la municipalità dovrebbe preparare con 

attenzione un’adeguata rete informativa in loco. La terza categoria concerne la 

disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle strutture di servizio come: bar, 

ristoranti, hotel e centri congressi. La quarta tratta il sistema dei trasporti urbano 

mentre la vivacità e frequenza di attrazioni ed eventi, internazionali, nazionali o 

locali, è argomento della quinta categoria. La sesta contiene osservazioni riguardo 

alla sicurezza e alla qualità della vita e, infine, la settima categoria esamina l’attuale 

immagine e atmosfera della città. 
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 Questo modello d’analisi è stato applicato alle città di: Birmingham, Lisbona, 

Lione, Nantes, Rotterdam e Torino. Lo studio è stato suddiviso in due sezioni una 

prima esplorativa, dove gli esperti, dopo un primo studio indicavano per ogni città 

gli aspetti rilevanti e indicavano alla municipalità le variabili da rivalutare per un 

miglioramento complessivo e una seconda di revisione, in cui venivano verificati o 

meno i cambiamenti avvenuti. 

 Il Parco del Delta del Po sarà analizzato con il modello appena descritto: 

“visitor - friendliness”, per individuarne punti di forza, debolezza e i punti chiave per 

un rilancio economico dell’area. 

 

2.2 Strategia 

Fondamentalmente, il Parco del Delta del Po non possiede una chiara e 

riconoscibile strategia in ambito turistico e le ragioni principali sembrano essere la 

mancata consapevolezza riguardo alle numerose possibilità economiche possedute 

dall’area e la poca fiducia nelle risorse locali da parte degli stakeholders. 

Queste sono i motivi per cui, negli ultimi anni, sono stati organizzati diverse 

sezioni di studio e progetto, per colmare queste mancanze. Tre di questi meritano di 

essere brevemente discusse: l’Osservatorio del Delta del Po, il Focus Group ed il 

progetto redatto dalla GAL ( Gruppo Sviluppo Locale). 

 

2.2.1 L’Osservatorio 

 

Nel’estate del 2008, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha promosso 

un progetto di ricerca riguardante il territorio Delta del Po, coinvolgendo per 

l’occasione l’Università IUAV de Venezia. 
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Il workshop, svoltosi nell’ambito della Summer School cafoscarina, ha 

interessato 30 studenti  e 10 docenti interni ed esterni allo IUAV per la durata di tre 

mesi. Le lezioni si svolsero a Porto Viro alla sede denominata Osservatorio. 

Il principale obiettivo dello studio era di riuscire a espandere e accrescere la 

consapevolezza degli abitanti locali sulle possibilità di avviare uno sviluppo 

economico sostenibile10.  

Un’iniziale attività di durata triennale ha aperto il progetto, e in questo 

tempo si sono svolte preventive analisi sul territorio, raccogliendo quante più 

informazioni possibili per indirizzare i cambiamenti verso dinamiche territoriali 

sostenibili ed economie durevoli. 

L’Osservatorio si divideva in tre laboratori: 

1. analitico / conoscitivo  

2. comparativo      

3. progettuale / valutativo 

Il laboratorio analitico / conoscitivo riguardava le caratteristiche del 

paesaggio e da questo studio furono create tre tipologie di mappe: la mappa degli 

insediamenti, la mappa degli spazi aperti e la mappa delle infrastrutture. L’insieme 

di questi panorami dava l’idea di quello che era, ed è tutt’oggi, il paesaggio deltizio 

con lo spazio agricolo formato dai campi dedicati alle coltivazioni e dalle vaste 

lagune, lo spazio storico-culturale formato da chiese, ville antiche e musei, e lo 

spazio dell’ospitalità costituito da strutture ricettive e centri turistici. 

Il secondo laboratorio, quale comparativo, si occupava dell’analisi di 

destinazioni simili per conformazione territoriale. Per rendere la comparazione più 

efficace si indagarono a fondo le specificità di ogni zona, per far emergere le 

condizioni che hanno portato territori simili a situazioni e storie così diverse. Nello 

                                                             
10 www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2008/Summer-Sch/index.htm 
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specifico furono comparati i seguenti delta: dell’Ebro in Spagna, del Danubio in 

Romania e del Rodano in Francia. 

Il terzo e ultimo laboratorio si occupava delle possibilità di cambiamento e 

sviluppo del territorio e coinvolse nella progettazione numerosi esperti tra cui 

architetti, agronomi, paesaggisti e ambientalisti.  

Notevole fu la partecipazione di professori provenienti da diverse università 

europee: IUAV di Venezia, TU di Delf, ETSAV-UPC di Barcellona, Ion Mincu di 

Bucarest e la Werkplaats Typografie di Arnhem. Questa scuola si prefiggeva il 

compito di individuare risorse e criticità del territorio del Delta del Po e di 

predisporre scenari per il loro utilizzo virtuoso. 

Ciò che emerse a fine progetto fu che “ solo una equilibrata crescita sociale, 

culturale ed tecnologica  può determinare una strategia di trasformazione incisiva e 

adeguata per le comunità deltizie.”  

Proprio con le stesse intenzioni, e all’interno del progetto appena esposto, 

nel 2010, è stato organizzato un secondo gruppo di ricerca, il “Focus Group”, che 

coinvolse, diversamente dall’Osservatorio, gli attori e gli abitanti locali.  

 

2.2.2 Il Focus Group 

 

Il 14 ottobre 2010 veniva organizzato il “ Focus Group”, evento che chiamava 

a raccolta, oltre a studenti universitari, anche esponenti locali considerati attori 

chiavi per lo sviluppo territoriale.  

L’organizzazione scelse il comune di Porto Tolle, la località di Boccasette, per 

la location e questa scelta fu determinata dal preponderante coinvolgimento che 

questo comune ha nella vita e gestione del parco. La tecnica del focus group è 

incentrata su una discussione dinamica e approfondita su un argomento specifico, e 
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il dibattito deve essere sapientemente guidato da un moderatore che ha il compito 

di innalzare la discussione sino a farne una vera e propria indagine11. 

I partecipanti chiamati furono: 

 Pro Loco di Porto Tolle, 

 Resp. WWF Rovigo, 

 Comitato Cittadini Porto Tolle, 

 Associazione Culturale Porto Tolle. 

Le parole chiave di questo focus vennero identificate in: percezione, 

partecipazione e preferenza. 

La Pro Loco di Porto Tolle e l’ Associazione Culturale locale si trovarono in 

accordo nelle tre analisi e queste furono le dichiarazioni: 

- percezione: l’area ha grandi potenzialità ma la mancanza di collaborazione 

tre gli attori locali ne danneggia l’immagine complessiva; 

- partecipazione: entrambi gli enti organizzano eventi e coinvolgono le 

popolazioni locali nella promozione turistica chiedendo partecipazione come 

sponsor o partecipandovi attivamente. 

- preferenza: sono in accordo nell’indirizzare gli investimenti allo sviluppo 

dello “slow tourism”, promuovendo il cicloturismo e rendendo gli argini 

idonei a questo tipo di attività. 

Il Comitato Cittadini di Porto Tolle espresse: 

- percezione:si ha la sensazione che il Parco del Delta del Po si trovi in un 

territorio di conflitto, battuto da grandi conflitti d’interessi. Troppe persone 

sembrano essere coinvolte nell’attività svolta dalla centrale elettrica Enel e 

altrettante si uniscono in cooperative di settore per combatterla ( agricoltori, 

pescatori e cacciatori). Secondo questi ultimi la classe politica ha troppi 

                                                             
11 Costa, 2008, pag.141 
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interessi nella centrale per dare precedenza a uno sviluppo adeguato del 

parco; 

- partecipazione:dal 2002 ha intrapreso un attiva lotta legale contro la 

società elettrica in questione; 

- preferenza:la loro posizione è chiara e definita, lottando contro la centrale 

fanno emergere la forte volontà di investire diversamente nel proprio 

territorio e il turismo sembra essere la loro alternativa, attività , che a loro 

dire, creerebbe una maggiore e lungimirante occupazione. A rafforzare la 

loro posizione, la convinzione che l’inquinamento provocato dall’impianto 

energetico stia causando diversi danni alla salute dei cittadini. 

Dal suo punto di vista, il WWF mosse diverse critiche alle istituzioni: 

- percezione: muove dei dubbi nei confronti delle istituzioni locali e le accusa 

di debolezza; 

- partecipazione: denuncia l’incompetenza delle istituzioni nel far rispettare 

le leggi e critica le stesse per le numerose implicazioni politiche che 

sembrano essere presenti nella gestione della centrale;  

- preferenza: vorrebbero promuovere una politica d’integrazione economica, 

coinvolgendo le tradizionali attività in un nuovo sistema produttivo. In 

questa visione si fa spazio uno sviluppo ecosostenibile dell’offerta turistica. 

 

 Dalle rilevazioni effettuate mediante la tecnica del Focus Group emerge che 

la fragilità del territorio deltizio è continuamente compromessa dalla Centrale Enel 

e dall’inquinamento che quest’ultima causa.Si ha poi la percezione che tra gli 

stakeholders locali aleggi uno spirito di rassegnazione al termine “depresso”. 

Questo è, infatti, l’aggettivo che spesso accompagna in ambito regionale quest’area 

e che etichetta negativamente qualsiasi tentativo di rinascita da parte della 

comunità locale 
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2.2.3 GAL – Gruppo d’Azione Locale Polesine Delta Po 

 

 Nata vent’ anni fa grazie all’iniziativa comunitaria Leader II, l’associazione 

GAL è riconosciuta anche dalla Regione Veneto e si occupa principalmente della 

parte veneta del parco12. 

 L’obiettivo principale dell’organizzazione è realizzare progetti a favore dello 

sviluppo del territorio polesano e del turismo rurale all’interno della provincia di 

Rovigo. 

 Le iniziative comunitarie a esso collegate sono: Leader II (1994-1999), Leader 

+ (2000-2006) e Asse 4 Leader (2007-2013) e hanno proposto e promosso, negli 

anni, azioni integrate di sviluppo sostenibile con la sperimentazione di nuove forme 

di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e delle produzioni 

tipiche locali. 

 Rilevante è l’ultimo progetto, Asse4 Leader, che attraverso investimenti 

selezionati, mira alla creazione e promozione degli itinerari lungo gli argini 

collegando risorse paesaggistiche e naturali.  

 

 Lo “slow tourism” sembra essere la risposta a tutte le problematiche emerse 

ed è termine comune anche tra le iniziative di sviluppo economico attuate nell’area. 

 Si evince che, pur non essendoci una chiara a definita strategia turistica nel 

Delta del Po, cresce e si fa sempre più spazio l’idea che uno sviluppo turistico 

sostenibile è possibile e soprattutto necessario per dare un respiro economico al 

territorio. 

 

 

 

                                                             
12 www.galdeltapo.it  - Archivio Newsletter 2011 
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2.3 Informazione 

 

Il processo d’informazione al turista si può dividere in due fondamentali 

momenti: le ricerche e le indagini svolte da casa utilizzando il web e l’informazione 

rassicurante ricercata all’arrivo nella destinazione. 

 In internet, digitando le parole chiavi “parco delta Po” si visualizzano 

numerosi risultati. La maggior parte delle pagine indicate mostra la propria 

vocazione turistica già dalla prima didascalia e propone itinerari ed escursioni nel 

territorio. Purtroppo anche in questa sezione d’analisi, la divisione del parco risulta 

evidente da subito e crea confusione nel visitatore. Oltretutto, tante pagine si 

precludono al mercato internazionale esponendo le proprie informazioni solo in 

lingua italiana. Di seguito un riassunto grafico dei risultati discussi. 

 

Il Delta del Po online, lingue disponibili e argomenti trattati  
Sito Lingue Emilia 

Romagna 
Veneto Parco 

interregional
e 

visita-delta.it IT X X  
parks.it IT/EN/FR/DE X X  

deltapocard.it IT/EN  X  
podeltabirdfair.it IT/EN X   

Ferraraterraeacqua.it IT/EN/DE/FR/DK/ 
NL/ RU 

X   

parcodeldelta.com IT/DE/EN/FR/NL/D
K/PL/ HU 

X   

ildeltadelpo.com IT   X 
aqua-deltadelpo.com IT   X 

parcodeltapo.org IT/EN  X  
polesine3d.it IT  X  

emiliaromagnaturismo.it IT/EN/DE/RU X   
visitporiver.it IT/EN   X 

magicoveneto.it IT  X  
 

Tabella 1: Delta del Po - informazione online 
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 Come si evince dalla tabella, su tredici siti visitati, sono solo otto quelli che 

offrono le proprie pagine in lingue diverse dall’italiano, sei trattano esclusivamente 

il Parco Regionale del Veneto, sei il Parco Regionale dell’Emilia Romagna e 

solamente tre trattano il territorio deltizio come un'unica grande risorsa. 

 A completare la distorta e confusa visione del parco, uno solo dei tre siti 

“interregionali” riporta le informazioni in doppia lingua, italiano e inglese. 

 Rimangono fuori gioco i turisti tedeschi, che in quest’area ricoprono una 

fetta importante del flusso turistico incoming, insieme ai visitatori francesi, 

spagnoli, danesi, olandesi e russi. Per questi ultimi il parco sembra essere fruibile 

solo in Emilia Romagna, a meno che non si tratti di una ricerca in inglese, caso in cui 

le possibilità di trovare notizie sul delta veneto salgono dal sedici al cinquanta per 

cento.  

 Diventa sempre più evidente la necessità di una gestione integrata delle due 

aree che, per vastità geografica e diversa competenza istituzionale, sembra 

allontanarsi sempre di più l’una dall’altra sino a diventare attori competitivi tra loro. 

Viene dimenticata la valenza naturale del parco e le attenzioni vengono concentrate 

tutte sull’aspetto economico e redditizio dell’area. 

 All’arrivo, il turista può rivolgersi a una delle tante IAT sparse per il territorio, 

ma anche agli uffici delle Pro Loco locali o alle sedi dei musei dislocati in tutte le 

municipalità coinvolte. Per trovarli aperti, meglio che il turista s’informi su orari e  

giorni d’apertura, molte infatti rimangono chiuse di sabato, domenica o lunedì, e 

anche sulla stagionalità del suo periodo di visita, poiché la maggioranza sono uffici 

stagionali estivi. Questa scelta sembra appoggiare più la semplice vocazione 

turistico - balneare dell’area, più che la volontà di promozione di un parco naturale.  

Il parco naturale, infatti, potrebbe essere attivo e produttivo per almeno 

dieci mesi l’anno (escludendo eventualmente gennaio e febbraio dove ghiaccio e 

neve rendono difficile la circolazione) e fornire un servizio continuo ed esaustivo di 
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informazione al turista. Mancano uffici d’informazione nelle stazioni dei treni e degli 

autobus, e nei principali siti d’interesse mancano totem interattivi per aiutare il 

turista a orientarsi in un’area così ampia e ricca di “semi” sconosciute opportunità. 

Le cartine e le brochure scarseggiano ai banchi delle reception e 

l’atteggiamento adottato dagli impiegati front office e di tipo analitico e selettivo: 

vengono “addestrati” e incentivati a dare il materiale informativo a gruppi numerosi 

o ai turisti palesemente informati e decisi su ciò che vogliono visitare. Quella che 

ancora non è stata capita è l’importanza che l’informazione ha. Questa logica 

appartiene al passato e alla ricca domanda di turismo balneare che ha caratterizzato 

lo scorso decennio. Questa tipologia di turismo, infatti, non necessitava di grandi 

cure e attenzioni nella parte informativa; si trattava del classico turismo di massa 

dove il visitatore in vacanza pretendeva solo relax, sole e spiaggia.  

 

Ai giorni nostri invece, sia ha un turista poliedrico, che cerca di concentrare 

nel suo periodo di vacanza, tutta una serie di attività a lui affini. Ecco che potrà 

essere utile rendere noti e facilmente fruibili i percorsi ciclabili con i punti di 

noleggio biciclette ben evidenziati; le proposte museali presenti nel territorio, il 

calendario eventi, etc. La distribuzione del materiale informativo deve perciò essere 

continua e indistinta, poiché non sono di facile intuizione le passioni di un visitatore 

e dei suoi compagni di viaggio. 
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Figura 2 : Punti informativi nel territorio 

La cartina, qui proposta, mostra la dislocazione dei punti informativi nel 

territorio dei due parchi. Evidente è la concentrazione degli stessi nella parte 

veneta, mentre, al contrario di quanto accade nella promozione via web, il parco 

romagnolo si riscopre, sorprendentemente, poco fornito. Tale assenza potrebbe 

comunque essere giustificata da una maggiore vocazione all’ospitalità posseduta dai 

romagnoli che arricchiscono alberghi e agriturismi di ospitale disponibilità alla 

“chiacchiera”, anche informativa. 
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 In ultima analisi, il Delta del Po non è adeguatamente promosso sui cataloghi 

di tour operator e agenzie di viaggio, e sulle riviste turistiche e generiche. 

 Considerando, perciò, che il prodotto offerto non si identifica tra quelli di 

“massa”, in futuro si dovranno svolgere una serie di attività mirate a facilitarne il 

processo d’acquisto e consumo con una tipologia d’informazione distinta in mezzi, 

canali e momenti. 

 In un primo momento, si renderà necessaria la creazione del bisogno, 

rendendo più visibile la destinazione e le possibilità offerte, ovvero, proporre il 

Delta del Po nel “set” di  mete interessanti per la vacanza rafforzando la percezione 

della sua vocazione turistica: naturale, fluviale, balneare. Si potrà migliorarne 

l’identificazione, attraverso la creazione di “simboli”, icone e luoghi d’immediato 

riconoscimento, aiutando il processo attraverso l’uso dei social network e la loro 

condivisione fotografica. 

Infine, in risposta a tutte le problematiche che si presentano all’arrivo del 

turista in loco, si potrebbe pensare alla creazione e all’avvio di un applicazione per 

smartphone e tablet per agevolarne la promozione e la fruizione. Un’applicazione 

dove tutte le informazioni, divise per interesse e locazione, fossero più facilmente 

consultabili e fruibili, portando l’organizzazione a un livello di gestione più completo 

e uniforme. 

  

Di seguito, un esempio grafico dell’applicazione che il Tayrona National 

Natural Park, in Colombia, ha messo in commercio al prezzo di tre euro circa. 
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Figura 3 Esempio di applicazione per smart phone e tablet – Parco Naturale Tayrona  - Colombia 

 

2.4 Il prodotto secondario 

Gli esercizi ricettivi si concentrano soprattutto nella zona balneare e sono 

nati principalmente negli anni settanta - ottanta. Lungo la costa, infatti, si trovano 

agglomerati alberghieri nella più classica delle accezioni, alti palazzi con camere 

balconate e ristorante – bar al piano terra. Solitamente sono a conduzione 

familiare, hanno una capacità media di cinquanta camere ciascuno e sono suddivisi 

come segue: 

 

 

 

Un’applicazione è un software che può essere installato e 
usato su un dispositivo mobile e racchiude in sé un insieme 
d’istruzioni informatiche progettate per rendere disponibili un 
insieme di servizi d’interesse dell’utente. L’applicazione è 
soggetta a continui aggiornamenti e garantisce all’utente un 
accesso immediato ed esaustivo anche offline. 
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Esercizi ricettivi del Delta del Po 

 

Tabella 2 : Esercizi alberghieri e extra alberghieri nel Delta del Po13 

 

Quasi la totalità delle strutture qui indicate sono a carattere stagionale e 

vengono occupate soprattutto nei mesi estivi, da giugno a settembre, mentre sono 

soggetti a completa chiusura nei mesi invernali. Questo tipo di gestione risulta 

essere la più idonea per una destinazione che punta ad uno sfruttamento turistico 

balneare, che si concentra nei mesi più soleggiati e caldi della stagione e che 

avrebbe costi troppo elevati nel tenere attive queste grandi strutture senza la giusta 

affluenza. La spiccata vocazione turistico – ludica della parte romagnola del parco, 

comporta una notevole differenza nello sviluppo strutturale degli esercizi ricettivi, si 

contano infatti molti più alberghi, residence, campeggi ed esercizi affittacamere 

rispetto alla parte veneta. Le attrazioni turistiche di queste zone si concretano in 

                                                             
13 Elaborazione dati forniti dalle Camere di Commercio di Rovigo, Ferrara e Ravenna  
(www.ro.camcom.it - www.fe.camcom.it – www.ra.camcom.it) 

Esercizi Alberghieri 
Regione Categorie Residence 

turistico 
totale 
letti 

**** *** ** * 
Veneto 11 36 6 12 0 2847 

Emilia 

Romagna 

23 122 26 13 22 18303 

Esercizi Extra Alberghieri 
Regione B&B Camp, Villaggi, ostelli,  

Camere case per ferie 
Agriturismi totale 

letti 
Veneto n.d. 261 42 24963 

Emilia 

Romagna 

212 31442 49 178092 
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stabilimenti balneari all’italiana, vie dello shopping e night life. Tali strutture poco 

hanno a che vedere con il turismo che coinvolge il parco naturale e per questo, 

seppur importanti per l’affluenza estiva dei visitatori amanti del “slow tourism” 

naturalistico, non possono essere prese in considerazione per un soggiorno fuori 

stagione. L’area sembra essere soggetta a una sorta di “turisticità ristretta”, in cui si 

ha un “unico prodotto prevalente” caratterizzato come: balneare – costiero, estivo 

ed extra alberghiero14.  

A questo proposito, fondamentale è la presenza degli agriturismi che al 

contrario, essendo strutture più contenute e godendo perciò di minori costi di 

gestione, sopportano meglio l’apertura annuale. L’equa diffusione di questi ultimi, 

tra le due porzioni di regioni analizzate, mostra un crescente interesse per il turismo 

naturale ed enogastronomico da parte degli operatori. Gli agriturismi, infatti, non si 

trovano lungo la costa, come le altre strutture ricettive, ma sono sparsi per il 

territorio deltizio e spesso sorgono in caseggiati e agglomerati contadini 

adeguatamente ristrutturati. Alcuni di esse offrono solo alloggio e ristorazione, ma 

sempre più sono le aziende agrituristiche che coniugano la propria funzione con 

attività quali: equitazione, l’organizzazione di escursioni e osservazioni 

naturalistiche, noleggio e assistenza per gli amanti della mountain bike, corsi e 

laboratori in quanto fattorie didattiche, attività sportive e altre attività ludico – 

culturali. Questa propensione aiuterà lo sviluppo di un turismo eco-sostenibile e di 

forte compatibilità sociale. 

Gli operatori più attenti, si sono accorti dell’evoluzione che il settore 

turistico sta attraversando: i visitatori cercano sempre più una vacanza di tipo 

esperienziale e autentica. Vogliono scoprire come nascono i prodotti alimentari che 

gustano durante il loro soggiorno, voglio imparare ricette e mestieri dal sapore 

storico e vedere come vivono gli animali nelle fattorie e nel loro habitat naturale. 

                                                             
14 www.polesineterratraduefiumi.it 
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La qualità degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri è buona nel settore 

romagnolo, dove le strutture, vivendo in un forte clima di concorrenza, si rinnovano 

e si adeguano alle nuove esigenze molto velocemente, e media nella parte veneta 

dove s’incontrano strutture rimaste per lo più invariate dagli anni ottanta a oggi e, 

in qualche caso ancora tropo sporadico, edifici di nuova costruzione con servizi 

moderni e di classe energetica alta. 

 

I prezzi, visualizzati nei maggiori siti d’intermediazione online quali 

booking.com, expedia.com e trivago.com, evidenziano la stagionalità delle strutture 

disponibili, nei mesi invernali si dimezzano, e la popolarità della destinazione in 

tutte le stagioni per quanto riguarda agriturismi, locande e gli alberghi a tre stelle 

situati nelle cittadine di medie dimensioni quali Porto Viro e Rosolina. Il sito 

booking.com, ad esempio, in tutte e cinque le ricerche effettuate (febbraio, aprile, 

luglio, ottobre e dicembre 2015), attraverso un pop up luminoso, avverte l’utente 

che, ben l’ottantasette per cento delle strutture individuate, sono già al completo. 

La media prezzi, come riportato nella tabella che segue, sia nelle strutture 

alberghiere, sia extra alberghiere, subisce un lieve aumento durante la stagione 

estiva e la disponibilità di esercizi di una o due stelle termina presto. 

Gli agriturismi e gli alberghi a tre stelle non subiscono forti variazioni di 

prezzo, indice di una buona affluenza media annuale (che non spinge gli operatori 

ad una diminuzione delle tariffe in bassa stagione) e segno che, molto 

probabilmente, il turismo che vi soggiorna non è interessato soltanto alla vacanza 

balneare, ma è spinto da motivazioni diverse come: il piacere di godersi un 

paesaggio naturale, l’enogastronomia e la cultura locala o ancora, nel caso dei tre 

stelle, i viaggi business. 

 

 



 

- 34 - 

febbraio aprile luglio ottobre dicembre
Albeghi * 70 85
Albeghi ** 70 62 70
Alberghi *** 67 66 68 72 60
B&B 58 52 61 58 50
Alberghi **** 135 136 178 136 113
Agriturismo 75 77 80 68 68
Altri esercizi 71 115 136 133 85

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Pr
ez

zi
 in

 €
Prezzi medi per notte in camera in doppia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 2: prezzi medi per notte in camera doppia - diverse strutture ricettive in analisi15 

 

Ristoranti e bar non mancano. Tutta l’area deltizia può contare su una rete 

ristorativa ben fornita. C’è grande varietà tra pizzerie, ristoranti, trattorie, locande e 

pub. L’offerta gastronomica spazia dal tipico all’esotico, con ristoranti autoctoni,  

cinesi e giapponesi, sparsi in tutto il territorio ma, è da sottolineare il fatto che, 

essendo questa terra di pesca e agricoltura, i ristoranti tipici surclassano di gran 

lunga gli esotici, e la cucina veneto – emiliana offre qui il meglio di se tra gnocco 

fritto e anguilla ai ferri. Anche bar e pub sono ben presenti nelle diverse cittadine e 

gli orari di apertura coprono tutta la giornata. Solo nelle località balneari avviene la 

chiusura stagionale degli esercizi. Purtroppo, ancora troppo debole è la conoscenza 

dell’inglese da parte degli operatori e dei loro giovani dipendenti e questo di certo 
                                                             
15 Dati raccolti ed elaborati dai maggiori siti internet di prenotazione, secondo disponibilità e stagionalità.  
www.booking.com – www.expedia.com – www.trivago.com 
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non aiuta la comunicazione e lo scambio di informazioni che invece potrebbero 

essere utili alla comprensione e fruizione del territorio. 

Le vie dello shopping si trovano nei comuni residenziali dell’hinterland e 

sono supportate da mercati settimanali sparsi in tutti i paesi. Ferrara e Ravenna, da 

questo punto di vista, spiccano per grandezza e varietà di negozi. 

Conference hall e centri congressi non sono particolarmente diffusi, se ne 

contano alcuni nelle città implicate nel parco: Rovigo, Ferrara e Ravenna, e forse, 

alcuni investimenti potrebbero essere fatti in questa direzione, per accrescere la 

differenziazione del prodotto complessivo. 

2.5 Accessibilità esterna e interna 

 2.5.1. Accessibilità esterna 

 

Il Delta del Po si colloca geograficamente all’interno di un’area strategica 

caratterizzata da un forte dinamismo economico. Crocevia di due regioni 

economicamente forti, Veneto ed Emilia Romagna, gode di una ricca rete di 

infrastrutture che lo rendono accessibile ai suoi margini. 

 In auto 

Il Parco Regionale Veneto è servito da un sistema stradale lungo circa 747 

chilometri ed è raggiungibile attraverso la SS 16 Adriatica Padova – Otranto, che 

collega Rovigo con Ferrara verso sud e Padova verso Nord. Attraverso la SS 434 

Transpolesana, Rovigo e la sua provincia, diventa raggiungibile anche per chi 

proviene da Verona mentre l’autostrada A13 Bologna – Padova, grazie alle uscite 

Boara Pisani, Villamarzana  e Ferrara nord e Ferrara sud16, rende accessibile il delta 

anche per chi preferisce una più veloce e scorrevole viabilità. 

                                                             
16 Consvipo, 2004, pag. 88 
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A facilitare i collegamenti con il basso ferrarese e Ravenna a sud, e Padova e 

Venezia a nord, c’è la SS 309 Romea, storica direttrice e valida alternativa 

all’autostrada del Sole. Un altro collegamento con la provincia lombarda è la SR 

Eridania, che attraversa il polesine da Est a Ovest. 

Anche la parte di parco romagnola è ben servita da piccole e grandi arterie 

stradali. Molto importante, e in estate trafficato, è il raccordo autostradale che 

collega Ferrara, Comacchio e i suoi Lidi. I collegamenti autostradali, a sud del parco, 

sono molteplici e Ravenna è facilmente raggiungibile grazie all’autostrada A14dir e 

dall’E 45 Roma – Ravenna. 

In cartina, le indicazioni stradali per raggiungere il parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cartina stradale Delta del Po 
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In treno 

Il treno è una confortevole alternativa per raggiungere la valle del delta, 

liberi dalla preoccupazione del traffico estivo e della nebbia invernale- 

Le città principali, Rovigo, Ferrara e Ravenna, sono servite da treni a lunga 

percorrenza con collegamenti ripetuti durante le ore diurne. Le stazioni si trovano 

vicino al centro cittadino e ben collegate con linee di treni locali e autobus per 

muoversi tra i paesi del territorio. 

In aereo 

 Le tre città deltizie non dispongono di un loro aeroporto ma si servono del 

Marco Polo di  Venezia, del Catullo di Verona, del Canova di Treviso, del Marconi di 

Bologna, del Ridolfi di Forlì e del Fellini di Rimini per accogliere i turisti provenienti 

dal nord est Europa. Sono tutti aeroporti internazionali importanti; Venezia ad 

esempio, è al terzo posto in Italia dietro solo a Roma e Milano. Il grande scalo 

veneto serve tutte le destinazioni nazionali e internazionali con oltre 700 voli 

settimanali17. Tutti gli scali distano dalle due alle tre ore dal parco e, pur essendo 

ben collegati con bus verso le principali stazioni ferroviarie, non risulta semplice per 

il turista straniero raggiungere le zone più interne del parco, a causa di una 

mancanza di organizzazione nel trasporto interno. 

In barca 

I collegamenti fluvio – marittimi dell’area vengono utilizzati ancora troppo 

poco per finalità turistiche, mentre rimane forte la loro valenza commerciale. 

L’Idrovia Padano Veneta si allunga da est a ovest per il tratto dell’Idrovia Fissero, 

Tartaro e Canalbianco, tratto che nasce a Porto Levante e arriva fino a Mantova. 

L’Idrovia, detta anche Mantova – mare è una navigabile di centotrentacinque 

chilometri e collega appunto Mantova con il mare Adriatico attraversando prima la 

parte orientale della provincia mantovana poi un breve tratto della bassa veronese 

                                                             
17 Consvipo, 2008, pag.17 
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e tutta la provincia di Rovigo. L’Idrovia si può, geograficamente parlando, dividere in 

quattro parti: il primo che va da Mantova a Ostiglia, il secondo che da Ostiglia porta 

a Torretta Veneta, il terzo che parte da quest’ultima e termina alla Conca di Volta 

Grimana e il quarto e ultimo tratto che ingloba un antico ramo del fiume Po, il Po di 

Levante, che sfocia a mare all’altezza dell’omonima località.  

Parallela a questa via d’acqua, a sud, un’altra via d’acqua viene utilizzata e 

mantenuta attiva per gli scambi commerciali e fini turistici; si tratta della parte di 

fiume Po navigabile che si connette con l’idrovia Ferrarese che arriva fino a porto 

levante. 

Durante la stagione estiva queste arterie fluviali sono attraversate da alcuni 

grandi traghetti turistici che permettono di visitare il Delta in una sorta di mini 

crociera, dando la possibilità di mangiare e dormire a bordo, intervallando la 

navigazione a visite in bicicletta tra le valli. Il traffico fluviale, stimato intorno alle 

500 navi l’anno, non comprende solo questo tipo d’imbarcazioni bensì altre grandi 

navi commerciali che, per lo più, trasportano petrolio e altri combustibili alle 

raffinerie dell’Italia settentrionale. 

Questi canali permettono la navigazione a navi di notevoli misure, che 

raggiungono la lunghezza di più di 138 metri e la loro valenza strategica è 

considerevole se si pensa alla decongestione del traffico su gomma che queste 

tolgono dalle strade e potrebbero ulteriormente migliorare.  

Le istituzioni locali potrebbero decidere di sfruttare l’intermodalità acqua – 

ferro – gomma in quanto vantaggio competitivo per le imprese che potrebbero 

avere un recupero in termini di costo di trasporto; oppure optare per un utilizzo 

turistico dell’asse navigabile. In quest’ultima ipotesi, la costruzione di banchine, 

attracchi e piccole darsene diverrebbe indispensabile quanto la creazione di ostelli e 

punti ristoro lungo i fiumi. Lo “slow tourism” potrebbe decollare e portare nuova 

linfa economica all’area. 
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2.5.2. Accessibilità interna 

 

La rete stradale interna è ben organizzata e scorrevole, infatti, i turisti che 

decidono di visitare il Delta e lo raggiungono con la propria autovettura o con 

un’auto a noleggio ne guadagnano una bella esperienza. Le strade interne 

raggiungono ogni angolo del parco e attraversano campagne, valli lagunari e paesini 

ricchi di bar e fiere e ospitalità. 

 Purtroppo, ben diversa è l’esperienza di chi decide di visitare queste zone 

senza essere automunito, infatti, gli autobus che collegano i diversi paesini hanno 

una distribuzione oraria molto dilazionata nella giornata e il tempo di percorrenza è 

allungato dalle miriadi di fermate che sono costretti a fare. Sono autobus di linea 

che servono alla popolazione che studia e lavora, ma mal si conciliano con le 

esigenze del turista che non vuole perdere tempo seduto sul mezzo o in attesa sotto 

ad una pensilina di plastica. Le tabelle orarie non sono chiare e non ci sono 

indicatori luminosi alle fermate che indichino il tempo d’arrivo del prossimo bus. Le 

linee che collegano le località balneari sono soggette a stagionalità e comunque, 

dopo le otto di sera, spostarsi diventa impossibile poiché le corse vengono sospese. 

Anche il trasporto su rotaia non è ben organizzato. Mancano linee ferroviarie 

di collegamento tra la zona nord  e la zona sud del parco e le stazioni raggiungibili 

sono: Adria, Loreo, e Rosolina per quanto riguarda la linea veneta e Ostellato, 

Codigoro, Argenta, Alfonsine e Cervia per la parte romagnola. 

Centri importanti come Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po, Mesola, i Lidi di 

Comacchio non possono essere raggiunti se non su ruota. 

Le strade ciclabili sono tutt’oggi in costruzione e al momento non sono 

sufficientemente organizzate per permettere una totale fruizione del territorio in 

bicicletta. A tal proposito, il Gruppo di Azione Locale DELTA 2000 in collaborazione 

con gli enti istituzionali quali Province, Comuni, Enti Parco e altri enti specializzati 
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nel settore del marketing turistico, ha ideato e promosso una pubblicazione – guida 

intitolata: “Slow tourism Italia – Slovenia”, stampata e diffusa nel 2012.  Questa 

guida si pone l’obiettivo di sostenere e valorizzare le forme di turismo “lento” e i 

prodotti turistici ecosostenibili nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico. Il 

progetto mira a creare un articolato circuito di itinerari Slow Tourism, promossi e 

valorizzati grazie a strumenti di marketing promozionale (brochure, guide, cataloghi, 

eventi slow, costruzione di pacchetti turistici ad hoc, organizzazione di Educational 

Tour per italiani e sloveni), formazione e comunicazione18. Questo progetto, che al 

momento si avvale delle strade comunali, spesso strette e deteriorate, per 

articolare i suoi itinerari; avrà presto bisogno di infrastrutture adeguate come piste 

ciclabili, semafori di attraversamento, cartellonistica dedicata e dei così detti: “Punti 

Slow” ovvero punti d’informazione turistica strategicamente sparsi per il territorio, 

dove il visitatore potrà reperire tutte le informazioni utili per realizzare in 

consapevolezza e piena eco compatibilità la propria esperienza slow. Questo 

progetto, che coinvolge tutto il Parco del Delta del Po per poi allungarsi sino 

all’entroterra sloveno, non potrà che giovare all’accessibilità interna dell’area 

rendendo il territorio meno angusto e difficoltoso da esplorare. 

2.6. Attrazioni ed eventi 

Il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e culinario del Parco del 

Delta del Po è d’indiscutibile bellezza, anche se ancora poco conosciuto. 

2.6.1. Attrazioni naturalistiche 

L’ecosistema naturale così straordinario e unico nel suo genere ammalia e 

affascina appassionati di fotografia, amanti del bird watching e in generale tutti 

                                                             
18 www.slow-tourism.net  
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coloro che amano la natura, stare all’aria aperta e fare sport. Le possibilità sono 

davvero molteplici e qui saranno elencate da nord a sud: 

- il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto di Porto Caleri, Rosolina.   

Autentica perla naturale del delta, qui l’ambiente naturale non ha subito  alcuna 

modifica strutturale. I percorsi tracciati all’interno seguono il sentiero naturale 

segnato dalla crescita spontanea di alberi e arbusti. Qui si possono ammirare tre 

tipologie di flora caratteristica: il bosco misto mediterraneo, le dune sabbiose e il 

litorale lagunare. Il Centro Visite del Giardino è aperto da aprile a settembre, il 

martedì, giovedì e nei week end dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il costo d’entrata 

è di € 2,50 e comprende la visita guidata19. 

- la Via delle Valli, Porto Viro. 

Una strada stretta e tortuosa che si addentra tra le foci del Po sino a raggiungere 

Rosolina Mare. Il suo nome deriva proprio dalla sua principale caratteristica 

strutturale: l’essere un argine (dal latino vallum ossia vallo o argine, innalzato 

appositamente per delimitare aree di acqua ricche di pesce). Attraversa, via via, 

numerose valli dove si possono scorgere stormi di fenicotteri rose e numerose altre 

specie animali e vivere così una ricca esperienza di bird watching. Lungo questa via 

s’incontrano i tipici “casoni” con i loro inconfondibili camini a dado. Tutti sono 

attualmente abitati e purtroppo non è possibile fare una visita al loro interno per 

vederne la struttura. Questa via purtroppo, pur essendo citata tra le strade ciclabili 

del Parco, non è idonea a essere utilizzata in questo senso perché troppo stretta e 

piena di curve con visibilità ridotta a zero. Rimane che, nonostante queste 

considerazioni, durante i mesi estivi è percorsa da tanti ciclisti che rischiano la loro 

incolumità e quella degli automobilisti che vi transitano.  

 - La Golena Ca’ Pisani, a Porto Viro. 

                                                             
19 www.rosolinamareclub.it 
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Questa valle fu acquistata nel 1997 grazie al finanziamento CEE “LIFE Delta del Po” e 

oggi è gestita dall’acquirente Regione Veneto, tramite il Servizio Forestale 

Regionale, e dall’ente Parco. Un tempo ospitava una valle da pesca ma oggi è 

un’oasi naturalistica caratterizzata da una particolare vegetazione fluviale. Vanta 

sentieri attrezzati, percorsi guidati e capanni per il birdwatching. La visita è 

consentita solo con guida, il costo del biglietto è di € 2,50 e i mesi di apertura sono: 

da aprile a giugno e da settembre a ottobre (solo il sabato e la domenica dalle 10,30 

alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,3020). 

 -L’Oasi di Panarella e Papozze. 

La visita qui è libera e consentita durante tutto l’arco dell’anno. Si trova sulla 

sponda sinistra del Po ed è ricca di ambienti interessanti. I sentieri che 

l’attraversano passano vicino a stagni, prati acquitrinosi e secche con bosco e 

arrivano fino alla sponda sabbiosa del fiume. 

 - Le oasi costiere di Porto Tolle, Ariano, Volano, Mesola e Goro. 

Il Delta del Po Veneto ospita quattro isole paludose: Ca’ Venier, Donzella, Polesine 

Camerini e Ariano, che si distinguono per la loro integrità naturale e ambientale. 

Poche case, sorte qua e là, lasciano indisturbata la percezione dello sconfinato 

spazio che le circonda, fatto di campi coltivati, dune fossili e rivoli d’acqua. Qui si 

praticano canottaggio e visite guidate in barca. 

Dalla sua, anche il Delta romagnolo offre paesaggi e panoramiche singolari e 

spettacolari: la Riserva Naturale Po di Volano (220 ettari), creata nel 1977, conserva 

ciò che resta dell’antico paesaggio costiero lagunare; la Sacca di Goro che si estende 

dalle foci del Po di Goro fino al Po di Volano (2600 ettari), l’Oasi di Torre Abate con il 

suo lago per la pesca, i percorsi tematici, il noleggio canoe e biciclette, le gite a piedi 

o a cavallo e le escursioni con guide esperte. Nei pressi di quest’osasi si estendono 

le pinete del Dossone, della Ribaldesa e delle Motte del Fondo.  

                                                             
20 www.polesineterratraduefiumi.it 
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- La Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola, Mesola. 

 Quest’ultimo è l’antico territorio di caccia degli Estensi e dal 1977 è sottoposto a 

tutela e alla salvaguardia dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo 

Forestale dello Stato. Ha una superficie di 1058 ettari tra cui 100 di visita libera e 

222 gestiti dalla Riserva integrale Bassa dei Frassini – Balanzetta (aperta da marzo a 

ottobre, il martedì, venerdì, sabato e festivi dalle 8,00 alle 18,30, free entry21), tra le 

particolarità di questa riserva: il percorso naturalistico per non vedenti. 

 - Le Valli di Comacchio. 

Queste valli si trovano sospese tra acqua e cielo e sono in infinito intreccio di stagni 

e lagune. Si estendono per oltre 13000 ettari e rappresentano uno dei più 

straordinari ecosistemi d’Europa, tanto da essere state riconosciute, a livello 

internazionale, Sito d’Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale per la 

conservazione degli uccelli. Tra queste valli si trova anche la suggestiva Salina di 

Comacchio che con i suoi retaggi di archeologia industriale rimessi a nuovo negli 

anni 2000, suscitano grande interesse e fascino. 

 - Le pinete di Ravenna e le valli di Argenta. 

Le pinete di Ravenna, San Vitale e Classe, si stagliano su antichi cordoni dunosi e si 

estendono per più di 2000 ettari. I percorsi al loro interno sono pensati per visitatori 

a piedi, in bicicletta o a cavallo22. 

Le valli di Argenta, a differenza di quelle viste fin’ora, sono create dal Reno, sono 

note con il nome di “oasi di Campotto” e dal 1971 sono dichiarate zone umide di 

importanza internazionale. 

 - Salina Camillone, a Cervia. 

Questa salina, 21.181 metri quadrati di superficie evaporante e 2650 di superficie 

salante, è stata trasformata dal “Gruppo culturale civiltà salinara” in un interessante 

                                                             
21 www.parcodeltapo.it 
22 www.turismo.ra.it 
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museo all’aria aperta, per il recupero delle attività e della cultura dei salinari, vero 

pilastro portante dell’economia novecentesca per la cittadina di Cervia. Si può 

visitare da giugno a novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 al 

tramonto, con appuntamento fisso alle ore 17 per l’escursione guidata. Il costo del 

biglietto è di €3,00.23 

2.6.2. Attrazioni culturali 

Il parco del Delta del Po è ricco di musei etnografici e industriali, sparsi in 

tutto il territorio e, di seguito, saranno esaminati secondo la loco collocazione, da 

nord a sud. 

- Il Septem Maria Museum, Adria. 

Il museo è ospitato nell’ex sala macchine dell’Idrovora Amolara e propone una serie 

di pannelli esplicativi che documentano gli insediamenti archeologici nel Polesine, e 

raccoglie reperti e testimonianze sugli interventi di bonifica.  

Il biglietto d’entrata costa € 2,00 ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 mentre 

visite guidate si effettuano previa prenotazione24. 

 - Il Museo Archeologico Nazionale di Adria. 

Raccoglie reperti polesani dall’età del Bronzo all’età del Ferro, e dall’età etrusca a 

quella protoromana e romana. L’entrata a questo museo è di €4,00 ed è aperto tutti 

i giorni dalle 8,30 alle 19,3025. 

- L’Antiquarium, Loreo 

Un piccolo museo ricavato nella Torre dell’Orologio, dotato di moderne tecnologie, 

ospita preziosi reperti della villa romana Corte Cavanella e di due barche fluviali. Le 

visite si effettuano il martedì e il sabato dalle 9,30 alle 11,30; entrata libera26. 

                                                             
23 www.salinedicervia.it 
24 www.parcodeltapo.org 
25 www.smppolesine.it 
26 www.museionline.info 
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 - Il Centro di Apicoltura di Ca’ Cappellino, Porto Viro. 

Nato nel 1998, in questo centro si raccoglie e si realizza una gamma di mieli di 

grande qualità e il visitatore può entrare, attraverso le spiegazioni degli esperti, 

nell’affascinante mondo delle api. Il museo è aperto da marzo a dicembre, tutti i 

sabati e le domeniche dalle 9 alle 12 e dalle 14,3 alle 19, su prenotazione è 

accessibile anche durante tutta la settimana e l’entrata è gratuita. 

 - Il Museo della Corte di Ca’ Cappello, Porto Viro. 

Il Museo della Corte si trova a ridosso di una bella corte seicentesca, nei due 

fabbricati rurali destinati ai braccianti. Un edificio è dedicato alla civiltà contadina, 

all’interno sono stati ricostruiti gli ambienti abitativi del tempo utilizzando gli 

oggetti caratteristici pervenuti come donazione dalla popolazione polesana. L’altro 

edificio, invece, ospita una sezione ornitologica con più di 300 esemplari.  

L’entrata a questo museo è gratuita ed è aperto tutti i week end dalle 9,30 alle 

12,30 e dalle 14,30 alle 17,3027. 

 - Il Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, Taglio di Po. 

L’impianto, sorto nel 1905, ha il merito di aver bonificato l’isola di Ariano e l’area 

circostante e oggi ospita il Museo della Bonifica e, nella vecchia carbonaia, il Centro 

visitatori Parco del Delta. Il museo è aperto da marzo a ottobre, dal martedì alla 

domenica e dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 e mantiene l’apertura 

mattutina nei mesi invernali dal martedì alla domenica, costo del biglietto € 2,00;28. 

 - La chiesa e il Centro Turistico di San Basilio, Ariano. 

La chiesa di San Basilio, innalzata nel IX secolo, conserva reperti di inestimabile 

valore tra cui la colonna miracolosa e il sarcofago in pietra. Nel 1995, vicino a questa 

chiesa è stato inaugurato il Centro Turistico Culturale di San Basilio, punto 

                                                             
27 www.polesineterratraduefiumi.it 
28 www.fondazionecavendramin.it 
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informativo e d’esposizione. I turisti di passaggio lo trovano aperto il giovedì e 

venerdì mattina e nel week end mattino e pomeriggio, ingresso gratuito29. 

 - Il Castello della Mesola. 

Costruito tra il 1578 e il 1583 per volere del duca di Ferrara Alfonso II d’Este, oggi 

ospita il Centro Educazione Ambientale del Parco Delta del Po e una struttura eco-

museale espositiva dedicata alla natura, alla storia e alla cultura del territorio. Il 

castello è visitabile tutto l’anno dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00 con orario 

ridotto nella stagione invernale. L’entrata è libera30. 

 - L’Abbazia di Pomposa. 

Uno dei complessi monastici più importanti d’Italia. Costruita in epoca medievale 

dai monaci benedettini, fu poi abbandonata nel 1553 e oggi è completamente 

visitabile. Con un esborso di €5,00 la si può visitare nella sua totalità, dal martedì 

alla domenica dalle 8,30 alle 19,3031. 

 - Il Museo del carico della Nave Romana, Comacchio 

Questo museo è ospitato nelle carceri antiche della cittadina ed espone parte della 

“Fortuna Maris”, una nave del I secolo A.C., naufragata nei pressi di Spina. Pare sia il 

carico più completo mai ritrovato in Italia. Il costo per una visita al museo è di € 4,50 

e lo si trova aperto, dalle 9,00 alle 18,00,  dal martedì a domenica d’estate e solo dal 

venerdì a domenica durante la stagione invernale32. 

- Il Centro Etnografico Civiltà Palustre, Villanova di Bagnacavallo. 

L’ecomuseo espone, in sei sezioni, la storia della gente legata nel bene e nel male 

all’acqua del fiume, dei suoi canali,valli e paludi. La struttura ha un’apertura a 

cadenza mensile, ogni prima domenica del mese, oppure l’apertura settimanale 

                                                             
29 www.parcodeltapo.it 
30www.ferraraterraeacqua.it 
31 www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it 
32 www.ferraraterraeacqua.it 
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ogni martedì e sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00. Chiuso l’intero mese di 

agosto33. Purtroppo non sono riportate indicazioni sui prezzi degli eventuali biglietti. 

 - Il MUSA o Museo del Sale, Cervia. 

I settecenteschi magazzini, dove un tempo si raccoglieva il sale, ospitano oggi 

questo museo che spiega la funzione dell’acqua, i passaggi tra terra e mare, la 

natura chimica del sale, l’ambiente, la storia, la cultura, il lavoro e la memoria delle 

popolazioni locali. Gli orari d’apertura variano in base alla stagione: d’estate 20,30 – 

23,00 tutti i giorni, restanti stagioni solo i week end dalle 15,30 alle 19,00. Non ci 

sono indicazioni sul prezzo dell’eventuale biglietto34. 

 - L’Ecomuseo di Argenta. 

Inaugurato nel 1990, nel 1992 vinceva il premio come “Museo europeo dell’anno” 

concesso dal Consiglio d’Europa. È costituito dal Museo della Bonifica di Saiarino 

(sezione idraulica), dal Museo civico di Argenta (sezione antropologica) e l’Oasi di 

Campotto (sezione ambientale). Il complesso è aperto dal martedì alla domenica, 

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00 e il costo per la visita è di € 3,0035.  

 

Oltre all’offerta museale appena menzionata, ampia è anche l’offerta 

culturale offerta fuori dal circuito museale e tra queste ci sono: Villa Lardi di 

Panarella, le unità abitative abbandonate nella golena di Papozze, le cattedrali e le 

chiese sparse nei paesi di Adria, Porto Viro, Comacchio, Loreo; i suggestivi fari di 

Goro e del Bacucco; le case padronali di Ca’ Zen e Ca’ Nani a Taglio di Po e ancora, la 

fornace Camisotto di Corbola e la Torre Abate di Mesola, facenti parte dell’heritage 

industriale deltizio. Purtroppo non sono visitabili, se non per gentile concessione del 

proprietario a cui appartengono, perciò non possono essere completamente 

inserite nel patrimonio culturale, quanto più paesaggistico e storico.  

                                                             
33 www.italiamappe.it 
34 http://dev.racine.ra.it/sistemamusei 
35 www.portaleargenta.it 
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Per avere un’idea più immediata e intuitiva dell’attuale organizzazione delle 

attrazioni a pagamento e soggette a orari d’apertura, i dati appena raccolti sono 

stati elaborati nella tabella numero 2. 

Grazie alla quest’ultima si traggono le seguenti conclusioni: la maggioranza 

delle attrazioni è aperta tutto l’anno e questo incentiva un turismo non esclusivo 

stagionale, i biglietti, dove necessari, non raggiungono cifre bloccanti, anzi sono alla 

portata di tutti e, in più, tante delle strutture qui menzionate applicano vantaggiosi 

sconti o entrate omaggio a studenti, ragazzi e anziani. Gli orari sono appetibili per 

un turismo interessato, che spende la giornata in visita e non la usa come sola 

alternativa al mare in una giornata uggiosa. Le uniche note negative sono: i giorni di 

apertura, la concentrazione nel week end è abbastanza forte e si rafforza 

ulteriormente in autunno e in inverno; la speranza è che, a un’eventuale crescita del 

flusso turistico culturale e naturalistico, le strutture in questione non esitino ad 

apportare variazioni nella loro tabella oraria.  

Per accrescere l’affluenza e la conoscenza di tutti questi musei potrebbe 

essere predisposta una speciale “DeltaCard Musei”, che mostri al turista le 

numerose possibilità disponibili e valga da lascia-passare o da buono sconto alle 

entrate delle poche strutture a pagamento rimaste. Questa card aumenterebbe il 

senso di legame tra i due parchi e potrebbe arricchire la proposta di uno e dell’atro 

vicendevolmente. 

Infine, per quanto riguarda le attrazioni, la ricerca d’informazioni si è 

dimostrata essere troppo dispendiosa in termini di tempo. Non esiste un sito che 

citi tutti i musei, li presenti, li descriva in una breve didascalia e ne renda noti orari e 

giorni d’apertura. Anche questo aspetto andrebbe rivisto e ri-organizzato. 
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2.6.3. Feste e sagre 

 

Un ricco programma sagre e fiere paesane anima i paesi del Delta e sembra 

quasi che non si voglia far mancare proprio nulla al turista in visita in queste terre. 

Di seguito un breve elenco delle principali sagre e fiere paesane. 

Porto Viro:  Pasqua Donadese: cozzo delle uova in piazza; 

  Primo mercoledì di novembre: Fiera Mata. 

Papozze:  15 agosto: benedizione acque del Po, corteo di barche e festa in  

  piazza. 

Rosolina: prime due settimane di agosto: Antica Sagra di San Rocco 

Loreo:  29 settembre: Sagra di San Michele; 

  50 giorni dopo Pasqua: processione notturna e Sagra del pane 

Adria:   tutti i venerdì sera, da giugno a settembre: festa e musica per il 

 Centro. 

Porto Tolle: fine marzo: le Giornate della Pasqualina; 

  1 maggio: Festa del Riso. 

Pila:  seconda domenica di agosto: Festa del Pesce. 

Ca’ Tiepolo:  inizio settembre: Fiera del Delta. 

Scardovari: fine giugno: Festa di San Pietro e Paolo, con processione in barca. 

Porto Levante: fine giugno: Sagra del Delta di San Paolo Apostolo. 

Cervia:  metà settembre: Sagra Sapore di Sale, rievocazione storica della  

rimessa del sale. 

Alfonsine: ultimo fine settimana di maggio: Sagra delle Alfonsine, una mostra  

mercato e il concorso della piadina romagnola.  

Argenta: inizio settembre: Fiera di Argenta, manifestazioni sportive, spettacoli  

e mostre campionarie 
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 Sono feste di paese, caratteristiche e storiche, che coinvolgono la 

cittadinanza e le associazioni locali in giochi, parate, mercatini e feste danzanti al 

suon d’orchestra. Solo alcune di queste feste stanno assumendo un carattere un po’ 

più turistico, ma per il resto, tengono fede alle loro radici popolari. Il loro sapore è 

autentico e questo può entusiasmare un turista a caccia di cultura e genuinità, ma 

fatica ad interessare un pubblico un po’ più ampio ed eterogeneo. Si accusa un po’ 

la mancanza di feste per i giovani, competizioni sportive importanti, esposizioni 

artistiche, eventi di risonanza internazionale, che richiamino l’attenzione a quella 

valle inesplorata. 

2.7. Qualità della vita e sicurezza 

 Immersi in un ambiente naturale sconfinato, i residenti del Parco del Delta 

del Po di sicuro non accusano i malesseri e le frustrazioni che i coetanei 

metropolitani lamentano. Ogni spostamento da un paese all’altro è scenico, con 

strade costeggiate da lunghi canali in cui si specchia il sole e campagne sconfinate 

brulle e nebbiose d’inverno quanto colorate e lussureggianti d’estate.  

 Ferrara e Ravenna, ma soprattutto le cittadine facenti parte del Parco, 

godono di una sicurezza generale tipica dei paesini di campagna. Questi luoghi 

poveri non sono presi d’assalto dai flussi migratori, e i pochi immigrati presenti sono 

spesso ben inseriti nella società . Il livello di scolarizzazione è alto e le università di 

Ferrara e Ravenna promuovono ogni anno centinaia di dottori in economia, 

medicina, legge e in educazione ambientale. Quest’ultima carriera accademica si è 

molto diffusa tra i giovani locali, poiché è entrato a far parte del pensiero comune 

che questo territorio e il suo ambiente vanno salvaguardati e le generazioni future 

vanno orientate verso questi importanti obiettivi di sviluppo. 

In generale, a parte piccoli episodi di furti in abitazioni private spesso per 

mano di nomadi di passaggio, non ci sono eventi criminosi di grossa portata da 
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menzionare e, in questi luoghi, al contrario di tante metropoli europee, passeggiare 

di sera soli per le strade del paese è ancora lecito e privo di pericoli.  

 2.8. Immagine e atmosfera 

 Nel 2006 uno studio condotto dal CISET – Ca’ Foscari – per conto delle 

Provincia di Rovigo mostrava, in sintesi, quanto gli italiani conoscevano questa 

cittadina, i suoi comuni e di conseguenza il Delta del Po veneto. 

 Il campione che partecipò all’indagine fu di 1000 persone residenti in 

Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna. 

A questi fu stato chiesto, innanzitutto, se avessero mai sentito parlare della 

provincia o delle sue “articolazioni”, tra cui Delta del Po e Polesana e ne risultò che: 

il 90% degli intervistati conosceva il Delta del Po, anche se solo il 42% lo collocava in 

Veneto, il 36% in Emilia Romagna e gli altri non ne avevano un’idea precisa. 

L’immagine più ricorrente di questi luoghi era legata alla’alluvione, e comunque al 

tema dell’acqua e le informazioni a riguardo risultavano essere spesso piatte e poco 

precise.  

 Alcuni miglioramenti sono stati fatti in questi ultimi anni, ma un’indagine 

così specifica non fu mai più ripetuta, ed è per questo che viene riportata ai giorni 

nostri come unico studio esistente e realistico. 

 Gli elementi fin qui raccolti, si possono facilmente adattare e modellare su 

tutto il territorio deltizio e graficamente diventano: 
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Grafico 3: Elementi d’immagine associati al Polesine 

Entrando nel dettaglio del posizionamento turistico della Provincia di Rovigo, dalle 
interviste si evinceva che: 

- gli aspetti importanti per la scelta della destinazione erano: ambiente,    

  cultura e prodotti tipici enogastronomici; 

- i beni culturali di questa provincia erano pressoché sconosciuti; 

- anche l’enogastronomia era un settore ancora inesplorato; 

- per quanto riguarda l’ambiente e i parchi, il Veneto si collocavano dietro ad  

  altre regioni italiane, ma nell’ambito regionale il Parco del Delta era ben  

  posizionato; 

- il birdwatching, la navigazione fluviale e il cicloturismo stavano sollevando   

  un certo interesse. 

Ma l’indagine non si fermava a raccogliere i pareri del campione appena esaminato, 

infatti, giornalisti di settore, tour operator e agenti di viaggio furono coinvolti 

nell’inchiesta e questo è ciò che emerse: 

 - scarsa conoscenza del prodotto e delle aree con una forte sovrapposizione  

   dell’area ferrarese, che appariva meglio servita; 
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 - l’appeal Parco del Delta risultava essere forte; 

 - l’aspetto naturalistico però non sembrava essere sufficiente e andava 

   Integrato con attrattive culturali significative e produzioni tipiche da 

  comunicare e pubblicizzare a dovere; 

- la ricettività risultava essere inadeguata e la pressione stagionale  

  opprimente per la conclusione di vantaggiosi pacchetti vacanza36. 

L’immagine del Parco del Delta del Po, grazie anche a questo progetto, risultava 

essere abbastanza chiara: il Parco godeva di una forte attrattività poco sfruttata 

dagli operatori a causa di una mancanza di informazione e di legame tra i servizi 

attivi in loco. Purtroppo tutt’oggi l’immagine rimane più o meno la stessa e, anche 

se l’offerta culturale odierna è molto più  ampia e variegata, non è facile conoscerla 

e raccogliere informazioni a riguardo. Le lunghe strade arginali, se non corredate da 

un’adeguata segnaletica, si trasformano presto in un labirinto impenetrabile e 

lasciano al turista un senso di perdizione che non lo aiuterà a fare chiarezza nella 

sua esperienza e gli impedirà di portare a casa un buon ricordo da diffondere a 

parenti e amici. 

 

 Ora che il quadro complessivo d’offerta sembra essere ben delineato, non 

resta che individuare il flusso di domanda attuale: portata, motivazione, 

provenienza e bisogni; ed esaminare la domanda di “slow tourism” può essere o 

meno interessata alla destinazione. 

 

 

 

 

 
                                                             
36 Progetto Strategico di Sviluppo Turistico della Provincia di Rovigo, 2006, a cura di CISET –  
    Università Ca’ Foscari. 
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CAPITOLO 3 

Delta del Po e la domanda turistica 

 

Il Delta del Po è una destinazione complessa che composta che presenta già 

una sua struttura per quanto riguarda il flusso di domanda turistica. A una prima 

analisi s’indagherà sulla composizione e sulla motivazione della domanda attuale 

per poi concentrarsi sulle aspettative e sugli input che muovono, invece, la 

domanda di turismo specifico su cui il Delta deve puntare: il naturalistico. 

3.1 Domanda attuale 

Per indagare su natura e composizione della domanda turistica attuale si 

dimostrano utili le indagini statistiche stilate e pubblicate nei siti internet degli enti 

provinciali coinvolti nel parco del Delta del Po: Rovigo, Ferrara e Ravenna. 

Presenze strutture ricettive gennaio – settembre 2014 

Arrivi  e presenze strutture ricettive 

 

 

Prov. 

Esercizi Alberghieri Esercizi Extralberghieri 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri 
Arrivi Presenze gg Arrivi Presenze gg Arrivi Presenze gg Arrivi Presenze gg 

RO 30119 95411 3 24556 76502 3 117733 998667 8 120987 1188075 10 

FE 13341 28239 2 7058 24059 3 32182 390816 12 7866 93967 12 

RA 807928 3972417 5 151635 803142 3 269309 1727137 6 505448 349192 1 

Tot 849388 4096067 5 183249 903703 5 419224 3116620 7 634301 1631234 3 

Tabella 4: Arrivi e presenze strutture ricettive e medie giornaliere di permanenza37 

Dai dati espressi in tabella si evince che, nel totale, gli arrivi italiani superano 

del 35% gli arrivi stranieri e, anche per quanto riguarda i giorni di permanenza, sono 

                                                             
37 Elaborazione dati forniti dalle Camere di Commercio di Rovigo, Ferrara e Ravenna  
(www.ro.camcom.it - www.fe.camcom.it – www.ra.camcom.it) 



 

- 56 - 

maggiori quelli spesi dagli italiani in strutture extralberghiere, con una media di 

sette giorni. La distribuzione territoriale dei flussi si concentra, con in media il 40% 

degli arrivi registrati e il 70% delle presenze (che superano mediamente la 

settimana di permanenza) nelle zone balneari quali: Rosolina, Lidi di Comacchio e 

Cervia, mentre le città d’arte Ferrara e Ravenna ne accolgono il 20%, con una media 

di permanenza di due o tre giorni. Si deduce che la breve sosta in queste città è, 

probabilmente, motivata da ragioni culturali,legate anche all’organizzazione di 

mostre ed eventi (week end soprattutto) o da viaggi di natura commerciale. Il 

rimanente 20% soggiorna invece nelle strutture dei comuni più coinvolti nel Parco: 

Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po, Adria, Comacchio, Alfonsine. Sono queste, 

località dove l’offerta turistica influenza la domanda in modo forte poiché non sono 

particolarmente rinomate per ricchezze strutturali storiche e gli eventi organizzati, 

come visto in precedenza, sono soprattutto fiere di paese di rilevanza locale. Eppure 

negli ultimi anni queste zone hanno visto un aumento di turisti, soprattutto 

stranieri, e la permanenza media per struttura si aggira intorno alla settimana. 

Quest’analisi sembra mettere in discussione la tabella sopra riportata ma in realtà 

ne specifica soltanto le variabili che la compongono.  

La provincia più coinvolta nel Delta, per conformazione geofisica, è la 

provincia di Rovigo e per questa ragione verrà presa come esemplificativa per 

quanto riguarda il flusso turistico naturalistico - culturale in entrata. La Provincia di 

Rovigo, infatti, a differenza delle altre due province qui prese in causa, non divide gli 

arrivi e le presenze per comune, ma per zone, individuandone tre: Provincia di 

Rovigo, Rosolina e Delta del Po. 
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Provincia di Rovigo: percentuali di arrivi e presenze e giorni di permanenza medi 2014 
 
 

 

Tabella 5: Percentuale arrivi e presenze Delta del Po rodigino 

  

 Nel suo piccolo, questa provincia, mostra che il Delta del Po sta ricevendo un 

buon flusso di turisti, tanto che, sia gli arrivi italiani sia stranieri, hanno un 

punteggio percentuale maggiore rispetto Rovigo e Rosolina unite e la permanenza 

media sia abbastanza prolungata rispetto ala permanenza vista nella tabella 

precedente.  

 Anche da quest’ultima considerazione si capisce quanto siano ancora 

immaturi gli studi settoriali riguardanti la destinazione Delta del Po. Solo Rovigo 

prende in considerazione questa distinzione mentre Ferrara e Ravenna, ancora non 

la vedono degno di nota e attenzione.  

  

Tornando ora alla visione generale della domanda turistica, si distinguono le 

due tipologie di domanda:interna ed esterna.  

 3.1.1. Flusso turistico interno 

La domanda interna, dai dati raccolti, è composta per la maggior parte da 

turisti provenienti da  Veneto ed Emilia Romagna, seguite poi dalle regioni del nord 

ovest: Lombardia, Piemonte e Trentino e in coda le regioni del centro sud Italia: 

Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia e Campania. Se l’afflusso interno è facilmente spiegato 

dalla vicinanza della destinazione, l’origine del movimento proveniente da nord 

ovest è da ricercare negli eventi storici che, negli anni 50, portarono gli abitanti 

della bassa pianura a spostarsi verso il triangolo industriale. Parte della popolazione 

 
2014 

Italiani Stranieri 
% Arrivi % Presenze gg % Arrivi % Presenze gg 

Rovigo - Rosolina 44% 47% 6 45% 45% 6 
Delta del Po 56% 53% 8 55% 55% 9 
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deltizia, in conseguenza alle alluvioni del 1951 e del 1966, decisero di emigrare 

verso le terre più ricche e stabili rappresentate dalle città di Torino, Milano e 

Genova38. Di ripercussione, a oggi, molte persone approfittano dell’estate per 

ritrovare i loro parenti e le loro radici. La loro è la “vacanza dei ricordi”, ovvero la 

visita di quei luoghi dove ancora si hanno parentele strette.  

 L’esiguo flusso di persone provenienti dal meridione si spiega, invece, 

guardando alla qualità che l’offerta balneare veneto – emiliana offre e alla forte 

presenza di ricchezze culturali e artistiche nei dintorni. 

 In generale, negli ultimi anni, la domanda turistica interna ha subito una 

lieve contrazione dovuta soprattutto alla crisi economica internazionale che ha 

investito anche l’Italia e, se l’afflusso a lungo raggio è stato il più sensibilmente 

colpito da tale evento, si è comunque rinforzato il corto,  che invece trova 

conveniente la località. 

 3.1.2. Il flusso turistico internazionale 

 Il flusso turistico internazionale, al contrario del turismo interno, ha visto un 

lieve rialzo dal 2013 al 2014, toccando punte dell’ 8% in piena stagione.  

Questo lieve andamento positivo fa sperare in una ripresa dell’economia 

locale e, per accogliere al meglio il visitatore in arrivo, diventa fondamentale 

conoscerne le abitudini, la cultura, i desideri, le preferenze, tutte caratteristiche che 

possono aiutare gli operatori a preparare un’offerta competitiva e vincente, e che si 

possono inizialmente studiare attraverso la distinzione d’origine. 

 Il seguente grafico potrà chiarire le idee a riguardo ed evidenziare i paesi su 

cui si potrebbe puntare, approfondendo l’azione di marketing su alcuni paesi o 

avviandola nuova in certi altri. 

 

                                                             
38Lugaresi L., pag.241 
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Dal grafico appare evidente che la maggior parte del flusso turistico 

internazionale è rappresentata dai tedeschi con 45 punti percentuali sul totale. 

Un'altra fetta importante è rappresentata dall’arrivo di turisti dalla Svizzera, 

Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Regno Unito e Francia. In 

totale, questi paesi arrivano a pesare per il 42% sul totale degli arrivi stranieri e, se 

osservati nello specifico delle parti, sono i paesi del centro nord e del nuovo nord 

est europeo ad essere attirati da queste zone.  

Lo sfondo economico internazionale, come si prospetta per il prossimo 

biennio 2015/2016, è ancora di forte incertezza ed oscilla tra segnali decisamente 

negativi, che comprendono le ondate di licenziamenti e ridimensionamenti 

industriali a spinte positive che provengono dalle misure anticrisi, in corso di 

perfezionamento in quasi tutti i paesi occidentali39, e da uno spiccato sviluppo 

economico avviato in paesi quali Polonia, Repubblica Ceca ed Ungheria. 

                                                             
39 www.istat.it  
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Composizione arrivi turisti stranieri  
2014

Grafico 4: Composizione turisti stranieri comuni e città del Parco 
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 Rimane il fatto che, la crisi mondiale che si sta vivendo è ampia e complessa 

e le previsioni future sono gremite di turbolenze che investiranno il sistema 

finanziario quanto quello reale. In questo instabile scenario, a rischiare 

maggiormente sono state e lo saranno ancora, le piccole e medie imprese che non 

riusciranno a reinventarsi in fretta. Purtroppo, il tessuto aziendale turistico del 

Parco del Delta del Po è costituito quasi unicamente da piccole e medie imprese e 

questo potrebbe creare un forte danno in termine d’offerta e, conseguenza diretta, 

di domanda. 

 In questo panorama, l’industria turistica risente della generale contrazione 

della propensione al consumo da parte dei consumatori e dal calo di fiducia nelle 

prospettive future. Dai dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo emerge come 

il settore turistico tenda comunque ad avere una capacità di recupero superiore ad 

altri comparti, essendo ormai la vacanza un bene di largo consumo. 

 I turisti provenienti dal nord d’Europa, è risaputo, sono molto amanti della 

natura e molto attenti all’ambiente, e questo fattore dovrebbe fungere da traino 

per una destinazione che vuole puntare sul turismo naturalistico. 

 3.1.3.   La domanda su cui puntare: il turismo dei parchi e delle riserve  

  naturali 

 Il turismo dei parchi e delle riserve naturali si amalgama e si omogenea al 

ramo riconosciuto come: turismo naturalistico, che sta crescendo sempre più 

influenzando domanda e offerta in un circolo vizioso di richieste e proposte. 

Secondo la definizione fornita nel terzo rapporto Ecotur “Il turismo natura è una 

tipologia turistica nella quale il turista e un consumatore di aree verdi e di aree 

protette, la cui motivazione alla vacanza e rappresentata dall’osservazione e 

dall’apprezzamento della natura e delle culture tradizionali e il cui comportamento e 

caratterizzato da un “continuum” di elementi ambientali e culturali non facili da 
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distinguere e non di rado poco differenziato. Il turismo natura e fenomeno diverso 

dal turismo dei parchi che rappresenta una sottoparte, anche se molto importante, 

del turismo natura40”. 

 E‟ un particolare tipo di turismo che fa del contatto con l‟ambiente e la 

natura e dello stare all’aria aperta i suoi scopi principali.  

A questi si collega una serie di motivazioni secondarie, ma non meno importanti, 

che vanno dal fare una semplice passeggiata, all’escursionismo, alla pratica di 

attività sportive (trekking, equitazione, mountain bike, ecc.), a motivazioni 

didattiche - culturali (conoscenza delle specie animali e vegetali, birdwatching, ecc.) 

alla degustazione dei prodotti tipici dei parchi.  

In generale, la maggior parte dei parchi e delle riserve sono finalizzati alla 

protezione della natura e del paesaggio, ma ve ne sono alcuni creati per proteggere  

monumenti storici, come ad esempio il parco Karatepe-Aslantas in Turchia e il Mesa  

Verde negli Stati Uniti, che conservano gli antichi insediamenti degli Indiani.  

A livello internazionale, il turismo nei parchi e molto sviluppato in Nord 

America (Stati Uniti e Canada), Sud America (Amazzonia), Africa (Kenya e Tanzania), 

Australia e Nuova Zelanda, dove sono presenti aree protette di notevoli dimensioni 

e dove queste rappresentano una delle principali attrazioni sia per i turisti domestici 

che stranieri.  

In Europa e in Italia, i parchi naturali sono molto più piccoli. Qui il turismo è, in 

generale, un turismo di prossimità con forte componente escursionistica, 

alimentata da visitatori residenti nelle aree circostanti il parco, da scolaresche e da 

turisti che stanno trascorrendo le vacanze in località turistiche in prossimità del 

parco (generalmente, montane o marine) e che effettuano una visita in giornata 

oppure che fanno rientrare la visita in un itinerario sul territorio, che comprende 

                                                             
40 www.ambienteambienti.com 
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anche altre attività ed esperienze (es. visita ad attrattori culturali, degustazione e 

acquisto prodotto, ecc.).  

Di conseguenza, a parte alcuni casi specifici, tale prodotto è generalmente  

considerato non come prodotto autonomo, ma come complementare a prodotti  

turistici tradizionali (come il montano estivo ed il balneare) oppure facente parte di 

un percorso di conoscenza integrata del territorio, ed è proprio ciò che accade alla 

nostra destinazione Delta del Po.  

La linea turismo dei parchi si articola, quindi, in una serie di peculiarità 

ricercate:  

 relax e contatto con la natura  

 passeggiate ed escursionismo  

 attività sportive (trekking, cicloturismo, equitazione, scalate, ecc.)  

 attività didattico - culturali (birdwatching, osservazione flora e fauna)  

 enogastronomia e valorizzazione tradizioni locali  

 visita ad attrattori culturali o centri minori  

 

Il turismo dei parchi, ossia quello che ha la visita al parco come motivazione 

principale, associata a passeggiate/escursionismo e ad attività didattica - culturali, e 

un turismo certamente di nicchia.  

Più sviluppato, invece, il turismo dove la visita al parco diventa un elemento di 

una fruizione integrata del territorio, che include natura, cultura, enogastronomia,  

prodotti tipici, ecc.  

Il profilo del turista dei parchi, che emerge dal primo Rapporto sul Turismo 

nei Parchi Nazionali, curato dal Dipartimento Ambiente del CTS per conto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, parla di un consumatore per 
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cui il passaparola di parenti e amici è la fonte principale di informazione circa 

l‟esistenza del parco, seguito da libri, guide e riviste specializzate. Meno utilizzati gli 

uffici informazione e i centri visita e le agenzie di viaggio, fiere e manifestazioni. 

Va sottolineato poi, come la maggior parte dei visitatori dei parchi siano 

escursionisti giornalieri.  

Secondo recenti studi sul turismo italiano, le motivazioni dei limitati pernottamenti 

sono riconducibili sia alla caratterizzazione di “prossimità” che alla limitatezza 

dell’offerta.  

Per eliminare questo senso di “prossimità” si dovrebbero creare attività 

specifiche che stimolino il pernottamento dei visitatori e li faccia fermare per 

almeno un weekend. Tra questi:  

 organizzare pacchetti economicamente pluritarget , 

 formare gli operatori turistici locali a promuovere il parco,  

 creare strutture di raccordo più forti tra operatori locali,  

 Incrementare la comunicazione sui media di settore e generali,  

 Organizzare pacchetti a costi economici.  

 

Rimane comunque la prerogativa per cui, se effettivamente i visitatori 

provengono per oltre la metà da aree limitrofe, la possibilità di farli pernottare 

rimane piuttosto remota.  

A questo punto, riguardo alla varietà di attività ed esperienze che il turista 

può fare un volta arrivato nella destinazione, oltre alla visita al Parco – che, come 

indicato dall’indagine ENIT pubblicata sul Quarto Rapporto Ecotur41, è uno dei 

punti di forza dell’offerta italiana sul mercato internazionale – il parco del Delta del 

                                                             
41 www.ecoturnatura.eu 
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Po dovrebbe attivarsi segnalano la possibilità di praticare attività escursionistiche, 

sportive e didattico - culturali.  

Per quanto riguarda il birdwatching, ad esempio, il Parco del Delta del Po si è 

collocato sul mercato solo negli ultimi anni e proprio ora sta per raccogliere i frutti 

di questa attività, con la sensibile crescita registrata di turisti anglosassoni o 

comunque del nord Europa, che sono gli appassionati del settore. Il mercato attuale 

italiano, dalla sua, è ancora limitato, ma pare possedere buoni margini di crescita 

nel Delta del Po grazie alla riscoperta del turismo naturale da parte di un piccolo 

segmento di mercato 

Volendo riassumere i principali elementi che caratterizzano il turismo dei 

parchi e le prospettive e le dinamiche individuate emergono i seguenti punti:  

 nonostante le Regioni Veneto ed Emilia Romagna abbiano 

formalmente riconosciuto il Delta del Po come uno dei prodotti 

turistici di punta, in realtà esso si caratterizza ancora, solo come 

appendice del prodotto montano estivo (prodotto che pero risulta in 

stasi);  

 la valenza turistica della destinazione è legata soprattutto alla 

creazione di itinerari, che inseriscano la visita all’area protetta in un 

percorso alla scoperta del territorio in cui essa è inserita, dal punto di 

vista non solo naturalistico, ma anche storico-culturale, 

enogastronomico, etc.  

 il turismo dei parchi tout court è alimentato soprattutto dalle 

scolaresche.  

 nonostante questa tipologia di turismo vada sviluppata nel rispetto 

della sostenibilità ambientale, va anche considerata la necessità di 

offrire contenuti maggiori di servizio e assistenza al turista (per es. 

possibilità di fare sport, visite guidate, acquisto prodotti tipici ecc.), 
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che possono anche apportare maggiori benefici economici alle aree 

rurali coinvolte;  

 l’aspetto maggiormente innovativo degli ultimi anni, che prevede 

tassi di sviluppo positivi, è l’aumento di interesse per la fruizione 

delle aree umide come quella del Delta del Po, con un’integrazione di 

altre attività: sport, nautica, gastronomia, cultura (archeologia e 

archeologia industriale) (oltre che educazione).  

 

Infine, preme fare una premessa sulle nuove tendenze che stanno 

influenzando il turismo nei parchi. In primis, vi è una sempre più crescente 

sensibilità sulla questione ambientale. Con la nuova ricchezza e le diverse condizioni 

di lavoro, i turisti non dispongono più di quindici giorni di vacanza e ciò comporta 

l’aumento degli “short break”, che costituiscono una vera e propria fuga dal 

tradizionale turismo di massa. Il turista, sempre più attento e accurato nella scelta 

del suo soggiorno, ha coltivato un crescente interesse per la vacanza attiva e 

immersa nel verde, quindi, dalla descrizione qui proposta, il turista non è più quello 

di massa che durante il suo soggiorno vuole essere “servito e riverito”, ma sono 

persone appartenenti per lo più al ceto medio internazionale che vuole essere parte 

attiva della vacanza e che porta le sue abitudini ed interessi come stile di vita, e ai 

quali, non vuole rinunciare assolutamente rinunciare. 

 

 Partendo ora da quest’immagine ampia ed esauriente del panorama 

turistico deltizio, nel prossimo capitolo, sarà esaminata una delle più recenti 

strutture d’accoglienza turistica che si colloca proprio al centro del Parco del Delta 

del Po: il Barricata Holiday Village. 

 Il seguente approfondimento è guidato dall’intenzione di capire quali 

presupposti hanno spinto tale investimento in un’area diversa da dove sorgono le 
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altre strutture affini e in che misura gli imprenditori attivi sul territorio sono o meno 

sensibili alle tematiche di eco sostenibilità ambientale e sociale che il territorio del 

Delta del Po necessita. 
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CAPITOLO 4 

 Barricata Holiday Village  

 

 Il Barricata Holiday Village è una delle più recenti strutture turistiche situate 

nel parco del Delta del Po. Nasce in un luogo unico e molto diverso dagli altri 

campeggi deltizi e, in costante crescita e miglioramento, negli ultimi anni si è 

affacciato a un nuovo e interessante aspetto della ricettività il glamping.  

Come si inserisce il villaggio in una zona così delicata del territorio deltizio e 

quali sono le difficoltà e miglioramenti che dovrà affrontare per poter essere la 

perfetta risposta ricettiva per il Parco del Delta del Po, sono le questioni che 

verranno trattate in questo capitolo e che porteranno ad una lettura strategica e 

sostenibile della struttura. 

 

4.1 L’inserimento del villaggio nel territorio 

Il Villaggio Barricata è un complesso turistico ricettivo che si estende su una 

superficie di 12 ettari, con una capacità ricettiva di 2000 posti letto. Si trova alle foci 

del fiume Po, nel Delta Veneto, nell’ambito del comune di Porto Tolle.  
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Figura 5: Dove si trova il Villaggio Glamping Barricata nel Delta del Po 

  Il villaggio si sviluppa nel mezzo del Parco Regionale Veneto, in un’area dove, 

fino a pochi anni fa, l’unica risorsa economica era rappresentata dall’attività ittica e 

agricola.  

La località Bonelli di Porto Tolle ha scoperto solo recentemente la sua 

vocazione turistica e gli impianti balneari sorti in questa zona, offrono servizi basilari 

per un turismo fatto più da escursionisti che da turisti veri e propri. 

L’accessibilità esterna presenta ampi margini di miglioramento, soprattutto dal 

punto di vista della segnaletica. Per raggiungere il lido sabbioso di Bonelli, l’unica via 

percorribile è la Strada Provinciale 38 la quale, imboccata dalla Strada Statale 

Romea all’altezza della località Riva, deve essere poi percorsa per ben 30 chilometri 

prima di raggiungere la spiaggia attrezzata e il Villaggio Barricata. Dal punto di vista 

strutturale, la strada provinciale citata, presenta un tratto ampio e ben percorribile 

in entrambi i sensi di marcia e un ultimo tratto arginale, invece, molto stretto e 

insidioso. La Provincia di Rovigo, in collaborazione con il Comune di Porto Tolle, 

potrebbe intervenire in tal proposito e investire in un allargamento del tratto 
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arginale e in un progetto d’intensificazione segnaletica poiché, lasciato il tratto 

ampio che attraversa le piccole frazioni portotollesi, è facile per il turista sentirsi 

perso e disorientato a causa della scarsa segnalazione stradale. 

La mancanza di vie ferroviarie e stazioni e il tempo medio di un viaggio in bus 

dalla vicina Adria (prima cittadina attrezzata e facilmente raggiungibile nel Delta 

Veneto) a Bonelli Barricata (da tabella oraria dell’impresa di trasporti locale SITA – 1 

ora e 50 minuti42), rende la destinazione ancora più inespugnabile e irraggiungibile 

dai turisti non automuniti. 

 Nonostante questi problemi logistici, il gruppo ISA Holidays non si è fatto 

scoraggiare e ha deciso di creare l’Holiday Village Barricata proprio su questo 

fazzoletto di terra e Silvia Pagnan, marketing manager della struttura presenta il 

progetto affermando: “Il Villaggio Barricata è stato pensato e creato su misura per il 

fragile territorio deltizio e attraverso i servizi offerti, mira ad attrarre il target più 

adatto per questo territorio che si presenta delicato ma ricco di storia, cultura e 

natura come pochi altri. A differenza delle altre strutture ricettive, il nostro villaggio 

si trova nel centro nevralgico del Delta del Po e non si appoggia a località marittime 

già affermate e costruite come il Lido di Rosolina e i Lidi ferraresi e fa di questa 

peculiarità la propria ricchezza”.  

 Una risposta che apre un ampio margine d’analisi su diversi fronti: l’effettiva 

sostenibilità ambientale e sociale della struttura, la scelta aziendale, la capacità 

competitiva, le idee e le innovazioni in atto. 

 

 

 

 

 

                                                             
42 www.ro.autobus.it 
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 4.2 Gestione e strategia 

 

4.2.1 Attrezzature 

 

 Il Villaggio offre al suo interno tutto il necessario per una vacanza all’aria 

aperta e le dotazioni a disposizione dei propri clienti comprendono un ampia 

gamma di servizi e attrezzature. 

 Il parco acquatico: dotato di piscine attrezzate per i più piccoli con  giochi 

d’acqua e scivoli, una piscina natatoria lunga 25 metri e larga 12,50 metri 

con un fondale minimo di 120 centimetri al massimo di 150 e un’area 

wellness attrezzata con vasche idromassaggio corredate da lettini e 

ombrelloni. 

 La spiaggia attrezzata. Il camping si situa tra due ampie spiagge sabbiose: 

Scanno Barricata, raggiungibile attraverso un ponte di barche si allunga per 3 

chilometri e si divide tra stabilimenti attrezzati e zone libere; e Scanno delle 

conchiglie. Quest’ultima è la spiaggia ad utilizzo esclusivo dei campeggiatori 

del villaggio. Si stende per un chilometro ed è provvista di bar e impianto 

balneare all’italiana. 

 Attrezzature sportive. L’offerta per i clienti più dinamici è ampia e ben 

organizzata: dalla palestra gratuita e monitorata da istruttori qualificati ai 

campi di calcio, beach volley, tennis e tiro con l’arco. Tra le altre cose, il 

villaggio offre a noleggio biciclette e canoe. 

 Il Barricata Ranch. Una descrizione a parte merita il maneggio che si 

appoggia al villaggio e che permette una serie di escursioni insolite ai propri 

clienti; tra i numerosi trekking offerti, la passeggiata in spiaggia e alla 

scoperta delle valli da pesca. Le passeggiate vengono organizzate dell’alba al 

tramonto e anche di notte nelle sere di una piena. 
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 Trovandosi così distante dai centri abitati, il villaggio si è dovuto dotare di 

negozi e ristoranti. Al “market” i clienti possono acquistare i  generi di prima 

necessità come pane, frutta e verdura fresche, e generi alimentari vari 

mentre al “bazaar” si trovano capi d’abbigliamento, souvenir e articoli di 

cartoleria.  

L’offerta culinaria invece parte dai piccoli chioschi dove si possono trovare 

gelati e insalate, all’aperitivo alla Prosciutteria fino ad arrivare alla vera e 

propria cena al ristorante Italì. 

 Dog friendly. Chi ama l’aria aperta e la natura, spesso, ama gli animali e 

condivide la sua vita con essi. Per questa ragione, i fondatori del villaggio 

hanno studiato ad hoc delle aree attrezzate per poter permettere ai propri 

clienti di poter portare in vacanza anche l’amico a quattro zampe di casa. 

 Animazione. Come ogni struttura turistica organizzata, anche il Barricata 

Holiday Village ha provveduto ad arricchire l’offerta con uno staff di 

animazione internazionale che si occupa di intrattenere i bambini durante il 

giorno, con laboratori e giochi, e di animare l’intera comunità la sera, con 

balli e canti.  

 Infermeria e primo soccorso. In completa occupazione il villaggio può 

ospitare fino a 2000 persone e questo ha reso necessario la costruzione di 

un centro di primo soccorso e infermeria, dove, infermieri e medici sono 

sempre reperibili e pronti a intervenire in caso d’emergenza. 

 

4.2.2 Target di riferimento 

 

 Il target su cui il villaggio Barricata punta è un segmento abbastanza ben 

definito che risponde a queste caratteristiche:  
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 bacino di provenienza italiano e nordeuropeo: Austria, 

Germania, Paesi Bassi, Belgio, Scandinavia, Paesi Baltici, 

Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia; 

 famiglie con figli in età scolare e prescolare; 

 turisti automuniti, che si spostano in auto e raggiungono la 

destinazione con il proprio mezzo. 

Dai dati forniti dal villaggio stesso, il target obiettivo sembra essere 

perfettamente raggiunto e, le statistiche degli ultimi tre anni mostrano la 

composizione degli arrivi suddivisi nelle percentuali mostrate nella tabella seguente:  

 

                    Arrivi turisti stranieri al BHV 
Germania 38% 

Paesi Bassi 26% 

Italia 15% 

Polonia 6% 

Danimarca 6% 

Svizzera 3% 

Belgio 2% 

Austria 1% 

Altri 3% 

Totale 100& 
                

                Tabella 6: Percentuale arrivi per nazionalità 

 Gli arrivi si attengono fedelmente all’analisi della domanda proposta nel 

capitolo precedente e si compongono per la maggioranza di turisti provenienti dal 

nord-est d’Europa. 

 Sono famiglie attive, che amano la vita all’aria aperta e che trovano nel 

villaggio il giusto equilibrio tra aggregazione – divertimento e privacy – relax. 
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 4.2.3 Marketing 

 Per raggiungere la sezione di domanda obiettivo, l’ufficio marketing si è 

impegnato su diversi fronti durante questi anni e tutt’oggi si adopera per 

mantenere un aggiornamento quanto più costante e mirato. 

 Si distinguono tre azioni distinte: le azioni sul web, le azioni di 

comunicazione tradizionali e le attività di analisi dati – reportistica. 

 Azioni sul web 

 A loro volta le azioni sul web si dividono in due sub categorie: quelle 

destinate al cliente che ancora non conosce il villaggio e quelle mirate invece a 

fidelizzare chi ci è già stato. Le attività web scelte dal Barricata Holiday Village sono 

le seguenti: 

o Il sito Isaholidays. 

Essendo il villaggio Barricata il terzo complesso del gruppo Isa 

Holidays (gli altri si trovano in territorio veneziano) viene menzionato 

e promosso nel sito appartenene al gruppo. Da questo portale è 

possibile prenotare online, attivare un’assicurazione sulle proprie 

prenotazioni e iscriversi alla newsletter. L’aggiornamento costante 

dei contenuti quali foto, video, offerte e la definizione di parole 

chiave per i motori di ricerca rendono questo sito facile da trovare di 

facile consultazione. 

o Banner e iscrizioni premium sui portali del settore. 

Per incrementare le visite al sito del gruppo e alla sezione 

riguardante il Barricata Holiday Village, si sono attivate iscrizioni a 

portali di settore che di volta in volta mostrano in banner 

pubblicitario fornito di link. In queste inserzioni pubblicitarie 

vengono spesso visualizzati foto, video e offerte. I portali su cui il 

Barricata Holiday Village è attualmente presente sono:  
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Camping.it,  

Campeggievillaggi.it,  

Campeggi.com,  

Topcampings.com,  

Campingvillage.travel,  

Campingnavigator.com,  

camping.info,  

vacanzeanimali.it,  

vacanzebimbi.it,  

bimboinviaggio.it,  

ultimissimominuto.it,  

couponviaggio.it,  

sottomarina.net 

isolaverde.net. 

o Agenzie online. 

Il Barricata Holiday Village, su pagamento di commissioni, compare 

nei portali – agenzia Naturalbooking.it, e Ctoutvert.com mentre sta 

valutando la possibile iscrizione anche a homelidays.it, airbnb.com e 

casamundo.it. 

o Facebook. 

La pagina facebook del villaggio è continuamente attiva, pubblicando 

e postando momenti di vita in villaggio durante la stagione estiva e 

offerte e promozioni durante l’inverno. L’intenzione è creare un 

senso d’appartenenza e legame con i clienti che in ogni momento 

dell’anno vengono riportati alla vacanza estiva vissuta, attraverso 

foto e video dove loro sono i protagonisti. 

o Tripadvisor – Zoover – Holiday Check 
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Questi sono i tre siti di recensione che l’ufficio marketing segue 

molto attentamente. Oltre all’iscrizione aziendale ai portali, si 

mantiene costante la pubblicazione di offerte corredate da foto e 

video illustrativi ma l’aspetto più importante, in questa sezione web, 

è rappresentato dalla gestione dei commenti e dalle pronte risposte 

che la direzione fornisce in tempo reale, sia in caso di feedback 

negativi che positivi. 

o Database newsletter. 

Storico Isaholidays: tutti coloro che sono stati clienti dei campeggi 

del gruppo vengono costantemente contattati via mail a seconda 

delle occasioni: auguri per le festività nazionali, aggiornamenti sulle 

tariffe, invio offerte speciali, informazioni su nuovi impianti o servizi 

e comunicare il saldo dei punti sulla tessera club personale. Tutte 

queste azioni sono atte a fidelizzare il cliente che già ha avuto modo 

di godere dei servizi del campeggio, per attrarre nuovi clienti, invece, 

si sono raggiunti accordi di invio newsletter a nuovi contatti 

attraverso le piattaforme: creatiweb, mediacom e vacanzeanimali. 

Azioni di comunicazione tradizionali. 

 Tra queste si trovano forme di comunicazione classiche quali: 

o inserzioni sulle guide turistiche cartacee ADAC (Allgemeine Deutsche 

Automobil Club – la guidaturistica tedesca per eccellenza) e ACSI 

(una delle guide turistiche europee più consultata dagli amanti del 

campeggio, pubblicata in olandese, inglese e tedesco). 

Altre convenzioni per quanto riguarda la pubblicazione di inserzioni 

pubblicitarie e facilitazioni alla prenotazione sono state concretizzate 

anche con ANWB camping (sito olandese dedicato al camping) e 
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Camper Club Italiano (sito d’incontro e confronto tra camperisti 

italiani). 

o Invio di lettere cartacee con gli auguri delle festività natalizie e il 

listino prezzi per la nuova stagione. 

o Presenza alle fiere di settore italiane - Padova – Vicenza – Ferrara – 

Bolzano, ed estere – Utrecht – Stoccarda – Herning.  

Proprio in queste fiere, oltre ad illustrare il villaggio con immagini e 

slide show, si distribuiscono gratuitamente magazine appositamente 

redatti per permettere una più approfondita consultazione sui servizi 

offerti. 

o Acquisto di spazio pubblicitario sulle stazioni radiofoniche regionali. 

o Pubblicazioni su quotidiani e magazine di settore attraverso l’ufficio 

stampa. 

Azioni di analisi dati e reportistica. 

Per rendere la propria presenza sul mercato il più efficiente possibile 

diventano indispensabili le attività di monitoraggio in diversi settori:  

o Lo studio dei prezzi e dei servizi pubblicati dalla concorrenza, 

o La costante osservazione delle “AdWords43” pubblicate dai vari tour 

operator, 

o La regolare stesura di report quotidiani e settimanali dell’andamento 

delle prenotazioni e dell’occupazione. 

Attraverso l’elaborazione dei dati raccolti nelle attività appena descritte il 

Barricata Holiday Village pubblica il proprio tariffario annuale e presenta le proprie 

offerte strategicamente formulate. 

                                                             
43 Il servizio pubblicitario offerto da Google che consente la pubblicazione di annunci pubblicitari in formato 
testo o banner. Permette la distribuzione pubblicitaria a diversi livelli e targhettizzata secondo le caratteristiche 
dell’utenza e dei siti. 
 Fonte: www.google.it/adwords/ 
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Il tariffario stagionale subisce un aumento medio del 5% annuo rispetto 

l’anno precedente e questo è dovuto agli aumenti dei costi di gestione che il 

villaggio dovrà sostenere nel nuovo anno, secondo anche le pubblicazioni ISTAT. I 

periodi di offerta sono studiati sulla base dei livelli d’occupazione e sulle curve 

d’aumento/diminuzione del fatturato settimanali dell’anno precedente. I periodi di 

bassa occupazione vengono incentivati con offerte speciali e riguardano soprattutto 

i weekend di inizio stagione e i soggiorni di 2-3 settimane. L’early booking viene 

premiata a seconda del periodo di prenotazione: chi prenota in stagione la vacanza 

per l’anno successivo ha diritto ai prezzi invariati; chi prenota entro il 30 aprile gode 

di una percentuale di sconto diversa a seconda della data di prenotazione. 

 

 4.3 Composizione strutturale delle unità abitative 

 

 Il villaggio nasce come campeggio nel 2001 e, se inizialmente offriva ai propri 

clienti soltanto sistemazioni in bungalow in muratura e case mobili, dal 2011 ha 

strutturato una piccola – sperimentale sezione glamping, con l’inserimento di 40 

tende safari. 

 La mappa del villaggio illustra tutti i servizi che offre e le diverse unità 

abitative a disposizione dei clienti. 
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Figura 6: Mappa del villaggio 

  Il villaggio si costituisce per la maggioranza di unità abitative rimovibili che si 

differenziano l’una dall’altra per ampiezza, capienza e servizi offerti. In linea 

generale, tutte le unità abitative sono dotate di due stanze da letto, servizi, cucina e 

terrazzo indipendente.  

 L’unica sezione del villaggio dedicata al camping la si individua nella mappa 

nella sezione colorata in verde. Quest’area è costituita di piazzole da 70 metri 

quadrati, protette da una tensostruttura semi- ombreggiante. Ogni piazzola è 

dotata di allacciamento elettrico e TVSAT e i servizi igienici comuni sono 

strategicamente collocati all’interno del complesso. 
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 Le uniche strutture fisse in muratura, sono le unità denominate “bungalow”, 

sono 54 e nella mappa sono identificate dal colore azzurro.  

 Continuando la lettura della mappa, le unità identificate con i colori: giallo, 

arancio e rosso sono invece strutture rimovibili ovvero i diversi modelli di “cottage” 

disponibili. Si tratta di caravan attrezzati, rialzati da terra e circondati da siepi e 

alberi. Sul lato sinistro, invece, di color bianco si riconoscono gli “chalet miami”, 

sistemazioni alternative al caravan da campeggio poiché costituiti da vere e proprie 

strutture prefabbricate mobili integrate nell’ambiente con accorgimenti 

architettonici come la pavimentazione esterna, la scaletta d’accesso e la siepe tutto 

attorno. Collocati nella zona più adiacente alla spiaggia privata del villaggio, a 

differenza delle altre strutture mobili, sono posti a spina di pesce per permettere 

maggior privacy ai propri clienti. 

 Le abitazioni evidenziate nella mappa dal cerchio giallo (in alto a destra) 

sono le strutture su cui gli investitori puntano per il futuro del villaggio e 

s’identificano quale offerta glamping del Barricata Holiday Village. Sono queste 

infatti le lodge tent e le suite tent; unità abitative costituite da tende da campeggio 

lussuose, attrezzate e ammobiliate con letti a baldacchino, vasca da bagno in 

camera da letto e arredi e pavimentazioni completamente in legno. Quello che 

rimane del campeggio classico è la sensazione di dormire all’aria aperta e a contatto 

con la natura ma con la comodità di avere un piccolo angolo cottura al posto del 

fornelletto da campeggio, un vero letto invece del sacco a pelo e la toilette 

attrezzata e privata anziché la condivisione di docce e servizi. Quello su cui il 

villaggio sta puntando è un vero e proprio nuovo modo di fare vacanza che merita 

una migliore analisi e approfondimento per capire se gli investitori si stanno 

muovendo nella giusta direzione competitiva. 
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 4.3.1 Origini del glamping 

  

 Il principio fondante della struttura glamping s’identifica nel voler dare al 

turista amante della natura e degli spazi aperti, un’alternativa al campeggio classico, 

offrendo la possibilità di soggiornare in strutture semiaperte, removibili, 

caratterizzate da diverse unità con angolo cottura e servizi privati. 

 Questo sub-settore del camping nasce sotto l‘incessante domanda di 

maggior confort e lusso da parte del turista-campeggiatore e il termine Glamping 

viene concepito proprio seguendo questa tendenza, unendo le parole “glamorous” 

e camping. La giustapposizione di lusso e natura selvaggia rappresenta la dualità di 

questa proposta ricettiva. 

 Il Glamping rimuove gli attributi negativi del camping, quali tende poco 

confortevoli, scomodi sacchi a pelo e cibo improvvisato, sostituendoli con un 

impianto mobile molto più simile a una vera casa. Le unità abitative, definite 

ecolodge, prendono diverse forme e possono ispirarsi alle tende safari del deserto, 

alle yurte asiatico-mongole e ai tepee indiani ma anche alle roulotte zingaro-retrò e 

alle casette di legno sugli alberi. 

 “In molti casi gli arredi sono realizzati con materiali riciclabili, l’illuminazione 

è data dai pannelli solari e vengono somministrati alimenti biologici a chilometro 

zero” chiarisce il presidente di Assocamping-Confesercenti Pasquale Motta in un 

articolo del mensile settoriale Marketing Lab44. 

 Questa tipologia di accoglienza turistica così ricercata e raffinata nasce in 

Africa agli inizi degli anni ‘90 e si espande poi in Australia, Stati Uniti, America Latina 

e, nell’ultimo decennio, anche in Europa. Imprenditori statunitensi, pionieri nel 

settore, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di trovare un proficuo riscontro da 

questa nuova diffusione, pur incontrando le dovute difficoltà. Proprio di questo 
                                                             
44 www.ecostampa.it – Monica Gadda - Settembre 2011 - Mensile Marketing Lab – Sezione Millionaire –            
Da pg. 76 a pg.80 
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parla Alan Bair, fondatore della Pacific Yurts & Cottage Grove, ricordando le 

difficoltà che le tende semifisse hanno incontrato nel mercato al loro esordio. “A 

metà degli anni ’90, durante una fiera campionaria di settore, l’Oregon State Parks 

acquistò due yurte per campeggi costieri di nostra produzione. La loro più grande 

perplessità era se queste due tende avrebbero superato la furia dei temporali 

invernali. Tornarono alla fiera campionaria l’anno seguente e ne acquistarono altre 

50 fino ad arrivare a quota 200 in questi ultimi anni, con un margine d’occupazione 

che va dai sei ai nove mesi l’anno45”. 

 Il successo riscosso da questo sub-settore camping ha portato alla nascita di 

siti web - GlampingCamping.eu -, pubblicazioni – e.g. Alan Rogers Introduction to 

Glamping Guide and Glamping with Maty Jane: Glamping + Camping -, magazine e 

articoli in riviste di settore dedicate. Questo nuovo modo di vivere soggiorno all’aria 

aperta rappresenta una sorta di transizione dall’ospitalità outdoor all’indoor46, 

portando nel campeggio le comoditá e il comfort che prima si ritrovava soltanto 

nelle strutture ricettive alberghiere.  

 La continua richiesta di strutture comfort da parte della domanda e 

l’incessante voglia di vincere la concorrenza da parte dell’offerta, ha portato il 

settore camping – glamping ad evolversi sino ai massimi livelli nell’offerta di 

strutture complementari. Pur essendo un settore, come detto, nato in Africa, 

America e Australia, é in Europa che raggiunge l’apogeo d’offerta accompagnando 

la disposizione di unitá abitative di alto valore a servizi quali: piccoli esercizi 

commerciali, ristoranti, bar, centri benessere, piscine, servizi o d’animazione e 

impianti sportivi. Il grafico seguente mostra le strutture complementari e la 

percentuale di diffusione nelle strutture open-air europee. 

                                                             
45 In tents [1090-8366] Kleinschmidt anno 2011 vol. 18 fascicolo 6 
46 White, N. R. & White P. B. 2004 – Travel and transition: Identify and place. Annals of Tourism Research,  
     31(1), 200-218. 
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Grafico 5: Diffusione servizi complentari al camping in EU 

   Questo nuovo modo di interpretare il campeggio è caratterizzato da un 

esoso investimento iniziale che dipende molto dal tipo di alloggi che si scelgono. In 

media l’investimento, tra arredo e struttura, si aggira intorno ai 15 mila e i 30 mila 

euro per alloggio, ma le combinazioni che il mercato offre sono tante e disparate: 

da una spesa di 10 mila – 12 mila euro per i lodgtent più “leggeri” ai 40 mila euro e 

oltre per le strutture in acciaio inox e copertura a tenuta termica. Per abbattere 

costi di struttura così alti gli imprenditori hanno, nella maggioranza dei casi, attivato 

dei sistemi di risparmio energetico per limitare gli sprechi d’acqua e d’energia, 

combinati con interventi di marketing mirato e applicando un tariffario mediamente 

elevato che riflette in parte l’onerosa spesa imprenditoriale e l’alta qualità dei 

servizi proposti. I prezzi per una notte vanno in genere da 50 a 150 euro e possono 

avere una lettura ambivalente: il turista li percepisce quali identificativi per un certo 

tipo di struttura e il glamping diventa accessibile solo per il predestinato target.  
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4.3.2  Per chi nasce il Glamping 

 

Per capire se il Glamping è la giusta risposta per l’offerta ricettiva della 

destinazione in analisi, il Delta del Po, diventa fondamentale capire chi è il turista 

glamping e studiare quali sono le motivazioni che lo spingono a campeggiare e quali 

esigenze esprime. In questo modo sarà più facile identificarlo tra il target specifico 

individuato precedentemente nel terzo capitolo. 

Il turista glamping si riconosce essere l’evoluzione del campeggiatore 

classico e per questa ragione, l’analisi di questa tipologia di domanda, parte proprio 

dall’indagine su chi utilizza il campeggio per poi cogliere peculiarità evolutive. 

Demograficamente, il campeggiare all’aria aperta risulta essere un’attività 

apprezzata a tutte le età e l’unica categoria a fare eccezione è formata dal gruppo 

adolescenziale di individui tra i 18 e i 24 anni che per ragioni economiche, prima 

esperienza d’indipendenza economica, e sociali, priorità al divertimento e 

all’autocelebrazione esperienziale, scelgono sistemi ricettivi alternativi e più comodi 

ai centri cittadini47. A giocare un ruolo importante sono invece le coppie con figli tra 

i 6 e i 12 anni e le coppie mature senza figli . 

Le motivazioni che spingono un così alto numero di persone a scegliere la 

vacanza all’aria aperta48, possono essere in parte esaminate e comprese. 

Principalmente le motivazioni che spingono una persona a viaggiare sono 

essenzialmente due: il bisogno di evadere dal proprio ambiente e dalla propria 

quotidianità e l’opportunità di raggiungere un certo livello di auto soddisfazione 

dato dalle nuove esperienze, capacità e conoscenze acquisite.  

Questa esigenza di svago è ben supportata dal settore dell’ospitalità open air  

che permette al visitatore di passare del tempo in un luogo diverso dal solito, 
                                                             
47 Outdoor Foundation 2012 – Special report on camping - Australia and United States studies  
48 Secondo lo studio di “Outdoor Foundation 2012”, in USA i pernottamenti in strutture camping sono passati 
dai 39.9 milioni del 2011 ai 42,5 milioni del 2012; tendenza che si riflette anche in territorio  Europeo dove, 
secondo Eurostat 2012, un sesto dei pernottamenti totali registrati nel 2012 sono composti dai campeggi. 
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circondato e immerso nella natura. Il beneficio psicologico individuale indotto dalla 

componente naturale è una delle ragioni che spinge il turista a voler ricercare, 

vacanza dopo vacanza, le strutture ricettive open air quali i campeggi49. 

 

 Si riconosce così che l’iniziativa glamping è assolutamente in linea con il 

target obiettivo e le strutture tent da poco inserite nel Barricata Holiday Village e, 

allo stesso tempo, questo nuovo modo di fare vacanza si inserisce perfettamente 

nel  delicato territorio deltizio. 

 

 4.4 Sostenibilità ambientale e sociale del villaggio 

 

 Inserire una struttura ricettiva in un ecosistema così fragile dal punto di vista 

ambientale e socialmente delicato è una scelta che deve essere fatta con la giusta 

consapevolezza e attenzione.  

L’elenco seguente mostra quali sono le misure che rendono un esercizio 

ricettivo sostenibile a livello ambientale e mette a confronto le caratteristiche e gli 

accorgimenti che il Barricata Holiday Village ha già messo in atto e quelli che 

potrebbe in un futuro attuare. 

 Impatto strutturale 

Il Barricata Holiday Village, in quanto camping, risponde positivamente a 

uno dei più importanti requisiti di sostenibilità ambientale: il basso impatto 

strutturale. A parte i bungalow e le costruzioni di servizio, tutte le unità 

abitative presenti sono completamente rimovibili. 

 Generazione di energia rinnovabile 

                                                             
49 Camping and Caravan Club report 2011 – UK  
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Tra le voci del budget biennale si trova proprio l’installazione di pannelli 

solari per un maggior risparmio energetico e un consumo più consapevole di 

energie rinnovabili. 

 Risorse e materiali 

La maggioranza dei materiali con cui sono costruite le unità abitative mobili 

è di ultima generazione e riciclabile.  

 Gestione dei rifiuti e riciclaggio 

La direzione del villaggio cura la raccolta differenziata dei rifiuti e provvede 

allo smaltimento degli stessi. 

 Efficienza energetica 

Ogni unità del villaggio è attrezzata con finestre in vetrocamera per 

assicurare la minima dispersione di frescura creata dall’accensione del 

condizionatore. 

 Efficienza idrica 

I rubinetti temporizzati si trovano nei servizi comuni dell’area camping 

mentre l’istallazione degli stessi in ogni singola abitazione avrebbe portato a 

un alto livello di risparmio idrico. 

Un altro accorgimento da poter applicare all’uso dell’acqua nel villaggio 

s’individua nella raccolta pulizia e riutilizzo delle acque piovane che 

potrebbero essere impiegate per i servizi di giardinaggio e negli sciacquoni 

nei locali igienici. Tale strategia porterebbe a una riduzione del consumo 

idrico del 40% con benefici economici e ambientali importanti50. 

  

 Oltre alla sostenibilità ambientale, il villaggio in oggetto deve confrontarsi 

anche con quella che oggi viene definita sostenibilità sociale. Un villaggio di 

notevoli dimensioni come il Barricata Holiday Village in un territorio 

                                                             
50 Ingegnere Nicola Gallana – Barricata Holiday Village 
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economicamente e socialmente delicato come il Delta del Po deve essere 

consapevole dell’impatto che ha sulla comunità locale e saper essere 

positivamente presente nel territorio. 

Anche in questo caso un elenco di caratteristiche e azioni può essere utile 

alla comprensione di quest’aspetto.  

 

 Il reddito indotto 

La forza lavoro: la stagione estiva apre le porte a numerose assunzioni e 

queste, se non guidate dalla ricerca di competenze specifiche tecniche o 

linguistiche, danno spazio a tante persone del luogo di partecipare 

attivamente alla vita del villaggio e trarne un vantaggio economico per se 

stessi e per l’intera comunità di conseguenza.  

Rifornimenti e acquisti: quando possibile, la direzione del villaggio dà 

assoluta precedenza agli esercizi locali nei diversi acquisti di materiali vari 

utilizzati soprattutto nelle fasi di manutenzione.  

Un iniziativa in programma prevederà un’importante campagna informativa 

ai gestori dei bar, ristoranti e negozi per promuovere il rifornimento, 

soprattutto di prodotti freschi, dai commercianti e fattori locali così da 

implementare ulteriormente il reddito indotto apportato dal villaggio. 

 Integrazione culturale 

La gestione delle attività all’interno del villaggio si è concentrata sulle attività 

sportive e momenti di aggregazione tra i clienti stessi con giochi e serate 

create dal gruppo internazionale di animatori in carica. 

Il villaggio sembra purtroppo non valorizzare adeguatamente il background 

culturale che il Delta del Po offre. Non vengono organizzate visite guidate ai 

paesi circostanti e ai numerosi musei presenti. Il turista, straniero o italiano 

che sia, non entra in contatto con la cultura locale in nessun frangente della 
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propria vacanza, a meno che non organizzi una gita fuori villaggio in 

autonomia. In questo modo il turista che soggiorna nella struttura porta a 

casa un piacevole ricordo del Parco solo sotto il profilo ambientale, 

perdendo tutta la ricchezza culturale di cui invece è culla. 

 Questo aspetto indebolisce un po’ l’immagine del Barricata Holiday 

Village quale struttura ricettiva perfetta per il territorio. La direzione del 

villaggio, pur consapevole della mancanza, non si era mai trovata di fronte 

ad una raccolta d’informazioni completa ed esaustiva come qui espressa nel 

secondo capitolo. Proprio a seguito di questa presa visione, Silvia Pagnan ha 

deciso di muovere verso il direttore generale un’iniziale proposta di 

propaganda informativa da arricchire poi con eventuali servizi di navetta e 

guida se la risposta da parte dei clienti sarà sufficientemente positiva. 

 Aiuto alla comunità 

Il Barricata Holiday Village ha, lo scorso anno, inaugurato un’importante 

opera idraulica che servirà a fornire acqua al villaggio ma che risolverà anche 

i problemi di apporto idrico anche a tutta la comunità di Bonelli. Si tratta di 

una nuova condotta acquea della lunghezza di tre chilometri il cui valore si 

aggira attorno ai 250.000 euro.  

Il beneficio economico e qualitativo della struttura è indiscusso e, in questo 

caso, si rispecchierà positivamente anche sugli abitanti della zona.  

 

 4.5 Valore imprenditoriale dell’iniziativa. 

 

 Il Barricata Holiday Village non è stata una scelta imprenditoriale facile 

soprattutto a causa della distanza dei luoghi di vacanza affermati e conosciuti nel 

raggio del Parco del Delta del Po ma il gruppo Isa ha creduto fortemente nel 

progetto fino a farlo diventare uno dei villaggi più rinomati della zona. 
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 Per ottenere questo risultato la direzione del villaggio affronta di anno in 

anno elevati costi per il servizio marketing e per le manutenzioni, che si 

protraggono per tutti i 12 mesi pur essendo attivo soltanto da maggio a settembre. 

 La direzione del villaggio ha gentilmente fornito alcune voci di bilancio dello 

scorso anno (01 gen. – 31 dic. 2014) quali esemplificativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
51 Dati forniti direttamente dal Gruppo Isa Spa  

Sezione marketing % 

Ideazione grafica € 7.086 6,93 

Stampati € 18.562 18,2 

Presenza su guide,cataloghi e riviste € 9.775 9,56 

Sito web € 569 0,56 

Webmarketing € 17.874 17,5 

Fiere ed eventi € 6.357 6,22 

Costi di consulenza marketing € 7.863 7,69 

Cartellonistica stradale e interna € 8.964 8,77 

Materiale foto/video € 3.300 3,23 

Pubblicità radio e TV  € 3.608 3,53 

Imposte e tasse di pubblicità € 5.507 5,39 

Sponsorizzazioni € 4.248 4,16 

Varie marketing € 502 0,49 

Spese postali marketing € 307 0,3 

Trasferte per partecipazione a fiere € 924 0,9 

Pubblicità, propaganda e 

comunicazione 

€ 105 0,1 

Spese di rappresentanza € 6.654 6,51 

Totale € 102.205 100 

Tabella 7: Costi marketing 201451 
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Le operazioni di marketing costano al villaggio annualmente 102.205 euro, una 

somma importante che si compone di tante voci tra cui emergono le spese per le 

stampe di brochure e catalogo informativo in stile magazine che ricoprono il 18% 

del totale  e la quota usata per coprire le spese di web marketing che seguono con il 

17% sul totale.  

A seguire, altre due voci importanti sono: la presenza su guide, cataloghi e riviste e 

la spesa sostenuta per la cartellonistica esterna e interna.  

  

 Si delinea una strategia di comunicazione intesa a raggiungere il cliente sia 

materialmente, attraverso i cataloghi distribuiti alle fiere e al villaggio stesso, sia per 

mezzo della rete. L’obiettivo è essere presente il più possibile nelle vite di coloro 

che amano la vacanza all’aria aperta e per questo cercano di essere presenti il più 

possibile su guide e magazine di settore. Una volta arrivato nei pressi del comune di 

Porto Tolle, il cliente, non viene lasciato solo e viene guidato verso la destinazione 

dalla cartellonistica stradale che continua anche all’interno del villaggio rendendo la 

fruizione della vacanza il più semplice possibile. 
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 Le spese più onerose in campo manutentivo sono rappresentate 

dall’impianto termoelettrico, che è un costo che subisce il sovra utilizzo dei mesi 

estivi, e dalla manutenzione delle aree verdeggianti, che rendendo il villaggio un 

posto più accogliente e  lussureggiante. Le altre spese di manutenzione sono 

rappresentate invece dalle manutenzioni dovute all’usura degli alloggi e degli 

impianti di servizio messi a disposizione dal villaggio per creare una vacanza più 

completa. 

 

                                                             
52 Dati forniti direttamente dal Gruppo Isa Spa 

Manutenzioni % 

Case mobili € 5.006 7,4 

Edifici € 5.416 8,01 

Piscine € 2.688 3,98 

Costruzioni leggere € 6.467 9,56 

Impianto termoidraulico € 11.639 17,2 

Impianto elettrico € 8.141 12 

Impianto telefonico € 174 0,26 

Sistema informatico € 99 0,15 

Arborea, erbosa e floreale €10.071 14,9 

Strade e piazzali  € 5.880 8,7 

Arredi € 87 0,13 

Impianto d’irrigazione € 1.856 2,74 

Impianti sportivi € 2.202 3,26 

Attrezzature € 6.648 9,83 

Gonfiabili e playground € 1.242 1,84 

Totale € 67.616 100 

Tabella 8: Costi di manutenzione vari52 
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 Altre voci di bilancio53 singole pesano significativamente sul totale dei costi e 

tra queste si sottolineano le seguenti. 

 Disinfestazioni per € 26.378,  

Trovandosi in un fazzoletto di terra così particolare, circondato da 

zone paludose e dalla natura inviolata dalla mano umana dove la 

fauna locale prolifera indisturbata il villaggio si è trovato a fare i conti 

con le zanzare. Le zanzare sono la piaga del parco del Delta del Po e 

pur essendoci in atto programmi di disinfestazione a lungo raggio 

attorno ai centri abitati, il Barricata Holiday Village si trova ad una 

distanza tale da non poter essere coperto dal servizio e ha dovuto 

perciò trovare una soluzione in modo autonomo. 

 Vigilanza estiva per € 58.230 

Essendo una proprietà privata di notevoli dimensioni e dovendo 

trattare con duemila persone diverse ogni settimana, il villaggio 

tutela le proprie strutture e il benessere dei propri clienti attraverso 

il servizio di vigilanza che, nei mesi d’apertura, è attivo ventiquattro 

ore su ventiquattro con al servizio sei guardiani. 

 Servizio bagnini alle piscine per € 64.635 

La sicurezza dei propri clienti viene prima di tutto e la direzione del 

villaggio assume ogni anno sei bagnini che a turno coprono gli orari 

d’apertura delle piscine durante la stagione estiva. 

 Animazione per € 121.439 

Il team d’animazione, formato da quindici ragazzi, si occupa 

dell’organizzazione delle numerose le attività che si svolgono al 

villaggio. La selezione viene fatta tra ragazzi italiani e stranieri per 

                                                             
53 Dati forniti direttamente dal Gruppo Isa Spa 
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poter permettere un miglior coinvolgimento anche dei clienti 

internazionali. 

  

 Purtroppo il Gruppo Isa Spa non è riuscito a fornire altri dati utili per l’analisi 

economica del villaggio ma, lavorando sulla percentuale d’occupazione in stagione, 

la composizione percentuale delle unità abitative disponibili e la media delle tariffe 

è possibile avere un idea quanto più approssimativa di quanto sia il ricavo 

stagionale della struttura. 

 I dati a disposizione per il calcolo dello stesso sono i seguenti: 

 Tariffario segmentato per tipologia d’alloggio e stagionalità 

 Occupazione annua del villaggio 

 Percentuale dei posti letto per categoria d’alloggio 

 Percentuale di arrivi in alta e bassa stagione 

  

 Per ogni tipologia di alloggio si è calcolato il prezzo medio a notte secondo le 

tariffe indicate nel sito internet (ribassate di cinque punti percentuali come 

precedentemente indicato). Le tariffe sono diverse a seconda della settimana 

d’interesse e le categorie di prezzo sono in totale tredici: 

 

1.  15 maggio - 22 maggio 

2.  22 maggio - 05 giugno 

3.  05 giugno - 19 giugno 

4.  19 giugno - 26 giugno 

5.  26 giugno - 03 luglio 

6.  03 luglio - 10 luglio 

7.  10 luglio - 17 luglio 

8.  17 luglio - 07 agosto 
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9.  07 agosto - 14 agosto 

10.  14 agosto - 21 agosto 

11.  21 agosto - 28 agosto 

12.  28 agosto - 06 settembre 

13.  06 settembre - 20 settembre 

 

 

 
Grafico 6: Prezzi unità abitative secondo categoria e periodo54 

  

 Il grafico mostra qual è l’andamento dei pressi nel periodo d’apertura del 

villaggio e si riconosce un picco di alta stagione che parte dal periodo 6 ( 03 luglio) al 

periodo 10 (21 agosto) dove i prezzi superano tutti la quota di 100 euro mentre i 

periodi precedenti e posteriori si possono definire di bassa stagione, dove la minor 

domanda comporta un livello di più basso – un prezzo incentivo. 

                                                             
54 www.villaggiobarricat.com/prezzi 
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 Il prezzo indicato è inteso per notte per ogni unità abitativa, che comprende 

perciò un massimo di quattro persone alloggiate.  Si arriva così a calcolare qual è il 

prezzo medio a persona a notte secondo l’unità e il periodo scelti. 

 

Tipologia di 

sistemazione 

Prezzo medio a 

persona in alta 

stagione 

Prezzo medio a persona 

in bassa stagione 

Cottage Bahamas € 61 alloggio / 4pax = € 15 € 104 alloggio / 4pax = € 26 

Cottage Corfù € 68 alloggio / 4pax = € 17 € 116 alloggio / 4pax = € 29 

Cottage Cipro € 75 alloggio / 4pax = € 19 € 128 alloggio / 4pax = € 32 

Bungalow € 84 alloggio / 4pax = € 21 € 143 alloggio / 4pax = € 34 

Chalet Miami € 95 alloggio / 4pax = € 24 € 163 alloggio / 4pax = € 41 

Tent Glamping € 59 alloggio / 4pax = € 15 € 120 alloggio / 4pax = € 30 

Tabella 9: Prezzo media per persona a notte in alta e bassa stagione 

 Per proseguire il calcolo del possibile ricavo del villaggio, avendo 

l’occupazione media a notte si dovranno utilizzare i dati finora ottenuti. 

 L’occupazione del villaggio si aggira attorno alle 150.000 presenze l’anno e il 

periodo di apertura del non segue l’anno solare ma apre alle idi di maggio per poi 

chiudere quattro mesi dopo a settembre e questo riduce i giorni validi a soli a 128 

(15 maggio – 20 settembre). Secondo i dati statistici del villaggio la percentuale di 

occupazione si distribuisce equamente tra alta e bassa stagione registrando un 

indice di arrivi del 51% nella prima e 49% nella seconda.  

 In alta stagione, perciò, l’occupazione raggiunge quota 76.500 presenze, che, 

se distribuite per i giorni effettivi appartenenti a questo periodo (48), danno un 

valore di occupazione media a notte di 1.172 persone. Seguendo la stessa linea di 

calcolo(73.500 presenze totali suddivise per 78 giorni di bassa stagione) le presenze 

per notte in bassa stagione si riducono a 942. 
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  A questo punto, per calcolare il reddito medio della struttura, mancherebbe 

un solo dato ovvero la percentuale d’occupazione suddivisa per tipologia d’alloggio. 

Purtroppo non essendo in possesso di questo valore, si pone l’ipotesi che, ogni 

tipologia d’alloggio sia occupata mediamente quanto le altre. Il totale dei posti letto 

disponibili nelle unità abitative fornite dalla struttura sono 2540 e il grafico 

seguente mostra la percentuale di posti letto distribuita per categoria. 

 

 
Grafico 7: Percentuale posti letto a seconda della categoria d'alloggio55 

 

Il ricavo medio in alta stagione sarà perciò dato dalla somma dei risultati derivanti 

dal calcolo:  

 posti letto occupati per categoria X prezzo medio della stessa categoria. 

 

 

 

                                                             
55 Dati forniti direttamente dal Gruppo Isa Spa 

% Posti letto per tipologia alloggio 
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Numericamente sarà: 

ALTA STAGIONE 

Occupazione media a notte: 1.172 posti letto 

Occupazione per categoria:  

 

Tipologia alloggio % posti 

letto 

Posti letto 

occupati a notte 

pz medio per 

persona a notte 

ricavo 

Cottage Bahamas 7%  82 pax  € 26 € 2.132 

Cottage Corfù 43% 504 pax € 29 € 14.616 

Cottage Cipro 36% 422 pax € 32 € 13.504 

Bungalow 4% 47 pax € 34 € 1.598 

Chalet Miami 2% 23 pax € 41 € 943 

Tent Glamping 8% 93 pax € 30 € 2.790 

Ricavo totale di una notte in alta stagione per tutta la 

struttura  

€ 35.583 

 

Tabella 10: Ricavo totale in alta stagione 

 Dal calcolo proposto il villaggio sembra incassare un totale di euro 35.583 

che, se moltiplicati per 48, i giorni considerati di alta stagione, arriva a totalizzare in 

ricavo di euro 1.707.984. 
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BASSA STAGIONE 

Occupazione media a notte: 942 posti letto 

Occupazione per categoria:  

 

Tipologia 

alloggio 

% 

posti 

letto 

Posti letto 

occupati a 

notte 

pz medio per 

persona a notte 

ricavo 

Cottage Bahamas 7% 66 pax  € 15  € 989 

Cottage Corfù 43% 405 pax € 17 € 6.886 

Cottage Cipro 36% 339 pax € 19 € 6.443 

Bungalow 4% 38 pax € 21 € 791 

Chalet Miami 2% 19 pax € 24 € 452 

Tent Glamping 8% 75 pax € 15 € 1.130 

Ricavo totale di una notte in bassa stagione per tutta la 
struttura  

€ 16.692 

 

Tabella 11: Ricavo totale in bassa stagione 

 Anche per la bassa stagione si moltiplica il ricavo totale ottenuto (€ 16.692) 

per il totale delle notti considerate bassa stagione (78) e si ottiene la somma di euro 

1.301.995. 

 

 Ne diviene che, nell’intero periodo di apertura, il Barricata Holiday Village 

totalizza un ricavo totale approssimativo di euro 3.009.979. 

 Se si tolgono i costi conosciuti e precedentemente elencati, rimane un ricavo 

netto di euro 2.569.476. Si ha così una percezione del valore economico che il 

villaggio produce nei suoi mesi d’apertura. Si tratta di buon livello di rendimento 

anche nel caso in cui si volessero togliere i costi dati dai consumi e dai settori 
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impiegatizi di cui non si hanno nozioni di spesa ma che si possono ipotizzare essere 

anche un milione di euro. Alla somma individuata si dovrà poi togliere un inevitabile 

somma corrispondente al margine d’errore, dato dal fatto che non è specificato 

come si componga l’occupazione dei posti letto per ogni singola notte e per ogni 

categoria d’alloggio.  

  

 Pur non conoscendo l’esatto rendimento del Barricata Holiday Village, si può 

dedurre il suo buon andamento prendendo ad esempio gli ultimi investimenti fatti 

tra qui gli “chalet miami” e le “tent glamping”, oppure il piano urbanistico per il 

raddoppio del villaggio (realizzazione di un complesso residenziale turistico di 500 

unità su uno spazio di 18 ettari che porterà la capacità ricettiva del villaggio dagli 

attuali 2500 posti letto a 600056) che si trova tutt’ora al vaglio delle autorità in 

attesa dell’approvazione definitiva e non per ultimo l’opera idraulica prima citata e 

inaugurata il 23 luglio scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Informazioni fornite direttamente dal Gruppo Isa Spa 
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CAPITOLO 5 

Conclusioni 

 

Il Parco Regionale del Delta del Po, dall’analisi qui effettuata è risultato 

essere una destinazione turistica appetibile ma ancora incompleta. La ricchezza 

della risorsa primaria si lega con una risorsa secondaria ancora in formazione e, pur 

essendo questo aspetto stimolante dal punto di vista degli operatori che trovano 

ampie possibilità di investimento, rimane insoddisfacente la partecipazione delle 

istituzioni nell’ampliare e migliorare le infrastrutture pubbliche. 

Le bellezze naturali del parco, negli anni, sono state riconosciute su tre livelli: 

regionale, con l’avvio delle pratiche per l’affermazione del Parco naturale da parte 

di Veneto ed Emilia Romagna autonomamente; nazionale, con la denominazione di 

parco Interregionale del Delta del Po ottenuta negli anni novanta; e internazionale, 

con i programmi comunitari che si sono occupati del suo sviluppo e della sua 

salvaguardia come: Natura 2000, il Natreg Project e non per ultimo il 

riconoscimento ricevuto da parte dell’UNESCO di patrimonio dell’umanità. 

Si sa però che il Parco del Delta non è fatto solo di natura, è il prodotto di 

lunghi anni di convivenza tra fauna, flora e la popolazione residente.  

L’uomo, infatti, ha modellato e tagliato il fiume a suo piacimento e ne ha 

sfruttato le risorse per agevolarne il suo personale utilizzo a scopo alimentare ed 

economico. Gli estesi campi coltivati, gli allevamenti, le opere di bonifica e le valli da 

pesca sono tutte componenti socio-economiche che oggi integrano e strutturano il 

paesaggio naturale deltizio, dandogli un identità culturale varia e fondata su radici 

storiche importanti. 

Tra le attività economiche della zona, si contraddistingue il settore turistico 

che, di anno in anno, potrebbe implementare il suo bacino d’utenza nazionale e 

internazionale. Il Parco, difatti, se trattato nella sua integrità regionale, sezione 
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veneta ed emiliana unite, risulta essere una meta così ampia e differenziata al suo 

interno, che potrebbe soddisfare a pieno l’abbondante domanda turistico – 

balneare, che già ne affolla le spiagge nel periodo estivo, ma anche un afflusso di 

clienti diversi,  formato da coloro che amano stare all’aria aperta, a contatto con la 

natura e che vogliono assaporare la cultura di un luogo, che non amano i periodi di 

alta stagione e che preferiscono alloggiare in strutture camping o l’agriturismi e il 

bike sharing all’hotel fronte mare: l’eco turismo. Questo bacino di domanda è molto 

nutrito soprattutto nei paesi del nord est europeo e si stanno diffondendo sempre 

più gli eventi realizzati dalle diverse regioni italiane nelle città d’origine degli stessi, 

dove la destinazione e l’offerta naturale regionale vengono promosse ad 

appassionati e tour operators attraverso workshop e presentazioni interattive. Allo 

stesso modo, il Parco del Delta del Po dovrebbe muoversi in questo senso e trovare 

una propria dimensione nell’immagine della vacanza italiana. A questo punto, è il 

Parco del Delta del Po pronto ad accogliere e soddisfare richieste e bisogni di questo 

flusso di domanda in arrivo? 

.Si è resa necessaria perciò un’attenta analisi dell’offerta turistica locale, e si 

è deciso di esaminarla basandosi sul modello di studio “visitor friendliness”,che 

mostra quanto si può ancora fare per migliorare l’esperienza del visitatore nella 

destinazione. 

 Sono state verificate nello specifico sette categorie di variabili contingenti: 

la strategia, che è risultata essere ancora in via di definizione; l’informazione, che 

necessità di una miglioramento a livello di internazionalizzazione e facilità di 

reperimento sia da casa che in loco; il prodotto secondario che ,anche  se ben 

formato per la domanda balneare, è ancora insoddisfacente per accogliere a dovere 

il turista naturalistico; l’accessibilità esterna e interna, dove si sono verificate 

mancanze importanti quali stazioni ferroviarie, bus di linea e percorsi ciclabili per 

poter rendere raggiungibili comuni fondamentali dal punto di vista dell’offerta 
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turistica deltizia, come: Porto Tolle, i Lidi di Comacchio e Rosolina. Eventi e 

attrazioni non mancano e se da un lato mantengono il sapore tipico e autentico 

delle tradizioni, dall’altro non sono pubblicizzate a sufficienza e non sono presenti 

eventi di interesse nazionale e internazionale. La sicurezza e la vivibilità dei comuni 

deltizi è senza dubbio alta e rassicurante e questo è dovuto anche alla sua bassa 

popolosità e alla cultura contadina che qui risiede e si radica in profondità negli 

abitanti di generazione in generazione. Infine si è trattata l’immagine che la 

destinazione ha al di fuori dei suoi confini e che, è stato verificato, spesso si limita a 

essere ricordata per le alluvioni, le nebbie, i campi e i prodotti agricoli. Per 

cambiarla istituzioni e operatori turistici locali dovrebbero compiere un grande 

sforzo in sinergia, per poter spostare l’attenzione sulle offerte e sulle numerose 

attività che qui si possono svolgere. 

 Del quadro qui delineato, Il parco del Delta del Po, appare come 

destinazione ancora in fase emergente, i cui margini di miglioramento sono ampi 

ma spesso sottovalutati dagli enti pubblici e dagli operatori. 

  

 Proprio su uno degli attori economici più importanti del parco deltizio 

veneto si è concentrata l’ultima fase dell’elaborato: il Barricata Holiday Village. 

 Questo villaggio è uno dei più recenti e fonda le sue basi in un fazzoletto di 

terra ancora inesplorato dal settore turistico. In controtendenza con la crisi 

economico – finanziaria presente in tutto il territorio italiano, il BHV sta puntando 

ad una serie di finanziamenti che porteranno ad allargare il proprio raggio d’azione 

e a triplicare la sua capacità ricettiva.  

 Sorge lontano da cittadine conosciute e turisticamente affermate e, 

geograficamente parlando, si trova proprio al centro del parco naturale. Questo 

primo aspetto lo rende unico rispetto alla concorrenza: offre punti di vista esclusivi 
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e abbina in modo semplice il relax di una vacanza in villaggio con la bellezza della 

scoperta e dell’esplorazione all’aria aperta in bici, a cavallo e in canoa. 

 Per comprenderne appieno il successo villaggio si è resa necessaria 

un’approfondita analisi di ogni suo componente: dalle attrezzature e i servizi offerti 

alla varietà degli alloggi, dal target obbiettivo alle strategie di marketing per 

raggiungerlo e infine dai costi sostenuti per le campagne di comunicazione e la 

gestione del villaggio ad un tentativo di individuazione dei ricavi. 

 Nella redazione del capitolo l’assistenza di Silvia Pagnan, responsabile 

marketing del villaggio è stata preziosa e impagabile, fornendo quante più 

informazioni le sono state concesse dal direttore generale.  

 Ciò che ha reso davvero preziosa quest’analisi è lo scambio d’informazioni 

che si è verificato tra  il villaggio e la redazione dell’elaborato.  

 Se dal suo punto di vista Silvia ha mostrato quali sono i punti di forza del 

villaggio, dall’altro lo studio qui proposto ha portato a galla diversi punti di 

debolezza che sono diventati oggetto di riflessione per la direzione stessa. Alcuni di 

questi principi, infatti, sono già stati presi in esame per attuare una nuova politica 

d’integrazione culturale nella prossima stagione estiva. Il progetto prevede la 

promozione dell’acquisto da parte di gestori di bar, ristoranti e negozi del villaggio 

concentrata negli esercizi commerciali locali e ci sarà maggior informazione sulle 

iniziative culturali e i musei nelle vicinanze. Altre azioni invece sono già attive e 

includono l’assunzione di personale locale e l’apprezzabile aiuto alla comunità che il 

villaggio ha fornito attraverso la nuova condotta idrica che si allunga per tre 

chilometri e che servirà il villaggio ma anche i residenti dell’area. 

Tra gli accorgimenti strutturali si è riscontrata la mancanza d’impianti di 

generazione di energia pulita e di accorgimenti per il risparmio idrico; strutture che 

richiederanno un certo periodo di tempo per essere realizzate; mentre si ritrova 

l’attenzione alla gestione dei rifiuti, all’utilizzo di materiali riciclabili e al costante 
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investimento in strutture removibili su cui il Barricata Holiday Village sta puntando. 

Tra queste ultime si trovano le “tent glamping”, una nuova tendenza in ambito della 

vacanza all’aria aperta per cui si è voluta aprire una piccola parentesi d’indagine per 

scoprire che potrebbe essere la risposta ricettiva ideale per il Parco del Delta del Po. 

 Un’ultima considerazione finale: tenendo conto delle potenzialità inespresse 

dell’offerta e delle possibilità di crescita della domanda qui individuate, si ritengono 

utili e costruttive le informazioni individuate sull’andamento del settore turistico del 

Parco del Delta del Po e, vista la presa di coscienza messa in atto dal Barricata 

Holiday Village dopo la consultazione dell’elaborato, si potrebbe seriamente 

considerare l’idea di diffondere lo studio qui fatto ad altri attori economici coinvolti 

e agli enti istituzionali locali. 
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