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INTRODUZIONE 

 

Durante la laurea triennale mi sono affiancata alle problematiche del turismo 

nella città di Venezia e ho prodotto un elaborato finale sulla possibilità di 

sviluppare un turismo alternativo e sostenibile nella città lagunare. Proseguendo 

nella stessa direzione, nei miei studi magistrali, ho preso parte allo start-up di 

un progetto che mira a valorizzare e salvaguardare la Laguna di Venezia.  

Il promotore dell’idea è l’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Venezia, 

che intende creare una rete aziendale a supporto dell’obiettivo comune di 

proteggere la Laguna, come patrimonio mondiale unico, affinché non venga 

distrutta dal turismo di massa come sta accadendo nella vicina Venezia. 

Dopo un’analisi preliminare delle problematiche legate ai grandi flussi turistici e 

una relativa alla domanda potenziale, si è sentita l’esigenza di prevenire un 

eccessivo sfruttamento del territorio. Più nello specifico si è inteso portare 

avanti un progetto che abbia come chiave di lettura quella della sostenibilità 

ambientale, economica e sociale.  

Perché questo avvenga è necessario il coinvolgimento di tutti gli stakeholders 

della zona, non solo di coloro che fanno parte della filiera turistica, ma anche 

della popolazione locale ed in generale degli attori che intersecano la loro 

attività con un comparto trasversale come quello del turismo. Il mercato è in 

perenne evoluzione e, per affrontare le sfide che ci pone, è diventato inevitabile 

dover progettare delle strategie integrate, che pongano alla base cooperazione 

e coordinamento. In particolare poi per un progetto tanto ambizioso e di difficile 

attuazione come questo. 

La tesi si articola in due parti: una prima sezione teorica che intende fornire una 

base accademica su cui si sono sviluppate le ricerche per la scrittura del 

progetto, con un focus particolare sugli ecosistemi turistici e sulla loro gestione; 

e la seconda parte che vede un’applicazione pratica di questi studi e quindi la 

descrizione dei primi passi fatti dalla nascita nel 2013 del progetto, ad oggi.  
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Capitolo 1 

GLI ECOSISTEMI DI BUSINESS 

 

Introduzione 

Un breve sguardo sul sistema economico internazionale ci mostra come 

l’ambiente in questione sia incerto e imprevedibile. Le aziende, infatti, si trovano 

a dover gestire cambiamenti tecnologici sempre più repentini, a rispondere 

efficacemente alla crescita del mercato, a dover fronteggiare una concorrenza 

sempre più spietata e a fare i conti con la scarsità delle risorse e gli alti rischi di 

investimento. 

Affrontare ciò singolarmente sarebbe come firmare la propria condanna a 

morte: ci si troverebbe sicuramente davanti ad aziende più grandi, innovative e 

affermate, a qualche crisi di borsa, alla mancanza di risorse finanziarie, alla 

difficoltà di creare dei prodotti che si differenzino in un mercato tutto uguale. 

Si può dire quindi che è l’ambiente stesso, con la sua complessità, che sta 

inducendo le compagnie a instaurare delle interrelazioni necessarie per 

sopravvivere, dando così vita a dei sistemi aperti, collegati tra loro ma 

indipendenti. 

 

La risposta: gli ecosistemi 

Il concetto di ecosistema viene mutuato dal mondo della natura e la sua 

introduzione all’interno dell’ambito economico è relativamente recente. 

Abbandonando una visione economica tradizionalista, gli studi1 hanno 

                                            
 

1 Iansiti M., Levien R., “Strategy as ecology”, Harvard Business Review, 2004. 

Moore J., “Predators and Preay: The New Ecology of Competition”, Harvard 

Business Review, 1993. 
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dimostrato che ci sono certamente dei parallelismi tra un ecosistema biologico e 

un ecosistema di business, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni 

presenti tra i membri del sistema e la loro sopravvivenza grazie proprio alle 

relazioni che li uniscono. 

Secondo un vocabolario della lingua italiana2 un ecosistema è “l’insieme degli 

esseri viventi, dell’ambiente e delle condizioni fisico chimiche che, in uno spazio 

delimitato, sono inseparabilmente legati tra loro, sviluppando interazioni 

reciproche”. Questa definizione sottolinea il carattere di inseparabilità delle 

connessioni presenti tra esseri inseriti all’interno di un determinato sistema e 

della funzione vitale che queste svolgono. 

Per capire meglio questo concetto è utile vedere i cinque tipi di definizioni di 

ecosistemi maggiormente usate nel mondo scientifico3. 

1. Gli ecosistemi biologici. Come sopra affermato, parliamo di ecosistema 

biologico in riferimento a comunità di organismi viventi e non, in un’area 

delimitata. Il biologo Kauffman (1993) specifica che tutti gli ecosistemi sono 

strettamente connessi tra loro, nutrendosi a vicenda ed evolvendosi 

dinamicamente in reazione agli stimoli esterni. 

Si tratta quindi di fenomeni estremamente complessi, a cui è difficile dare 

dei confini netti. 

2. Gli ecosistemi industriali. Il concetto fu introdotto originariamente da Frosh e 

Gallopoulus (1989). Gli autori sostengono che l’ecosistema industriale 

presenti molte somiglianze con quello biologico dove tutte le risorse e i 

materiali vengono continuamente utilizzati e trasformati. Basti pensare al 

sole e all’acqua che vengono convertiti in energia per le piante, che a loro 

volta producono ossigeno per gli esseri viventi. Alla stessa maniera, 

                                            
 

2 Zingarelli 2008, s.v. 
 
3 Peltoniemi M., Vuori E., “Business ecosystem as the new approach to 

complex adaptive business environments”, Frontier of e-business Research, 

Tampere, Finland, 2004. 
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nell’industria ogni materiale di scarto di alcune produzioni viene usato come 

fonte di energia per altre. 

3. Gli ecosistemi economici. Fu Rothchild (1990) che definì questa analogia. 

Egli disse che un’economia capitalista può essere meglio compresa se 

paragonata a un ecosistema; infatti i fenomeni chiave osservati in natura, 

come la competizione, la specializzazione, la cooperazione, 

l’apprendimento, la crescita, lo sfruttamento e molte altre, sono ugualmente 

centrali nel campo economico. L’unica differenza riscontrata è la velocità dei 

cambiamenti, molto più lenti nel mondo naturale. 

4. Ecosistemi digitali. Secondo quanto scritto da Nachira (2002) un ecosistema 

digitale è un sistema complesso incentrato sull’uso delle tecnologie a un 

livello tale da creare un vero e proprio ambiente informatico che dimostra 

un’autorganizzazione e un’evoluzione a sé stante. Sarebbe come stare in un 

ecosistema biologico, ma popolato da “specie digitali”, come software, 

applicazioni, servizi etc, in cui ciascun “essere” dipende dall’altro ed evolve 

in funzione dell’altro. 

5. Ecosistemi sociali. In questo ecosistema l’elemento chiave è 

l’interdipendenza tra entità. Come spiegano Mitleton-Kelly (2003) si tratta di 

una comunità di istituzioni e organizzazioni interconnesse tra loro e basate 

su relazioni di collaborazione. L’evoluzione sociale non può avvenire in uno 

stato di isolamento, ma solo se si è inseriti all’interno di un ecosistema, 

esattamente come avviene in natura. 

Presentate queste definizioni è più facile introdurre il concetto di “ecosistema di 

business”, studiato da diversi autori e diviso principalmente in tre modelli. 

 

 

 

 



14 
 
 

Ecosistema di business: il modello di Moore4 

È stato lo studioso James Moore che, partendo dall’ecosistema biologico, nel 

1993 introdusse il concetto di “business ecosystem”, suggerendo di prendere in 

considerazione un’azienda non come membro di una singola industria, ma 

piuttosto come una delle parti inserite all’interno di un ecosistema. Egli lo 

descrive come una comunità economica supportata da interazioni individuali e 

organizzazioni, composta da differenti tipi di specie come gli attori del mercato, 

il governo, i clienti, i competitors e altri stakeholders. Questi ultimi sviluppano 

forti relazioni sulla base di specifiche attività nel settore business, co-evolvendo 

le loro capacità e i loro ruoli e tendendo ad allinearsi maggiormente sulle 

direttive dettate dalla compagnia leader. Il ruolo di leadership è fondamentale 

all’interno della comunità per coordinare e stimolare i membri, a prescindere 

dalle compagnie che lo detengono e che nel tempo possono cambiare. 

Quello che si può notare in natura è che gli ecosistemi hanno la grande 

capacità di irrobustirsi e fronteggiare abilmente i cambiamenti esterni, 

evolvendosi continuamente. 

Alla stessa maniera, in un sistema economico le aziende e le compagnie 

sviluppano le loro capacità sulla base di innovazioni, cooperando, ma anche 

competendo per costruire nuovi prodotti e soddisfare le sempre nuove esigenze 

dei clienti.  

La principale differenza che intercorre tra i due sistemi è il ruolo della scelta 

fatta consapevolmente o meno. Mentre gli animali si adattano al loro habitat, 

alle altre specie e instaurano delle abitudini, nel mondo economico i manager, 

gli investitori, i policy makers utilizzano la maggior parte del loro tempo 

studiando la situazione e i possibili effetti che le differenti scelte possono 

comportare al loro business. 

                                            
 

4 Moore J., “Predators and Preay: The New Ecology of Competition”, Harvard 

Business Review, 1993. 

Moore J., “The death of competition: leadership and strategy in the age of 

business ecosystems”, New York: Harper business, 1996. 
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Moore, nella sua analisi, suggerisce addirittura di sostituire il termine “industria” 

con “ecosistema di business” in quanto al giorno d’oggi, le relazioni tra 

un’attività e l’altra sono talmente strette che danno vita ad un’ampia rete, senza 

permettere una netta divisione in specifici ambiti e settori. Non è più l’industria 

al centro del sistema, ma lo sfruttamento di determinate capacità generate da 

interrelazioni, con lo scopo di produrre determinati prodotti, che arrivano al 

cliente come un’esperienza totale, con una varietà di offerte complementari e 

un valore aggiunto maggiore. 

Lo studioso divide l’ecosistema di business in quattro livelli: la nascita, 

l’espansione, la leadership e l’auto-rinnovamento o morte. 

Durante il primo step è necessario che gli investitori definiscano bene quali 

sono i bisogni della gente, formulando così una proposta di valore, prodotto o 

servizio che soddisfi al massimo il cliente. È questo il momento di investire nella 

cooperazione, nutrendo una vasta comunità di partners fin dall’inizio, ed è il 

momento in cui emerge una compagnia leader. 

Nel secondo passaggio, quello dell’espansione, il sistema si estende fino a 

padroneggiare ampi e nuovi territori o ambiti. Si raggiunge una stabilità e si 

comincia a trarre profitto. In alcuni casi ci possono essere delle piccole 

resistenze; in altri, ecosistemi rivali possono allearsi per “attaccare” lo stesso 

ambito o territorio. 

Il terzo step, quello della leadership, prevede il mantenimento della stabilità e 

del potere da parte dell’ecosistema di business. La costante ricerca di 

innovazione nel creare valore è fondamentale per l’intero sistema che testa le 

sue performance. 

Lo step finale, auto-rinnovamento o morte, generalmente avviene con la nascita 

di nuovi ecosistemi che vanno a scontrarsi con il vecchio, il quale dovrà avere la 

capacità di rinnovarsi o altrimenti soccomberà. 
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Ecosistema di business: il modello di Iansiti e Levien5 

Gli studiosi Iansiti e Levien, hanno creato un modello similare, ma differente per 

quanto riguarda gli aspetti rilevanti. Anch’essi partono dalla analogia che 

intercorre tra l’ecosistema biologico e l’ecosistema di business, rilevando che 

alle volte la natura ci fornisce molte più similitudini di quanto non possa fare un 

network qualsiasi già strutturato. 

Concordi con la definizione fornita da Moore, essi pongono però l’accento 

sull’efficienza dell’ecosistema. Per funzionare correttamente, ogni ambito di un 

ecosistema deve essere sano e svolgere la sua attività correttamente. Se per 

caso, qualsiasi parte, anche la più piccola, dovesse malfunzionare, questo 

coinvolgerà l’intero ecosistema, facendo inceppare gli ingranaggi, 

indebolendolo e danneggiando la sua performance finale. 

Vengono perciò identificate tre misure essenziali sulle quali calcolare l’efficienza 

di un ecosistema, utilizzabili sia per l’ecosistema di business che per 

l’ecosistema biologico. 

1. Produttività. In un ecosistema biologico, la caratteristica più importante è 

quella di riuscire a convertire gli input non biologici, come la luce del sole 

o gli elementi minerali, in output utili per la sopravvivenza. In egual 

misura, gli ecosistemi di business devono trasformare tecnologia e 

innovazione in nuovi prodotti. Il modo più lampante che permette di 

verificarlo è valutare il ritorno degli investimenti. 

2. Resistenza. Per provvedere a dei benefici durevoli per la specie, un 

ecosistema biologico deve riuscire a resistere ai cambiamenti ambientali, 

adattandosi ad essi. Analogamente un ecosistema di business deve 

essere forte rispetto ad improvvisi shock esterni come, per esempio, 

imprevisti cambiamenti tecnologici, o interni che cercano di distruggerlo. 

                                            
 

5 Iansiti M., Levien R., “Strategy as ecology”, Harvard Business Review, 2004. 

Iansiti M., Levien R., “The keystone advantage: what the new dynamics of 

business ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability”, Boston 

Mass: Harvard business school press,  2004. 



17 
 
 

3. Creazione di una nicchia. Oltre a resistenza e produttività, un ecosistema 

biologico presenta una certa varietà di specie come caratteristica 

fondamentale. È molto importante per l’ecosistema stesso riuscire a 

supportare la diversità di ciascuna specie e preservarne le peculiarità. 

Per quanto riguarda l’aspetto del business, questa specificità si misura 

attraverso l’abilità dell’ecosistema di incrementare il proprio mercato e 

creare nuove nicchie e opportunità e nuove aziende, diversificando il 

proprio prodotto, senza andare a compromettere ciò che già esiste. 

Come fece Moore, anche Iansiti e Levien hanno registrato delle differenze tra la 

natura e il business. In primis, gli attori economici hanno la capacità di 

ponderare e pianificare le proprie scelte, valutandone gli effetti futuri. In 

secondo luogo, forse più importante, dove la natura è impegnata 

semplicemente a sopravvivere, gli ecosistemi di business utilizzano 

l’intelligenza e l’innovazione per evolversi e funzionare meglio. 

 

Ecosistema di business: il modello di Power e Jerjian6 

La visione di Power e Jerijan potrebbe forse essere fatta rientrare all’interno 

della definizione di ecosistema digitale. Infatti loro affermano che un ecosistema 

di business è un sistema di siti che occupano il web, ognuno con gli aspetti del 

mondo reale ad essi relativi. È una comunità fisica considerata insieme anche a 

fattori non fisici.  

Essi quindi sostengono che le nuove tecnologie e l’uso di internet costituiscano 

il moderno habitat per quelle compagnie che principalmente svolgono le loro 

attività online, compreso il trasferimento di denaro. Se, infatti, sostituiamo ogni 

luogo fisico con il web e al posto degli organismi mettiamo i siti web, l’analogia 

                                            
 

6 Peltoniemi M., Vuori E., “Business ecosystem as the new approach to 

complex adaptive business environments”, Frontier of e-business Research, 

Tampere, Finland, 2004. 
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con un ecosistema biologico è chiara, poiché le modalità di connessione, 

trasformazione e sopravvivenza sono le stesse.  

Per esempio in natura l’energia si trasmette attraverso differenti forme; negli 

ecosistemi di business le risorse, che includono i capitali, sono analoghe 

all’energia. Oppure, prendendo in considerazione la selezione naturale, si salva 

chi riesce a resistere ai cambiamenti della specie; in economia, la nascita di 

nuovi ecosistemi causa inevitabilmente la morte di altri che non sanno adattarsi 

al cambiamento. 

 

Prima delle tre teorie appena viste, questa evoluzione della struttura delle 

relazioni economiche tra aziende, era già stata ipotizzata all’inizio degli anni ’90 

dal Ministero dell’Industria giapponese e dal Dipartimento di Difesa americano.7  

Le due organizzazioni avevano supposto che dei nuovi modelli di business più 

aperti e dinamici avrebbero superato i classici rapporti “one to one” tra aziende 

fornitrici e clienti. Ciò avvenne all’inizio di questo millennio e procede ora ad alta 

velocità grazie all’aiuto delle nuove tecnologie e di internet.  

                                            
 

7 Varaldo R., Cinquini L., Di Minin A., “Nuovi modelli di business e creazione del 

valore: la scienza dei servizi”, Milano: Springer , 2011. 
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Queste nuove configurazioni a rete in Giappone venivano denominate “aziende 

oloniche”, mentre in America “aziende virtuali”. Nel primo caso, il termine 

“olonico” sottolinea la struttura base di questi sistemi in cui ogni olone è 

indipendente, ma allo stesso tempo collegato con il resto dell’organismo.8 Nel 

secondo caso, la parola “virtuale” rimarca la creazione di un valore generato 

dalla collaborazione di tutti gli attori del sistema che operano come se fossero 

un’unica azienda. 

 

 

Le caratteristiche fondamentali in un ecosistema di business e i suoi attori 

Vediamo quindi che l’ecosistema di business è un sistema complesso che 

presenta delle caratteristiche comuni che Peltoniemi raccoglie in 5 punti.9 

1. Auto-organizzazione. Fu sempre Kauffman il primo a ritenere che un 

ecosistema biologico costituisca un ordine spontaneo dal caos. In genere 

si ritiene che anche l’ecosistema di business si assembli da sé, senza la 

direzione di qualcuno, i partecipanti si raccolgono spontaneamente 

senza un leader interno o esterno. Sono le interazioni che creano un 

nuovo ordine. 

                                            
 

8 Il termine Olone (Holon) fu coniato nel 1967 dal sociologo ungherese Arthur 

Koestler, allo scopo di spiegare l’evoluzione dei sistemi biologici e sociali. 

Questi sistemi, durante la crescita, sviluppano delle stabili forme intermedie che 

sono parzialmente autosufficienti. Risulta molto difficile distinguere, in 

un sistema vivente, tra l’intero corpo del sistema ed una sola delle sue parti. Gli 

oloni agiscono come entità autonome e, allo stesso tempo, cooperano alla 

formazione di gerarchie. Sono moduli cooperativi, intelligenti e autonomi che 

lavorano insieme. 
9 Peltoniemi M., Vuori E., “Business ecosystem as the new approach to 

complex adaptive business environments”, Frontier of e-business Research, 

Tampere, Finland, 2004. 
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Le uniche strade tracciate da seguire sono quelle date dal governo con 

leggi o incentivi, ma in linea di massima le compagnie e di conseguenza 

gli ecosistemi creano la propria struttura liberamente. 

2. Emergenza. Tutte le caratteristiche di un ecosistema sono collegate, ma 

in particolar modo l’emergenza è strettamente connessa all’auto-

organizzazione, poiché si può dire che è proprio da questa che 

scaturisce il bisogno di creare un nuovo ordine. 

3. Complessità. Si tratta di ciò che è stato messo in evidenza finora, e cioè 

che un ecosistema è formato da molte parti indipendenti, ma allo stesso 

tempo interconnesse e ciò non può che far risultare un sistema 

estremamente complesso in ogni sua sfaccettatura. 

4. Co-evoluzione. Si potrebbe definire come il processo per cui le specie 

evolvono reciprocamente. Nel business l’evoluzione di una compagnia 

avviene grazie all’evoluzione, il cambiamento e la trasformazione di altre 

con cui essa è strettamente interconnessa. 

5. Adattamento. Si parla di adattamento in riferimento agli stimoli interni o 

esterni a cui un ecosistema viene sottoposto. Questo infatti può 

soccombere o trasformarsi e adeguarsi a delle nuove strutture. È un 

processo che avviene in tutte le specie in un ecosistema biologico; 

ugualmente in economia avviene nelle compagnie che su base di 

cambiamenti repentini può adeguarsi ed evolvere o estinguersi. 

I ruoli che si possono assumere all’interno di un ecosistema sono 

fondamentalmente tre e variano a seconda del livello di turbolenza e 

innovazione del mercato e della complessità delle relazioni tra gli attori. 

1. Keystone o impresa chiave. Sono coloro che hanno il ruolo più 

importante all’interno dell’ecosistema, poiché creano le condizioni stesse 

per cui l’ecosistema possa esistere. Mettono insieme le competenze dei 

diversi attori affinchè si possa creare una proposta di valore interessante 

a livello globale e ne dirigono la creazione e la distribuzione. 



21 
 
 

2. Niche player o impresa di nicchia. È la parte più specializzata del 

sistema, è in grado di svolgere solo il proprio ruolo. 

3. Physical dominator o dominatore. Si tratta di quelle imprese che creano 

un dominio sulle altre imprese di tipo fisico, comprandole o sfruttandone 

il loro valore. 

 

La leadership all’interno di un ecosistema 

Rispetto al concetto di leadership è molto interessante la “teoria del cerchio 

d’oro” elaborata da Simon Sinek. 10 

Nella sua orazione “How great leaders inspire action”, egli si interroga con 

l’aiuto di alcuni esempi sul perché alcuni grandi leader e organizzazioni 

riescono ad ispirare il mondo, mentre altri restano nell’ombra. Cos’è che li 

contraddistingue? Perché Apple, un’azienda di computer come molte altre, è 

sempre in testa nel suo settore? Eppure attinge dalle stesse risorse, dagli stessi 

media, dagli stessi consulenti, dalle stesse menti dei concorrenti. Perché Martin 

Luther King è riuscito a guidare l’intero movimento dei diritti civili? Eppure non 

era l’unico oratore americano, ma tutto il popolo seguì lui.  

                                            
 

10  https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4  

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
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Sinek ha disegnato tre cerchi concentrici per spiegare i suoi studi e all’interno 

pone il “perché”, in mezzo il “come”, all’esterno il “cosa”.  Tutti sanno cosa 

fanno, dice, molti sanno come lo fanno, pochi sanno il perché lo fanno. Ciò che 

contraddistingue i grandi leader è che pensano, comunicano e agiscono 

seguendo i cerchi dall’interno verso l’esterno, e non il contrario come 

normalmente avviene. 

Secondo lui quindi seguiamo coloro che ci guidano non perché dobbiamo, ma 

perché vogliamo, non per loro ma per noi stessi. E sono proprio coloro che 

partono dal “perché” che riescono ad ispirare le persone che hanno intorno, 

condividendo le ragioni in cui credono. 

È proprio da una figura del genere che si può partire a descrivere la leadership 

all’interno di un ecosistema di business. 

Il ruolo ha una concezione più ampia di quella classica prevista all’interno di 

una singola azienda, e deve avere più o meno le stesse caratteristiche del 

sistema in cui è inserito. I manager devono, infatti, essere estremamente 

flessibili, privilegiando la collaborazione, la fiducia e lavorando fianco a fianco 

con personale e altre aziende. Essi devono attrarre con la forza e la 

condivisione dei valori che incorpora e che, come dice Sinek, ispirano e creano 

proseliti piuttosto che sottoposti. 

Un principio importante è quello della comunicazione interpersonale, poiché egli 

non si trova più a dirigere un’organizzazione piramidale, ma bensì orizzontale, 

oltre i confini della propria azienda. I fornitori e i clienti diventano parte 

integrante della squadra e i collegamenti importanti nascono dalle relazioni 

cooperative con gli altri attori del sistema.   

Perciò negli ecosistemi di business la leadership si vede indotta ad integrare le 

responsabilità relative alla direzione della propria azienda con la progettazione 

e il controllo dei processi orizzontali, apprezzando l’ambiente ricco di stimoli in 

cui è inserita e dal quale si ricavano grosse opportunità. 
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Riassumendo.. 

Secondo i dati ricavati dall’Harvard Business Review il numero di collaborazioni 

tra aziende sta aumentando a un tasso di 25% annuo e per lo più si tratta di 

alleanze tra concorrenti. L’esempio più palese ce lo fornisce il settore 

automobilistico: Ford e GM sono normalmente in concorrenza, ma hanno unito 

le forze per studiare un cambio a sei marce; Hyundai, Chrysler e Mitsubishi 

gestiscono insieme la Global Engine Manifacturing Alliance, che ambisce a 

realizzare un motore a quattro cilindri.11  

                                            
 

11 Daft R., Boldizzoni D., Nacamulli R., “Organizzazione Aziendale”,  5° ed. 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014. 
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Tutti gli autori visti finora fanno un giusto studio della situazione e, nonostante 

siano passati diversi anni, le loro teorizzazioni sono più che mai attuali.  

Posto che l’ambiente in cui si creano gli ecosistemi di business è fondamentale 

per gli stimoli che fornisce, è il mercato stesso a suggerire o indurre alla 

costituzione di sistemi a rete di imprese. 

Riassumendo, le aggregazioni che si vanno a delineare in questi contesti si 

potrebbero così definire: 

 “un insieme di unità operative autonome che agiscono in modo integrato e 

organico, nell’ambito di un ecosistema, per configurarsi ogni volta al 

meglio come catena del valore più adatta per perseguire le opportunità 

di business che il mercato presenta”.12 

Le aziende si associano tra loro nella forma e nel modo che il momento 

richiede. Esse possono essere indifferentemente clienti o fornitori, concorrenti o 

alleati, in base all’esigenza e al contesto, come abbiamo appena visto 

nell’esempio riguardante il settore auto. Sono appunto gli impulsi che 

provengono dal mercato a determinare delle alleanze di tipo permanente (ad 

esempio legate al ciclo di vita di un prodotto) o a spot (ad esempio per la 

realizzazione di un ordine). È proprio questo modello di interrelazioni e 

collaborazioni che nutrono il sistema stesso e ne garantiscono la sua salute e 

forza come un unicum. 

Le ragioni che spingono le aziende a collaborare sono rappresentate dalla 

condivisione dei rischi quando si entra in nuovi mercati, dalla riduzione dei costi, 

dal miglioramento della posizione dell’organizzazione in determinati settori, 

dalla possibilità di accesso ai mercati globali. 

La moltiplicazione delle forze da un valore al sistema che consente di realizzare 

obiettivi altrimenti irraggiungibili singolarmente. 

                                            
 

12 Varaldo R., Cinquini L., Di Minin A., “Nuovi modelli di business e creazione 

del valore: la scienza dei servizi”, Milano: Springer , 2011. 



25 
 
 

In una simile strutturazione del mercato, cambia anche il concetto di 

competizione tra aziende come tradizionalmente intesa. 

Non esiste più la pretesa di misurarsi e primeggiare con altere imprese 

indipendenti per il successo. All’interno dell’ecosistema c’è piuttosto 

un’evoluzione reciproca. 

Come sosteneva Peltoniemi delineando le caratteristiche degli ecosistemi di 

business, qui si parla di co-evoluzione. Un’organizzazione non progredisce se 

non lo fa anche l’altra e viceversa, poiché ormai tutto è correlato. I valori sono 

condivisi e se sorgono dei problemi vengono preferibilmente risolti tramite il 

dialogo piuttosto che non con vertenze legali. I contratti non sono troppo rigidi e 

i partner si aiutano reciprocamente anche al di là di quanto previsto dagli 

accordi. 

Solo con queste modalità le parti possono ottenere un valore maggiore. 

Come abbiamo visto il termine “ecosistema” può essere sostituito dal termine 

“rete olonica virtuale”, questo per rimarcare il fatto che le imprese agiscono 

come nodi di un sistema, condividendo valori e know-how e scambiandosi 

materiali, componenti e prodotti. 

I nodi delegano al centro alcuni poteri e il centro si mette al servizio delle parti 

per fornire un indirizzo d’azione. I vantaggi che un sistema a rete fornisce sono 

chiari: 

1. piena soddisfazione in tempo reale del cliente 

2. rapida acquisizione delle informazioni 

3. maggiore rapidità di risposta agli stimoli del mercato 

4. capacità di gestire i cambiamenti 

5. personalizzazione dei servizi 

6. maggiore efficienza dei servizi e qualità dei prodotti. 

Va di per sé che un sistema con queste peculiarità ha molte più possibilità di 

sopravvivenza ed evoluzione di qualsiasi altro. 

Data la teoria della salute degli ecosistemi proposta da Iansiti e Levien è proprio 

grazie all’autonomia delle singole parti che, se una di queste è malata, può 
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essere facilmente sostituita o eliminata senza che il sistema perda la sua forza 

e venga intaccato.    
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Capitolo 2 

GLI ECOSISTEMI NEL SETTORE TURISTICO E I DMO 

 

Introduzione 

Come ben noto il turismo può e deve essere considerato una materia 

multidisciplinare, in quanto il suo studio ricopre aspetti che vanno dalle scienze 

ambientali, alla geografia, all’economia, alla sociologia, alla psicologia, 

all’urbanistica. Sarebbe perciò riduttivo avere un approccio unilaterale 

all’argomento, non prendendo così in considerazione tutta una serie di aspetti 

che influiranno in ogni caso nel fenomeno. È più auspicabile perciò avere una 

visione sistemica, per cui la connessione con il precedente capitolo è semplice. 

Il sistema turistico infatti è uno degli ecosistemi di business più noti, proprio per 

questa sua trasversalità all’interno dei vari settori, ma prima di arrivare al 

sistema di offerta è necessario introdurre il concetto di “prodotto turistico”. 

 

Il prodotto turistico e i fattori di attrattiva 

“Il prodotto è l’output di un processo produttivo, di qualsivoglia natura 

tecnologica, che viene domandato e quindi offerto oppure offerto e quindi 

domandato, in definitiva scambiato, in quanto adatto a soddisfare le esigenze 

che si manifestano nelle singole economie di produzione e/o consumo”.13 

“Un fattore di attrattiva identifica qualunque elemento, di qualsivoglia natura (i 

singoli servizi offerti dalle aziende, gli elementi infrastrutturali, gli elementi 

dell’ambiente naturale, sociale, culturale, ecc.) che va a comporre, in modo 

                                            
 

13 Rispoli M., Tamma M., “Risposte strategiche alla complessità. Le forme di 

offerta dei prodotti alberghieri”, Giappichelli, Torino, 1995. [Pag 18] 
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interrelato con altri, il prodotto turistico domandato e offerto, che risulta quindi 

generalmente composto da più fattori di attrattiva”.14 

Da queste definizioni possiamo dedurre che il prodotto turistico è il risultato di 

un procedimento che mette insieme domanda, offerta e fattori di attrattiva, 

delineando così un prodotto sistemico che presenta una serie di attributi e di 

benefici attesi, frutto dell’operare di numerosi attori. 

Differenziando: dal punto di vista della domanda possiamo definire un prodotto 

turistico globale la somma dei fattori di attrattiva in cui il fruitore trasforma la 

propria domanda passando per i proprio filtri personali che sono la sua cultura, 

le sue motivazioni, le sue condizioni socio-economiche; dal punto di vista 

dell’offerta esso è la totalità dei fattori di attrattiva organizzati o realizzati in 

modo da esaudire la domanda dei turisti. 

Il perno centrale resta sempre il prodotto, attorno al quale ruotano attori, risorse 

e attività che vanno a definire l’intero sistema che avrà poi un’identità e delle 

proprietà terze a quelle dei singoli componenti. Un corretto coordinamento tra le 

parti e una buona integrazione all’interno del sistema, creeranno un prodotto in 

grado di competere all’interno del mercato turistico. 

Senza una gestione manageriale unitaria, le singole parti non saranno coese, 

opereranno da sole senza valorizzare il loro operato e il prodotto turistico 

globale che contribuirebbero ad offrire. 

Riprendendo la precedente definizione di prodotto turistico è opportuno 

sottolineare come alla sua creazione vi sia un contributo sia da parte delle 

imprese sia da parte dei turisti stessi. Ogni sistema di offerta turistica, quindi, 

può essere progettato agendo su tre leve principali: 15 

                                            
 

14 Rispoli M., Tamma M., “Risposte strategiche alla complessità. Le forme di 

offerta dei prodotti alberghieri”, Giappichelli, Torino, 1995. [Pag 20] 

15 Appunti dalle lezioni di Marketing del Turismo e Rispoli M., Tamma M., 

“Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri”, Giappichelli, Torino, 1995. 
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1. depth (o profondità), che delinea la misura di partecipazione 

dell’utilizzatore alla realizzazione dell’offerta turistica, sia prima di 

intraprendere il viaggio, sia in loco; 

2. range (o ampiezza), vale a dire il numero potenziale di alternative che 

l’offerta può proporre; 

3. choice (o scelta), che rappresenta il numero di opzioni concretamente 

presentate nel sistema, sia in senso quantitativo che in senso qualitativo 

dell’offerta. 

Agendo su queste tre differenti sfere e studiando le relazioni che intercorrono 

tra risorse, attività e attori avremo un prodotto turistico differentemente 

configurato. 

 

 

Prendiamo in esame i due estremi che vedono la partecipazione dell’utilizzatore 

agli opposti.  

La configurazione “punto-punto” potrebbe essere in alternativa definita “viaggio 

fai-da-te”, infatti il “depth”, il “range” e il “choice” sono massimi, cioè il turista 

provvede alla creazione della propria vacanza interagendo singolarmente con i 

diversi attori del sistema e quindi incastrando le differenti possibilità a proprio 

piacimento. Le organizzazioni che fanno parte del sistema non hanno controllo 

sul processo di assemblaggio del prodotto turistico, che è in mano 

all’utilizzatore. 

La configurazione “package”, al contrario vede un “depth” minimo e un “range” 

che dipende dalla bravura del tour operator a cui il turista si rivolge. Infatti qui la 
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creazione e il controllo del prodotto turistico è nelle mani delle aziende, che lo 

hanno ideato combinando i vari fattori di attrattiva. Tutto ciò avviene da parte 

dell’offerta, prima del processo di erogazione. Vi è quindi un sistema controllato 

nella sua forma più spinta, in cui la libertà dell’utilizzatore è fortemente limitata. 

Tra questi due estremi vi è quello che si definisce “network” ossia un ventaglio 

pressoché infinito di alternative in cui è variabile di grado di libertà lasciato 

all’utilizzatore nel comporre con le proprie scelte un prodotto più o meno 

personalizzato. Le attività specializzate si connettono e si accordano  per 

assicurare determinati standard di qualità e di prezzo al consumatore. 

Non c’è modo di determinare a priori quali sia il modello giusto, quello che 

garantisce l’efficienza maggiore alla destinazione; sappiamo però che una volta 

a conoscenza della domanda e delle condizioni di partenza, è più facile stabilire 

la relazione con il modello di gestione.  

 

Il ruolo della singola azienda all’interno del sistema turistico 

Valutata l’importanza dell’intero sistema, è opportuno anche fare un focus sul 

ruolo della singola azienda all’interno di esso.  

Naturalmente ogni singola impresa partecipa all’offerta complessiva con la 

propria produzione specializzata, ossia fornisce una parte dei fattori di attrattiva 

come ad esempio la ristorazione, il trasporto, l’alloggio. Per ciascuna di queste 

categorie poi, vi è una differenziazione interna, che prevede l’offerta del 

medesimo prodotto ma con qualità, quantità e organizzazione differente. Vale a 

dire che in un sistema di offerta, nell’ambito ristorazione, non si avrà una 

singola azienda che offrirà questo prodotto, ma piuttosto una serie differente di 

proposte come un ristorante di lusso, un fast food, un ristorante thailandese, 

uno di prodotti tipici. 

Ogni azienda turistica compone il proprio prodotto combinando: 

1. elementi propri, caratterizzati dalla propria attività di produzione; 
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2. elementi appartenenti all’ambiente come infrastrutture e risorse 

dell’ambiente naturale, culturale e socio-economico in cui sono 

contestualizzate; 

3. informazione. 

Oltre a ciò essa può andare in “outsourcing”, cioè introdurre nella propria offerta 

anche degli elementi esterni rispetto alla propria produzione: 

1. il controllo di risorse non riproducibili (es. spiagge); 

2. la collaborazione con altre aziende e organizzazioni; 

3. la valorizzazione di elementi esterni, informando e divulgando. 

Quest’ultimo punto risulta particolarmente importante in quanto efficace e 

qualitativamente rilevante solo se l’azienda è inserita in una logica di rete, 

essendo dei soggetti professionalmente pronti e con delle fonti valide a fornire 

delle informazioni e non lasciando il turista al caso. 
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L’immagine ci mostra in maniera molto semplice come via via che si va verso 

l’esterno costruiamo prodotti sempre più complessi ed è più probabile che si 

debba andare in outsourcing. Questo perché oramai è impossibile esaudire il 

desiderio del turista, che si fa sempre più pretenzioso, senza relazionarsi al 

contesto in cui si è inseriti. 

All’interno del sistema l’azienda potrà quindi avere: 

1. un ruolo di leader, in cui è protagonista nella composizione del prodotto 

globale desiderato dal turista; 

2. un ruolo paritario, in cui offre dei fattori di attrattiva organizzati e gestiti 

da altre aziende presenti nel sistema, quindi deve essere consapevole 

della cornice in cui è inserita; 

3. un ruolo complementare che si ritaglia all’interno del sistema, quasi a 

coprire un buco di qualcosa che non era già stato offerto o che si 

inserisce in maniera competitiva. 

La divisione dei ruoli negli ecosistemi di business operata da Peltoniemi che 

abbiamo visto nel primo capitolo è esattamente la stessa che abbiamo 

riscontrato all’interno del sistema di offerta turistica.  

Ribadiamo perciò quello che abbiamo detto all’inizio di questo secondo capitolo, 

e cioè che il settore turistico è un ecosistema di business per eccellenza, in cui 

per poter offrire un prodotto che sia competitivo nel mercato, è necessario 

lavorare in un’ ottica di collaborazione con le aziende che contribuiscono a 

creare il prodotto stesso, riducendo costi e rischi e apportando invece un valore  

aggiunto. In un settore così competitivo e in continuo cambiamento infatti 

sarebbe impensabile riuscire a raggiungere i vertici del mercato, ma anche 

semplicemente a sopravvivere, competendo singolarmente.  

Lavorare in un’ottica di rete permetterebbe di evolversi in maniera più rapida e 

istintiva, resistendo agli scossoni esterni ed elaborando un prodotto che sia 

sempre al passo con la domanda turistica. 

Le difficoltà che si riscontrano non sono poche, soprattutto quando si deve 

coniugare il settore pubblico con quello privato e di fatto, molto spesso, non si 



33 
 
 

riesce a raggiungere un accordo che possa coprire la totalità dei fattori di 

attrattiva ricercati dall'utilizzatore. In questo caso ne risulta un prodotto globale 

con delle discrepanze al suo interno che vanno ad impoverire il disegno finale. 

È pur sempre valido il fatto che il successo del sistema complessivo 

corrisponde al successo dei singoli attori coinvolti. 

 

Il Sistema Locale di Offerta Turistica 

Volendo considerare l’offerta complessiva di una località turistica è opportuno 

ampliare il concetto di sistema turistico finora utilizzato. 

Scendendo più nel particolare troviamo infatti quello che si definisce S.L.O.T., 

ossia Sistema Locale di Offerta Turistica. 

Sono le parole stesse a darci una primitiva definizione: 

1. sistema, cioè un complesso di attività legate tra loro e con il territorio, in 

cui vi è un alto grado di coinvolgimento e coordinamento tra i vari attori 

che vi operano; 

2. locale, vale a dire lo spazio definito e proprio di una certa area, la quale 

presenterà le sue caratteristiche dell’ospitalità derivanti dalla cultura e dai 

fattori di attrattiva presenti in loco; 

3. offerta turistica, esprime il fine ultimo di tale sistema, quindi quello di 

offrire prodotti turistici, a loro volta formati da fattori di attrattiva, servizi, 

beni, capaci di adempiere alla domanda espressa dai turisti. 

Non si tratta però semplicemente di proporre delle risorse presenti nel luogo e 

messe assieme. Consiste piuttosto nell’offrire un’esperienza generale al turista 

che possa dare una serie di stimoli sia sul piano fisico che su quello cognitivo 

ed emotivo. Per essere tale quindi, un Sistema Locale di Offerta Turistica deve 

basarsi su una diffusa cultura dell’ospitalità e promuovere una politica di qualità 

globale. 

Dando una definizione più completa: 
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“Un insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito 

(sito, località, area), siano in grado di proporre un’offerta turistica articolata e 

integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e 

distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali”.16 

Parliamo quindi di un’offerta sistemica valida solo se realizzata con 

un’impostazione manageriale che tutti gli stakeholder del territorio si 

propongono di perseguire. È infatti necessaria una progettualità che permetta di 

accordarsi comunemente su obiettivi e azioni a lungo termine, che prevedano 

una crescita qualitativa e quantitativa stabile nel tempo. Per fare ciò bisogna 

operare un’analisi dei punti di forza e di debolezza della destinazione in 

generale, dell’ambiente competitivo e delle iniziative che si intendono proporre, 

passando al setaccio elementi esterni ed interni alla località. 

Vediamo come nei punti fondamentali nella creazione di un sistema d’offerta, 

rientra un disegno condiviso, che riguardi un prodotto ben definito e uno studio 

approfondito del “come”, “quando” e “con che strumenti” si intendano 

conseguire i risultati. 

La collaborazione tra imprese risulta necessaria in una logica di gestione 

integrata di tutti i fattori di attrattiva, beni e servizi; il singolo operatore deve 

inserirsi in una visione di insieme, inquadrando il proprio operato in un contesto 

complessivo più ampio, andando oltre il proprio raggio d’azione diretto. 

Da non sottovalutare è l’importanza della popolazione locale, che deve 

anch’essa essere coinvolta nei processi decisionali e di realizzazione in via 

quasi prioritaria, poiché sarà proprio la relazione umana con le persone del 

luogo a dare una certa qualità all’ospitalità e quindi a far sentire il turista a 

proprio agio. 

Chiaramente se si prendono in considerazione destinazioni via via più ampie e 

caratterizzate da una moltitudine di prodotti turistici, le difficoltà di aggregazione 

e di chiarezza dei ruoli saranno maggiori. 

                                            
 

16 Rispoli M., Tamma M., “Risposte strategiche alla complessità. Le forme di 

offerta dei prodotti alberghieri”, Giappichelli, Torino, 1995. [Pag 41] 
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Se in una destinazione prevale il sopracitato modello “punto-punto” significa che 

ci troveremo di fronte a una marcata iniziativa imprenditoriale personale, dando 

vita involontariamente a un’offerta frammentata in cui risorse e attività non sono 

coordinati tra loro. 

Se al contrario la dominanza è quella del “package”, avremo un modello di 

leadership, in cui una o pochissime imprese controllano l’offerta e l’accesso al 

mercato. 

Se infine a prevalere è la configurazione “network”, vuol dire che si è raggiunto 

un buon modello di cooperazione, frutto di aggregazioni e comportamenti 

collaborativi dei vari attori nel medio-lungo periodo. 

Gestire tutti gli aspetti di una destinazione non è affatto semplice, diverse sono 

le problematiche e le criticità che si presentano. 

La principale è chiaramente connessa con la frammentazione di prodotti e attori 

che vi sono coinvolti. In particolare la questione da risolvere risiede nella storica 

difficoltà di collaborazione tra gli enti pubblici, che in genere hanno il potere e le 

competenze ma non i fondi, e il mondo privato, che invece può investire ma non 

ha la stessa cassa di risonanza. Da qui anche la problematica del reperire il 

fondi necessari per investire su servizi, ricettività e infrastrutture. 

Inoltre, come si diceva all’inizio del capitolo, il turismo è una materia 

trasversale, per cui molto spesso va a coinvolgere settori che non sono 

direttamente attinenti al caso. Un esempio ne è la viabilità, che a volte non 

dipende neanche dalle amministrazioni territoriali, ma è di competenza statale o 

anche privata, ma di certo stringere una partnership risulterebbe più che mai 

complesso. 

In ogni caso la riluttanza da parte di alcuni a farsi coinvolgere in programmi di 

coordinamento è inevitabile. Questo perché il confine fra cooperazione e 

competizione è molto labile. Ma la regola principale degli ecosistemi di business 

che ci descrive Peltoniemi è proprio quella che, avendo tutti elementi 

indipendenti al suo interno, le parti “malate” o in questo caso riluttanti non 

causeranno la morte del sistema stesso, ma verranno prontamente sostituite. 
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La DMO (Destination Management Organization) 

Si rende a questo punto necessaria un’analisi più approfondita di ciò che gli 

studiosi indicano come destinazione.17 

Bieger (2000) la definisce come: 

“un contesto geografico (luogo, comprensorio, piccolo villaggio, nazione) scelto 

dal turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio, e che 

comprende tutte le strutture necessarie al soggiorno relative ad alloggio vitto e 

ricreazione. […] semplificando, le destinazioni possono quindi essere definite 

come un vasto insieme di prestazioni articolate e integrate per determinati 

segmenti di turisti. Da un punto di vista spaziale possono considerarsi come gli 

spazi entro i quali il turista si muove. In riferimento al prodotto e al mercato 

manifestano un’elevata stabilità temporale e possono perciò definirsi veri e 

propri ambiti di operatività strategica nel turismo”. 

Keller (2000) invece dice che: 

“In the traditional sense, destinations are geographical places (a country, a 

region , a location), which attract large numbers of tourists […] tourists perceive 

a destination, or the services offered in the context of a destination, as a whole. 

The package of service is often impossible to separate from the geographical 

place. Destination and product are thus identical”. 

Infine, Matzler e Pechlaner (2000) precisano: 

“Gli elementi fondamentali nella definizione delle destinazioni sono le 

componenti di contenuto e di prodotto da un lato e la componente 

spaziale/geografica dall’altro. La destinazione turistica si definisce quindi sia a 

livello di spazio che di contenuto, in modo da soddisfare la esigenze e i bisogni 

di un mercato o di un gruppo di utilizzatori”. 

                                            
 

17 Tamma M., “Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”  
in M. Franch (a cura di)  “Destination management. Gestire il turismo fra locale 
e globale”, Giappichelli, Torino, 2002. 
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I lineamenti comuni che ricaviamo da queste dichiarazioni sono in primo luogo il 

collegamento a uno spazio geografico. È in questo ambito che maggiormente si 

rischia di far coincidere il concetto di prodotto turistico con quello di 

destinazione, in quanto in entrambi i casi è implicata una dimensione 

territoriale. Invece si deve tenere presente come in una stessa area possano 

convivere molteplici occasioni, prodotti, ma non può esistere il contrario. Alla 

stessa maniera un luogo, semplicemente inteso come spazio, non è una 

destinazione, in quanto mancano i principi di attrazione del turista. 

Il secondo elemento comune che emerge è il riferimento a un’offerta e a un 

mercato.  

In ultimo è chiaro che l’integrazione di differenti fattori di attrattiva, attività e 

attori che erogano l’offerta turistica, risulta essere l’elemento fondante. 

Considerata in questo modo una sintesi di questi diversi elementi, la 

destinazione può essere letta come un Sistema Locale di Offerta Turistica, che 

insiste su un territorio sul quale si è sviluppato un’industria turistica. 

Quello che più ci preme in questa tesi è sottolineare come l’insieme delle unità 

integrate portino a concepire la destinazione, non come un semplice luogo 

geografico, ma come una categoria del management dell’economia, in cui si 

descrive un’offerta sistemica in risposta alla domanda turistica sempre più 

segmentata. È palese che nel momento in cui il visitatore andrà a valutare 

l’esperienza turistica vissuta, non sarà in grado di percepire le differenti 

responsabilità dei singoli attori dell’offerta, ma giudicherà il prodotto nel suo 

insieme. È per questo che il risultato del lavoro comune deve essere un 

prodotto coeso. 

Tra le precedenti analisi emerge come il turista all’interno di una destinazione 

tenda sempre più a cercare un’esperienza di visita globale, che porta alla 

necessità di creare un’offerta strutturata, in grado di soddisfare una domanda 

altrettanto complessa. Attraverso forme saltuarie di collaborazione e 

coordinamento tra stakeholder è difficile che ciò avvenga, rendendosi invece 

necessario un disegno manageriale ben preciso, come già detto. 

Secondo la definizione dell’ UNWTO (World Tourism Organization): 
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“La Destination Management Organisation (DMO) è l’organizzazione 

responsabile per il management ed il marketing della destinazione, il cui 

compito è quello di promuovere e organizzare l’integrazione dell’aggregato di 

elementi di un territorio che convergono nel dar corpo ad un’offerta turistica, in 

modo che essa aumenti le sue performance e la sua capacità di competere”.18 

Il termine specifico che viene utilizzato quando si parla di destinazioni turistiche 

è DMO, che significa Destination Management Organization e individua proprio 

la struttura e l’attività svolta per attirare in modo organizzato i turisti e rendere la 

destinazione competitiva nel mercato. 19 

La DMO deve essere in grado di mettere in contatto  la domanda con l’offerta, 

individuando le esigenze degli utilizzatori e trovando una risposta immediata, 

deve saper coordinare in maniera continuata l’insieme di attività e di offerte 

delle destinazione ed infine deve relazionare le proprie decisioni strategiche alle 

leve del marketing, vale a dire prodotto, marca, prezzo, segmentazione del 

mercato, promozione e distribuzione.  

In generale possiamo suddividere le DMO in20: 

1. autorità o organizzazioni nazionali per il turismo; 

2. DMO di livello regionale o provinciale; 

3. DMO locale. 

È il contesto culturale, economico, storico, politico e legislativo che determina 

quale tipologia di DMO conviene o è possibile istituire. 

                                            
 

18 http://www2.unwto.org  

19 Ejarque J., “Destination Marketing”, Hoepli, Milano, 2009. 

20 Marchioro S., “Destination Management e Destination Marketing per una 

gestione efficiente delle destinazioni turistiche in Veneto”, in Turismo e 

Psicologia; rivista interdisciplinare di studi, ricerche e formazione. 

http://www2.unwto.org/
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Le differenti forme possono dunque essere un dipartimento istituzionale, un 

ente pubblico territoriale, aziende speciali, consorzi privati, aziende a capitale 

misto pubblico-privato, organizzazioni private o no profit. 

La maggior parte delle volte si tratta di una società pubblico-privata che 

promuove, commercializza e gestisce i flussi turistici di una destinazione 

coinvolgendo gli attori non presenti sul territorio. 

Parlando di fonti di finanziamento, esse variano soprattutto in base alla struttura 

e alla forma con cui in DMO si costituisce. Si può andare dall’allocazione 

governativa di fondi pubblici a tasse di scopo o all’imposta di soggiorno, dalle 

sponsorizzazioni e pubblicità di specifiche attività promozionali ai contributi 

richiesti ai promotori ed ai soci, alle commissioni per servizi o attività dirette di 

prenotazione, etc. 

Gli obiettivi ultimi di una DMO sono l’aumento dell’attrattività e il miglioramento 

della competitività.  

Parliamo di attrattività definendo la somma dei modi in cui il mercato percepisce 

e valuta la destinazione; definiamo competitività invece l’insieme dei fattori che 

posizionano in maniera strategica e operativa la destinazione rispetto ai 

competitor.   

Spesso si trovano territori che, sebbene dotati di rilevanti fattori di attrazione, 

non sono in grado di reggere la competizione. 

L’industria turistica infatti è un comparto altamente competitivo e per creare un 

effettivo valore aggiunto è vitale che, dal momento in cui arriva il turista, al 

momento in cui se ne va, tutti i servizi, sia pubblici che privati, siano gestiti e 

coordinati per massimizzare il valore percepito dal visitatore, garantendo 

contemporaneamente vantaggi anche per l’economia locale ed evitando uno 

spreco di forze per la promozione in generale. 

Ancor prima che il visitatore sia attratto dal marketing della destinazione, è 

basilare lavorare sull’integrità del proprio prodotto e della destinazione creando 

un giusto contesto sociale, culturale ed economico in cui sviluppare un turismo 

sostenibile per i locali e nel mercato.  

Una DMO potrà avere le seguenti funzioni: 
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1. economic driver, attenta allo sviluppo locale e a un’economia 

diversificata, generando nuove entrate e nuova occupazione; 

2. community marketeer, capace di trasmettere un’immagine unitaria della 

destinazione e delle attrazioni in essa presenti a uno specifico mercato; 

3. industry coordinator, in grado di stabilire delle strategie verso cui 

indirizzare lo sviluppo turistico locale, per poi ridistribuire i benefici 

derivanti dall’industria turistica a tutti i settori; 

4. public representative, o quasi, poiché diventa intermediario tra gli 

interessi politici, i bisogni dei residenti e la domanda turistica; 

5. builder of community pride, dal momento che punterà anche al 

miglioramento sia dei visitatori sia delle popolazioni ospitanti. 

A livello di azioni pratiche una DMO leader sarà in grado di: 

1. progettare infrastrutture; 

2. sviluppare risorse umane; 

3. sviluppare e gestire le attrazioni; 

4. concludere gli opportuni accordi con tutti gli attori del territorio, nonché 

con tour operator, agenzie di viaggio e di trasporto esterni; 

5. correlare i diversi settori; 

6. creare pacchetti o offerte speciali proprie o di terzi; 

7. promuovere e promo-commercializzare il prodotto-destinazione; 

8. organizzare e gestire eventi; 

9. provvedere alla formazione degli enti locali; 

10. fare ricerca e fornire consulenze alle attività; 

11. potenziare la tecnologia per restare al passo con i tempi. 
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Quindi vediamo come il prodotto turistico sia da gestire nella sua globalità 

grazie al Destination Management e da promuovere tramite il Destination 

Marketing; quest’ultimo, oltre al prodotto saprà commercializzare anche la 

destinazione stessa, persuadendo il turista a scegliere ciò che in potenza 

solamente lo attrae, collegando la destinazione ai mercati di sbocco. 
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Capitolo 3 

DESTINATION MARKETING 

 

Introduzione 

L’attività di destination marketing è un’azione postuma alla creazione di una 

DMO che svolga un’efficace azione di coordinamento sul territorio, dando vita a 

un’identità forte. 

“Prima di parlare di marketing della località turistica è necessario risolvere il 

problema del coordinamento delle moltitudini di soggetti che partecipano a vario 

titolo alla produzione di valore per il turista nell’ambito di una specifica località. 

Problema per nulla semplice, nemmeno solo complicato, ma addirittura 

complesso, perché coinvolge le relazioni tra persone nei loro diversi ruoli 

all’interno delle rispettive organizzazioni. Si tratta, oltretutto, di soggetti che a 

vario titolo agiscono, a volte in forma consapevole, nell’ambito di una filiera 

turistica che passa, per sua stessa natura, attraverso il sistema 

dell’organizzazione sociale e produttiva della località”. 21 

L’area di competenza del destination marketing concerne la gestione delle 

attività imputate alla diffusione dell’immagine e la notorietà della destinazione, 

più nello specifico di interagire con il mercato dal punto di vista comunicativo, 

per quanto riguarda l’immagine, il brand e il valore emozionale della 

destinazione; dal lato commerciale, inerente alle politiche di prezzo, la presenza 

nei canali tradizionali e innovativi tra cui il web; infine rispetto al prodotto con 

riferimento alla qualità, all’innovazione dell’offerta, alle specifiche categorie 

motivazionali. 

                                            
 

21 Franch M. (a cura di) “Marketing delle destinazioni turistiche”, McGraw-Hill, 

Milano, 2010. 
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“Promuovere significa comunicare con i potenziali consumatori per cercare di 

convincerli che l’offerta proposta è in grado di soddisfarne le esigenze”22 

 

L’attività è rivolta ai visitatori (attuali e potenziali), alle organizzazioni di outgoing 

che lavorano nelle aree di generazione dei flussi turistici (agenzie di viaggio, 

tour operator, aziende di trasporto, gestori di siti web, gruppi e associazioni 

turistiche), ai media e al comparto della comunicazione in generale. 

La letteratura in materia operava generalmente una distinzione tra macro-

marketing e micro-marketing.  L’azione di macro-marketing interviene a livello di 

destinazione e di solito se ne occupa l’ente turistico territoriale, il quale svolge 

un ruolo informativo e promozionale generale. Il micro-marketing comprende 

l’attività svolta dai singoli attori locali. 

L’evoluzione degli studi ritiene che questa suddivisione sia sbagliata poiché 

espone la destinazione ad un alto rischio di frammentazione dell’offerta, di 

incoerenza delle politiche, di difficoltà di gestione dei diversi target. 

È auspicabile che l’azione di destination marketing trascenda questa 

distinzione, per approdare a una concezione di partnership tra DMO e imprese 

che controllano le risorse e i servizi del territorio, al fine di conferire reale 

sostegno alla commercializzazione e soprattutto di individuare la destinazione 

come un unicum, come un brand. 

Anche in questo caso, non esiste una soluzione esclusiva valida per tutti come 

modello-tipo da seguire, poiché ogni territorio è un caso a sé, con la propria 

cultura, le proprie istituzioni, la propria storia, le proprie strutture. Solamente un 

approccio sicuro negli obiettivi e negli strumenti potrà dare una risposta 

valutandola nel medio-lungo termine. È però possibile tracciare uno schema del 

processo organizzativo e relazionale dove si individuano 4 livelli evolutivi di 

destination marketing.23 Partendo dalla base e andando verso la punta della 

                                            
 

22 Ejarque J., “Destination Marketing”, Hoepli, Milano, 2009. 
 
23 Franch M. (a cura di) “Marketing delle destinazioni turistiche”, McGraw-Hill, 
Milano, 2010. 
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piramide si riscontrerà un aumento della complessità e del grado di integrazione 

necessario, quindi si andrà incontro a una difficoltà maggiore di realizzazione 

della strategia. 

 

I livelli evolutivi del DM: informazione, accoglienza e animazione 

L’informazione turistica, l’accoglienza degli ospiti e l’animazione locale sono le 

tre attività basilari del destination marketing. 

La prima è intrecciata con la nozione stessa di destinazione, poiché senza di 

esse il turista non sarebbe in grado di venire a conoscenza delle risorse, delle 

attrazioni e delle possibilità presenti in loco delle quali poter potenzialmente 

usufruire. Di fatto però potremmo distinguere quella che è informazione da 

quella che è promozione. C’è una sottile differenza tra rendere il visitatore 

edotto dei servizi e delle caratteristiche della destinazione facendo in modo che 

abbia un’immagine corretta e completa e, invece, stimolarlo e indurre in lui il 

desiderio di trascorrere una vacanza in quel luogo, influenzando appunto la sua 

scelta.  

Si tratta di un’operazione che coinvolge il turista ancora prima che questo 

esprima il desiderio di raggiungere la meta, per proseguire poi anche in loco. 

Soprattutto in seguito alla rivoluzione tecnologica degli ultimi anni, gli strumenti 

informativi sono un’infinità, ma per comodità si racchiudono in tre macro-gruppi: 
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1. cataloghi, brochure, depliants. Inteso sia il formato cartaceo che quello 

elettronico per download, sono l’unità informativa tradizionale, per la 

distribuzione locale, presso stand fieristici, agenzie di viaggio etc. 

2. punti informativi nelle regioni generatrici di domanda. Sebbene sia 

un’attività piuttosto costosa, vale la pena misurare l’impatto generato 

soprattutto in termini di contatti utili. Uno stand informativo in un paese 

da cui parte il maggior flusso turistico verso la nostra destinazione 

permette di interagire direttamente e stimolare l’interesse dei potenziali 

visitatori, senza peraltro lo scoglio della lingua e della cultura ospitante; 

3. internet. I siti internet in genere curati da enti turistici territoriali forniscono 

una completa serie di dati reali sulla destinazione, anche se oramai si 

stanno trasformando spesso in portali di promozione. Il web ha assunto 

delle potenzialità nel campo della promozione turistica che vedremo in 

maniera più approfondita nel quarto capitolo, ma di sicuro permette di 

raggiungere un numero altamente elevato di persone e di migliorare la 

qualità dell’informazione data. 

La seconda attività basilare del destination marketing consiste nell’accoglienza 

degli ospiti dalle prime fasi di arrivo fino al momento della partenza. 

Si tratta di un’attività di intensa relazione con il turista che consente sia di 

fornirgli un surplus informativo sia di sopperire ad eventuali richieste o bisogni 

emergenti nel caso di imprevisti o situazioni di emergenza. 

Una buona accoglienza è quella che più va ad influire sulla customer 

satisfaction, ossia occupa una fetta importante nella misurazione della 

soddisfazione del visitatore riguardo all’intera destinazione, non solo rispetto 

all’azienda ricettiva in cui risiede. Se viene fatto un lavoro di qualità, 

sicuramente si avrà un ritorno positivo sia nella fidelizzazione del cliente sia nel 

passaparola che questi può generare. 

L’ultima attività che rientra nel livello base del marketing turistico è l’animazione, 

che ho il compito di affiancarsi all’animazione tradizionale dei singoli operatori, 

fornendo azioni di supporto e promozione all’esistente e, parallelamente, quello 

di organizzare eventi o spettacoli capaci di esercitare un richiamo turistico utile 
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a tutto il territorio. Essa aiuta, assieme all’ospitalità, a creare quel contesto 

simbolico ed emozionale di fruizione turistica. 

Attualmente l’animazione turistica ha tre diverse funzioni, che integrate danno 

vita alle diverse formule proposte dai tour operator e gestori di strutture ricettive: 

1. animazione di relazione amichevole con tutti gli ospiti della struttura, per 

facilitarne la socializzazione reciproca; 

2. animazione di intrattenimento, che organizza una serie di spettacoli volti 

ad intrattenere il pubblico; 

3. animazione di servizio, per fornire informazioni e gestire la struttura. 

 

I livelli evolutivi del DM: promozione e comunicazione turistica 

Allo stadio successivo dei livelli evolutivi del destination marketing, sorpassato 

lo zoccolo cioè i principi basilari, troviamo la promozione e la comunicazione 

turistica. Va differenziata dalla precedente informazione poiché si tratta di una 

comunicazione di tipo persuasivo, volta ad aumentare i flussi turistici nel 

territorio. 

Essa è molto legata ai bacini generatrici di domanda, locali o internazionali, 

dove sarà potenziata con la finalità di generare stimoli e suggestioni di vacanza. 

Come obiettivo primario infatti ha quello della notorietà, cioè di inserire la 

destinazione all’interno delle possibili alternative di scelta nella mente del 

turista, essendo in grado di soddisfare specifiche motivazioni di vacanza di una 

determinata fetta di mercato.  

Un’altra finalità è quella di immagine. Suscitare nei turisti un certo valore 

simbolico è importante affinchè questi posizionino la meta turistica in uno 

spazio percettivo ben definito, divenendo un vero e proprio brand. 

L’ultimo scopo da raggiungere, tramite il processo comunicativo, è la 

motivazione, ossia essere ciò che nei turisti induce alla prenotazione. 

Oltre agli obiettivi, un DMO che progetta un piano promozionale deve tener 

conto di fattori quali: 
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1. il target di riferimento scelto in base al precedente lavoro di 

segmentazione della domanda; 

2. la concorrenza, che permette di contestualizzare la destinazione in un 

ventaglio di offerte; 

3. il sistema dei vincoli all’interno della quale la DMO opera, con riferimento 

alle condizioni generali di ambiente e di mercato; 

4. il budget disponibile, poiché le campagne di promozione hanno dei costi 

abbastanza elevati; 

5. le esigenze di stagionalità caratteristica delle mete turistiche. Per 

pianificare una buona strategia di comunicazione bisogna tenere conto 

delle tempistiche su cui lavorare. 

L’attività di posizionamento della destinazione si lega imprescindibilmente 

all’immagine che questa riesce a comunicare all’esterno. Al centro di una 

progettualità vincente c’è un’idea precisa, che si definisce destination branding. 

La funzione principale di una marca turistica è quella di consacrare un territorio 

come destinazione turistica e dichiararlo come sito degno di essere visitato. La 

creazione di un brand, un marchio, un segno identificativo, associato al luogo lo 

rappresenta e gli conferisce delle caratteristiche identitarie, anche graficamente. 

Si tratta di un valore aggiunto che agisce in primis sull’immagine del posto, 

definendone la personalità, in secondo sulla notorietà fungendo da megafono e 

in ultimo sulla motivazione sollecitando adesione e fedeltà nei target di 

riferimento. Questo perché in genere una marca genera nel cliente degli effetti 

positivi di rassicurazione, riconoscimento e fidelizzazione. 

A seconda della percezione che i visitatori hanno della destinazione, essi 

agiscono decidendo o meno di prenotare e consumare il prodotto, ricercando 

precedentemente informazioni e valutando diverse scelte e a posteriori 

confrontando i benefici percepiti con quelli attesi. 

Il DMO dovrà: 
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1. adottare un marchio di elevato livello sotto il profilo della qualità e del 

valore simbolico evocato, intendendo qualità non come eccellenza, ma 

come livello standard riconoscibile dal pubblico; 

2. sostenere il valore del marchio in modo che gli attori siano incentivati a 

fregiarsene come strumento di valorizzazione della loro offerta; 

3. vigilare costantemente sull’utilizzo del marchio, in modo che non se ne 

facciano degli utilizzi scorretti  e che facciano perdere valore al marchio. 

Al fine di avere una comunicazione efficace, il brand deve puntare sull’aspetto 

emotivo. Questo perché ormai, uscendo dai canoni tradizionali del marketing, le 

persone sono soggette ad un overload di informazioni e la scelta ricadrà su ciò 

che si distingue, su ciò che è in grado di muovere delle emozioni e dei 

sentimenti. La marca non dovrà più semplicemente creare attenzione e 

curiosità, ma trasformarsi in un desiderio che porti alla prenotazione e 

all’acquisto. 

Come in quella che abbiamo definito informazione base nel marketing del 

turismo, anche nel settore della promozione si utilizzano strumenti attuativi 

molto simili. 

1. Campagne pubblicitarie, intese come adv classica che comunica i 

messaggi attraverso spot televisivi, radiofonici, su stampa locale e 

periodica; 

2. partecipazione a fiere. Negli ultimi tempi vanno via via moltiplicandosi i 

meeting fieristici anche a livello internazionale, in cui è possibile 

presenziare con il proprio stand e promuovere il proprio prodotto sia ad 

operatori specializzati nel settore, sia al pubblico in generale; 

3. realizzazione di brochure, cataloghi, mappe, audiovisivi, libri, guide. La 

grande diffusione del web, ha ridotto notevolmente l’utilizzo dell’editoria 

cartacea, ma va comunque presa in considerazione quando si intende 

lasciare qualcosa di concreto in mano al turista; 
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4. Siti internet e più in generale il web. Apparire tramite link, banner, portali 

turistici, social network dà sempre una marcia in più. Con la forte crescita 

del web 2.0 inoltre è iniziata una stretta relazione con il visitatore che 

contribuisce ancor di più alla diffusione del prodotto turistico tramite 

condivisioni e interazioni con blog o siti di reputazione; 

5. Relazione con la stampa. È importante dare un’immagine coinvolgente 

della destinazione, ma allo stesso tempo veritiera per non creare una 

discrasia tra le aspettative e la realtà che il turista si trova di fronte una 

volta arrivato sul luogo. Sarà bene effettuare educational tour, workshop, 

conferenze stampo per addetti ai lavori, al fine di fornire informazioni e 

renderli partecipi di ciò che andranno a comunicare. 

 

I livelli evolutivi del DM: l’azione sull’offerta turistica della destinazione 

Fino a questo livello l’azione di destination maketing si è occupata di gestire 

l’offerta turistica già presente nel territorio, limitandosi a fornire informazioni, 

posizionare i prodotti esistenti, fornirle un’identità. Il terzo scalino della piramide 

prevede una vera e propria azione sull’offerta turistica della destinazione, 

creando una politica di prodotto che risponda direttamente alle esigenze di 

mercato. La complessità e l’integrazione degli attori vanno intensificandosi e a 

questo punto sarà impossibile lavorare senza entrare in una logica di 

cooperazione ponendo degli obiettivi comuni. 

Dopo aver individuato nel mercato delle opportunità potenzialmente coerenti 

con ciò che la destinazione ha da offrire, la DMO deve avviare un processo di 

sviluppo di nuove offerte e la relativa pianificazione di marketing. 

Queste nuove funzioni conferiscono alla DMO una funzione strategica, 

arricchendola notevolmente di significato. 

Le principali forme di intervento nella realizzazione dell’offerta sono: 

1. tematizzazione della vacanza, vale a dire nell’identificazione di specifici 

temi di vacanza che spiccano nel territorio e vengono potenziati e 

indirizzati a precisi target; 
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2. club di prodotto, ossia una forma aggregativa orizzontale finalizzata alla 

realizzazione di un prodotto turistico specifico per nicchie di domanda; 

3. organizzazione di eventi, alcuni saltuari altri cadenzati, hanno la capacità 

di attrarre fortemente il pubblico e aumentare i flussi turistici. Oltre a 

questo garantiscono un’ottima opportunità di visibilità della destinazione, 

utile per il posizionamento della stessa; 

4. garanzia di qualità, si tratta si iniziative che vanno ad assicurare agli 

ospiti il rispetto di certi standard di servizio, come per esempio la 

creazione di marchi di qualità. 

 

I livelli evolutivi del DM: promo-commercializzazione 

In testa alla piramide evolutiva, punto di arrivo del destination marketing, 

troviamo la promo-commercializzazione. Si tratta della fusione di due parole 

come promozione e commercializzazione, la prima intesa come l’attività di 

comunicazione della destinazione e la seconda come presentazione di prodotti, 

offerte e servizi esistenti in una destinazione. 

Si distingue dalla semplice promozione per la capacità di proporre un proprio 

prodotto-destinazione, permettendo una semplificazione nel binomio ricerca 

informazioni e processo d’acquisto. Il turista infatti può combinare le due fasi 

attraverso un unico canale. 

Obiettivo finale della promozione è di differenziare la destinazione dai suoi 

concorrenti e posizionarla nel set evocativo del consumatore. Sia l’analisi dei 

segmenti di mercato, sia quella dei prodotti offerti e richiesti devono essere 

utilizzate per una corretta definizione dell’immagine da veicolare e per definire il 

posizionamento da raggiungere sul mercato di riferimento, al fine di conquistare 

o mantenere un vantaggio competitivo sostenibile. L’immagine dei prodotti e 

della destinazione sono influenzate da e a loro volta influenzano l’identità della 

destinazione stessa. Questa, a sua volta, si aggiunge all’immagine veicolata e 
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gestita dagli attori dell’offerta, caratterizzandola e modificando la percezione dei 

turisti. 

Il processo organizzativo che conduce alla promo-commercializzazione si basa 

sull’integrazione delle politiche pubbliche e private che mettono insieme risorse 

know-how per costruire e promuovere un solo prodotto, dando della 

destinazione turistica un’immagine unitaria e rendendola essa stessa il prodotto 

vacanza all’altezza di benchmark internazionali. 

A differenza delle semplici organizzazioni turistiche che le hanno precedute, le 

DMO hanno le capacità per poter creare sinergie e riunire in capo a una sola 

fonte funzioni che in passato erano svolte da soggetti diversi. 

Si conclude quindi il processo di marketing che porta sul mercato un 

determinato prodotto a un determinato prezzo. 

Tre le funzioni e i compiti della promo-commercializzazione:24 

1. analisi e osservazione del mercato; 

2. costruzione dell’immagine della destinazione; 

3. costruzione di prodotti-cluster; 

4. promozione dell’immagine prodotto-destinazione; 

5. promozione delle vendite; 

6. visite di presentazione e vendita destinazione e prodotti; 

7. informazione e presentazione della destinazione; 

8. coordinamento del prodotto; 

9. integrazione e ristrutturazione del prodotto. 

                                            
 

24 Ejarque J., “Destination Marketing”, Hoepli, Milano, 2009. 
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La DMO andrà quindi ad assistere sia la domanda sia l’offerta, supportando 

l’operato di tutti gli attori del territorio che concorreranno nella creazione del 

prodotto-destinazione e traducendosi poi nella facilità di prenotazione per 

l’utente. 

“La capacità di un territorio di formulare una strategia di marketing consente di 

delineare una visione complessiva, che supera il modello di spontaneismo 

imprenditoriale con cui sono nate e si sono sviluppate la maggior parte delle 

attività turistiche: si tratta in altre parole di passare da una logica in cui l’offerta 

costituiva una risposta individuale alle opportunità garantite dalla domanda 

esistente, ad una logica in cui il territorio, sulla base delle risorse e delle 

competenze disponibili e attivabili, seleziona proposte di offerta da indirizzare a 

specifici segmenti di domanda, gestendo anche l’intero processo di marketing, 

dalla promozione alla commercializzazione. Tale logica, inoltre, consente il 

superamento della frammentazione e la caratterizzazione dell’identità 

territoriale, creando anche fiducia nel tessuto imprenditoriale grazie 

all’individuazione di misure condivise realizzabili, portatrici di risultati visibili già 

nel breve periodo”.25 

 

 

  

                                            
 

25 Martini U., Ejarque J. (a cura di) “Le nuove strategie di destination marketing. 
Come rafforzare la competitività delle regioni turistiche italiane”, Franco Angeli, 
Milano, 2008. 
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Capitolo 4 

INTERNET E WEB 2.0 NEL TURISMO 

 

Introduzione 

È già noto come internet abbia rivoluzionato stili di vita, rapporti sociali e 

soprattutto il mondo economico e degli affari. In particolare il settore travel ha 

subito una spinta non indifferente, ancor più rilevante se si prende in 

considerazione la rivoluzione del web 2.0.26  

Come dice il Manifesto del Cluetrain: 

  

“È cominciata a livello mondiale una conversazione vigorosa. Attraverso 

Internet, le persone stanno scoprendo e inventando nuovi modi di condividere 

le conoscenze pertinenti con incredibile rapidità. Come diretta conseguenza, i 

mercati stanno diventando più intelligenti e più veloci della maggior parte delle 

aziende".27 

 

Le ricerche effettuate dal Consorzio Netcomm evidenziano che “a novembre 

2012, gli individui che in Italia hanno fatto acquisti online negli ultimi tre mesi 

risultano essere 12,3 milioni e coloro che hanno effettuato almeno un acquisto 

online (negli ultimi tre mesi) è del 43,1%. Aumenta anche il numero di individui 

che hanno fatto almeno un acquisto online nella vita: il 61,5% dell’universo 

Internet, oltre 17,4 milioni di individui”. 28  

                                            
 

26 Per una completa definizione di web 2.0 si veda Lafuente A.L., Righi M., 
“Internet e web 2.0”, UTET Universitaria, Novara, 2011, pag. 118. 

 
27 http://cluetrain.com/ 

28http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_
E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl   

https://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza
http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
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”I settori che registrano la crescita più significativa sono i siti di e-commerce per 

Editoria, Abbigliamento e Viaggi e Trasporti, infatti tra le tipologie dei beni 



57 
 
 

acquistati, negli ultimi tre mesi, risultano essere: biglietti da viaggio con il 

15,7%, capi d’abbigliamento 13,7%, libri 13%”.29 

Il web costituisce il principale strumento pre-partenza dove informarsi sulle 

mete di viaggio, raccogliere dati e prenotare; un mezzo durante il soggiorno 

tramite il quale orientarsi, venire a conoscenza di attività proposte nella 

destinazione e condividere le proprie esperienze in tempo reale; un canale in 

cui poter lasciare delle valutazioni nella fase post vacanza. Si potrebbe quindi 

dire che internet e turismo sono diventati un binomio imprescindibile. 

30 

Il peso del digitale aumenta e per le imprese diventa importante capire come 

l’utente si muove nella rete, quali sono le sue ricerche e i suoi fabbisogni. La 

conoscenza di questi comportamenti diventa parte integrante nello studio della 

domanda e della sua segmentazione in un mercato in così costante evoluzione. 

Siamo addirittura giunti all’eccesso di informazioni reperibili in internet. Nelle 

proprie ricerche online, il turista è bombardato da notizie, commenti, pubblicità, 

                                            
 

29http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_
E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl  
30 http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-
miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-
xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html  

http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
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suggerimenti, tali da rendere difficile la verifica della veridicità della fonte e 

soprattutto vi è una confusione tale da disorientare l’utente. 

In un’offerta così frammentata è utile per le destinazioni riunire tutte le 

informazioni e fornire un’immagine unica, chiara e che catturi l’attenzione del 

turista. 

 

Il DMS (Destination Management System) 

Molti operatori turistici, soprattutto quando si tratta di pmi a gestione familiare, 

sono ancora scettici riguardo alle potenzialità della rete, mentre altri si sono 

opportunamente aperti all’innovazione. Anche nel mondo virtuale è utile 

collaborare con tutti gli stakeholders della zona, alleandosi nella creazione di un 

progetto comune di commercio e promozione online. Sono stati inventati degli 

appositi sistemi, definiti DMS (Destination Managemet System), in cui 

confluiscono le informazioni e i servizi offerti dagli operatori. 

“Un DMS può essere definito come un sistema informativo integrato di località, 

che consente di raccogliere in modo centralizzato tutte le informazioni inerenti 

alle attrattive turistiche ed ai servizi offerti, rendendoli disponibili per la 

promozione e la commercializzazione attraverso un sito web”.31  

Operativamente il DMS facilita il lavoro della DMO, che resta il coordinatore 

delle attività e stimola la creazione dell’ecosistema turistico. 

Questa piattaforma è strutturata in modo che ci sia una sezione riservata agli 

operatori locali, tramite la quale possono inserire o modificare dati inerenti 

all’offerta turistica locale in tempo reale, creando un data-base completo. 

Un’altra sezione invece è dedicata agli utenti che possono navigare, ricercare 

informazioni e prenotare direttamente dal sito web della destinazione. 

                                            
 

31 Martini U., "Internet e le imprese turistiche: un'analisi dell'impatto della rete 
sul funzionamento del mercato turistico leisure", periodico Micro & Macro 
Marketing, Il Mulino, Bologna, 2001. 
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Un DMS diventa molto importante soprattutto per le pmi, a volte non in grado di 

sobbarcarsi i costi della realizzazione di un sito web personale, le quali in 

questo modo possono entrare a pieno titolo nel mercato elettronico. Inoltre, 

come si diceva nell’ultima parte del precedente capitolo riguardo alla promo-

commercializzazione, il vantaggio è anche per il turista, il quale potrà combinare 

le diverse fasi di ricerca di informazioni e processo d’acquisto in un unico 

canale. Solo con un portale ben strutturato si possono sviluppare delle buone 

strategie di marketing online, basate sulla segmentazione e la differenziazione 

dell’offerta, in modo da “catturare” il turista di oggi. 

 

L’immagine ci chiarisce un po’ meglio la struttura di un DMS. Il turista può 

trovare una grande varietà di prodotti e servizi; può prenotare dal singolo 

alloggio ai pacchetti completi, dal biglietto al museo alle card turistiche, dalla 

visita guidata alla serata a teatro. 

Come già detto, un’attività di coordinamento tra gli attori è essenziale anche in 

questa fase di gestione della presenza nel web; si va dall’iniziale impostazione 

del sistema, alla ricerca dei finanziamenti, fino alla gestione delle più banali 

operazioni quotidiane. 
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Il turista prima sceglie la destinazione e poi il mezzo e le modalità con cui 

raggiungerla e trascorrervi le sue vacanze. 

 

La presenza nel web delle destinazioni turistiche 

Soggetto di questa parte teorica del lavoro è la destinazione turistica in quanto 

prodotto, quindi al di là dell’overload di informazioni che troviamo in rete sul 

mondo del travel, a noi interessa andare a vedere come le destinazioni si 

possono presentare online. 

Fino a poco tempo fa, prima dell’avvento del web 2.0, bastava la progettazione 

di un sito adeguato che esaudisse il desiderio di ricerca di informazioni del 

turista. Perché avesse successo era sufficiente una buona visibilità, intesa 

come presenza nelle prime pagine dei principali motori di ricerca; una 

semplicità d’uso che presupponesse la gestione dell’utente senza che questi 

avesse bisogno di chiedere aiuto; una dimensione e una qualità di una banca 

dati che lo rendessero credibile; e infine doveva essere fornito di un buon 

motore di ricerca interno che agevolasse la consultazione.32 

Oggi il contesto è divenuto più dinamico e in perenne trasformazione e le 

destinazioni turistiche si trovano a dover programmare una vera e propria 

strategia di presenza sugli spazi del web in cui ritengono valido investire in una 

promo-commercializzazione on-line.  

Si possono distinguere fondamentalmente tre macro-categorie in base al livello 

di “controllo” che la destinazione può esercitare su questi spazi.33 

1. Spazi ufficiali, che comprendono il sito o portale ufficiale della 

destinazione (B2C), il sito corporate, cioè quello utilizzato dagli addetti ai 

lavori, quindi tutti gli operatori che fanno parte e collaborano con il DMO 

                                            
 

32 Idili L., Siliprandi L., “Il marketing degli operatori turistici”, Franco Angeli, 
Milano, 2005 

33 Garibaldi R., Peretta R., “Facebook in tourism: destinazioni turistiche e social 
network”, Angeli, Milano, 2011 
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(B2B) ed infine i micro-siti creati apposta per eventi o iniziative 

particolari.  

In questo caso è chiaro che si tratta di spazi in cui la destinazione ha un 

controllo totale delle informazioni immesse online, sulle quali ha 

normalmente un copyright. L’obiettivo principale è quello di fornire 

contenuti strutturati e di qualità e avere un buon numero di visite nel sito, 

calcolabili con appositi strumenti. Si tratta di potenziale domanda. 

2. Spazi semi-ufficiali, rappresentati da blog e wiki aziendali, da “pagine 

ufficiali” sui social network e in generale tutti quegli spazi in cui 

comunque la destinazione resta un soggetto attivo nella pubblicazione e 

aggiornamento di contenuti. 

In questo caso vi è una maggiore interazione con gli utenti che a loro 

volta hanno la possibilità di pubblicare contenuti in questi spazi, ma in 

maniera controllata, dando una direzione alla conversazione. 

Normalmente sono spazi utilizzati per promuovere il marchio turistico, 

qualche evento speciale, i contatti, le fotografie, i video o le descrizioni 

del territorio. Generalmente rimandano al sito ufficiale, in modo da 

migliorare il suo posizionamento nei motori di ricerca. 

3. Spazi non ufficiali, in ultimo, sono quelli completamente controllati 

dall’utente come pagine facebook, profili twitter o blog personali, 

comunità di interesse, siti di recensioni. Ci sono potenzialmente milioni di 

persone che possono pubblicare dei post, dei giudizi, delle 

raccomandazioni, delle guide personali, dei video e delle foto su una 

determinata meta. 

In questo caso l’unica cosa che la destinazione può fare è ascoltare e al 

massimo interagire con gli utenti in una prospettiva di web reputation. 

Dal punto di vista dell’utente questi sono i mezzi che utilizza sia per 

cercare informazioni, sia per chiedere consigli e darne, condividendo la 

propria esperienza. Dal punto di vista della DMO, non è possibile non 

tenere conto di questi spazi perché contribuiscono a creare la sua 

immagine online.  
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Sono naturalmente contenuti molto più difficili da controllare e da 

misurare, ma esistono strumenti come la “web sentiment analysis” che 

permettono di individuare le citazioni o menzioni su alcune fonti. 

 Una DMO deve pianificare la propria presenza online tenendo conto dei tre 

spazi sopra identificati e delle loro caratteristiche. In particolar modo non può 

non tener conto degli UGC (User Generated Content) che ormai si espandono 

nel web a macchia d’olio. 

 

Nuovi strumenti, nuovi approcci 

“Ovviamente, come già accaduto con la prima rivoluzione Internet, il web 2.0 

non poteva passare inosservato in attività così strettamente legate alla natura 

umana come viaggiare. L’impatto di questo mondo sul turismo è stato e 

continua a essere particolarmente rilevante”.34 

Questa seconda rivoluzione di internet non ha apportato grandissime 

innovazioni digitali, essa si è sviluppata a partire da strumenti ben noti e 

consolidati. Si può dire piuttosto che è cambiato il loro modo di utilizzo. È 

diventato un web sociale, fatto di interazioni e scambi e non più di una fruizione 

passiva. Il confine tra produttori e consumatori di informazioni è diventato labile, 

tanto da coniare un nuovo termine: “prosumer”.35 Si tratta di un neologismo che 

sottende una partecipazione attiva dell’utente nella creazione di informazioni, 

prodotti e servizi. Il turista dell’era digitale ha infatti cominciato a partecipare a 

pieno titolo al processo produttivo nelle diverse fasi di creazione, produzione, 

distribuzione e consumo. 
                                            
 

34 Baggio R., Milano R., Piattelli R., “L’effetto dei social media sui siti web 

turistici” in Garibaldi R., Peretta R., “Facebook in tourism: destinazioni turistiche 

e social network”, Angeli, Milano, 2011. 

35
 Lafuente A.L., Righi M., “Internet e web 2.0”, UTET Universitaria, Novara, 

2011, pag. 118  
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_d
ella_Tecnica)/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
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Proprio in questa chiave va letto il nuovo concetto di web 2.0 che ha permesso 

un allargamento della partecipazione delle persone, che contribuiscono allo 

scambio di informazioni con la loro personale creazione di contenuti, grazie 

anche alla facilità d’uso delle piattaforme di condivisione. Si potrebbe definire 

quasi una piazza, dove si incontrano altre persone, si condividono idee ed 

esperienze, si danno consigli, si discute, in luoghi come i social network, i 

forum, i blog, i siti di recensioni. 

Come si diceva, questi sono tutti gli spazi non ufficiali che potrebbe occupare 

una destinazione, ma che possono rivelarsi delle armi a doppio taglio. Se da 

una parte fungono da megafono senza che si rendano necessari investimenti 

monetari, dall’altra non è possibile controllarne l’andamento. L’immagine di una 

destinazione viene creata in gran parte dal passaparola online, che per 

definizione, non può essere pianificato e strutturato. Ma riuscire a comprendere 

ciò che viene detto nel web e partecipare alle discussioni è una grande 

opportunità per gli operatori del settore turistico. Infatti è soprattutto dall’analisi 

delle conversazioni in questi spazi che i manager delle DMO possono capire 

bisogni e necessità dei propri visitatori e quindi della domanda in generale.  

Inoltre c’è da dire che la multimedialità è diventata un fattore chiave, sia per gli 

operatori del settore, sia per gli utenti. Le potenzialità evocative che hanno 

immagini, video e audio sono imparagonabili. Dobbiamo tenere presente che la 

vacanza è uno dei pochi prodotti che il consumatore compra a scatola chiusa, 

perché non può provare per poter scegliere ciò che più lo aggrada. Quindi si 

deve fondamentalmente fidare di ciò che gli viene detto, e in questo foto e video 

aiutano tantissimo, sia a stimolare, incuriosire, ricordare, sia a rassicurare. 

Oltre al web in generale, vi è un’esponenziale sviluppo dell’utilizzo del mobile 

(tablet e smartphone), che permette di condividere contenuti in tempo reale, 

mentre il turista sta vivendo l’esperienza. Anche in questo caso, la potenza 

comunicativa è sicuramente maggiore che non un racconto a posteriori, perché 

emozione e soddisfazione, ma anche scontentezza e disgusto vengono 

manifestati senza filtri e nell’immediato. 

Gli approfondimenti in merito sarebbero doverosi, ma anche estremamente 

lunghi; quello che è certo è che sono cambiate radicalmente le regole di 
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marketing, per cui non è possibile stabilire delle strategie comunicative in cui 

non si tengano in considerazione anche tutti questi aspetti non direttamente 

controllabili. 

Ciò che è importante comprendere è che online e offline non sono due cose 

separate, bensì imprescindibilmente legate. L’immagine virtuale della 

destinazione deve avere un riscontro nella realtà. La destinazione deve 

assolvere alle aspettative create negli utenti, altrimenti non potrà che generare 

delusione e passaparola negativo. Un contenitore senza contenuti è una 

scatola vuota, per cui non è tanto rilevante se essere presenti o meno online, 

ma piuttosto avere qualcosa di rilevante da dire e fornire. 

“Assicurare una coerenza tra identità, immagine e percezione prima, durante e 

dopo il consumo significa investire anche nella fidelizzazione del cliente. […] 

L’immagine d un’area deve essere però consistente con la sua identità, identità 

che è il risultato delle azioni passate e presenti, di quello che la comunità crede, 

di quello che esiste oggi ed esisteva in passato, di quello che la destinazione 

vuole diventare in futuro. Assicurare una consistenza tra identità e immagine, 

correggere eventuali distorsioni, rappresenta un compito difficile, sebbene di 

importanza strategica”.36 

 

Nuove tecnologie digitali per le reti di imprese 

Un ecosistema turistico, per poter rendere al meglio, deve sfruttare le 

opportunità connesse alle nuove tecnologie, sia in termini di organizzazione 

interna, sia in termini di comunicazione verso l’esterno. 

                                            
 

36 Pechlaner H., Weiermair K. (a cura di) “Destination Management. 

Fondamenti di marketing e gestione delle destinazioni turistiche”, Touring 

University Press, Milano, 2000. 
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Innanzitutto i collegamenti interni tra operatori del settore devono essere saldi e 

continuativi. Per questo si parla di “enterprise 2.0”.37 Si tratta dell’uso degli 

strumenti del web 2.0 tra imprese e organizzazioni di imprese orientate alla 

condivisione della conoscenza e allo sviluppo di attività collaborative interne ed 

esterne all’ecosistema. È una risposta di flessibilità e adattabilità alle 

innovazioni del mercato. 

Tra questi ricordiamo i blog, i forum, i wiki, i social bookmarking, i feed RSS, le 

piattaforme di document o slide sharing, gli strumenti di social media 

monitoring. 

La gestione delle informazioni e delle conoscenze interne alla rete di imprese e 

al territorio e la soprintendenza dei legami esterni con fornitori, partner, 

concorrenti e visitatori in generale è diventata una delle sfide più grandi per le 

destinazioni. Nelle relazioni interne bisogna saper sfruttare i nuovi strumenti del 

web 2.0 e integrarli al DMS, per fare in modo che lo scambio di informazioni e 

conoscenze all’interno della rete siano efficienti. In tal modo sarebbero un 

supporto per le azioni del DMO, poiché aumenterebbero la coesione nella filiera 

turistica. Per quanto riguarda le relazioni con l’esterno, vale a dire con il mondo 

dei turisti in generale, va senza dubbio utilizzata la capillarità di diffusione questi 

strumenti e la loro capacità comunicativa. 

Il passaggio a questi nuovi paradigmi turistici non è una scelta, ma un bisogno 

impellente dettato dai cambiamenti di mercato, sia per quanto riguarda la 

domanda sempre più segmentata, sia per quanto riguarda l’offerta sempre più 

concorrenziale. 

  

                                            
 

37 Rossi A. “Imprese in rete e reti di imprese per il turismo 2.0” in Garibaldi R., 

Peretta R., “Facebook in tourism: destinazioni turistiche e social network”, 

Angeli, Milano, 2011. 

Per approfondimenti si veda McAfee A. “Enterprise 2.0: New Collaborative 

Tools for Your Organization’s Toughest Challenge”, Harvard Business Press, 

Cambridge, MA, 2009.  

Oppure https://www.youtube.com/watch?v=XeIQRBmSgqk  

https://www.youtube.com/watch?v=XeIQRBmSgqk
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“Nonostante il mio ardente amore per Venezia, la laguna veneziana sarebbe 

tuttora per me una curiosità straniera e strana, qualcosa di incompreso, se una 

volta, stancatomi di contemplare stupidamente il paesaggio, non avessi 

condiviso per otto giorni e altrettante notti barca, pane e alloggio con un 

pescatore di Torcello: remavo lungo le isole, attraversavo a guado con la rete a 

mano le torbide barre di foce; imparavo a conoscere acqua, flora e fauna della 

laguna, respiravo e osservavo la sua atmosfera singolare, e da allora la laguna 

mi è familiare e amica. Avrei forse potuto spendere quegli otto giorni per Tiziano 

e Veronese, ma nella braca di un pescatore con la vela triangolare color bruno 

dorato ho appreso a intendere Tiziano e Veronese meglio che all’Accademia e 

nel Palazzo Ducale. E non soltanto qualche quadro, ma Venezia tutta intera 

non è più per me un bell’enigma inquietante, ma una realtà molto più attraente, 

un mondo che mi appartiene e sul quale posso esercitare il diritto di chi lo 

comprende”. 

Herman Hesse, Il viandante 
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Capitolo 5 

LA NASCITA DEL PROGETTO E LE RICERCHE PRELIMINARI 

 

Il turismo a Venezia: un po’ di dati 

Il “Progetto Laguna” nasce grazie all’iniziativa dell’Ente Bilaterale del Turismo 

della Provincia di Venezia, che si fa promotore della costituzione di una rete di 

aziende che abbiano l’obiettivo comune di valorizzare e salvaguardare la 

Laguna di Venezia in un’ottica sostenibile. 

L’idea è sorta dopo un’analisi preliminare delle dinamiche dei grandi flussi 

turistici che investono il capoluogo lagunare, che ha fatto venire a galla delle 

problematiche non indifferenti. 

Storicamente le città d’arte hanno determinato l’immagine dell’Italia come il “Bel 

Paese”, richiamando già nel diciottesimo secolo i rampolli delle famiglie nobili di 

tutta Europa per il Grand Tour e, ancora oggi, il valore aggiunto dell’immagine 

dell’Italia è determinato dall’essere percepita nel sentire comune per la sua 

cultura, la sua arte e le sue tradizioni consolidatesi nei secoli. 

Venezia in questo senso si può considerare traboccante d’arte, ma non solo 

quella chiusa in musei, chiese, gallerie e mostre, anche e soprattutto quella 

sparsa per la città. Tutta l’atmosfera ne è carica, il tessuto stesso dell’urbe è 

unico nel suo genere e, mentre altre città possono contenere luoghi di interesse 

artistico, Venezia nell’immaginario è rappresentata nella sua totalità; non vi 

sono degli spazi significativi per il visitatore, ma anche l’angolino più modesto, 

la calle più stretta o il canale più sporco hanno una rilevanza turistica. Il 

problema del capoluogo veneto è proprio questo suo essere una “città-museo”, 

perciò i turisti vogliono essere e sono dappertutto, vogliono respirare 

l’atmosfera della città così unica. 

Il turismo fa parte del paesaggio veneziano sin del XIV secolo, epoca in cui i 

pellegrini sostavano nella città, diretti in Terra Santa. Nel Cinquecento, con 

l’avvento del protestantesimo, il turismo conobbe una stasi; ma nel secolo 
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successivo ci fu una ripresa grazie ai ricchi viaggiatori europei che, per dar 

lustro alla propria cultura, intraprendevano il cosiddetto Grand Tour. Ma fu 

nell’Ottocento che la città divenne meta da visitare almeno una volta nella vita, 

uno dei luoghi più riprodotti, favoleggiati e desiderati nel mondo. Svaniti i sogni 

industriali della Giudecca, di Marghera e in parte anche del Porto, infatti, il 

turismo cominciò a divenire via via il settore preponderante, fino ad essere 

l’unico. Di pari passi, l’interesse turistico per il capoluogo è cresciuto 

costantemente fino ad arrivare ai livelli estremi dei giorni nostri. 

Secondo i dati registrati dal comune di Venezia in collaborazione con l’APT38 gli 

arrivi, in un range di tempo compreso tra il 2009 e il 2013, passano da 3 milioni 

e mezzo a 4 milioni e duecentomila, mentre le presenze registrate da 8 milioni e 

mezzo salgono a 9 milioni e 700 mila. 

 

 

 

È il mercato straniero che si attesta come principale, superando l’85% del 

totale; mentre il mercato interno registra un calo dal 17% al 13% sia per quanto 

riguarda gli arrivi, sia per quanto riguarda le presenze.  

                                            
 

38 Dati del sito ufficiale del Comune di Venezia 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/531

75  

 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
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Il bacino di domanda più consistente è rappresentato da USA, Francia, Gran 

Bretagna, Germania, Giappone, Cina, Australia, Brasile, Spagna, Canada, 

Corea del Sud, Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

La zona prediletta resta il centro storico, seguono la terraferma e il Lido 
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I dati sono allarmanti se si considera che gli abitanti residenti sono sotto i 60 

mila e registrano cali considerevoli ogni anno che passa. 

 

Le problematiche legate al turismo in un territorio fragile39 

È a questo punto necessario soffermarsi ad analizzare le ripercussioni che il 

turismo provoca sull’ambiente naturale e socio-culturale circostante. Un abuso 

di tale risorsa nel lungo periodo può comportare un cambiamento delle stesse 

                                            
 

39 Van der Borg J., Russo A. P., “Progetto Veneza 21, lo sviluppo turistico di 
Venezia: analisi territoriale e scenari di sostenibilità”, Fondazione Enrico Fermi, 
1997. 
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caratteristiche sociali, culturali e naturali che rendono il sito attraente, 

determinando un impoverimento fino a giungere ad un’ipotetica situazione di 

fine del turismo stesso. 

Le attività innescate in maniera diretta o indiretta dal turismo  sono molteplici e 

l’assetto urbano è anche fin troppo funzionale al mercato turistico; infatti 

l’elevata affluenza di visitatori in crescita costante ha determinato quella che si 

definisce una “monocoltura turistica” nella città. Molti sono i cambi d’uso di 

abitazioni e palazzi che vengono trasformati in alberghi, pensioni, negozi di 

maschere, con una conseguente scomparsa di attività rivolte ai residenti: nelle 

zone più centrali si è riscontrato in questi ultimi anni un calo dei negozi 

alimentari del 6% a fronte di un incremento del 30-40% di negozi e attività legati 

al settore turistico. A questo proposito numerosi sono gli articoli, che si trovano 

nei giornali locali, di negozianti costretti a traslocare a causa di una vera e 

propria invasione turistica; al mercato di Rialto, salumieri, panettieri, fruttivendoli 

sono stati sostituiti a poco a poco dai venditori di souvenir. In tutto ciò a 

guadagnarci non sono i veneziani ma le multinazionali monomarca che, a parte 

lo stipendio al personale locale, portano i proventi maggiori nella città della casa 

madre. Lo stesso vale per le grandi navi da crociera che approdano nel bacino 

di San Marco, che sono per lo più compagnie straniere.  

Una tematica strettamente correlata a quella della monocultura turistica è la 

qualità dell’offerta, sia dal punto di vista di strutture ricettive, ristorazione e 

attività ad esse legate, sia dal punto di vista dell’offerta culturale. È interessante 

notare come questa sia inversamente proporzionale alla crescita esponenziale 

del numero di turisti; a causa dell’elevato tasso di visitatori, infatti, ci si sposta 

molto più verso la quantità. Numerosi sono gli esercizi di ristorazione che 

propongono piatti tipici locali per turisti, a prezzi accessibili, giocando 

sull’ignoranza della gente riguardo alle tradizioni e alla cucina locale (di certo un 

giapponese non può sapere quanto un piatto di sarde in saor abbia un gusto 

autentico o meno); così pure per quanto riguarda i souvenir come le maschere 

del carnevale, che poco hanno a che fare con i manufatti di tempi passati 

realizzati da artigiani che sapevano fare il loro mestiere, mentre ora vengono 

realizzate in serie e spacciate come originali. D’altronde il commercio al 
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dettaglio può contare su rendite alte e su una domanda che è poco attenta alla 

qualità perché non torna. Anche a livello di offerta culturale si comincia a 

puntare sulla quantità: dopo ore di coda per entrare nella Basilica di S. Marco, 

uno dei più bei capolavori mondiali, si ha a disposizione giusto il tempo di un 

giro veloce senza poter godere appieno delle meraviglie artistiche e 

architettoniche della struttura, perché in attesa c’è già un altro gruppo di turisti 

che aspetta per entrare. 

Altra conseguenza dell’eccessivo mercato turistico è l’innalzamento dei costi di 

affitto. Come riportano infatti i dati dell’Agenzia delle Entrate40, circa una casa 

su tre viene venduta agli stranieri, questo perché i prezzi di locazione in centro 

storico variano in media in una cifra che va dai 5.000 euro al metro quadrato ai 

7.500 euro e i cittadini veneziani non riescono a sostenere tali cifre. Il naturale 

esito di questo trend è lo spopolamento del centro storico a favore della 

terraferma. Nel 1950 gli abitanti delle zone centrali erano circa 185 mila, oggi se 

ne contano meno di 60 mila, vale a dire che la città ha perso più di due terzi dei 

suoi abitanti41. 

Ma la trasformazione più rilevante sul lato della domanda turistica a Venezia 

negli ultimi anni è la crescita marcata degli escursionisti, con un conseguente 

cambiamento dell’offerta e del volto turistico della città. Rispetto ai turisti 

pernottanti, infatti, l’escursionismo non comporta presenze in esercizi ricettivi, la 

visita della città è concentrata in un’unica giornata, per cui dal punto di vista 

economico esso apporta molti meno benefici, si spende meno. La difficoltà sta 

nella gestione dei flussi turistici di questo tipo: infatti, non usufruendo di strutture 

ricettive, non vi è un elemento (come appunto i posti letto) che possa porre un 

limite al numero massimo di visite giornaliere causando problemi di 

congestione. Inoltre, se teniamo conto del fattore ambientale, gli escursionisti 

                                            
 

40 Dati del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, sezione Quotazioni 
Immobiliari. 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+
dati/quotazioni+immobiliari  

41 Dati del sito ufficiale del Comune di Venezia www.comune.venezia.it  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+dati/quotazioni+immobiliari
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+dati/quotazioni+immobiliari
http://www.comune.venezia.it/
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producono un grave impatto sul territorio in primis per quanto riguarda i rifiuti, 

almeno il triplo di quelli prodotti dai pernottanti, ma contribuendo appena al 

fatturato turistico della città; in secondo luogo per quanto riguarda 

l’inquinamento dei canali poiché, per riuscire a girare la città in un solo giorno,  

la necessità di spostarsi velocemente è alta e l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblici o privati ad uso turistico va aumentando sempre di più. In aggiunta a 

questa categoria di turisti ci sono i city users, i famosi pendolari, persone che 

giungono a Venezia per studiare o lavorare, ma non vi risiedono.  

In ultima analisi vi è il rapporto turista/residente. Come già detto, la città 

lagunare va verso una “monocultura turistica”, cambiando completamente il 

volto della città, a partire dalle abitazioni trasformate in alberghi o mercati 

ortofrutticoli in bancarelle di souvenir. Questo ha provocato un cambiamento 

anche a livello sociale, infatti sembra quasi che Venezia non sia più dei pochi 

veneziani rimasti. I loro costumi, le loro usanze, il loro modo di vivere e di 

lavorare è completamente cambiato in funzione del turista. Nasce una sorta di 

risentimento verso chi consuma la loro città e si diventa ostili e inospitali, 

facendo mancare le basi per un rispetto reciproco e una convivenza civile. 

Mentre in altre metropoli, in particolar modo le città d’arte, esistono spazi non 

turistici in cui si concentrano le attività giornaliere, Venezia e la sua concezione 

di musei all’aria aperta nella mente comune, è affollata di gente la maggior 

parte dell’anno in tutti gli angoli della città; inevitabilmente si entra nello spazio 

quotidiano degli abitanti, spazio che i turisti usano in maniera diversa dai locali. 

Riassumendo le dinamiche che il turismo crea a Venezia sono l’eccessivo 

carico turistico, concentrato soprattutto nelle zone di maggior interesse, con una 

conseguente congestione dei percorsi; la trasformazione della città in una 

monocultura turistica; la fuga dei veneziani; la crescita dell’escursionismo a 

sfavore dei turisti pernottanti. Si tratta di un circolo vizioso di difficile risoluzione. 

 

La nascita del Progetto Laguna  

I problemi portati alla luce da queste analisi sono di ordine quotidiano per chi, 

come il dott. Domenico Simone direttore dell’Ente Bilaterale della Provincia di 
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Venezia, è originario di queste zone e nel mondo del turismo ci lavora da anni. 

Le iniziative intraprese dai diversi enti territoriali per cercare di risolvere queste 

problematiche sono state diverse negli anni, come l’introduzione della tassa 

turistica, la promozione di progetti per un turismo slow e sostenibile tra cui 

Detourism o Venice Connected, la mappatura e il riordino della segnaletica 

turistica.42 Ma non veniva preso in considerazione tutto il territorio lagunare che 

si estende da Chioggia a Caorle. La Laguna di Venezia è sito UNESCO dal 

1987 e ha una superficie di 550 kmq di cui solo l’8% è occupato da terra43. Essa 

risulta unica nei suoi valori ambientali e culturali, costituiti da un patrimonio 

naturale, urbano, storico, artistico e di tradizioni straordinario e assai ricco. 

La coscienza di fare parte di un territorio così singolare e complesso e la 

necessità di trovare delle soluzioni alle problematiche turistiche che affliggono 

Venezia, hanno fatto in modo che il dott. Simone desse il via ad un progetto 

molto ambizioso: il Progetto Laguna. L’idea non è quella di trovare 

un’alternativa ai classici flussi turistici veneziani, quanto piuttosto integrare 

nuovi itinerari sostenibili valorizzando tutto il territorio attorno al capoluogo. 

Il successo di un progetto come questo si fonda però sulla capacità di tutti gli 

attori del territorio di collaborare per il comune obiettivo di salvaguardia e 

valorizzazione della Laguna. La costituzione di una rete di aziende che 

supportino l’idea e mettano in comune le proprie conoscenze e le proprie 

competenze, è fondamentale per la formulazione di una proposta di valore. 

Le idee sono sempre belle, ma bisogna prima confrontarsi con il mercato e con 

lo status quo delle cose. Ci troviamo infatti di fronte a una situazione di alta 

competitività, di relazioni molto complesse e di cambiamenti ed evoluzioni 

costanti. Per una singola impresa, soprattutto se piccola, risulta quasi 

impossibile tenere testa ai giganti soprattutto nel mondo turistico. Le 

multinazionali che organizzano viaggi, le OTA che gestiscono il mercato online, 

                                            
 

42 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/531

75  

43 https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia  

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia
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la domanda sempre più frammentata, richiedono delle competenze che non si 

possono trovare in una sola azienda. È per questo che la risposta è la 

costituzione di un sistema a rete di relazioni tra aziende, a cui l’Ente Bilaterale 

del Turismo della Provincia di Venezia si mette a disposizione per coordinare 

ed integrare i rispettivi ambiti, senza che si creino situazioni di concorrenza ma 

piuttosto di collaborazione. 

L’ottica in cui si lavora riguarda la sostenibilità, sia da un punto di vista 

ambientale per il rispetto della natura, sia economicamente conveniente nel 

lungo periodo, sia socialmente equo nei confronti delle comunità locali. Questo 

significherebbe riuscire a portare, in un luogo ancora poco contaminato come la 

Laguna, un tipo di turismo compatibile con la fragilità del suo ecosistema e la 

sua capacità di carico, per impedire un eccessivo sfruttamento della zona. 

L’idea iniziale era quella di un percorso navigabile che andasse dalla Laguna 

Sud alla Laguna Nord, ma con l’evolversi del progetto sono aumentate anche le 

proposte di rotte alternative, di punti di vista differenti e di collaborazioni 

aggiuntive. L’obiettivo però resta il medesimo: offrire un percorso di vera e 

propria scoperta del territorio acqueo che circonda Venezia, in maniera lenta e 

rispettosa, al fine di ritrovare un’autenticità nei luoghi e promuovere una 

coscienza collettiva di salvaguardia, rivoluzionando il modo di pensare il 

turismo. 

Attraverso un viaggio di questo tipo si potranno visitare le isole meno note della 

Laguna, ma non per questo meno povere di attrazioni artistiche, culturali e 

naturali. Seguendo principi dello slow tourism44, si potrà riscoprire il piacere di 

un tragitto lento che permette di immergersi in una realtà nuova, di 

comprenderla e di farla propria. La meta non è più la destinazione di arrivo 

finale, bensì il viaggio che si compie per arrivarci. In questo senso il Progetto 

                                            
 

44
 “Lo slow tourism è un approccio all'offerta e alla fruizione di prodotti turistici 

che stimolano le interazioni con la comunità ospitante (contaminazione), 
esaltano le specificità dei luoghi (autenticità), minimizzano l'impatto 
sull'ambiente (sostenibilità), richiedono una programmazione rivolta al 
miglioramento della qualità (tempo), privilegiano ritmi non frenetici (lentezza), 
coinvolgono in un'esperienza polisensoriale (emozione).” 
www.dsu.units.it/approccio.html  

http://www.dsu.units.it/approccio.html


80 
 
 

Laguna predilige l’utilizzo di mezzi lenti, che non superino un certo limite di 

velocità e che garantiscano al visitatore il contatto diretto con l’ambiente 

circostante, la natura, il paesaggio e la popolazione locale. 

Quando si è detto che le basi per la buona riuscita del progetto devono essere 

la collaborazione di tutti gli attori del territorio, non si intendeva solamente i 

facenti parte della filiera turistica, ma anche degli abitanti. L’integrazione con la 

comunità locale riveste un ruolo molto importante. La popolazione infatti deve 

avere un ruolo attivo, di scambio con il turista, per trarne benefici sia di tipo 

economico ma anche dal punto di vista umano. Per contro, l’autenticità del 

luogo e degli abitanti deve essere tale che il turista si senta parte di 

un’esperienza unica e gratificante, senza avere l’impressione di essere preso in 

giro con false recite. 

Seguendo questo tracciato sarà forse possibile evitare il declino costante delle 

attività lagunari, riqualificandole in quanto mestieri tradizionali che conservano il 

valore della cultura locale. I vecchi sono custodi di tutti i segreti di questo 

territorio che sembra senza tempo. Inoltre molti giovani nati in Laguna non 

scapperanno alla ricerca di fortuna altrove, ma potranno pensare di rivalutare la 

loro zona e lavorare per la sua conservazione. 

La realizzazione di tale progetto darebbe, almeno in parte, una risposta alle 

problematiche sopra esposte andando a diversificare l’offerta turistica con 

percorsi integrativi, aumentando la permanenza media dei visitatori per 

contrastare l’escursionismo e promuovendo la conservazione e lo sviluppo 

locale sulla via della sostenibilità.  

 

Studio della potenziale domanda 

Non è possibile intraprendere la realizzazione di un progetto senza che si siano 

compiuti degli studi di mercato riguardo la situazione attuale. In ciò, ci sono 

venute in aiuto delle ricerche compiute da alcuni studenti di Ca’ Foscari inerenti 
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all’eventuale creazione di un “Parco della Laguna”.45 Le indagini sono state fatte 

somministrando dei questionari in tre lingue diverse (inglese, spagnolo e 

italiano) ad un campione di 100 turisti nel mese di marzo 2013. È chiaro che si 

tratta di numeri ristretti, per cui i risultati possono essere solamente indicativi 

delle caratteristiche della domanda, ma risulta senza dubbio interessate per 

dare un primo indirizzo generale al progetto. L’analisi è stata svolta con i 

seguenti obiettivi: 

1. target del turista (provenienza ed età); 

2. motivazione del turista a venire in città; 

3. permanenza media del turista in città; 

4. propensione del turista di prolungare la permanenza per scoprire le 

caratteristiche naturalistico-

ambientali e storico-culturali nelle 

diverse isole; 

5. grado di conoscenza della 

laguna veneziana da parte del 

turista (laguna come patrimonio 

UNESCO, isole minori, ecc) 

6. sensibilità dei turisti verso 

tematiche naturalistico-culturali; 

7. grado di attrazione per le attività 

ricreative offerte dal Parco (vela, gita in bragozzo, visita al monastero, 

pescaturismo) 

Ai fini del progetto, la questione primaria a cui rispondere è il grado di 

conoscenza della Laguna di Venezia come sito UNESCO da parte dei turisti 

intervistati. 

                                            
 

45 Fornasier A., Marangon G., Rado M., “Il progetto Parco della Laguna di 
Venezia”, Università Ca’ Foscari, 2013. 
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Ad una precedente domanda sulla conoscenza di Venezia come patrimonio 

UNESCO il 71% degli intervistati aveva risposto affermativamente; la cifra 

scende vertiginosamente se si riferisce alla Laguna. Infatti come si può vedere 

dal grafico, solo il 43% del totale è a conoscenza del fatto. In genere uno degli 

aspetti strettamente collegati è la scarsa pubblicizzazione del sito, infatti la 

domanda direttamente successiva è stata “quanto pensa sia pubblicizzata la 

Laguna di Venezia in una scala di 

valori da 1 a 7?”. Il 68% dei turisti 

ha risposto con un valore tra 1 e 4, 

quindi per la maggior parte 

negativo. Con un’analisi più attenta, 

prendendo in considerazione il 

questionario nella sua interezza 

delle persone che invece hanno 

dato un giudizio positivo, si è visto 

come non fosse la prima volta che 

venivano a Venezia e avessero un 

profilo sensibile alle problematiche 

ambientali, quindi ipoteticamente 

si tratta di un target più informato e colto dei turisti “standard”. Questi dati sono 

estremamente interessanti in relazione al Progetto Laguna poiché ci dicono che 

un buon investimento da fare sarebbe quello sulla comunicazione, non solo per 

rendere noto il progetto, ma 

anche per sensibilizzare gli animi. 

Detto questo si è passati ad 

indagare se la creazione di un 

“Parco della Laguna” potesse 

interessare e quanti 

aumenterebbero la loro 

permanenza per una visita alla 

zona lagunare. Per quanto 
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riguarda la prima parte si registra un generale apprezzamento, per quanto 

riguarda la seconda invece i risultati sono un po’ incerti. Da un lato abbiamo un 

43% che sarebbe d’accordo a prolungare il suo soggiorno per il “Parco della 

Laguna”, dall’altro abbiamo dei numeri simili: il 37%, che afferma il contrario, il 

20% risulta indeciso. È molto probabile che quest’ultima parte di turisti incerti 

sia catturabile coinvolgendoli e dando loro una motivazione valida per rimanere. 

Se si prende in considerazione l’ipotetico target in base a età e provenienza, si 

può notare come siano i turisti inglesi i più propensi alla visita della laguna, 

seguiti da italiani, americani e spagnoli e che l’interesse provenga dalla fascia 

più giovane della popolazione, compresa tra i 18 e i 35 anni. Con un 88,24% di 

interessati e solo un11,76% di non interessati. 

Dopo queste analisi preliminari si è andati a verificare quali potrebbero essere 

le attività che riscuotono maggior successo e nelle prime posizioni ci sono 

enogastronomia (44%) ed escursioni in barca tipica veneziana (52%). Questo 

andrebbe un po’ a conferma dei trend internazionali del turismo che 

sottolineano il crescente interesse per questo tipo di attività, come vedremo più 

avanti. Le altre attività segnalate, seppur con un minor grado di interesse, sono 

state il birdwatching, la partecipazione a sagre paesane, il pescaturismo e la 

voga alla veneta. 

Se intrecciati, tutti questi dati possono darci uno sguardo generale sullo stato 

attuale delle cose e su quello potenziale. Sarebbe interessante eseguire una 

ricerca più approfondita, su campioni di turisti più ampi, in modo da avere uno 

sguardo più completo e fare una verifica concreta su queste prime analisi. 
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La seconda parte dello studio della domanda è stato svolto più 

specificatamente su Progetto Laguna al fine di comprendere i potenziali bacini 

di provenienza dei turisti con il presupposto che abbiano una particolare 

sensibilità ai temi naturalistici e di turismo responsabile. L’indagine è stata fatta 

grazie all’incrocio dei dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale del Turismo nel 

2011, dalle ambasciate, dai consolati, da ENIT nel 2014 ed infine dal Sistema 

Statistico Regionale del Veneto.46  

L’identikit del turista “verde” corrisponde a una persona di età compresa tra i 31 

e i 50 anni, per lo più sposato o convivente e con figli.  

 

 

A livello internazionale, i paesi che più si dimostrano attenti a queste tematiche 

sono sicuramente quelli dell’Europa centro-settentrionale. In particolare i turisti 

tedeschi e quelli olandesi amano la natura, i viaggi fuori stagione e di media-

lunga durata. Per loro l’Italia rappresenta una meta ideale in cui coltivare 

                                            
 

46
 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?categ
ory=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori  

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori
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l’inclinazione al turismo 

responsabile, tanto che 

secondo l’ISTAT, di tutto il 

turismo che è giunto nel 

Bel Paese nel 2011, 10 

milioni di arrivi sono da 

imputare solamente alla 

Germania.47 Il profilo che 

ne esce è quello di persone 

di età intorno ai 50 anni che 

solitamente viaggiano in 

gruppi organizzati, vista la 

predilezione per le formule 

all-inclusive, e hanno una 

buona capacità di spesa. Il 

loro interesse, oltre che per 

la natura, ricade su cultura 

e buon cibo. Amano il 

comfort e la raffinatezza, 

tanto più che il 60% di loro 

soggiorna in alberghi di categoria medio-alta, mentre il restante preferisce 

l’alloggio privato. Si direbbe quindi che la loro vacanza ideale è rappresentata 

dall’associazione natura-cultura-benessere. La durata media del loro soggiorno 

è di 12,1 giorni. 

le caratteristiche del turista olandese, invece, si profilano in maniera 

leggermente differente. Anch’egli ama natura, arte e cultura, ma preferisce una 

scoperta del territorio più attiva; in genere si approccia agli sport come il 

trekking, la vela, lo sci, il cicloturismo. Si muove maggiormente con mezzi propri 

e soggiorna in strutture extra alberghiere, per cui b&b, camping e appartamenti. 

                                            
 

47 http://www.istat.it/it/archivio/turismo/pagina/1  

http://www.istat.it/it/archivio/turismo/pagina/1
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La fascia d’età è sempre la stessa, cinquant’enni con molto tempo libero e una 

buona disponibilità monetaria. 

A livello nazionale, il maggior interesse per tematiche naturalistiche, si registra 

nelle regioni vicine: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte ed entroterra 

Veneto. 

Questi risultati ci sono utili soprattutto per organizzare la promocomunicazione 

del progetto, per capire su quali aspetti puntare e quali tralasciare. La Laguna di 

Venezia avrebbe un richiamo fortissimo per questo tipo di turisti che 

apprezzano la natura, l’enogastronomia e le attività culturali. Utilizzare 

un’houseboat per navigare lentamente tra i canali e le barene, alla scoperta 

delle tradizioni locali, dei piatti tipici, degli antichi mestieri e della biodiversità 

potrebbe rappresentare un soggiorno ideale per il target analizzato. È per 

questo che è molto importante riuscire a pianificare una promocomunicazione 

mirata, che si occupi di una nicchia di mercato che apprezzi la qualità e la 

lentezza, e che permetta di valorizzare la zona senza esporla ad un carico 

turistico eccessivo. Quindi sarà utile partecipare a fiere internazionali che si 

tengono nel nord Europa, tradurre i testi del portale o del materiale cartaceo 

fornito in più lingue, contattare tour operators che lavorano con i paesi 

evidenziati. Restringere il campo è utile per potenziare sforzi e investimenti, 

senza che vi sia una dispersione di energie; in più ci permetterebbe di 

controllare e mantenere alto lo standard del turismo che giunge in Laguna. 
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Capitolo 6 

I PRIMI PASSI PER L’ATTUAZIONE PRATICA 

 

Il percorso e la Carta Etica 

L’idea embrionale del progetto pervedeva la creazione di una rete di 12 aziende 

che si facessero promotrici delle opportunità e delle fragilità della Laguna di 

Venezia, da un punto di vista culturale, naturalistico, storico, aristico, 

enogastronomico. Da principio erano stati selezionati due noleggi di houseboat, 

alcuni alberghi e ristoranti della zona,un’associazione di guide naturalistiche e 

due società di comunicazione. Le 12 aziende avrebbero dovuto essere 

dislocate lungo un itinerario ideale che andava da Chioggia a Caorle, 

verificando la batimetrica in modo da permettere a barche di piccole e medie 

dimensioni di percorrerlo senza problemi.  

Le specifiche del percorso sono riportate in APPENDICE 1.  

Si intendeva dirigere la visita verso quelli che, dopo un approfondito lavoro di 

ricerca, sono stati ritenuti gli aspetti più salienti della zona lagunare. 

Un cambiamento strutturale è stato necessario nel momento in cui molte altre 

aziende hanno manifestato interesse per il progetto. La loro inclusione ha 

portato per forza alla rinuncia dell’itinerario prefissato, a favore di uno più libero 

che lasciasse più spazio decisionale sia ai visitatori sia agli attori locali della 

rete. 
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I principi di sostenibilità dovevano però restare invariati, per questo è stato 

ritenuto necessario definire delle buone pratiche turistiche al fine di preservare 

gli equilibri ambientali, sociali ed economici. 

È stata quindi redatta una “Carta Etica della Laguna” che prevede due sezioni, 

la prima “Aziende in rete per un turismo responsabile” e la seconda 

“suggerimenti e suggestioni per il viaggiatore responsabile”, entrambe 

sviluppate in 10 punti brevi, di facile comprensione e traduzione. Questo perché 

è previsto che sia distribuita e pubblicizzata a livello locale, ma anche nazionale 

ed internazionale. 

La Carta Etica è diventata l’unico vincolo di partecipazione al progetto, ovvero 

per entrare a far parte della rete aziendale è necessaria la sua sottoscrizione. Al 

suo interno sono racchiusi tutti gli obiettivi e i temi centrali del progetto, 

diventandone l’emblema. 

La sezione riguardante le aziende è un sunto tra i principi di destination 

management e quelli di turismo responsabile. Essa infatti promuove la 

conoscenza reciproca tra aziende all’interno della rete e stimola la 

collaborazione affinchè si possa giungere alla creazione di un prodotto turistico 

unitario che rispetti e valorizzi la Laguna. Non viene fatta imposizione alcuna, 

ma si invita a prendere coscienza delle tematiche riguardanti la sostenibilità e a 

lavorare verso un miglioramento personale prima di tutto e del contesto in cui si 
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è inseriti poi. Non è richiesta nessuna modifica nella struttura delle proprie 

aziende e nel proprio modo di lavorare, ma si consiglia un reinvestimento di una 

parte dei guadagni a favore dell’ambiente che ci circonda, cercando quindi di 

ridurre l’inquinamento, di acquistare prodotti a km 0, di assumere persone del 

luogo. EBT ha sempre sottolineato che si trattano di linee guida per un 

comportamento corretto nei confronti della Laguna e per favorire il progresso 

sociale ed economico del territorio. L’Ente si è messo a disposizione per fornire 

una formazione sulle tematiche principali del progetto, fornendo quindi gli 

strumenti utili per effettuare questo cambio di rotta. 

Anche il decalogo riguardante il viaggiatore offre una serie di consigli e non di 

divieti. I comportamenti suggeriti infatti avranno la duplice funzione di 

salvaguardare la Laguna e di permettere di apprezzare a pieno tutti gli aspetti 

del luogo. I viaggiatori vengono in un certo senso educati e fatti riflettere sulla 

tipologia di viaggio intrapreso. 

Si rimanda all’APPENDICE 2 per la lettura completa dei 20 punti. 

Il turista che prenderà parte ai percorsi e alle attività promosse nell’ambito del 

Progetto Laguna, riceverà una certificazione ufficiale rilasciata da EBT Service. 

Questa è strutturata in tre livelli (Voyager, Expert e Master) e il loro 

raggiungimento è subordinato all’utilizzo di strutture ricettive e ristorative della 

rete e alla partecipazione agli eventi organizzati. 

L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere la Carte Etica un marchio di 

qualità di cui le aziende potranno fregiarsi e l’EBT avrà l’onere e l’onore di 

vigilare sulla sua applicazione. 

Il Progetto Laguna è stato giudicato in linea con le tematiche trattate ad Expo 

2015, per cui ha ricevuto l’assegnazione del logo ufficiale. Esso si inseriva 

perfettamente nella sezione “Luoghi e storie di acque e territori”, che l’evento 

aveva previsto per la sede veneziana insieme a “Culture e alimentazioni” e 

“L’acqua, gestione e innovazione”. Inoltre il decalogo della Carta Etica era 

piaciuto tanto da inserirlo nel Crowner di Venice to Expo. 

Vedi APPENDICE 3. 
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Una nomina speciale è arrivata anche al premio internazionale sulla 

sostenibilità turistica organizzato dallo Skǻl48. il progetto era stato presentato 

insieme ad un’altra realtà che si sta affermando in Laguna, Slowvenice49, come 

esempio che un turismo alternativo è possibile. Purtroppo non è rientrato tra i 

primi posti poiché per la giuria era fondamentale la partecipazione attiva 

dell’amministrazione comunale affinchè rendesse il lavoro completo e attuabile. 

Entrambi questi eventi sono stati un momento di visibilità sulla scena 

internazionale importante per il progetto e un’occasione per dimostrare che 

Venezia non è solo la classica cartolina che si vede ovunque con San Marco e 

Rialto sullo sfondo. 

 

 

Dalla rete aziendale all’ecosistema di business 

Nel progetto iniziale, come abbiamo visto, oltre ad un itinerario prefissato, c’era 

anche un nimero di aziende den definito: 12. L’ingresso di ulteriori attori 

comportò la necessità di ripensare la struttura della rete, affinchè permettesse 

una maggiore flessibilità. 

Dapprima era stato ipotizzato l’inquadramento in un sistema giuridico 

organizzato. L’art.3 comma 4-ter Legge 33/2009 prevede che: 

“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma 

comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 

all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o 

prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnico o tecnologica, ovvero 

                                            
 

48  http://www.skal.org/  
 
49  http://slowvenice.it/  

http://www.skal.org/
http://slowvenice.it/
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ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 

propria impresa”.50 

Per stipulare un contratto di rete ci si era rivolti a Magnolia s.r.l., una società di 

professionisti specializzati nella ricerca e gestione di fondi tramite bandi pubblici 

e nell’aggregazione di reti d’impresa. 

Sebbene la legge in oggetto tratti contratti di struttura “aperta”, quindi senza dar 

vita a un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto ai partecipanti, nonché 

con la possibilità di adesione successiva, questo però comportava una serie di 

vincoli a cui le aziende non erano ancora pronte a sottoporsi, e forse neanche 

noi. 

L’idea del direttore infatti non si rispecchiava in questi disegni, in quanto 

Domenico Simone credeva nell’aggregazione spontanea, libera e flessibile delle 

imprese, con il semplice obiettivo comune di salvaguardare e valorizzare la 

Laguna, senza che fossero imposti contributi economici per la partecipazione. Il 

contratto di rete, invece, prevedeva la stipulazione di un programma economico 

comune con relativi diritti e doveri.  

In verità si tratta di una modalità piuttosto diffusa in ambito turistico; questo 

perché permette di unire le sinergie e sopravvivere alla turbolenza dei mercati. 

Il concetto che sta alla base del Progetto Laguna però è che esso possa 

rappresentare un’opportunità e non un vincolo. La risposta ci è stata data dagli 

ecosistemi di business. 

Come abbiamo analizzato nel primo capitolo, questi sistemi risaltano per la loro 

capacità aggregativa, pur mantenendo ognuno la propria indipendenza. In un 

ecosistema di business ognuno mette a disposizione le proprie competenze e il 

proprio know-how, lavorando nell’ottica della collaborazione. Questo avviene in 

maniera quasi spontanea, senza che siano stipulati contratti o accordi 

economici, e con la coscienza che ogni particella del sistema, se malata o non 

più funzionale alla rete, può essere facilmente sostituita senza arrecare danni 

all’intero. 

                                            
 

50 http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm  

http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm
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Applicate queste teorie al territorio lagunare, ne risulterebbe semplicemente la 

creazione di un DMO. Si tratta infatti di riuscire a remare tutti insieme nella 

stessa direzione. L’obiettivo è quello di creare un prodotto turistico unico, sotto il 

marchio del Progetto Laguna, e comunicare verso l’esterno un’immagine 

unitaria e salda della destinazione. 

La creazione di un ecosistema di business nella Laguna di Venezia darebbe la 

possibilità alle singole aziende di rafforzarsi per affrontare le sfide che il 

mercato ci impone, aumentare la loro flessibilità gestionale e stare al passo con 

le innovazioni strategiche. 

Sarebbe interessante riuscire a trasferire la competitività presente tra singole 

imprese nel territorio veneziano, verso una competitività tra destinazioni, come 

sta accadendo nel resto del mondo. 

Il Progetto Laguna sta quindi tentando di strutturare un’offerta frammentata 

sotto il marchio della Carta Etica. 

In un territorio così complesso e vecchio di tradizioni è stato ed è tuttora difficile 

introdurre un concetto nuovo come quello di degli ecosistemi di business. Le 

aziende in Laguna sono sì interessate al progetto, ma fanno difficoltà a capire la 

strutturazione della rete. Per questo EBT ha deciso di dividerla in più livelli per 

semplificare l’approccio. 

1. Testimonials, comprendenti le aziende che gestiscono ricettività e 

ristorazione 

2. Actors, cioè tutte le imprese presenti con attività in Laguna come agenzie 

di viaggio, guide e accompagnatori, ortocultura, servizi di navigazione, 

attività sportive. 

3. Partners, che includono tutte le attività che non sono strettamente 

connesse con il turismo. 

In APPENDICE 4 l’elenco di tutte le aziende e la loro dislocazione lungo il 

percorso. 
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EBT provincia di Venezia si inserirà nella rete con il ruolo di “keystone”, 

ricoprendo compiti di primaria importanza come il coordinamento, la gestione e 

la formazione. Grazie alla sua tipica bilateralità infatti, EBT si pone come 

organo super partes e senza scopo di lucro. La vocazione dell’Ente è proprio 

quella di aumentare la qualità dell’offerta turistica tramite la formazione e, la sua 

storia fa sì che le aziende lo individuino come organo autorevole. Più nello 

specifico sarà EBT Service s.r.l. a tessere le fila del progetto. Braccio operativo 

dell’EBT Provincia di Venezia, fondato nel 2001, fornisce percorsi formativi e 

servizi di consulenza ritagliati sulle specifiche esigenze aziendali in tema di 

ricettività. All’interno del Progetto Laguna il suo ruolo prevede: 

1. coordinamento delle attività. Si occuperà di mantenere le relazioni con i 

diversi attori, organizzando incontri ad hoc e ricordando loro tutti gli 

appuntamenti professionali; 

2. formazione. Come già detto, si tratta della vocazione principale dell’ente, 

nonché attività di fondamentale importanza per la buona riuscita del 

progetto. È infatti necessario che tutti gli attori della rete, soprattutto chi è 

a stretto contatto con i turisti, sia formato in modo adeguato sia per 

l’accoglienza degli stessi sia per quanto riguarda tutti gli aspetti che 

caratterizzano la laguna;  

3. messa a disposizione della banca dati di incontro domanda-offerta di 

lavoro. EBT, tra le diverse attività, gestisce uno sportello di incrocio 

domanda offerta, ricevendo ogni giorno numerose richieste di lavoro, 

seleziona i canditati attraverso dei colloqui conoscitivi, per metterle poi in 

contatto con le aziende che richiedono personale.  Questo servizio 

inserito all’interno della rete darà l’opportunità di rispondere, in maniera 

immediata e qualificata, alle esigenze del mercato in termini di risorse 

umane; 

4. fund rising. Anche l’attività di fund rising è a capo dell’ente bilaterale che 

troverà e valuterà la fattibilità di partecipazione a finanziamenti e a bandi 

europei, ministeriali, regionali o provinciali in grado di sostenere il 

progetto economicamente.  
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La collaborazione con Ca’ Foscari 

Il Progetto Laguna è stato presentato nella sua veste ufficiale per la prima volta 

il 19 aprile 2014 presso l’Hotel “Ai Pini” a Mestre. Vi hanno partecipato oltre 30 

rappresentanti di aziende che intendevano prendere parte al progetto. Al 

termine della riunione quasi tutti avevano sottoscritto la Carta Etica. È nata in 

questo momento l’idea di una collaborazione con la Fondazione Ca’ Foscari, la 

quale stava strutturando un’offerta formativa per aziende operati in campo 

turistico. Il progetto prendeva il nome di T-Lab e agiva nell’ambito del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 

Innovazione e creazione di sinergie per la crescita delle imprese erano gli 

obiettivi principali del lavoro. 

La formazione sta alla base della creazione di un buon prodotto, per questo il 

Progetto Laguna, che già stava mettendo insieme una rete aziendale, ha colto 

al volo l’opportunità fornitagli dall’Università e ha preso parte al ciclo di incontri 

sugli ecosistemi di business. 

A tenere le lezioni è stata POLINS, un’iniziativa sempre di Ca’ Foscari insieme 

al  Comune di Portogruare, alla Provincia di Venezia, alla Regione Veneto e alle 

principali Associazioni di Categoria. L’azione specifica di POLINS è quella di 

supportare le imprese nello sviluppo di innovazioni strategiche per quanto 

riguarda i modelli di business. Si avvale di studenti neo-laureati, che sono 

maggiormente in grado di coniugare una capacità di analisi con una buona 

dose di creatività, al fine di studiare e ricercare accanto alle aziende le modalità 

giuste per inserirsi nel mercato e puntare all’eccellenza. 

Il primo incontro teorico conoscitivo è servito alle aziende legate al Progetto 

Laguna a capire il reale significato di “ecosistema di business” e quali sono gli 

elementi fondanti. Quella che POLINS ci ha proposto è stata un’analisi di clienti, 

prodotti, processi, risorse, fornitori, società e proposte di valore di ogni singola 

azienda all’interno dell’aula, al fine di trovare dei punti di incontro in tutte e 

formare quindi un prodotto che potesse racchiudere il meglio di ciascuna. 

Nel secondo incontro si è indagata la differenza che intercorre tra una visione 

industriale e una ecosistemica del modello di business: la flessibilità, la 

cooperazione, la competizione. In particolar modo è stato fatto un focus sul 
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soggetto “keystone”, ruolo che ricopre EBT all’interno del Progetto Laguna. 

Come abbiamo già ribadito più volte, esso ha il compito di controllare i punti 

chiave dell’ecosistema, condividere il surplus di valore, operare nella gestione 

della salute dell’ecosistema ed influenzare attività esterne per l’innovazione. 

“Questo comportamento si adatta a un’azienda che opera in un ambiente 

turbolento e gestisce una completa rete di relazioni tra organizzazioni che 

condividono asset, come pure la ricchezza da essi generata, e che beneficia 

della capacità dell’intero sistema di affrontare i cambiamenti in modo 

innovativo”.51 Le sue caratteristiche devono essere quindi: 

1. leadeship 

2. potere di mercato 

3. reputazione 

4. successo economico 

5. fiducia 

6. trasparenza 

 

Il terzo incontro è stato più pratico e utile per la strutturazione della rete 

aziendale nel Progetto Laguna. Ognuno ha compilato un canvas con una 

diuplice visione alla propria azienda e all’apporto che questa poteva dare alla 

rete. 

Ne è uscito un quadro più chiaro di come effettivamente il valore dell’insieme 

sia superiore alla somma dei singoli elementi. Questa, per la rete creata attorno 

al Progetto Laguna è stata la base da cui partire per sviluppare una reale 

proposta di valore che possa coinvolgere aziende e turisti con l’obiettivo 

comune di valorizzare il territorio lagunare. 

 

                                            
 

51
 POLINS slides di presentazione 
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La promocomunicazione del progetto 

Nella parte teorica si è spiegata la complessità e l’importanza della 

promocomunicazione per una destinazione. 

La prima cosa da fare è quella di creare un brand sotto il quale identificare tutto 

il resto delle attività. Il logo e la veste grafica devono racchiudere il significato e 

gli obiettivi dell’intero progetto e devono essere di comprensione universale. Il 

Progetto Laguna ha come basi fondanti la rete aziendale e le tematiche del 

turismo responsabile; la loro trasposizione grafica non è stata di facile 

realizzazione. 

Come primo passo di collaborazione tra aziende, EBT ha voluto allargare 

l’ideazione e la creazione del brand a tutte le imprese facenti parte della rete, 

stimolando la ricerca di un simbolo che li accomunasse tutti. 

Le proposte elaborate sono state diverse: 

1.  “LagunARE”, ovvero Laguna Ambiente Responsabile Eco. Il nome 

voleva trasmettere “l’andare per la laguna”, ovvero non un semplice 

navigare, ma sentirsi immersi in un ambiente ricco di suggestioni e unico 

nel suo genere. Voleva inoltre richiamare gli aspetti fondamentali che 

caratterizzano la tipologia di tale viaggio, un turismo responsabile con 

particolare attenzione all’ecologia. 

2. “Laguna.Net”, con questo si voleva invece focalizzare l’attenzione 

sull’aspetto del network aziendale che il progetto si prefigge di creare e 

sostenere. Il suffisso “net” era anche volto a ricondurre nella mente del 

viaggiatore un immagine smart del viaggio, richiamando tutto il mondo 

del web. 

3. “Lagunæ’”, per sottolineare la tradizione del territorio si voleva ricondurre 

il nome all’antico latino, dando l’immagine sofisticata e di nicchia di un 

prodotto turistico rivolto ad un’élite accumunata da una filosofia di 

viaggio responsabile. 
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La preferenza è ricaduta su quest’ultimo, con una piccola modifica. Il suffisso 

“æ” è stato accentato, creando così il logo “Lagunaè”, brand ritenuto più forte a 

livello emotivo e concettuale, efficace ed interessante dal punto di vista delle 

declinazioni che si potrebbero creare ed in linea con i diversi temi legati al 

progetto. 

 

Esso rappresenta in modo facile e chiaro le suggestioni che si possono provare 

con un viaggio in Laguna.  

1. Laguna è territorio: inteso come centri abitati, città, paesi, borghi e isole 

dalla spiccata identità culturale, come la stessa Venezia, ma anche 

Murano, Burano, Chioggia, Torcello o Caorle. 

2. Laguna è natura, che contorna in modo armonioso l'intera area lagunare 

e che può essere scoperta attraverso escursioni nel territorio, bird 

watching o fotografia. 

3. Laguna è sosta, quindi la possibilità di essere accolti e coccolati non solo 

dalle strutture ricettive ma anche, e soprattutto, dalle persone del luogo. 

4. Laguna è itinerari, collegati attraverso l’acqua che è il filo conduttore di 

tutto il progetto 

5. Laguna è cucina, per poter conoscere il territorio attraverso la sua cultura 

enogastronomica, i suoi sapori e i profumi che essa genera. 
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Studio 15 design si è impegnato nello studio dei colori e della forma grafica. Il 

pay-off scelto è “orizzonti senza confini”: riesce a trasmettere il concetto di 

scoperta che il progetto vuole comunicare a chiunque decida di intraprendere 

un viaggio in laguna delineando quello che è il carattere principale del 

paesaggio. 

Accanto al logo è stato inoltre proposto il merchandising che aiuta a creare 

un’immagine coordinata che possa favorire tutti coloro che si interfacceranno 

con il progetto a riconoscerlo anche attraverso dei gadget e strumenti di lavoro, 

utili soprattutto a far sì che i turisti portino sempre con loro il ricordo 

dell’esperienza vissuta.  

Vedi APPENDICE 5. 

Il secondo passo è stato quello della creazione di un sito, come elemento per 

potersi interfacciare con il mondo. È stato progettato in modo che sia rivolto sia 

al turista che vuole scoprire la Laguna, sia alle aziende che fanno già parte o 

vogliono approcciarsi al progetto. La veste grafica richiama quella del logo, in 

modo tale da fornire un’immagine unica del prodotto destinazione. La struttura 

del sito è semplice ed intuitiva e risponde a criteri di usabilità e accessibilità 

necessari perché un sito sia fruibile. 

Una sezione di particolare rilievo è stata assegnata alla Carta Etica che, in 

quanto emblema del progetto, ne espone tutta la filosofia. Sono poi elencate le 

aziende partecipanti e la loro dislocazione lungo il percorso lagunare. 

Vista l’importanza e l’espansione del web 2.0, si è creato anche un profilo 

Facebook per il progetto. Questo per dare un taglio meno formale e fornire 

informazioni, fotografie, video, racconti della Laguna in generale. Inoltre è uno 

strumento utile per rimandare al sito istituzionale, indicizzarlo e creare più 

engagemet. 

Sempre nel comparto del 2.0 è stata ipotizzata, ma non ancora realizzata, 

un’applicazione per mobile, pensata come uno strumento di viaggio utile sia 

prima che durante e dopo. 

All'interno dell'applicazione ci saranno delle sezioni dedicate a: 

1. STORYTELLING: che Venezia e la sua laguna sia una delle aree più 

belle al mondo si sa già; ma si vuole far scoprire alle persone qualcosa 
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che vada oltre, farla raccontare da chi nella Laguna ci vive per fare 

sentire il legame con la terra e le tradizioni del luogo. Saranno inserite 

all'interno dell'app dei brevi video o delle immagini che diano gli input alla 

scoperta delle tradizioni del territorio attraverso gli occhi di chi lo vive 

quotidianamente. 

2. GUIDA 2.0: oggi i turisti vogliono essere informati su tutto ciò che 

riguarda la destinazione, e non solamente da chi la sponsorizza, ma 

soprattutto da chi come loro e prima di loro ha vissuto la stessa 

esperienza diventando parte attiva nella creazione del viaggio. Perciò 

una sezione sarà dedicata a loro, ai viaggiatori, che avranno il piacere di 

condividere la loro esperienza con altri descrivendo il loro itinerario, le 

loro emozioni, le loro sensazioni e, perché no, anche i loro commenti e le 

loro proposte. Questo consentirà agli operatori di instaurare rapporti 

duraturi con i propri clienti e migliorare le loro offerte di servizi nel tempo. 

La ricchezza di informazioni può far sentire un potenziale viaggiatore 

talmente ben informato e sicuro di sé da far scattare una scelta di 

viaggio. 

3. AUDIOGUIDA: Verranno caricate delle audioguide che garantiranno ai 

turisti l'opportunità di avere delle informazioni audio complete sui luoghi 

che stanno visitando, consapevoli che sono molto più accattivanti 

immagini e audio rispetto ai testi. 

4. VIDEOGALLERY: le persone preferiscono le immagini al testo poiché 

catturano maggiormente l'attenzione e fanno leva sulle emozioni, i video 

saranno utili per allettare il visitatore e creare in lui la voglia di provare 

un'esperienza vera e autentica di ciò che andrà a visitare. 

5. CARTOLINA 2.0: non sono molto lontani i tempi in cui, in vacanza, si 

compravano cartoline da spedire a familiari e amici. Nell'era digitale 

questo si sta perdendo, è utile quindi rivisitare quest'usanza in era 2.0. 

Sarà possibile quindi, inviare tramite l'app una cartolina digitalizzata, 

comprendente il logo "Laguna è", utilizzando foto scattate dai turisti 

stessi. 
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6. RICETTARIO LAGUNA: oggi, come testimonia anche il tema di EXPO 

2015, la cultura enogastronomica è diventata essenziale per riscoprire le 

tradizioni e le peculiarità di un territorio. Enogastronomia vuol dire infatti 

storia, arte, cultura, natura, essenza delle destinazione. Nell'app sarà 

inserito un ricettario che vada oltre alla semplice preparazione del piatto, 

in termini di ingredienti, per andare a spiegare le origini dei cibi e delle 

pietanze. Saranno proprio le aziende appartenenti alla rete ad 

implementare questo servizio.  

7. LAGUNA IERI E OGGI: grazie alla realtà aumentata, è possibile 

effettuare un confronto 3D tra presente e passato della laguna. Si tratta 

di un servizio che riuscirà sicuramente a catturare l'attenzione del turista. 

infatti tramite il GPS, riconosce la posizione e mostra com'era quello 

stesso luogo nel passato. 

8. METEO: quando si viaggia è sempre bene essere informati sulle 

condizioni meteo, in particolare a Venezia, dove ci si muove soprattutto a 

piedi e dove ci si può imbattere nella caratteristica "acqua alta". 

9. PUNTI DI RIFORMIMENTO, ATTRACCHI E TEMPI DI PERCORRENZA: 

per un servizio esaustivo sugli itinerari proposti l'app metterà a 

disposizione la geolocalizzazione di tutti i punti di rifornimento e attracchi 

per i natanti all'interno della laguna, nonché calcolerà le distanze e i 

relativi tempi di percorrenza. teniamo presente che la laguna è un fragile 

ecosistema, perciò suggeriamo dei limiti di velocità sostenibili. 

10. DOVE MANGIARE, DOVE DORMIRE E COSA FARE: il viaggiatore 

potrà visualizzare tutte le aziende inserite nella rete del progetto, 

suddivise per categoria, per poter progettare al meglio la propria 

vacanza. 

11. GEOLOCALIZZAZIONE: nella nuova era digitale le persone sentono il 

bisogno di condividere nei social network dove si trovano e, più il luogo è 

conosciuto, più è importante lo sharing. 
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12. NUMERI UTILI: nonostante la digitalizzazione è fondamentale avere una 

serie di contatti telefonici che aiutino il turista ad ogni evenienza. 

Ma come recita la Carta Etica “Vivi connesso alla natura. Usa il web e la 

tecnologia digitale in modo intelligente, ricordando che sono strumenti utili alla 

visita, ma che la vera esperienza è la Laguna”. 
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CONCLUSIONI 

 

Assistere alla nascita e ai primi passi del Progetto Laguna è stata un’esperienza 

formante che mi ha fatto riflettere sugli scenari che si possono aprire nel campo 

della gestione di una destinazione turistica. 

La parte teorica di questa tesi ha offerto una legittimazione del Progetto 

Laguna, ponendone le basi, ma ha anche evidenziato i possibili sviluppi con 

una valida azione di Destination Management.   

Sicuramente non esiste un modello standard applicabile ovunque, vista la 

complessità del settore turistico e la peculiarità di ciascun luogo, ma di certo gli 

ecosistemi di business possono essere una buona risposta, soprattutto in 

Laguna. A livello internazionale vi sono sistemi di eccellenza come il DMO 

Australia che ci dimostrano che risultati il lavoro sinergico possa produrre. 

In particolare una zona turistica e di rinomanza mondiale come Venezia 

dovrebbe rendersi conto che la competitività ormai si gioca a livello di 

destinazione e non più tra i singoli attori. Questo dovrebbe stimolare lo sviluppo 

di collaborazioni al fine di limitare la frammentazione dell’offerta, a favore della 

costruzione di un’immagine unica. 

La decisione dell’Ebt di focalizzarsi sulla zona lagunare è assolutamente 

preventiva in quest’ottica. Creare una rete di aziende in un contesto non ancora 

investito dal turismo di massa permette non solo di strutturare un prodotto-

destinazione unitario, ma anche di salvaguardarlo e valorizzarlo puntando alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Per il turismo, la sostenibilità è ormai divenuta una strada irrinunciabile, da una 

parte per mitigare i potenziali impatti che i flussi turistico possono generare sul 

contesto in cui si consuma l’esperienza turistica, dall’altra per potenziare 

l’attrattività della destinazione. 

Attualmente il Progetto Laguna si è bloccato per la mancanza di finanziamenti, 

ma la strada intrapresa era sicuramente quella giusta. Lavorare sul 

potenziamento delle relazioni nella rete e sulla promo-comunicazione 

rinforzerebbe le basi per la futura instaurazione di una DMO. 
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Gli obiettivi primari di questo progetto sono la salvaguardia e la valorizzazione 

della Laguna, attività realizzabili più efficacemente se con un solido ecosistema 

di business alle spalle.  

In aggiunta, visto il crescente utilizzo di internet nel mondo del travel, la 

costruzione di un portale DMS aiuterebbe il processo di unificazione dell’offerta 

turistica. Tutti gli operatori avrebbero modo di affacciarsi sul mondo virtuale, 

proponendo i loro prodotti in un unico sito; per contro il turista troverebbe tutte 

le informazioni di cui ha bisogno e inoltre avrebbe anche la possibilità di 

prenotare senza perdersi nell’overload informativo e affidandosi a un portale 

istituzionale. 

Sarebbe altrettanto importante aumentare la presenza online anche sfruttando il 

web 2.0, quindi oltre a Facebook si potrebbero prendere in considerazione 

anche social come Instagram, Twitter o Youtube. Dicono che “il vero successo 

si ottiene attraverso l’entusiasmo e la gioia” e nulla più del web sociale può 

veicolare questi sentimenti. Immagini e suoni stimolano un approccio più attivo 

con la destinazione e contribuiscono a creare la sua reputazione che da offline 

passa online. 

Mi auguro che un progetto di tale portata possa andare avanti e svilupparsi, 

poiché sin da subito si è distinto per la sua capacità innovativa e per la sua 

flessibilità, in modo da inserirsi nel mercato con successo, ma senza mai 

dimenticare i fondamenti di amore per la nostra terra. 
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APPENDICE 1 

 

Articolazione e breve descrizione del percorso lagunare. 

1. Da Cà Roman (oasi Lipu per la protezione degli uccelli) con la sua pineta 

e sabbia bianca e Chioggia con le sue caratteristiche architettoniche di 

“piccola Venezia” si snoda lungo la dorsale interna di Pellestrina (con il 

suo centro abitato diviso in quattro sestieri e la chiesa di Ognissanti del 

1723), raggiungendo gli Alberoni. 

2. Prosegue lungo la dorsale interna del Lido (isola che, da difesa contro 

mareggiate ed invasioni esterne, è diventata nel 900 una delle più 

esclusive spiagge europee) con le isole del Lazzareto Vecchio e S. 

Lazzaro degli Armeni o, in alternativa con il canale di S. Spirito attraverso 

le isole di Poveglia (antica fortezza veneziana), S.Spirito (antica 

residenza degli ambasciatori veneziani) e  S. Clemente (vecchio 

ospedale veneziano oggi Hotel di lusso). 

3. Tutte vie con arrivo nel bacino di S. Marco all’isola di S. Giorgio 

Maggiore (con l’antico monastero e la sua chiesa ricostruita nel 1500 da 

Palladio, Scamozzi e Longhena) da cui si può ammirare la più bella 

prospettiva del bacino stesso.   

4. Dal canale S. Nicolò si entra poi nel canale delle navi passando per l’sola 

della Certosa (oggi polo nautico ed occasione unica per ormeggiare a 

Venezia), per le Vignole (con il forte di S. Andrea progettato da 

Sammicheli) e S.Erasmo (la più grande isola della laguna con la “Torre 

Massimiliana” del 1813 che prese il nome dall’imperatore di Austria che 

ivi si rifugiò durante i moti popolari). 

5. Si prosegue per il canale s. Giacomo con passaggio nei pressi delle isole 

di S.Michele (il  cimitero   monumentale di Venezia) e l’i sola di Murano 

(famosissima per la produzione del soffiato e la basilica di S. Donato 

riedificata nel 1125 con il suo mosaico bizantino)  o , in alternativa per il 
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canale Passaora  (tra l’isola del lazzareto Nuovo e S. Erasmo) che 

permettono ambedue di raggiungere  l’isola di Burano (patria del 

merletto, con le sue caratteristiche abitazioni colorate e la più popolata 

della laguna), S. Francesco del Deserto (dove la leggenda attribuisce il 

nome al passaggio di S. Francesco di ritorno dalla Palestina; sede dei 

frati francescani) e Torcello (famosa per la sua Cattedrale e primissimo 

insediamento veneziano con i suoi circa 20.000 abitanti attribuiti 

nell’antichità). 

6. Dal canale di Burano, attraverso il canale S. Felice si entra nel canale dei 

Bari arrivando al centro abitato di Cavallino (uno dei più belli itinerari 

lagunari naturalistici), proseguendo infine per via fluviale verso Caorle.52 

                                            
 

52 Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Venezia “La Laguna di Venezia: 
un viaggio nella natura, storia, cultura, tradizioni, gusto e antichi segreti della 
Repubblica di Venezia – bozza preliminare del progetto”. Pag. 160. 
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L’evoluzione del percorso 
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APPENDICE 2 

  

Carta Etica 

 

 

Laguna della 
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VISITARE LA LAGUNA NON È SEGUIRE UN PERCORSO MA PERDERSI IN 

ESSO 

 

Ci siamo costituiti in rete perché vogliamo che il turismo nella nostra 

laguna sia fonte di sviluppo del suo territorio e delle comunità in esso 

presenti.  

Siamo convinti che, oggi più che mai, lo sviluppo del turismo si debba 

basare su criteri di sostenibilità ecologica, territoriale e di progresso 

economico e sociale.  

La laguna è il nostro patrimonio e deve essere salvaguardata e tutelata 

per tutti noi e per le future generazioni. 
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Aziende in rete per un turismo responsabile 

 

I 10 punti del nostro comune impegno in laguna nel presente e nel futuro: 

 

1. Rafforzare la conoscenza reciproca per realizzare un’offerta completa e 

integrata con le realtà e gli operatori della laguna  

2. Comunicare ai visitatori il nostro impegno per un turismo responsabile e 

rispettoso dei valori presenti in laguna, realizzando sinergie tra la 

popolazione (depositaria del genius loci), il territorio e i suoi ospiti 

3. Diventare testimonial delle fragilità e delle opportunità di questo delicato 

patrimonio naturale 

4. Sostenere e favorire il progresso sociale ed economico acquistando 

prevalentemente prodotti del territorio e privilegiando l’occupazione 

locale 

5. Favorire buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale e risparmio 

energetico 

6. Offrire esperienze di visita legate alla cultura e alle tradizioni locali, 

sensibilizzando visitatori e ospiti su conservazione e sviluppo del 

territorio 

7. Aggiornare la propria formazione sui temi del territorio e dell’ospitalità ad 

esso legata per un’offerta qualitativamente alta dei servizi resi ai 

viaggiatori 

8. Ascoltare gli ospiti e le loro esigenze favorendone il ruolo di “Consum-

Attori”, ovvero di attenti protagonisti nella realizzazione del prodotto 

turistico 
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9. Rispettare l’equilibrio tra territorio e attività turistica, favorendo la 

permanenza del turista rispetto al semplice transito 

10.  Salvaguardare e valorizzare il patrimonio lagunare con una percentuale 

dei nostri ricavi  
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Suggerimenti e suggestioni per il viaggiatore responsabile 

 

10 consigli per vivere la laguna di oggi senza compromettere la sua vita 

domani: 

 

1. Chiediti perché viaggi. È importante sapere quali aspettative e 

motivazioni ti portano a visitare la laguna 

2. Sii calmo e non frettoloso. Lasciati coinvolgere da una dimensione 

temporale che solo la laguna sa dilatare piacevolmente 

3. Non cercare l’esotico, cerca l’autentico. Sei tu l’esotico in laguna 

4. Informati sui luoghi che stai per visitare. La laguna è ricca di storia, 

cultura e immagini ma fragile. Rispettane l’habitat 

5. Ricerca i rapporti con la gente del luogo. Condividine gli aspetti della 

vita quotidiana: scoprirai suggestioni e ricchezze di un mondo diverso dal 

tuo 

6. Adattati alle situazioni impreviste. Rispetta tempi e modi di questo 

particolarissimo ecosistema per apprezzarlo completamente 

7. Pensa sempre alle conseguenze di ogni tua azione. La laguna non 

ama inghiottire i tuoi rifiuti, l’alta velocità la agita, le fiamme libere la 

scottano. Molti tuoi comportamenti potrebbero esserle nocivi 

8. Vivi connesso alla natura. Usa il web e la tecnologia digitale in modo 

intelligente, ricordando che sono strumenti utili alla visita ma che la vera 

esperienza è la laguna 
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9. Cerca i prodotti e le manifestazioni del territorio, l’artigianato, la 

gastronomia e la sua arte. Viaggiare in modo responsabile significa 

vivere il territorio e far vivere chi ci abita 

10.  Ascolta il silenzio della laguna. Solo in questo modo riuscirai a sentire 

tutto ciò che lei ti può raccontare 
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APPENDICE 4 

Aziende inserite nella rete 
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APPENDICE 4 

Crowner di Expo Venice 2015 
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APPENDICE 5 

Studio del logo e merchandising 

 

 



122 
 
 

 

  



123 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Appunti delle lezioni seguite durante il percorso di studi 

 

Barbiero G., “Come vorresti che fosse il tuo successore”, Ergo, 2001 

 

Daft R., Boldizzoni D., Nacamulli R., “Organizzazione Aziendale”, 5° ed. 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014 

 

Ejarque J., “Destination Marketing”, Hoepli, Milano, 2009 

 

Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Venezia “La Laguna di Venezia: 

un viaggio nella natura, storia, cultura, tradizioni, gusto e antichi segreti della 

Repubblica di Venezia – bozza preliminare del progetto” 

 

Franch M. (a cura di) “Marketing delle destinazioni turistiche”, McGraw-Hill, 

Milano, 2010 

 

Garibaldi R., Peretta R., “Facebook in tourism: destinazioni turistiche e social 

network”, Angeli, Milano, 2011 

 

Iansiti M., Levien R., “Strategy as ecology”, Harvard Business Review, 2004 

 

Iansiti M., Levien R., “The keystone advantage: what the new dynamics of 

business ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability”, Boston 

Mass: Harvard business school press 2004 

 

Idili L., Siliprandi L., “Il marketing degli operatori turistici”, Franco Angeli, Milano, 

2005 

 

Lafuente A.L., Righi M., “Internet e web 2.0”, UTET Universitaria, Novara, 2011 

 



124 
 
 

Marchioro S., “Destination Management e Destination Marketing per una 

gestione efficiente delle destinazioni turistiche in Veneto”, in Turismo e 

Psicologia; rivista interdisciplinare di studi, ricerche e formazione 

 

Martini U., "Internet e le imprese turistiche: un'analisi dell'impatto della rete sul 

funzionamento del mercato turistico leisure", periodico Micro & Macro 

Marketing, Il Mulino, Bologna, 2001 

 

Martini U., Ejarque J. (a cura di) “Le nuove strategie di destination marketing. 

Come rafforzare la competitività delle regioni turistiche italiane”, Franco Angeli, 

Milano, 2008 

 

Moore J., “Predators and Preay: The New Ecology of Competition”, Harvard 

Business Review, 1993 

 

Moore J., “The death of competition: leadership and strategy in the age of 

business ecosystems”, New York: Harper business, 1996 

 

Pechlaner H., Weiermair K. (a cura di) “Destination Management. Fondamenti 

di marketing e gestione delle destinazioni turistiche”, Touring University Press, 

Milano, 2000 

 

Peltoniemi M., Vuori E., “Business ecosystem as the new approach to complex 

adaptive business environments”, Frontier of e-business Research, Tampere, 

Finland, 2004 

 

Presenza A., “Destination Management Organization. Ruolo, organizzazione ed 

indicatori di performance”, Franco Angeli, Milano, 2007  

 

Rispoli M., Tamma M., “Risposte strategiche alla complessità. Le forme di 

offerta dei prodotti alberghieri”, Giappichelli, Torino, 1995 

 



125 
 
 

Tamma M., “Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”  

in M. Franch (a cura di)  “Destination management. Gestire il turismo fra locale 

e globale”, Giappichelli, Torino, 2002 

 

Van der Borg J., Russo A. P., “Progetto Veneza 21, lo sviluppo turistico di 

Venezia: analisi territoriale e scenari di sostenibilità”, Fondazione Enrico Fermi, 

1997 

 

Varaldo R., Cinquini L., Di Minin A., “Nuovi modelli di business e creazione del 

valore: la scienza dei servizi”, Milano: Springer , 2011  

 

 

SITOGRAFIA 

 

http://www2.unwto.org  

 

http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2014_1_0

7.pdf 

 

http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E

-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl  

 

http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-

miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-

xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_d

ella_Tecnica)/  

 

http://www.lagunae.com/it/  

 

http://www2.unwto.org/
http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2014_1_07.pdf
http://turismoepsicologia.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2014_1_07.pdf
http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
http://www.consorzionetcomm.it/Consorzio_Netcomm/Dati_E_Ricerche/Indici_E-Commerce/Indice_Human_Highway_gennaio.kl
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/10/09/tecnologia/il-turismo-digitale-in-italia-vale-miliardi-un-quinto-delle-transazioni-totali-xCMITSwVPlgvOxo5ASjUoK/pagina.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
http://www.lagunae.com/it/


126 
 
 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/531

75  

 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?categ

ory=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia  

 

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+

dati/quotazioni+immobiliari 

 

www.dsu.units.it/approccio.html 

 

http://www.istat.it/it/archivio/turismo/pagina/1  

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm  

 

http://slowvenice.it/   

 

http://cluetrain.com/  

 

 

VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4  

 

https://www.youtube.com/user/BTOUniversity/videos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeIQRBmSgqk  

  

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/cruscotto/indicatori/index.html?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=trend/indicatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+dati/quotazioni+immobiliari
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/omi/banche+dati/quotazioni+immobiliari
http://www.dsu.units.it/approccio.html
http://www.istat.it/it/archivio/turismo/pagina/1
http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm
http://slowvenice.it/
http://cluetrain.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
https://www.youtube.com/user/BTOUniversity/videos
https://www.youtube.com/watch?v=XeIQRBmSgqk


127 
 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

 

 

 

Si dice “chi la dura la vince”, ma non ce l’avrei mai fatta senza il sostegno di 

tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni. Ringrazio la mia 

famiglia, allargata, tutta, grande, perché mi ha sempre supportato nelle mie 

scelte, giuste o sbagliate che fossero, dandomi la forza per portarle a termine. 

Ringrazio Beatrice, perché è il mio pilastro. Ringrazio l’EBT, perché il percorso 

che ho fatto con loro non è stato solo formativo professionalmente parlando, ma 

anche e soprattutto di crescita personale. Ringrazio i miei colleghi di tirocinio, 

Marika e Giorgio, perché fare un viaggio insieme e condividere delle esperienze 

ti arricchisce davvero molto. Infine ringrazio Giacomo perché c’è, sempre. 


