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INTRODUZIONE 
 

Le aree metropolitane possono costituire anche per l'Italia l’occasione per rilanciare lo 

sviluppo economico e sociale, diventando poli di attrazione di investimenti ed 

innovazione, attorno ai quali rilanciare le attività produttive e dare spazio a nuovi 

servizi. Le attività economiche, superati gli attuali confini amministrativi, possono 

assecondare le reali esigenze del territorio, garantendo adeguate economie di scala ed 

una maggiore efficacia operativa.   

I concetti appena esposti possono trovare una piattaforma di sperimentazione e 

validazione pratica nel mondo del turismo, da intendersi in questo contesto nella sua 

accezione più ampia e trasversale. La necessaria convivenza di attori privati e soggetti 

pubblici, le profonde connessioni tra quanto attiene alla domanda, all’offerta ed al 

contesto sociale in cui esse si sviluppano, le complessità e le conseguenze di natura 

economica che ne scaturiscono, richiedono e, per certi versi, impongono una 

governance diffusa ed intersettoriale, capace di programmare e governare la 

realizzazione di processi integrati. Appare così evidente il parallelismo tra il concetto di 

area metropolitana e quello di sistema turistico integrato, poiché entrambi richiedono il 

superamento dei confini amministrativi a favore di un’organizzazione più funzionale ed 

efficiente.  

Sulla base delle considerazioni appena espresse, questa tesi propone un progetto di 

valorizzazione turistica dell’intera fascia costiera della Città Metropolitana di Venezia, 

partendo da Cavallino-Treporti risalendo la costa adriatica fino a Bibione. La mobilità 

sostenibile è il tema chiave attorno al quale costruire un’offerta turistica innovativa, 

cercando di approfondire quali possono essere i benefici che una policy di respiro 

metropolitano, forte di una reale integrazione territoriale e di una collaborazione 

istituzionale, può portare all’economia locale. 

Il primo capitolo introduce il progetto, presentando i temi che ne costituiscono le 

fondamenta: il turismo e l’area metropolitana. Dopo una panoramica generale 

sull’importanza del settore turistico nel mondo e in Italia, l’attenzione viene rivolta alla 

Regione Veneto, descrivendone l’offerta turistica e presentando statistiche e grafici. Il 

tema degli spazi metropolitani, invece, viene introdotto partendo da un inquadramento 
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di natura teorica del concetto, per poi concentrarsi sul caso reale di interesse, ossia 

quello della Città Metropolitana di Venezia. Nella parte finale del capitolo, è presente 

un breve excursus sul significato dell’espressione “prodotto turistico” e su quali siano le 

tendenze manifestate dai turisti del nuovo millennio. 

Il tema principale del secondo capitolo è il cicloturismo, nuova forma di turismo green 

che comporta l’uso della bicicletta come principale mezzo di trasporto. Dopo una 

presentazione di questa nuova tendenza e delle esigenze particolari espresse dai 

cicloturisti, l’attenzione viene rivolta all’offerta presente in Veneto, in termini di 

itinerari ciclabili e di servizi a suo supporto. Sempre in quest’ottica, viene svolta 

un’analisi sull’organizzazione del trasporto pubblico nell’area del Veneto centrale, in 

termini di servizi offerti a favore dello sviluppo di un efficace modello di mobilità 

metropolitana. 

Nel terzo capitolo viene presentato, in modo dettagliato ed analitico, il progetto di 

valorizzazione turistica proposto nella tesi, a favore dello sviluppo di una mobilità 

metropolitana coesa ed efficiente. A tal fine, viene effettuata un’interessante analisi di 

best practice, in cui il territorio veneto viene paragonato a quello della Provincia di 

Bolzano, caso di successo a livello internazionale sui temi della mobilità e della 

sostenibilità, da cui il progetto in questione può trarre spunti e consigli.  

Il quarto ed ultimo capitolo affronta due temi cruciali per il successo del progetto. Nella 

prima parte, vengono individuati tutti i soggetti da coinvolgere nel progetto e si ipotizza 

una forma di organizzazione reticolare, che permetta una governance unitaria e non 

frammentata. Nella seconda parte, invece, viene tracciato un piano di marketing che 

consente di promuovere il progetto ad ampio raggio minimizzando il più possibile i 

costi. 

Lo scopo di questo elaborato è duplice: in primo luogo, proporre un valido progetto per 

lo sviluppo dell’area metropolitana veneta; in secondo luogo, mostrare come, 

implementare funzioni fondamentali, come quella dei trasporti, su scala metropolitana, 

sia la strada più efficace per garantire al territorio uno sviluppo sano e competitivo.  

 

 



 

3 

 

CAPITOLO 1 
 

1.1 Il turismo mondiale in cifre 
 

Negli ultimi sei decenni il settore turistico ha vissuto una costante crescita in termini di 

volume e di importanza, tanto da essere considerato oggi uno dei pilastri fondamentali 

dell’economia mondiale. Nel 2014, per il quinto anno consecutivo dopo la crisi 

economica intercorsa tra il 2007 e il 2009, gli arrivi internazionali hanno registrato un 

trend positivo arrivando a toccare quota 1,1 miliardi (+4,3% rispetto al 2013), 

dimostrando come il turismo sia un settore economico solido e resistente anche a 

situazioni di difficoltà per l’economia globale. Questa asserzione può essere confermata 

dai dati forniti dall’UNWTO (World Tourism Organization) che ha stimato come nel 

2014 il settore turistico abbia prodotto, considerando i suoi effetti diretti ed indiretti, il 

9% del PIL mondiale. 

L’Europa resta la meta preferita dai turisti con 582 milioni di arrivi internazionali 

(+3%), anche se è l’America a registrare la crescita maggiore con 181 milioni (+8%) 

trascinata soprattutto dai Paesi nordamericani (USA e Messico). Questo aumento così 

marcato potrebbe essere ricondotto alla combinazione di diversi fattori quali: il sempre 

maggiore avvicinamento alla cultura occidentale, il superamento della crisi finanziaria 

che permette ai turisti di sostenere spese di viaggio anche maggiori e la diffusione di 

internet che offre soluzioni di viaggio più vantaggiose.  

Tuttavia la globalizzazione e l’avvento del digitale hanno aperto il mercato del turismo 

ad un numero sempre maggiore di destinazioni, soprattutto in quei Paesi emergenti che, 

investendo in questo settore, ne hanno fatto uno dei key-driver fondamentali della loro 

crescita socio-economica, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di 

infrastrutture. Non è un caso, infatti, che le regioni dell’Asia e del Pacifico abbiano 

registrato nel 2014 un totale di 263 milioni di arrivi di turisti internazionali (+5%), che 

le classifica seconde dopo l’Europa. A seguire troviamo l’Africa con 54,4 milioni di 

ITA (International Tourist Arrivals), che registra però una flessione nel suo trend 

positivo fermandosi ad un aumento di solo il 2%; all’ultimo posto si colloca il Medio 

Oriente, con 51 milioni di ITA (+5%). 
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Date queste cifre, è facile intuire come l’introito generato dai turisti a livello 

internazionale (ITR International Tourism Receipts), sia di considerevole portata. 

L’UNWTO ha stimato che nel 2014 le spese effettuate dai turisti nel corso dei loro 

viaggi, in termini di alloggio, food and drink, shopping e altri servizi, ammontano ad un 

totale di 937 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente di 36 

miliardi. L’Europa, che rappresenta il 41% del totale, ha registrato entrate per 383 

miliardi di euro. 

Oltre a creare reddito in termini di ITR, il turismo genera valore nell’ambito dell’export 

internazionale attraverso le spese di viaggio e trasporto. Questo settore, infatti, vale 

complessivamente il 9% del prodotto interno lordo, il 6% delle esportazioni e il 30% 

dell’export di servizi. Anche per quanto riguarda l’impatto sul mercato del lavoro i 

numeri sono consistenti: 1 persona su 11 lavora in ambito turistico.  

Scendendo a livello nazionale, si può notare che per quanto riguarda gli ITA a dominare 

la classifica sono nell’ordine Francia, USA e Spagna; dal lato degli ITR, invece, sono 

USA, Spagna e Cina (Tab. 1; Tab. 2). L’Italia si colloca al quinto posto in termini di 

arrivi internazionali e al sesto quando si considerano gli introiti valutari da essi generati. 

E’ interessante notare come sette delle destinazioni presenti nelle due Top 10 appaiono 

in entrambe le liste.  

Tab. 1: International Tourist Arrivals                              Tab. 2: International Tourism Receipts 

Classifica 2013 2014 

1 USA 172.9 177.2 

2 Spagna 62.6 65.2 

3 Cina 51.7 56.9 

4 Francia 56.7 55.4 

5 Macao (Cina) 51.8 50.8 

6 Italia 43.9 45.5 

7 UK 41.0 45.3 

8 Germania 41.3 43.3 

9 Thailandia 41.8 38.4 

10 Hong Kong  38.9 38.4 

* dati in miliardi   
 

Classifica 2013 2014 

1 Francia 83.6 83.7 

2 USA 70.0 74.8 

3 Spagna 60.7 65.0 

4 Cina 55.7 55.6 

5 Italia 47.7 48.6 

6 Turchia 37.8 39.8 

7 Germania 31.5 33.0 

8 UK 31.1 32.6 

9 Federazione Russa 28.4 29.8 

10 Messico 24.2 29.1 

*dati in milioni                                                                    
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Concentrandosi sull’Italia, si può notare che questa si colloca in terza posizione dopo 

Francia e Spagna, ma registra una crescita relativamente bassa degli ITA (+2%) se 

confrontata con altri Paesi dell’Europa mediterranea come Grecia (+23%), Portogallo 

(+12%) e Spagna (+7%).   

Il settore turistico si conferma essere nel 2014 una delle attività economiche più 

importanti e redditizie per l’Italia, arrivando a costituire il 10,1% del PIL nazionale e 

contando ricavi in termini di impatto dell’economia diretta e indiretta legata al turismo 

per 162,7 miliardi di euro. 

Secondo gli ultimi dati Istat, i risultati economici disegnano un settore che risente 

ancora della crisi ma che presenta numerosi segnali positivi. Gli arrivi in Italia nel 2014 

sono stati 103 753 388 (-0,1% rispetto al 2013), con un costante aumento della presenza 

di non residenti  (49,7% mentre nel 2005 erano solo il 41,8%). Infatti, se in termini di 

arrivi l’Italia è ancora distante da altri Paesi europei come Francia e Germania, 

rappresenta invece il primo Paese in Europa per arrivi di turisti stranieri, che sembrano 

apprezzarla particolarmente. Quando si parla di presenze, invece, si registra un calo più 

consistente, 371 105 283 (-1,5%), che si traduce in una tendenziale contrazione della 

permanenza media che riflette l’ormai diffusa tendenza a preferire vacanze brevi ma più 

frequenti. 

Non è facile cercare di misurare il valore economico che il settore turistico ha in ambito 

nazionale, in quanto permane l’incertezza dei suoi confini, dovuta alla trasversalità che 

lo caratterizza. Infatti, il turismo è un settore definito dalla domanda (consumatori-

viaggiatori) piuttosto che dall’offerta (industria) in quanto identificato dal consumo di 

prodotti di molte industrie eterogenee (ricettività, ristorazione, trasporti,..). Uno degli 

strumenti che viene utilizzato per misurare gli effetti dei flussi turistici sull’economia di 

un Paese è la “bilancia dei pagamenti”, un documento contabile in cui sono registrate le 

transazioni monetarie tra un Paese e il resto del mondo. La bilancia turistica equivale 

alla voce “viaggi” nella bilancia dei pagamenti e misura il saldo delle entrate e delle 

uscite valutarie turistiche. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Banca d’Italia, le spese 

dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2014 sono state pari a 34,240 milioni di euro (2,1% 

del PIL) in aumento del +3,6%, trend che conferma l’andamento positivo evidenziatosi 

nel 2013 (in cui la crescita era stata del 3,1%). Esaminando la dinamica dei flussi 
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outgoing, le spese degli italiani per viaggi all’estero ammontano a 21,712 milioni di 

euro (1,3%), per un saldo finale della bilancia pari a +12,528 milioni di euro (0,8%).  

I dati presentati mostrano una buona tenuta del turismo internazionale, che si è tradotta 

in 36,4 miliardi di valore aggiunto che corrispondono a un incremento della ricchezza 

prodotta pari a circa il +2,1% reale, contro una contrazione del PIL italiano del -0,4%. 

Le entrate per il turismo internazionale confermano, dunque, il loro ruolo di traino del 

settore e dell’intera economia nazionale, mostrando una dinamica decisamente migliore 

(+3,6%) rispetto a quella dell’export complessivo (+2%), sostenuto dalle ottime 

performance sui mercati esteri del comparto agro-alimentare e della moda.  

Per l’Italia si può dunque parlare di performance positiva anche se inferiore alle medie 

mondiali ed europee, inoltre in termini di motivazione/destinazione va segnalato il buon 

incremento generalizzato della spesa media pro capite, cui si è accompagnato un trend 

positivo del fatturato che ha interessato tutte le tipologie di vacanza, dalle più 

tradizionali alle più innovative.  

Partendo dal più comune, ossia il turismo culturale, si è evidenziato un trend diffuso di 

polarizzazione e solidità dei flussi, supportato in particolare dal costante aumento dei 

turisti provenienti dal nord e centro Europa. Questo segmento di domanda (12,5 

miliardi), con un +5,6% della spesa e un +3,9% dei pernottamenti, rappresenta il 58,4% 

del totale vacanza, spinto dal già citato incremento della spesa media pro-capite sia sui 

mercati europei che su quelli extra europei. 

Per il turismo  balneare (4,1 miliardi) si può parlare di significativo recupero, che ha 

portato nel 2014 ad un aumento del fatturato stimato intorno al +7,4%. E’ recente la 

notizia che conferma questo trend positivo. Infatti, un’indagine di Cna Balneatori 

afferma che le presenze sulle spiagge nel 2015 sono aumentate del 20%, trainate 

soprattutto dalla Sicilia, che ha registrato un aumento del 19% delle presenze. Questo 

boom del turismo balneare può essere spiegato da diversi fattori. In primo luogo le 

favorevoli condizioni meteo, che hanno fatto dell’estate 2015 una delle più lunghe e 

calde degli ultimi anni. In secondo luogo l’aumento degli italiani che, superata la crisi, 

hanno scelto di concedersi delle vacanze; si parla di 30 milioni di vacanzieri italiani con 

un balzo di quasi 9 punti percentuali rispetto alla passata stagione. Infine vi è anche una 

spiegazione di carattere internazionale, ossia la crisi greca e la paura dell’Isis, che hanno 

convinto i turisti a non spingersi verso le zone più a rischio.  
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Nel 2014 si è registrato anche un consolidamento dei viaggi legati all’enogastronomia e 

al territorio, in stretta interazione con i prodotti tradizionali. I circa 1,4 miliardi di turisti 

che hanno dichiarato motivazioni di questo tipo presentano un profilo “selezionato”, 

caratterizzato da un livello di spesa giornaliera pro-capite superiore alla media. 

Performance positive sono state registrate anche per il turismo lacuale e montano (3,3 

miliardi), che aumentano il loro peso relativo sul totale (8,7% per il lago, 7,9% per la 

montagna).  

Riguardo i principali bacini di origine va segnalato il dinamismo dei mercati nord 

europei, francese e spagnolo, a fronte di una sostanziale stabilità di quello statunitense e 

di una contrazione del mercato nipponico. Per il primo anno, inoltre, si registra un 

andamento stazionario del mercato cinese che si stabilizza sui 220 milioni di euro di 

spesa, a fronte di un incremento dei flussi pari all’1,8%. Con riferimento al mercato 

tedesco, il 2014 è stato l’anno della “vacanza al lago” che, con 869 milioni di euro, è 

stata la più gettonata e pari al 23% di tutta la spesa per vacanza in Italia dei turisti 

tedeschi, seguita dalla riscoperta delle località balneari e montane. I mercati con il 

profilo di spesa tradizionalmente più elevato restano USA e Giappone (per un totale di 

3,4 miliardi), anche se va rilevata una contrazione pari a -7% della spesa effettuata dai 

turisti nipponici, come conseguenza della ridotta spesa media.  

 

1.2 Il turismo in Veneto 
 

Focalizzando l’attenzione sull’economia turistica regionale, la ricchezza generata dal 

turismo in Italia rimane polarizzata nelle prime 5 regioni turistiche italiane (Lazio, 

Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna) che consolidano la loro quota, 

concentrando il 67,3% della spesa dei turisti internazionali ed il 63% del valore 

aggiunto turistico. Nonostante questa polarizzazione della domanda, il confronto tra 

distribuzione della spesa e del valore aggiunto evidenzia che i benefici economici 

derivanti dall’economia turistica si diffondono su tutto il territorio nazionale. 

Il Veneto è da anni la prima regione turistica italiana. Nel 2014 il settore turistico in 

questa regione ha generato un volume di affari di 10 miliardi di euro, pari al 7,9% del 

PIL regionale, ed ha creato 480 000 posti di lavoro, ovvero il 16% del totale. Il fatto che  
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il Veneto sia una straordinaria macchina turistica non è mera speculazione, bensì un 

reale dato storico. E’ l’unica regione in Italia a presentare tutti e sei i caratteri 

morfologici: mare, laghi, montagna, collina, pianura, fiumi e terme. Sul piano culturale, 

il territorio conserva i segni di una storia lunghissima che va dai Veneti antichi 

all’impero romano, dalle invasioni barbariche alle cittadine medievali, dalle 

monumentali testimonianze della Civiltà della Repubblica Veneta a quelle della civiltà 

popolare rurale, dal dramma della Grande Guerra alle contraddizioni della 

contemporaneità. Visitando il portale internet di promozione turistica della Regione 

(www.veneto.eu) emergono chiaramente le molteplici sfaccettature che l’offerta 

turistica può assumere in questo territorio. Si parte dalle città d’arte, tra cui si possono 

ritrovare i grandi centri come Venezia ma anche i borghi più caratteristici come Asolo. 

Gran parte dell’offerta poi è dedicata al turismo slow, dedicato ad una scoperta del 

territorio più attenta all’ambiente, ed al turismo attivo, che presuppone una vacanza 

incentrata su sport ed attività all’aria aperta. Altro spazio è dedicato poi a montagna, 

laghi, parchi e terme. Inoltre vi è un’intera sezione dedicata agli itinerari, percorsi 

progettati in modo da attraversare i borghi e i paesaggi più caratteristici del territorio, 

seguendo dei temi che costituiscono il loro filo conduttore: naturalistici, culturali, 

enogastronomici, religiosi, sport e turismo, famiglie e scuola, turismo fluviale, Veneto 

dei misteri.  

Fig.1: Andamento di (in ordine) arrivi e presenze in Veneto per comprensorio turistico 

Fonte: Statistiche Flash, numeri e grafici per capire il Veneto 

 

Tornando a parlare dei dati di affluenza, nel 2014 i turisti si sono dimostrati ancora in 

crescita superando per la prima volta quota 16 milioni registrando un aumento del 
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+1,7%, così come i pernottamenti (+0,5% per un valore di circa 61,9 milioni). I flussi si 

sono concentrati soprattutto nelle città d’arte venete, meta del 53% dei turisti e in cui si 

sono totalizzate il 30,5% delle presenze regionali. Il dato interessante relativo alle città 

d’arte è la durata del soggiorno, che risulta essere inferiore rispetto ad altre tipologie di 

destinazioni: il numero di notti mediamente trascorse è pari a 2,2. Un’altra particolarità 

è rappresentata dal fatto che queste sono maggiormente frequentate da turisti 

internazionali (quasi il 70%), cosa che assicura anche per il futuro una domanda in 

crescita dato il costante aumento dei flussi turistici mondiali. E’ da segnalare, però, un 

dato positivo anche per la componente dei turisti italiani che non solo si è stabilizzata 

ma anzi ha mostrato i primi segnali di recupero.  

Per quanto riguarda gli stranieri che scelgono come meta dei loro viaggi il Veneto, si 

tratta soprattutto di statunitensi (616 mila arrivi medi annui), seguiti da francesi (456 

mila) e tedeschi (447 mila). La Cina dal 2011 ha conquistato la quarta posizione, 

registrando dal 2008 al 2014 una straordinaria crescita media annua del 22%. Nel 2014, 

589 mila cinesi hanno scelto il Veneto e quasi il 95% di questi aveva come destinazione 

una città d’arte. Due parole vanno spese per il mercato russo che, se dal 2009 al 2013 ha 

registrato una forte e costante crescita (+28,5% medio annuo), nel 2014 ha dato i primi 

segnali di arresto.  

La Banca d’Italia stima che le entrate derivanti dall’ incoming1 straniero in Veneto 

nell’anno 2014 siano state circa 4,8 miliardi di euro, di nuovo in crescita rispetto 

all’anno precedente (+1,3%). I turisti non residenti che nel 2014 hanno trascorso 

un’unica giornata nel territorio, senza pernottare, hanno speso mediamente 70 euro, 

contro una media nazionale di soli 55 euro. Chi invece si è fermato per almeno una 

notte, ma senza spendere alcunché per l’alloggio, ha speso circa 60 euro al giorno. 

Spostando l’attenzione su chi invece ha deciso di alloggiare in qualche struttura 

ricettiva, la spesa è variata molto a seconda della motivazione del viaggio. Chi ha 

visitato le città d’arte ha dimostrato una migliore disponibilità economica: un turista 

straniero in Veneto nel 2014 ha speso mediamente 100 euro al giorno, mentre se si 

considerano di questi solo quelli che hanno visitato le città d’arte la stima sale a quota 

132 euro al giorno. Sono i giapponesi a spendere le cifre più alte (183 euro al giorno in 

                                                           
1
 Il turismo incoming (detto anche turismo inbound) è il turismo in entrata, cioè i viaggi effettuati 

all'interno di un Paese dai non residenti. Per contro, si definisce turismo outgoing (detto anche outbound), 
il turismo in uscita, vale a dire il flusso di persone residenti in un Paese che vanno in un altro.  
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media), seguiti da cinesi e americani. Altro indicatore della buona disponibilità 

economica degli stranieri in visita nelle città venete è la scelta delle strutture ricettive: 

oltre il 54% sceglie di alloggiare in alberghi a 4 e 5 stelle e un altro 24% in alberghi a 3 

stelle.  

Dato il ruolo strategico che il settore turistico ha dimostrato di rivestire per questa 

regione, molti sono stati gli sforzi, da parte dei rappresentanti istituzionali e non, per 

cercare di regolamentarlo e per sfruttare al meglio le opportunità da questo offerte. 

L’ultimo importante passo compiuto in ambito istituzionale è stata l’approvazione di un 

nuovo programma regionale per il turismo (Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 

“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”) i cui punti salienti sono riportati nello 

schema seguente.  

Art. Testo 

4 1. Il prodotto turistico  è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse 

turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali 

sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i 

criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione 

consiliare. 

 

4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei 

club di prodotto e delle destinazioni nell'ambito della gamma di prodotti 

turistici del territorio regionale. 

5 1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del "Veneto" , 

marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi 

regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, 

prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta 

turistica e culturale regionale. 

8 1. Sono comuni turistici , ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e 

successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto. 

9 1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle 

destinazioni turistiche così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) 

│destinazione turistica: la località o l'ambito territoriale nel quale ha sede un 
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complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o 

una gamma di prodotti di cui all'articolo 4│. A tal fine la Giunta regionale 

riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della 

gestione. 

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le 

moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di 

cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e 

nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di 

offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza 

turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della 

destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale. 

11 1. Il sistema turistico tematico è l'ambito territoriale omogeneo in termini di 

tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, 

capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di 

prodotti turistici ampia e coerente. 

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali: 

a) Venezia e laguna; 

b) Dolomiti; 

c) Montagna veneta; 

d) Lago di Garda; 

e) Mare e spiagge; 

f) Pedemontana e colli; 

g) Terme Euganee e termalismo veneto;  

h) Po e suo delta; 

i) Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete. 

18 1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella 

forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri 

soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio 

per sistema turistico tematico. 

 

Dal punto di vista strategico, uno dei più significativi cambiamenti introdotti da questa 

legge è la sostituzione dei tradizionali Sistemi Turistici Locali con i Sistemi Turistici 

Tematici, a seguito di una diversa definizione degli ambiti territoriali che vengono 
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disegnati come omogenei in termini di tipologie turistiche in rapporto all’offerta di 

prodotto.  

Fig. 2: Ambiti Territoriali dei Sistemi Turistici Tematici (art. 11, L.R. 11/2013) 

Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 15 ottobre 2013, “Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto. Determinazione degli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici.” 

Conseguentemente mutano anche i consorzi ora definiti imprese turistiche e rivolti alla 

commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti. I consorzi a loro volta 

possono far parte delle OGD (Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni), che si 

configurano come entità responsabili del management e del marketing delle 

destinazioni. Queste prevedono un sistema di servizi e di risorse coinvolte nello 

sviluppo e nel governo dell'offerta turistica integrata in un contesto territoriale specifico, 

con lo scopo di esaltarne le caratteristiche identitarie e di differenza competitiva. 

L'attività delle OGD, quindi, concerne principalmente la governance delle destinazioni. 

Prevede da un lato una dimensione strategica, con la ricerca e la valorizzazione delle 
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specificità, la qualificazione e il rafforzamento del network relazionale e la condivisione 

dei servizi di marketing; dall’altro lato una dimensione operativa con il monitoraggio 

economico-gestionale, lo sviluppo delle competenze e la gestione dei flussi informativi. 

Ad oggi in Veneto sono state riconosciute 8 OGD in 5 STT: 

• STT Mare e spiagge: Jesolo-Eraclea; Bibione e San Michele al Tagliamento; 

Cavallino-Treporti; DMO Caorle; 

• STT Città d’arte etc: Verona; 

• STT Lago di Garda: Dmo Lago di Garda; 

• STT Po e suo Delta: Po e suo Delta; 

• STT Pedemontana e colli: Pedemontana veneta e Colli. 

 

1.3 Il parallelismo tra i sistemi turistici e le aree metropolitane 

  
L’idea di creare Sistemi Turistici Tematici si ricollega ad un tema che ha alimentato 

tutti i recenti dibattiti riguardo alla governance dei territori: l’area metropolitana. Si 

tratta di un nuovo modo di concepire gli spazi, non più legati ai rigidi confini 

amministrativi stabiliti nel passato, ma rappresentativi di una trama di relazioni 

economiche e sociali sviluppatesi spontaneamente nel tempo. In questo senso, anche il 

Veneto ha scelto un’organizzazione del sistema turistico in grado di rispecchiare le 

caratteristiche reali del territorio e dell’offerta creatasi intorno alle sue attrazioni 

turistiche principali, superando le logiche politico-amministrative decise a tavolino.  

Per comprendere al meglio il ragionamento che sta alla base di questa nuova 

organizzazione territoriale, è necessario capire cosa si intende quando si parla di area 

metropolitana. Innanzitutto, risulta chiaro che non è facile definirne i confini in quanto 

si tratta del risultato di processi di coalescenza territoriale che hanno coinvolto un 

insieme di città e sistemi locali appartenenti ad ambiti diversi, con storie ed identità 

proprie. L’OCSE e la Commissione Europea hanno cercato di superare queste difficoltà 

e nel 2012 si sono espresse per la prima volta in termini di criteri di individuazione dei 

sistemi metropolitani, sviluppando una definizione di area urbana che supera le 

limitazioni imposte dai livelli amministrativi. Questi criteri sono sostanzialmente tre: 
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1. la densità di popolazione a livello micro-territoriale (ovvero rispetto ad una 

griglia le cui celle hanno dimensione 1 kmq); 

2. la dimensione complessiva dell’area a più alta densità (almeno 50 000 abitanti); 

3. l’intensità delle gravitazioni giornaliere per motivi di studio e lavoro (flussi 

pendolari). 

La classificazione che ne consegue individua quattro tipi di agglomerati urbani: 

1. small urban areas: 50 000 - 200 000 abitanti; 

2. medium-sized urban areas: 200 000 - 500 000 abitanti; 

3. metropolitan areas: 500 000 - 1 500 000 abitanti; 

4. large metropolitan areas: oltre 1 500 000 abitanti. 

Ad oggi oltre il 50% della popolazione mondiale e quasi il 70% di quella europea è 

insediata in aree urbane, la percentuale cresce ancora se si guarda agli Stati Uniti. 

Secondo le statistiche, queste aree risultano essere molto più produttive rispetto alle 

altre, attraendo capitale umano sempre più qualificato e trasformandosi in veri e propri 

innovation hub, ossia nodi intorno ai quali ruotano i processi innovativi grazie ad un 

processo di accumulazione di investimenti produttivi, tecnologici e infrastrutturali (E. 

Moretti). Questo accade grazie ad una serie di meccanismi, come le economie di scala e 

le economie di varietà2, che si originano dalla fitta rete di relazioni che si instaura fra i 

soggetti presenti sul territorio, sempre più  interdipendenti e influenzati l’uno dall’altro. 

Le aree metropolitane, quindi, sono determinate da una certa densità abitativa ma 

soprattutto da una ragnatela di relazioni intessuta fra soggetti pubblici e privati, che 

alimenta l’economia del territorio. Si determinano lunghe catene di fornitura e intensi 

rapporti orizzontali fra imprese appartenenti allo stesso settore, che hanno compreso 

come a volte collaborare può essere più utile di competere (Teoria della Coopetizione).  

Dunque, come si colloca il settore turistico in questo contesto? La sistematicità e la 

trasversalità proprie di questo comparto economico, rispecchiano perfettamente le 

logiche che stanno alla base del concetto di area metropolitana. Per comprendere al 

meglio questa affermazione è sufficiente fare un parallelo con la nozione di 

“destinazione turistica”. Si tratta, infatti, di un sistema di offerta complesso composto 

                                                           
2
 La densità dello spazio metropolitano che comporta interazioni ripetute fra domanda e offerte porta ad 

ottenere economie di scala, cioè i costi si riducono all’aumentare del numero di utilizzatori o della 
quantità prodotta, ed economie di varietà (o di scopo), che si hanno quando il costo della produzione 
congiunta di due beni è inferiore alla somma delle produzioni separate. 
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dalle risorse e dai servizi presenti in un territorio; non è caratterizzata da stabilità e 

chiusura, ma piuttosto da processi di costante negoziazione e rinegoziazione, che si 

inseriscono in un quadro storico e sociale in continuo cambiamento. Una destinazione 

turistica di successo è un luogo dove le risorse sono integrate con infrastrutture e servizi 

che permettono l’accessibilità e la fruibilità della meta desiderata, integrandosi 

perfettamente nel territorio in cui sono collocate. Nei mercati che presentano un profilo 

turistico evoluto, come quello italiano, la gestione strategica della destinazione turistica 

è finalizzata alla valorizzazione, in un’ottica integrata, del potenziale di risorse radicate 

presenti nello specifico sistema locale, piuttosto che alla definizione di singole offerte 

turistiche gestite individualmente da parte di diverse organizzazioni. Ecco che il 

concetto di destinazione turistica si amplia, inglobando una più ampia porzione 

territoriale ma soprattutto coinvolgendo un più alto numero di soggetti, in un’ottica di 

sistema turistico integrato.  

Per ottenere il coordinamento delle attività gestite dai singoli stakeholders turistici è 

fondamentale il ruolo dei policy maker i quali, nella definizione delle strategie di 

sviluppo delle destinazioni turistiche, devono mantenere una condotta coordinata e 

coerente a livello di sistema locale, una distinta visione del territorio e obiettivi comuni. 

L’area metropolitana delimita la giusta dimensione di intervento per questi attori, in 

quanto la forte interdipendenza dei soggetti operanti in questo territorio, fa sì che ogni 

decisione presa da uno abbia influenze anche su tutti gli altri.  Come viene bene 

espresso nel libro “Spazio Metropolitano” di G. Corò e R. Dalla Torre: 

“L’implementazione di politiche turistiche e culturali a livello metropolitano potrebbe 

favorire non solo l’aumento delle presenze, quanto piuttosto una gestione più efficiente 

dei flussi. Inoltre, una politica culturale integrata contribuirebbe ad arricchire l’offerta 

grazie ad una specializzazione dei contenuti e ad una razionalizzazione delle spese per 

promozione e comunicazione. Si potrebbero così liberare risorse da utilizzare per 

promuovere attività culturali sperimentali, innovare gli strumenti di fruizione attiva del 

patrimonio e delle attività, con effetti positivi che possono propagarsi su tutto il 

territorio”. 
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1.4 Turismo metropolitano in Veneto 
 

Una recente indagine della Brookings Institution ha individuato in Italia 9 aree 

metropolitane: Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia-Padova, Firenze, Bologna, 

Genova e Verona. E’ stato stimato che in queste risiede il 40% della popolazione 

nazionale e si produce una corrispondente quota di PIL. Tra le aree prese in esame due 

si trovano in Veneto ed una, la Venezia-Padova, è l’unica area metropolitana 

policentrica che Brookings riconosce in Italia3. Per dimensione demografica, capacità 

produttiva e numero di occupati quest’area si colloca subito dopo le prime quattro città 

italiane; per quanto riguarda il PIL pro-capite, invece, si classifica al quarto posto dopo 

Bologna, Roma e Milano.  

In Italia, così come negli altri Paesi europei, da tempo si cerca di sviluppare un livello di 

governance più adatto allo spazio metropolitano, che travalichi i normali confini 

amministrativi focalizzandosi sui flussi reali di persone e beni. Dal 1990 ad oggi si sono 

sviluppati due distinti percorsi di azione: il primo di tipo normativo, il secondo basato 

su un’idea di pianificazione strategica del territorio e su specifiche politiche di 

governance metropolitana. L’impossibilità di far incontrare finora questi due percorsi, 

mette subito in luce i limiti e le rigidità della cultura politica e amministrativa italiana 

(G. Corò, 2015). Il lungo iter normativo si è concluso di recente con la Legge Delrio 

(Legge n. 56 del 7 aprile 2014) che ha istituito e riconosciuto ufficialmente nove Città 

metropolitane ordinarie: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 

Napoli e Reggio Calabria; a queste si aggiunge Roma Capitale con un ordinamento 

speciale. Secondo questa norma, il territorio della Città metropolitana coincide con 

quello della rispettiva Provincia, ma viene data la possibilità ai Comuni, compresi i 

capoluoghi delle province limitrofe, di modificare i confini provinciali per aderire alla 

Città Metropolitana. Gli organi atti a dirigere questa nuova entità sono il Sindaco 

Metropolitano, il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana. I compiti di 

cui questi si incaricano sono i seguenti: 

                                                           
3
 Si parla di conurbazione come forma policentrica di area  urbana differente dall’agglomerazione, che 

invece nasce su un forte nucleo centrale rappresentato da una città più grande delle altre; la conurbazione, 
al contrario, si forma dall'espansione di diversi nuclei più o meno della stessa importanza che vanno a 
fondersi; attorno ad una conurbazione può organizzarsi un'area metropolitana. 
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• adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano; 

• pianificazione territoriale generale; 

• strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

metropolitano; 

• mobilità e viabilità; 

• promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

• promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 

digitalizzazione in ambito metropolitano. 

Venezia è stata tra le ultime, insieme a Reggio Calabria, a sostituire l’istituzione 

“Provincia” con quella della Città Metropolitana il 31 agosto 2015. Questa nuova realtà 

urbana, che ospita 858 198 abitanti4 in 44 comuni e copre una superficie di 2467 kmq, 

punta ad ottenere un comune coordinamento amministrativo di servizi e infrastrutture e 

a rappresentare un terreno comune di sviluppo, stimolando l’efficienza del grande 

potenziale in suo possesso.  Si tratta, dunque, di un nuovo modello di pianificazione 

pubblico-privata che parte inizialmente confinandosi alla provincia di Venezia, ma che 

fin da subito si mette all’opera per creare relazioni con l’intera area metropolitana che 

caratterizza il Veneto centrale, la cosiddetta PaTreVe (Padova-Treviso-Venezia). L’idea 

è quella di creare collegamenti di infrastrutture, trasporti e servizi fra le tre città del 

triangolo veneto, in modo da favorire la mobilità e con essa il flusso di persone, 

supportando  le imprese in tutta la loro area di influenza. Lo statuto della Città 

Metropolitana di Venezia è ancora in via di definizione, così come le sue reali funzioni. 

Al momento, infatti, la Città Metropolitana si occupa di pianificazione urbanistica, piani 

strategici, ambiente, viabilità ed edilizia scolastica; restano però fuori alcune funzioni 

che la Regione dovrà decidere se tenere per sé, dare ai Comuni o proprio a questo nuovo 

ente tra cui: caccia e pesca, agricoltura, sport e formazione, lavoro, disabilità e turismo.  

Concentrandosi sul settore interessato dallo studio, ossia quello turistico, risulta difficile 

credere che, nonostante i caratteri di trasversalità e diffusione che lo 

contraddistinguono, la decisione di affidare la sua governance ad una entità che 

travalichi i troppo limitati confini municipali, come fa la Città Metropolitana, non sia 

                                                           
4
 Dati Istat al 1° gennaio 2015. 
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ancora stata presa. Gli studi condotti dall’Università Ca’ Foscari hanno dimostrato che 

turismo e governo coordinato del territorio possono essere l’innesco di uno sviluppo 

metropolitano capace di cambiare i connotati socioeconomici dell’intera area veneziana. 

Questo può avvenire a patto che si riescano ad evitare due comuni errori: da una parte 

conferire troppo potere a Venezia, che rischia con la sua immagine di offuscare le 

opportunità di turismo dell’intero territorio, e dall’altra favorire un eccessivo 

campanilismo dei singoli paesi, con una prassi di governo fortemente orientata al 

localismo. Se la governance metropolitana sarà in grado di superare questi limiti, il 

turismo si dimostrerà essere non solo una delle attività economiche più forti e redditizie 

della Regione, ma anche un vettore attraverso il quale ottenere una maggiore 

integrazione tra i territori del Veneto centrale e facilitare così le altre politiche di 

sviluppo metropolitano.  

Gestire a livello metropolitano le politiche turistiche, pur senza escludere le 

Municipalità comunque coinvolte nella gestione operativa, permette di governare il 

patrimonio culturale che questo territorio conserva in modo organico e coerente e di 

superare molti dei problemi che lo affliggono. Ad oggi, infatti, la gestione del comparto 

turistico non sempre viene svolta secondo logiche efficaci ed efficienti, creando 

problematiche anche gravi, una su tutte l’assalto del turismo di massa a Venezia. Una 

gestione unitaria permetterebbe di risolvere questo problema, infatti favorendo una 

promozione integrata delle attrazioni turistiche e costruendo una rete di trasporti 

coerente e coordinata si potrebbero distribuire i visitatori sull’intero territorio dell’area 

metropolitana e favorire anche nuove forme di turismo, come quello green. 

 

1.5 Prodotto turistico e nuove tendenze 
 

In una recente intervista, due esperti di turismo operanti nell’area veneta hanno espresso 

alcune interessanti riflessioni sul tema, individuando delle politiche a loro avviso 

necessarie per rilanciare il settore alla luce delle nuove tendenze manifestatesi negli 

ultimi anni. In questo contesto risulta interessante riprendere le risposte date da Mara 

Manente (direttrice del CISET) e Italo Caldoni (direttore di Federturismo, Confindustria 

Veneto) in quanto sintetizzano delle linee guida fondamentali da seguire, nell’ottica di 
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un settore turistico integrato nell’area metropolitana. Le cinque priorità individuate sono 

le seguenti: 

• perseguire un’integrazione tra competenze politiche ma anche tra imprese, 

favorendo il passaggio da “filiera turistica” a “rete di impresa” intesa come 

modalità di lavoro; 

• progettare una re-ingegnerizzazione del prodotto turistico; 

• promuovere il prodotto turistico re-ingegnerizzato con una nuova progettualità 

turistica; 

• fornire una formazione specifica per questo settore, che sappia dare agli 

operatori non solo competenze linguistiche o specifiche, ma che si focalizzi sulle 

nuove opportunità formative ad esempio lo storytelling o il brand di 

destinazione; 

• perseguire una promozione integrata per l’intera area, che metta in risalto tutte le 

sue destinazioni turistiche in modo che anche quelle meno conosciute possano 

essere poste in rilievo. 

Ai fini di questo elaborato, risulta interessante focalizzare l’attenzione sul secondo 

punto citato descrivendo brevemente come nel tempo è cambiato il concetto di prodotto 

turistico, a fronte di un’evoluzione degli interessi e delle inclinazioni dei turisti stessi. 

Per prodotto turistico si intende l’insieme di beni e servizi di un territorio che, messi a 

sistema, compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici 

segmenti di domanda turistica5. Si tratta di un prodotto composito, le cui componenti 

possono essere numerose ed eterogenee (beni, servizi, elementi naturali ed antropici, 

informazioni) ed il loro “assemblaggio” avviene sia per opera del turista sia per quella 

di diversi operatori, che danno vita a situazioni di produzione e consumo più o meno 

strutturate. Dunque, il prodotto turistico non è univocamente identificabile, essendo 

sollecitato da un insieme di differenti domande e costituito da un insieme di differenti 

offerte.  

Dal punto di vista della domanda, possiamo denominare prodotto turistico globale tutto 

l’insieme di fattori di attrattiva in cui il turista traduce la propria domanda specifica, 

tenendo conto delle sue motivazioni, della sua cultura, del suo sistema di valori, delle 
                                                           
5
 Si definisce domanda turistica la domanda finale espressa da tutti coloro che, dovendo spostarsi dalla 

loro abituale residenza e/o dal loro abituale posto di lavoro o di studio per le ragioni più varie, necessitano 
di servizi atti a consentire il viaggio e il soggiorno in luoghi diversi. 
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sue informazioni ed esperienze, della sua personalità e delle sue condizioni socio-

economiche. Questi fattori di attrattiva, inoltre, risultano gerarchizzati a partire da un 

nucleo irrinunciabile costituito dalle attrattive che rispondono allo scopo principale di 

viaggio del turista, fino alle componenti meno importanti o meglio più “lontane” dagli 

interessi primari del soggetto. Da queste sintetiche nozioni teoriche, risulta evidente il 

carattere di soggettività che contraddistingue il concetto di prodotto turistico, che in 

ogni destinazione cambia a seconda delle esigenze espresse dalla domanda che si 

modificano a loro volta nel tempo.  

In questo senso, per comprendere al meglio cosa si intende per prodotto turistico oggi e 

quali sono i caratteri che ne determinano il successo, è importante analizzare quali sono 

le nuove inclinazioni che i turisti del nuovo millennio stanno dimostrando. La 

rivoluzione digitale prima e la crisi economica poi, hanno profondamente influenzato il 

comportamento dei viaggiatori che non si accontentano più di essere soggetti passivi, 

ma vogliono partecipare attivamente alla definizione dei propri viaggi. Gli ultimi studi 

in materia hanno rilevato una serie di tendenze della domanda turistica che rispecchiano 

questi cambiamenti. In primo luogo, il turista richiede sempre maggiore 

personalizzazione del prodotto e flessibilità dell’offerta, evitando il più possibile i 

pacchetti standardizzati. E’ interessato ad interagire con gli altri viaggiatori ma 

soprattutto con le comunità locali, dimostrandosi curioso di scoprire la cultura del 

luogo, le attività maggiormente praticate e le tipicità enogastronomiche. E’ un turista 

attento anche alla sostenibilità, con una sensibilità verso le tematiche ambientali che 

dimostra anche nelle scelte di alloggio e di trasporto. Non cerca più le vacanze 

monotematiche, ma punta ad un prodotto eterogeneo che combini diverse esperienze e 

destinazioni. Inoltre, oltre alle solite mete europee, i turisti rivolgono la loro attenzione 

verso le località più nascoste ed incontaminate, che danno una sensazione di maggiore 

veridicità ed avventura. In questo senso, sono interessanti le riflessioni fatte da alcuni 

esperti che sottolineano come, negli ultimi anni, l’aggettivo “turistico” abbia cominciato 

ad assumere una valenza negativa, in quanto usato per descrivere quelle località fin 

troppo frequentate e sfruttate, tanto da aver perso le loro caratteristiche peculiari e la 

loro essenza culturale che nel passato le aveva rese così interessanti. Un ripensamento 

dei prodotti turistici è necessario anche nell’ottica di sradicare questa concezione 

erronea e riportare la giusta valenza e nobiltà all’accezione di “destinazione turistica”.  
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Tornando alla descrizione dei turisti del nuovo millennio, non si può non citare il fatto 

che questi fanno parte della categoria dei cosiddetti Millennials, ossia di tutti quelli nati 

e cresciuti a cavallo degli anni del boom tecnologico, tra gli ottanta e i primi duemila, e 

che sono quindi da sempre in contatto con la tecnologia e continuamente iper-connessi. 

Il settore turistico è stato uno dei più colpiti dalla diffusione di internet e dei social 

media, che hanno aumentato in modo esponenziale la velocità con cui si possono 

effettuare prenotazioni, acquistare servizi e ricercare informazioni. Un’altra importante 

conseguenza è la facilità con cui ora un turista può recensire la propria esperienza di 

viaggio e condividere le sue opinioni con il resto del mondo; si innesca così un processo 

di scambio di feedback semplice e immediato, che permette in un paio di click di 

compromettere la reputazione di un’intera struttura ricettiva.  

In questo scenario così poliedrico e dinamico gli operatori del settore turistico, pubblici 

e privati che siano, devono ripensare il loro sistema di offerta, per adattarsi al meglio 

agli strumenti digitali ed alle diverse esigenze espresse dalla domanda. Ad oggi, infatti, 

non si parla più di semplice prodotto turistico ma di “prodotto turistico evoluto”, a 

significare quei prodotti che hanno alle spalle un’offerta sistemica alla quale 

partecipano più attori e nella quale sono presenti modalità collaborative inter-aziendali 

che configurano un sistema complesso. Ovviamente, questo tipo di prodotti si possono 

sviluppare in quelle località in cui il turismo si trova ad uno stadio più avanzato di 

maturità, dove c’è la necessità di riqualificare il settoreo attraverso una maggiore 

integrazione delle attrattive e delle attività turistiche, al fine di proporre prodotti di 

qualità superiore o rivolti a nuovi segmenti di domanda.  

Da queste riflessioni emerge chiaramente la necessità di una re-ingegnerizzazione del 

prodotto turistico, una sorta di revamping del concetto attraverso un’operazione di 

svecchiamento che veda il prodotto come un contenitore integrato all’interno del quale 

vivono declinazioni diverse e non come qualcosa di statico e standardizzato. I due 

requisiti fondamentali che deve presentare questo nuovo prodotto sono: l’integrazione 

fra gli attori dell’offerta turistica e la partecipazione del turista alla personalizzazione 

dei contenuti, in un processo di co-creazione del viaggio. Inoltre, questo prodotto deve 

essere facilmente accessibile in internet dall’utente, ossia deve essere un “prodotto 

informativo integrato”. Questo deve presentare i caratteri dell’interattività, che lo rende 

aperto alla partecipazione attiva del singolo utente, e dell’erogazione on-line, cioè deve 



 

22 

 

presentare un sistema di interfaccia connesso ad una rete di comunicazione che consenta 

l’acquisto del prodotto e la consultazione delle informazioni necessarie.  

 

1.6 Prodotto turistico in Veneto 
 

Nella prospettiva dell’area metropolitana veneta, al network dei Sistemi Turistici 

Tematici, coordinati e resi permeabili fra loro dalla Regione, spetta il compito di 

migliorare i prodotti turistici consolidati ed avviare prodotti turistici evoluti (eventi, 

itinerari, sistemi museali, aree del gusto,..) in grado di rinnovare l’offerta turistica del 

territorio, in modo da integrare gli attuali magneti di attrazione con le aree non ancora 

competitive in una logica di complementarietà fra le parti. Tale alleanza fra i diversi 

comprensori turistici sarebbe consigliabile anche per le cosiddette aree mature, la cui 

autosufficienza è messa sempre più a repentaglio dalla velocità della trasformazione 

della domanda, che non concede più tempo all’offerta per un riassetto interno 

spontaneo. Proprio l’instabilità costitutiva del mercato internazionale, combinata con 

l’esigenza di rappresentare l’identità comunitaria come fattore di attrazione, rende 

necessario “governare” la trasformazione passando da un approccio commerciale ad uno 

industriale. 

L’approccio commerciale è legato ad una visione riduttiva del prodotto turistico propria 

delle aree mature legate al turismo di massa, come le spiagge. All’operatore privato 

risulta sufficiente garantire servizi di qualità con costi commisurati al proprio target di 

clienti, mentre è affidato all’ente pubblico il compito di assicurare l’accessibilità al 

luogo, la sua salubrità, la copertura dei servizi di trasporto e assistenza sanitaria, la 

tutela dell’immagine e la gestione dei servizi di accoglienza ed informazione. Questo 

tipo di approccio ha fatto sì che si sviluppassero delle offerte turistiche specializzate che 

hanno frammentato il territorio e reso più difficile per il turista il soggiorno. Per questi 

ed altri motivi, è necessario passare ad un approccio differente, in grado di integrare 

sistemi di offerta più o meno maturi e proporli al turista in modo unitario e coerente. 

L’approccio industriale è, infatti, indispensabile nelle aree dove il prodotto turistico non 

è immediatamente disponibile e la sua definizione richiede la messa a punto di un 

sistema complesso di relazioni fra i diversi portatori di interesse, pubblici e privati. E’ il 

caso, ad esempio, della costruzione di un itinerario tra le Ville Venete che esige una 
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selezione del patrimonio disponibile, un accordo fra proprietari che garantisca l’accesso, 

la determinazione di diversi livelli di fruizione, la costruzione di un percorso ragionato 

in relazione ad indicatori tematici, l’individuazione del target e dei canali di 

promozione. In altre parole, l’approccio industriale implica il ricorso al destination 

management e l’attivazione di processi di produzione e di innovazione dell’offerta, 

elaborando strategie di rete. 

Nel caso delle località di recente o nuova vocazione l’invenzione di un prodotto 

territoriale turistico è una questione cruciale che comporta un’azione complessa, perché 

richiede di dar vita ad un’organizzazione in grado di amalgamare assieme componenti 

per il momento disgiunte. Si pensi alle città d’arte storiche minori, ai borghi rurali, alle 

Ville Venete distribuite sul territorio, alle aree archeologiche, ai siti della Grande Guerra 

e a molto altro. Entrano in gioco in questi casi una pluralità di attori da far interagire: 

enti locali, Regione, Stato, proprietari privati di ville o palazzi o cantine, istituzioni 

culturali che gestiscono musei o monumenti, ristoratori e gestori di servizi ricettivi, pro 

loco, associazioni culturali, comitati di cittadini, professioni turistiche, ecc. Si aggiunga 

che esercitano la loro influenza sull’offerta anche altri fattori come i trasporti, la 

viabilità o la qualità ambientale. Appare evidente che per mettere a sistema tutti questi 

attori è necessaria un’organizzazione interna data da enti pubblici e privati, in grado di 

portare avanti obiettivi comuni e politiche coerenti.  

Allo stato attuale, molte sono le realtà che cercano di perseguire questo scopo e la 

presenza di un numero elevato di istituzioni ed associazioni consente una penetrazione 

capillare in tutte le articolazioni del sistema di offerta. Tuttavia, non si è ancora 

configurata una visione metropolitana all’interno della quale portare a sintesi le azioni 

locali mutandole in servizi strategici. Si rendono necessarie delle politiche a medio e 

lungo termine di reinvenzione e riqualificazione dell’offerta turistica costruita in una 

logica di responsabilità metropolitana, pena la marginalizzazione del Veneto e il suo 

indebolimento rispetto ad una prospettiva internazionale.  Nell’ottica dell’area 

metropolitana veneta, quindi, è fondamentale creare dei prodotti turistici evoluti che 

sappiano coniugare le esigenze di tutti gli attori coinvolti nella filiera turistica e che 

puntino alla valorizzazione dell’intera area secondo una logica di sistema. Uno dei modi 

per progettare questi prodotti è seguire dei tematismi particolari, coinvolgere un’area 

più vasta rispetto alle dimensioni abituali e rispecchiare le nuove esigenze espresse dai 

turisti, come quelle che riflettono un maggior interesse ai temi eco e green.  
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CAPITOLO 2 
 

2.1 Tourisme du territoir 
 

Valorizzare l’intera area metropolitana del Veneto centrale, significa prescindere dalle 

tradizionali forme di turismo culturale o balneare e indirizzare la domanda su quella che 

è la naturale offerta di qualità del territorio, puntando su nuovi temi di attrattività 

turistica quali cicloturismo, enogastronomia, paesaggi, artigianato e terme. La Regione 

deve quindi puntare sul cosiddetto “turismo del territorio” espressione questa che 

traduce in modo poco preciso il francese “tourisme du territoir”, in cui il termine 

territoir  indica l’insieme del fattore climatico, il terreno, il paesaggio, ma anche la 

cultura che ha modellato il territorio e ne utilizza le risorse in modo specifico. Il 

contesto in cui avviene coinvolge prevalentemente centri d’arte minori e paesaggi la cui 

evoluzione e attuale struttura dipendono fortemente dall’intervento dell’uomo e si 

configurano quindi come espressioni di una cultura oltre che dell’ambiente. Basti 

pensare alle sterminate distese di vigneti che caratterizzano i paesaggi veneti, frutto 

dell’opera degli artigiani del vino che rispecchiano l’essenza culturale di molte 

tradizioni locali. Il turismo del territorio è itinerante ossia predilige circuiti, itinerari e 

forme di turismo hub (pernottamento in una località, da cui poi si raggiungono altri 

centri circostanti). Inoltre, questo tipo di turismo privilegia sistemazioni tipiche, come 

agriturismi o B&B, e l’uso di mezzi di trasporto green, come la bicicletta. Queste 

condizioni si inseriscono perfettamente nel contesto del Digital Detox, nuova tendenza 

individuata dagli esperti che rappresenta l’altro lato della medaglia per quanto concerne 

il web e sta influenzando le scelte di molti turisti. Si tratta dell’esigenza espressa dai 

turisti di trascorrere vacanze diverse, dove tecnologia e internet vengono abbondonati 

per favorire i rapporti umani e il contatto con la natura.  

Nell’ambito del turismo verde, un recente studio condotto dal CISET ha individuato 

quattro macro-tendenze che si stanno diffondendo nell’area metropolitana veneta e che 

si sintetizzano in altrettante forme di turismo. Il primo è il turismo green (o ecoturismo), 

espressione generale che comprende tutte quelle forme di turismo attente all’ambiente e 

alla salvaguardia del patrimonio locale, in un’ottica di sostenibilità. Nasce dalla 

diffusione di una nuova idea di progresso, non più positivo, e dal conseguente desiderio 

di ricongiungersi con la natura e con la comunità locale, anche mediante attività sportive 
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o tipiche. Le presenze generate dal turismo natura in Italia hanno superato quota 101 

milioni nel 2013, producendo un fatturato di 11,378 miliardi di euro. La ricettività in 

questo caso è coperta in gran parte dagli agriturismi, anche se le ultime tendenze 

registrano in aumento i B&B (aiutati da fenomeni quali lo sviluppo di siti che 

permettono una gestione “privata” come AirBnb) e le attività extra-alberghiere.   

La seconda macro-tendenza individuata è quella del turismo della salute, che racchiude 

diversi tematismi inerenti al tema della cura del proprio stato psico-fisico: 

• turismo medicale o sanitario, che come motivazione prevede un’operazione 

medica specifica in una località diversa da quella di appartenenza; 

• turismo wellness, che ha come motivazione dei trattamenti più “soft” legati 

spesso al relax o alla medicina alternativa; 

• turismo termale, che prevede il soggiorno in uno stabilimento termale per cure o 

semplice relax; 

• cure dello stress da viaggio, offerte da alcuni operatori soprattutto compagnie 

aeree di lusso. 

Secondo le stime del Global Wellness Institute, il turismo del benessere rappresenta il 

6% del turismo internazionale e continuerà a crescere ad un tasso del 9% annuo fino al 

2017, cioè quasi il 50% più veloce rispetto al turismo globale. Inoltre, essendo un 

turismo di nicchia, i visitatori sono caratterizzati da una maggiore disponibilità a pagare 

tanto da arrivare a generare un volume d’affari pari a 3,7 miliardi di euro l’anno.  

Il terzo tipo di turismo in espansione è quello del paesaggio culturale ed 

enogastronomico, ossia quella forma di scoperta del territorio che include un interesse 

per aspetti immateriali della cultura (tradizioni, arti performative, ecc.) e per quelli 

materiali, in particolare legati ai cibi e alle bevande tipiche. Rientrano in questa cornice 

il turismo rurale, il turismo escursionistico, il turismo gastronomico, l’enoturismo e il 

turismo delle feste e delle sagre.  

Infine, la tendenza che risulta più interessante ai fini di questo elaborato è quella del 

turismo sportivo, che comprende diverse tipologie di viaggio: per allenamento e pratica, 

per gara o evento competitivo, per manifestazione sportiva non competitiva, per 

assistere a gare o manifestazioni, in una destinazione dove è possibile praticare un 

determinato sport. Le statistiche rilevano che il numero di turisti europei che citano lo 
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sport come motivazione principale per la vacanza è in media il 3%, stima che aumenta 

se si considerano i turisti provenienti dai Paesi nordeuropei. La spesa stimata da CISET 

e Banca di Italia è di 115 euro in media al giorno per il turista sportivo internazionale in 

Italia, per un volume d’affari nel 2011 pari a 6,3 miliardi. Una branchia in notevole 

espansione di questo tipo di turismo è il cicloturismo.  

 

2.2 Il cicloturismo  
 

Per cicloturismo, o turismo in bicicletta, si intendono quei viaggi itineranti o gite 

giornaliere, senza motivazioni agonistiche, lungo percorsi su strade a scarso traffico o 

riservate alle biciclette. Il cicloturismo è un modo per avvicinare ed incontrare luoghi e 

persone in quanto è una proposta turistica che offre un contatto diretto con l’ambiente 

circostante e la sua tradizione, ad una velocità a misura d’uomo che consente di 

“vivere” i percorsi, sostandovi per visita, ristoro, ospitalità. Si parla dunque di una 

permanenza turistica prolungata, per vivere e conoscere approfonditamente il territorio, 

non solo per attraversarlo in modo frettoloso. E’ un turismo slow e sostenibile, che 

consente di poter fruire ed al tempo stesso preservare l’ambiente. In dottrina, si 

distinguono tre segmenti di cicloturisti a seconda della motivazione e della loro 

maggiore vocazione sportiva oppure turistica: lo sportivo, pedala su strada usando la 

bici da corsa; l’ecologista, predilige lo sterrato e l’uso della mountain bike; il turista, 

pedala su un percorso misto ma sempre su strade tranquille o piste ciclabili, usa 

prevalentemente city bike ed è interessato sia alla cultura sia alla natura.  

A livello europeo, il cicloturismo è passato dall’essere un turismo di nicchia al diventare 

un’attività popolare, soprattutto tra i turisti dei Paesi nordeuropei. Gli itinerari più 

famosi che si sono andati a costruire negli anni sono in Austria (si pensi alla Passau-

Vienna), Danimarca (soprattutto a Copenaghen, città interamente visitabile in bicicletta) 

e Francia (con la famosa area dei castelli della Loira). Lo sviluppo di queste tendenza è 

confermato dalle statistiche, si è infatti stimato che nel 2012 in Europa il ritorno 

economico del cicloturismo ha rappresentato un valore di ben 44 miliardi di euro. Ben 9 

di questi provengono dalla Germania, Paese che vanta il maggior numero di viaggiatori 

su due ruote.  
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Anche l’Italia comincia a ritagliarsi un ruolo importante in questo campo, in particolare 

le destinazioni preferite per i turisti su due ruote sono il Trentino Alto Adige, il lungo 

Po Ferrarese e la Toscana. Secondo l’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) il ritorno 

economico del cicloturismo ha una potenzialità a livello nazionale di 3,2 miliardi di 

euro di fatturato all’anno. Per sfruttare questa importante opportunità economica è, 

tuttavia, necessario destinare dei fondi alla costruzione di infrastrutture e alla creazione 

di servizi specifici a supporto della mobilità ciclabile. E’ importante sottolineare che tali 

investimenti non sarebbero ad alto rischio, in quanto è stato dimostrato da diversi studi 

di settore che, nonostante una pista ciclabile possa costare fino a 400 euro al metro, ogni 

euro investito nella sua realizzazione ne restituirà 4-5 alla collettività in meno di tre 

anni.   

Molti hanno compreso le opportunità economiche che questo tipo di attività può portare 

al settore turistico e sono così cominciate a nascere una serie di iniziative a livello locale 

per promuovere l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo ecologico e sostenibile, in 

primis rivolte agli abitanti e in secondo luogo anche ai turisti. Di conseguenza, si è 

sentita l’esigenza di coordinare tutte queste attività attraverso l’istituzione di una vera e 

propria associazione nazionale. Nel 1989 è stata fondata la FIAB (Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta) seguendo l’esempio della ECF (European Cyclists’ Federation), 

di cui è membro. Questa associazione non ha ottenuto un esplicito appoggio 

istituzionale ma è stata comunque capace di imporsi nel panorama italiano e diventare il 

principale interlocutore in materia di mobilità ciclabile.  

Tra i vari progetti portati avanti dall’associazione, Bicitalia e Albergabici  sono  i  più  

interessanti  in  quanto  non  hanno  confini amministrativi  limitati,  ma  sono  di  

carattere  nazionale,  perciò  mirano  a  costruire  una comune  offerta  cicloturistica  in  

grado  di  competere  con  i  prodotti  dei  maggiori  Paesi europei. Bicitalia deve 

intendersi come un network che ha come obiettivo quello di tracciare una rete ciclabile 

nazionale, individuando una serie di itinerari che travalichino anche i confini nazionali 

collegandosi alla rete europea Eurovelo. Il progetto Albergabici, invece, ha lo scopo di 

creare una rete fra tutte le strutture ricettive presenti in Italia che hanno i requisiti per 

essere considerate ideali per l'ospitalità dei cicloviaggiatori. Queste strutture vengono 

attestate dalla FIAB come “Amiche della bicicletta” e presentano caratteristiche come 

un riparo coperto e sicuro per le bici, menù rinforzati o guide a disposizione degli ospiti, 

vicinanza alla stazione ferroviaria o presenza nei dintorni di officine per la riparazione e 
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il noleggio delle bici. I benefici che questo tipo di network può portare sono molteplici 

sia per le strutture, che ottengono una promozione a più ampio raggio e vengono inserite 

in nuovi itinerari, sia per i cicloturisti, che possono reperire più facilmente informazioni 

altrimenti difficili da trovare.  

La FIAB e tutti gli attori coinvolti devono scontrarsi con una legislazione che non 

sembra dare il giusto peso alla questione della mobilità ciclistica, producendo leggi 

lacunose e spesso scollegate tra loro. Le norme che lo Stato ha prodotto per la mobilità 

ciclabile possono essere distinte in fonti statali e fonti regionali. Da una parte, lo Stato si 

occupa di stabilire i principi fondamentali che rispondono a questioni quali: come 

andare in bicicletta, come realizzare infrastrutture per la mobilità ciclistica, con quali 

fondi finanziare la mobilità ciclistica e quali devono essere le caratteristiche delle 

infrastrutture per la mobilità ciclistica. Dall’altro lato, le Regioni hanno potestà 

legislativa concorrente nelle seguenti materie: governo del territorio, grandi reti di 

trasporto e di comunicazione, promozione e tutela della salute, turismo. Dunque, per 

evitare che vengano fatti interventi estemporanei o a macchia di leopardo, una politica 

della ciclabilità davvero efficace non può prescindere dall’esercizio della potestà 

legislativa regionale. Nonostante ciò, ad oggi in termini di emanazione di leggi regionali 

in materia di viabilità ciclistica sono ancora molte le regioni che mancano all’appello. 

Quelle più attive sono l’Emilia Romagna, in cui la mobilità ciclistica urbana è 

consolidata, la Puglia, attiva soprattutto su progetti europei e interregionali, ed il Veneto 

e la Toscana, che stanno lavorando molto sulla regolazione del cicloturismo.  

 

2.3 Cicloturismo in Veneto 
 

La Regione Veneto nel corso dell’anno 2015 ha centrato due obiettivi importanti in 

materia di regolamentazione dei percorsi ciclistici: l’approvazione del Piano regionale 

della mobilità ciclistica6 e l’emanazione di un bando per la realizzazione di piste 

ciclabili7.  

                                                           
6 Visibile al sito http://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/master-plan-delle-piste-ciclabili-
2014 ove sono scaricabili gli elaborati del piano: relazione, elenco itinerari e tavole. 
7 Visibile al sito http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=282623 
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Il primo punto comprende la valorizzazione di 344 km di percorsi internazionali 

(Eurovelo), 1096 km di percorsi nazionali (Bicitalia), 836 km di percorsi regionali, 315 

km di percorsi locali e 1460 km di percorsi all’interno di parchi ciclistici. Queste 

decisioni sono il risultato di un commitment dimostrato già da tempo da parte delle 

istituzioni regionali, le quali si sono adoperate per migliorare le condizioni di viabilità 

ciclabile ad esempio dotando gran parte dei percorsi percorribili con segnaletica 

cicloturistica dedicata. Agli interventi istituzionali si affiancano una serie di iniziative 

locali da parte di enti, anche privati, che puntano a migliorare e promuovere l’uso della 

bicicletta sul territorio. Il Piano prevede, inoltre, il potenziamento dell’intermodalità, 

ossia la possibilità di percorrere delle tratte combinando l’uso di mezzi diversi, e 

l’attivazione di un Ufficio Regionale per la Mobilità Ciclistica, che con uno sguardo 

dall’alto riesca a coordinare tutti gli interventi al fine di valorizzarli, in un’ottica di 

offerta turistica integrata. 

Riguardo al secondo punto citato, ovvero il bando per il cofinanziamento fino al 90% di 

35 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili, la Regione ha individuato una 

serie di criteri di valutazione che fanno trasparire un chiaro orientamento verso la 

ciclabilità extraurbana, riflettendo così il chiaro intento di voler migliorare la 

connessione fra paesi limitrofi, piuttosto che frammentarla con tanti piccoli interventi 

limitati ai confini comunali.  

Un altro importante aspetto da tenere in considerazione è il fatto che il Veneto, oltre a 

rappresentare un contesto ideale per lo sviluppo di itinerari cicloturistici, è anche il 

principale mercato in Italia per la produzione di biciclette coprendo un terzo della quota 

nazionale. Qui, infatti, la cultura imprenditoriale legata al mondo delle due ruote è 

ampia e molto sviluppata, nel territorio sono presenti le eccellenze mondiali della 

bicicletta, ma anche dell’accessorio e dell’abbigliamento. Il Veneto è anche la sede di 

case editrici specializzate sull’argomento (come Ediciclo Editore), festival e fiere (come 

il Cosmobike show di Verona).  

In questa estesa ragnatela di percorsi ciclabili presenti in Veneto, gli itinerari principali 

sono: quello che va dal Lago di Garda a Venezia, l’anello del Veneto che ne percorre 

interamente i confini, la via del mare sulla costa e il percorso che va dalle Dolomiti a 

Venezia. 
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Fig.3: Principali percorsi cicloturistici presenti in Veneto 

Fonte: http//www.bikeitalia.it/wp-content/themes/bikeitalia.it/cosmobike/2/Gallo_%20Cosmobike.pdf 

 

Lo straordinario sviluppo che questi percorsi hanno avuto negli ultimi anni, derivato 

dall’aumento esponenziale della richiesta, ha però fatto sì che ad oggi questi itinerari 

presentino numerosi punti di debolezza. Primo su tutti la frammentarietà, infatti non 

esiste un unico percorso che congiunge i diversi territori in una soluzione di continuità. 

In secondo luogo, la scarsa integrazione con le strutture ricettive e altri fornitori di beni 

e servizi per il turismo e per il tempo libero in senso più ampio presenti sul territorio, 

come trasporti, ristoranti e siti di interesse storico e artistico. Inoltre, non è presente una 

copertura continuativa di strutture di supporto al turista e al residente, come stazioni di 

sosta, segnaletica, punti di ristoro e di pernottamento, siti per la manutenzione e la 

riparazione dei mezzi. Infine, manca una promozione comune e coerente di questi 

percorsi per i turisti che li rende di difficile fruizione.  

La poca interconnessione tra le proposte presenti nei diversi contesti territoriali e 

l’impossibilità di fornire un prodotto unitario indipendente dal contesto delle singole 

Municipalità, sono ragioni alla base di un recente studio8 condotto dal CISET che, 

concentrandosi sull’area metropolitana veneta, ha tentato di individuare un percorso 
                                                           
8 “Turismo Green&Healthy: per un’integrazione economica dell’area metropolitana”, report finale per 
Camera di Commercio di Venezia, a cura di CISET, dicembre 2014 
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cicloturistico unitario in grado di costituire un itinerario integrato a basso impatto 

ambientale. Si tratta di un circuito “Green&Healthy” che ha l’obiettivo di cogliere le 

potenzialità che il territorio metropolitano di Venezia può offrire in termini di 

valorizzazione di aspetti di wellness, salute, remise en forme e riabilitazione. L’idea è 

quella di unire in maniera coerente tre aree contigue ancora oggi percepite 

nell’immaginario comune come geograficamente divise ed idealmente disconnesse le 

une dalle altre:  

• l’Area del Sole (il litorale veneziano); 

• l’Area delle Acque (il distretto termale di Abano-Montegrotto); 

• l’Area della Terra (la fascia prealpina dei colli trevigiani). 

Fig. 4: Itinerario Green&Healthy ricavato dai percorsi ciclabili del Veneto Centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Turismo Green&Healthy: per un’integrazione economica dell’area metropolitana”, a cura di 
CISET, 2014 

 

L’anello portante di questo itinerario è lungo all’incirca 190 km ed è caratterizzato da 

un tracciato misto, ma per la maggior parte pianeggiante, percorribile in sicurezza fatta 

eccezione per le criticità opportunamente segnalate. E’ caratterizzato da una facilità di 

fruizione, dalla qualità dei servizi offerti lungo il tracciato e dall’importanza, soprattutto 

dal punto di vista turistico, dei centri messi in collegamento dal percorso. E’ presente, 
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anche se perlopiù in via progettuale, un’intermodalità che permette ai turisti di 

percorrere alcune tratte in bici ed altre utilizzando mezzi alternativi, in un’ottica di 

sistema di offerta integrato.  

 

2.4 L’Area del Sole 
 

Nella seconda parte, lo studio condotto dal CISET si concentra su una parte 

dell’insieme, ossia l’Area del Sole. Questo tratto, che interessa la fascia costiera 

dell’odierna Città Metropolitana di Venezia per un totale di circa 130 km, è di fatto uno 

dei più peculiari per l’offerta “Green&Healthy” che lo caratterizza. Comprende cinque 

Municipalità: Chioggia, Venezia (limitatamente all’area del Lido), Cavallino-Treporti, 

Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento. Il percorso è stato suddiviso in 

cinque tratte principali e per ognuna ne sono state elencate le principali caratteristiche 

come descrizione generale, lunghezza, attrattori, ricettività, ristorazione, eventuali 

servizi aggiuntivi, produzioni tipiche, intermodalità e connessioni con altri itinerari.  

Ai fini di questo elaborato, si è deciso di escludere dallo studio le Municipalità di 

Chioggia e Venezia, che presentano caratteristiche particolari, e focalizzarsi sulle altre 

per le quali risulta più semplice trovare una soluzione coerente per elaborare un modello 

di mobilità metropolitana integrata. Inoltre, si è deciso di focalizzarsi su quest’area 

anche perché i Comuni che ne fanno parte sono di fatto i più turistici tra quelli veneti. 

Infatti, se si osserva la graduatoria dei primi 30 comuni della Regione per arrivi e 

presenze, ai primi posti si possono trovare proprio le località balneari del cosiddetto 

Alto Adriatico. Jesolo è seconda solo a Venezia per quanto riguarda il numero di arrivi, 

seguita da Cavallino Treporti e Bibione rispettivamente al quarto e quinto posto. In 

termini di presenze, invece, vince Cavallino seguito da Bibione, Jesolo e Caorle.  
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Tab. 3: Arrivi e presenze di turisti in Veneto per Comune, 2014 

 

Fonte: “Per la competitività del turismo nell’Alto Adriatico”, a cura di G. Bortolussi, R. Dalla Torre, A. 
Favaretto, C. Ventura 

Il mercato tedesco è quello principale in tutte le spiagge della costa veneta, in 

particolare a Bibione e Cavallino dove arriva a ricoprire il 50% degli arrivi di turisti 

stranieri totali. Anche gli austriaci sono molto presenti sulle spiagge venete, in 

particolare a Jesolo dove battono anche i tedeschi. In una recente analisi condotta dalla 

Fondazione Nord Est sul turismo nell’area dell’Alto Adriatico, alcuni esperti del settore 

hanno elaborato un’interessante analisi SWOT sul turismo balneare del territorio, che 

risulta interessante riproporre perché presenta numerosi spunti di riflessione.  

Fig. 5: Analisi SWOT sul turismo balneare nell’area veneta 

Strenghts – Punti di forza: 

- elevato numero di arrivi e presenze, 
elevata capacità di accoglienza ed 
eterogeneità delle sistemazioni; 

- spiagge ampie e dotate di tutti i servizi; 

- vicinanza a Venezia; 

- buona connessione col territorio grazie 
al sistema aeroportuale (Venezia, 
Treviso), stradale e crocieristico. 

Weaknesses – Punti di debolezza: 

- il “prodotto mare” è un prodotto maturo 
e spesso ne viene offerta una versione 
tradizionale; 

- la stagione estiva 2014, caratterizzata da 
un clima sfavorevole, ha messo in luce i 
limiti relativi all’offerta di 
intrattenimento alternativo alla spiaggia; 

- assenza di promozione coordinata; 

- la ferrovia non è collegata direttamente 
ne alle spiagge ne agli aeroporti; 

- il sistema della viabilità di accesso alle 
spiagge è spesso congestionato, non sono 
in programma interventi risolutivi a 
breve. 

Comune Arrivi  

 Venezia 4 280 632 

Jesolo 1 076 968 

Verona 821 897 

Cavallino-Treporti  743 401 

Bibione 731 502 

Padova 618 475 

Caorle 617 939 

Comune Presenze 

Venezia 9 983 416 

Cavallino-Treporti 6 140 332 

Bibione 5 636 335 

Jesolo 5 209 331 

Caorle 4 272 496 

Lazise 3 102 598 

Peschiera del Garda 1 865 567 
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Opportunities – Opportunità: 

- le previsioni indicano una costante 
crescita del turismo a livello globale per i 
prossimi anni, soprattutto aumenterà la 
domanda da parte dei residenti nei Paesi 
emergenti; 

- l’aumento del movimento turistico 
coinvolgerà anche persone giovani, 
anziane e con problemi di mobilità che si 
sposteranno coi mezzi pubblici. 

 

Threats – Minacce: 

- l’arena competitiva per il prodotto mare 
è sempre più agguerrita ed allargata, 
anche grazie ai voli low cost; 

- le condizioni meteo penalizzano la costa 
veneta rispetto al resto del Mediterraneo 
e al Nord Africa; 

- l’aumento del movimento turistico 
rischia di peggiorare la congestione della 
viabilità nei prossimi anni. 

 

Fonte: “Per la competitività del turismo nell’Alto Adriatico”, a cura di G. Bortolussi, R. Dalla Torre, A. 
Favaretto, C. Ventura 

 

Dunque questa fascia costiera, pur presentando Municipalità e offerte turistiche distinte 

tra loro, di fatto costituisce un’area omogenea e cruciale per il turismo veneto. Per 

sfruttarne al massimo le potenzialità, è necessario operare un’integrazione dei diversi 

prodotti turistici in un’ottica di area metropolitana, offrendo servizi comuni e migliori 

connessioni sul territorio. In questo senso, lo studio sul cicloturismo di questa zona 

diventa utile come strumento per ottenere l’integrazione dell’offerta turistica e il 

miglioramento della sua qualità. Le quattro tratte principali, individuate dal CISET, che 

costituiscono un itinerario cicloturistico in grado di collegare ad ampio raggio tutto il 

territorio, sono sostanzialmente quattro: Punta Sabbioni-Cavallino Treporti, Cavallino 

Treporti-Jesolo, Jesolo-Eraclea-Caorle, Caorle-Bibione. Qui di seguito si forniscono 

quattro schede informative, una per ogni percorso, in cui ne vengono descritte le 

caratteristiche principali, i servizi offerti e le criticità.  
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2.4.1 Punta Sabbioni – Cavallino Treporti 
 

Fig. 6: Mappa percorso ciclabile da Punta Sabbioni a Cavallino centro 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite l’uso di Google Maps 

- Percorso: 

Percorso su asfalto di circa 10 km: 

• da Punta Sabbioni percorrere via Lungomare San Felice in direzione nord, 

• alla fine della via girare verso destra per immettersi in via degli Armeni fino ad 

una rotonda, 

• qui si può scegliere se proseguire dritto in via Pordelio (non dotata di pista 

ciclabile ma più panoramica) o di girare in destra in via Treportina, 

• alla rotonda prendere l’ultima uscita per immettersi in via Fausta e percorrerla 

per circa 8 km (seguendo la pista ciclabile) fino a giungere a destinazione, 

Cavallino centro.  

- Pista ciclabile: 

Presenza di pista ciclabile per quasi la totalità del percorso, ad esclusione della via 

Lungomare San Felice, strada stretta e non molto trafficata. 
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- Attrattori: 

Da Punta Sabbioni è possibile prendere facilmente una nave della compagnia ACTV 

che porta a Venezia, centro storico o isole (possibilità di trasportare anche le biciclette, 

nel periodo estivo). A Cavallino si possono visitare località naturalistiche quali Lio 

Piccolo e Ca’ Savio, borgo delle Mesole. 

- Intermodalità: 

Stazione ATVO a Punta Sabbioni e una serie di fermate lungo la via Fausta, in cui 

transitano numerosi autobus verso la stazione di Lido di Jesolo che è a sua volta 

collegata a tutte le principali destinazioni del territorio e agli aeroporti di Venezia e 

Treviso. 

- Noleggio bici: 

• Noleggio bici Pz. Punta Sabbioni (www.parcheggio-auto-moto.it/prezzi-

noleggio-bici/), telefono +39  366 117 2295, tariffe: 2h-4,00€, 4h-6,00€, 6h-

8,00€, 1gg-8,00€, 2gg-14,00€, 3gg-20,00€,.. 

• Noleggio bici Ca’ Savio centro – l’Emporio S.r.l. di Tagliapietra, telefono +39 

334 757 2917, via Fausta 92 Cavallino Treporti 

• altri privati 

- Bike sharing: 

In via di realizzazione da parte del comune di Cavallino Treporti un progetto di bike 

sharing a energia rinnovabile e biocompatibile.  
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Fig. 7: Veduta di via degli Armeni, Cavallino-Treporti 

Fonte: Foto scattata dall’autore 

 

Fig. 7: Stazione ATVO, Punta Sabbioni 

Fonte: Foto scattata dall’autore 
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 2.4.2 Cavallino Treporti – Jesolo Lido 
 

Fig. 8: Mappa percorso ciclabile da Cavallino a Jesolo 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite l’uso di Google Maps 

- Percorso: 

Percorso su asfalto di circa 14 km: 

• da Cavallino centro proseguire per via Baracca per circa 2,5 km, 

• alla rotonda prendere l’ultima uscita, proseguire e attraversare il grande incrocio 

per immettersi nella strada provinciale jesolana, 

• portarsi lungo la Silea Piave vecchia, non attraversando il ponte e lasciando il 

canale alla propria destra, 

• percorre via Cristo Re per circa 8 km fino ad immettersi in via Parco 

Rimembranza, 

• attraversare il ponte e giungere a via Nazario Sauro, a Jesolo centro. 

- Pista ciclabile: 

Pista ciclabile solo nella tratta di via Baracca, le altre sono stradine strette e 

panoramiche. 
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- Attrattori: 

A Cavallino, la Conca di navigazione del 1600. A Jesolo, oltre alle spiagge e ai parchi 

divertimento/acquatici, le antiche mura della cattedrale di S. Maria e la Valle Drago. 

- Intermodalità: 

Stazione ATVO in via Equilio a Lido di Jesolo da cui partono le linee urbane, che la 

collegano a tutta la costa jesolana, e le linee extraurbane, che la collegano a: Mestre-

Venezia, San Donà di Piave, Eraclea, Noventa di Piave (outlet), Portogruaro-Latisana, 

Treviso, aeroporti di Venezia e Treviso. 

- Noleggio bici: 

Numerosi punti di noleggio privati. 

- Bike sharing: 

Presente servizio gratuito di bike sharing nato da una collaborazione tra il Comune di 

Jesolo e la società Jtaca. E’ sufficiente recarsi presso gli uffici Jtaca presenti a Lido di 

Jesolo (presso autostazione ATVO, via Equilio 15) e a Cortellazzo (via Massaua 59) e, 

presentando un documento di identità valido, sarà possibile ritirare una chiave che darà 

accesso alla bicicletta. Il servizio consente di utilizzare gratuitamente le 120 biciclette di 

colore arancio collocate su 19 postazioni lungo tutta la costa. Gli aspetti negativi di 

questo servizio di bike sharing sono che la bicicletta deve essere riposta nell’esatta 

postazione da cui è stata prelevata e che il servizio ricopre esclusivamente l’area della 

municipalità di Jesolo. 
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Fig. 9: Via Cristo Re, Cavallino-Treporti 

Fonte: Foto scattata dall’autore 

 

Fig. 10: Stazione ATVO, Jesolo Lido 

Fonte: Foto scattata dall’autore 
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2.4.3 Jesolo – Eraclea – Caorle  
 

Fig. 11: Mappa percorso ciclabile da Jesolo a Caorle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite l’uso di Google Maps 

- Percorso: 

Percorso su asfalto di circa 20 km: 

• proseguire per circa 200 m su via Nazario Sauro, poi girare a sinistra per 

immettersi in via Roma Destra, 

• continuare fino a quando si giunge ad un incrocio appena prima di un ponte, qui 

girare a destra e prendere via Cavetta Marina, 

• percorrerla tutta costeggiando il canale Cavetta che connette due grandi fiume 

(Sile e Piave), 

• alla fine di questa via girare a destra per immettersi in via Massaua attraversando 

il centro di Cortellazzo, 

• proseguire per circa 1,5 km fino a quando si trova sulla destra un ponte che 

attraversa il fiume Piave, prenderlo per immettersi in via Revedoli, 
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• continuare per circa 2 km e poi prendere lo sbocco verso destra in via dei Pioppi, 

dopo un altro km girare in sinistra in viale dei Fiori, 

• da qui proseguire sempre dritto, percorrendo anche Via Valle Altanea e S.P. 54, 

dopo circa una decina di km girare in destra su via Sansonessa, al centro di 

Caorle. 

- Pista ciclabile: 

Per quanto riguarda le tratte di Jesolo fino a via Revedoli non è presente una pista 

ciclabile, ma le strade sono perlopiù piccole e poco trafficate quindi facilmente 

percorribili in bicicletta. Manca, invece, il collegamento da Eracle a Eraclea Mare e via 

dei Pioppi e una parte di viale dei Fiori sono strada grandi e trafficate, non è molto 

consigliabile percorrerle in bicicletta. Il resto della strada fino a Caorle è dotato di una 

piacevole pista ciclabile. 

- Attrattori: 

Oltre alle spiagge, a Eraclea è visitabile la Laguna del Mort, l’Idrovora di Torre di Fine 

e le chiuse di Briàn; a Caorle il centro storico, il Duomo di Santo Stefano e il Santuario 

della Madonna dell’Angelo. 

- Intermodalità: 

Oltre alla stazione ATVO a Jesolo Lido, ce ne è una anche a Caorle da cui partono 

autobus per: Portogruaro, La Salute di Livenza, Ottava Presa, Jesolo, Eraclea e San 

Donà di Piave (da cui è possibile prendere le coincidenze per altre destinazioni). 

- Noleggio bici: 

Numerosi punti di noleggio privati. Degno di nota è a Caorle il “Caorle Bike” 

(www.caorlebike.it) che prevede la possibilità di lasciare gratuitamente la macchina nel 

parcheggio “Eco-park” fuori dal centro e poi proseguire noleggiando una bici.  

- Bike sharing: 

E’ in via di realizzazione un progetto di bike sharing nel comune di Caorle co-finanziato 

da un bando regionale. Contattati gli uffici competenti, l’ing. Vania Peretto (vice capo 

dei settore servizi tecnici) si è così espressa: “Il Comune di Caorle ha ottenuto il 

finanziamento, sulla base di un progetto preliminare, per la realizzazione di una sola 
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stazione di bike sharing, intesa come primo stralcio di una futura rete da estendere nel 

territorio nei prossimi anni, da realizzare nel Centro Storico di Caorle, a fianco alla sede 

Municipale. Il progetto definitivo-esecutivo, sarà redatto nei prossimi mesi. La stazione 

prevede sia biciclette tradizionali che con pedalata assistita. L'Amministrazione non ha 

ancora deciso sulle modalità specifiche di utilizzo delle apparecchiature”.  

Fig. 12: Viale dei Fiori, Duna Verde 

Fonte: Foto scattata dall’autore 

 

Fig. 13: Via Valle Altanea, Caorle 

Fonte: Foto scattata dall’autore 
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2.4.4 Caorle – Bibione 
 

Fig. 14: Mappa percorso ciclabile da Caorle a Bibione 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite l’uso di Google Maps 

- Percorso: 

Percorso su asfalto di circa 40 km: 

• da Caorle prendere Corso Chiggiato e proseguire sulla S.P. 59 per circa 2 km 

fino a Ottava Presa, 

• qui svoltare a destra su via Sant’Antonio e attraversare il ponte sul Lemene, 

proseguire fino ad imboccare la S.P. 42, 

• giunti a Sindacale svoltare a destra in via Villaviera e proseguire fino a giungere 

al castello di Brussa, 

• da qui prendere la strada provinciale in direzione Lugugnana e dopo circa 3 km 

imboccare la S.P 42 e in seguito la S.P 74 fino a Bibione. 
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- Pista ciclabile: 

Dei percorsi fin qui indicati, questo è quello che presenta una maggiore difficoltà di 

attraversamento per le biciclette. Infatti, il territorio lagunare fa sì che l’unico modo per 

attraversarlo sia utilizzando per la maggior parte strade provinciali molto trafficate e 

senza pista ciclabile; sono consigliate solo a ciclisti esperti. La zona del Castello di 

Brussa è piacevole e facilmente percorribile grazie alle stradine strette e poco trafficate.  

- Attrattori: 

A Caorle la Laguna, i Casoni, l’Oasi di Valle Vecchia e il Castello di Brussa. A Bibione 

il faro e le terme.  

- Intermodalità: 

Stazioni ATVO presenti a Caorle e Bibione, connesse a tutti i centri principali. 

- Noleggio bici: 

Numerosi punti di noleggio privati, come a Bibione “La Casa del ciclo” 

(www.rentbikebibione.com) e “Eurobike” (www.eurobikebibione.it). 

- Bike sharing: 

Non sono presenti servizi di bike sharing. 
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Fig. 15: Via Villaviera, località Brussa 

Fonte: Foto scattata dall’autore 

 

Fig. 16: Stazione ATVO, Bibione 

Fonte: Foto scattata dall’autore 
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2.5 Il trasporto pubblico nell’Area del Sole: ATVO 
 

Nell’area selezionata per questo studio, il trasporto pubblico è gestito dall’ATVO 

(Azienda Trasporti Veneto Orientale) che, attraverso l’uso di mezzi quali autobus di 

linea, mette in collegamento i centri principali del territorio.  L’ATVO è attiva a livello 

urbano, operando nei comuni di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti e San Donà di Piave, 

tuttavia la maggior parte dei servizi si rivolge al trasporto extraurbano, collegando con 

numerose linee le più importanti città del Veneto orientale spingendosi fino a Latisana, 

in Friuli-Venezia Giulia. Le città principali servite sono Venezia, San Donà di Piave e 

Treviso, nonché le località balneari di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, Bibione, 

Lignano e altri centri minori dell'entroterra veneto. I principali campi di azione 

dell’ATVO sono il trasporto scolastico, nei mesi invernali, e il trasporto turistico, 

prevalentemente in estate.  

Operando nell’area della Città Metropolitana di Venezia, da tempo l’ATVO ha avviato 

delle soluzioni innovative per rispondere alla domanda di integrazione modale e 

tariffaria espressa dal territorio. Molti sono i progetti avviati dalla società, che punta a 

diventare un modello per lo sviluppo di una efficiente mobilità metropolitana. 

Concentrandosi sull’ambito turistico, l’ATVO ha stretto una collaborazione con la 

consorella ACTV (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) istituendo il biglietto 

integrato che consente di muoversi nel territorio del Veneto Orientale con gli autobus e 

poi, una volta raggiunta Punta Sabbioni, di imbarcarsi sui battelli verso Venezia San 

Marco oppure di effettuare il tour che collega tutte le isole della laguna. Questo progetto 

è conosciuto con il nome di “linea speciale Quickly” e permette, con un unico titolo di 

viaggio elettronico, l’integrazione tariffaria e sistemica fra le due modalità di trasporto. 

Questa iniziativa costituisce un ottimo esempio di come due società indipendenti, con 

sistemi di bigliettazione elettronici diversi e differenti sistemi tariffari, siano riuscite a 

condividere un progetto comune evidenziando come in questo caso, sia più utile ad 

entrambe la collaborazione.  

Passando all’integrazione con i sistemi ferroviari, ATVO ha sviluppato una forte e 

consolidata collaborazione con le ferrovie austriache OBB e con quelle tedesche DB. In 

tutte le biglietterie austriache e tedesche è possibile acquistare un titolo di viaggio unico 

per raggiungere Jesolo (treno fino a Mestre e da lì bus fino a Lido di Jesolo), soluzione 
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questa che rappresenta un ottimo esempio di come un’efficace mobilità turistica diventi 

veicolo di promozione dell’offerta territoriale in quanto migliora l’esperienza di 

viaggio. Questa iniziativa è stata molto apprezzata tanto che solo nel 2015 ha visto 

raggiungere circa i 3000 passeggeri trasportati. ATVO è molto attiva anche negli 

aeroporti di Venezia e Treviso, offrendo collegamenti diretti con la città di Venezia e gli 

altri centri principali. Per questo motivo ha stretto delle collaborazioni con alcune 

compagnie aeree tra cui Ryanair, AirOne e Wizzair e da ultimo EasyJet che permettono 

al turista, a mezzo web o durante il volo in viaggio, di acquistare il titolo ATVO. 

Inoltre, da non trascurare è il fatto che in tutte le biglietterie dell’ATVO è possibile 

acquistare i titoli di viaggio delle varie aziende di trasporto nazionali ed internazionali 

quali ACTV, MOM, ATAP, SAF, ALILAGUNA, OBB/DB, ecc.  

Da queste  iniziative si comprende come ATVO sia fortemente attiva nel territorio e 

pronta ad affrontare le sfide che la progettazione di una mobilità metropolitana porta 

con sé, e questo viene confermato dal Direttore Generale, ing. Stefano Cerchier,  che 

durante l’intervista concessa si è così espresso: “La mobilità integrata si compone di 

vari fattori, dal titolo di viaggio unico interoperabile alla possibilità di acquisire tutte le 

informazioni relative alla mobilità del  territorio direttamente dal web. La nuova 

frontiera, oramai consolidata, è l’acquisto del ticket on-line; per ATVO questo 

rappresenta circa il 10% dei ricavi (dato stimato 2015), questo  grazie all’integrazione 

con i sistemi quali Google Map e APP di vendita ad esso collegate”. 

 

2.6 Intermodalità: biciclette più autobus  
 

La decisione di focalizzare l’attenzione sul trasporto pubblico presente nel territorio 

interessato da questo studio, deriva da due semplici considerazioni. In primo luogo dalla 

consapevolezza, già precedentemente sottolineata, che uno dei problemi dello sviluppo 

di una mobilità ciclabile e quindi del cicloturismo nell’area metropolitana veneta, è 

l’assenza dei servizi necessari a supportarlo. In secondo luogo, dal fatto che il mezzo 

che meglio si combina con l’uso dei trasporti pubblici è proprio la bicicletta e questo 

viene chiaramente confermato dalle statistiche. Ad esempio, un’indagine Infort 2014, in 

cui veniva richiesto agli italiani di indicare le priorità riguardo a cosa preferissero 

incentivare con fondi pubblici al posto dell’auto privata, ha riscontrato le seguenti 
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richieste: trasporto pubblico 84%, bicicletta 76,6% e bike sharing 52,6%, seguiti da car 

sharing, car pooling e taxi. Lo studio evidenzia la nuova attitudine a modificare la 

domanda di mobilità, e ciò è dimostrato da ulteriori dati: gli spostamenti a piedi, in 

bicicletta e con il trasporto pubblico fanno registrare contemporaneamente un segno 

positivo (+3,4%) rispetto all’anno precedente, e tale incremento è sottratto alla mobilità 

con auto privata.  

Dunque, per far sì che il cicloturismo diventi un prodotto turistico realmente presente in 

quest’area, è necessario che si inserisca adeguatamente nel sistema di offerta 

attualmente presente. In altre parole, ad oggi ai cicloturisti viene offerto un prodotto 

turistico semplice fatto di itinerari spesso sconnessi tra loro e punti di noleggio bici 

privati difficilmente riconoscibili. Per migliorare l’offerta è necessario passare ad un 

livello superiore creando un “prodotto turistico evoluto”, fatto di collaborazioni tra 

numerosi soggetti pubblici e privati, che siano in grado di proporre ulteriori servizi ai 

cicloturisti in modo da creare un’offerta integrata e coerente. Uno degli attori che deve 

assolutamente essere coinvolto in tal senso è ATVO, in quanto è fondamentale che nel 

territorio sia possibile fruire di una mobilità efficiente ed intermodale, che sappia 

supportare chi sceglie di scoprire l’area utilizzando la bicicletta e non l’auto. Per far sì 

che ATVO riesca ad attivarsi in questo ambito è necessario che i soggetti delegati alla 

pianificazione e al controllo della mobilità, quali la Regione del Veneto e la Città 

Metropolitana, prendano consapevolezza delle nuove esigenze manifestate dalla 

domanda turistica e permettano lo sviluppo di progetti in grado di soddisfarle. 

Quello che si vuole tentare di proporre è, quindi, una forma di offerta turistica che si 

basi su un modello di mobilità metropolitana di tipo slow, cioè che implichi l’uso dei 

mezzi pubblici e della bicicletta. La caratteristica principale che questo modello deve 

presentare è quella dell’intermodalità, ossia deve essere possibile per il turista, ma anche 

per il cittadino, combinare tratti in bicicletta con altri in autobus in modo facile ed 

agevole. Durante l’intervista, l’ing. Cerchier ha manifestato il grande interesse che 

ATVO ha sulla questione della mobilità ciclabile ed ha manifestato la precisa volontà 

della società ad intervenire per migliorare la situazione attuale.  

Infatti, ad oggi, il trasporto delle bici sugli autobus è ancora piuttosto complicato e 

macchinoso, in quanto di norma vengono inserite nel vano bagagli che ne può contenere 

al massimo 2 o 3, se non occupato dalle valigie dei passeggeri che hanno la precedenza. 
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Inoltre, questo è possibile solamente nelle corriere extraurbane, mentre i bus urbani 

essendo mezzi a pianale ribassato sono sprovvisti di bagagliaio e quindi non consentono 

il trasporto delle biciclette. Dato l’interesse dimostrato, durante l’intervista è stato 

chiesto all’ing. Cerchier come ATVO pensa di agire in termini di supporto alla mobilità 

ciclabile; la risposta fornita si compone di due soluzioni diverse e parallele. 

In primo luogo, ATVO sta pensando di dotare i suoi autobus urbani, quindi quelli 

utilizzati nelle aree di Jesolo, Cavallino, Caorle e Bibione, di una rastrelliera porta 

biciclette. Si tratta di una applicazione da installare esternamente sulla parte posteriore 

degli autobus che può portare fino a quattro biciclette per volta e questa rappresenta, 

almeno nella fase iniziale del progetto, una soluzione ideale in quanto minimizza i costi 

e gli investimenti a lungo termine. Infatti, secondo la normativa9: “le strutture portabici 

sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa 

a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari dei portasci, è da ritenersi ammissibile 

senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione”. Se ATVO riscontrerà nel 

tempo che molte sono le richieste di utilizzo di questi porta bici, potrà pensare di 

sostituirli con delle strutture più importanti come dei carrelli in grado di trasportarne un 

numero maggiore. Certo questo tipo di applicazione richiederà un investimento 

maggiore, in termini di costi per l’acquisto del carrello e per la sua circolazione su 

strada, che però presenterà un rischio più basso in quanto il previsto numero di richieste 

consentirà di ammortizzarli nel breve-medio termine.  

La seconda proposta avanzata dall’ing. Cerchier suggerisce un’azione a livello 

sistemico in cui ATVO deve costituire solo uno dei numerosi soggetti coinvolti. 

Inizialmente, il principale target di riferimento per lo sviluppo di una mobilità ciclabile 

in questa zona devono essere i turisti che, in quanto tali, spesso sono sprovvisti di 

bicicletta a seguito. Gli attuali punti di noleggio di mezzi su due ruote sono privati, la 

maggior parte delle volte non collocati in punti strategici e di difficile utilizzo per una 

serie di ragioni elencate in precedenza. Dunque l’idea suggerita è quella di utilizzare 

uno strumento innovativo, ma presente già in molte altre realtà: il bike sharing. Si tratta 

di mettere in piedi un’organizzazione sistemica, diffusa in tutto il territorio, in grado di 

garantire l’intermodalità e grazie alla quale tutti i soggetti coinvolti potranno ottenere 

numerosi benefici in termini di sostenibilità economica ed ambientale.  

                                                           
9
 Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci 
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Quello che è importante sottolineare è che ATVO non può e non deve essere l’unico 

soggetto coinvolto in questo tipo di operazioni. Infatti è fondamentale che, da parte 

degli enti Regione e Città Metropolitana, vengano adottati specifici interventi regolatori 

e finanziamenti a sostegno degli investimenti per l’acquisto degli accessori per il 

trasporto delle biciclette e a supporto di altre iniziative, così come avvenuto nella 

Regione Friuli, che ha visto la completa copertura dei costi di acquisto dei portabici. 

Durante l’intervista il Direttore ha ricordato che ATVO è indubbiamente il soggetto 

responsabile del trasporto, così come stabilito dal contratto di servizio, ma che la società 

non può essere il soggetto delegato all’individuazione e alla risoluzione delle mutate 

necessità della mobilità, e ciò indipendentemente dalla disponibilità e sensibilità della 

stessa ad investire nel settore. 
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CAPITOLO 3 
 

3.1 Il caso del trasporto integrato in Alto Adige 
 

Per riuscire ad elaborare un modello di mobilità metropolitana efficace, è importante 

prendere spunto da altri casi virtuosi come, ad esempio, il sistema di trasporto integrato 

dell’Alto Adige, una best practice in termini di mobilità efficiente e sostenibile. Il 

territorio in questione è quello dell’intera provincia autonoma di Bolzano, anche detta 

Südtirol, che è la più settentrionale delle province della regione Trentino Alto Adige, 

ma anche dell’Italia stessa. Si tratta di un’area di circa 7400 kmq in cui risiedono 518 

518 abitanti10 e che presenta una forte vocazione turistica grazie alla sua collocazione 

fra le splendide vette alpine. Richiama i turisti più sportivi, che lì possono praticare 

alpinismo, sci e molte altre attività, ma anche quelli amanti delle tradizioni e del buon 

cibo locale.  

Per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, il Südtirol ha progettato un sistema di 

mobilità innovativo e all’avanguardia che è stato implementato, a partire dal febbraio 

2012, con l’introduzione dell’Alto Adige Pass e del nuovo sistema tariffario. Si tratta di 

un titolo di viaggio personale, non trasferibile e utilizzabile su tutti i mezzi del sistema 

di trasporto integrato provinciale: autobus, treni regionali, funivie, funicolare della 

Mendola e trenino del Renon. E’ un biglietto elettronico di tipo contatcless, termine che 

indica come l’obliterazione funzioni senza contatto, rendendo molto più semplice ed 

agevole l’uso dei mezzi pubblici, e viene rilasciato sotto il pagamento una tantum di 20 

euro. Il principio sul quale si basa questo pass è che il costo dipende dai chilometri 

percorsi e quindi più se ne percorrono durante l’anno, minore sarà la tariffa al 

chilometro. Ad esempio se si percorrono da 1 a 1000 km il costo previsto è di 12 

cent/km, per la fascia da 1001 a 2000 km il prezzo scende a 8 cent/km e così via a 

scalare. 

Se si considera che per un biglietto ordinario il costo è 15 centesimi a chilometro, si può 

facilmente intuire come il risparmio per i viaggiatori sia notevole. Inoltre, l’Alto Adige 

Pass presenta delle forme alternative ancora più convenienti: il formato famiglia, il 

formato abo+ per alunni e studenti e il formato 65+ per gli anziani; in più per le persone 
                                                           
10

 Dati istat, 1° gennaio 2015. 
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con invalidità minima del 74% è previsto il trasporto gratuito. Il pagamento può essere 

effettuato tramite addebito mensile su conto corrente abilitato oppure ricaricando la 

carta negli sportelli abilitati, tra cui anche le biglietterie automatiche.  

Ad oggi sono quasi 133 000 gli utenti attivi, a dimostrazione di come questo sistema 

abbia aumentato in modo esponenziale gli utilizzatori dei mezzi pubblici, e molte sono 

le funzionalità aggiuntive che nel tempo si sono sviluppate. Prima di tutto sono state 

create due app a supporto dei viaggiatori. La prima è l’app “MyPass” grazie alla quale i 

titolari di Alto Adige Pass possono accedere direttamente dallo smartphone ai dati 

registrati sulla tessera come chilometraggio, scaglione tariffario attuale, ultime corse 

effettuate con relativi mezzi di trasporto, ecc. La seconda è l’app “Alto Adige ToGo” 

che mette a disposizione gratuitamente un servizio informazioni per tutti i clienti del 

trasporto pubblico locale altoatesino. Permette di consultare gli orari dei mezzi pubblici 

e calcolare il percorso in combinazione con la relativa cartografia; offre informazioni 

riguardo a manifestazioni, attività del tempo libero, strutture turistiche e punti 

d’interesse; inoltre, grazie alla funzione “around-me” trova strutture utili nelle vicinanze 

e propone nuove attività per il tempo libero. In aggiunta a queste app, sono di recente 

creazione due utili siti: il  primo permette di sapere in tempo reale quando passerà il 

prossimo autobus (www.bus.bz.it) mentre il secondo consente di conoscere la 

disponibilità attuale e prevista di parcheggi liberi (www.parking.bz.it).  

All’Alto Adige Pass, utile ai residenti, sono state poi affiancate ulteriori iniziative, 

importanti invece per i turisti. Una tra queste è la Mobilcard, soluzione semplice ed 

economica che permette di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico altoatesino e si 

presenta in tre possibili alternative: 

• Mobilcard 1 giorno: adulti 15,00€, junior (sotto i 14 anni) 7,50€; 

• Mobilcard 3 giorni: adulti 23,00€, junior (sotto i 14 anni) 11,50€; 

• Mobilcard 7 giorni: adulti 28,00€, junior (sotto i 14 anni) 14,00€. 

Questa è poi presente in altre due varianti. La prima è la Museumobil Card che oltre alle 

funzioni già elencate dà diritto ad una sola visita ad ognuno degli oltre 80 musei, 

collezioni e luoghi espositivi partecipanti al progetto11. La seconda variante è la 

Bikemobil Card che consente, oltre ai servizi canonici, di noleggiare una bicicletta, per 

                                                           
11

 Museumobil Card 7 giorni: adulti 34,00€, junior 17,00€; Museumobil Card 3 giorni: adulti 30,00€, 
junior 15,00€. 
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una sola volta, presso i punti di noleggio situati lungo le stazioni ed in numerose altre 

postazioni distribuite sul territorio, recanti il contrassegno “Bici Alto Adige”12. La 

bicicletta noleggiata può essere restituita in uno qualsiasi dei punti di noleggio 

partecipanti all’iniziativa, mentre non è consentito trasportare la bicicletta su autobus o 

treni.  

 

3.2 La mobilità ciclabile in Alto Adige 
 

Quest’ultimo argomento, ci permette di aprire una questione cruciale per il nostro 

studio: come si inserisce in questo contesto la mobilità ciclabile? La verità è che, fin da 

subito, le istituzioni che si sono occupate di sviluppare il sistema di trasporto integrato 

altoatesino, hanno compreso l’importanza delle due ruote, soprattutto per il comparto 

turistico, e hanno cercato di favorire e supportare l’uso di questo mezzo tra gli 

utilizzatori dei mezzi pubblici. In particolare, la città di Bolzano, attraverso una lunga 

serie di iniziative, è diventata un esempio virtuoso a livello europeo per quel che 

riguarda la mobilità in bicicletta. Dal 2000, infatti, è stato implementato il “Piano della 

mobilità ciclabile della città di Bolzano” grazie al quale è stata realizzata una vera e 

propria rete di percorsi ciclabili, con 8 assi portanti principali e una serie di percorsi 

secondari, inoltre sono state prese delle misure per rendere permeabile alla bicicletta 

l’intera città, come migliorare i posteggi e rinnovare il servizio di noleggio. In aggiunta 

a ciò, una forte attenzione è stata posta sulle attività di comunicazione, informazione e 

marketing. In questo quadro è stata sviluppata una nuova corporate identity per la 

mobilità ciclabile con un logo e un design specifico, è stata disegnata una piantina 

tascabile dei percorsi ciclabili, si è implementato un sistema di segnaletica a forte 

contenuto informativo (con i percorsi ciclabili principali in colori diversi e segnalazione 

dei punti di interesse) e sono state effettuate importanti campagne di marketing in città 

che prevedevano l’uso di poster sugli autobus, flyer e spot pubblicitari. 

 

 

                                                           
12

 Bikemobil Card 1 giorno: adulti 24,00€, junior 12,00€; Bikemobil Card 3 giorni: adulti 30,00€, junior 
15,00€; Bikemobil Card 7 giorni: adulti 34,00€, junior 17,00€. 
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Fig. 17: Manifesto di promozione della “città della bicicletta” a Bolzano ed esempi di segnaletica 

Fonte: http://www.comune.bolzano.it/mobilita_context02.jsp?ID_LINK=2998 

 

Questa attenzione per la mobilità ciclabile si è rapidamente diffusa sull’intero territorio 

altoatesino. Oltre a migliorare i percorsi ciclabili presenti ed a crearne di nuovi, si è 

deciso di puntare sull’intermodalità in modo da consentire a residenti e turisti di 

spostarsi nel territorio in modo facile ed agevole, utilizzando la combinazione di più 

mezzi di trasporto. Il trasporto delle biciclette è consentito sia sui treni sia sugli autobus, 

a fronte del pagamento di un biglietto. Per i titolari di Alto Adige Pass è prevista una 

tariffa unica di 3,50 euro al giorno, mentre per i viaggiatori muniti di tutti gli altri 

abbonamenti o titoli di viaggio il costo per un biglietto giornaliero è di 7 euro. Questo 

rende particolarmente piacevole per il turista la scoperta del territorio in quanto può 

facilmente prendere un mezzo pubblico e, una volta giunto a destinazione, può esplorare 

l’area utilizzando la sua bicicletta, minimizzando così i costi economici ed ambientali.  

Oltre ad utilizzare la propria bicicletta, il turista ha anche la possibilità di noleggiarne 

una sul posto grazie all’efficace servizio “Bici Alto Adige”, che è stato messo in 

funzione sul territorio. Consta di 22 punti di noleggio che offrono più di 7000 biciclette 

di tipologie diverse tra cui city bike, bici da corsa, tandem, bici per bambini e anche bici 

elettriche. Il noleggio ha una durata di uno o più giorni e la prenotazione può avvenire 
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anche on-line tramite il sito www.bici-altoadige.it. Da questo sito, oltre alle 

informazioni riguardanti il noleggio, sono scaricabili anche una serie di piantine che 

propongono diverse escursioni suddivise per tema (vacanza per ciclisti, famiglia e 

divertimento, bici e gusto, avventura in bici e mtb), dati GPS gratuiti e molto altro 

materiale. Questo è il principale sistema di noleggio presente  e ricopre l’intera area 

della Provincia autonoma di Bolzano. Ogni turista può percorrere un determinato tratto 

di strada con la bicicletta e lasciarla ad un punto di noleggio anche diverso da quello in 

cui l’ha prelevata, per poi proseguire o tornare indietro utilizzando i mezzi pubblici. La 

facilità d’uso e la trasparenza, anche in rete, di questo servizio, lo rendono tra i più 

avanzati d’Europa.  

 

3.3 Confronto: Venezia-Bolzano  
 

A questo punto risulta interessante confrontare le due aree in questione, la Città 

Metropolitana di Venezia e la Provincia Autonoma di Bolzano, per capire quali sono le 

somiglianze e quali le differenze che le caratterizzano, ma soprattutto per trarre gli 

spunti necessari all’area veneta per migliorarsi e raggiungere livelli di efficienza pari o 

simili a quelli del territorio altoatesino. Prima di passare al confronto vero e proprio, 

bisogna sottolineare il fatto che le due aree prese in considerazione sono tra loro molto 

diverse soprattutto dal punto di vista geomorfologico, basti dire banalmente che una è 

caratterizzato da un paesaggio montano mentre l’altra da uno balneare. Inoltre, 

seguendo i criteri stabiliti dall’OCSE citati nel primo capitolo, la provincia di Bolzano 

non può essere classificata in nessun modo come un’area metropolitana. Nonostante ciò, 

un confronto tra questi due territori risulta essere comunque interessante in quanto il 

sistema di governance integrata che vige nell’area di Bolzano lo rende di fatto un 

modello metropolitano straordinariamente efficiente. Infatti, il governo di questo 

territorio è coerente e diffuso in tutta l’area di Bolzano, gli obiettivi sono comuni e la 

sinergia che contraddistingue tutte le politiche di sviluppo messe in atto è la stessa che 

caratterizza una buona governance di tipo metropolitano. La Città Metropolitana di 

Venezia ha, dunque, molto da imparare dall’esempio di Bolzano, soprattutto per quanto 

riguarda il settore turistico e i servizi a suo supporto. Nel confronto il focus sarà sul 

sistema di trasporto pubblico, inteso come un servizio a supporto dell’offerta turistica, e 
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sulla gestione della mobilità ciclabile, anche qui considerata come un valore aggiunto 

per i turisti.  

Nella tabella seguente (Tab. 4), viene esplicitato un primo confronto di tipo numerico 

tra i due territori, sulla base di alcune variabili chiave, soprattutto dal punto di vista 

turistico. Si può notare che l’area veneziana, pur essendo molto meno estesa rispetto 

all’altra, è anche più popolata e questo è dovuto sia alle caratteristiche geomorfologiche 

del territorio, molto più incline all’insediamento urbano, sia alla dinamicità economica e 

culturale che lo contraddistingue. Anche le variabili turistiche risultano avere valori 

maggiori per l’area metropolitana e questo si può ricondurre soprattutto alla forte 

attrattività esercitata da Venezia. Per quanto riguarda le piste ciclabili presenti sul 

territorio, invece, la provincia di Bolzano risulta essere più attrezzata, questo grazie 

anche alla sua maggiore estensione chilometrica.  

Tab. 4: Confronto Venezia-Bolzano in base ad alcuni indicatori numeri 

 CITTA’ 

METROPOLITANA 

DI VENEZIA 

PROVINCIA 

AUTONOMA  

DI BOLZANO 

Kmq 2470 7400 

Residenti 858 198 518 518 

Arrivi 8 240 596 6 040 679 

Presenze 33 938 766 29 017 046 

Capacità ricettiva (n° esercizi) 28 639 9 946 

Capacità ricettiva (posti letto) 364 022 218 493 

Km di piste ciclabili 200 370 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Spostando l’attenzione sull’organizzazione del trasporto pubblico, invece, si possono 

notare differenze notevoli. Nella Città Metropolitana è possibile muoversi utilizzando i 

treni, del gruppo Ferrovie dello Stato, oppure gli autobus; il trasporto su gomma viene 

gestito nell’area del bacino di Venezia da ACTV, mentre il Veneto Orientale è di 

competenza di ATVO. Ogni compagnia presenta un sistema tariffario indipendente e, a 

parte le collaborazioni già citate in precedenza, non vi sono altri tipi di sinergie. Anche 

nella provincia di Bolzano il trasporto su gomma è gestito da tre diverse imprese, SAD, 

SASA e il Consorzio LiBUS, ma grazie al sistema di trasporto integrato deciso ed 
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implementato dalle istituzione è stato programmato un piano di mobilità diffuso e 

condiviso, che comprende una serie di mezzi diversi (treno, trenino, autobus, pulmino, 

funivia,..) ma per i quali è previsto uno stesso sistema tariffario attraverso l’uso 

dell’Alto Adige Pass.  

E’ importante notare che le società altoatesine godono di finanziamenti da contratto di 

servizio circa 4 volte superiori a quelli riconosciuti alle omologhe società venete (4 

€/km rispetto a 1,2 €/km del Veneto). Esemplificando, una società che sviluppa 10 000 

000 di km in Alto Adige riceve un corrispettivo di 40 000 000 di euro, mentre una 

simile in Veneto ne riceve 12 000 000. Si evince che questa disparità consente alle 

società altoatesine di affrontare forti investimenti sul fronte della flotta ed applicare 

tariffe più favorevoli. Basti pensare che in Alto Adige il grado di copertura dei costi di 

esercizio da ricavi raggiunge il 20%, rispetto al 40% delle società venete. 

Per quanto riguarda le statistiche sull’utilizzo dei mezzi pubblici in queste due zone, 

purtroppo i dati non sono molti e soprattutto non sono a disposizione dei più. E’ stato 

possibile recuperare un’indagine condotta dall’Astat, l’istituto provinciale di statistica di 

Bolzano, in cui si afferma che nell’anno turistico 2012-2013 il 13,5% dei turisti ha 

utilizzato l’autobus pubblico. Se si considerano i 6 040 679 di arrivi della provincia di 

Bolzano, questo si traduce in 815 492 turisti che hanno utilizzato il mezzo pubblico per 

spostarsi; restringendo il campo ai 6 mesi estivi che hanno ospitato il 60,7% degli arrivi 

totali (3 666 692) si arrivano a contare 495 004 turisti, che nel periodo tra maggio e 

ottobre hanno utilizzato gli autobus durante la loro vacanza nel Südtirol. Sempre in 

questa indagine, viene calcolata anche la spesa media pro capite giornaliera dei turisti, 

che nei mesi estivi ammonta a 105 euro a persona. Di questa il 3,4% è destinato al 

trasporto interno, che comprende le spese per l’uso dell’auto privata, ma anche per i 

biglietti dei mezzi pubblici o per il noleggio di altri. Questo per sottolineare il fatto che 

il volume d’affari che i turisti generano nel settore del trasporto pubblico è 

considerevole. Purtroppo, un’indagine simile non esiste anche per la provincia di 

Venezia, tuttavia è possibile calcolare delle stime sui dati riguardanti i passeggeri 

trasportati da ATVO nel 2014. 
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Tab. 5: Numero di passeggeri trasportati da ATVO nel periodo maggio-settembre, suddivisi per tratte 

Tratte  Pax maggio-settembre 

Jesolo-Punta Sabbioni 383 003 

Jesolo-Eraclea-San Donà di Piave 126 350 

Bibione-Punta Sabbioni 32 124 

Caorle-Punta Sabbioni 58 076 

TOTALE  599 553 

Fonte: ATVO 

Bisogna sottolineare che questi dati si riferiscono ai solo biglietti semplici, quindi non 

agli abbonamenti, e ciò permette di escludere con una certa sicurezza i lavoratori 

stagionali e la maggior parte dei residenti che sono solitamente abbonati, considerandoli 

come biglietti rilasciati quasi esclusivamente a turisti.  Consultando il portale della 

Sezione Statistica della Regione Veneto, si è stimato il bacino di utenza di ATVO per 

queste tratte che operano nelle aree dei rispettivi Sistemi Turistici Locali. 

Tab. 6: Arrivi e presenze nel periodo maggio-settembre, in base ai Sistemi Turistici Locali 

STL Arrivi maggio-settembre  Presenze maggio-settembre  

Jesolo-Eraclea 1 053 840 5 438 022 

Cavallino 694 186 5 953 553 

Caorle 608 469 4 227 554 

Bibione 708 159 5 545 599 

TOTALE  3 064 654 21 164 728 

Fonte: Portale Sezione Statistica della Regione Veneto 

Considerando i circa 600 000 passeggeri trasportati e i 3 milioni di arrivi, è possibile 

ricavare una stima di circa il 20% dei turisti che hanno utilizzato il trasporto pubblico 

durante la loro vacanza. Tuttavia non è possibile affermarlo poiché questa calcolo non 

tiene conto delle presenze, cioè del fatto che un turista può aver soggiornato per una 

settimana e aver utilizzato i mezzi tutti i giorni, mentre altri possono non averli utilizzati 

per niente. Inoltre, se si considera che un viaggio di un passeggero è solitamente 

costituito da un’andata e da un ritorno, la percentuale dei turisti trasportati andrebbe 

dimezzata al 10%. Se confrontata al 13.5% di Bolzano, emerge chiaramente la 

potenzialità di ATVO che, dal punto di vista turistico, prende una fetta ancora troppo 

esigua degli arrivi nell’area. Pertanto, è necessario che tutti i soggetti regolatori 
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(Regione e Città Metropolitana) ed imprenditoriali (Associazioni turistiche) insieme ad 

ATVO, decidano regole ed implementino politiche di sviluppo direttamente indirizzate 

a questo segmento di mercato.     

Passando, invece, alla questione della gestione della mobilità ciclabile, si può dire che 

l’Alto Adige ha fatto dei passi da gigante rispetto alla Città Metropolitana, ma che 

quest’ultima sta dimostrando sempre più interesse verso l’argomento dando il via ad 

una serie di iniziative che la potrebbero portare nel medio-lungo termine allo stesso 

livello di eccellenza. Una delle maggiori differenze che le contraddistingue è la visione 

strategica e coesa, che nel territorio veneto sembra essere ancora lacunosa. L’Alto 

Adige, infatti, ha progettato una campagna di marketing e una promozione comune ed 

unitaria, utilizzando sia mezzi off-line che mezzi on-line, così da ottenere un’immagine 

chiara e diretta dell’offerta cicloturistica presente sul territorio e dei servizi a supporto 

di questa. Nella Città Metropolitana, invece, l’offerta c’è ma non è presentata in modo 

coerente, gli itinerari sono tra loro distinti e non è facile, per chi non conosce il 

territorio, riuscire a trovare un filo conduttore. La situazione è ancora più difficile se si 

considera l’intera area metropolitana PaTreVe, dove ogni progetto fatica a superare i 

rigidi confini provinciali.  

La situazione appare molto diversa anche sul fronte del noleggio, che risulta 

un’operazione molto più semplice e agevole nell’area di Bolzano grazie all’efficiente 

sistema di bike sharing “Bici Alto Adige”, che è stato lì implementato.  

 

3.4 Un modello di mobilità integrata per la Città 
Metropolitana di Venezia 
 

Dopo aver descritto la situazione attuale ed averla confrontata con una best practice, è 

possibile delineare un modello di mobilità metropolitana di tipo slow che sia in grado di 

favorire l’uso della bicicletta e apportare un notevole miglioramento all’offerta turistica 

del territorio. Nel contesto di riferimento, l’aggettivo “metropolitana” risulta di 

fondamentale importanza in quanto evidenzia la logica alla base dell’intero progetto. 

Infatti, perseguire l’idea di creare un’area metropolitana efficiente significa cercare di 

ottenere un’integrazione territoriale. Ma non esiste integrazione senza infrastrutture, o 
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meglio senza delle connessioni efficaci all’interno dell’area stessa, che permettano alle 

risorse di spostarsi in modo rapido ed efficiente. Questo progetto punta ad integrare il 

territorio balneare veneto in un unico sistema turistico, in cui per il turista in primis, ma 

anche per i residenti, sia facile spostarsi utilizzando mezzi diversi combinabili in modo 

intuitivo. L’idea è fornire al turista nuovi servizi che gli permettano di svolgere viaggi 

intermodali, ossia composti da tratti percorsi in bicicletta e da altri con i mezzi pubblici, 

nell’ottica di creare un’area metropolitana fortemente connessa ed integrata. Due sono 

le strade percorribili in tal senso, si tratta di soluzioni diverse ma parallele la cui 

combinazione porterebbe ad un notevole miglioramento della mobilità ciclabile e della 

qualità della vita in generale.  

 

3.4.1 Trasporto di biciclette sugli autobus 
 

La prima soluzione individuata prevede la possibilità di trasportare sugli autobus le 

biciclette, consentendo al cliente di svolgere un viaggio intermodale raggiungendo zone 

più lontane in modo semplice e sostenibile. Questo progetto ha due target di 

riferimento: i residenti ed i turisti dotati di bicicletta a seguito. Il soggetto che dovrebbe 

mettere in atto questa azione è ATVO, se possibile attingendo a fondi regionali messi a 

disposizione per lo sviluppo di progetti a supporto della mobilità ciclabile.  

Il trasporto di biciclette sugli autobus, di norma, può avvenire secondo due modalità. La 

prima è attraverso l’uso di rastrelliere interne, che vengono posizionate solitamente al 

centro o in coda al bus sfruttando dello spazio vuoto o rimuovendo alcuni sedili. Questa 

soluzione funziona solo per alcune realtà, ad esempio dove gli autobus sono snodati e 

quindi la loro maggiore lunghezza consente di ricavare lo spazio necessario. Nel parco 

dei mezzi di proprietà dell’ATVO non sono presenti autosnodati, se a questo si 

aggiunge il fatto che solitamente gli autobus in servizio sono affollati, si può concludere 

che questa prima soluzione non è la più adatta al caso in questione. 

La seconda modalità individuata è l’uso di rastrelliere esterne, soluzione questa che si 

suddivide in altre due opzioni alternative. La prima è quella di utilizzare porta biciclette, 

verticali o orizzontali, da applicare sulle parte posteriore dell’autobus, come suggerito 

dallo stesso direttore Cerchier durante la sua intervista. Questo tipo di rastrelliere può 

portare da 4 a 6 biciclette e il prezzo varia molto a seconda del materiale, degli accessori 
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richiesti e del numero di ordini fatto. Per avere un’idea, abbiamo contattato un 

produttore locale a campione il quale ha affermato che di norma per una rastrelliera 

verticale da autobus per 6 biciclette, telaio in alluminio interamente saldato, completa di 

barra anti-incastro in alluminio e guide per le ruote, con delle dimensioni e un impianto 

luce adatto alla normativa, il prezzo cadauno si aggira intorno ai 4000 euro. Si possono 

stimare in circa 100 i mezzi potenzialmente coinvolti nelle aree di maggior interesse 

turistico, con il risultato di una spesa complessiva di 400 000 euro. Si tratta certamente 

di un investimento importante, ma che merita un’attenta valutazione da parte 

dell’azienda, per gli importanti riscontri che potrebbe avere.  

Si è provato ad ipotizzare qualche semplice calcolo per stimare la sostenibilità di un tale 

investimento. Trattandosi di un bene durabile e non soggetto ad una rapida obsolescenza 

commerciale e tecnologica, si può affermare con una certa sicurezza che la sua vita utile 

sia di circa 10 anni. Per ammortizzare, a rate costanti, un investimento di 400 000 euro 

in 10 anni è necessario versare delle rate annuali di 40 000 euro. A questi, vanno 

aggiunte le spese di montaggio e manutenzione che di norma corrispondono al 5% del 

totale, ossia 2000 euro. Per coprire queste spese è possibile attingere da diverse fonti: 

• finanziamenti regionali o fondi europei per iniziative a supporto della mobilità 

ciclabile; 

• ricavi dalle vendite dei biglietti necessari per trasportare le biciclette sugli 

autobus; 

• ricavi dall’aumento dei passeggeri che sceglieranno di spostarsi coi mezzi 

pubblici grazie a questo nuovo servizio offerto. 

Non è facile indicare una stima precisa, ma è possibile formulare qualche ipotesi 

verosimile per capire a grandi linee se si tratta di un’azione conveniente o meno. Molta 

è l’attenzione che tutti i Paesi dell’Unione Europea stanno rivolgendo in questi anni ad 

iniziative di sostenibilità che promuovano l’uso della bicicletta, ciò si manifesta 

soprattutto nei numerosi finanziamenti istituzionali che anche l’Italia sta indirizzando 

verso questo scopo. I bandi emanati dalle Regioni per programmi di questo tipo, si 

prefiggono di coprire una quota di almeno il 50% delle spese per l’intero programma, 

che in questo caso corrisponde annualmente a 21 000 euro. L’altra metà, quindi, dovrà 

essere dedotta dai ricavi netti del servizio.  Se in media un biglietto di sola andata 

dell’ATVO costa 2,15 euro (1,30€ tratta urbana, 3,00€ tratta extraurbana), ne deriva che 
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per raggiungere quota 21 000 euro l’azienda dovrà trasportare circa 9 770 biciclette 

nell’arco dell’anno, circa 203 alla settimana. Ad oggi, secondo le informazioni forniteci 

da ATVO, si registrano nei mesi estivi una media di 2-3 richieste a settimana di 

trasporto delle biciclette, tenuto conto che queste vengono posizionate nel vano bagagli 

che è presente solo negli autobus extraurbani e non in quelli urbani.  

Certo l’obiettivo è ambizioso e sicuramente richiede un forte impegno da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nel campo della mobilità territoriale, ma le importanti implicazioni 

che potrebbe avere sull’economia territoriale lo rendono quantomeno meritevole di 

nota. Supportare la mobilità ciclabile, non solo costruendo itinerari e strade adatte, ma 

anche fornendo servizi fondamentali per la loro fruizione, comporterà un miglioramento 

della sostenibilità ambientale e dell’immagine del territorio nel suo complesso. L’offerta 

turistica ne sarà rinvigorita e la stessa ATVO potrà ottenere un aumento dei passeggeri 

trasportati ma soprattutto un miglioramento della reputation aziendale.  

Fig. 18: Esempi di rastrelliere porta biciclette posteriori, orizzontali e verticali 

Fonte: Google immagini 

La seconda opzione possibile è quella di utilizzare rastrelliere esterne orizzontali, da 

posizionare però sulla parte anteriore dell’autobus. Questo tipo di portabici ne può 
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caricare 2 o al massimo 3 a seconda del modello tuttavia, nonostante ne possa 

trasportare un numero inferiore rispetto all’altra alternativa, risulta essere ad oggi quello 

più utilizzato. Ad esempio l’America, che attualmente è molto più avanzata in questo 

campo rispetto all’Europa, prevede in tutto il territorio statunitense l’utilizzo di autobus 

dotati di portabici anteriore. Ma quindi perché questo modello sembra essere 

preferibile? I vantaggi di questa soluzione sono sostanzialmente due. In primo luogo, in 

una rastrelliera orizzontale risulta più comoda l’operazione di carico e scarico della 

bicicletta, che non deve essere completamente sollevata e quindi può essere fissata 

sull’apposita guida anche dal viaggiatore stesso senza l’intervento dell’autista, 

ottenendo così una significativa riduzione dei tempi necessari. In secondo luogo, questa 

soluzione permette di ottenere un più alto livello di sicurezza, infatti un portabici 

posteriore non consente all’autista di vedere ed eventualmente correggere l’operazione 

di carico della bicicletta, cosa che lo costringerebbe a scendere dal mezzo ogni volta per 

controllare. Utilizzando una rastrelliera anteriore, installata in modo da non interferire 

con la visuale e non oscurare il sistema di illuminazione dell’autobus, l’autista non deve 

fare nulla durante l’operazione di carico, che dovrebbe impiegare 30 secondi, se non 

controllare dalla sua postazione di guida che sia effettuata al meglio. L’unico aspetto 

negativo di questo tipo di soluzione riguarda la sicurezza stradale, molti infatti temono 

che potrebbe risultare pericoloso in caso di incidenti soprattutto per i pedoni e per i 

ciclisti sulla strada.  

Fig. 19: Esempio di rastrelliera porta biciclette anteriore orizzontale 
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Fonte: www.bikesonbuses.com 

 

3.4.2 Rete di bike sharing 
 

La seconda soluzione individuata a supporto del cicloturismo è quella di implementare 

una rete di bike sharing che ricopra l’intera zona costiera della Città Metropolitana di 

Venezia, con l’ottica di unificare il territorio attraverso iniziative di sviluppo comune. Il 

target di riferimento sono i turisti che non viaggiano con la bicicletta a seguito e cercano 

un valida alternativa all’uso dell’auto privata per spostarsi nella località di villeggiatura. 

In questo caso il turismo rappresenta la spinta necessaria a mettere in moto l’iniziativa 

dalla quale, però, potranno beneficiare anche i residenti nel territorio. L’idea è quella di 

creare una serie di stazioni per le biciclette lungo tutta la costa in luoghi strategici, da 

cui sarà possibile prelevare e depositare le bici del bike sharing. La caratteristica 

principale di questo progetto, come della maggior parte dei servizi di questo tipo, è il 

fatto che ogni bici potrà essere presa da una postazione ma lasciata anche in un’altra, 

facilitando così la combinazione di tratti percorsi sulle due ruote, a piedi o coi mezzi 

pubblici. 
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Nell’ambito del progetto europeo OBIS13, è stato condotto uno studio su diverse città 

europee che hanno già implementato efficaci servizi di bike sharing e, da questo, si è 

poi ricavato un riassunto delle caratteristiche comuni e dei fattori principali di successo. 

Concentrandosi sulla discussione di alcuni dei fattori individuati, verrà utilizzato questo 

studio come schema per descrivere il progetto di bike sharing definitivo elaborato in 

questa tesi.  

Tab. 7:Fattori che determinano il successo di un sistema di bike sharing 

FATTORI ENDOGENI  FATTORI ESOGENI  

Progettazione fisica Grandezza dell’area 

Tecnologie Clima 

Servizio Mobilità 

Progettazione logica Densità di popolazione 

Tipo di operatori Fattori demografici 

Contratti e proprietà Fattori economici 

Risorse finanziarie Fattori geografici e topologici 

Opportunità di lavoro Infrastrutture esistenti 

 Situazione finanziaria 

 Situazione politica 

Fonte: OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) – A Handbook, 2011 

 

� Tecnologie 

1) Tecnologie di accesso: 

Secondo lo studio, ad oggi vengono utilizzate diverse metodologie per accedere al 

servizio in base alla grandezza del sistema, alle risorse finanziarie disponibili e alla 

tecnologia utilizzata.  

 

 

 

                                                           
13

 OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities), progetto sviluppato nell’ambito del programma 
europeo IEE (Intelligent Energy Europe) nel giugno 2011. 
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Fig. 20: Percentuali di utilizzo dei diversi metodi di accesso al servizio di bike sharing 

 

Fonte: OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) – A Handbook, 2011 

 

Come si può evincere dal grafico, il metodo più utilizzato è quello della tessera 

elettronica, che può essere sia una carta nominativa appositamente rilasciata, sia una 

carta di credito o prepagata in possesso dell’utente. La chiave, invece, viene usata 

soprattutto nei servizi già esistenti in Italia (anche a Jesolo) e presuppone che l’utente si 

rechi negli uffici adibiti, nei momenti di apertura, per registrarsi e ricevere una chiave. 

Probabilmente quest’ultimo metodo risulta più sicuro, però rende anche l’intero 

processo di noleggio del mezzo più lungo e macchinoso. Pagare direttamente con la 

propria carta in loco rende semplice e intuitivo l’utilizzo del servizio e la garanzia viene 

data dalla registrazione dei dati di pagamento dell’utente. In aggiunta a ciò, se si 

considera il fatto che il target principale del progetto sono i turisti, che quindi 

utilizzeranno il servizio occasionalmente e per un periodo limitato di tempo, l’idea di 

rendere necessaria l’iscrizione e il ritiro fisico della chiave non sembra preferibile. 

2) Biciclette: 

Le caratteristiche principali che le biciclette del bike sharing devono avere sono: 

• le parti che le costituiscono (manubrio, sella, telaio) devono essere robuste, per 

minimizzare gli atti di vandalismo, e facilmente sostituibili; 

51%

29%

8%

12%

Tessera

Codice

Chiave

Incaricato
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• il design deve essere unico in modo da renderle facilmente riconoscibili e 

visibili anche a distanza; 

Fig. 21: Esempi di biciclette del bike sharing 

 

Fonte: Google immagini 

• devono essere della stessa misura così da non dover creare stazioni diverse ma 

modulari, che permettano di lasciare tutte le bici in ogni stazione; 

• sia sulle biciclette che nelle stazioni devono essere riservati degli spazi appositi 

in cui esibire i loghi degli sponsor, così da aumentare le entrate. 

Fig. 22: Esempi di pubblicità sulle biciclette del bike sharing 

Fonte: Google immagini 

 

3) Software: 

Deve essere progettato un programma efficiente e rapido che sappia adempiere a due 

tipi di mansioni: 
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• funzioni di back-end: monitoraggio delle stazioni, pianificazione della 

redistribuzione dei mezzi, gestione di guasti e difetti, fatturazione, customer data 

management; 

• funzioni di front-end: registrazione, noleggio, informazioni, pagamenti, 

customer data management.  

 

� Servizio: 

1) Estensione e densità: 

Il bike sharing è un servizio solitamente utilizzato nelle grandi metropoli, ricalcando 

l’estensione del sistema di trasporto pubblico locale. Nel nostro caso, dunque, la 

difficoltà sta nel fatto che il piano di bike sharing che si vuole implementare non ricopre 

una metropoli bensì un’area metropolitana, con municipalità distinte e un territorio 

esteso e non così facilmente attraversabile in bicicletta. La similitudine che si può 

cogliere, tuttavia, sta nel fatto che anche questo progetto viene ricalcato sull’area 

ricoperta dal trasporto pubblico locale, ossia sulle città collegate da ATVO. Da questa 

assunzione deriva una semplice conseguenza: ATVO deve essere uno dei soggetti 

maggiormente coinvolti nel progetto. Per creare una rete di bike sharing efficiente è 

fondamentale che questa si combini in modo intelligente con il trasporto pubblico 

locale, nell’ottica di facilitare la programmazione di viaggi intermodali. Dal punto di 

vista operativo, dunque, le stazioni ATVO presenti sul territorio (Punta Sabbioni, Jesolo 

Lido, Caorle, Bibione) devono costituire anche i punti base della rete di bike sharing in 

cui, oltre alle postazioni per le biciclette, devono essere presenti anche dei punti 

informativi per i turisti, che fungano da coordinatori per l’intero progetto. Questa 

intuizione non è nuova, infatti l’unico sistema di bike sharing presente, che è Jtaca a 

Jesolo, ha il suo ufficio proprio nella stazione degli autobus. 
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Fig. 23: Mappa delle stazioni principali del servizio di bike sharing 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite l’uso di Google Maps 

Una volta individuate le “stazioni base” di questo sistema di bike sharing, è necessario 

scegliere anche i punti strategici lungo la costa in cui posizionare le diverse postazioni, 

da cui poter prelevare e depositare facilmente le biciclette. Il sistema di Jtaca consta di 

19 stazioni, di cui 16 posizionate sulla costa (3 a Jesolo Paese). Considerando che la 

lunghezza della spiaggia jesolana è di circa 13 km, questo risulta in una media di una 

postazione ogni circa 0,8 km. Prendendo questo come punto di riferimento, possiamo 

calcolare quante stazioni sarebbero necessarie anche nelle altre aree. 

Tab. 8: Ipotesi sul numero di stazioni di bike sharing necessarie per Comune 

Costa Lunghezza costa Numero stazioni 

Jesolo Lido 13 km  16 

Cavallino Treporti 13 km 16 

Eraclea 13 km 16 

Caorle 5 km 6 

Bibione 10 km 12 

TOTALE 54 km 66 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Ovviamente questi non devono essere presi come dati assoluti, ma piuttosto come una 

stima indicativa dalla quale partire per poi, considerando le piste ciclabili presenti ed 

altri fattori relativi alla mobilità, stabilire il numero adatto di stazioni e la loro posizione 

per ogni specificità comunale. 

2) Disponibilità del servizio: 

Di norma i servizi di bike sharing sono disponibili 24/7, tuttavia alcune città decidono, 

in base alle loro necessità specifiche, di chiuderli di notte oppure di aprirli solo un certo 

numero di mesi all’anno. Nel nostro caso, considerata la stagionalità dei flussi turistici 

nel territorio, sarebbe consigliabile rendere attivo il servizio solo nei sei mesi estivi, 

almeno in una fase iniziale del progetto.  

3) Registrazione: 

La registrazione dei dati personali dell’utente è fondamentale per evitare lo smarrimento 

delle biciclette. Può avvenire in diversi modi: in stazione tramite una tecnologia 

specifica, in internet attraverso il sito, per telefono o di persona nei punti informativi del 

servizio. Precedentemente è stato affermato che, in questo caso, è preferibile consentire 

il pagamento tramite una carta di credito in possesso del cliente direttamente presso i 

punti di noleggio. Dunque la registrazione necessaria è solamente quella dei dati di 

pagamento, che avverrà automaticamente nel momento del ritiro della bicicletta. 

4) Sistema tariffario: 

In quasi tutti i servizi di bike sharing esistenti, la prima mezz’ora di utilizzo della 

bicicletta è gratuita, da lì poi vengono stabiliti diversi intervalli di tempo con specifiche 

tariffe. A questo, di norma, va aggiunta una somma una tantum al momento della 

registrazione al servizio che corrisponde ad una forma di abbonamento. 

Per semplificare la comprensione prendiamo, ad esempio, il collaudato sistema di bike 

sharing presente a Londra. Il noleggio della bici è gratis per la prima mezzora, passata 

questa, costa 2 sterline ogni 30 minuti. La fruizione del servizio è però vincolata ad una 

sorta di abbonamento che si presenta in due varianti: la prima è una Membership Card 

per chi utilizza il servizio regolarmente; la seconda invece è pensata per i turisti che lo 

usano occasionalmente e prevede il pagamento di 2 sterline ogni 24 ore.      
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Questo può essere preso come modello, tuttavia i prezzi specifici per il nostro progetto 

dovranno essere calcolati in base al numero di biciclette presenti e a seconda dei 

finanziamenti ricevuti. 

5) Informazione: 

Per dare informazioni riguardo al noleggio, alle diverse opzioni di registrazione e alla 

condizione delle stazioni in tempo reale, molti servizi di bike sharing utilizzano canali 

tradizionali come sito internet o pubblicità ma anche altri metodi come la creazione di 

una app specifica. Nel quarto capitolo ci si concentrerà sui metodi di marketing e 

promozioni necessari per lanciare questa iniziativa. 

6) Integrazione con il trasporto pubblico: 

L’integrazione del bike sharing con il trasporto pubblico locale deve avvenire su tre 

livelli: 

• integrazione informativa, ossia nei canali di comunicazione del servizio pubblico 

devono essere fornite informazioni anche sul bike sharing e viceversa, in modo 

da pubblicizzare al meglio il servizio e renderlo più fruibile in un’ottica di 

viaggio intermodale; 

• integrazione fisica, cioè le stazioni di bike sharing devono essere collocate 

vicino a quelle del trasporto pubblico, in quanto devono rappresentare un 

servizio parallelo in grado di sostituire il trasporto pubblico nei momenti in cui 

non è presente o nelle zone che non può raggiungere; 

• accesso e tariffazione, ossia in molte città l’uso dei mezzi pubblici e del bike 

sharing può avvenire attraverso una stessa tessera, grazie ad una efficace 

integrazione del sistema tariffario e di autenticazione.  

Il primo punto citato verrà approfondito nel prossimo capitolo, mentre il secondo è già 

stato discusso nel paragrafo relativo all’estensione e alla densità del servizio, in cui 

appunto si sottolineava l’importanza di collocare le stazioni di bike sharing in punti 

strategici vicini alle fermate dell’autobus. Risulta interessante spendere qualche parola 

in più riguardo al tema dell’integrazione tariffaria tra il servizio di bike sharing e quello 

del trasporto pubblico locale, in quanto potrebbe rappresentare un essenziale punto di 

forza del progetto.  
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Una delle tecnologie di accesso al bike sharing preferibili, ed infatti più utilizzate, è 

stato dimostrato essere quella della tessera elettronica oppure della carta di credito. 

Permettere al turista di utilizzare una carta prepagata di cui è già in possesso, 

sgravandolo dall’obbligo di dover precedentemente effettuare una registrazione, risulta 

essere, per molti, il metodo più rapido ed efficace. Tuttavia, molti risultano i servizi che 

ad oggi, soprattutto in Italia, richiedono il possesso di una tessera nominativa per 

accedere al noleggio della bicicletta. Questa tessera solitamente viene rilasciata a fronte 

di una registrazione, con relativo pagamento dell’abbonamento prescelto, e può essere 

effettuata direttamente presso le biglietterie oppure attraverso il sito web, con 

successivo invio della tessera a casa per posta. Dato che questa operazione richiede una 

certa quantità di tempo, se si scegliesse tale opzione sarebbe utile cercare di dotare 

questa tessera di servizi aggiuntivi, in modo da renderla più desiderabile da parte 

dell’utente. Ad esempio, sempre secondo la logica dell’intermodalità, sarebbe 

interessante  far sì che il credito inserito in questa tessera sia utilizzabile per noleggiare 

la bicicletta, ma anche per acquistare biglietti per i mezzi pubblici. ATVO ha all’attivo, 

come è già stato ricordato nel secondo capitolo, diverse collaborazioni con altre agenzie 

di trasporto per integrare modalità di viaggio diverse, ma soprattutto è già dotata di un 

biglietto di tipo elettronico. Si tratta dell’ACTIVO, una tessera elettronica che permette 

di viaggiare nel Veneto Orientale e nella rete urbana trevigiana in modo pratico e 

flessibile, grazie alla  tecnologia contactless. Essendo l’infrastruttura già esistente, si 

parla di appositi lettori sugli autobus, totem presso le stazioni e CardChecker per i 

controllori, l’operazione di integrazione potrebbe risultare molto semplice. Se, infatti, si 

progettassero delle tessere elettroniche per il bike sharing compatibili con la tecnologia 

già utilizzata da ATVO, potrebbero essere creati biglietti combinati bus-bici con tariffe 

agevolate che promuovano l’uso di entrambi i mezzi.  

7) Target: 

Il segmento di mercato che vuole servire questo servizio di bike sharing è soprattutto 

quello dei turisti. Tra questi non si fanno distinzioni, in quanto l’uso della bicicletta è 

consigliabile sia ai giovani che ai più anziani, sia alle famiglie che ai singoli. 

Ovviamente, questo servizio potrebbe essere utilizzato anche da tutti i residenti 

interessati. 
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� Contratti e proprietà 

Solitamente i progetti di bike sharing nascono da un’iniziativa di tipo comunale, sono le 

istituzioni che valutando le condizioni specifiche decidono se un servizio di questo tipo 

possa essere utile al loro territorio. Per la realizzazione ed implementazione di questo 

sistema, tuttavia, si affidano ad enti terzi, realtà specializzate che gestiscono altri servizi 

simili altrove come, in Italia, la famosa Bicincittà. Nel nostro caso, l’idea di affidare la 

gestione del servizio ad un altro soggetto risulta ancora più adatta in quanto non è uno 

solo il Comune in questione ma il progetto coinvolge diverse Municipalità. Nel quarto 

capitolo si cercherà di approfondire la questione dei soggetti da coinvolgere nel 

progetto. 

 

� Risorse finanziarie 

Dal punto di vista operativo, i costi per implementare un servizio di bike sharing sono di 

due tipi: 

• le spese per costruire l’infrastruttura e per la sua implementazione che, secondo 

il precedentemente citato studio dell’Unione Europea, si aggirano attorno ai 

2500-3000€ per bicicletta e vanno a scalare al ribasso col tempo; questa cifra 

indicativa comprende una serie di costi per: l’implementazione delle stazioni 

(70%), le biciclette (17%), le operazioni di logistica e montaggio (6%), la 

comunicazione (5%) e l’amministrazione (2%); 

• le spese per la manutenzione del servizio che ammontano a circa 1500-2500€ 

all’anno per bicicletta; la composizione di questa cifra è data dalle spese per: la 

redistribuzione delle biciclette (30%), la manutenzione delle biciclette (22%), la 

manutenzione delle stazioni (20%), il sistema di back-end (14%), 

l’amministrazione (13%) e le sostituzioni (1%). 

Nel nostro caso, se si ipotizzano 6 biciclette per ognuna delle circa 60 stazioni previste 

il risultato sarà di circa 360 biciclette. Secondo le stime, per ogni bicicletta almeno per il 

primo anno sarà necessario un investimento pari a 5500 euro (3000+2500) che 

comporta un totale di 1 980 000 euro di budget per mettere in piedi il progetto di bike 

sharing ipotizzato.   
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Dunque da dove si possono prendere le risorse necessarie a coprire queste spese? Sono 

individuabili quattro fonti da cui è possibile attingere per ottenere gli investimenti 

necessari. 

In primo luogo, dal punto di vista operativo, la principale fonte di finanziamento è 

rappresentata dalle spese di registrazione e di utilizzo degli utenti finali. Dato che nella 

maggior parte dei casi i primi 30 minuti di servizio sono gratuiti, le spese di 

registrazione, cioè di sottoscrizione di un abbonamento o di acquisto di un biglietto a 

tempo, risultano essere l’entrata più significativa. Tuttavia, questi ricavi raramente 

riescono a coprire tutti i costi operativi e di investimento, perciò sono necessari anche 

una serie di sussidi e finanziamenti.  

La seconda fonte è, infatti, rappresentata dai finanziamenti che le istituzioni concedono 

ad iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita nel territorio, soprattutto in chiave 

di sostenibilità. Proprio nel 2014, la Regione Veneto ha emanato un bando che 

prevedeva importanti contributi finanziari destinati ad amministrazioni comunali che 

volessero implementare specifici servizi di bike sharing. Tra i vincitori di questo bando 

figurano anche i comuni di Cavallino-Treporti e Caorle, municipalità interessate da 

questo studio, che ora stanno dando il via alla stesura dei progetti definitivi. Questo a 

dimostrazione del fatto che l’interesse da parte degli enti coinvolti nel progetto è già 

rivolto a queste tematiche, c’è un terreno fertile su cui lavorare con l’aiuto di tutti gli 

stakeholder interessati per creare un progetto esteso e coerente.  

La terza fonte sono gli investimenti da parte dei partner, ovvero soggetti economici che 

potrebbero essere interessati a questo progetto per diversi motivi. Ad esempio, il fatto di 

avere il proprio business associato ad un’iniziativa simile gioverebbe all’immagine 

dell’azienda in questione, di qualsiasi settore essa faccia parte, facendola apparire più 

attenta ai temi della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nel 

territorio. I partner possono appartenere sia al settore privato che a quello pubblico ed il 

loro contributo può essere sia un investimento in denaro ma anche una prestazione 

specifica. Ad esempio, è conosciuta la forte cultura imprenditoriale del Veneto che 

vanta tra le sue fila i maggiori produttori di biciclette del Paese. L’idea potrebbe essere 

coinvolgere questi soggetti nel progetto, magari facendogli produrre delle biciclette e 

degli accessori ad hoc in cambio di visibilità e miglioramento della reputation 

aziendale.  
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Infine, è fondamentale coinvolgere degli sponsor disposti a pagare per vedere il logo 

della loro azienda esposto presso le stazioni di bike sharing o sulle biciclette stesse. 

Considerando che il target principale dell’iniziativa sono i turisti, si potrebbero 

interpellare aziende del settore ricettivo o ristorativo che potrebbero così farsi conoscere 

da una più ampia fetta di mercato. Interessati potrebbero essere anche i parchi acquatici 

o di divertimento, che si farebbero conoscere da un numero maggiore di potenziali 

clienti, i quali parteciperebbero anche attivamente alla loro pubblicizzazione, spostando 

la bici nelle diverse zone del territorio. Tutti questi attori potrebbero decidere di 

finanziare il progetto non solo per vedere il loro logo esposto ma anche, ad esempio, per 

far sì che le stazioni di bike sharing siano posizionate vicino a loro, in modo da rendere 

più facile per il turista raggiungerle. 

 

3.5 Sostenibilità ambientale e sociale del progetto 
 

Il progetto in questione fornisce due importanti servizi a supporto del cicloturismo 

nell’area veneta, che consentono a turisti e residenti di utilizzare i numerosi itinerari 

ciclabili presenti in modo facile e sostenibile. Questi nuovi servizi si inseriscono 

perfettamente nel sistema di offerta presente, a favore di un’integrazione territoriale ed 

economica nell’ottica della creazione di un prodotto turistico evoluto. Le esternalità che 

un prodotto di questo tipo porterebbe sul territorio rappresentano un contributo decisivo 

per la valorizzazione turistica dell’area, da subito utilizzabile da parte di operatori ed 

enti locali. Favorire la mobilità ciclabile offrendo anche un servizio di bike sharing 

incrementerebbe i risultati economici di tutti i soggetti coinvolti, che acquisirebbero un 

miglioramento di immagine ed un aumento degli utilizzatori potenziali. Inoltre, l’area 

considerata come unica destinazione turistica, farebbe dei passi da gigante in termini di 

sostenibilità ambientale ma non solo.  Si è già accennato al fatto che il traffico durante 

la stagione estiva, causato dall’utilizzo quasi esclusivo dell’automobile da parte sia dei 

turisti che dei residenti, rappresenta per queste zone un problema insidioso. Col tempo 

la situazione va sempre più aggravandosi, creando altre problematiche quali la scarsità 

di parcheggi disponibili, l’aumento degli incidenti stradali, ma soprattutto un 

esponenziale incremento dell’inquinamento atmosferico ed acustico. Promuovere l’uso 

della bicicletta come mezzo di trasporto sia tra i turisti che tra i residenti, rappresenta 

una delle poche soluzioni disponibili per risolvere questi problemi, ottenendo inoltre un 
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miglioramento della qualità dell’aria e della vita in generale. Si creerebbe infatti una 

località turistica green, ideale sia per gli anziani che vanno alla ricerca di ambienti 

salutari in cui trascorrere periodi di “disintossicazione” dal clima cittadino o di cure14, 

sia per le famiglie che saranno ben felici di portare i propri figli in località salubri e più 

sicure. Ma i benefici che questo progetto potrebbe portare riguardano non solo la 

sostenibilità ambientale, ma anche la cosiddetta sostenibilità sociale. Infatti, oltre al già 

citato miglioramento della qualità della vita, si otterrebbero vantaggi in termini di 

miglioramento delle condizioni di salute dei residenti, che respirerebbero aria più sana e 

farebbero maggiore attività fisica, da cui conseguirebbero una diminuzione dei costi 

sanitari e un aumento delle risorse disponibili. In altre parole, un progetto di questo tipo 

potrebbe avere delle ripercussioni talmente importanti da cambiare l’immagine stessa 

della destinazione turistica, che diventerebbe agli occhi di tutti un’area più sostenibile e 

sicura e attirerebbe un numero sempre maggiore di turisti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Aumento a livello globale dell’importanza del turismo medicale, ossia tutti quei viaggi condotti fuori 

dal proprio Paese/città di residenza allo scopo di ricevere assistenza medica altrimenti inaccessibile. 

Nell’area interessata dallo studio, solo la zona del Lido di Venezia si sta adoperando per specializzarsi 

nella cura e riabilitazione dei pazienti che hanno subito interventi importanti. 
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CAPITOLO 4 
 

4.1 Un modello di gestione 
 

Di seguito si proverà ad ipotizzare il modello più efficace per la gestione ed 

organizzazione del progetto. 

 

4.1.1 Gli attori e il contesto di riferimento 
 

Il progetto trattato in questa tesi comporta, per entrambe le azioni previste, il 

coinvolgimento di una molteplicità di attori appartenenti sia al settore pubblico che a 

quello privato. Prima di passare all’individuazione specifica di quali siano i soggetti in 

gioco, è importante descrivere il quadro di riferimento in cui essi sono inseriti. Questi, 

infatti, operando in una precisa area territoriale ed essendo fortemente interdipendenti 

tra loro, costituiscono un cluster: “agglomerazione geografica di imprese interconnesse, 

fornitori specializzati, imprese di servizi, imprese in settori collegati e organizzazioni 

associate che operano tutti in un particolare campo, caratterizzata dalla contemporanea 

presenza di competizione e cooperazione tra imprese” 15. E’ più efficace utilizzare il 

termine cluster rispetto a quello “distretto”16 in quanto il primo esprime un concetto più 

flessibile, non necessita di precisi confini territoriali ed è applicabile ad una più ampia 

varietà di situazioni. In letteratura si è spesso parlato di cluster turistici come sistemi di 

offerta complessi che si sviluppano attorno a dei centri di attrattiva particolari, nel 

nostro caso la zona balneare. All’interno di ogni cluster si sviluppano dei fenomeni 

comuni quali: la creazione di canali formali ed informali per lo scambio veloce di 

informazioni; il verificarsi di economie esterne locali e rendimenti di scala crescenti 

dovuti a proprietà sistemiche; lo sviluppo tecnologico ed innovativo grazie alle 

interazioni tra agenti locali e alla ricombinazione di conoscenze esterne ed interne. E’ 

importante richiamare queste nozioni teoriche perché sarà proprio l’efficacia con cui gli 

                                                           
15

 M. Porter, Il vantaggio competitivo delle nazioni, 1998. 
16 Concetto di distretto industriale introdotto da A. Marshall e ripreso dall’italiano G. Becattini che così lo 
definisce: “entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale 
circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una 
popolazione di imprese”. 
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attori saranno in grado di sfruttare queste caratteristiche contestuali, che determinerà la 

riuscita o meno del progetto. Infatti, quello che si vuole cercare di costituire è, nella 

logica dei cluster, una filiera integrata di servizi di mobilità leggera che aiuti a 

riqualificare l’offerta turistica e, allo stesso tempo, a fornire un sistema più efficiente di 

trasporto metropolitano.  

Ma quindi quali sono questi soggetti che, costituendo l’offerta turistica territoriale, 

devono essere parte attiva del progetto in questione? In primo luogo, devono essere 

coinvolte le cinque amministrazioni comunali direttamente interessate: Cavallino-

Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. E’ fondamentale che tutte siano disponibili 

ad intraprendere questa iniziativa in quanto, se così non fosse, la mancata adesione di 

una di queste comporterebbe la perdita di continuità ed integrazione territoriale, fulcro 

essenziale del progetto stesso. Molto probabilmente trovare un accordo che soddisfi tutti 

i Comuni coinvolti rappresenta una delle sfide più grandi di questo progetto, tuttavia 

l’obiettivo nobile e i grandi benefici che potrebbe portare fungono da leve 

sufficientemente forti per convincere tutte le Municipalità.  

Come già ribadito più volte, un altro attore chiave per questo progetto è ATVO, che ne 

delimita esattamente la sua estensione territoriale. L’azienda fornirà servizi di supporto 

e coordinamento, ma soprattutto garantirà un’integrazione efficace tra i mezzi di 

trasporto pubblico e la bicicletta, aspetto fondamentale per la riuscita del progetto.  

Inoltre, è indispensabile la collaborazione di una serie di enti che operano nel territorio e 

che insieme costituiscono l’offerta turistica presente. Si parla, ad esempio, delle 

associazioni di albergatori come Federalberghi, delle reti degli agriturismi o dei 

ristoranti, dei tour operator e delle agenzie di viaggi, oppure ancora dei Consorzi e dei 

Club di Prodotto.  Considerato che il leitmotiv del progetto è la bicicletta, è opportuno 

coinvolgere le associazioni che si battono per l’utilizzo di questo mezzo, come la Fiab. 

Infine, dato lo spirito di sostenibilità che lo caratterizza, è importante far partecipare al 

progetto anche tutte le associazioni ambientaliste operanti nel territorio. 

I soggetti citati finora devono essere coinvolti nel progetto nella sua totalità, 

concentrandosi invece sul servizio di bike sharing è necessario anche l’intervento di 

ulteriori attori. In primo luogo, è importante individuare un soggetto in grado di 

occuparsi della realizzazione fisica delle stazioni di bike sharing e della sua gestione 

operativa. E’ preferibile affidarsi ad un ente già esperto in materia, che abbia realizzato 
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opere di questo tipo con risultati meritevoli. E’ possibile rivolgersi all’estero, dove 

esistono realtà più avanzate in questo campo, oppure ci si può concentrare sul suolo 

nazionale, dove si riscontrano esempi di successo come il progetto Bicincittà (già 

operante anche nella città di Treviso). Inoltre, è fondamentale coinvolgere una serie di 

aziende interessate a far parte di questo network come partner, che attraverso 

investimenti e prestazioni ne renderanno effettivamente possibile la realizzazione. E’ 

necessario che tutti gli attori che richiederanno di essere coinvolti nel progetto lo 

facciano non solo per possibili vantaggi economici, ma per la condivisone degli 

obiettivi e dello spirito che lo caratterizza.  

Per avviare il progetto, dunque, è essenziale intessere una fitta rete di relazioni tra un 

alto numero di soggetti, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico. Prima 

di capire come raggiungere questo obiettivo, è necessario comprendere qual è il 

contesto politico in cui si opera e quali sono gli attori istituzionali in gioco. La tendenza 

recente in ambito di politica internazionale è la cosiddetta multilevel governance, dove 

l’aggettivo “multilivello”  indica un  sistema  di  continue negoziazioni  tra  diversi  

livelli  istituzionali (sovranazionale,  nazionale,  regionale e  locale) caratteristico 

dell’organizzazione strutturale all’interno dell’Unione Europea. Tale modalità di 

governance implica la responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati e 

stimola, attraverso un approccio integrato, la compartecipazione di tutti gli attori nella 

formulazione di politiche comunitarie, attraverso diversi meccanismi. In questo sistema, 

lo Stato mantiene il potere di decidere gli obiettivi principali e le linee guida da seguire, 

ma è alle Regioni e agli enti locali che spetta il compito di adattare i piani alle 

specificità locali, implementarli e controllarne l’efficacia. Per fare ciò, sempre più 

spesso le istituzioni si affidano alla costituzione di network, preposti alla risoluzione di 

problemi relativi ad un specifica policy. 

La caratteristica principale della governance reticolare è l’apertura del processo politico 

a soggetti diversi anche esterni alla sfera governativa, la cui partecipazione risulta 

fondamentale per una efficace implementazione delle policy stabilite. Tale apertura è 

condizionata al possesso di interessi specifici e di rilevanti risorse strategiche, combinati 

ad una condivisione di ideologie e valori e ad un atteggiamento tendenzialmente 

cooperativo. Ogni network, pur garantendo la rappresentatività di tutti i soggetti 

coinvolti, deve essere dotato di meccanismi decisionali snelli, non paralizzati dalla 
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ricerca dell’unanimità ma basati sulle assunzioni di responsabilità in termini di risultati, 

devono essere cioè in grado di svolgere funzioni di tipo manageriale.  

Questi network, pur essendo il più delle volte formalmente riconosciuti, sono 

solitamente caratterizzati dalla presenza di relazioni informali e di dinamiche non 

spesso controllabili. Per cercare di controllare almeno in parte questi fenomeni, per ogni 

rete deve essere preposta una figura gerarchicamente superiore che possa  fungere da 

centro di riferimento e coordinamento per i soggetti inclusi nel processo multilivello e 

facilitare la negoziazione tra i diversi attori. Questo ruolo è il più delle volte ricoperto 

dal rappresentante istituzionale gerarchicamente “più alto”, in modo da evitare eventuali 

problemi di sovrapposizione e facilitare lo scambio di informazioni fra tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

4.1.2 Un’organizzazione reticolare 
 

Traslando queste considerazioni teoriche nella realtà interessata da questo studio, la 

soluzione che sembra essere preferibile per la realizzazione del progetto è quella di 

creare un network costituito da tutti gli stakeholder interessati, citati precedentemente, 

che si inserisca in modo semplice e flessibile all’interno della governance multilivello 

caratteristica di quest’area. In percentuale sul totale, la componente istituzionale di 

questo network ha dimensioni considerevoli, in quanto include rappresentanti da tutti e 

cinque i Comuni citati. Secondo la teoria, sarebbero proprio i policy maker a dover 

assumere il ruolo di referenti nel network ma, in questo caso, concedere il ruolo di 

coordinatori a tutti questi soggetti porterebbe solo alla creazione di tensioni e dispute 

inutili. Tuttavia, neanche affidare la gestione del progetto ad un ente terzo sembra essere 

la soluzione ottimale, dato il carattere di servizio pubblico a vantaggio della comunità 

che questa operazione presenta.  

Dunque la soluzione più logica sembra essere quella di far entrare nel network un 

ulteriore organismo istituzionale che sia la somma di tutti quelli già presenti, ruolo che 

in questo caso è rivestito dalla Città Metropolitana di Venezia. Questo nuovo organismo 

istituzionale, che di recente è andato a sostituirsi alla Provincia, è espressione dello 

spirito stesso del progetto, che è quello di sviluppare su scala metropolitana politiche 

relative a funzioni cruciali per il territorio, come la mobilità. Inoltre, è importante 
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ricordare che la Città Metropolitana è basata sui Comuni stessi, i quali svolgono un 

ruolo importante e diretto in questa forma istituzionale. Sembra naturale, quindi, che 

l’ente istituzionale di riferimento per tale progetto debba essere proprio la Città 

Metropolitana di Venezia, la quale renderà molto più semplice la comunicazione tra gli 

attori in quanto direttamente collegata ad essi, intendendo con questi sia i Comuni che 

ATVO. Infatti, avendo con questi una linea diretta, sia di tipo istituzionale che 

contrattuale, sarà più facile per questo ente contattarli e divulgare le informazioni 

necessarie, competenza questa fondamentale soprattutto nella fase di avviamento del 

progetto. 

Fig. 24: Modello di interazione fra tutti gli attori coinvolti nel progetto 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Fino a qui si è volutamente parlato di network in senso generale, senza nessuna 

specifica di tipo formale. Questo perché, data la molteplicità degli attori coinvolti e la 

complessità relazionale che richiede il progetto, risulta abbastanza difficile stabilire a 

priori quale sia la forma organizzativa più adatta per raggiungere il successo 

dell’operazione. Inoltre, data la troppo recente istituzione della Città Metropolitana di 

Venezia, non è ancora chiaro quali siano le sue funzioni specifiche e fino a che punto 
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possa intraprendere iniziative autonome. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, che un 

progetto di questo tipo si inserisca all’interno di una policy della Città Metropolitana in 

ambito di mobilità sostenibile o di sviluppo turistico e che, quindi, quest’ultima decida 

di farsi carico del progetto senza la necessità di creare ulteriori enti.  

Tuttavia, se ciò non accadesse, potrebbe risultare necessaria la creazione di un network 

formale, che permetterebbe una precisa suddivisione dei ruoli e delle competenze, 

nonché l’identificazione di obiettivi e idee comuni. Le relazioni “a network” danno 

luogo ad aggregazioni che possono assumere strutture giuridiche e formali che vanno 

dalla stipula di contratti limitati per obiettivi e durata, alla creazione di relazioni stabili 

con l’attivazione di una sovrastruttura come un’associazione o un consorzio. Le 

aggregazioni “a network” più diffuse sul territorio sono:  

• i Sistemi Turistici Tematici attraverso l’individuazione di OGD;  

• le unioni di prodotto, aggregazioni di operatori che si propongono sul mercato 

per promuovere un determinato prodotto o servizio;  

• i club di prodotto. 

Proprio quest’ultima rappresenta una delle forme reticolari maggiormente utilizzata, 

soprattutto dai soggetti presenti in questo territorio. Si tratta di una particolare forma 

associativa di operatori, turistici e non, che si aggregano volontariamente e che mirano a 

promuovere e commercializzare uno specifico prodotto turistico a determinati target. 

Per le imprese si tratta di identificare un mercato interessante di nicchia e decidere di 

concentrarsi su questo, lavorando a sistema con altri soggetti e accettando un codice di 

auto-disciplina; per il cliente significa fruire di servizi mirati, che garantiscono un 

determinato standard di qualità e dotati di personale formato e specializzato. La logica 

che sta alla base di queste forme associative è quella di sviluppare forme di turismo che 

partano dalle motivazioni espresse dai clienti, più che dalle destinazioni in sé. L’idea è 

quella di potenziare gli strumenti di pianificazione già esistenti e rivolgere l’attenzione 

degli stakeholder su un tema specifico. Molti sono gli esempi di club di prodotto già 

esistenti, in particolare nel territorio veneto è la provincia di Treviso quella con un 

maggior numero di casi di successo: “Treviso, La provincia dello sport”, “Treviso, 

Terra dei sapori”, “Treviso, Marca storica” e “Treviso, Welcome Business”.  

Questo progetto potrebbe inserirsi nella logica del club di prodotto poiché si tratta di un 

piano di sviluppo della mobilità che ha come target principale i turisti, inoltre è 
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specializzato su un tema ossia promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso 

combinato dei mezzi pubblici e della bicicletta. Tuttavia, si tratta di un progetto che 

implica non solo una comunione di intenti tra una serie di attori ma la realizzazione di 

nuove infrastrutture e l’offerta di un servizio che ad oggi non è presente sul territorio. 

Inoltre, i servizi che questo progetto offrirebbe andrebbero a vantaggio anche dell’intera 

comunità residente, migliorando la mobilità e la qualità della vita in generale. Se a ciò si 

aggiunge l’intricato sistema di responsabilità in ambito turistico che vige nella Regione, 

fatto di Sistemi Turistici Tematici e Organizzazioni di Gestione, questa soluzione 

potrebbe non essere quella ottimale. Per questi ed altri motivi, è preferibile limitarsi a 

dire che è necessaria la creazione di un’organizzazione a rete, in grado di identificare i 

ruoli e le competenze di ogni attore e che, all’interno di questa, la Città Metropolitana di 

Venezia deve essere disponibile ad assumersi compiti importanti, quali garantire il 

coordinamento e la circolazione delle informazioni. Utilizzando una metafora potremmo 

dire che per questo progetto la Città Metropolitana deve rappresentare un insieme di 

prese elettriche, nelle quali ogni organismo coinvolto deve inserire la propria spina, in 

modo da interconnettersi a tutti gli altri e creare un sistema complesso.  

La scelta della parola “sistema” non è casuale, ma anzi vuole sottolineare un aspetto 

fondamentale del progetto in questione. Infatti, un sistema per essere in grado di 

funzionare richiede non solo un perfetto funzionamento delle sue parti, ma un elevato 

livello di coordinamento e interscambio tra ognuna. E’ fondamentale esaltare all’interno 

del network il rapporto dialettico tra cooperazione e competizione fra gli attori, ognuno 

dei quali conserva il proprio interesse diretto nel territorio ma accetta che le proprie 

mosse siano legate a quelle degli altri attori da un legame di interdipendenza. Solo così 

si può sviluppare una forma di offerta, nella logica del network, in cui la ricerca del 

successo individuale è affiancata a quella del successo collettivo. 
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4.2 Il marketing del progetto 
 

In un progetto di questo tipo è facilmente intuibile come la parte di planning relativa al 

marketing ed alla comunicazione sia di fondamentale importanza. Data la peculiarità dei 

servizi offerti, è necessario pubblicizzarli in modo forte e convincente sia per farli 

conoscere a più consumatori possibili, sia per rendere facile ed intuitivo il loro utilizzo. 

Prendiamo, ad esempio, il fatto che il servizio di bike sharing implichi un 

apprendimento delle regole di funzionamento ed una fruizione perlopiù autonoma da 

parte del consumatore. Da ciò risulta evidente perché è fondamentale mettere in atto 

un’efficace campagna di comunicazione, in modo che i potenziali clienti non siano 

frenati dalla paura del “non sapere come si usa” ma anzi siano invogliati ad 

intraprendere una nuova esperienza di consumo.  

Prima di entrare nelle specifiche del progetto, è necessario fare un breve excursus su 

quella che è stata l’evoluzione del marketing negli ultimi anni, così da capire quali siano 

le tecniche più adatte da applicare in questo contesto. Il cambiamento più significativo 

che caratterizza le strategie di marketing nell’era del web 2.0 è sicuramente il passaggio 

da una comunicazione standardizzata, indirizzata ai mercati di massa, ad una 

comunicazione personalizzata, basata su una sempre più fitta segmentazione del 

mercato. I mercati, intesi in senso lato, sono andati via via frammentandosi in nicchie 

sempre più specifiche e ridotte, arrestando il loro sviluppo dimensionale, a seguito della 

frenata demografica e della crescita esponenziale della competizione e quindi 

dell’offerta. Le strategie di marketing hanno, di conseguenza, sempre più spostato il 

loro baricentro vicino a quello del cliente, non focalizzandosi più solo sul prodotto o sul 

servizio, ma guardando a idee e opinioni delle persone a cui è rivolto. Dall’orientamento 

al mercato le imprese sono passate all’orientamento al cliente, caratterizzato dal 

relationship marketing che impone una relazione diretta ed un continuo scambio 

informativo tra l’azienda e i consumatori.  

Il cliente non è più un soggetto invisibile nella massa con la sola facoltà di accettare o 

rifiutare l’offerta senza possibilità di modificarla, ma viene considerato come un attore 

reale ed identificato, che acquista protagonismo attivo nelle scelte di marketing e 

produzione dell’impresa. Le aziende, quindi, aprono la loro porta ai consumatori, ai 

quali dimostrano disponibilità alla discussione e apertura verso suggerimenti e 
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modifiche. Viene ridisegnato l’approccio stesso al mercato cambiando il focus da 

marketing push a marketing pull, cioè a soluzioni di contatto sempre più condivise e co-

prodotte con l’aiuto dei clienti. In quest’ottica il consumatore diventa un asset 

fondamentale, tanto che l’impresa che ha clienti migliori è avvantaggiata in quanto 

costruisce proprio su di essi i suoi vantaggi competitivi. 

La diffusione di internet e delle nuove tecnologie ha trasformato il modo stesso di 

concepire la comunicazione, che oggi è low cost ed immediata, non più controllabile 

con modalità tradizionali. E’ stato necessario trovare approcci comunicativi innovativi e 

creativi, favorendo l’interazione e lo scambio di opinioni tra i numerosi soggetti 

interessati. In quest’epoca idee, prodotti, messaggi e comportamenti si diffondono come 

virus, i cambiamenti si verificano in modo repentino e possono avere effetti straordinari. 

In un contesto così instabile non è certo semplice per chi si occupa di marketing riuscire 

a far emergere tra la massa i propri prodotti o servizi, che rischiano di rimanere nascosti 

tra gli innumerevoli spazi bui del web. Esistono alcune regole di base che ogni buon 

esperto di comunicazione deve seguire, anche se nessuna di queste racconta una verità 

assoluta.  

Concentrandosi sul progetto in questione, la prima cosa da fare è riuscire a renderlo 

riconoscibile e questo è possibile conferendogli un nome e un logo che lo identifichino 

in modo univoco, tenendo presente le considerazioni appena fatte.  La denominazione 

che si è deciso di dargli è “Bike the sea”, che vuole esprimere l’idea di attraversare con 

la bicicletta tutto il territorio costiero seguendo per l'appunto il mare. La scelta di 

utilizzare la lingua inglese è dovuta a diversi e semplici motivi. In primo luogo, dato che 

il target principale sono i turisti di nazionalità diverse, l’uso della lingua “universale” 

rende il messaggio comprensibile a tutti; inoltre, è una lingua semplice che con poche 

parole permette di esprimere concetti ampi. Questa denominazione contiene i due 

elementi fondamentali del progetto, ossia la bicicletta e il mare, individuando così in 

modo efficace quello che è lo spirito che lo caratterizza. E’ importante sottolineare che 

questa è la denominazione del progetto inteso nella sua totalità, che comprende cioè sia 

l’azione di trasporto delle biciclette sugli autobus sia l’implementazione di un sistema di 

bike sharing. Si tratta quindi di un vero e proprio piano strategico che si compone di 

diverse azioni, entrambe finalizzate a migliorare la mobilità all’interno dell’area 

interessata in un’ottica di sostenibilità. 
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Mi sono cimentata anche nella creazione di un logo per il suddetto progetto, utilizzando 

un semplice programma di grafica: Inkscape17. Il logo è una riproduzione del nome che 

pone l’enfasi sull’aspetto della bicicletta, assolutamente centrale nel progetto, e 

aggiunge un’onda stilizzata per sottolineare l’idea del mare. Inoltre, sulla “K” della 

parola Bike sono state riportate delle linee a richiamare l’immagine dei raggi di una 

bicicletta. I colori sono, per scelta, abbastanza neutri: grigio scuro e blu. 

Fig. 25: Ipotesi per il logo del progetto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

 

4.3 La scelta degli strumenti di comunicazione 
 

A questo punto sono stati determinati i contenuti, il nome e il logo del progetto, quello 

che manca è capire come e dove presentarlo, in altre parole è necessario scegliere gli 

strumenti di comunicazione. Con riferimento alle tecnologie informatiche e di 

comunicazione, da anni sono in atto delle profonde trasformazioni che hanno importanti 

conseguenze sia sulle singole componenti del “marketing mix”18, sia sulle loro forme di 

interazione e di gestione in un’ottica integrata. Chi si occupa di marketing, quindi, si 

trova ad operare in un quadro che presenta numerose sfaccettature e profondi elementi 

                                                           
17 https://inkscape.org/it/ 
18 Teoria delle 4P (Four Ps) formulata da Jerome McCarthy e ripresa in seguito da molti altri; secondo 
questa teoria ogni strategia di marketing&sales si deve focalizzare su quattro questioni fondamentali: 
Product (Prodotto), Price (Prezzo), Place (Punto Vendita), Promotion (Promozione). 
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di innovazione rispetto al passato, che richiedono una buona padronanza degli strumenti 

di marketing unita ad una flessibile apertura verso il mondo esterno.  

Quello che bisogna tenere presente nel nostro caso è che i servizi che si vogliono offrire 

sono unici nel loro genere, nel senso che nel territorio di riferimento nessun altro li offre 

e quindi non c’è una vera e propria competizione. Di conseguenza, la campagna di 

promozione non deve avere come obiettivo quello di dimostrare che questo servizio è 

migliore rispetto a quello dei competitor, perché di fatto non ce ne sono. Lo scopo 

primario di questo piano di marketing deve, invece, essere quello informativo, ossia far 

conoscere a più persone possibili l’esistenza di questi servizi e le loro modalità di 

fruizione, creando un mercato dove non esiste. Per farlo, è necessario essere presenti in 

più canali comunicativi possibili, in modo da creare un bisogno nel potenziale cliente. 

Gli strumenti di comunicazione che si devono utilizzare per raggiungere questi obiettivi 

si possono dividere, in base al canale, in due grandi gruppi: strumenti off-line e 

strumenti on-line. Un approccio al marketing vincente è quello che riesce a combinarli 

al meglio, in una strategia di comunicazione integrata. Questi strumenti sono numerosi e 

vari, di seguito si prenderanno in considerazione solo quelli che potrebbero essere utili a 

supportare il progetto in questione, escludendo ad esempio quelli che fanno riferimento 

alla promozione di un prodotto e non di un servizio. 

 

4.3.1 Strumenti off-line 
 

La comunicazione off-line di norma utilizza tutti quegli strumenti definiti “tradizionali”, 

che aiutano a far conoscere un prodotto o servizio al di fuori del web. Fanno parte di 

questa tipologia di marketing strumenti fisici di promozione, come la carta stampata e i 

cartelloni ma anche i cataloghi e le brochure. Dato che il target principale del servizio 

sono i turisti, è importante che questi siano scritti in più lingue ma soprattutto che siano 

posizionati nei luoghi di interesse. Con questi si intende: tutti i servizi di ricettività, dai 

punti informativi dei campeggi alle hall degli hotel; i servizi di ristorazione, all’ingresso 

dei ristoranti o appesi sulle porte dei bar; i luoghi del divertimento, come nei punti 

informativi dei parchi acquatici o dei locali; i punti di interesse del trasporto pubblico, 

all’interno delle stazioni e presso le fermate. E’ importante che vengano stampati anche 

dei volantini che spieghino in poche parole i servizi offerti e che questi vengano sia 
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posizionati nelle postazioni appena citate, sia consegnati a mano attraverso attività di 

promozione quali il volantinaggio da parte di personale formato.  

L’altra faccia del marketing off-line è rappresentata dalle relazioni pubbliche e dagli 

eventi. E’ fondamentale che vi sia del personale esperto sul territorio, in grado di 

svolgere un’azione di sensibilizzazione sulle tematiche del trasporto sostenibile e di 

informazione sui servizi offerti. E’ importante far sì che questo personale parli 

soprattutto con chi compone l’offerta turistica, così che poi siano proprio loro a fungere 

da vettori per amplificare il messaggio. Dunque le attività di PR (Public Relation) non 

devono essere indirizzate solamente ai potenziali clienti, ma devono puntare soprattutto 

al coinvolgimento personale e diretto di tutti gli attori facenti parte del sistema, creando 

un clima favorevole intorno al progetto e aumentandone la credibilità.  

Per riuscire a costruire questo rapporto umano è importante creare dei momenti in cui 

farlo, cioè degli eventi. Un’idea può essere quella di organizzare eventi ad hoc, ad 

esempio riunire turisti e residenti in piazza in determinati giorni per informare sui 

servizi offerti e magari provare gratuitamente il servizio di bike sharing. Per indire 

queste occasioni di scambio è possibile appoggiarsi ad altre associazioni, ad esempio 

ambientaliste, che potrebbero sfruttarli a loro volta come campagna di sensibilizzazione 

contro l’inquinamento. Un’altra opzione è quella di partecipare ad eventi già organizzati 

dai Comuni o da altri enti, facendo in modo di essere presenti con un banchetto 

informativo e offrendo sconti e promozioni. L’ultimo tassello di questo tipo di 

marketing è la partecipazione alle Fiere, che nel settore del turismo risultano essere 

particolarmente importanti in quanto rappresentano un modo con cui promuovere le 

proprie destinazioni e scambiare consigli utili con altri operatori. Con un progetto di 

questo tipo la Città Metropolitana di Venezia potrebbe distinguersi in ambito 

internazionale in termini di innovazione virtuosa a supporto del territorio, concorrendo 

magari anche all’attribuzione di premi e riconoscimenti.  
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4.3.2 Strumenti on-line 
 

La seconda categoria di strumenti individuata fa riferimento a quelle attività di 

marketing che sfruttano il canale on-line per studiare il mercato e sviluppare rapporti 

commerciali. Questo tipo di strumenti risulta essere particolarmente importante nel 

nostro caso, in quanto è proprio il settore turistico uno di quelli che sono stati 

maggiormente influenzati dal boom tecnologico, subendo variazioni strutturali 

sostanziali. Infatti, ad oggi la produzione e il marketing dei prodotti e dei servizi 

turistici sono quasi completamente gestiti con l’aiuto delle nuove tecnologie di 

comunicazione e dei sistemi informativi recenti. Internet permette di raggiungere ogni 

parte del mondo in modo rapido ed economico, rendendo per il turista semplice trovare 

informazioni riguardo ad una destinazione ed acquistare in rete servizi e prodotti. Ecco 

perché la strategia di comunicazione di questo progetto deve essere focalizzata proprio 

sul creare una presenza valida nel web, sfruttando tutti i canali che questo mette a 

disposizione.  

Solitamente, all’interno di un web marketing plan, i costi maggiori che un’azienda deve 

affrontare sono quelli relativi alla creazione e alla manutenzione di un sito internet. 

Fortunatamente il progetto in questione non necessita, almeno in una fase iniziale, della 

creazione di un nuovo sito web ad hoc, aspetto questo che permetterà di ridurre 

notevolmente il budget necessario. Infatti, il sito avrebbe i soli compiti di dare 

informazioni riguardo ai servizi offerti ed eventualmente mettere a disposizione piantine 

dei percorsi ciclabili presenti, senza offrire servizi specifici. Una promozione più 

semplice ed efficace dei servizi può essere, in realtà, ottenuta anche in altri modi, 

bypassando la creazione di un sito e sfruttando le piattaforme già esistenti. Ad 

avvalorare la tesi che non sia necessaria la creazione di un sito per il servizio di bike 

sharing, è il fatto che molte esperienze internazionali di successo, come il sistema 

presente a Londra, appunto non ce l’hanno.  

Di conseguenza, l’obiettivo di questa campagna on-line deve essere pervadere il 

maggior numero possibile di canali web, promuovendo il progetto “Bike the sea” e 

diffondendo informazioni chiare e dirette riguardo ai servizi che si prefigge di offrire. 

Prima di entrare nello specifico, è necessario suddividere i siti esistenti in due grandi 

categorie che richiederanno due approcci di marketing diversi: 



 

91 

 

• siti istituzionali o di servizi pubblici, nei quali devono essere presenti dei link 

che richiamano a pagine create ad hoc all’interno del sito in questione, in cui 

vengano spiegati in modo esaustivo tutti i servizi offerti; 

• siti non istituzionali che offrono servizi o informazioni di interesse per il turista, 

in cui invece devono essere posizionati banner e pubblicità che rimandino ai siti 

del punto precedente. 

Per quanto riguarda la prima categoria presa in considerazione, uno dei siti internet che 

maggiormente deve essere promotore di questa campagna è sicuramente quello di 

ATVO. Scorrendo la home page di questo sito si trova una sezione dedicata agli “Altri 

servizi ATVO”, in cui l’azienda propone delle offerte particolari. E’ opportuno che 

ATVO inserisca proprio qui il link ad una pagina, sempre interna al loro sito, in cui 

vengano spiegati: il funzionamento del trasporto di biciclette sugli autobus con le 

relative tariffe; le regole per utilizzare il servizio di bike sharing e la collocazione delle 

sue stazioni; l’eventuale biglietto elettronico combinato bus-bici. E’ importante 

ricordare che ATVO ha all’attivo anche una app, che riprende stile e contenuti del sito 

web. Dunque è fondamentale che il progetto venga riportato anche su quest’ultima, 

offrendo se possibile anche delle funzionalità aggiuntive. Ad esempio oggi, grazie a 

numerosi programmi on-line, è facilissimo creare delle mappe di percorsi in bici o mtb, 

comprimerle in un file e metterle poi a disposizione tramite una app. Dotando, quindi, 

l’app di ATVO con mappe dei percorsi ciclabili esistenti, l’utente potrebbe facilmente 

scaricarle e importarle direttamente sul navigatore GPS del proprio smartphone, 

facendosi guidare lungo il tracciato scelto in modo comodo e semplice.  
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Fig. 26: Ipotesi di promozione del progetto all’interno del sito www.atvo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Un altro sito che deve promuovere in modo significativo questo progetto è sicuramente 

il sito ufficiale di promozione turistica del Veneto (www.veneto.eu). All’interno della 

sezione “Itinerari – Sport e Turismo” presente in questo sito, vi è una parte dedicata 

proprio al cicloturismo, con delle mappe dei principali itinerari ciclabili della Regione. 

Il percorso dell’area metropolitana individuato nel progetto deve essere inserito 

nell’elenco intitolato “Inoltre” (in basso a destra nella schermata) insieme agli altri 

percorsi; il link rimanda ad una pagina contenente la mappa del percorso ed i vari 

servizi offerti.   
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Fig. 27: Ipotesi di promozione del progetto all’interno del sito www.veneto.eu 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Gli altri siti che devono promuovere in questo modo il progetto sono, ovviamente, tutti 

quelli delle amministrazioni comunali interessate: 

• www.comune.cavallinotreporti.it; 

• www.comune.jesolo.ve.it; 

• www.comune.eraclea.ve.it; 

• www.comune.caorle.ve.it; 

• www.comunesanmichele.it. 

Infine, l’ultimo tassello che completa il primo gruppo considerato, è composto da tutti 

quei siti dei Consorzi di promozione delle destinazioni turistiche interessate. Di seguito 

alcuni esempi: 

• APT della Provincia di Venezia (www.turismovenezia.it); 
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• Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice (www.jesolo.it); 

• Sito ufficiale di promozione turistica di Bibione (www.bibione.com); 

• Portale Turistico della città di Caorle (www.turismo.caorle.eu). 

Nella seconda categoria di siti individuata, rientrano tutti quei portali gestiti da chi 

compone l’offerta turistica del territorio. In questi siti non devono esserci sezioni intere 

dedicate alla spiegazione completa dei servizi offerti, ma è sufficiente la presenza di un 

banner pubblicitario che, una volta cliccato, rimandi ai siti istituzionali di riferimento. I 

siti oggetto di questa promozione più “light”, sono quelli che fanno riferimento ad 

esempio a: 

• agenzie di viaggio e tour operator; 

• parchi giochi e parchi aquatici; 

• strutture ricettive (hotel, campeggi, B&B,..). 

L’ultima azione necessaria in termini di marketing on-line, riguarda l’uso dei social 

network. Se, infatti, la costruzione di un sito comporta spese anche ingenti, la creazione 

di profili sui social è praticamente gratuita. Inoltre, a volte, quest’ultimi possono 

risultare anche più efficaci del classico sito, in quanto hanno una via d’accesso diretta ai 

potenziali clienti. Ecco perché è importante creare delle pagine che sponsorizzino il 

progetto on-line, in prima battuta puntando sui social più diffusi cioè Facebook e 

Twitter. Questi profili, oltre a contenere una sezione dedicata alla spiegazione esaustiva 

dei servizi offerti, devono anche stimolare i potenziali clienti ad usufruirne. Per ottenere 

questo risultato è necessario dedicarci tempo e risorse, aggiornando quotidianamente la 

pagina con contenuti che sponsorizzino le destinazioni turistiche di riferimento e 

invoglino il turista a visitarle seconde le modalità slow proposte dal servizio. Il grande 

punto di forza nell’uso dei social network è il fatto che permettono un contatto diretto 

coi potenziali clienti, i quali possono interagire con la pagina esprimendo dubbi e 

opinioni ed ai quali sarà fondamentale dare risposte immediate ed efficaci. 

Una volta avviati con successo questi profili, è possibile destinare dei fondi alla loro 

sponsorizzazione. Infatti, entrambi i social network citati permettono di creare delle 

inserzioni per pubblicizzare le proprie pagine che, grazie ad evoluti sistemi di 

profilazione, vengono destinate esattamente al target di interesse. Il budget viene fissato 

in modo autonomo dall’interessato, in base alla sua disponibilità finanziaria e 
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all’ampiezza con cui vuole diffondere il proprio messaggio. Il pagamento può avvenire 

in base al numero di click ottenuti o stabilendo degli importi fissi. Questo sistema 

permette di godere di una certa flessibilità, è infatti possibile decidere di sospendere la 

campagna mettendola in pausa per alcuni mesi, funzionalità questa fondamentale per un 

servizio stagionale come quello in questione.  

Una delle caratteristiche principali che un piano di marketing deve avere per essere di 

successo è un alto grado di coerenza  fra tutte le parti che lo compongono, ossia far in 

modo che tutti gli strumenti utilizzati promuovano il prodotto seguendo uno stesso stile 

e trasmettendo un stesso messaggio. E’ importante saper gestire e controllare tutti i 

canali di comunicazione utilizzati, solo così si potrà controllare il Word-of-Mouth che si 

genererà on-line e off-line, ottenendo una promozione coesa ed efficace.  
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CONCLUSIONI 
 

L’obiettivo di questa tesi è proporre una valida iniziativa per valorizzare l’offerta 

turistica dell’area metropolitana veneta, focalizzandosi sul tema della mobilità 

sostenibile. Il progetto elaborato prende il nome di “Bike the sea” e riguarda tutta la 

fascia costiera appartenente alla Città Metropolitana di Venezia, da Cavallino-Treporti a 

Bibione passando per Jesolo, Eraclea e Caorle. Lo scopo è quello di migliorare le 

connessioni all’interno dell’area in questione, favorendo una maggiore integrazione 

territoriale ed ottenendo benefici sia per i turisti che per i residenti. L’idea è quella di 

incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto principale, facendo in 

modo che sia possibile combinare, secondo la logica dell’intermodalità, tratti percorsi 

sulle due ruote a tragitti affrontati ricorrendo a mezzi pubblici. Partner imprescindibile 

per l’effettiva implementazione del progetto risulta essere dunque ATVO, azienda del 

trasporto pubblico locale, che serve l’intera area interessata: i vertici dell’azienda, 

contattati per sondarne l’interesse, si sono dimostrati ricettivi nei confronti della 

proposta e disponibili a valutare una collaborazione operativa. Anche grazie ai dati da 

loro forniti ed agli incontri con i responsabili, si è riscontrata l’effettiva fattibilità del 

progetto, ottenendo preziose indicazioni operative e riscontrando la reale possibilità di 

offrire servizi funzionali all’obiettivo.  

Il progetto “Bike the sea” si compone di due linee progettuali distinte, ma parallele e 

complementari. In prima istanza è fondamentale rendere possibile, per i cicloturisti che 

viaggiano con bicicletta al seguito,  la trasportabilità del proprio mezzo sugli autobus di 

linea: per offrire questo servizio è necessario che i mezzi pubblici si dotino di una 

rastrelliera esterna da posizionare sulla parte anteriore del bus, che permetta di caricare 

e trasportare agevolmente due o tre biciclette. In questo modo è possibile alternare tratti 

in bici ad altri percorsi sui mezzi, permettendo al residente di raggiungere il luogo di 

lavoro più lontano evitando di usare l’automobile ed al turista di esplorare un’area del 

territorio più ampia secondo le modalità che predilige. 

L'ulteriore ambito di intervento mira alla creazione di un'unica rete di bike sharing 

comune a tutta l’area, ampliando così la platea dei potenziali destinatari del servizio 

anche ai turisti tradizionali, che si presume viaggino senza bicicletta a seguito. L’idea è 

quella di creare un servizio di bike sharing le cui stazioni siano collocate e connesse su 



 

97 

 

tutto il territorio della costa, sfruttando come nodi principali le stazioni di ATVO 

esistenti (Punta Sabbioni, Jesolo, Caorle, Bibione), che diventano dei veri e proprio hub 

di coordinamento tra partner progettuali e centri informativi e di supporto logistico per i 

turisti. Se è vero che tutte le amministrazioni comunali, ormai consapevoli dei benefici 

che un tale servizio porterebbe al territorio, si dimostrano sempre più sensibili ed attente 

nei confronti del tema del bike sharing, il passo successivo deve essere la definizione di 

una strategia comune e di un piano operativo condiviso che scongiuri il rischio di 

frammentazione e di proliferazione di prodotti troppo simili tra loro, per offrire invece 

un servizio unico ed integrato, capace di realizzare importanti economie di scale, 

rispondente alle esigenze dei consumatori finali ed efficiente rispetto ai costi che le 

amministrazioni andrebbero a sostenere. 

Promuovere l’intermodalità dei trasporti, attraverso l’uso combinato di biciclette e 

mezzi pubblici, porta immediate conseguenze positive per gli operatori turistici ed i 

servizi ad essi collegati, generando contestualmente ricadute positive per l’intera 

comunità.  Agli effetti positivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, derivati 

da una diminuzione dell’uso delle automobile e di conseguenza dell’inquinamento 

atmosferico ed acustico, per non parlare del problema del traffico durante la stagione 

estiva, si sommano benefici diretti ed indiretti e ritorni materiali ed materiali, che 

possono incidere positivamente sull'economica del territorio. L’uso della bicicletta è 

sinonimo di turismo slow, un tipo di prodotto incentrato sulla valorizzazione della 

natura e dei paesaggi, e che permette quindi a zone meno conosciute, ma non per questo 

meno suggestive, del nostro territorio di entrare a fare parte dell’offerta turistica. In 

secondo luogo, il sostegno ad un’iniziativa di questa portata genera un importante 

ritorno di immagine per le località coinvolte, che potranno proporsi come destinazioni 

turistiche green e sostenibili, intercettando così anche un nuovo tipo di domanda  ed 

aumentando i flussi complessivi così come i profitti di tutti gli stakeholder coinvolti. 

Uno degli obiettivi del progetto è quello di mostrare come sia possibile sviluppare 

politiche ed iniziative su scala metropolitana, coinvolgendo soggetti diversi ed 

ottenendo un’efficiente integrazione territoriale, attraverso la creazione di una rete di 

collaborazioni e relazioni, in questo caso relativamente al mondo dei trasporti. Di 

norma, quando si parla di aree metropolitane si intendono le grandi città, che possono 

godere di una varietà di mezzi di trasporto, come metropolitane, tram ed autobus, 

facilmente intercambiabili tra loro. L’area metropolitana veneta, invece, presenta 
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caratteristiche peculiari, in quanto policentrica e molto vasta e, in particolare nell’area  

interessata da questo studio dove l’unico mezzo presente è l’autobus, risente di 

un’offerta fin troppo limitata: per questo motivo è opportuno immaginare un sistema di 

mobilità diverso, poco impattante e modulare, non “fast” come avviene nelle grandi 

metropoli, bensì “slow” così da rispecchiare la vera natura del territorio.  

In conclusione, il progetto presentato in questa tesi sembra fornire indicazioni 

confortanti circa l’effettiva validità ed opportunità di politiche sociali, economiche ed 

organizzative condivise: un’area metropolitana in cui, accanto ad amministrazioni 

pubbliche consapevoli, agiscono soggetti privati, in un esercizio di governance 

territoriale diffusa e condivisa, non può che essere quindi efficace volano del necessario 

rilancio dell’economia del territorio. 
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