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INTRODUZIONE  

Negli ultimi anni, la crescente competitività tra Sistemi Territoriali ha portato alla 

ricerca di strategie innovative legate alla promozione e alla valorizzazione delle risorse 

presenti in un dato contesto territoriale. 

Per territorio si intendono tutti quei soggetti pubblici, privati e quei fattori che 

forniscono una configurazione ad un contesto sociale, istituzionale ed economico e 

contribuiscono a determinare la sua competitività. 

Le politiche di valorizzazione e sviluppo del contesto territoriale si sono indirizzate 

anche e sempre più verso una intensa integrazione tra settore agricolo e quello 

turistico. 

Si è assistito, inoltre, ad una progressiva crescita dell’interesse da parte dei 

consumatori nei confronti di territori in grado di esprimere connotati forti e ben definiti 

e, non meno importante, verso le loro produzioni tipiche.  

Il desiderio e la curiosità di conoscere tradizioni, culture e ambienti diversi, spinge 

sempre più il consumatore a recarsi nei luoghi in cui tali prodotti vengono realizzati e 

ad assaporare anche gli elementi paesaggistici e storici che caratterizzano il contesto 

territoriale di riferimento. 

La gestione del territorio rappresenta quindi un processo che richiede l'integrazione di 

professionalità e competenze specialistiche dei diversi attori locali e fornisce le direttive 

per l'attuazione di politiche di Marketing Territoriale.  

Queste ultime rappresentano un elemento indispensabile per la promozione degli 

investimenti e dello sviluppo, in termini non solo di produzione, ma anche di posti di 

lavoro e qualità della vita.  

Un territorio cresce in maniera positiva nella misura in cui riesce a creare, attrarre e 

mantenere al suo interno i fattori determinanti per il suo sviluppo sostenibile e, cosa 

molto importante, deve disporre di un insieme di risorse materiali e immateriali che 

danno vita a condizioni ottimali per il raggiungimento degli obiettivi delle strategie di 

valorizzazione del territorio. 
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E’ fondamentale  attuare strategie di marketing capaci di cogliere i caratteri distintivi e 

le varie componenti che contribuiscono a rendere il contesto territoriale attrattivo, 

influenzandone anche la percezione della sua immagine da parte dei diversi fruitori. 

Una valida offerta turistica e commerciale e l’esaltazione del patrimonio artistico e 

culturale, possono rappresentare delle buone scelte per realizzare un surplus di valore 

relativo ad una data realtà territoriale. 

L’obiettivo della mia tesi consiste nell’analizzare la valorizzazione del territorio rurale, 

prendendo in esame il contesto dell’area veneta estense, cercando di metterne in 

risalto i punti di forza e gli elementi di attrattività e capire quali sono le possibili aree di 

intervento, per promuovere e valorizzare al meglio l’offerta turistica di questa Città,        

appartenente al Parco Regionale dei Colli Euganei.  

L’elaborato nella prima parte evidenzia riferimenti teorici relativi al marketing 

territoriale, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla Politica di Sviluppo Rurale e nella 

seconda parte considera evidenze empiriche relative all’area territoriale veneta 

estense. 

Nello specifico: 

 il primo capitolo descrive gli elementi di marketing del territorio rurale, 

partendo dalla sua definizione, dai suoi principi e funzioni fino ad arrivare alle 

vere e proprie politiche operative di marketing;  

 il secondo, invece, tratta le strategie di valorizzazione del prodotto agro-

alimentare, con una particolare attenzione all’importanza dei prodotti tipici 

nelle strategie di valorizzazione del territorio, alla politica della qualità e al 

valore del paesaggio rurale;  

 il terzo capitolo si concentra sulla Politica di Sviluppo Rurale, quindi sulle sue 

caratteristiche e principi, nonché sui suoi obiettivi; 

 il quarto affronta il caso specifico del contesto territoriale dell’area veneta 

estense, esaminandone in modo approfondito il ricco patrimonio storico, 

artistico e culturale, dovuto alla sua antica storia, le produzioni tipiche e i servizi 

erogati. Vi sono inseriti quindi tutti gli elementi che contribuiscono a rendere la 

Città  unica e ad esaltarne le potenzialità, sia nel settore del turismo che in 
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quello agro-alimentare; ciò permetterà di meglio cogliere gli aspetti ancora non 

positivi dell’area, confrontandoli con altri contesti; 

 infine, nell’ultimo capitolo dell’elaborato viene proposto un confronto tra 

Sistemi Territoriali Locali veneti, riguardante i Comuni di Monselice e 

Montagnana, per cercare di avere una panoramica più completa sul contesto 

territoriale che gravita attorno alla Città di Este. 

Nelle considerazioni finali si evidenziano le potenziali soluzioni per migliorare la 

gestione del territorio ed accrescere ulteriormente l’attrattività dell’area.  
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CAPITOLO 1:  ELEMENTI DI MARKETING DEL TERRITORIO RURALE 

1.1 Il marketing territoriale: i riferimenti teorici 

Negli ultimi anni i considerevoli cambiamenti in ambito istituzionale, economico, 

ambientale, sociale e tecnologico hanno contribuito ad accrescere la competitività tra 

contesti economici e sociali di determinate aree, in un’ottica sia di attrazione degli 

investimenti che di promozione integrata delle eccellenze e tipicità locali. 

Inoltre, i fenomeni della globalizzazione e della terziarizzazione hanno comportato una 

“dematerializzazione” delle attività produttive a favore dei servizi e, allo stesso tempo, 

hanno presentato alle aziende una nuova prospettiva del territorio in cui esse sono 

situate.  

In tale contesto, i cambiamenti di scenario che le diverse imprese, governi e istituzioni 

sono chiamati a fronteggiare, sono legati fondamentalmente a tre fenomeni 

fortemente collegati tra loro: parliamo quindi della nuova competizione tra territori, 

del ruolo rivestito dalle economie esterne e dalle politiche locali come elemento 

competitivo e dell’evoluzione dei sistemi di governo dell’economia a scala locale. 

Oltre alla classica competizione che si verifica abitualmente tra imprese e tra paesi, si 

sta affermando anche la competizione tra Sistemi Territoriali composti dal sistema 

produttivo, le infrastrutture e i servizi di una determinata zona. 

Entrano così a far parte dei nuovi fattori di competitività anche le diverse strategie 

poste in essere dagli attori locali dell’area interessata per combattere la concorrenza; 

di conseguenza, il raggiungimento di una posizione competitiva tra le zone geografiche 

fa del territorio un prodotto, ovvero un insieme di attributi e risorse specifici. 

Inoltre, il nuovo concetto di prodotto-territorio ha comportato un cambiamento delle 

logiche di gestione del contesto territoriale mediante un percorso di decentramento 

politico-amministrativo (ampliamento degli ambiti di intervento, del livello di 

responsabilità e di autonomia). 

Il sistema di marketing può costituire un riferimento metodologico per la 

determinazione dell’indirizzo strategico del territorio, inteso come prodotto 
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caratterizzato dalla compresenza di componenti fisiche strutturali, transitorie, 

immateriali e legami tra soggetti e servizi. (Guttadauria C., 2006) 

In questa visione, il marketing e la promozione del territorio si presentano come un 

unico strumento di valorizzazione delle peculiarità endogene di un contesto geografico 

e socio-culturale, con l’obiettivo di accrescere la sua capacità attrattiva nelle sfere del 

consumo e della produzione. 

Questo scenario apre le porte al cosiddetto marketing territoriale, il quale assume un 

ruolo fondamentale grazie alla sua duplice funzione di attrazione degli investimenti e/o 

turisti dall’esterno e di promozione del territorio nei confronti dei soggetti che vi 

risiedono. 

Il marketing territoriale si è sviluppato in sede accademica e i suoi principali riferimenti 

teorici possono essere individuati in alcuni filoni di ricerca del marketing stesso ovvero: 

- marketing delle organizzazioni no-profit (Cercola R., 1999): la natura degli 

obiettivi è estranea alla massimizzazione del profitto, mira alla promozione del 

territorio senza scopo di lucro; le agenzie di sviluppo territoriale possono 

essere considerate una tipologia di organizzazione no-profit, ovvero società a 

capitale pubblico con obiettivi orientati all’investimento degli utili all’interno 

della società stessa e non orientati al profitto;  

- marketing sociale (Latusi S., 2002): cerca di indurre lo sviluppo di 

comportamenti etici e di interesse comune nel lungo termine ed ha come 

obiettivo il benessere della collettività che insiste su una determinata area 

geografica. Le parole chiave sono “benessere” “qualità della vita”; 

- marketing relazionale (Caroli M.G., 1999): nell’ambito del territorio la 

dimensione relazionale assume molta importanza in quanto ne rappresenta un 

punto di forza e un vantaggio competitivo.  
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1.1.1 Elementi concettuali di marketing territoriale  

Prima di arrivare alla definizione di marketing territoriale, è importante conoscere il 

concetto di contesto territoriale attraverso un’analisi dei vari ambienti (o sub-sistemi) 

che formano il sistema territoriale locale: 

 ambiente fisico ed orografico:  ovvero la conformazione geo-morfologica del 

territorio, accompagnata dalla sua evoluzione in ottica eco-sistemica; 

 ambiente demografico-insediativo: riguarda le caratteristiche della 

popolazione (composizione per sesso, età ecc..) e le condizioni insediative 

(densità abitativa ecc..); 

 ambiente economico-produttivo: fa riferimento a diversi elementi, quali le 

specializzazioni produttive locali e i livelli di reddito; 

 ambiente socio-culturale: all’interno di questo ambiente troviamo tre aspetti 

rilevanti, ovvero quello del mercato del lavoro (disoccupazione ecc..), quello 

legato all’offerta formativa (livello di istruzione ecc..) e infine l’offerta culturale 

e le risorse storico-artistiche di un determinato contesto territoriale.  

 ambiente delle relazioni e della progettualità locale: cioè il livello di coesione 

sociale e le capacità progettuali locali. 

 

Elementi del territorio 
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Le nuove dinamiche generate dai mutamenti delle varie sfere economiche, ambientali, 

istituzionali e sociali hanno permesso alla singola impresa di godere di una capacità 

competitiva che è frutto dell’essere parte di un sistema di conoscenze e relazioni che 

insistono sul territorio.  

Questi cambiamenti hanno determinato uno spostamento dell’attenzione dai singoli 

soggetti ai cosiddetti “Sistemi Territoriali”, con il passaggio dunque da un modello 

organizzativo fordista (impresa isolata e indipendente dall’ambiente esterno) ad un 

modello post-fordista (impresa-rete che si integra e interagisce con il territorio). 

I Sistemi Territoriali acquistano, pertanto, una rilevanza centrale in quanto insieme di 

componenti integrate, divenendo elementi propulsivi dello sviluppo locale. 

Questo nuovo scenario pone al centro la nozione di territorio, considerandolo come 

luogo in cui si sviluppano e si consolidano relazioni sociali, politiche, culturali ed 

economiche (Pilati L., 2004) : secondo tale visione il territorio diventa un 

“accumulatore di conoscenze” che non sono riproducibili altrove e delle quali possono 

godere solo i soggetti che si localizzano e si integrano al suo interno.  

Il concetto di territorio, tuttavia, non è statico, ma dinamico, in continua evoluzione, e 

può essere considerato come “sistema vitale” (Golinelli C. M., 2002).  

Lo scopo di un sistema territoriale, in quanto sistema vivente, è la creazione, il 

mantenimento e il rafforzamento progressivo delle condizioni utili per evolvere in 

maniera fisiologica. 

Anche nel marketing territoriale esistono, così come per il concetto di territorio, una 

serie di interpretazioni che possiamo sintetizzare attraverso le seguenti definizioni:   

 l’insieme di attività finalizzate ad accordare la fornitura di funzioni urbane con 

la domanda espressa dai residenti, dalle imprese locali dai turisti e dagli altri 

utilizzatori potenziali del territorio; (Van der Meer, 1990)  

 l’insieme di azioni volte a perseguire la promozione di tutti gli aspetti che 

determinano il benessere delle persone che vivono nel territorio; (Van den Berg 

e Klaasen, 1990)  
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 l’insieme delle azioni collettive poste in atto per attirare in una specifica area o 

territorio delle imprese locali e promuovere un’immagine favorevole; (Texier e 

La Valle, 1992) 

 l’insieme di attività volte a definire il corretto mix di caratteristiche strutturali e 

di servizi offerti dall’area, stabilire un valido sistema di incentivi per gli attuali e 

potenziali utilizzatori dell’offerta del territorio, individuare modalità efficaci di 

distribuzione dell’offerta territoriale, promuovere l’immagine del territorio in 

maniera che i potenziali utilizzatori ne percepiscano correttamente il valore; 

(Kotler P., Haider D. H., Rein I., 1993)  

 l’insieme delle attività volte a potenziare la posizione competitiva del territorio 

nel confronto internazionale per attrarre gli investimenti produttivi, migliorare 

l’immagine del territorio ed il benessere della sua popolazione; (Paddison R., 

1993)  

 l’insieme di azioni che rendono le caratteristiche di un certo contesto spaziale 

corrispondente alle esigenze d’investimento degli utenti potenziali che si ritiene 

opportuno attrarre sul territorio; (Paoli M., 1999)  

 un processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta 

dall’insieme degli individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei 

suoi confini; (Cercola. R., 1999)  

 il marketing territoriale è basato sulla creazione e consolidamento di un 

sistema di relazione tra il soggetto che ha il compito di gestire le componenti 

territoriali e i potenziali acquirenti rappresentati dagli investitori e 

generalmente dagli utenti attuali e potenziali (Caroli M. G., 2000). 

Sintetizzando le precedenti definizioni, possiamo intendere il marketing del territorio 

come: 

 l’approccio e il metodo di interpretazione e gestione delle relazioni con i 

numerosi stakeholders che pervadono e permeano tutte le scelte di governo;  

 l’insieme dei processi, progetti e delle strumentazioni specifiche, scelte in base 

alle caratteristiche dei diversi stakeholders a cui l’azione di marketing 

territoriale si rivolge e ai particolari obiettivi perseguiti.  
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Nell’ambito del marketing territoriale si inseriscono, quindi, processi quali: marketing 

turistico, marketing per la promozione dei prodotti tipici, marketing urbano, marketing 

per l’attrazione degli investimenti, marketing dei distretti, ecc. 

Alla luce di quanto detto precedentemente, il marketing territoriale rappresenta un 

elemento sempre più importante nella programmazione strategica delle politiche di 

sviluppo locale; esso non deve essere semplicemente interpretato come un insieme di 

azioni aventi come obiettivo la promozione di un territorio, ma è necessario 

considerarlo come uno strumento di studio e di analisi attraverso il quale indirizzare il 

rilancio e lo sviluppo delle aree geografiche in base alle loro esigenze e caratteristiche 

specifiche. 

Il marketing del territorio: schema di sintesi 

 

Fonte: www.didattica.uniroma2.it 

 

1.2 I principi e le funzioni del marketing territoriale nelle politiche di 

sviluppo locale 

Il marketing territoriale richiede un’analisi della domanda e dei bisogni degli 

stakeholders di un dato contesto territoriale, per poter costruire e rafforzare rapporti 

di scambio sia con i residenti del territorio, sia con clienti/mercati esterni. Esso tende a 

creare un circolo virtuoso tra soddisfazione dei residenti  e capacità di attrazione verso 

il pubblico esterno. 
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Negli ultimi anni tale tipologia di marketing ha assunto un’importanza rilevante, in 

quanto rappresenta un paniere di strumenti capace di fornire un notevole contributo 

alle politiche di sviluppo locale e per la promozione del territorio. 

Il marketing del territorio si fonda su cinque principi: la centralità della domanda, la 

selezione della domanda, l’orientamento a lungo termine, il posizionamento, il 

coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti. (Soglia S., 2013) 

Il primo principio prevede che gli interventi effettuati al fine di migliorare le condizioni 

di un’offerta territoriale si basino su un’accurata valutazione delle aspettative dei 

potenziali utenti a cui l’offerta è rivolta. 

Il secondo esprime l’esigenza di selezionare il segmento di domanda a cui rivolgere in 

modo prioritario la propria offerta. 

Il terzo è relativo all’orientamento a lungo termine, in quanto gli interventi sugli 

elementi che caratterizzano un’offerta territoriale necessitano di un orizzonte 

temporale a medio/lungo termine per generare effetti concreti. 

Il quarto principio prende in esame il posizionamento, ovvero l’individuazione dello 

spazio di mercato in cui il sistema produttivo ed economico del territorio si prefigge di 

eccellere. 

L’ultimo principio riguarda il coinvolgimento di tutti gli attori che formano un sistema 

locale nell’azione di marketing del territorio. 

Nella definizione di una politica di marketing territoriale Soglia sostiene l’assoluta 

importanza della cosiddetta funzione cognitiva (ovvero la fase conoscitiva del 

territorio) e la funzione politica (intesa come l’individuazione degli interessi dei vari 

attori che formano il Sistema Territoriale e la loro composizione in una visione 

strategica).  

Queste fasi permettono di far emergere i criteri guida per la realizzazione di iniziative 

che hanno come obiettivo il rafforzamento dell’attrattività territoriale (funzione 

progettuale).  
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Successivamente abbiamo la vera e propria realizzazione di azioni di intervento e di 

coordinamento degli attori per concretizzare i programmi di sviluppo del territorio 

(funzione gestionale).  

Tutto questo prevede che vengano poi messe a punto delle corrette strategie di 

comunicazione che assumono un ruolo determinante nella fase operativa del 

marketing territoriale (funzione comunicazionale). 

Le attività operative del marketing rendono concrete le funzioni descritte in 

precedenza, con una particolare attenzione alla comunicazione dell’attrattività del 

territorio: i policy maker, infatti, dovrebbero essere in grado di trasmettere una 

corretta percezione del territorio (al suo interno e al suo esterno) e ottenere 

credibilità, stimolando la capacità del territorio stesso di suscitare adesione 

emozionale (Corvi E., Fiocca R., 1996). 

 

1.2.1 Lo sviluppo sostenibile 

Obiettivo generale del marketing territoriale è quello di valorizzare un territorio e la 

sua evoluzione è strettamente legata all’idea di sviluppo in un’ottica sostenibile. 

L’impiego delle risorse e il coordinamento del contesto territoriale devono essere in 

grado di coniugare l’ottenimento di risultati nel presente e, allo stesso tempo, 

garantire la salvaguardia dell’ambiente affinché possa produrre un’utilità anche per le 

generazioni future. 

Il percorso evolutivo deve obbligatoriamente individuare l’insieme delle risorse che il 

territorio mette a disposizione, dirigere gli investimenti, avvalersi del progresso 

tecnologico e dei mutamenti istituzionali, in modo da generare un’armonia tra questi 

elementi e rispondere al meglio a quelli che sono i cosiddetti bisogni espressi nel 

presente e nel futuro. 

In questo scenario si evidenzia come l’ambiente non sia più inteso solo come territorio 

fisico, ma assuma un significato più ampio in termini di volontà di ricerca del benessere 

delle persone che vi abitano.  
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Sviluppo sostenibile significa proprio andare ad utilizzare le ricchezze offerte dall’area 

geografica interessata senza consumarle o, nel caso in cui prevedano un loro 

deterioramento, cercare di fare in modo che questo rientri in limiti temporali 

accettabili.(Caroli M. G, 2011) 

La sostenibilità dello sviluppo si articola in tre componenti: 

 crescita economica (efficienza aziendale, crescita, sviluppo..); 

 equilibrio dinamico ecologico/ambientale (conservare le biodiversità, ridurre 

l’inquinamento..); 

 equilibrio, coesione e inclusione sociale (in riferimento alla cultura e continuità 

intergenerazionale).  

E’ fondamentale quindi ottenere un corretto bilanciamento tra le diverse dimensioni 

economica, ambientale e sociale, poiché esse contribuiscono alla realizzazione di un 

sistema efficiente. 

L’elaborazione di una strategia di sviluppo sostenibile vincente richiede prima di tutto 

un’analisi dell’insieme delle componenti del luogo e una collaborazione tra gli 

stakeholders del territorio; ogni soggetto, ovviamente, è portatore di obiettivi diversi 

che possono talvolta essere in contrasto con quelli di altri soggetti. 

E’ necessario quindi collaborare e coinvolgere gli organi amministrativi per il 

coordinamento di tutti gli attori. 

La strategia di sviluppo sostenibile deve permettere di adottare delle soluzioni che 

riescano a minimizzare l’impatto sull’ambiente naturale. L’impiego di strumenti ad alto 

contenuto tecnologico consentirà di realizzare processi produttivi che siano non solo 

efficienti dal punto di vista aziendale, ma anche nel rispetto dell’ecosistema. 
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1.2.2 Multifunzionalità agricola e sostenibilità ambientale 

Nel contesto attuale, le imprese devono essere sempre più in grado di contribuire al 

progresso economico e sociale del contesto territoriale coniugando i propri obiettivi 

con quelli ambientali. 

Nelle imprese agroalimentari, infatti, i processi di produzione sono fortemente 

collegati con l’ambiente: alcuni studi hanno rilevato che esiste una sorta di relazione 

tra la competitività aziendale e la scelta di adottare un approccio sostenibile. 

Esiste, inoltre, una nuova visione del ruolo dell’agricoltura, la quale deve essere capace 

di fornire una serie di funzioni aggiuntive rispetto a quelle più comuni relative alla 

produzione di beni agricoli o agroalimentari. 

In relazione alla visione europea del concetto, la multifunzionalità dell’agricoltura può 

essere definita, come il fatto che, otre alla produzione di beni agricoli e agroalimentari, 

l’attività agricola svolge altre funzioni. (Trevisan G., 2015) 

Attraverso la multifunzionalità si riesce a creare un legame tra la nuova agricoltura e le 

necessità emergenti dei consumatori e, allo stesso tempo, permette di valorizzare 

maggiormente il territorio svolgendo un ruolo essenziale nella crescita sostenibile. 

Le diverse funzioni sono individuabili dal fatto che: 

 L’agricoltura contribuisce alla tutela, alla cura e alla valorizzazione dei paesaggi; 

 L’attività agricola fornisce il proprio apporto anche per quanto riguarda la 

tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle biodiversità, la gestione integrata 

dei biotipi e la conservazione del suolo e della qualità delle risorse idriche; 

 L’attività agricola permette di prevenire taluni rischi ambientali (per esempio 

attraverso la manutenzione degli argini dei torrenti ecc..); 

 L’agricoltura contribuisce alla crescita economica e sociale delle zone rurali; 

 L’agricoltura svolge un ruolo nella tutela delle tradizioni culturali di una società 

e  nel garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti.(Trevisan G., 2015) 
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1.3 Il marchio territoriale  

Le attività di marketing aventi come obiettivo la promozione e la valorizzazione del 

territorio, richiedono l’esistenza di un’identità territoriale forte e consolidata per 

potersi differenziare in modo significativo dai concorrenti ed essere individuata in 

modo chiaro da tutti i soggetti destinatari della comunicazione. 

Le peculiarità che caratterizzano un territorio sono frutto della coesistenza tra fattori 

materiali e immateriali unici, in grado di far emergere nella mente del consumatore il 

legame con un determinato luogo. (Martini U., 2015) 

Il marchio territoriale interviene, in particolare, sui seguenti aspetti: 

 innanzitutto interviene per ciò che riguarda la notorietà del luogo e ne va a 

costituire un elemento identificativo e facilmente riconoscibile ai fini delle 

campagne pubblicitarie e commerciali; 

 agisce sull’immagine stessa del territorio, poiché ne comunica l’insieme degli 

elementi tangibili e intangibili, le sue caratteristiche principali e la sua identità; 

 infine, interviene sulla motivazione, in quanto cerca di condizionare i 

destinatari della comunicazione nelle loro scelte e nelle loro azioni. 

Il marchio territoriale non si riduce a un nome o a un simbolo, ma è l’insieme dei valori 

che ha scelto di rappresentare; esso identifica un territorio e i suoi tratti caratteristici 

che ne generano la notorietà. La costruzione di questa tipologia di marchio deve 

prestare attenzione alla percezione che hanno le persone del territorio di riferimento e 

alle possibili tendenze emergenti.  

Esso è tanto più forte quanto più risulta in linea con i valori espressi dal territorio e 

quando il solo pronunciarlo consente di indentificarne immediatamente l’essenza e i 

suoi prodotti. (Martelloni R., 2007) 

Inoltre, simboleggia in maniera sintetica e continuativa l’immagine del luogo non solo 

presso la comunità locale, ma anche nei confronti dei turisti e degli investitori. L’abilità 

di un marchio territoriale consolidato sta proprio nel riuscire a semplificare le decisioni 

dei consumatori, nel creare un sistema di valori e di motivazioni condivisibili e nel 

rendersi portatore di qualità e di eccellenza.(Martelloni R., 2007) 
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Nel nostro Paese uno dei casi più rappresentativi di tale fenomeno può essere quello 

del Trentino-Alto Adige, in cui la farfallina trentina e i colori vivaci del marchio Alto 

Adige/Südtirol rivestono un ruolo fondamentale per rendere immediatamente 

riconoscibile agli occhi dei consumatori un’area geografica associandola ai suoi 

prodotti tipici. (Sambrotta E., 2006) 

Il marchio unico territoriale simboleggia l’offerta della provincia nel suo complesso e le 

conferisce la percezione di qualità e garanzia. 

In particolare, il successo di tale marchio è rappresentato da un adeguato connubio di 

amministrazioni provinciali e regionali virtuose e un patrimonio naturalistico 

inimitabile; tuttavia, è bene ricordare che l’essere una regione a statuto speciale non è 

un fatto trascurabile, in quanto conferisce un’autonomia economica e legislativa non 

indifferente.  

La strategia adottata nel corso degli anni, caratterizzata da un legame tra innovazione 

e tradizione, ha saputo sfruttare in modo efficace ed efficiente tutte le risorse 

territoriali rivelandosi vincente su ogni fronte. 

Questo ha creato numerose opportunità e un’ampia offerta che ormai non è più legata 

solamente alla stagionalità o agli sport invernali, ma trova ulteriori spunti 

nell’ambiente naturale, cultura, benessere, enogastronomia e agriturismi. 

 

1.4 Definizione del piano di marketing territoriale  

Il piano di marketing territoriale si pone come obiettivo principale quello di identificare 

le varie risorse che caratterizzano il territorio e il loro contributo nel determinare 

l’identità e un’immagine attrattiva agli occhi del mercato turistico. 

Una strategia di marketing ben formulata consente di: 

 cogliere le caratteristiche sociali, culturali e geografiche da valorizzare; 

 definire i metodi più efficaci per promuovere tali peculiarità, in modo da 

renderle un valore aggiunto rispetto ai territori concorrenti: 

 indirizzare la comunicazione verso il segmento di pubblico prescelto. 
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Al fine di un significativo sviluppo di un contesto territoriale, il coordinamento e una 

stretta collaborazione tra i diversi soggetti che operano nell’area geografica interessata 

rappresentano degli elementi fondamentali; tali soggetti (enti, organizzazioni turistiche 

e culturali, ecc..) mirano a integrare le rispettive competenze e le relazioni tra i diversi 

pubblici mettendo in atto politiche promozionali efficaci e convincenti. 

Le destinazioni turistiche di successo, infatti, sono quelle capaci di offrire ai visitatori 

qualcosa di unico riuscendo a differenziarsi dai vari competitor. 

Il primo punto da chiarire riguarda l'oggetto dell'azione della comunità: è 

fondamentale individuare a quali tipologie di turisti ci si intende rivolgere, in modo da 

realizzare un adeguato marketing mix composto da prodotto, prezzi (concorrenziali 

rispetto a località limitrofe),  distribuzione (connessione con i mercati di riferimento) e 

infine attività di promozione. 

Il piano di marketing dovrà prevedere : 

 un piano strategico, su un periodo di tre-cinque anni, che fissa gli obiettivi di 

medio/lungo periodo; 

 un piano tattico annuale, il quale descrive in dettaglio le azioni e i metodi per 

misurare i risultati intermedi. 

La redazione di un piano di marketing territoriale dipende dalle risposte a determinati 

quesiti: 

- la determinazione del punto da cui si comincia; 

- la definizione degli obiettivi di mercato; 

- esplicitazione delle strategie e tattiche per il raggiungimento degli obiettivi; 

- il monitoraggio, la valutazione e il controllo dello sviluppo del piano. 

Un piano di marketing territoriale dovrebbe prevedere queste fasi (Corio G.F., 2005): 

1) analisi delle caratteristiche demografiche ed economiche del territorio 

interessato; 

2) analisi dei diversi bisogni ed interessi degli stakeholders di rilievo; 
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3) un’attenta analisi e successiva segmentazione dei potenziali pubblici e mercati 

a cui rivolgere determinate azioni di marketing territoriale; 

4) effettuare uno studio realistico delle risorse disponibili sul territorio per poter 

individuare i punti di forza e di debolezza, così come le opportunità e minacce 

che insistono su di esso; 

5) analisi delle località concorrenti; 

6) costruzione della strategia più adatta da seguire; 

7) determinazione e attuazione di un piano di azione, accompagnata dalla 

selezione delle leve di marketing più idonee per il perseguimento degli obiettivi 

prefissati; inoltre deve svilupparsi un notevole consenso riguardo a tali 

obiettivi; 

8) infine la fase di controllo. 

 

In sintesi, le caratteristiche di un piano di marketing territoriale sono innanzitutto il 

lungo termine (i piani di marketing relativi al contesto territoriale hanno solitamente 

un’ampia durata temporale; i maggiori risultati si riescono ad apprezzare dopo periodi 

di tempo abbastanza lunghi); poi altra caratteristica importante è la continuità (tale 

caratteristica è fondamentale per consentire alle azioni di marketing di guidare la 

crescita degli elementi di attrattività del territorio); un elemento interessante è poi la 

sinergia con altri progetti (è necessario individuare le potenziali attività che possono 

essere maggiormente integrate con altri progetti relativi allo sviluppo del contesto 

territoriale); la concentrazione delle risorse prevede di impegnare le risorse disponibili 

su un numero di iniziative abbastanza ridotto; l’ aggregazione delle risorse private 

secondo cui i progetti di marketing territoriale devono essere rilevanti anche nei 

confronti degli attori privati e dei loro obiettivi; infine l’ultima caratteristica riguarda il 

coinvolgimento dei diversi stakeholders non solo al momento dell’ideazione, ma 

anche nella fase di concretizzazione delle iniziative e dei progetti dell’area geografica in 

esame. (Soglia S., 2013) 
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1.5 Processo di costruzione della strategia di marketing territoriale 

L’elaborazione di una strategia di marketing, come evidenziano numerosi studi, è il 

risultato di un processo costituito da una fase progettuale ex-ante e da una fase 

operativa, inserita nella realizzazione stessa della strategia. 

Questo connubio è in particolar modo evidente nell’implementazione di una strategia 

di marketing territoriale a causa dell’articolazione e della complessità che 

caratterizzano i Sistemi Territoriali. 

Il territorio, per l’appunto, è costituito da una molteplicità di attori e viene percepito 

come un “prodotto composito”, ovvero un insieme di componenti tangibili e 

intangibili, diversificate e correlate tra loro. Esso viene considerato dal processo di 

pianificazione strategica come un insieme di soggetti con interessi differenti, e 

inserisce questi ultimi in una visione dinamica, tenendo conto della necessità di 

organizzare e valorizzare tali risorse in un coerente piano di sviluppo locale. 

Il territorio si riscopre sistema complesso, inserito in una dimensione globale 

altamente competitiva: una strategia è dunque necessaria poiché il territorio viene 

considerato come un prodotto e, in quanto tale, deve essere opportunamente 

promosso e pubblicizzato.  

Una strategia di marketing ben fatta permette di valorizzare al massimo le 

caratteristiche socio-economiche e ambientali di un territorio, incentivando 

investimenti e iniziative imprenditoriali. 

Una volta tradotti gli obiettivi che si vogliono perseguire nello sviluppo locale in 

obiettivi specifici di marketing territoriale, la costruzione dell’orientamento strategico 

del territorio per l’individuazione di azioni di promozione e comunicazione di 

quest’ultimo procede secondo un processo formato da diverse fasi: 

 Analisi delle componenti dell’offerta territoriale ( per poter individuare le 

opportunità di miglioramento e valorizzazione) 

 Analisi e segmentazione della domanda territoriale (per conoscerne le 

aspettative ed esigenze) 

 Analisi del posizionamento dell’offerta esistente. 
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La complessità del territorio, però, fa trasparire la necessità di cogliere e interpretare i 

cosiddetti caratteri distintivi che ne influenzano la percezione dell’immagine e la sua 

attrattività. Fondamentale diventa l’identificazione dell’Unicum Territoriale: 

mappatura delle caratteristiche di omogeneità dell’area ai fini della sua identificazione 

e punto di partenza per avviare processi di formazione e di promozione del territorio. 

Si tratta di un concetto non assoluto ma relativo, in quanto la sua definizione dipende 

dai caratteri distintivi che insistono sul territorio e dalle loro possibili combinazioni, ma 

anche dal target di fruitori e dalle caratteristiche dei territori concorrenti. 

Tutti questi fattori contribuiscono a rendere il territorio di riferimento unico e 

irripetibile agli occhi del target di utenti a cui ci si vuole rivolgere. I policy maker 

devono pertanto essere in grado di abbracciare a pieno l’unicum territoriale per 

realizzare una strategia di valorizzazione e promozione di un Sistema Territoriale che 

abbia successo.                                                                    

1.5.1 Analisi dell’offerta territoriale  

L’analisi delle componenti dell’offerta territoriale ha sostanzialmente due finalità: 

1) Capire la vocazione di un territorio, ovvero la sua naturale predisposizione ad 

attrarre determinate tipologie di domanda; 

2) Esaminare gli elementi di forza e di debolezza che contraddistinguono l’offerta 

di un territorio e che in seguito verranno messi a confronto con le altre offerte 

territoriali dei concorrenti.  

Possiamo considerare il “prodotto territoriale” come un insieme di componenti 

tangibili, componenti intangibili (lo spirito del luogo, qualità della vita ecc.) servizi e 

relazioni tra gli attori. 

L’analisi dell’offerta territoriale pone infatti l’attenzione su diversi elementi: 

Fattori naturali: 

 situazione geografica e dimensione del territorio; 

 situazione geologica e condizioni climatiche; 

 paesaggi, fauna e flora; 
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 specchi d’acqua (mare, fiumi, laghi, ecc.) 

Fattori socio-economici: 

 struttura economica (importanza dei diversi settori di attività, ecc.); 

 struttura politico-amministrativa; 

 struttura socio-demografica (piramide dell’età, saldo migratorio, ripartizione 

socio-professionale, ecc.) 

Infrastrutture e servizi disponibili: 

 impianti (acqua, gas, elettricità, smaltimento dei rifiuti, ecc.); 

 trasporti (rete stradale, ferroviaria, ecc.); 

 servizi (negozi, servizi sanitari, ecc.) 

Fattori culturali: 

 storia; 

 tradizioni  e prodotti tipici locali; 

 configurazione dei luoghi; 

 monumenti e curiosità; 

 luoghi da visitare, visite guidate; 

 manifestazioni culturali, ecc. 

La ricerca riguarda, però, anche altri ambiti ovvero sport e attività per il tempo libero, 

salute e cure, strutture ricettive, ristorazione, possibilità di organizzare conferenze e 

seminari.  

Tuttavia, una buona analisi dell’offerta territoriale prevede di identificare quali tra i 

fattori sopra indicati riescono a rendere il territorio maggiormente attrattivo e a 

rappresentarne i caratteri distintivi più significativi. Questi ultimi permettono di 

differenziare l’offerta territoriale rispetto alle altre offerte concorrenti e a rendere il 

territorio “unico” e con un’identità ben consolidata. 

La capacità di un territorio di distinguersi rispetto ad altri crea un valore aggiunto che 

accresce la competitività: tanto più i caratteri distintivi si presentano non imitabili dai 

concorrenti, tanto più elevata risulterà la capacità competitiva dello stesso.  
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Il valore simbolico e sociale degli elementi distintivi è importante anche per la 

costruzione di un forte senso d’identità del territorio e per fornire un contributo allo 

sviluppo locale. 

 

1.5.2 Analisi competitiva dell’offerta territoriale 

Nel processo di elaborazione di una strategia di marketing territoriale l’analisi della 

concorrenza risulta un elemento fondamentale per poter mettere a punto delle 

strategie di miglioramento e identificare le nicchie di mercato a cui rivolgersi con 

maggiori possibilità di successo. 

Per fare questo, procediamo innanzitutto con un’analisi di benchmarking, la quale 

prevede di individuare la posizione che il territorio in questione occupa rispetto alle 

altre aree geografiche con riferimento alle componenti principali che caratterizzano la 

competitività dell’offerta territoriale. 

Il benchmarking è, dunque, il processo sistematico e continuativo che si basa sul 

confronto con diverse esperienze di altre organizzazioni mediante l’utilizzo di indicatori 

misurabili.  

I criteri di comparazione cui si fa solitamente riferimento sono relativi ai costi e le 

condizioni di utilizzazione del territorio, il costo e la produttività dei fattori di 

produzione, le condizioni di fruizione dell’offerta territoriale e le condizioni di vita.  

Tali criteri devono appunto essere resi noti attraverso indicatori misurabili 

quantitativamente per consentire un corretto posizionamento del territorio nei 

confronti dei concorrenti più diretti. 

Inoltre, attraverso un’analisi SWOT si riesce ad  avere un quadro più completo e una 

descrizione dei punti di forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses)  che 

caratterizzano una particolare area geografica e le varie opportunità (Opportunities) e 

minacce (Threats) a cui è esposto il territorio di riferimento. 

Essa fornisce i dati e le informazioni necessarie per l’individuazione delle strategie da 

perseguire. 
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Analizzare i competitor in ambito di marketing territoriale significa soprattutto 

individuare i caratteri distintivi dei territori concorrenti per poter diversificare le 

proprie strategie di valorizzazione e intensificare l’attrattività del territorio.  

Il posizionamento strategico rappresenta quindi il modo in cui il territorio intende 

essere percepito rispetto ad altre aree geografiche. In linea generale, la scelta del 

posizionamento di un contesto territoriale deve essere legato ai seguenti elementi: 

 Vocazione 

 Ambiente 

 Capacità fattori materiali e immateriali 

 Coerenza tra generale e particolare 

 

1.5.3 Analisi della domanda territoriale e selezione dei segmenti di 

riferimento 

Per realizzare una soddisfacente strategia di marketing non può mancare un attento 

studio della domanda territoriale per selezionare le aree specifiche verso cui rivolgere 

in modo prioritario l’offerta territoriale. 

Nell’analizzare la domanda è necessario considerare contemporaneamente gli 

stakeholder, ovvero il pubblico interno, e i clienti/mercati, ovvero il pubblico esterno. 

Un possibile criterio di segmentazione consiste nel suddividere il mercato in funzione 

della natura dell’utente (imprese e persone fisiche) e in base all’appartenenza o meno 

al territorio (domanda interna e domanda esterna) (Varaldo R., Caroli M. G., 1999). 

La scelta dei segmenti della domanda riguarda l’individuazione delle categorie di 

utenti che si considerano più significative per rafforzare il processo di sviluppo 

dell’area interessata: l’offerta territoriale non può rivolgersi verso qualsiasi tipologia di 

domanda, in quanto ognuna presenta caratteristiche e aspettative proprie.  



23 
 

Individuare in modo chiaro i pubblici di riferimento del marketing territoriale, intesi 

come coloro che si relazionano con il territorio per diversi motivi, risulta pertanto 

un’attività fondamentale. 

L’obiettivo della segmentazione del mercato è quindi quello di suddividere il mercato 

in un certo numero di clienti (segmenti) omogenei fra di loro in relazione a determinati 

parametri, ed eterogenei rispetto ai clienti che appartengono ad altri gruppi. 

La segmentazione del mercato in funzione della natura dei soggetti e del grado di 

appartenenza al territorio può essere rappresentata attraverso uno schema sintetico 

come segue: 

 

Fonte: Milena Viassone, Marketing Territoriale, p.58   

Le possibili modalità di segmentazione riguardano diverse tipologie di variabili che 

determinano la scelta più adatta (Viassone M., 2015): 

 Variabili geografiche (nazioni, regioni, città, ecc..); 

 Variabili demografiche; 

 Variabili socio-economiche (reddito, posizione professionale ecc..); 

 Variabili sul comportamento di acquisto; 

 Variabili sul comportamento di consumo.  
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Inoltre, le condizioni per un’efficace segmentazione prevedono: 

 Risposta differenziata: distinzione molto netta tra i segmenti. Il criterio di 

segmentazione  deve massimizzare le differenze tra i segmenti e minimizzare 

quelle tra gli acquirenti all’interno di un singolo segmento; 

 Rilevanza: i segmenti devono costituire un potenziale sufficiente a giustificare 

lo sviluppo di una strategia di marketing specifica; 

 Accessibilità: possibilità di raggiungere gli elementi del segmento; 

 Misurabilità: per poter scegliere un segmento target occorre poterne 

determinare la dimensione, il potere di acquisto dei consumatori e le loro 

caratteristiche più significative. La misurabilità consente di determinare il 

volume del segmento. 

L’individuazione dei destinatari di riferimento è utile non solo per indirizzare gli 

obiettivi strategici, ma anche per mettere a punto azioni di comunicazione che siano il 

più possibile in linea con le particolari esigenze dei target individuati. 

Alla luce di queste considerazioni, analizziamo i tre orientamenti di marketing 

territoriale rispetto alla domanda (Caroli M. G., 2006): 

1) Marketing indifferenziato: ha come obiettivo quello di attrarre investimenti 

produttivi in qualsiasi tipologia di settore. Il focus della strategia riguarda 

comunicazione e bassi costi; 

2) Marketing differenziato: ha come obiettivo quello di attrarre investimenti in 

settori ben identificati, cercando di sostenere il mercato interno del territorio. Il 

focus della strategia è relativo alla segmentazione della domanda e analisi 

competitiva, posizionamento strategico e sviluppo delle potenzialità del 

territorio; 

3) Marketing sistemico: si propone di creare legami ancora più forti con la realtà 

locale che permettano di valorizzare le risorse già acquisite e al contempo di 

attrarre determinate attività che devono essere sostenibili e compatibili con 

quelle esistenti.  
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1.6 La vocazione di un territorio 

Il concetto di vocazione di un territorio ha un peso rilevante per ciò che riguarda i 

contenuti di una strategia di marketing di un’area geografica. La vocazione deriva dalle 

caratteristiche tangibili e intangibili del luogo e si esprime nella predisposizione ad 

attrarre determinate tipologie di domanda e a soddisfare le aspettative specifiche in 

modo efficace ed efficiente. 

Il concetto di vocazione esprime a pieno l’identità del contesto territoriale: è noto 

infatti che un determinato territorio, per essere competitivo, deve essere in grado di 

costruire un’identità forte, riconoscibile e condivisibile dagli attori interni. 

La vocazione può essere considerata come una delle principali caratteristiche del 

territorio, e in questo anche la cultura  ha un suo ruolo: la cultura locale è spesso in 

grado di esprimere delle particolarità che riescono a contraddistinguere un contesto 

territoriale da tutti gli altri. Questo è possibile perché la cultura di una determinata 

area geografica non riguarda solo le tradizioni e le feste religiose ma comprende anche 

legami affettivi e vincoli socialmente riconosciuti. (Bizzarri C., 2008) 

Per promuovere correttamente un territorio non si possono considerare solamente gli 

aspetti socio-demografici ed economici, ma è fondamentale entrare in contatto con il 

clima del posto e i movimenti sociali in atto e soprattutto cogliere ciò che il luogo 

riesce ad esprimere dal punto di vista storico e identitario. 

L’elaborazione di una strategia di marketing territoriale può procedere attraverso due 

percorsi distinti: 1)il primo riguarda l’attuazione di un progetto che sia coerente e in 

linea con la vocazione esistente, cercando di valorizzare le opportunità che risiedono 

all’interno del territorio; 2)il secondo prevede lo sviluppo di un progetto incentrato su 

una radicale innovazione delle condizioni attuali e sulla modificazione delle 

caratteristiche intangibili e tangibili esistenti. 

Il primo percorso è quello che presenta tendenzialmente meno rischi e minori 

possibilità di fallimento, in quanto in questo caso le azioni di marketing territoriale 

saranno in linea con il tessuto sociale ed economico del territorio interessato; il 
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secondo, invece, è attuabile solo in determinate circostanze come il declino delle 

attività presenti sul territorio. 

Le fasi del processo di formazione della strategia di marketing sono le seguenti (Caroli 

M. G., 2006): 

 

1.7 Le politiche operative di marketing  

Una volta definiti gli obiettivi e la direzione per raggiungerli, le politiche operative di 

marketing si preoccupano materialmente di decidere come impostare l’organizzazione 

del proprio territorio. 

In questo senso, parliamo di marketing mix che in linea generale si sostanzia nella 

formula delle cosiddette 4P di Mc Carthy (product, place, price, promotion); le azioni 

operative inserite nella strategia di marketing mix applicato all’ambito territoriale 

possono perseguire diversi tipi di obiettivi e si caratterizzano per la presenza di cinque 

aree di intervento o leve: 

1) Area degli interventi sulle componenti tangibili e intangibili del territorio, con la 

realizzazione di azioni di rafforzamento o comunque di innovazione degli 

elementi dell’offerta territoriale; 

2) Area della comunicazione, dove si cerca di informare i vari soggetti che 

compongono la domanda, investitori e clienti sulle potenzialità e i vantaggi 

competitivi del territorio in questione; 
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3) Area organizzativa interna, ovvero misure che hanno l’obiettivo di coordinare 

gli attori che controllano le componenti dell’offerta del territorio; 

4) Area organizzativa esterna, riguarda la gestione delle diverse relazioni con il 

mercato; 

5)  Area della promozione, con l’obiettivo di sviluppare e creare una 

relazione/legame tra i soggetti che rappresentano una domanda potenziale e i 

soggetti che gestiscono l’offerta territoriale. 

La strategia di marketing mix deve essere formulata in modo tale che ci sia coerenza 

interna tra le quattro leve, coerenza con il posizionamento dell’azienda e coerenza con 

il target prescelto. 

1.7.1 La politica del prodotto-territorio 

La prima area di interventi sulle componenti tangibili e intangibili del territorio si 

traduce nella cosiddetta politica del prodotto-territorio e costituisce l’aspetto 

fondamentale della fase operativa di marketing, in quanto oltre a trattarsi di azioni che 

hanno un impatto sulla struttura del territorio, rappresentano anche un punto di 

partenza e di riferimento per gli altri interventi in ambito di promozione e 

comunicazione del prodotto territorio.  

Il prodotto territorio è dinamico e si caratterizza per l’appunto da elementi tangibili e 

intangibili che combinandosi tra loro danno vita a numerose tipologie di prodotti. 

I passaggi della politica di prodotto sono i seguenti: 

 Individuazione delle componenti e dei servizi dell’offerta territoriale 

 Definizione degli interventi innovativi sulle componenti e sui servizi esistenti 

 Progettazione delle interdipendenze tra le componenti e i servizi 

 Sfruttamento delle opportunità offerte dal nucleo del territorio 

 Coordinamento dei soggetti che governano le singole componenti e i servizi 

individuati 

 Organizzazione strutturale dell’insieme di componenti e servizi e delle relative 

interdipendenze. (Trevisan G., 2015) 
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Non possiamo pensare di promuovere il nostro prodotto territorio senza considerare 

che a livello strutturale ci debba essere una coordinazione. Dobbiamo tenere conto 

delle intersettorialità esistenti nel territorio e dobbiamo trattare in maniera integrata i 

vari settori che lo compongono. 

Gli elementi che compongono il prodotto territorio sono molteplici, in particolare 

abbiamo le infrastrutture (accessibilità del territorio), equilibrio sociale e garanzia di 

sicurezza (l’idea di una strategia di marketing ha un approccio endogeno), servizi 

pubblici e strutture di formazione (istituzioni pubbliche come scuole e anche 

formazione professionale), sinergie territoriali (è da interpretare come potenziali 

sinergie tra settori: ad esempio l’agroalimentare tipico di qualità attrae il turismo, 

diventa sinergico con il settore turismo e viceversa), attrazioni (i fattori di successo che 

rendono competitiva un’area geografica vanno a costituire quella che è la sua capacità 

di attrazione).  

Un ruolo significativo nelle politiche operative di marketing è rivestito dalla 

comunicazione, in quanto è importante che il territorio venga comunicato in maniera 

corretta per essere maggiormente attrattivo. 

 

1.7.2 Le politiche di comunicazione 

Tra le politiche operative di marketing territoriale rivestono un ruolo importante anche 

le politiche di comunicazione; con comunicazione intendiamo il processo continuo di 

scambio di informazioni e di influenze reciproche tra più individui (Bezzi C., 2002), 

cercando di rendere note al pubblico di riferimento le varie opportunità che vengono 

offerte dal territorio. 

La comunicazione è quindi uno strumento che ha l’obiettivo di garantire un corretto 

posizionamento e la giusta immagine del territorio e deve poter evidenziare le 

potenzialità in atto in un territorio. 
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Tale strumento si caratterizza dalla presenza di due dimensioni: 

 Una funzione proposizionale: si fa ricorso al linguaggio per riuscire a 

concettualizzare, dare significato e comunicare il proprio pensiero; 

 Una funzione relazionale: questa funzione consente soprattutto di negoziare 

significati e condividere gli scopi. 

Per diverso tempo le politiche di comunicazione hanno rappresentato le componenti 

fondamentali dei piani di marketing territoriale, in particolare per quanto riguarda la 

promozione dell’immagine del luogo; si trattava di una comunicazione della dotazione 

artistica e culturale esistente sull’area geografica. 

I numerosi cambiamenti relativi non solo all’ambiente ma anche allo sviluppo di nuove 

tecnologie di informazione e la globalizzazione dei mercati, hanno generato da un lato 

un sistema territoriale maggiormente aperto in cui gli elementi si influenzano in modo 

reciproco, e dall’altro lato un’espansione degli interlocutori ai quali rivolgere i flussi di 

comunicazione. 

Questi cambiamenti rendono necessario lo sviluppo di una strategia di comunicazione 

che sia in grado di far conoscere, apprezzare le caratteristiche e le potenzialità di un 

territorio al fine di distinguerlo dalle altre offerte territoriali. 

Alla luce di queste considerazioni possiamo precisare che la comunicazione è utile 

verso l’esterno (per sviluppare una sensibilità positiva nei confronti del territorio) e 

verso l’interno (creazione dello spirito del luogo per gli attori interni, in quanto se un 

territorio non soddisfa i propri residenti farà più fatica a crescere). 

Gli obiettivi di questo strumento si distinguono quindi in due flussi: 

1. Comunicazione rivolta a soggetti esterni al territorio, in cui gli obiettivi sono : 

- Accrescere l’attenzione nei confronti delle potenzialità del territorio; 

- Sottolineare il posizionamento competitivo del territorio, senza cadere in 

concorrenza sleale; 

- Fornire informazioni sui progetti futuri relativi alla crescita del territorio; 

- Creare e aumentare la rete relazionale con soggetti locali. 
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2. Comunicazione rivolta a soggetti interni al territorio, in cui gli obiettivi sono: 

- Fornire informazioni sui progetti relativi allo sviluppo del territorio; 

- Accrescere ulteriormente il senso di appartenenza al territorio; 

- Rendere noti modelli di conciliazione di interessi divergenti (il tutto in 

un’ottica di trasparenza); 

- Spingere ad una maggiore partecipazione alle politiche di sviluppo del 

territorio (ovvero fare in modo che siano tutti soggetti attivi nel creare 

rapporti di attrazione). 

La politica comunicazionale si avvale di diversi strumenti per poter essere efficace: 

PUBBLICITA’  

La pubblicità riguarda tutte le iniziative di comunicazione (a pagamento) che vengono 

veicolate mediante il sistema dei media ed è una forma di comunicazione 

generalizzata, pubblica ed impersonale; si tratta di uno strumento di comunicazione 

assai composito che comprende un insieme di veicoli quali la televisione, i quotidiani, 

le riviste, le affissioni ecc.. 

Questo strumento risulta essere uno dei più utilizzati dalle destinazioni turistiche e 

mira a raggiungere diversi obiettivi: 

 Attirare l’attenzione e l’interesse del target di riferimento; 

 Comunicare l’identità e le caratteristiche peculiari della destinazione; 

 Modificare l’immagine della destinazione; 

 Comunicare i vari benefici emotivi, funzionali ed anche simbolici e esperienziali 

della destinazione. 

Il messaggio pubblicitario esercita un ruolo informativo esplicito quando informa in 

modo particolare su un attributo relativo alla qualità del prodotto e all’immagine di 

eccellenza. 

Ovviamente la campagna pubblicitaria deve essere in linea con i valori e con l’identità 

del territorio e deve essere in grado di trasmettere in modo coinvolgente e corretto la 

promessa di un’esperienza di soggiorno nel luogo unica e indimenticabile. 
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Successivamente si procede alla scelta dei media da utilizzare, che possono essere 

media generalisti (portali web, quotidiani, ecc..) oppure media specializzati (riviste di 

cultura, tempo libero, siti dedicati ai viaggi, ecc..). I media specializzati, rispetto ai 

primi, offrono costi sicuramente inferiori e la possibilità di raggiungere un pubblico più 

motivato all’acquisto. 

PROPAGANDA 

La propaganda consiste nel processo di diffusione (non a pagamento) da parte dei 

mezzi di comunicazione delle informazioni, immagini, dati e simboli relativi al territorio 

o a sue particolari caratteristiche. Più tale diffusione risulta ampia, più la propaganda 

riuscirà a far crescere la notorietà del territorio e la sua credibilità. 

I messaggi che vengono propagandati possono presentare un contenuto positivo 

oppure negativo rispetto alla reputazione del prodotto, del marchio, dell’impresa. 

Il pubblico di riferimento, infatti, ritiene più credibili le informazioni che la propaganda 

veicola in quanto essa è attivata da soggetti diversi o comunque da fattori da esistenti. 

Questo strumento si avvale di due tipi di veicoli: 

a) Materiali che richiamano il territorio o sue peculiarità; 

b) Soggetti che in maniera indipendente e con diversi strumenti trasmettono 

determinati aspetti positivi del territorio. 

Possiamo dire, dunque, che la propaganda consiste nell’impiego di veicoli di 

comunicazione che riescono ad esprimere l’immagine del territorio in modo rapido, 

sintetico e facilmente riconoscibile e hanno larga diffusione tra un pubblico 

relativamente ampio; inoltre, non necessitano di investimenti particolarmente 

consistenti. 

DIRECT MARKETING 

Il direct marketing è uno strumento di comunicazione personalizzato. Esso crea un 

rapporto diretto e interattivo tra comunicatore e ricevente, in quanto mira a 
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sviluppare un’intensa relazione con il potenziale acquirente che prevede anche lo 

scambio di informazioni e la condivisione di valori. 

Il numero non elevato di contatti da instaurare e la possibilità di stabilire una sorta di 

relazione commerciale continua spingono al contatto diretto. 

Si tratta di una forma di comunicazione molto selettiva in grado di soddisfare 

aspettative particolari di un peculiare segmento di domanda. Tra gli strumenti di direct 

marketing troviamo Internet, sportello, numero verde, telemarketing, mailing e il 

principale vantaggio di tale strumento è rappresentato proprio dal fatto che richiede 

bassi costi. 

Esso rappresenta uno strumento efficace ed efficiente per ciò che riguarda la 

comunicazione dell’offerta territoriale e i suoi elementi caratterizzanti sono i seguenti 

(Caroli M. G., 2006): 

 Interattività e sviluppo relazionale tra comunicatore e ricevente; 

 Consente di selezionare con precisione il ricevente; 

 Misurazione degli effetti della comunicazione sul ricevente; 

 Confezionamento del messaggio in funzione delle caratteristiche specifiche del 

ricevente; 

 Capillarità della comunicazione rispetto al target selezionato. 

GRANDI EVENTI 

Il grande evento è una forma di comunicazione dal forte impatto visivo ed emozionale: 

ogni partecipante riceve informazioni sulle caratteristiche del contesto territoriale 

ospitante e sulla sua offerta territoriale. Attualmente, la promozione della cultura 

rappresenta uno dei temi principali dei grandi eventi e si realizza mediante una serie di 

azioni mirate sulle infrastrutture dell’area interessata (per esempio musei, teatri, 

gallerie, ecc..), sui servizi offerti e sulla corretta comunicazione delle iniziative e del 

territorio. Parliamo di grande evento anche nel caso del lancio di un nuovo prodotto 

per il quale spesso ci si avvale della presenza di un personaggio di spicco. 
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PROMOZIONE 

Per promozione intendiamo tutte le forme di incentivazione che rendono anche dal 

punto di vista economico più vantaggiosa un’area; nel caso dei prodotti agro-

alimentari, essa comprende una moltitudine eterogenea di messaggi che hanno come 

scopo la vendita del prodotto stesso. 

Tuttavia il fine della promozione, rispetto alla pubblicità, non è la notorietà bensì 

quello che definiamo come stimolo all’acquisto: il messaggio promozionale cerca di 

vendere puntando molto spesso sul fattore convenienza. 

La politica di promozione va a completare la politica di comunicazione, cercando di 

evidenziare l’offerta territoriale di un ente urbano e i suoi diversi servizi con l’obiettivo 

di convincere i destinatari prescelti. 

Dopo aver analizzato gli strumenti di comunicazione relativi al territorio, possiamo 

andare a considerare anche le specificità della politica comunicazionale relativa ai 

prodotti agro-alimentari (Pilati L., 2004): 

 Dal lato soggettivo, la specificità della comunicazione in ambito agro-

alimentare riguarda la presenza di una figura nota come responsabile degli 

acquisti, il quale traduce le diverse preferenze del nucleo familiare recandosi 

periodicamente a fare la spesa. 

 Altra caratteristica della politica comunicazionale relativa ai prodotti-

agroalimentari si riferisce alla distinzione tra prodotti tipici, in fasi di maturità, e 

quelli innovativi. 

Per quelli tipici la pubblicità effettua un’azione per lo più difensiva, poiché 

l’obiettivo principale riguarda il mantenimento della quota di mercato 

posseduta (fidelizzazione); nel caso invece di prodotto agro-alimentare che 

presenta evidenti caratteri di novità (quindi si posiziona nelle fasi iniziali del 

ciclo di vita), la comunicazione è capace di dare il via ad un’espansione della 

domanda grazie all’accelerazione del processo di diffusione. 
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CAPITOLO 2: STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGRO-

ALIMENTARE 

Nel tempo il ruolo originario dell’agricoltura ha subito una progressiva apertura 

arrivando a rivestire non solo un compito prevalentemente economico, ma anche 

sociale, ambientale e culturale in un’ottica di multifunzionalità. 

Di conseguenza, la tradizionale concezione di prodotto agricolo a scopo nutritivo 

cambia e si orienta in uno scenario più complesso con l’obiettivo di soddisfare le 

crescenti aspettative dei consumatori. 

Il consumatore, infatti, richiede la sicurezza alimentare e la qualità e salubrità del 

prodotto agro-alimentare, il quale è mediatore di una pluralità di relazioni tra attori, 

che collegano il produttore al consumatore finale. (Covino D., Green R., 2007). 

Il cambiamento degli stili di vita e dei comportamenti della collettività riguardo il 

consumo di alimenti, spingono l’offerta a valorizzare le proprie produzioni, le quali 

acquisiscono caratteristiche proprie dei contesti locali in cui vengono coltivate e, per 

questo, non possono essere riprodotte in nessun altro luogo. 

Le aziende agricole italiane riescono così a rafforzare la propria attrattività sfruttando il 

legame indissolubile che si crea tra prodotto e terra d’origine, il quale viene tutelato 

dai fenomeni di contraffazione certificando le produzioni con le Indicazioni 

Geografiche.  

2.1 Definizione di prodotto agro-alimentare 

Il termine agro-alimentare può essere suddiviso in agro che esprime l’origine del 

prodotto ed alimentare che indica la destinazione principale del bene. 

Il prodotto agro-alimentare è quindi l’output risultante dalla lavorazione di una o più 

materie prime di origine agricola; l’input è rappresentato proprio dal prodotto 

agricolo, ovvero la materia prima che viene arricchita da trasformazioni industriali e 
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servizi distributivi che consentono di soddisfare al meglio la funzione alimentare. (Pilati 

L., 2004) 

Nello specifico, le lavorazioni industriali  producono degli effetti sulle caratteristiche 

della materia prima di origine agricola, in quanto comportano delle modificazioni nella 

forma, capacità nutrizionale, composizione, ecc..; i servizi distributivi si occupano, 

invece, di rendere disponibile il prodotto agro-alimentare nei luoghi, nei tempi e nei 

diversi assortimenti desiderati dai consumatori e ad informare questi ultimi sulle 

peculiarità e sulle modalità di impiego del prodotto. 

Esistono, però, dei casi in cui il prodotto agricolo giunge direttamente alla distribuzione 

alimentare che lo rende disponibile al consumatore finale. Tali prodotti si identificano 

come prodotti agricoli freschi o prodotti agricoli commercializzati tal quale (esempi 

significativi possono essere le uova, il pesce, gli ortaggi freschi che non sono quindi 

soggetti a trasformazioni di tipo industriale). 

Il termine agro-alimentare va quindi ad identificare l’indirizzo completo di una 

determinata categoria di prodotti, specificandone l’origine (settore agricolo) e la 

destinazione (consumo alimentare). 

Inoltre, il prodotto agro-alimentare si distingue dal prodotto industriale per alcune 

caratteristiche che derivano: 

 Dalla provenienza della materia prima di base; 

 Dalla destinazione alimentare; 

 Dal percorso che collega il produttore agricolo al consumatore finale.  

(Pilati L., 2004) 

Un’ ulteriore distinzione riguarda il rapporto tra il prodotto più genericamente 

alimentare e quello appunto agro-alimentare: è bene ricordare che non tutti i prodotti 

a destinazione alimentare sono di origine agricola e che, al contrario, non tutte le 

materie prime agricole sono a finalità alimentare; un esempio potrebbe essere proprio 

quello della canapa o del cotone che, pur essendo di derivazione agricola, non vengono 

utilizzate a scopo alimentare bensì in ambito tessile ed energetico. 
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L’insieme dei prodotti agro-alimentari presenta una dimensione ridotta rispetto a 

quello dei prodotti alimentari, di cui ne costituisce un sottoinsieme.  

2.2 Caratteristiche della materia prima agricola 

Il prodotto agricolo costituisce la materia prima di base (ovvero l’input) per la 

realizzazione dell’output agro-alimentare. 

Con il termine provenienza agricola intendiamo, dunque, tutto ciò che viene prodotto 

attraverso colture vegetali (cereali, frutta, ortive), allevamenti (carne, uova, latte), la 

pesca (prodotti ittici da acquacoltura e dal mare aperto) e da attività considerate 

minori come la caccia o i frutti del sottobosco. 

Innanzitutto, il prodotto agricolo si distingue rispetto al prodotto industriale proprio 

per quanto riguarda la natura del processo di produzione: la natura biologica del 

processo produttivo (di cui la fotosintesi costituisce la condizione di base) rappresenta 

l’elemento fondamentale per il prodotto agricolo, mentre per il prodotto industriale è 

un’eccezione. 

Anche per le produzioni animali la natura vivente del processo di produzione è 

rilevante, in quanto esse riutilizzano i prodotti delle colture vegetali che hanno goduto 

della fotosintesi. 

La differenza tra il processo di produzione agricola e quello industriale sta nel fatto che 

il primo ha natura entalpica (accumula energia solare diffusa), mentre il secondo è 

entropico (cioè utilizza energia fossile) (Belletti G., Marescotti A., 2006). 

L’attività di produzione agricola presenta una particolare dimensione territoriale, in 

quanto richiede l’estensione delle colture agricole su ampie aree per poter sfruttare 

l’energia solare necessaria allo svolgimento del processo di produzione. 

Inoltre, l’attività agricola risulta esposta alle condizioni metereologiche ed ambientali e 

questo può essere, in alcuni casi, uno svantaggio in termini di produttività. Le 

caratteristiche del processo di produzione e le relative particolarità territoriali, 
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influiscono quindi sulla materia prima agricola nelle sue dimensioni spaziale, 

temporale ed economica.  

I prodotti risultanti, infatti, sono caratterizzati da stagionalità, ciclicità, deperibilità e 

disomogeneità qualitativa. 

La stagionalità 

Il carattere stagionale del prodotto agricolo deriva dalla dimensione temporale del 

processo produttivo dello stesso. 

Le stagioni, le condizioni ambientali e climatiche influenzano il processo di produzione 

delle coltivazioni agricole, il quale deve cominciare in una certa data e completarsi 

nell’arco di un periodo di tempo prestabilito. Al termine di tale periodo, il prodotto 

risulterà pronto per la fase di raccolta, ovvero sarà potenzialmente disponibile per il 

consumo. 

La stagionalità del prodotto agricolo è maggiormente sentita nel caso in cui tutti i 

processi produttivi debbano essere avviati in parallelo, cioè nello stesso momento, 

come avviene per esempio per le coltivazioni di cereali. 

Inoltre, il grado di stagionalità del prodotto agricolo risulta differente in base al fatto 

che si tratti di produzioni a ciclo annuale (albicocche, pesche, ecc..) dove è più elevato, 

oppure di colture che possono essere ripetute durante l’anno, come le colture orticole, 

dove invece il grado di stagionalità è basso. 

Per determinate produzioni agricole la stagionalità arriva addirittura quasi a 

scomparire nel momento in cui presentano un ciclo produttivo molto breve, per 

esempio giornaliero come nel caso del latte e delle uova. 

La ciclicità 

La produzione agricola si ripropone nel corso del tempo con una certa regolarità, la 

quale non è legata alle condizioni di mercato/economiche, ma si basa su un 

presupposto di tipo climatico ed ambientale. 
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La ciclicità fa riferimento, quindi, alla reazione naturale della singola pianta o animale 

ed è slegata dalle oscillazioni del prezzo del prodotto. Il fenomeno dell’alternanza è il 

caso maggiormente rappresentativo di ciclicità, in quanto ad un’annata caratterizzata 

da produzione elevata ne segue una con produzione minore e viceversa. 

La deperibilità 

L’output agricolo ha una capacità conservativa limitata, dovuta alla natura organica del 

bene. Il prodotto agricolo, infatti, è esposto alle aggressioni ambientali  ed è soggetto a 

processi di deterioramento quali la comparsa di muffe, l’ossidazione, ecc.. 

I prodotti agro-alimentari possono essere classificati in due categorie: 

 Quelli conservabili facilmente nelle condizioni naturali, come cereali, legumi..; 

 Quelli conservabili più difficilmente nelle condizioni naturali, come la carne, 

pesce.. . 

Nel corso del tempo l’innovazione tecnologica ha cercato di generare metodi sempre 

più efficaci per una conservazione prolungata dei prodotti, oltre alle tecniche 

tradizionali quali l’essicamento o l’affumicatura. 

La disomogeneità qualitativa 

L’attività agricola interessa spazi più ampi rispetto a quelli di altri settori, allo scopo di 

sfruttare al meglio l’energia solare e raggiungere una quantità produttiva che riesca a 

soddisfare la domanda. Le diverse condizioni ambientali e atmosferiche del territorio 

danno vita a processi produttivi eterogenei, caratterizzati da output qualitativamente 

diversi. 

La disomogeneità qualitativa non riguarda solamente una dimensione spaziale (sul 

territorio), ma anche temporale: le peculiarità qualitative del prodotto agricolo, infatti, 

non si mantengono costanti ed uniformi nei diversi cicli produttivi (un esempio 

significativo può essere quello del contenuto di grassi del latte che non è omogeneo 

nel corso dell’anno). 
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Il problema di mantenere un’omogeneità qualitativa dei prodotti nel tempo, è di 

notevole importanza per le aziende, poiché i consumatori richiedono degli standard 

qualitativi costanti; per perseguire questo obiettivo, l’imprenditore agricolo si avvale di 

tecniche difensive quali il dirado selettivo e le serre. (Pilati L., 2004)  

2.3 L’importanza dei prodotti tipici  

Il modello di sviluppo agricolo europeo racchiude, oltre alle produzioni su ampia scala, 

anche un elevato insieme di produzioni locali; per queste ultime, le metodologie di 

realizzazione sono fortemente legate all’identità culturale, storica e ambientale 

radicata nel contesto territoriale. 

Tali produzioni si basano su sistemi tradizionali che privilegiano l’artigianato e 

contribuiscono a rendere l’area di riferimento unica e a diversificarla dai contesti 

limitrofi; esprimono, quindi, un’agricoltura non omologata in cui il vantaggio 

competitivo sta proprio nella natura stessa del prodotto, il quale si caratterizza per un 

legame profondo con il territorio. 

Tra le numerose definizioni esistenti in letteratura, quella seguente risulta essere 

semplice e chiara: “un prodotto si può considerare tipico, quando in esso si realizza la 

concomitanza di alcuni fattori, che sono riconducibili alla loro cosiddetta memoria 

storica, alla localizzazione geografica delle aree di produzione, alla qualità della 

materia prima impiegata nella loro produzione, ed alle relative tecniche di 

preparazione”(Giardiello A., 1995). 

La memoria storica di un prodotto comprende l’insieme delle tradizioni collegate al 

prodotto stesso; la materia prima è ritenuta di qualità per merito della lunga tradizione 

tramandata negli anni.  

La tecnica di preparazione costituisce un ulteriore elemento che conferisce tipicità al 

prodotto. Per tecniche di preparazione intendiamo proprio l’esperienza degli artigiani, 

gli strumenti impiegati, i tempi per la preparazione e le metodologie tramandate. 
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Possiamo considerare i prodotti tipici come elementi essenziali per ciò che riguarda 

l’identità di un territorio, in quanto la tipicità stessa rappresenta una leva per lo 

sviluppo integrato del contesto territoriale, in particolare nei settori del turismo, 

dell’agriturismo e dell’artigianato. 

L’ambiente stesso fornisce al prodotto quelle caratteristiche organolettiche che, 

assieme alle tecniche di lavorazione tradizionali impiegate, creano una qualità 

superiore del prodotto e arricchiscono l’immagine del luogo e la sua reputazione. I 

prodotti tipici, infatti, non sono ripetibili in nessun territorio. 

Le produzioni tipiche riescono a rappresentare una sorta di “codice simbolico” 

mediante il quale l’identità del territorio viene trasmessa all’esterno. Inoltre, i 

consumatori percepiscono sempre più l’origine territoriale come un punto di 

riferimento per orientarsi tra le numerosissime varietà di beni esistenti sul mercato. 

Il binomio qualità-territorio ha spinto sia gli operatori delle filiere agroalimentari sia i 

policy maker ad orientarsi verso strategie di posizionamento incentrate non sul 

semplice prodotto, bensì sul contesto completo nel quale questo si inserisce, per 

cercare di dar vita a circoli virtuosi di sviluppo locale. (Polidori R., Romano D., 1997) 

Valorizzare le tipicità locali significa anche passare da una strategia di marketing 

tradizionale ad una strategia che punta l’attenzione su una concezione diversa del 

territorio: esso viene inteso come portatore di specifiche qualità aventi un forte potere 

di attrazione, divenendo una consistente leva competitiva all’interno di un contesto 

ormai globalizzato. 

Il marketing territoriale deve quindi mettere in atto degli interventi che sappiano 

valorizzare le produzioni agroalimentari locali, rendendo intenso il loro legame con il 

territorio e cercando di comunicare in modo corretto questi aspetti agli utenti finali. 

Nella figura sottostante è rappresentato il “circolo virtuoso della valorizzazione del 

prodotto tipico” , che può essere articolato in quattro fasi: 

La prima fase riguarda la costruzione del prodotto: in questa fase gli attori del luogo 

formulano la relazione tra le risorse specifiche del territorio e il prodotto tipico, 
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determinandone la rispettiva qualità. Questo passaggio è fondamentale affinché si 

possa intraprendere una relazione con i consumatori/società. 

La seconda fase è relativa alla validazione del prodotto tipico: essa prevede la 

costruzione di una forma di accordo sulla qualità tra il prodotto e il sistema dei 

produttori da un lato, e tra il mercato e il contesto esterno dall’altro. Questo permette 

la determinazione delle condizioni preliminari affinché il prodotto stesso possa essere 

scambiato con il mondo esterno.  Ai fini della validazione del prodotto tipico risulta 

importante l’adesione a determinate convenzioni di qualità. 

La terza fase tratta la remunerazione delle risorse specifiche: questa si ottiene 

attraverso la vendita del prodotto sul mercato. Tuttavia, può essere di notevole 

rilevanza anche la remunerazione che risulta dall’ attivazione di funzioni collegate al 

prodotto ma che sono esterne alla sua filiera (ad esempio la ristorazione locale, i 

servizi di ospitalità, i servizi di godimento dell’ambiente naturale e i servizi culturali). 

Infine, la valorizzazione del prodotto tipico può consentire la remunerazione e quindi 

la riproduzione e miglioramento delle risorse specifiche locali e delle modalità di 

produzione ad esse legate, generando le basi per la riproduzione del sistema 

produttivo, delle risorse specifiche che ne stanno alla base e di tutti gli effetti da esse 

creati. 

Circolo virtuoso della valorizzazione del prodotto tipico 
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Questo circolo virtuoso riesce a produrre effetti benefici non solo sul sistema locale, 

ma anche sullo sviluppo dell’area di produzione considerata nel suo complesso. 

Tuttavia, il funzionamento di tale percorso può essere interrotto nelle sue fasi a causa 

di diverse problematiche: 

 L’effettivo livello di incorporazione delle risorse specifiche locali nel processo di 

produzione; 

 il fatto che non c’è necessariamente corrispondenza tra remunerazione del 

prodotto e riproduzione delle risorse specifiche, poiché i redditi prodotti dalla 

valorizzazione del prodotto tipico possono essere impiegati per la sostituzione 

delle risorse specifiche e delle tecniche tradizionali con risorse e tecniche più 

produttive oppure indirizzati ad altri utilizzi; 

 I meccanismi distributivi del valore generato dal prodotto tipico tendono a 

esaltare gli attori che si trovano più a valle del processo di produzione e 

distribuzione; 

 Altra criticità riguarda la relazione con il contesto esterno, in cui spesso si 

sottovaluta il riconoscimento della qualità e dello status di prodotto tipico. 

 

2.4 La politica della qualità 

Parlando di prodotti tipici, non possiamo non trattare il tema della politica della 

qualità, la quale è stata sempre oggetto di dibattito tra i paesi del centro-nord Europa, 

che ignoravano la peculiarità dei prodotti tipici, e i paesi mediterranei la cui tradizione 

è invece ricca di produzioni tipiche che esigono di essere tutelate e riconosciute come 

tali. 

Diverse sono le motivazioni che hanno spinto l’Ue a porre enfasi sulla politica 

agroalimentare: 

1) Competitività: le leve principali sono appunto la qualità e la 

diversificazione; 
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2) Adeguamento generale alla nuova domanda globale: i consumatori sono 

più rispettosi dell’ambiente, richiedono più servizi commerciali, nuovi stili 

alimentari e un rapporto qualità-prezzo adeguato; 

3) Richiesta di maggior informazione: indicazione di origine, provenienza, 

lavorazione ecc..; 

4) Qualità degli alimenti ricavabile nell’ambito del territorio rurale. 

 

La norma UNI-ISO 8402 del 1986 definisce la qualità come “ l’insieme delle 

caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le 

esigenze espresse ed implicite dei consumatori”.  

Gli attributi che caratterizzano un prodotto possono essere classificati in base al grado 

di visibilità (attributi search) o di esperienza (attributi experience).  

Per quanto riguarda i primi, il consumatore è in grado di valutare la qualità prima 

dell’acquisto, invece per agli attributi experience abbiamo che l’acquirente solo dopo 

aver testato il prodotto riesce a verificarne l’effettiva qualità. 

Inoltre, esistono anche i cosiddetti attributi di tipo credence (si tratta di proprietà che 

rimangono sconosciute al consumatore, in quanto non sono percepibili né prima né 

dopo l’acquisto). 

Gli elementi che determinano la qualità di un prodotto agroalimentare si possono 

distinguere in: 

- Materiali: qui troviamo le caratteristiche sanitarie, le caratteristiche 

organolettiche che vengono colte tramite gli organi di senso (forma, grandezza, 

colore, gusto e consistenza) e le caratteristiche nutrizionali ( i nutrienti, le 

calorie contenute, i relativi grassi e vitamine); 

- Immateriali: sono quelle composte da elementi che intercettano ed 

interpretano i bisogni di natura psicologica e culturale dei diversi segmenti di 

mercato e che sono fonte dì diversificazione dell’offerta. 
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E’ bene ricordare comunque che la qualità può essere misurata solo in termini relativi 

e non assoluti, in quanto i consumatori possono non avere il medesimo grado di 

apprezzamento rispetto ad un prodotto. 

I prodotti tipici presentano molto spesso prezzi più elevati rispetto ai competitors, ma 

questo fa emergere anche una elevata qualità che viene solitamente riconosciuta e 

apprezzata dai consumatori. 

 

2.4.1 Le denominazioni geografiche: aspetti normativi ed operativi 

Innanzitutto è bene dire che la qualità viene garantita tramite il controllo e la vigilanza 

di strutture idonee, sia pubbliche che private, le quali hanno il compito di assicurare 

che i prodotti in esame rispettino il disciplinare. 

La regolamentazione consente di individuare e classificare un prodotto agro-

alimentare in base alle sue peculiarità o alle modalità di produzione; la normativa 

relativa alla regolamentazione si può suddividere in due categorie: 

 Quella obbligatoria dove troviamo la legislazione nazionale e comunitaria che 

stabilisce gli obblighi in materia di qualità, divisi per argomento, classi 

merceologiche e principi generali; 

 Quella volontaria ovvero documenti redatti da imprese certificate che 

diventano garanti della qualità dei prodotti. 

(Pilati L., 2004)   

 

Tra i segni collettivi di qualità utilizzati per i prodotti agroalimentari, hanno una 

notevole rilevanza quelli che si richiamano all’origine territoriale; più precisamente, il 

Reg. CEE 2081/92 ha istituito due tipi di marchi di origine territoriale relativi ai prodotti 

agro-alimentari: la DOP (Denominazione di Origine Protetta) e l’IGP (Indicazione 

Geografica Protetta), le quali si affiancano alle denominazioni già esistenti per il 

settore dei vini.  
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DOP e IGP costituiscono segni di qualità legati all’origine dei prodotti agro-alimentari, 

attraverso cui l’Unione Europea ha voluto fornire una garanzia nell’uso di 

denominazioni esclusive su base geografica, consentendone l’utilizzo solamente 

all’interno di ciò che è previsto dalla normativa. 

Tutto questo allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo delle produzioni e delle 

tipicità alimentari regionali e di contribuire ad offrire un sostegno alle  svariate 

iniziative commerciali dei produttori.  

Per fare questo, è necessario mettere a loro disposizione uno strumento di 

differenziazione e, non meno importante, uno strumento per la tutela e difesa da 

eventuali abusi o usurpazioni. 

L’Unione Europea ha tentato con questo strumento di andare incontro alle tendenze 

dei consumatori che sono sempre più orientati verso i prodotti di qualità, cercando di 

garantire loro un’ informazione il più veritiera possibile  riguardo l’origine geografica 

dei prodotti e circa i processi produttivi; inoltre, ha voluto realizzare un sistema 

omogeneo di definizione e di protezione delle denominazioni di origine a livello 

comunitario. 

DOP e IGP si differenziano per la modalità e l’intensità del legame esistente tra il 

prodotto (inteso sia come caratteristiche derivanti dal processo produttivo che come 

caratteristiche proprie del prodotto) e l’area geografica delimitata di cui il prodotto ne 

acquisisce il nome.  

Quindi possiamo dire che le differenze tra DOP e IGP sono relative sia al prodotto sia  

all’ubicazione del processo produttivo. 

Per ottenere il riconoscimento della DOP deve esserci un collegamento oggettivo e 

molto stretto tra le peculiarità del prodotto e l’ambiente geografico (ovvero l’ insieme 

di fattori naturali e di fattori umani). 

Per ottenere il riconoscimento della IGP basta invece un collegamento meno stretto 

tra il prodotto e l’ area geografica della quale esso prende il nome; si tratta di un 

legame che può basarsi solamente su una caratteristica specifica. 
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Riguardo alla ubicazione del processo produttivo abbiamo che la DOP è prevista per 

produzioni il cui ciclo produttivo completo è localizzato in un’area geografica 

delimitata, compresa la produzione della materia prima. 

La IGP, invece, può essere concessa anche quando solo una delle fasi del processo 

produttivo viene esercitata in un’area geografica delimitata, e in particolare essa non 

richiede obbligatoriamente la produzione nel luogo stesso della materia prima 

agricola, ma è sufficiente che questa consenta di ottenere un prodotto idoneo a 

quanto richiesto dalla normativa.  

Il riconoscimento di una DOP e di una IGP da parte dell’Unione Europea prevede la 

stessa procedura ed ha gli stessi effetti: avviene sulla base di una domanda presentata 

da una organizzazione (associazione, cooperativa, consorzio, o altra forma giuridica) 

costituita da produttori agricoli e/o trasformatori che appartengono alla filiera del 

prodotto e della quale possono far parte anche altri soggetti interessati.  

La domanda di riconoscimento deve avere al suo interno il Disciplinare di produzione 

del prodotto per il quale si richiede l’iscrizione della DOP o IGP; tale disciplinare deve  

contenere una descrizione specifica del prodotto agricolo o alimentare, indicandone le 

materie prime e le peculiarità fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche e, 

importante, la delimitazione dell’area geografica di riferimento. (Belletti G., Marescotti 

A., Scaramuzzi S., Burgassi T., Manco E., 2006) 

 

I regolamenti sono i seguenti: 

 REG. CEE n. 2092/91 abrogato dal 834/07 (si tratta di un regolamento 

per il rispetto dell’ambiente) 

 REG. CEE n. 2081/92 abrogato dal 510/06 

 REG. CEE n. 2082/92 abrogato dal 509/06 

Gli ultimi due regolamenti sono stati abrogati dal Reg. 1151 del 21/11/2012. 
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Il marchio D.O.P. 

Tratta la definizione di prodotto a “Denominazione di Origine Protetta” (DOP). 

Tale certificazione può attribuita a prodotti agricoli e alimentari “la cui qualità o le cui 

caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, 

comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed 

elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”. (Corvino D., Green R., 2007) 

Alcuni esempi di prodotti DOP possono essere il formaggio Asiago, il Prosciutto di 

Parma, il Parmigiano Reggiano, la Fontina ecc.. 

 

 

  

Il marchio I.G.P. 

Tratta la definizione di “Indicazione Geografica Protetta” (IGP). 

Tale certificazione può essere attribuita a prodotti agricoli e alimentari “di cui una 

determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica, possa essere attribuita 

all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione 

avvengano nell’area geografica determinata”. (Corvino D., Green R., 2007) 

E’ simile al regolamento dei DOP, però in questo caso la relazione con l’origine 

geografica non è obbligatoria per tutte le fasi, ma potrebbe riguardare anche solo una 

di esse. Alcuni esempi di prodotti IGP possono essere il Radicchio rosso di Treviso, il 

Pomodoro di Pachino, lo Speck dell’Alto Adige ecc.. 
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La certificazione S.T.G. 

Tratta la definizione di “Specificità Tradizionale Garantita” (STG). 

Tale certificazione può essere attribuita a prodotti agricoli e alimentari che pur non 

avendo nessun legame con una determinata area geografica, sono da ritenersi tipici in 

virtù della modalità di produzione. 

In questo caso la specificità riguarda la caratteristica o l’insieme di caratteristiche che 

differenziano in modo chiaro un prodotto agricolo da altri prodotti simili o che 

appartengono alla stessa categoria. 

Alcuni esempi di prodotti STG possono essere la cioccolata, piatti composti, gelati ecc.. 

 

 

 

Inoltre il nuovo regolamento comunitario 1151 del 21/12/2012 sui regimi di qualità 

prevede la possibilità di inserire indicazioni facoltative di qualità sull’etichetta, con 
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l’obiettivo di facilitare i produttori nella comunicazione delle caratteristiche particolari 

dei loro prodotti. 

Un consumatore attento attraverso tali indicazioni riesce a percepire maggiormente la 

qualità del prodotto. 

Abbiamo la presenza anche di prodotti cosiddetti tradizionali, locali e nostrani, i quali 

sono sinonimo di tipicità e quindi di qualità in quanto testimoniano il legame con il 

territorio. 

Il termine prodotto tradizionale indica un collegamento con il passato o meglio con 

una tradizione produttiva storica che non ha ceduto alle tecniche moderne e 

standardizzate.  

Anche i prodotti tipici sono dunque prodotti tradizionali, ma non è necessariamente 

vero il contrario, in quanto lo stesso prodotto tradizionale può difettare di una 

peculiarità qualitativa derivante dallo specifico legame con un territorio. 

Il termine prodotto locale sottolinea, invece, la vicinanza fisica tra un determinato 

prodotto e un consumatore. In tal caso ci si riferisce solamente alla provenienza del 

prodotto da un’area geografica, senza sottintendere obbligatoriamente un legame tra 

tale luogo geografico e le specifiche qualità e peculiarità del prodotto stesso. 

Il termine prodotto nostrano considera in modo particolare la componente identitaria, 

cercando di comunicare che il prodotto in questione fa parte della nostra tradizione 

alimentare, produttiva e anche culturale.  

C’è talvolta la tendenza a richiamare l’idea di freschezza e di genuinità del prodotto 

stesso. Anche nel caso del prodotto nostrano può venir meno la specificità e la 

irriproducibilità del prodotto al di fuori del suo contesto territoriale. (Arfini F., Belletti 

G., Marescotti A., 2010). 
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Agricoltura Biologica 

L’agricoltura biologica si è sviluppata notevolmente nel corso degli ultimi anni, al punto 

da costituire un comparto stabile all’interno del settore agricolo. 

Inizialmente, il consumo di prodotti biologici era per lo più il risultato di una scelta 

ideologica alternativa, mentre oggi si tratta di un fenomeno imprenditoriale di rilievo, 

capace di attrarre l’attenzione di tutti gli attori del mercato. 

Il metodo di produzione biologico ha riscontrato un certo successo grazie al fatto di 

essere a basso impatto ambientale, e perché i prodotti biologici rispondono alle nuove 

esigenze da parte dei consumatori in maniera ottimale. 

I prodotti biologici, infatti, si inseriscono tra i prodotti di qualità e la loro specifica 

tecnica colturale riscuote un notevole consenso da parte dei consumatori che scelgono 

prodotti a minor impatto ambientale. 

I prodotti da agricoltura biologica provengono quindi da processi produttivi agricoli di 

natura vegetale o animale che escludono l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi. Vi è 

appunto il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM), prodotti 

derivati da OGM (amido modificato di mais, lecitina di soia), ottenuti da OGM (per 

esempio gli enzimi). 

Gli obiettivi del metodo di produzione di questi prodotti riguardano: 

 Il rispetto degli equilibri naturali; 

 Evitare l’inquinamento del terreno e delle falde acquifere; 

 Salvaguardare la biodiversità  

 

Il quadro normativo relativo alle produzioni biologiche si compone di tre principali 

regolamenti che hanno lo scopo di agevolare questo settore vivace e relativamente 

giovane: 

 Il regolamento (CEE) n. 2092/91: ha sancito i principi attraverso i quali è 

possibile distinguere le tecniche colturali biologiche dalle tecniche 

convenzionali, definendo norme applicabili alla produzione comunitaria di 
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prodotti biologici di origine vegetale e, inoltre, un preciso regime per ciò che 

concerne l’importazione di questi prodotti da paesi terzi; 

 Il regolamento (CE) n. 1804/99: va a completare, riguardo alle produzioni 

animali, la disciplina connessa al metodo di produzione biologico dei prodotti 

agricoli, creando armonia tra le norme riguardanti la produzione, l’etichettatura 

e il controllo delle specie animali più significative; 

 Il regolamento (CE) n. 331/2000: ha stabilito il logo dei prodotti biologici per 

poterli valorizzare e proteggere ulteriormente da frodi, sia per i prodotti di 

natura vegetale che per i prodotti animali derivati dall’agricoltura biologica; 

 Il regolamento (CE) n. 834/07: relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 

2092/91. 

(Annunziata A., Ianuario S., Pascale P., 2006) 

 

Il logo dei prodotti biologici 

Logo prodotti biologici 

 

Il nuovo logo europeo, anche conosciuto come “Euro-leaf”, è divenuto obbligatorio per 

tutti i nuovi imballaggi a partire dal 1° luglio 2010.  

L’obiettivo principale di tale logo, definito come “Logo di produzione biologica 

dell’Unione europea” dal Reg. CE n. 271/2010, è quello di fornire una certa visibilità ai 

cibi e alle bevande biologiche, prevedendo anche un sistema di garanzie che sia 

percepito correttamente dai consumatori.  
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Esso può essere sintetizzato nei punti seguenti: 

 almeno il 95% delle materie prime agricole sono state prodotte con il metodo 

biologico, allora solo in questo caso può comparire la parola “biologico” o una 

sua abbreviazione nella denominazione di vendita del prodotto; 

 il prodotto è conforme anche per quanto riguarda le regole del sistema di 

controllo e certificazione, approvato da ogni singolo Stato membro; 

 il prodotto proviene direttamente dal produttore (se sfuso) o è preparato in 

una confezione sigillata; 

 il prodotto porta il nome del produttore, del preparatore o del venditore ed il 

numero del codice dell’organo di certificazione che ha svolto il controllo 

dell’ultima operazione prima dell’immissione in vendita. 

(Setti R., www.ccpb.it) 

 

I prodotti per i quali il logo non può essere utilizzato sono invece:  

 i prodotti che presentano meno del 95% di ingredienti biologici. Per tali 

prodotti si può inserire il riferimento al metodo biologico solamente nella lista 

degli ingredienti, con un chiaro riferimento a quelli biologici, assieme  

all’indicazione della percentuale degli ingredienti bio; 

 i prodotti composti essenzialmente da ingredienti della caccia e/o della pesca; 

 i prodotti in conversione; 

 i prodotti biologici che non sono compresi nel campo di applicazione del 

regolamento CE 834/2007, per esempio i prodotti della ristorazione collettiva, i 

mangimi ad uso professionale e gli alimenti per animali da compagnia, i 

prodotti tessili, i prodotti cosmetici ecc.. 
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2.4.2 Le strade del vino e dei sapori 

L’attività agricola gestisce gran parte delle risorse naturali che sono disponibili nel 

contesto locale. La stessa agricoltura, attraverso il territorio, riesce ad entrare in 

contatto con diversi settori a valle della filiera del prodotto. 

Ad oggi, l’artigianato, il commercio e soprattutto il turismo rappresentano dei settori 

produttivi che cercano di integrarsi quanto più possibile con le attività che 

costituiscono la filiera dell’agro-alimentare. 

La tipicità dei prodotti agro-alimentari diviene, così, una vera e propria componente 

fondamentale dell’attività turistica, accompagnata dal giacimento enogastronomico 

che accresce ulteriormente il grado di attrattività proprio di un determinato luogo. 

In quest’ottica, si stanno sviluppando attività quali l’agriturismo, il turismo rurale e la 

vendita diretta, allo scopo di valorizzare le produzioni tipiche e l’ambiente territoriale. 

Il sistema agro-alimentare e il turismo si trovano ad interagire, in quanto i consumatori 

non si accontentano più di restare all’interno di strutture quali alberghi e villaggi 

turistici, ma cercano piuttosto di  muoversi alla ricerca delle peculiarità esistenti sul 

territorio: in questo senso, la gastronomia diviene una risorsa turistica che accresce la 

competitività delle nostre regioni italiane, le quali sono dotate di un giacimento 

gastronomico eccezionale. 

L’Italia, per merito del suo ricco patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico 

è considerata una delle principali destinazioni di questa nuova forma di turismo. 

La ristorazione agri-turistica consente di promuovere la qualità e la tipicità del vasto 

assortimento di prodotti agro-alimentari di cui gode il nostro Paese (formaggi, vini, 

insaccati, piatti tipici, frutta, ecc..) e di dare espressione alla cucina e alle ricette che 

differenziano i diversi contesti territoriali.  

Per assaporare al meglio l’essenza del territorio, spesso il turismo gastronomico viene 

organizzato mediante degli itinerari chiamati “strade del vino e dei sapori”, attraverso 

cui la domanda turistica può vivere esperienze più approfondite sul luogo che si trova a 

visitare. (Pilati L., 2004) 
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Le strade del vino e dei sapori costituiscono, dunque, una valida forma di gestione e 

promozione del territorio; si tratta di una tipologia di offerta turistica specializzata che 

interpreta e cerca di soddisfare i bisogni e le nuove esigenze dei diversi segmenti che 

compongono la domanda turistica. (Trevisan G., 2015 ) 

La disciplina delle strade del vino è stata introdotta nella nostra legislazione a seguito 

dell’approvazione della legge n. 268 del 27 luglio 1999 che le definisce: 

“percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori 

naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o associate aperte 

al pubblico”.(Trevisan G., 2015) 

Alle regioni viene consentito di applicare le medesime regole anche alle produzioni 

riconosciute dal Reg. CE n. 2081/92 (disciplina i prodotti Dop e Igp) e alle produzioni 

agroalimentari tradizionali riconosciute. 

In particolare, la Regione Veneto, attraverso la legge regionale n. 17/2000, ha istituito 

le “Strade del Vino e di altri prodotti tipici” allo scopo di promuovere e trarre beneficio 

da tale iniziativa. 

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche, la strada va intesa come un prodotto 

unitario che integra dimensioni che vanno da quelle agricole a quelle agri-turistiche, e 

dovrebbe esprimersi sotto forma di un percorso/cammino. 

Il percorso deve cercare di essere aperto a nuovi sbocchi e nuove proposte nel tempo, 

allo scopo di soddisfare le variegate esigenze dei consumatori. 

Per progettare la strada del vino e dei sapori è necessario compiere in via preliminare 

un censimento delle risorse fruibili sul territorio interessato, con l’obiettivo di definirne 

le relazioni e le potenzialità. 

La conoscenza della domanda turistica (effettiva e potenziale) è altrettanto 

fondamentale per poter costruire un percorso attrattivo e stimolante; inoltre, risulta 

decisivo programmare in modo puntuale e coerente le scelte di promozione e di 

commercializzazione per orientare l’offerta di questi percorsi e incrementare la 

profittabilità degli investimenti da effettuare. 
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E’ necessario anche definire degli standard qualitativi dei prodotti, cibi e diversi servizi 

offerti dalle strutture che si occupano di ricevere ed ospitare i consumatori.  

Le Strade del Vino rappresentano, quindi, dei percorsi caratterizzati da una vocazione 

vitivinicola molto forte e che hanno come punti di forza non solo i vigneti e le cantine 

di aziende agricole, ma anche un’ampia gamma di peculiarità culturali, storiche e 

naturalistiche. 

Tali percorsi hanno come obiettivo quello di promuovere e accrescere il turismo legato 

alle degustazioni di vino, il cosiddetto Eno-turismo, accompagnato dalla possibilità di 

godere del pacchetto gastronomico dell’itinerario mediante manifestazioni ed eventi. 

Riassumendo, questa tipologia di offerta consente di: 

 Sviluppare attività di ricezione e di ospitalità lungo il percorso; 

 Degustare vini e prodotti tipici del luogo; 

 Organizzare attività ricreative, didattiche e culturali. 

Tutte queste attività devono essere svolte in un’ottica di compatibilità ambientale, 

ovvero con un approccio conservativo del territorio e non distruttivo, che permetta di 

valorizzare e accrescere lo sviluppo del luogo senza sfruttarlo. 

I soggetti coinvolti sono i seguenti: 

 Innanzitutto i produttori di vino (aziende, cooperative, ecc..); 

 I trasformatori; 

 Gli operatori economici collegati alla distribuzione dei prodotti; 

 Gli operatori turistici, agrituristici e dell’ospitalità in tutte le sue forme; 

 Le istituzioni locali e rappresentanti della comunità locale che vogliono 

promuovere il proprio territorio. (Pastore R., 2002) 

Per rendere la Strada del Vino, oltre che un contesto fisico, anche un luogo 

caratterizzato da un’offerta turistica soddisfacente, è necessario che tutti i soggetti 

sopraindicati lavorino insieme in un clima di armonia per poter gestire, promuovere e 

valorizzare l’area geografica. 
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Alcuni esempi di Strade del Vino in Veneto sono la Strada del Vino Valpolicella, Strada 

dei Vini dei Colli Berici, Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, 

Strada del Vino Bardolino, Strada del Vino Soave, Strada dei Vini Colli Euganei, Strada 

del Vino Bianco di Custoza. 

La classificazione dei vini 

L’evoluzione che il consumatore ha conosciuto negli ultimi dieci anni ha apportato dei 

cambiamenti nel rapporto che esisteva tra venditore e acquirente. La qualità viene 

considerata come un elemento di primaria importanza in sede d’acquisto e, inoltre,  

per il consumatore diviene necessario conoscere determinate informazioni riguardanti 

la provenienza e le modalità di produzione dei prodotti. 

La chiarezza e la veridicità di tali informazioni consente di rassicurare il consumatore 

per ciò che concerne la sicurezza e il controllo sui prodotti che andrà ad acquistare. 

In quest’ottica, le certificazioni rivestono un ruolo fondamentale in quanto consentono 

al cliente di capire se uno specifico prodotto è conforme o meno al disciplinare di 

produzione previsto. Non è corretto, infatti, parlare di certificazione di qualità di un 

determinato prodotto, poiché ciò di cui esse si occupano è attestare la conformità del 

prodotto a delle specifiche norme. (Lavelli V., 2012) 

Classificazione piramidale dei vini 

 

Fonte: Federdoc, 2015 
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Nel 1992 nasce la Legge n. 164, la quale introduce significative novità nel settore, tra 

cui: 

 Attività di valorizzazione delle diverse denominazioni; 

 L’inserimento delle I.G.T. (Indicazioni Geografiche Tipiche); 

 La scelta vendemmiale, che permette di utilizzare la produzione di uno stesso 

vigneto per più Denominazioni d’Origine; 

 Il riconoscimento delle sottozone, ovvero aree più ristrette all’interno di 

Denominazione di Origine; 

 L’Introduzione obbligatoria delle analisi chimico-fisiche da effettuare prima 

della commercializzazione. (Federdoc, 2015) 

Ma la vera innovazione introdotta dalla legge n. 164/1992 è insita nel suo impianto 

portante, volto alla qualità totale intesa come origine, la quale si è tradotta nel 

meccanismo della “classificazione piramidale dei vini”. 

Tale classificazione prevede: 

1) Vini “comuni da tavola” 

2) I.G.T 

3) D.O.C 

4) D.O.C.G 

A livello comunitario, le ultime due categorie di classificazione sono denominate 

V.Q.P.R.D, ovvero “vini di qualità prodotti in regioni determinate”. 

E ’bene ricordare che la maggioranza delle norme che disciplinano sia il settore del 

vino che quello dei prodotti agro-alimentari, risalgono per lo più ai primi anni ’90, 

periodo in cui comincia a manifestarsi la volontà da parte della Comunità Europea di 

approcciarsi alla P.A.C ( Politica Agricola Comunitaria) in modo diverso. 

La CE cerca di puntare su un consistente sviluppo del territorio rurale europeo, da 

attuare mediante la valorizzazione del concetto di qualità, intesa come strumento per 

accrescere la competitività dell’attività agricola.  
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Poiché il settore vitivinicolo occupa un posto di rilievo nella Regione Veneto si ritiene 

opportuno richiamare alcuni dati: 

 

Fonte: Veneto-produzione di vino 2015-dati ISTAT, www.inumeridelvino.it 

Il Veneto rappresenta la regione leader in Italia per quanto riguarda la produzione di 

vino, sia in termini di volumi totali che come progressione della produzione nel corso  

degli ultimi anni. Nel 2015 sono stati prodotti circa 9.7 milioni di ettolitri di vino, 

ovvero il 20% del totale italiano, ma le percentuali salgono quasi al 30% quando si 

restringe il campo ai vini D.O.C. e ai vini bianchi. In particolare il Conegliano 

Valdobbiadene e il Prosecco risultano essere molto apprezzati dagli amanti del vino di 

qualità. 

Vini comuni da tavola 

All’interno della classificazione piramidale, i vini “comuni da tavola” rappresentano la 

categoria di minor pregio, composta dai cosiddetti “vini da pasto”. 

Parliamo, dunque, di vini comuni che vengono prodotti con uve rosse o bianche 

provenienti da vitigni differenti e sottoposti a controlli meno rigidi di quelli previsti per 

i “vini di qualità”. 
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Possono essere commercializzati anche con nomi di fantasia o con il marchio del 

produttore. (www.artigianatoalimentare.it) 

I vini presenti in questa categoria derivano da uve autorizzate che possono però non 

presentare vincoli di territorialità. Sull’etichetta deve essere inserita obbligatoriamente 

la ragione sociale dell’imbottigliatore, mentre l’indicazione di informazioni quali il 

colore (rosso, bianco o rosato) e l’annata non è necessaria. E’ invece severamente 

proibito inserire riferimenti ai vitigni utilizzati per produrre i vini. 

(www.vinicartasegna.it) 

 

Vino Varietale 

I vini varietali vengono spesso associati ai comuni vini da tavola, tuttavia essi 

presentano delle differenze per quanto riguarda la produzione. 

I vini che provengono per almeno l’85% da una specifica varietà d’uva hanno la facoltà 

di riportare in etichetta l’indicazione del vitigno principale; il Decreto Ministeriale 

n.381 del 19 marzo 2010, però, prevede che siano ammessi solo vini varietali da vitigni 

internazionali. 

I vitigni internazionali in questione sono Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet 

Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah. 

La ragione sociale dell’azienda che si occupa dell’imbottigliamento deve essere 

indicata obbligatoriamente nell’etichetta, mentre non è necessario inserire l’annata di 

produzione dei vini. 

 

I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica) 

La regolamentazione prevista per questa categoria di vini è meno rigida rispetto a 

quella dei vini D.O.C. e D.O.C.G. 

L’Indicazione Geografica Tipica è assegnata ai vini caratterizzati da indicazione 

geografica, la quale può essere affiancata da altre menzioni, come quella del vitigno. 
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Tali vini prendono il nome da territori di produzione generalmente ampi e con 

disciplinare produttivo poco restrittivo. (Trevisan G., 2015) 

Nonostante la certificazione I.G.T. corrisponda al livello più basso delle denominazioni 

d’origine, si può trovare dentro tale categoria anche vini molto pregiati, realizzati 

mediante il lavoro accurato di determinati produttori.  

D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) 

Si tratta di un marchio assegnato ai vini che vengono prodotti in aree geografiche 

delimitate, generalmente di dimensioni piccole o medie, con indicazione del loro nome 

geografico; è quindi un marchio che viene riconosciuto ai vini originari di una zona 

geografica limitata e circoscritta. 

I vini vengono prodotti in un’area specifica, utilizzando le uve proprie del posto e 

devono rispettare un disciplinare di produzione piuttosto rigido. 

L’ottenimento del marchio è connesso al precedente riconoscimento della 

denominazione I.G.T. per un periodo di almeno cinque anni.  

La produzione è spesso legata ad un numero ristretto di produttori in aree dalle 

dimensioni modeste e questo fa percepire un grado più elevato di qualità del vino. 

Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge n. 164/92 e dai relativi 

Disciplinari di produzione. 

 

D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) 

Questa tipologia di denominazione è attribuita ai vini che possiedono la D.O.C. 

(Denominazione di Origine Controllata) da almeno dieci anni e sono noti a livello 

italiano e mondiale per il loro elevato pregio qualitativo. 

Per i vini D.O.C.G. è previsto un disciplinare particolarmente rigido che va a regolare 

l’intero processo produttivo e sono, inoltre, sottoposti a controlli più severi. 



61 
 

La commercializzazione di questa tipologia di vini avviene attraverso appositi recipienti 

con una capacità inferiore a cinque litri ed è necessario applicare un contrassegno 

dello Stato a garanzia dell’origine e della qualità del prodotto. 

Esso permette, inoltre, di numerare le bottiglie prodotte e fornisce un’ulteriore 

sicurezza contro la loro manomissione.  

 

Per i vini D.O.C. e D.O.C.G. è possibile avere ulteriori specificazioni: 

 Classico: con l’indicazione “Classico” oppure “Storico” (quest’ultima in 

particolare per i vini spumanti) si vuole sottolineare che il vino è stato prodotto 

all’interno di una sottozona di una D.O.C. o D.O.C.G., la quale è caratterizzata 

da un passato più antico e prestigioso rispetto al resto del territorio cui la 

denominazione fa riferimento.  

 Riserva: l’indicazione “Riserva” viene attribuita ai vini D.O.C. oppure D.O.C.G. 

che hanno sostenuto un periodo di invecchiamento più lungo rispetto a quello 

previsto dal disciplinare di riferimento. Si tratta nello specifico di almeno 2 anni 

per i vini rossi, 1 anno per i vini bianchi e gli spumanti fermentati in autoclave 

(“Metodo Martinotti” o “Metodo Charmat”) ed infine 3 anni per i vini spumanti 

realizzati mediante la rifermentazione naturale in bottiglia. 

 Superiore: con la qualifica “Superiore” si identificano i vini D.O.C. oppure 

D.O.C.G. per i quali si definiscono limitazioni in termini di resa per ettaro, che 

deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto a quanto previsto dal 

disciplinare. Questo viene effettuato allo scopo di migliorare le qualità 

organolettiche del vino e aumentarne la gradazione alcolica di almeno lo 0,5% 

al di sopra dello standard di riferimento.(Molinari M., 2012) 
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2.5 Il valore del paesaggio rurale 

La parola “paesaggio” assume differenti significati non solo in ambito scientifico e nel 

linguaggio comune, ma anche a livello normativo. 

In Italia, infatti, le leggi in vigore fino al 2004, ovvero la legge n.1497 del 1939 e la legge 

n. 431 del 1985, non davano una specifica definizione di cosa fosse il paesaggio. 

Queste leggi indicavano semplicemente quali elementi del paesaggio dovessero essere 

tutelati. 

In particolare, come ricorda Tempesta (2006), la legge n.1497 del 1939 a “Protezione 

delle bellezze naturali” tutelava (art.1): 

1. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di 

singolarità geologica; 

2. Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle 

cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune 

bellezza; 

3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 

valore estetico e tradizionale; 

4. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei 

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 

spettacolo di quelle bellezze. 

Successivamente, con la legge n. 431 del 1985, ovvero la “Legge Galasso” si assiste ad 

un’estensione del vincolo paesaggistico, comprendendo porzioni estese di territorio 

che vengono individuate in modo oggettivo ed univoco. 

Tuttavia, anche in questo caso non fu data una definizione precisa di cosa fosse il 

paesaggio: il legislatore si limitò a stabilire quali elementi dovessero essere tutelati a 

fini paesaggistici. 

Recentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio (firmata a Firenze nel 2000 

e ratificata con legge n.14 del 9 gennaio 2006) ed il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004) si è riusciti a definire in 

maniera più dettagliata cosa si intende per paesaggio. 
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I primi due articoli della “Convenzione Europea del Paesaggio”, infatti, chiariscono il 

concetto di paesaggio e gli scopi della politica paesaggistica. In particolare, il contenuto 

dell’ articolo 1 dice che: 

“paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni” 

Inoltre, attraverso la politica del paesaggio, dovrà essere possibile adottare delle 

particolari misure allo scopo di salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio per 

andare a soddisfare le aspirazioni delle popolazioni per ciò che concerne le 

caratteristiche del paesaggio dell’ambiente in cui vivono. 

La politica del paesaggio potrà anche occuparsi della valorizzazione, del ripristino e 

della “creazione di paesaggi” attraverso alcune azioni di pianificazione lungimiranti. 

La Convenzione stabilisce, inoltre, che possono costituire oggetto delle politiche del 

paesaggio non solo i paesaggi della vita quotidiana, ma anche i paesaggi degradati e i 

paesaggi che possono essere ritenuti eccezionali. 

Per quanto riguarda il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, l’art 131 riprende le 

indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, in quanto definisce il paesaggio 

come una parte omogenea di territorio le cui caratteristiche provengono dalla natura,  

dalla storia oppure dalle interrelazioni reciproche. 

Anche l’OECD (2001) ha proposto una definizione relativa al paesaggio agricolo, 

considerandolo: 

“the visible outcomes from the interaction between agriculture, natural resources and 

the environment, and encompass amenity, cultural, an other societal values”(Tempesta 

T., 2006) 

In ambito delle politiche agroambientali comunitarie, si è stabilito che l’efficacia degli 

interventi relativi al paesaggio sarà determinata e valutata secondo la loro capacità di 

apportare dei miglioramenti alla coerenza percettiva/cognitiva, nonché rinforzare le 
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componenti identitarie e tradizionali del paesaggio (art. 42 Regolamento (CE) 

1795/1999 (DOC. STAR 12004/00)). 

In conclusione, dalle normative italiane e dai vari organismi, possiamo dare un quadro 

definitivo di ciò che è da intendersi come paesaggio: 

 si deve considerare paesaggio l’aspetto visibile di un sistema ecologico naturale 

o antropico o di uno specifico territorio così come è percepito dalle persone 

che lo frequentano; 

 le caratteristiche oggettive e le aspirazioni delle persone che vengono a 

contatto con il luogo, contribuiscono a determinare la qualità del paesaggio; 

 le politiche paesaggistiche devono essere elaborate in base al valore che la 

popolazione attribuisce al paesaggio. La politica deve avere ad oggetto i 

paesaggi di qualità elevata e i paesaggi degradati; 

 il paesaggio è, dunque, il risultato dell’interazione tra ambiente naturale e 

intervento antropico ed assume sempre natura storica, presentando talvolta il 

carattere di bene storico-culturale. 

La componente paesaggistica è stata spesso identificata come elemento fondamentale 

per ciò che riguarda il “turismo rurale” , quindi è necessario studiare il cosiddetto 

“prodotto paesaggio” in base all’ambiente (accezione naturalistica), alla cultura 

(ovvero il patrimonio storico e artistico e peculiarità del luogo) e all’accessibilità. 

Quest’ultima è molto importante poiché non esiste il turismo paesaggistico se non c’è 

la possibilità di ammirare e godere l’ambiente naturale (il panorama). 

Una destinazione turistica per essere attraente agli occhi della domanda deve quindi 

essere dotata di un peculiare ambiente naturale ed espressivo della cultura del luogo. 

L’attrattività del paesaggio è legata al fatto che sia: 

 Riconoscibile e che sappia distinguersi rispetto agli altri panorami; 

 Accessibile, cioè fruibile grazie a determinate strutture come agriturismi, 

infrastrutture adeguate e una segnaletica chiara e precisa; 

 Evocativo in maniera significativa.(Mauracher C., Trevisan G., 2005)  
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La classificazione del paesaggio 

L’approccio proposto dall’OECD (2001) prevede che nell’analizzare e nel valutare un 

determinato paesaggio rurale si debba fare una distinzione tra le sue caratteristiche e il 

suo valore. 

Le “landscape character” principali sono: 

 La struttura bio-fisica, ovvero la geologia, idrologia e la topografia; 

 La vegetazione e utilizzo del suolo; 

 Gli elementi culturali e antropici, quali monumenti, insediamenti, ecc.. 

Tali caratteristiche consentono di determinare i diversi tipi di paesaggio che insistono 

su un certo territorio.  

Il “valore” del paesaggio, invece, proviene dalle funzioni che ciascuna tipologia di 

paesaggio può svolgere, anche in termini di soddisfazione dei bisogni.  

Il valore sarà caratterizzato da una componente soggettiva, legata al soggetto che 

osserva l’ambiente, e da una componente oggettiva, ovvero le caratteristiche dello 

stesso ambiente. 

La valutazione dell’ambiente può essere effettuata in due modi: 

1. Calcolando e accumulando i differenti tipi di benefici che un certo sistema 

socio-economico può generare per l’uomo, in maniera sostenibile; 

2. Valutando l’ambiente o le sue singole componenti attraverso un confronto tra il 

loro stato attuale e una situazione ideale. 

 

2.5.1 La percezione del paesaggio 

Le modalità di percepire l’ambiente/paesaggio contengono al loro interno sia elementi 

condivisi da tutti i soggetti, sia elementi soggettivi che derivano dal percorso formativo 

della persona. Di seguito distinguiamo diverse tipologie di percezione, in quanto vi 

sono differenti livelli nel modo di relazionarsi al paesaggio. 
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La percezione istintiva 

In questo ambito, Kaplan (1979) ha potuto osservare che generalmente si preferiscono 

i paesaggi dotati di caratteristiche che permettono all’uomo una semplice 

interpretazione dell’ambiente che lo circonda, nota come “legibility”, nei quali si possa 

ottenere delle informazioni aggiuntive attraverso l’attività di esplorazione, ovvero 

“mistery”, e che non fanno provare paura perché è semplice trovarvi rifugio (“refuge”). 

Secondo Kaplan, l’uomo ha due obiettivi principali nel relazionarsi con l’ambiente: il 

primo è quello di riuscire ad attribuirgli un significato per poter prevedere cosa 

potrebbe succedere; il secondo riguarda il fatto di sentirsi attratto e coinvolto. 

Egli, inoltre, ha individuato alcuni fattori che possono influenzare il 

giudizio/gradimento del paesaggio. Si tratta della complessità, coerenza, mistero e 

leggibilità.  

La complessità si riferisce alla numerosità e alla diversità degli elementi presenti su un 

determinato territorio, e alla possibilità di interpretare in modo corretto cosa vi stia 

accadendo.  

Un’ elevata complessità renderà di conseguenza più difficile interpretare e quindi ci si 

potrà attendere eventi non prevedibili a priori. Infatti, i paesaggi che possiamo definire 

come “banali” risultano essere poco graditi rispetto a paesaggi più complessi che 

offrono maggiori stimoli. 

La coerenza, invece, riguarda la presenza di componenti facilmente identificabili che 

consentono una più facile interpretazione e una maggiore coerenza del paesaggio. Essa 

rappresenta, infatti, la caratteristica che a livello di visione bidimensionale permette di 

comprendere e cogliere al meglio il significato dell’ambiente circostante. 

Il mistero è un elemento fondamentale per accrescere l’attrattività del paesaggio. Esso 

consiste nella capacità del paesaggio di produrre un senso di curiosità nei confronti di 

colui che lo osserva e di spingerlo ad approfondire la conoscenza dell’ambiente. 
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La leggibilità si riferisce al fatto che un determinato ambiente contenga dei punti di 

riferimento facilmente riconoscibili, mappabili e distribuiti in modo adeguato sul 

territorio. 

Inoltre, altri elementi che possono incidere sul gradimento del paesaggio sono la 

naturalità dell’ambiente e la presenza d’acqua, la quale dicono produca sentimenti 

positivi e piacevolezza.  

La percezione affettiva 

Le risposte innate al paesaggio sono filtrate attraverso i comportamenti acquisiti e si 

diversificano in base alla cultura, l’età, le esperienze passate e così via. 

La componente affettiva è legata alle prime fasi dello sviluppo della persona e dipende 

anche dal luogo dove l’individuo ha trascorso la propria infanzia e dall’educazione 

ricevuta. 

A differenza della percezione istintiva, la percezione affettiva contribuisce ad 

accrescere il senso di appartenenza ad un certo territorio e genera sicurezza e 

sentimenti positivi. 

Tale tipologia di percezione è la più mutevole nel tempo ed è anche la più complicata 

da individuare e analizzare. 

La percezione intellettuale   

L’insieme delle conoscenze accumulate durante tutta la vita, formano il patrimonio 

culturale di ciascuna persona e possono in qualche modo condizionare i legami che si 

instaurano con il territorio e, di conseguenza, la percezione stessa del paesaggio. 

Nel caso della percezione intellettuale, assume rilevanza l’aspetto soggettivo che è 

connesso al percorso formativo di ciascun individuo. 

Tuttavia, vi sono casi in cui la componente intellettuale può originare da una 

interpretazione di tipo funzionale, come detto da Coeterier, oppure culturale 

(religioso, storico, scientifico, ecc..).  
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In particolare, i paesaggi che presentano componenti di carattere naturalistico, 

geomorfologico e storico di importanza elevata, costituiscono oggetto di tale livello 

percettivo. (Tempesta T., 2006) 

 

2.5.2 Il paesaggio come bene storico-culturale 

Il paesaggio rurale spesso contiene elementi dell’assetto paesaggistico del passato, 

infatti può essere ritenuto sotto molti aspetti un bene storico-culturale. 

Il paesaggio rurale può essere definito come “quella forma che l’uomo, nel corso e ai 

fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime 

al paesaggio naturale” (Sereni E., 1961) 

Secondo Sereni, il paesaggio agrario è il risultato dello stratificarsi delle diverse azioni 

effettuate nelle epoche precedenti secondo un rapporto di tipo dialettico. 

Questo autore propone un concetto fondamentale per l’analisi e l’interpretazione del 

paesaggio, ovvero la cosiddetta “legge di inerzia del paesaggio”, la quale ha una 

particolare motivazione di carattere economico: infatti, i cambiamenti dell’assetto 

paesaggistico implicano solitamente il sostenimento di investimenti di lungo periodo 

che possono non essere realizzati quando non si riesca a disporre di sufficienti capitali. 

Più precisamente, quando la capacità di accumulazione di capitali in agricoltura è 

scarsa, può risultare conveniente mantenere un assetto territoriale/paesaggistico non 

ottimale alla luce delle tecniche di coltivazione a disposizione e dell’andamento dei 

mercati. 

Se osserviamo i paesaggi contemporanei, questo spiega come mai si sia verificata una 

maggiore tendenza alla conservazione delle componenti di rilevanza storica e culturale 

nelle zone collinari o comunque dove prevaleva la piccola proprietà contadina. 

Gli studi di Emilio Sereni permettono di sostenere che: 

 Il paesaggio possiede sempre una dimensione storica e, pertanto, può 

assumere la valenza di bene storico-culturale; 
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 Il paesaggio è caratterizzato da continue trasformazioni nel corso del tempo. 

Ne consegue che ciascun paesaggio possiede un proprio costo-opportunità dato dai 

minori redditi che la comunità può ritrarre dall’utilizzo delle risorse territoriali, nel 

momento in cui intenda mantenere un particolare assetto paesaggistico minacciato di 

essere sottoposto a trasformazioni. 

Il paesaggio, però, non presenta solo una dimensione storica, ma è caratterizzato 

anche da una dimensione culturale, la quale è molto importante poiché svolge un 

ruolo significativo nell’evoluzione dell’uomo; la conservazione del patrimonio 

culturale, quindi, risponde a necessità fondamentali della specie. 

Considerando il fatto che il paesaggio possiede una dimensione storica e una culturale 

(natura di bene culturale), non è possibile relazionarsi ad esso solamente in un’ottica 

visivo-percettiva. I segni della storia sono importanti tanto quanto quelli ambientali: 

possiamo notare, infatti, che assumono valenza culturale anche l’insieme delle 

relazioni funzionali e percettive che si creano tra i singoli elementi che costituiscono il 

paesaggio. 

Il valore storico e culturale del paesaggio deriva, quindi, da una conoscenza molto 

approfondita e specifica del contesto territoriale e della sua storia e deve essere 

valutato da persone esperte in tale campo. 

Nel nostro Paese è sicuramente molto sentita l’esigenza di valorizzare il paesaggio dal 

punto di vista storico e culturale, in quanto la riconoscibilità di un ricco patrimonio 

identitario può rappresentare un fattore strategico per ciò che riguarda il lancio di 

politiche di marketing territoriale e di sviluppo rurale. 

 

2.6 Agriturismi e fattorie didattiche 

Anche gli agriturismi e le fattorie didattiche sono validi elementi di valorizzazione del 

territorio, in quanto l’attività agricola ha l’opportunità di creare sinergia con il turismo, 

cercando di rispondere prontamente alle richieste della domanda turistica sempre più 

attratta dalla qualità del prodotto. 
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Le imprese agricole oggi svolgono la propria attività all’interno di un contesto sempre 

più internazionalizzato, che non si limita alla semplice realtà economica provinciale, 

regionale o nazionale. 

Questo scenario ha comportato profondi cambiamenti nel ruolo dell’agricoltura, non 

solo dal punto di vista economico ma anche sociale; superata la funzione principale 

relativa alla produzione, le attività agricole hanno iniziato a dare molto spazio anche 

alla funzione di gestione del territorio e salvaguardia dell’ambiente naturale. Inoltre, si 

pone l’attenzione su obiettivi di tipo ricreativo e salutistico. 

I turisti, infatti, diventano fruitori di determinati servizi ambientali e territoriali poiché 

riescono ad apprezzare diverse componenti del contesto territoriale, quali la 

gastronomia, i vini di qualità, l’ambiente naturale e il paesaggio. 

Il territorio italiano gode di un notevole patrimonio paesaggistico, ambientale e 

culturale e di una ricca offerta di prodotti agro-alimentari tipici, in cui l’ agriturismo 

assume un ruolo di notevole importanza. Esso consente di sviluppare una profonda 

relazione tra turismo e territorio ed è uno strumento sicuramente fondamentale per la 

promozione e la valorizzazione del contesto territoriale. 

I numerosi cambiamenti nella società hanno fatto emergere nuove necessità e una 

richiesta di usi alternativi del territorio rurale: i consumatori ricercano, per esempio, 

alimenti biologici, produzioni che non abbiano un forte impatto sull’ambiente naturale, 

prodotti “sani”, ecc.. 

Nel nuovo ruolo assunto dall’agricoltura parliamo, dunque, di quello che possiamo 

definire come “turismo alternativo”, ovvero una forma innovativa di turismo generato 

dalla particolarità dei contenuti offerti da luoghi e modalità di accoglienza diverse da 

quelle previste dalla vita urbana. 

Il turismo alternativo trova la sua massima espressione nell’agriturismo, ovvero 

un’attività complessa che comprende: 

 l’offerta di alloggio per i turisti; 

 la somministrazione di prodotti eno-gastronomici del luogo; 

 l’offerta di attività ricreative e culturali.(Covino D., Green R., 2007) 
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La domanda turistica si orienta spesso verso questa forma di turismo, in quanto cerca il 

contatto con l’ambiente naturale che è fonte di relax, di cultura e tradizione. 

Attraverso il turismo rurale si assiste ad un recupero delle radici, delle tradizioni e delle 

abitudini e si accende l’interesse nei confronti del paesaggio (panorama).  

Inoltre, si attribuisce alle aziende agricole un ruolo fondamentale nella difesa 

dell’assetto del territorio e nella valorizzazione dell’ambiente. 

L’attività agrituristica consente, dunque, di godere dell’aria aperta e di gustare le 

prelibatezze sane e genuine che offre il territorio, e di scoprire i valori paesaggistici, 

artistici e storici della località. 

Dopo le prime leggi in tema di agriturismo e turismo rurale, introdotte nel 1973 dalle 

Province Autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Valle d’Aosta, la legge quadro 

nazionale n. 730/85 stabilisce la diversità dei linguaggi per garantire programmazione 

e incentivazione all’attività riconoscendo il valore economico-sociale, l’autonomia e la 

natura agricola. (Covino D., Green R., 2007) 

L’articolo 1 della legge quadro nazionale n. 730/85 contiene un elenco di tutte le 

finalità che si possono attribuire all’attività agrituristica: in particolare, essa consente 

di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio rurale; rendere più agevole la 

permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali mediante l’integrazione dei redditi  

aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita; permette di usare meglio il 

patrimonio rurale ed edilizio; preservare l’ambiente  naturale; valorizzare i diversi 

prodotti tipici; promuovere e salvaguardare le iniziative culturali e le tradizioni; 

sviluppare il turismo giovanile e sociale; agevolare i rapporti tra la città e la realtà 

rurale. 

Il legame tra agriturismo e attività agricola (art. 2) prevede: 

 connessione soggettiva: sono attività agrituristiche solo quelle esercitate 

dall’imprenditore agricolo e dai familiari che partecipano all’interno 

dell’impresa. L’obiettivo è quello di impedire che soggetti estranei all’ambito 

agricolo assumano questa qualifica; 
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 connessione oggettiva: l’agricoltore deve svolgere l’attività agrituristica 

internamente alla propria azienda e utilizzando le risorse di quest’ultima. 

L’attività agrituristica deve, quindi, integrarsi con quella agricola, che deve 

comunque rimanere prevalente. 

Dobbiamo poi effettuare una distinzione tra il concetto di turismo rurale e quello di 

agriturismo, in quanto il primo rappresenta l’insieme di tutte le attività turistiche 

praticate in zone rurali (per esempio il trekking), mentre il secondo è la forma di 

turismo rurale che è connessa all’azienda agricola e per questo un’organizzazione 

particolare dell’offerta. Turismo rurale e agriturismo si differenziano anche per ciò che 

riguarda i soggetti imprenditori (da una parte agricolo e dall’altra commerciale) e per 

le leggi che ne regolano il funzionamento e la gestione. 

Secondo la legge n. 730/1985 costituisce attività agrituristica:  

 offrire stagionalmente ospitalità: ospitalità riferita alla durata del soggiorno 

degli ospiti e non all’attività agricola tradizionale; 

 somministrare pasti e bevande, per la consumazione sul posto: essi però 

devono essere composti prevalentemente da prodotti propri dell’azienda 

interessata, comprendendo anche quelli a carattere alcolico e superalcolico; 

 organizzare attività ricreative, culturali e didattiche nell’ambito aziendale; 

 vendita diretta al minuto di prodotti agricoli. 

Dopo diversi anni dalla pubblicazione della legge n.730/1985 è stato presentato il 

disegno di legge n. 3438 che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 

del 2005. La legge nazionale attuale è la Legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina 

dell’agriturismo) .  

Le principali novità introdotte riguardano innanzitutto la finalità, in quanto si parla di 

tutelare e valorizzare il territorio, si tratta la multifunzionalità e diversificazione dei 

redditi e si considerano le produzioni di qualità e i prodotti tipici.  

Inoltre, sono ammesse chiaramente le società di capitali o di persone, e si specifica che 

anche i lavoratori dipendenti possono esercitare attività agrituristica a condizione che 

diano ritenuti operatori agricoli.  
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Si promuove l’offerta territoriale e il prodotto territorio e, per quanto riguarda le 

attività dell’agriturismo, possono essere effettuate non solo internamente ma anche 

esternamente all’agriturismo, purché abbiano l’obiettivo di valorizzare il territorio e il 

patrimonio rurale.  

Vengono trattati anche i temi della prevalenza dell’attività, della stagionalità 

dell’ospitalità e infine parliamo dell’osservatorio dell’agriturismo (attraverso i risultati 

annuali delle relazioni sintetiche che le regioni devono effettuare, possiamo capire se 

stiamo valorizzando in modo adeguato il prodotto territorio). 

Ad oggi si sta sviluppando anche il fenomeno delle Fattorie Didattiche, ovvero 

un’offerta didattica che avviene nell’ambito dell’agriturismo. Una fattoria didattica è 

un’azienda agricola o agrituristica in cui si svolgono attività educative “attive” che 

hanno come destinatari principalmente bambini e ragazzi, ma non solo. 

L’azienda agricola rimane una realtà produttiva in quanto la didattica rappresenta 

un’integrazione alle attività normali; le attività che vengono proposte sono gestite da 

personale specializzato, che apre le porte dell’azienda per farne conoscere l’ambiente 

rurale e le sue risorse. 

L’obiettivo della fattoria didattica è, infatti, diffondere la conoscenza riguardo le varie 

attività effettuate in azienda, cercando di coinvolgere quanto più possibile gli ospiti 

nella creazione di un prodotto tipico oppure in altre attività agricole. 

(www.fattoriedidattiche.biz) 

Attraverso la fattoria didattica si realizza una comunicazione diretta tra l’agricoltore ed 

il cittadino e ci si approccia all’ambiente rurale imparando a conoscerlo meglio e, 

importante, a rispettarlo. 

Esse rappresentano veri e propri centri di educazione ambientale e alimentare, che si 

mettono a disposizione di scuole e di chiunque voglia apprezzare in modo 

approfondito il contesto territoriale locale. 

La qualifica di Fattoria Didattica viene assegnata dalle singole amministrazioni regionali 

in base al rispetto di determinati parametri, i quali vengono stabiliti da un documento 

chiamato “Carta della qualità delle fattorie didattiche”. Questa carta definisce i 
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requisiti e gli impegni per l’accreditamento delle fattorie didattiche operanti nella 

nostra regione. 

L’esperienza della fattoria didattica si è sviluppata in modo rilevante nel nostro Paese 

negli ultimi anni e sono apprezzate per il fatto che impiegano tecniche produttive che 

rispettano l’ambiente naturale, come la produzione biologica, garantendo al tempo 

stesso prodotti sani e genuini e la conservazione del paesaggio e del territorio. 
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CAPITOLO 3: LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 

Il termine “rurale” ha subito nel corso del tempo alcune modificazioni considerevoli. 

Attualmente esso non si basa esclusivamente sull’attività agricola, ma definisce una 

realtà territoriale nella quale si riscontrano fattori sociali, culturali, storici, artistici, 

economici ed identitari (l’elemento identitario della popolazione diviene fattore di 

valorizzazione del territorio). 

La ruralità, quindi, non è più identificabile con un settore dell’economia, ma 

comprende una serie di valori; il termine rurale, infatti, deve essere connesso alla 

dinamica del cosiddetto “sistema territorio”, ovvero una realtà dinamica e non statica. 

Si è dibattuto a lungo in ambito della Comunità Europea sull’identificazione del 

significato di ruralità, in quanto si pone molta enfasi sull’omogeneità dell’applicazione 

che deve essere uguale in tutti i paesi europei. 

I principali approcci per definire un territorio rurale sono i seguenti:  

a) rurale come micro-collettività; 

b) rurale come sinonimo di agricolo; 

c) rurale come sinonimo di ritardo; 

d) rurale come spazio interstiziale; 

e) rurale come ambiente naturale caratterizzato dalla preponderanza della 

superficie verde su quella edificata. 

Il primo approccio usa il criterio dell’ampiezza demografica degli insediamenti umani 

per individuare lo spazio rurale. Si identificano come insediamenti rurali i centri abitati 

che non superano una determinata soglia demografica. Tale criterio, secondo l’INSOR  

(Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) non permette sempre di capire l’effettivo 

grado di ruralità di un luogo: vi sono dei casi, infatti, di centri agricoli che presentano 

caratteri rurali associati a forme accentrate di insediamento. Questo tipo di approccio 

è stato utilizzato anche dall’ INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques) per classificare i comuni in rurali e urbani. L’ OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) dice che si tratta di comunità rurale qualora la 

densità di popolazione per kmq sia inferiore a 150.  
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Il secondo, invece, è il criterio degli addetti nel settore agricolo. Secondo l’INSOR, tale 

approccio è valido solo se riferito a certi ambiti territoriali e periodi storici particolari.  

Ad oggi, il “rurale come sinonimo di agricolo” non ha la stessa forza di un tempo: 

infatti, nei paesi industrializzati il minor peso del settore agricolo, in termini di reddito 

e di occupazione, ha come conseguenza il fatto che i territori rurali siano sempre più 

interessati da fenomeni di diversificazione. In ogni caso, le zone che oggi sono ancora a 

prevalenza agricola, devono essere comunque considerate rurali. 

Il terzo approccio fa riferimento principalmente al ritardo socio- economico. Attraverso 

questo approccio si arriva ad una distinzione tra urbano e rurale sulla base di indici di 

ritardo e variabili, da considerare rappresentativi del grado di ruralità.  

Questi indici di ritardo possono essere, per esempio, il grado di istruzione della 

popolazione che vi abita, lo stato delle infrastrutture esistenti e delle vie di 

comunicazione. Tale tipo di approccio, comunque, presenta delle critiche in quanto 

non risulta essere capace di cogliere il quadro d’insieme in cui si trovano le zone rurali 

nelle economie avanzate. 

Per quanto riguarda il “rurale come spazio interstiziale”, si tratta di un criterio basato 

su una specifica tipologia di studi relativi alla zonizzazione del territorio, che hanno 

come obiettivo l’individuazione di regioni funzionali in ambito socio-economico. 

Queste regioni funzionali vengono definite in base ad una serie di interazioni di 

carattere sociale ed economico a cui vi è soggetta la maggioranza della popolazione 

risiede in tali aree. Questa metodologia è usata per definire i sistemi locali di lavoro, 

più che per distinguere il rurale dall’urbano.(Storti D.,  2000)   

L’ultimo approccio, infine, si differenzia da quelli precedenti, poiché non si avvale di 

fattori sociali, demografici ed economici, bensì include aspetti legati al territorio. La 

natura rappresenta un insieme di elementi che formano l’ecosistema, in cui si 

generano dei collegamenti tra l’ambiente naturale e le caratteristiche culturali e socio-

economiche del luogo.(Trevisan G., 2015) 

Il problema, quindi, è riuscire a definire il termine ruralità in modo univoco, poiché la 

difficoltà sta nel fatto che tale concetto non è statico, ma dinamico: la ruralità cambia 
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nel tempo e nello spazio, Il termine rurale è dunque legato all’evoluzione della società 

e in particolare ai cambiamenti nella composizione settoriale. 

La Commissione dell’Unione Europea aveva già cominciato anni prima con 

riflessioni/comunicazioni: la Comunicazione del 1988 nota con il nome “Il futuro del 

mondo rurale” , ovvero il futuro dell’Unione Europea. 

Attraverso tale comunicazione, la Commissione dell’Unione Europea cerca di stabilire 

le basi delle politiche comunitarie in ambito di agricoltura e sviluppo rurale, partendo 

dal presupposto che: 

"…le nozioni di spazio o di mondo rurale vanno ben oltre una semplice delimitazione 

geografica e si riferiscono a tutto un tessuto economico e sociale comprendente un 

insieme di attività alquanto diverse...agricoltura, artigianato, piccole e medie industrie, 

commercio, servizi." (Coldiretti, Agricoltura e sviluppo locale) 

L’estensione del concetto di ruralità ha trovato riscontro anche nella “Carta Rurale 

Europea” (1996) messa a punto dal Consiglio d’Europa ed approvata il 25 ottobre del 

1996 dal Parlamento Europeo.  

Questa carta rappresenta il documento di riferimento per definire i caratteri e le 

funzioni delle zone rurali e quindi il punto di partenza delle politiche della Comunità 

Europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

In particolare, nel documento lo spazio rurale è definito, come "il territorio costituito 

dallo spazio agricolo, destinato a usi diversi dall’agricoltura, in particolare 

all’insediamento o alle attività degli abitanti nell’ambito rurale".   

Inoltre, l’articolo 3 va ad identificare la spazio rurale mediante una serie di elementi 

caratteristici, ovvero: 

 la preponderanza dell’attività agricola nell’occupazione del territorio; 

 la prevalenza degli spazi verdi liberi con vocazione ecologica; 

 una bassa densità di popolazione; 

 ripartizione diffusa della proprietà; 
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 dimensioni ridotte per quanto riguarda le comunità/agglomerati abitativi, per 

consentire rapporti umani personalizzati e una partecipazione diretta da parte 

dei cittadini; 

 importanza relativamente maggiore delle attività del settore primario, e delle 

professioni manuali e pratiche; 

 la presenza di un paesaggio naturale, trasformato dal lavoro dell’uomo (in 

quanto è lo stesso agricoltore che si occupa di conservare, tutelare e migliorare 

il paesaggio rurale) ; 

 una cultura locale o regionale che derivi dalla tradizione e dai costumi tipici del 

posto. 

(Coldiretti, Agricoltura e sviluppo locale) 

Lo spazio rurale, considerato in questo modo, svolge nei confronti della società una 

triplice funzione: 

Economica 

La funzione economica si riferisce al fatto che vi è necessità di approvvigionamento 

della popolazione nel suo insieme e ci deve essere una produzione continua di materie 

prime rinnovabili. Nei contesti territoriali hanno sede anche piccole-medie imprese e 

attività artigianali, commerciali e dei servizi, ovvero attività economiche che devono 

avere la possibilità di mantenersi e svilupparsi. 

Sociale 

La funzione sociale dello spazio rurale deve consentire e promuovere lo sviluppo delle 

relazioni tra gli abitanti dell’area rurale. La funzione sociale dello spazio rurale è 

complementare rispetto ai bisogni della popolazione che risiede negli spazi urbani e 

rappresenta il punto di convergenza dell’identità culturale risultante dalla relazione tra 

le tradizioni e l’ambiente territoriale. 

Ambientale 

La funzione ecologica dello spazio rurale si esprime nella salvaguardia dell’ambiente 

attraverso un impiego sostenibile delle risorse naturali esistenti sul territorio. 
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La ruralità ha così recuperato una connotazione positiva, in quanto si ha un ritorno 

all’utilizzo di risorse proprie, alla qualità dell’ambiente, ai prodotti tipici, alla tradizione 

e ai valori culturali di ciascuna area. 

Tuttavia, le aree rurali necessitano di un impulso esterno attraverso particolari 

“politiche di sviluppo rurale” e “politiche strutturali”. 

 

3.1 Le caratteristiche della Politica di Sviluppo Rurale 

La PAC delle origini è stata vittima del suo successo in quanto si è creato uno squilibrio 

tra domanda e offerta, una minor crescita demografica e la formazione di eccedenze. 

Inoltre, si manifestano problemi ambientali ed altre motivazioni che fanno diminuire la 

fiducia da parte dei consumatori, i quali nel corso del tempo sono diventati sempre più 

esigenti. 

A questo si aggiungono l’entrata dei PECO( paesi dell’Europa centro-orientale) in UE e 

la richiesta di liberalizzazione del mercato da parte della WTO (World Trade 

Organization). Inizia così un percorso comunitario volto a sviluppare una politica 

mirata al mercato mondiale e alla sostenibilità economica e ambientale, ovvero al 

nuovo ruolo del territorio rurale. 

Ad oggi tale percorso di politica comunitaria per l’agricoltura è orientato alla Politica di 

Sviluppo Rurale. 

La preoccupazione della Comunità economica Europea nel documento “A living 

countryside” , conferenza di Cork 1996, è discutere sullo sviluppo dell’ambito rurale, 

impegnandosi proprio in una politica sullo sviluppo rurale, la quale si articola in dieci 

punti e attraverso cui cambierà anche il modo di sostenere gli agricoltori. 

I punti in questione sono i seguenti: 

1)Preferenza rurale  

Lo sviluppo rurale deve invertire l’esodo rurale. E’ necessario stimolare l’impiego, 

rispondere alla richiesta di qualità della vita della popolazione europea, occuparsi della 
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fruizione del tempo libero, benessere sociale e tutela dell’ambiente. La Comunità 

Europeo deve, in sostanza, consentire che ci sia uno sviluppo economico e sociale. 

2)Approccio integrato 

La politica deve essere multidisciplinare nel modo di essere concepita e multisettoriale 

nell’applicazione/attivazione. C’è la necessità di gestire le risorse naturali e l’esigenza 

di pensare alla crescita delle attività ricreative. 

3)Diversificazione 

Il sostegno alle attività economiche e sociali si deve rivolgere a iniziative promosse da 

privati con infrastrutture, servizi all’impresa, la formazione professionale, lo sviluppo di 

tecnologie informatiche. Quindi parliamo di tutto ciò che è rivolto allo sviluppo e 

rinnovamento della comunità. 

4)Sostenibilità 

Lo sviluppo rurale deve garantire la qualità del paesaggio rurale e deve preservare le 

caratteristiche dell’ambiente naturale. Inoltre, le attività devono tutelare e conservare 

le biodiversità affinché le risorse naturali possano essere usufruibili anche dalle 

generazioni future. 

5)Sussidiarietà 

Bisogna seguire questo principio decentrando le iniziative ad una partnership e 

creando forme di cooperazione tra livelli locali, regionali, nazionali e comunitari 

attraverso un approccio di tipo bottom-up (partire dal basso), ovvero basato sulle 

richieste della comunità (significa tenere conto delle esigenze locali). 

6)Finanziamento 

Si tratta della necessità di favorire l’uso delle risorse finanziarie ricorrendo anche a 

tecniche di ingegneria finanziaria per il credito rurale. Deve essere coinvolto il sistema 

bancario locale.  

Un esempio per capire meglio tale concetto potrebbe essere rappresentato dall’area 

locale emiliana: gli allevatori sostengono le diverse spese per mantenere le mucche 
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che producono il latte da impiegare per la realizzazione del famoso parmigiano 

reggiano. L’allevatore rientra nelle spese nel momento in cui riesce a vendere le forme 

di questo formaggio, però il parmigiano richiede tempi di stagionatura piuttosto 

lunghi, quindi l’allevatore necessiterebbe di un sostegno finanziario da parte degli 

istituti di credito, stabilendo comunque una garanzia che il debito verrà sanato. 

7)Gestione 

Con il termine gestione si intende riuscire a sostenere i gruppi di iniziativa attraverso la 

formazione, la comunicazione, la condivisione della ricerca e dello scambio di 

esperienze. A volte si assiste alla nascita di vere e proprie “reti”, le quali possono 

portare a dei buoni risultati.(Hoffmann A., 2006) 

Gli ultimi tre punti sono fondamentali, in quanto costituiscono “il nuovo orientamento 

della Politica Agraria Comunitaria per lo sviluppo rurale” : 

8)Politica delle strutture 

9)Politica comunitaria della qualità 

10)Multifunzionalità 

 

La politica delle strutture 

Fin dalla formulazione della “politica comune di mercato” e dai capitoli del cosiddetto 

“Trattato di Roma” relativi all’agricoltura, si sviluppa un duplice intervento in materia 

agricola tramite: 

 FEOGA (sezione garanzia), ovvero un fondo per finanziare la spesa per la 

politica dei prezzi e dei mercati agricoli; 

 FEOGA (sezione orientamento), per il sostegno dei finanziamenti a favore delle 

strutture agrarie. 

La Comunità Europea non ha prestato molta attenzione alla politica delle strutture, 

indirizzando le proprie energie verso la politica dei prezzi e dei mercati agricoli, 

trascurando così gli interventi sulle strutture. 
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La motivazione che ha spinto la Comunità ad agire in questo modo riguarda i tempi di 

realizzo ed eventuali scelte di programmazione; tuttavia, esistono anche altre 

motivazioni di carattere politico, in quanto il miglioramento delle strutture agricole 

riesce a produrre effettivi benefici solamente a lungo termine, mentre gli altri 

interventi adottati dalla Comunità Europea sono stati per la maggior parte di breve 

periodo e di immediata attuazione. 

Fin dall’inizio, la politica dei prezzi e dei mercati agricoli ha assorbito quasi il 95% delle 

risorse a disposizione in ambito agricolo comunitario; il bilancio delle Comunità, infatti, 

è stato per anni adibito all’agricoltura. 

Con il passare del tempo, però, è stato individuato che l’agricoltura deve integrarsi con 

gli altri aspetti economici e sociali del territorio.  

Un riequilibrio per ciò che riguarda la ripartizione dei fondi e le politiche decisionali si è 

verificato grazie al “Libro Verde” del 1985 e alla riflessione/comunicazione “Il futuro 

del mondo rurale” del 1988, dove si iniziò a trattare il tema delle strutture e ad 

inserirlo all’interno dello sviluppo rurale. 

Successivamente, con “Agenda 2000” e con l’approvazione del Reg. 1257/99, lo 

sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della Pac (Politica Agraria Comunitaria). 

Per sviluppo rurale intendiamo, quindi, lo sviluppo socio-economico delle zone extra-

urbane che sono connotate da svantaggi competitivi in termini di territorio, servizi, 

opportunità e conoscenze possedute. 

Il riferimento normativo della politica di sviluppo rurale è il regolamento 1257/99, che 

unifica tutti i regolamenti esistenti dispersi nei vari interventi a carattere strutturale. 

 

3.2 I principi e obiettivi della Politica di Sviluppo Rurale 

I principi su cui si basa lo Politica di sviluppo rurale sono la multifunzionalità, 

l’approccio plurisettoriale e l’efficienza.  
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Multifunzionalità 

La politica della Comunità Europea mira a remunerare gli agricoltori per le molteplici 

funzioni che svolgono non solo in termini di produzione, ma anche di tutela e 

salvaguardia del territorio.  

La multifunzionalità è un aspetto molto importante della politica agricola comunitaria: 

si intende, infatti, un’agricoltura che non è finalizzata solamente alla produzione di 

beni, ma svolge anche una funzione ambientale e una funzione sociale (per esempio 

svago, tempo libero, ecc..). 

All’interno della funzione ambientale abbiamo diverse attività, quali la conservazione 

del paesaggio, la tutela degli spazi naturali, la protezione ambientale. 

Invece, nell’ambito della funzione sociale troviamo la soddisfazione delle 

esigenze/necessità dei consumatori, la qualità e la sicurezza alimentare, nonché il 

benessere umano e animale. 

L’agricoltore ha sempre svolto molte funzioni, solo che in passato non gli venivano 

riconosciute.(Castellotti T., 2014) 

Approccio plurisettoriale  

L’ approccio plurisettoriale (multisettoriale e integrato) vede il settore agricolo come 

una parte di un sistema nel quale agiscono diversi settori e diversi attori, in modo 

integrato e coordinato. 

Questo significa potenziare l’economia rurale mediante la creazione di nuove fonti di 

reddito e di occupazione, attraverso lo sviluppo dei servizi rurali e la conservazione e 

tutela dello spazio e patrimonio rurale. 

Efficienza 

Per efficienza si intende l’attuazione di programmi strategici integrati. Essa si basa sulla 

“semplificazione”, ovvero una normativa semplice e accessibile. Parliamo di efficienza 

dovuta anche al nuovo approccio di tipo “bottom-up”, cioè la presa in considerazione 

delle diverse esigenze dei vari territori e la conseguente richiesta da rivolgere allo Stato 

Nazionale e all’Ue. 
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Orientamenti strategici della politica di sviluppo rurale 

La futura politica relativa allo sviluppo rurale si concentra su tre aree principali: la 

prima riguarda l’economia della produzione agro-alimentare, la seconda è relativa 

all’ambiente e all’economia rurale e l’ultima tratta il mantenimento della popolazione 

nelle aree rurali sulla base di un approccio sostenibile. 

La nuova generazione di strategie e programmi di sviluppo rurale sarà impegnata 

attorno a quattro assi fondamentali: 

 1) miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;  

 2)miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;  

 3)qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;  

 4)Leader.  

In particolare, il primo asse concerne tutto un insieme di misure rivolte al capitale 

umano e fisico nei settori agro-alimentare e forestale (promozione del trasferimento di 

innovazione e conoscenze) e alla produzione di qualità. 

Il secondo asse riguarda misure volte a proteggere e a rafforzare le varie risorse 

naturali, a preservare il settore agricolo e forestale ad elevata valenza naturale, e alla 

conservazione e tutela dei paesaggi culturali delle aree rurali dell’Europa. 

Il terzo asse ha come obiettivo quello di sviluppare le infrastrutture locali e il capitale 

umano nelle aree rurali, per consentire un miglioramento delle condizioni di crescita e 

la creazione di posti di lavoro in ciascun settore, e incentivare la diversificazione delle 

attività economiche. 

Il quarto e ultimo asse, basato sull’esperienza Leader, genera la possibilità di una 

governance incentrata su un approccio locale allo sviluppo rurale di tipo partecipativo. 

Si tratta, dunque, di una governance che possiamo considerare innovativa. 

Il sostegno nel campo del quarto asse, fornisce la possibilità di combinare tutti e tre gli 

obiettivi, ovvero la competitività, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita 

mediante la diversificazione. Attraverso approcci di tipo integrato, che coinvolgono gli 

agricoltori, gli addetti alla silvicoltura e gli altri attori rurali, si potrà salvaguardare e 
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migliorare il patrimonio culturale e naturale delle zone locali, aumentare la 

consapevolezza e, inoltre, promuovere gli investimenti nelle peculiarità alimentari, 

nelle varie risorse disponibili,  nonché nel campo delle energie rinnovabili e nel 

turismo. 

(Consiglio dell’Unione Europea, orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo 

rurale, 2007-2013) 

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale 

Attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto è 

possibile individuare diverse misure che, opportunamente considerate, possono 

diventare leve strategiche di sviluppo rurale: 

 Il miglioramento delle strutture delle aziende agricole e delle strutture di 

trasformazione e di commercializzazione della produzione agricola (quando si 

parla di strutture, ci si riferisce ad immobili, macchinari ma anche alle “varietà 

colturali” che possono essere vendute sul mercato); 

 La riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, nuove 

tecnologie e miglioramento della qualità dei prodotti; 

 Incentivazione della produzione non alimentare (la Comunità Europea cerca di 

incentivare, nell’ambito della Strategia Europea 2020, la produzione di beni che 

non hanno destinazione alimentare, quali le fibre tessili ed energie derivanti da 

fonti rinnovabili); 

 Lo sviluppo forestale sostenibile, la diversificazione delle attività allo scopo di 

sviluppare attività alternative o complementari; 

 Il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle aree 

rurali; 

 Lo sviluppo delle attività economiche, la creazione e il possibile mantenimento 

di posti di lavoro e garantire un migliore utilizzo del potenziale esistente; 

 Il miglioramento delle condizioni di lavoro e, soprattutto, di vita.(Trevisan G., 

2015) 
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CAPITOLO 4: IL CONTESTO TERRITORIALE DELL’AREA VENETA ESTENSE 

In questo capitolo si analizza la realtà del contesto territoriale estense applicando 

alcuni elementi precedentemente ricordati, allo scopo di poter evidenziare aspetti 

migliorativi. 

4.1 La storia e la localizzazione geografica 

Situata ai piedi dei Colli Euganei, la città di Este ha origini antichissime. Infatti, nella 

cosiddetta “età del ferro” (1100-712 a. C.) essa costituiva uno dei centri principali della 

civiltà paleoveneta, della quale si conservano numerosi ed interessantissimi reperti 

archeologici all’interno del Museo Nazionale Atestino.  

Il centro abitato della città si estende dalle pendici del monte Murale verso la pianura 

alluvionale, la quale un tempo era solcata da due rami del fiume Adige. Infatti, Este 

deriva da “Athesis” (Athesis, Ateste, Este), nome latino del fiume, che nel VI secolo 

deviò il suo corso più a sud a causa di una fortissima alluvione. 

Considerata come la “Culla dei Paleoveneti”, la città venne colonizzata 

successivamente dagli Etruschi e dai Romani e conobbe un notevole declino durante il 

periodo delle invasioni barbariche. 

Este ritrovò nuova vita verso l’anno Mille, divenendo la sede della famiglia di stirpe 

longobarda che prese il nome proprio dalla città stessa.  

La casata degli “Estensi”, infatti, riuscì a difendere il possesso del territorio fino alla 

metà del Duecento, poi il marchese Azzo VII fu obbligato a trasferire la residenza nella 

città di Ferrara a causa dei contrasti continui con i padovani.  

La cinta muraria che domina tuttora il centro storico della città è stata costruita dai 

Carraresi nel periodo tra il 1339 e il 1340. (www.euganeamente.it) 

Nel 1405 Este vive un ulteriore periodo di crescita culturale ed economica, in quanto 

viene annessa in modo pacifico alla Repubblica di Venezia. 

Con il dominio da parte dei veneziani, la città conosce una vera e propria espansione, 

poiché vengono realizzati numerosi edifici religiosi, tra cui la Basilica di S. Maria delle 
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Grazie, la Chiesa della Beata Vergine della Salute e il Duomo di S. Tecla, importanti per 

le opere artistiche in essi contenute. 

Furono costruite anche dimore nobiliari molto sontuose, quali Palazzo Mocenigo che 

oggi costituisce la sede del Museo Nazionale Atestino, Villa Ca’ Pesaro, Villa Albrizzi, 

Villa Vigna Contarena, Villa Contarini (chiamata anche Palazzo del Principe). 

Nel 1829 l'Imperatore d'Austria permette ad Este di avvalersi del titolo di "Città"; ciò 

costituisce una spinta ulteriore per quanto riguarda la sviluppo culturale, industriale, 

civile e dei vari servizi del centro. 

Nel 1866 Este viene annessa al Regno d’Italia, continuando poi a rivestire un ruolo 

rilevante anche grazie alla continua scoperta di reperti archeologici (soprattutto 

corredi tombali). 

In particolare, significativo è stato il ritrovamento nel 1876 della “Situla Benvenuti”, 

ovvero il vaso funerario che, raccontando alcune attività quotidiane dell’antica società 

veneta, permette di fare luce su molti aspetti di tale civiltà. 

Comincia così l’era degli scavi scientifici che aiuteranno ad arricchire il patrimonio 

contenuto all’interno del Museo Nazionale Atestino e porteranno alla luce anche la 

“Necropoli di Santo Stefano” , molto vicina al Castello, e l’“area archeologica del 

quartiere pubblico romano”, situato a sud-ovest dell’attuale centro 

urbano.(www.comune.este.pd.it) 

Inoltre, ci sono stati dei ritrovamenti anche nella zona del Comune di Baone che sorge 

sulle pendici orientali dei Colli Euganei a soli 3 Km dalla città di Este, sulla cui area 

storica e culturale si innesta.  

Le origini del luogo sono documentate dal materiale archeologico portato alla luce in 

seguito a scavi eseguiti nel XIX secolo. Nel 1874 vennero ritrovati frammenti di statue 

bronzee e ruderi di un imponente edificio, probabilmente un tempio pagano; nel 1887 

si scoprì un giacimento contenente rottami di stoviglie lavorate a mano, asce e 

manufatti litici che testimoniano l’esistenza di un centro abitato da popolazioni che 

vivevano in capanne intorno all'VIII secolo a.C.. 
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I più numerosi, però, sono i ritrovamenti di lapidi ed iscrizioni del periodo romano, 

durante il quale tutti i Colli Euganei attraversarono un periodo di grande splendore. 

Oggi i reperti sono conservati nei Museo Nazionale Atestino. 

Localizzazione geografica del Comune di Este (Pd) 

 

Fonte: www.treccani.it 

La Città di Este si trova a 24 chilometri da Rovigo e a 32 chilometri da Padova (alla cui 

provincia appartiene), all'ingresso meridionale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

I Colli Euganei sono un comprensorio montuoso composto da circa un centinaio di 

rilievi, di altezza non superiore ai 600 metri.  

Si tratta di rilievi che hanno una particolare storia geologica, la quale ha generato una 

fantastica biodiversità, non solo botanica ma anche faunistica, che dal 1989 ha iniziato 

ad essere salvaguardata attraverso l’istituzione del primo Parco Regionale del Veneto. 
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Il Parco si occupa sia della tutela ambientale, sia della valorizzazione turistica delle 

risorse naturali; infatti, vi è la possibilità di esplorare il territorio attraverso una rete di 

sentieri ed itinerari escursionistici percorribili a piedi, in bicicletta oppure a cavallo. 

In questo modo, i visitatori possono immergersi nell’ambiente naturale e godere delle 

peculiarità del territorio, il tutto in maniera sostenibile. 

La città di Este rappresenta uno dei centri storici più importanti del territorio dei Colli 

Euganei, il quale, grazie alla sua antica storia, è una meta gradita per coloro che sono 

appassionati di cultura e di arte. 

 

4.2 Analisi dell’offerta territoriale 

La città di Este deve la sua importanza innanzitutto al proprio patrimonio storico-

artistico e alla sua posizione all’interno del contesto territoriale del Parco Regionale dei 

Colli Euganei. La sua offerta è molto ampia, ma non è adeguatamente promossa e 

valorizzata. Di seguito, infatti, consideriamo gli aspetti più interessanti di quest’area 

per arrivare a delineare le possibili aree di intervento. 

4.2.1 Struttura della popolazione 

Innanzitutto è importante cogliere la struttura della popolazione per capire la 

composizione della società del luogo: 
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Il grafico mostra un calo della popolazione residente a partire dal 2013, probabilmente 

per effetto dei cambiamenti nella composizione della popolazione che comporta delle 

esigenze diverse rispetto a circa un decennio fa. 

 

 

Il grafico mostra una popolazione composta in maggior parte da individui adulti (15-64 

anni), con una bassa percentuale relativa alla fascia d’età dei giovani (0-14 anni) su un 

totale residenti al 2016 pari a 16.562. 

Este presenta una struttura della popolazione di tipo regressivo, in quanto la 

popolazione giovane al 2016 è addirittura inferiore rispetto a quella anziana. 

Gli stranieri residenti nella Città al 1 gennaio 2016 sono 1363 e rappresentano circa 

l’8,2% della popolazione residente. 
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4.2.2 Il patrimonio storico, artistico e culturale 

La città di Este presenta un patrimonio storico-artistico-culturale molto ricco, 

composto da complessi monumentali, ville, palazzi, chiese e dal Museo Nazionale 

Atestino.  

Museo Nazionale Atestino 

Il Museo Nazionale Atestino ha sede dal 1902 nel palazzo della famiglia veneziana dei 

Mocenigo, costruito nel XVI secolo inglobando, nella facciata principale, una parte 

delle mura del Castello dei Carraresi. 

All’interno di questo museo sono raccolti ed esposti i materiali archeologici provenienti 

dal centro preromano e romano della città e da altre zone limitrofe (vedi il Comune di 

Baone citato precedentemente); questi reperti sono frutto delle numerose ricerche 

svolte a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento.(www.atestino.beniculturali.it) 

Percorrendo le sale del Museo Nazionale Atestino, le quali sono denominate con i 

numeri romani dal I a XI e allestite in base a un ordine cronologico, i visitatori possono 

conoscere le diverse civiltà che si sono succedute sul territorio. 

Museo Nazionale Atestino 

 

Fonte: www.archeoveneto.it 

La visita comincia proprio dal primo piano, con la “sezione preistorica e protostorica”, e 

termina al piano terra con la “sezione romana e una piccola sezione medievale”; i 
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reperti all’interno delle undici sale sono disposti per temi, quali gli usi e costumi 

funerari, le pratiche religiose e la vita quotidiana. 

Sala I: Este e l’agro atestino nella preistoria 

In questa sala, situata al piano nobile del palazzo, è possibile ammirare diverse 

testimonianze della presenza dell'uomo di Neanderthal nel territorio Estense e dei Colli 

Euganei a partire dal Paleolitico inferiore, fino all'età del Bronzo. Il ritrovamento di 

strumenti in selce e di altri resti delle attività umane, tra cui ossa animali e resti 

fossilizzati di polline e specie vegetali, hanno consentito di ricreare gli aspetti 

economici e soprattutto sociali dei gruppi primitivi.(www.atestino.beniculturali.it) 

I reperti archeologici di questa sala evidenziano le caratteristiche della Rivoluzione 

Neolitica, riferendosi in particolar modo: 

 ai progressi tecnologici in ambito di lavorazione della selce; 

 all'inizio dell'utilizzo dei metalli; 

 ai differenti modi di abitare dell'uomo preistorico in ripari, capanne e 

palafitte; 

 al posizionamento degli insediamenti in posizioni geografiche differenziate 

(collina, pianura, in prossimità di fiumi o sorgenti), nelle diverse epoche e in 

base alle diverse necessità economiche e sociali. 

 

Sala II: Gli abitati protostorici 

Nella seconda sala troviamo gli aspetti abitativi della città e dei centri controllati da 

essa nel periodo dell’età del Ferro. La sala è quindi dedicata all’economia e alle varie 

forme di vita quotidiana delle comunità che vivevano in questa zona. 

Sala III: Le necropoli protostoriche 

In questa sala è possibile ammirare una selezione dei principali corredi tombali a 

cremazione provenienti dalle necropoli atestine e disposti secondo un ordine 

cronologico, dal X al III secolo a. C.; troviamo, quindi, tutto ciò che riguarda i culti 

funerari. (www.archeoveneto.it) 
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La composizione complessiva del corredo funebre consente di intuire, per esempio, il 

sesso, l’età e lo stato sociale della persona defunta. 

Sala IV: Santuari e stipi votive di età protostorica 

I luoghi di culto erano posizionati ai margini della città ed erano tutti all’aperto, tranne 

il santuario dedicato alla dea “Reitia”. 

In particolare, la comunità offriva alla divinità dei lotti di terreno, delimitati da confini 

ben visibili, affinché essa potesse abitarvi. I reperti esposti derivano dai tre santuari 

periferici di Este antica, rispettivamente in località Caldevigo, Morlungo e Baratella, a 

dimostrazione che l’area del contesto territoriale estense è alquanto vasta. 

Sala V: I Veneti antichi al di fuori di Este 

Questa sala è stata sottoposta a interventi di restauro che hanno portato alla luce 

alcuni affreschi parietali che possono essere attribuiti alla scuola di Giulio Carpioni. 

L’allestimento è relativo a testimonianze funerarie dal territorio di Ateste in epoca 

preromana. Inoltre, per la prima volta, sono esposte tombe da contesti funerari del 

Bronzo finale - inizi età del Ferro (X–IX sec. a.C.) provenienti da Montagnana-Borgo S. 

Zeno, tra cui spicca la sepoltura a inumazione di una giovane 

donna.(www.archeoveneto.it) 

Sala VI: La romanizzazione 

All’interno della VI sala si può cogliere il processo di romanizzazione della città di Este e 

dell’agro atestino tra il III e il II secolo a. C. Nel territorio, la presenza di Roma risale al 

175 a. C., periodo in cui il console Marco Emilio Lepido traccia la Via Emilia Altinate, la 

quale da Bologna attraversava Este e Padova per giungere ad Aquileia.  

Importante è il fatto che nell'89 a. C. Este riuscì ad ottenere la cittadinanza latina, e nel 

49 a.C. acquistò la cittadinanza romana e venne iscritta alla cosiddetta “tribù Romilia”. 

Sala VII: La vita pubblica in età romana 

In questa sala troviamo la documentazione legata agli edifici pubblici (soprattutto il 

tempio dei Dioscuri) e varie testimonianze relative alla vita pubblica. 
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Si può inoltre ammirare una raccolta di monete particolarmente significativa. 

Sala VIII: Le necropoli romane 

Le necropoli romane sono databili dall’inizio della romanizzazione fino al II secolo d. C., 

periodo in cui era particolarmente diffusa la collocazione delle sepolture lungo le vie 

d’accesso della città e fuori dai confini della stessa. Il rito maggiormente rappresentato 

è quello della cremazione. 

Le tombe ritrovate erano posizionate per la maggior parte all’interno di recinti che 

ospitavano interi nuclei familiari. Inoltre, in questa stanza sono esposti dei vetri antichi 

molto particolari.(www.atestino.beniculturali.it) 

Sala IX – X: La vita privata in età romana 

La sala IX  fa emergere gli aspetti della vita quotidiana, i mestieri e le arti. In età 

romana l’economia di Este si fonda sull’estrazione della pietra calcarea e della trachite, 

su attività artigianali e sull’agricoltura. La metallurgia, la tessitura e la conciatura di 

pelli continuano ad essere esercitate; inoltre, il ritrovamento di vari tegami di 

terracotta e pentole testimonia lo svolgimento di lavori domestici per la preparazione 

del cibo.(www.archeoveneto.it) 

La X sala espone gli oggetti personali, di ornamento e di toilette, nonché materiali 

dell’arredo domestico, elementi di decorazione e molto interessanti sono anche le 

ceramiche da mensa. 

Sala XI: Testimonianze di età medievale e moderna 

Con questa sala termina la visita all’interno del Museo Nazionale Atestino. 

All’interno si trovano alcuni pezzi di edifici di epoca medievale e rinascimentale, la 

Madonna con Bambino (Cima da Conegliano 1504), e una raccolta di ceramiche. 

Ci si è soffermati su alcune esposizioni poiché si tratta di reperti molto importanti 

conservati in quello che è il più importante museo al mondo sulla civiltà paleoveneta. 
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Castello Carrarese di Este 

Una delle attrazioni di maggior rilievo della città è sicuramente il Castello, possente 

monumento costituito da torri e da una cinta muraria lunga circa un chilometro. 

Questo monumento è il frutto del ruolo da protagonista che il territorio estense ricoprì 

nel periodo medievale e che, tutt’oggi, domina la città di Este. 

La parte più antica della fortificazione è composta da una cerchia di mura con i resti di 

una chiesetta e le fondamenta di una piccola torre, che con ogni probabilità risalgono 

al sesto secolo d. C., e si trova sul lato sopraelevato. 

Il monumento subì un ampliamento con i “marchesi d’Este” (nel corso del XII e l’inizio 

del XIII secolo), i quali fecero costruire una serie di cortine murarie e di fabbricati 

residenziali. Tale castello marchionale conobbe con “Azzo VI” il picco del suo 

splendore, in quanto venne trasformato in un centro di cultura trobadorica: artisti, 

poeti e persino giullari venivano chiamati a corte per cantare le lodi del marchese e di 

Beatrice, la figlia. 

Purtroppo il castello fu danneggiato più volte a causa delle guerre tra guelfi (Estensi) e i 

rivali ghibellini, arrivando addirittura ad essere distrutto nel 1249 da “Ezzelino III da 

Romano”, che successivamente ha provveduto a restaurarlo.  

Nel 1294, però, venne nuovamente demolito dai padovani che ormai erano i padroni 

incontrastati del territorio. 

L’attuale configurazione del castello è da attribuire a “Ubertino da Carrara”, signore di 

Padova, che nel 1339 si occupò di riedificarlo. Inoltre, all’inizio del XV secolo fu 

costruita un’ulteriore cinta muraria che racchiudeva tutto il centro urbano della città. 

Nel 1570, il castello divenne proprietà della ricca famiglia veneziana dei “Mocenigo”, in 

quanto il monumento aveva perso la sua valenza militare. I Mocenigo, infatti, 

cominciarono i lavori per la realizzazione del proprio palazzo proprio sul lato 

meridionale della fortificazione. Questo palazzo in origine era costituito da due edifici 

speculari, per i quali fu richiesta la demolizione di due torri medievali. Purtroppo, l’area 

orientale fu distrutta nel Settecento a causa di un incendio.  
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Nel 1887 il complesso è stato acquistato dal Comune di Este e ha iniziato ad avere una 

destinazione diversa, aprendo al pubblico gli spazi verdi presenti all’interno delle 

mura.(www.collieuganei.it) 

Castello Carrarese di Este 

 

Fonte: www.viaggiaescopri.it 

Il Castello Carrarese, ad oggi, attornia i giardini pubblici della città, i quali sono stati 

inaugurati nel 1915 e sono caratterizzati da diverse varietà di piante secolari ed 

essenze arboree.  

 

Il centro storico 

Merita sicuramente una visita il centro storico di Este, nel quale è possibile ammirare, 

inoltre, alcuni edifici religiosi molto importanti in quanto ricchi di opere artistiche, 

quali la Chiesa di San Martino, la Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa di 

Santa Maria delle Consolazioni e la Chiesa della Beata Vergine della Salute. 

In particolare, la Chiesa di San Martino è considerata l’edificio religioso più antico di 

Este e si trova appunto nel centro storico, molto vicina alla Piazza Maggiore. Alcuni 

studiosi collocano la sua fondazione addirittura in epoca longobarda o carolingia, per la 

titolazione a “San Martino di Tours” (vescovo francese vissuto nel VI secolo d. C.). 

Sebbene abbia subito delle modifiche nel corso dei secoli, la Chiesa ha mantenuto 

quasi integralmente la propria struttura medievale. L’elemento che caratterizza e 
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distingue questo monumento religioso è il campanile pendente: di altezza pari a 23 

metri, la torre campanaria si distingue per una notevole inclinazione che si era già 

manifestata nel 1400, pur non compromettendo la sua staticità. Il lato del campanile, 

presenta un’iscrizione gotica, in onore del Santo a cui la Chiesa è titolata e riporta 

anche l’indicazione 1293, anno di riedificazione dell’edificio. 

La Chiesa di San Martino conserva al suo interno opere d’arte molto rilevanti:  

 nella cappella maggiore l'altare settecentesco in marmo con tabernacolo e due 

sculture di angeli di “Antonio Bonazza”; 

 nella cappella di San Lorenzo troviamo un affresco trecentesco di scuola 

giottesca raffigurante “Gesù crocefisso tra Maria e San Giovanni”, poi lungo la 

parete destra della navata i resti di un trittico che rappresenta la Madonna con 

Bambino, San Pietro e altri santi e, inoltre, un frammento di affresco con 

la Crocifissione di S. Margherita d'Antiochia. 

 Sulla navata sinistra è posizionato l'altare cinquecentesco in marmi policromi 

della “famiglia Rota”, che inizialmente era intitolato a Santo Stefano; all'interno 

delle nicchie erano inserite tre statue, di cui quelle che raffigurano San 

Rocco e San Sebastiano sono conservate ad oggi nel Museo Nazionale Atestino.  

 Nella predella al di sopra dell'altare sono scolpite le storie dei tre santi, 

partendo da sinistra: “San Rocco catturato e condotto in carcere”, “Santo 

Stefano trascinato nel sinedrio” e “Martirio di San 

Sebastiano”.(www.collieuganei.it) 

Nonostante il pregio architettonico, la sua storia e le sue opere interne, si tratta di un 

sito non sufficientemente valorizzato in quanto la proprietà (cioè la Basilica delle 

Grazie) non riesce a promuoverla: basti pensare che durante l’anno è spesso chiusa al 

pubblico e non consente ai turisti di poterla visitare ed apprezzare. 

Di notevole rilevanza per il patrimonio artistico-culturale di Este è anche il famoso 

Duomo di Santa Tecla, che è la chiesa più importante della città, nonché il luogo di 

culto cristiano più antico di essa. Questo Duomo è stato fondato con ogni probabilità 

nel IV-V secolo d. C. , quando su ciò che restava di un edificio pagano preesistente fu 

costruita la prima chiesa in onore di “Santa Tecla” (vergine e martire originaria 
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dell’Anatolia). Tale Chiesa ha subito delle ricostruzioni nel corso del tempo, e la 

struttura che ad oggi possiamo ammirare è di impianto barocco. All’interno del Duomo 

di Santa Tecla si trovano molte opere d’arte, in particolare la “pala del Tiepolo” e la 

“composizione sculturea del Corradini”. 

L’opera d’arte più importante contenuta nell’edificio è, infatti, la grande pala d’altare 

posizionata nell’abside che raffigura “Santa Tecla che invoca la liberazione di Este 

dalla pestilenza” , opera di Giovan Battista Tiepolo realizzata nel 1759. Questa tela è 

un capolavoro di dimensioni notevoli, che rappresenta il momento drammatico vissuto 

da Este nel 1630 e che trovò soluzione nell’intercessione della Santa patrona invocata 

dai cittadini.(www.euganeamente.it) 

Altra opera di notevole pregio è il gruppo scultoreo che raffigura il “Trionfo 

dell’Eucarestia” del maestro veneziano Antonio Corradini. Tale capolavoro, in marmo 

di Carrara, si trova a destra del presbiterio e include la statua della “Fede velata”. 

Nella cappella a sinistra del presbiterio troviamo un “Crocifisso” di inizio '600 scolpito 

in legno di cirmolo, opera dell'artista feltrino “Francesco Terilli”; invece, le statue in 

marmo di Carrara posizionate ai suoi piedi, sono state realizzate circa un secolo più 

tardi dal ticinese “Bernardo Falconi” e rappresentano  “Maria Maddalena che 

abbraccia la croce e la Madonna sorretta da Maria Salome”. 

Nelle tre Sagrestie presenti sul lato sinistro della navata abbiamo anche una sorta di 

“quadreria del duomo” che comprende una ottantina di dipinti databili tra il 

Quattrocento e l’Ottocento.  

Nell’Oratorio di San Valentino, poi, vengono conservate le presunte spoglie del santo. 

La seconda patrona della città è la principessa che all'inizio del Duecento abbandonò la 

corte della sua famiglia per consacrarsi a Dio. Si tratta di “Beatrice I d'Este” (1191-

1226), la quale cominciò ad essere venerata immediatamente dopo la sua morte 

prematura. La sua santità è stata provata dal ritrovamento del suo corpo incorrotto, 

che, ad oggi, può essere visto dai turisti poiché è esposto dentro un’urna di cristallo nel 

secondo altare sulla destra.  
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Inoltre, sopra l’altare dedicato a Beatrice è posizionata una pala ottocentesca, opera 

del pittore “Michelangelo Grigoletti”, che rappresenta la “Beata Vergine, San Giovanni 

Battista e Beata Beatrice d’Este”. (www.collieuganei.it) 

 

Merita di essere citato anche il complesso monumentale di “San Francesco”, che in 

passato era un convento di frati Francescani e che attualmente è la sede di un istituto 

scolastico e viene utilizzato anche per alcuni concerti e rappresentazioni teatrali. 

Vi sono, poi, alcuni edifici civili che hanno un rilevante interesse storico, ovvero la 

Torre Civica di Porta Vecchia, il Palazzo Municipale e il Palazzo degli Scaligeri.  

In particolare, la Torre Civica di Porta Vecchia risale alla fine del XVII secolo. Essa è 

stata costruita sul luogo dove sorgeva la porta precedente che però è andata distrutta. 

Sulla torre è posizionato un orologio, ancora funzionante. Per quanto riguarda la 

distribuzione dei vani all’interno della torre, a circa otto metri di altezza abbiamo un 

primo locale che contiene due blocchi di trachite che una volta erano utilizzati come 

contrappesi appunto per l’orologio; a dodici metri troviamo il locale delle aste e dei 

giunti e all’altezza di circa venti metri è posizionata la cella campanaria in cui vi è la 

struttura di sostegno della campana bronzea fusa nell’anno 

1637.(www.comune.este.pd.it) 

Il Palazzo Municipale, invece, si affaccia sulla meravigliosa Piazza Maggiore del centro 

storico di Este, ed è un edificio che risale al XVII secolo, ma successivamente è stato 

modificato ed abbellito: al piano terra si apre un portico a colonne binate mentre al 

primo piano le finestre sono decorate da balconate settecentesche. Nella parte 

superiore è presente, inoltre, un’ orologio.(www.mapio.net) 

Il più importante monumento rinascimentale della città di Este è il cosiddetto Arco del 

Falconetto, ovvero un imponente portale di pietra che si trova proprio all’imbocco di 

Via Cappuccini e funge da ingresso al parco dell’ottocentesca Villa Benvenuti. E’ 

possibile arrivare a tale monumento percorrendo il perimetro esterno delle mura del 

Castello Carrarese procedendo verso ovest, nel viottolo che sala verso la collina. Molto 
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probabilmente tale opera è stata realizzata attorno al 1525 dall’architetto veronese 

Giovanni Maria Falconetto (1468-1540). (www.collieuganei.it) 

 

Numerose sono anche le ville degne di nota, tra cui Villa Kunkler, Villa Contarini 

(Palazzo del Principe) e Villa Albrizzi. 

In particolare, la famosa Villa Kunkler è stata un convento dei frati Cappuccini, oggi 

della famiglia Piccioni, ed è meglio nota come “Villa Byron”, in onore del famoso poeta 

inglese George Gordon Byron che vi ha soggiornato. 

Villa Contarini, detta “Palazzo del Principe”, si trova sul colle Cero che domina la città 

di Este. Essa viene costruita con finalità di residenza estiva dalla famiglia Contarini 

nel secolo XVI, si pensa su disegno dell’architetto Vincenzo Scamozzi (1552-1616). 

L’appellativo “del Principe” è riconducibile ad un evento storico, ovvero l’elezione a 

Doge di Alvise Contarini, avvenuta nell’anno 1676 mentre il patrizio si trovava nella 

residenza atestina.(www.visitabanomontegrotto.com) 

Il complesso di Villa Albrizzi, invece, è composto dalla villa, dalla barchessa, il 

padiglione delle feste (con stucchi originali di fine Settecento) e dal parco 

Ottocentesco. L’aspetto con cui la villa e il parco si presentano è frutto di una 

stratificazione di gusti e stili che si sono succeduti nel corso del tempo, dal ‘600 fino ai 

giorni nostri, e questo la rende una dimora di notevole carattere. Villa Albrizzi è 

posizionata al limitare della città, e si trova a poche centinaia di metri dal Duomo di 

Santa Tecla e dalla Piazza Maggiore. (www.dimorestoricheitaliane.it) 

 

4.2.3 Le antiche produzioni artigianali di Este  

La città di Este, oltre ad un ricchissimo patrimonio artistico e culturale dovuto alla sua 

antica storia, presenta anche dei prodotti tipici agro-alimentari e non, che 

contribuiscono a differenziarla e a renderla potenzialmente attrattiva agli occhi della 

domanda turistica. Di seguito, andremo ad evidenziare alcune delle peculiarità di 
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questo paese per dare un’idea più completa di ciò che può offrire ai cittadini e ai 

visitatori. 

Le Ceramiche d’Este 

Nell’ambito della produzione delle ceramiche/porcellane, Este può essere ritenuta una 

delle città più rinomate, in quanto dall’epoca preistorica ad oggi la “Ceramica Atestina” 

è sempre stata presente nei secoli. 

Infatti, già i primi abitanti delle sponde del fiume Adige (Athesis), che una volta 

passava proprio per la città, hanno sicuramente manipolato la creta e realizzato i primi 

oggetti che possiamo definire rudimentali. 

Tali oggetti venivano semplicemente essiccati al sole, mentre per arrivare alla 

creazione della ceramica vera e propria bisognerà attendere la scoperta della cottura. 

Con il trascorrere dei millenni la produzione di ceramica si perfeziona sempre di più, in 

quanto si cominciano ad utilizzare materiali e tecniche diverse con il conseguente 

passaggio da una ceramica destinata ad usi domestici, ad una ceramica che 

timidamente si accosta all’arte. 

Inizialmente si tratta solo di qualche scritta nella lingua usata o di qualche piccolo 

motivo ornamentale; successivamente, invece, si procede a perfezionare le forme, si 

arriva al colore e infine alla vera e propria decorazione pittorica. Tutto questo, 

ovviamente, avviene mediante la sperimentazione di diverse tecniche. 

All’interno del Museo Nazionale Atestino è conservata la documentazione della 

ceramica dei cosiddetti “periodi atestini” , passando poi all’epoca romana, periodo in 

cui la ceramica è molto fiorente: anfore, lucerne e diversi vasi presentano impresse le 

firme delle fabbriche o degli artefici.(www.unioncamere.gov.it) 

Dopo l’epoca romana abbiamo un periodo di stasi senza tracce della ceramica; la 

ceramica riscopre un ulteriore impulso, grazie ai nuovi metodi, verso il 1200-1300 dove 

abbiamo la ceramica a vetrina ingobbiata, la ceramica graffita, ecc.. Nel periodo 

compreso tra il 1300 e il 1600, in atti di notai e in registri parrocchiali si scoprono vari 

“bocalari”, “pignatari” e “scudelari” nati e vissuti nella città di Este tra il 1500 e il 1600. 
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Nei primi anni del Settecento, viene finalmente scoperta anche in Europa la 

“porcellana” , di cui era dipendente tutto il mondo occidentale; comunque, la ceramica 

riceve un ulteriore nuovo impulso nella città di Este. Nel Settecento, tra i principali 

maestri della ceramica, Girolamo Franchini fu molto apprezzato. 

Inoltre, Este produceva la maiolica e, in modo particolare la specie nera (roba nera 

lustra) si rese peculiare in quanto caratterizzata da un costo di produzione e un prezzo 

di vendita minore rispetto a quello della terraglia bianca. Questa maiolica nera veniva 

prodotta per i conventi e venduta soprattutto ai militari per il suo basso prezzo. 

Venivano fabbricati in particolare piatti, piccole stufe, boccali, vasi ornamentali che, a 

volte, erano decorati perfino con l’oro. 

La tradizione rappresentava il cavallo di battaglia della manifatture che venivano 

realizzate.  

Negli anni del boom economico sorgono molte imprese del settore, e negli anni 

Ottanta arriviamo a contarne più o meno una decina. Ad oggi, solamente cinque di loro 

fanno valere il nome di Este all’interno del mercato mondiale della ceramica, che è 

sempre più competitivo: si tratta dell’ “Antica Ceramica d’Este”, “Ceramica d’Este 

Artepiù”, “Ceramica Euganea”, “Ceramiche d’Arte Mary” e “Este Ceramiche 

Porcellane”. (www.unioncamere.gov.it) 

Il calo di questa attività è dovuto sostanzialmente ad un cambiamento delle necessità 

dei consumatori, che acquistano tali ceramiche per lo più per uso personale, e al fatto 

che la vendita è rivolta ad un pubblico abbastanza ristretto, ovvero ad una clientela 

piuttosto raffinata come famiglie nobiliari.              

4.2.4 I prodotti agro-alimentari tipici, certificati 

Tra i prodotti agro-alimentari certificati realizzati nel rispetto dell’antica tradizione 

artigianale spiccano quelli del “Salumificio Fontana”. 

La storia del Salumificio Fontana di Este comincia a Montagnana, dove nel 1919 i 

fratelli Giovanni e Attilio Fontana danno vita alla loro prima attività nel campo della 

produzione di salumi. 
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Sarà lo stesso Giovanni Fontana ad avviare la produzione nella città di Este nel 1941, 

dopo la divisione dell’attività con il fratello. Ad oggi l’attività è gestita dai fratelli 

Giuseppe, Francesco e Bruno (Mario è scomparso nel settembre 2009), anche se la 

terza generazione Fontana è già entrata nell’azienda di famiglia. 

Il Salumificio Fontana è considerato un’azienda storica di questo comune nel campo 

della produzione di salumi e, inoltre, fa parte del “Consorzio di Tutela del Prosciutto 

Veneto D. O. P.”. 

Esso produce un’ampia gamma di prodotti, sia stagionati che freschi, cotti e affumicati, 

sempre rispettando l’antica tradizione artigianale che li contraddistingue. Il prodotto di 

maggior pregio è il “Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP” che richiama l’attenzione 

di coloro che amano le produzioni di qualità.(www.salumificiofontana.it) 

Tra i prodotti agro-alimentari tradizionali la “Coppa di testa di Este” sta divenendo 

fonte di attrazione enogastronomica in quanto il turista ama recarsi e gustare il 

prodotto nel luogo in cui viene realizzato. 

La Coppa di testa viene prodotta da moltissimi anni dai contadini dell’area estense, nei 

mesi invernali, subito dopo la fase di macellazione del maiale. Questo prodotto è stato 

creato per poter utilizzare anche le carni della testa dell’animale.(Atlante dei prodotti 

agroalimentari tradizionali del Veneto) 

Per quanto riguarda la descrizione specifica del prodotto, la “coppa di testa di Este” è 

un insaccato che si ottiene da carni suine cotte e inserite all’interno di un budello 

naturale. 

In particolare, è costituita dalle parti magre che rivestono la testa del maiale, ovvero la 

lingua, la guancia, la cotenna e con l’aggiunta di muscolo di suino e geretto di spalla. 

Presenta una forma cilindrica, un diametro che va dai 12 ai 15 cm e un peso di circa 3-5 

Kg. Possiamo dire che assomigli molto alla classica soppressa, anche se è priva della 

muffa esterna. Il gusto di questo prodotto è piacevole e intenso. 

La Coppa di testa di Este è prodotta, quindi, usando obbligatoriamente la testa del 

maiale, di cui vengono eliminate le orecchie, gli occhi e le ossa. Ciò che si ottiene, 

compresa la lingua, viene bollito in poca acqua e al termine della cottura la carne viene 
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sgocciolata e successivamente macinata al tritacarne; alla carne tritata vengono poi 

aggiunti aromi naturali e sale. 

Il tutto viene impastato e inserito all’interno di un budello naturale, legato e infine 

messo a raffreddare in celle frigorifere per conservarlo in maniera ottimale. 

Questo prodotto andrebbe preferibilmente consumato entro un breve periodo dalla 

produzione; gli usi sono molteplici: si può tagliare in fette sottili e proporlo come 

antipasto oppure merenda o addirittura come piatto unico accompagnato da verdure. 

La Coppa di testa viene commercializzata nel contesto estense in diverse modalità: si 

può acquistare in determinate rivendite alimentari o anche direttamente dal 

produttore, oppure è possibile degustarla presso agriturismi e ristoranti.(Atlante dei 

prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto) 

 

4.2.5 I servizi erogati 

Nell’area estense la rete di servizi di ristorazione e di attività di ricezione ed ospitalità 

turistica comprendente ristoranti, bar, caffetterie ed enoteche non è sufficiente per 

soddisfare le diverse necessità della domanda turistica che è diventata sempre più 

esigente.  

La sua localizzazione all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei consente di 

disporre di un’ampia offerta enogastronomica e di produzioni artigianali che però non 

vengono ancora promosse e valorizzate dalle Amministrazioni Comunali nel pieno delle 

loro potenzialità. 

La principale differenza tra il turismo termale e il turismo sui Colli Euganei riguarda 

proprio la diversa capacità ricettiva: il primo coinvolge un elevato numero di hotel di 

grandi dimensioni, mentre il secondo coinvolge soprattutto piccole strutture ricettive 

ovvero B&B e agriturismi. 

Gli agriturismi dell’area dei Colli Euganei offrono una ristorazione basata su piatti 

semplici e gustosi che utilizzano prodotti a Km zero. Questi piatti sono capaci di far 
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riscoprire sapori perduti poiché la loro preparazione segue la tradizione culinaria 

locale.  

In particolare, ad Este troviamo: 

Agriturismo Barchessa 

L’agriturismo b&b “Barchessa” si trova all’interno di un fantastico parco secolare 

adiacente le mura medievali del Castello di Este. Esso è dotato di appartamenti che 

sono inseriti in un elegante edificio storico risalente al XVIII secolo, il quale è stato 

restaurato accuratamente dai proprietari.  

L’agriturismo presenta in particolare quattro appartamenti destinati ad uso turistico, 

che sono dotati di svariati comfort e costituiti da un soggiorno abitabile con divano 

letto, una camera da letto doppia, un bagno con la doccia e un angolo cottura. Possono 

essere ospitati da 4 a 6 posti letto per ogni appartamento; l’arredamento è costituito 

da mobili d’epoca che conferiscono agli appartamenti un carattere raffinato ed 

esclusivo.  

La Barchessa rappresenta, dunque, un ambiente ideale per un soggiorno nel cuore del 

centro storico della città e, al suo interno, vi è anche la possibilità di allestire eventi e 

ricevimenti negli appositi spazi dedicati, ovvero la scuderia, il salone principale e il 

loggiato. 

Nel caso di ricevimenti di nozze l’agriturismo mette a disposizione una fantastica suite 

nuziale, nonché un servizio di catering qualificato per l’occasione.(www.collieuganei.it) 

Agriturismo Calcatonega 

L’ “agriturismo Calcatonega” sorge nel 1989 su fabbricati rurali  dell’Ottocento di una 

grande azienda agricola adeguatamente ristrutturati. Inizialmente, la cucina prevedeva 

poche pietanze realizzate con prodotti di stagione.  

Successivamente, verso la fine degli anni Novanta, all’interno di un fabbricato adibito 

ad essiccatoi del tabacco vengono realizzate cinque camere, ciascuna dotata di un 

bagno privato, destinate ad ospitare i vari turisti che vogliono godere dell’ambiente di 
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campagna. L’azienda nei primi anni duemila si adopera per ampliarsi ulteriormente al 

fine di accogliere comitive ed effettuare cerimonie e banchetti. (www.calcatonega.it) 

Agriturismo “Dal Cocio” 

L’agriturismo “Dal Cocio” è situato alla periferia di Este, in una località di campagna da 

cui si gode una bella vista dei Colli Euganei. La famiglia Trevisan ha deciso di 

ristrutturare nel rispetto della tradizione il vecchio fienile di casa, trasformandolo in 

una sala da pranzo per gli ospiti.  Questo agriturismo si caratterizza per la buona 

cucina, in quanto i piatti vengono preparati con materie prime di qualità e per il clima 

di ospitalità che si crea nei confronti della clientela.(www.agriturismodalcocio.it) 

Agriturismo Alla Fonte 

L’“Agriturismo Alla Fonte” si trova in zona collinare ad un’altitudine di circa 800 metri, 

in via Caselle ad Este nella provincia di Padova. La sua posizione consente ai propri 

ospiti di godere del fantastico panorama naturale che lo circonda. 

Si tratta di un’azienda agricola ed agrituristica che si impegna da anni nell’attività di 

produzione di vino e di olio dei Colli Euganei, in particolare degni di nota sono il 

Prosecco, il Fior d’Arancio e il Cabernet. 

Questo agriturismo rappresenta il luogo ideale per chi ricerca l’elevata qualità della 

cucina tipica del territorio, caratterizzata da piatti realizzati secondo le antiche 

tradizioni del posto. (www.italyeatfood.it) 

 

Il mercato settimanale di Este 

Un’ulteriore fonte di attrattività per la città è il mercato settimanale, che a Este si 

svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato per tutto l'anno, dalle ore 8:30 alle 13:00 

circa che permette di entrare in contatto con il meglio della produzione 

enogastronomica della zona. Si tiene tra le vie del centro storico, in particolare: il 

mercoledì interessa Via Matteotti e  la Piazza Maggiore; il sabato, invece,  l'area si 

espande comprendendo, oltre a Via Matteotti e Piazza Maggiore, anche le Piazzette 

Trento e Trieste, Via Pescheria Vecchia, Via Massimo D'Azeglio, Via Principe Umberto 
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(fino all'incrocio con Via San Martino), Via Ubertino Da Carrara e Via Vigo di Torre 

(lungo le mura del Castello Carrarese). 

Il mercato, con oltre cento bancarelle, riesce ad offrire categorie merceologiche 

diverse, che vanno dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura agli 

alimentari e gastronomia, ma anche ciò che riguarda la merceria, le piante, i fiori, 

gioielli ecc..  

Inoltre, il Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate, che espone articoli di 

notevole interesse, si può trovare ogni terza domenica del mese in Piazza Maggiore e 

Via Matteotti, tranne nel mese di agosto e di aprile, se la terza domenica coincide con 

la data della manifestazione “Este in Fiore”.(www.comune.este.pd.it) 

 

Manifestazioni ed eventi 

La città di Este offre diversi eventi e manifestazioni, quali: 

 concerti (solitamente svolti nella Piazza Maggiore di Este); 

 mostre di pittura (queste ultime generalmente sono esposte presso la 

Pescheria Vecchia di Este); 

 spettacoli di teatro (Teatro Farinelli, Teatro dei Filodrammatici); 

 altre manifestazioni, in particolare Este in Fiore. 

Este in Fiore 

Este in Fiore è la rassegna del vivaismo nazionale di qualità e del florovivaismo veneto 

che ogni anno per alcuni giorni riempie il centro storico e i giardini della città con 

numerosissimi espositori.  

E’ considerata una manifestazione di prim’ordine in quanto riesce ad attirare a Este 

migliaia di visitatori che potranno passeggiare tra un’esplosione di colori e di profumi 

ed acquistare piante e fiori di ogni genere. In occasione di Este in Fiore abbiamo anche 

monumenti e negozi aperti, visite a luoghi storici e artistici, appuntamenti artistici, 

culturali, enogastronomici e ricreativi.(www.folclore.it) 
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Si tratta di un evento di portata nazionale che richiama turisti anche da diverse parti 

d’Italia e rappresenta la manifestazione più attraente proposta dalla Città. 

 

4.3 Analisi della domanda e possibili aree di intervento  

Il paradosso della Città di Este è quello della presenza di un immenso tesoro, sotto 

forma di proposte turistiche, che però non vengono valorizzate e promosse nel pieno 

delle loro possibilità. E’ necessario quindi puntare sulla formulazione di un programma 

di marketing coordinato e brand positioning. 

Il turismo, infatti, può diventare indubbiamente una delle risorse principali della Città. 

Esso richiede un’attenzione particolare, in funzione delle ricadute positive che può 

avere a favore non solo del commercio, ma anche dell’occupazione e possiamo dire 

dello sviluppo futuro della città.  

I dati relativi ai flussi turistici nel Comune di Este presentano il seguente andamento: 

 Fonte: Provincia di Padova: Settore Servizi Informativi-Ufficio Statistica 
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Al 2015 (i dati relativi al 2016 sono ancora provvisori), il trend totale di arrivi di turisti 

italiani e stranieri nella Città risulta in calo, mentre il trend totale delle presenze di 

turisti italiani e stranieri mostra una crescita nel triennio 2013, 2014, 2015. 

Se osserviamo gli arrivi e le presenze suddivisi per Comune dell’Ambito Colli Euganei, 

notiamo che Este presenta un notevole calo soprattutto per quanto riguarda gli arrivi 

di turisti stranieri nel triennio 2013, 2014, 2015 (-46,80%), e un calo degli arrivi di 

turisti italiani (-9,80%).  

Invece, le presenze nel triennio 2013, 2014, 2015 sono in diminuzione per i turisti 

italiani (-11,33%) e in aumento per i turisti stranieri (29,09%). 

 Fonte: Provincia di Padova: Settore Servizi Informativi-Ufficio Statistica 

 

Alla luce di questi dati è necessario definire per l’area estense un’identità forte e ben 

riconoscibile, che sia in grado di suscitare una certa sicurezza, fiducia e un notevole 

senso di appartenenza nei cittadini. Inoltre, essa deve avere la capacità di farsi 

ricordare dai visitatori . 

Consideriamo poi la domanda turistica, che ad oggi risulta essere composta da 

persone/consumatori sempre più informati ed esigenti.  
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I turisti, infatti, cercano destinazioni che possano combinare aspetti paesaggistici, 

storici e culturali ad aspetti enogastronomici di qualità. Si ha una sorta di ritorno alla 

“tradizione” intesa proprio come la riscoperta di sapori e tecniche artigianali antiche, 

nonché il desiderio di immergersi e godere dell’ambiente naturale. 

Inoltre, la vicinanza alle città di Abano e Montegrotto, località famose per le terme e 

quindi ricche di visitatori soprattutto stranieri, consente alla Città di poter sfruttare un 

bacino di visitatori ancora più ampio; in realtà, negli anni si è verificata una 

diminuzione del numero di turisti stranieri che preferiscono mete alternative come la 

vicina Monselice. 

Quindi, considerando le caratteristiche e le peculiarità dell’area estense e le tendenze 

della domanda turistica, i percorsi tematici e i pacchetti turistici dovrebbero essere 

orientati sui seguenti segmenti:  

 Turismo storico-archeologico  

 Bikeconomy e walking  

 Turismo naturalistico ed enogastronomico  

 Turismo culturale   

 Turismo esperienziale (arti e mestieri, rievocazioni storiche).  

Le potenzialità turistiche di Este potrebbero essere sviluppate attraverso iniziative di 

promozione, quali:  

 La realizzazione di un PORTALE TURISTICO tradotto in diverse lingue in grado di 

costituire  una struttura portante di promozione e marketing dell’area. 

L’obiettivo sarà quello di proporre pacchetti turistici, itinerari e percorsi 

tematici per il contesto territoriale di riferimento; 

 La creazione di PERCORSI TEMATICI, che vadano a promuovere l’antica storia e 

la cultura della Città; 

 Fondamentale è la promozione del MUSEO NAZIONALE ATESTINO e delle aree 

archeologiche esistenti, in particolare mediante viaggi di istruzione e percorsi 

didattici sul campo archeologico;  
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 La valorizzazione dei GIARDINI DEL CASTELLO per esempio attraverso la 

definizione di un percorso botanico-didattico e l’apertura del mastio per le 

visite dei turisti;  

 La mappatura e la promozione dei PERCORSI CICLO-PEDONALI già presenti; 

 Utile potrebbe essere anche il rafforzamento dei RAPPORTI DI GEMELLAGGIO 

tra Este e le altre città straniere;  

 L’introduzione di PACCHETTI TURISTICI allo scopo di promuovere visite che 

durino più giorni; 

 Un MAGGIORE COORDINAMENTO nella gestione delle vari eventi e 

manifestazioni;  

 La costruzione e il completamento di INFRASTRUTTURE che rispettino 

l’ambiente e che favoriscano la mobilità sostenibile: ciclo-piste, percorsi 

naturalistici ecc..(Linee programmatiche di mandato Comune di Este) 

Si ritiene che il susseguirsi di diverse Amministrazioni Locali non sia stato certamente 

elemento favorevole allo sviluppo dell’area estense. 

Infatti, certe strutture viarie, alcuni servizi quali la stazione dei treni, l’ospedale 

avrebbero dovuto avere progetti a lungo termine.  
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CAPITOLO 5: ELEMENTI DI CONFRONTO TRA SISTEMI TERRITORIALI 

LOCALI VENETI 

Il territorio sud-occidentale della Provincia di Padova, ricco di arte e di storia, 

custodisce le tre meravigliose città murate medievali, ovvero Monselice, Este e 

Montagnana, le quali sono dislocate poco lontane l’una dall’altra. 

Si tratta di veri e propri gioielli storici che possono vantare numerosi capolavori artistici 

e architettonici.  

Queste città, oltre al ruolo legato alla produttività commerciale, artigianale e rurale, 

hanno assunto importanza nel campo turistico grazie al fatto che le costruzioni 

medievali che le caratterizzano si sono conservate in buona parte fino ai nostri giorni, 

divenendo così una fonte di attrazione per la domanda turistica. 

 

5.1 La Città di Monselice 

Cenni storici e localizzazione geografica 

Abitata fin dall’antica età del bronzo, “Mons Silicis” venne conquistata nel Vll secolo 

dai Longobardi;  nel XII secolo diviene libero comune e successivamente viene 

occupata da Ezzelino da Romano, ovvero il luogotenente dell’Imperatore Federico II di 

Svevia. 

Nel XIV secolo Monselice costituisce oggetto di contesa per ciò che riguarda le 

politiche espansionistiche di Cangrande Della Scala e dei Carraresi, assumendo un 

aspetto militare del quale porta ancora oggi testimonianze notevoli, al punto da essere 

considerata una delle più importanti Città Murate del Veneto. 

Nel 1405 la Città entra a far parte del contesto territoriale della Repubblica di Venezia, 

divenendo centro di soggiorno/residenza per famiglie patrizie, quali i Marcello, i Duodo 

e i Nani.  

Nel ‘400 e ‘500 la struttura medievale di Monselice viene arricchita da elementi 

rinascimentali. 
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Nel ‘600 il centro della Città si abbellisce con l’inserimento di componenti barocche, le 

cui decorazioni sono in pietra trachite, che veniva estratta dalle cave in parecchi punti 

del colle. L'attività di estrazione conosce il suo massimo sviluppo nel '700, così come la 

lavorazione dell’oro in cordoncini intrecciati in fili sottilissimi (il famoso Manin d'oro). 

L’800 costituisce, invece, un secolo di importante sviluppo industriale testimoniato in 

particolare dall’apertura di una significativa filanda di seta.  

Nel ‘900 e nel secondo dopoguerra, la Città di Monselice diventa il centro del 

commercio per tutto il territorio della Bassa Padovana, merito della sua localizzazione 

geografica, al centro di snodi ferroviari e stradali importanti.  

Monselice è situata a 22 Km dalla Città di Padova, sul versante meridionale dei famosi 

Colli Euganei e si caratterizza, in particolare, per la produzione di cereali, ortaggi, uva 

da vino (Merlot e Friularo). Di notevole importanza sono anche le industrie 

conserviere, elettromeccaniche, del cemento, del mobile, del giocattolo e dei peluche. 

 

5.1.1 I principali elementi dell’offerta territoriale 

Struttura della popolazione 

 

La popolazione residente nel Comune di Monselice è superiore rispetto a quella di 

Este, nonostante presenti un calo nel 2015. Il totale della popolazione residente al 

2015 è di 17.599 abitanti contro i 16.562 della precedente. Questo perché Monselice 

riesce a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e della domanda turistica. 
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La struttura per età della popolazione è invece molto simile a quella della città di Este e 

presenta una percentuale maggiore di adulti (15-64 anni). 

 

Gli stranieri residenti a Monselice al 1 gennaio 2016 sono 1.326 e costituiscono circa il 

7,5% della popolazione residente.  

 

Patrimonio storico, artistico e culturale 

La Città di Monselice si caratterizza, come Este, per un ricco patrimonio storico, 

artistico e culturale rappresentato da chiese, monumenti e palazzi di notevole pregio. 

I principali sono i seguenti: 

La Torre Civica 

La Torre Civica detta anche “Torre dell'Orologio”, situata in Piazza Mazzini, fu eretta nel 

1244 assieme ad altre opere di difesa e fortificazione, per ordine di Federico II, dal suo 

Vicario Ezzelino da Romano. Questo si deduce grazie ad un'iscrizione incisa su una 

lapide di marmo posizionata sul lato sinistro della Torre Civica. 
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Palazzo e Loggetta del Monte di Pietà 

Si tratta di un edificio risalente al Quattrocento, al quale nel '600 venne aggiunta una 

Loggia, con colonne di ordine dorico e un'articolata scalinata a balaustre. Oggi 

costituisce la sede dell' Ufficio Accoglienza Turistica e della Biblioteca della 

Città.(www.comune.monselice.padova.it) 

Chiesa di San Paolo e Cripta di S. Francesco 

Questo edificio sorge sui resti di un’antica chiesa alto-medioevale. Nella cripta 

paleocristiana vengono conservate le reliquie di San Sabino, ovvero il patrono della 

Città, e un affresco molto prezioso che raffigura San Francesco d'Assisi. Si tratta 

dell’immagine più antica esistente nel Veneto di questo Santo. La Chiesa, oggi, è 

adibita ad archivio storico e a museo. 

Il Castello 

Il Castello è il risultato della fusione di quattro nuclei principali costruiti a partire dall' 

Alto Medioevo. Successivamente, venne ristrutturato da Ezzelino da Romano e 

ampliato dai Carraresi, di cui il celebre camino ne costituisce una testimonianza. A 

seguito della conquista da parte dei veneziani, il Castello fu acquistato dalla famiglia 

patrizia dei Marcello, che lo rese una residenza vera e propria. Con la presenza del 

conte Cini, l’edificio venne poi arricchito con preziose collezioni di mobili, armi e 

suppellettili di epoca antica. 

Di recente, è stato allestito l' “Antiquarium Longobardo” che raccoglie le diverse 

testimonianze ritrovate sul famoso colle della Città, la 

Rocca.(www.comune.monselice.padova.it) 

Antica Pieve di Santa Giustina 

Esso costituisce il monumento religioso più rappresentativo della Città di Monselice ed 

è stato costruito nel 1256 utilizzando uno stile tardo romanico, con elementi decorativi 

gotici. Al di sopra dell'ingresso, è possibile ammirare la scultura bassorilievo in pietra, 

di epoca medievale, che raffigura l' “Agnus Dei”. All'interno troviamo tele, resti di 

affreschi e copia della “Madonna dell' Umiltà” risalente al XIV secolo, un polittico del 
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Quattrocento con Santa Giustina e Santi di scuola veneziana e, infine, quattro 

bassorilievi marmorei del Seicento.(www.euganeamente.it) 

Santuario Giubilare delle Sette Chiesette 

Il Santuario Giubilare delle Sette Chiesette è stato ideato e realizzato da Vincenzo 

Scamozzi tra il 1605 e il 1615, su commissione della famiglia veneziana Duodo.  

Questi nobili veneziani fecero costruire, in quello stesso periodo, sei cappelle lungo il 

pendio del colle, riuscendo ad ottenere da papa Paolo V la concessione delle stesse 

indulgenze che venivano accordate a coloro che si recavano in pellegrinaggio alle Sette 

Basiliche maggiori in Roma. 

All’interno delle cappelle troviamo cinque pregevoli pale di Jacopo Palma il Giovane e 

una pala attribuita al pittore bavarese Giovanni Carlo 

Loth.(www.visitabanomontegrotto.com) 

 

La Città presenta, però, anche altri luoghi molto interessanti che meritano una visita, in 

quanto contribuiscono a rendere ricco il patrimonio storico, artistico e culturale di 

Monselice, quali Villa Pisani, Chiesa e Convento di San Giacomo, Chiesa di San 

Martino, Chiesa di San Tommaso, Chiesa di Santo Stefano e il Mastio Federiciano, 

ovvero il torrione che si trova in cima al colle. 

(www.comune.monselice.padova.it) 

Inoltre, Monselice offre degli itinerari artistico-monumentali molto interessanti per 

poter andare alla scoperta della Città: 

1) Itinerario delle Sette Chiesette: da piazza Mazzini salita lungo via del Santuario e 

via Sette Chiese; 

2) Il centro urbano e le Sette Chiesette; 

3) Il centro urbano: all’interno del centro urbano si può godere non solo del 

patrimonio artistico e culturale, ma anche usufruire di vari servizi commerciali, 

quali bar, ristoranti, gelaterie, negozi. 

Esiste poi un itinerario naturalistico, riguardante il Monte Ricco e il Monte Castello. 
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Manifestazioni ed eventi 

Oltre al tradizionale Mercato che si tiene ogni settimana nel centro della Città, 

un’importante manifestazione che contraddistingue Monselice è la Giostra della Rocca.  

La Giostra della Rocca 

La Giostra della Rocca consiste in una rievocazione storica che rimanda al secolo XIII 

della Città di Monselice. Si tratta di un secolo ricco di avvenimenti che hanno segnato 

la storia della comunità stessa. Il periodo storico narrato dalla sfilata delle 9 contrade 

monselicensi è prevalentemente quello riguardante l’Età Ezzeliniana. 

Logo Giostra della Rocca 

 

Fonte: www.giostradellarocca.it 

Le contrade che caratterizzano questa manifestazione sono le seguenti: 

1) Ca’ Oddo: La “Povolata nera” è il simbolo della contrada di Ca’ Oddo. Il colore è 

bianco-rosa; il personaggio storico è Araldo e Monte; la macchina da guerra è il 

trabucco; la bottega artigiana è quella dei Fabbri.  

 

2) Carmine: Il Carmine ha come emblema il “gigante” Atlante che sorregge il 

mondo. Il colore è bianco-rosso; il personaggio storico Arcivescovo Fontana; la 

macchina da guerra è la torre d’assalto; la bottega artigiana è quella dei Mastri 

Bottai. 
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3) Marendole: sotto il segno del “drago”. Il colore è bianco-nero; il personaggio 

storico è il Cardinale Simone Paltanieri; la macchina da guerra è la catapulta; la 

bottega artigiana è quella degli Scalpellini. 

 

4) Monticelli: emblema il “capitello” che sorge al centro della borgata, luogo di 

devozione alla Madonna. Il colore è rosso-nero; il personaggio storico 

Francesco Petrarca; la macchina da guerra è la catapulta; la bottega artigiana è 

quella dei Mugnai. 

 

5) San Bortolo: emblema è la “capasanta” . Il colore è verde-rosa; il personaggio 

storico sono i Domenicani; la macchina da guerra è l’ariete; la bottega artigiana 

è quella dei Contadini Ortolani. 

 

6) San Cosma: è la contrada del “grappolo d’uva”. Il colore è bianco-verde; il 

personaggio storico è la nobile padovana Speronella dei Dalesmanini e il 

monselicense Olderico Fontana; la macchina da guerra è l’arcobalestra; la 

bottega artigiana è quella dei Vignaioli. 

 

7) San Giacomo: in corteo con la famiglia dei “Carraresi”. Il colore è bianco-

azzurro; il personaggio storico sono i Carraresi; la macchina da guerra è la 

catapulta; la bottega artigiana è quella dei Tessitori. 

 

8) San Martino: il colore è giallo-blu; il personaggio storico è l’imperatore 

Federico di Svevia; la macchina da guerra è la balestra lancia tronchi; la bottega 

artigiana è quella dei conciatori di pelli. 

 

9) Torre: il colore è bianco-rosso-oro; il personaggio storico è Ezzelino III da 

Romano; la macchina da guerra è la catapulta da difesa; la bottega artigiana è 

quella dei burocrati.(www.giostradellarocca.it) 
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I servizi erogati 

Tra i comuni del sistema collinare spicca Monselice non solo per l’aumento significativo 

del numero di turisti stranieri, ma anche per la dimensione del fenomeno rispetto alla 

città murata di Este. 

Il trend di Arrivi e Presenze a Monselice con suddivisione tra turisti italiani e stranieri, 

mostra valori diversi rispetto a quelli visti in precedenza per il comune di Este: 

 

Fonte: Provincia di Padova: Settore Servizi Informativi-Ufficio Statistica 

Questo andamento attesta la presenza di dinamiche tipiche di una destinazione 

turistica giovane: una crescita significativa della domanda turistica, generata in 

particolar modo da strutture di piccole dimensioni guidate da imprenditori turistici 

part-time e assenza di grandi strutture ricettive. 

Non si registrano aperture di strutture ricettive alberghiere ma si segnalano nuovi 

campeggi; inoltre gli agriturismi differenziano i servizi aprendo nuovi alloggi 

rinunciando alla ristorazione, tuttavia continua la diffusione di B&B. 

La città di Monselice fornisce un buon servizio di trasporto per i propri cittadini ed è 

facilmente raggiungibile dai turisti. Essa è dotata di una linea ferroviaria che la collega 
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con le principali città quali Padova, Venezia, Bologna, di cui invece Este è sprovvista. 

Infatti, gli abitanti di Este che vogliono viaggiare in treno (studenti universitari, 

lavoratori..) devono recarsi alla stazione ferroviaria di Monselice per poter usufruire di 

questo servizio.  

Inoltre è dotata di un buon collegamento stradale grazie alla presenza dell’ingresso 

autostradale (Autostrada A13 Padova-Bologna).  

 

5.2 La Città di Montagnana 

Cenni storici e reperti archeologici 

La Città di Montagnana deve la sua fama internazionale alla celebre cinta muraria, 

edificata tra il XIII e il XIV secolo.  

Tuttavia, i più antichi insediamenti nella zona sono documentati da una serie di 

ritrovamenti archeologici risalenti alla fine del IV e inizi del III millennio a.C., che sono 

ad oggi conservati nel Museo Civico A. Giacomelli  a Castel San Zeno. In particolare si 

tratta di manufatti di selce, tra cui punte di freccia. Le testimonianze più rilevanti sono 

costituite dai reperti provenienti dall’attuale zona di Borgo San Zeno, che mostrano le 

varie attività domestiche ed artigianali della fine dell’Età del bronzo e degli inizi dell’Età 

del ferro (XII – VIII sec. a. C.). 

Dell’epoca romana vi sono documentazioni in particolare di varie ville rustiche e 

sepolcreti: il più importante è quello della Gens Vassidia che è stato scoperto in una 

zona molto vicina all’attuale centro storico nel 1974. 

Inoltre, tra gli oggetti di corredo della necropoli risultano abbondanti i vasellami di 

vetro. I Romani attuarono una bonifica dell’area attraverso interventi di arginatura 

dell’Adige che deviò il proprio corso più a sud nel 589 d. C.. Il luogo dove sorge la città 

è un dosso leggermente sopraelevato sulla campagna circostante: infatti, per la sua 

posizione strategica, Montagnana fu inizialmente fortificata contro le invasioni degli 

Ungari. Nel 1239 riuscì a fronteggiare un primo attacco di Ezzelino III da Romano, 

vicario dell’Imperatore Federico II, anche se poi venne sconfitta nel 1242, anno cui si fa 
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risalire la costruzione del mastio di Castel San Zeno (l’attuale Porta Padova). Nel 1290 i 

marchesi d’Este alienarono i diritti sul territorio della Scodosia, limitrofo a 

Montagnana, i quali diventarono proprietà del Comune di Padova. Il centro fu conteso 

tra Padova e Verona nel corso del XIV secolo, durante il quale i Carraresi, 

completarono con la Rocca degli Alberi (1362), la cinta muraria così come ci appare 

oggi. 

Nel 1405 la Città divento parte del territorio di Venezia: alla sua importanza strategica 

militare subentrò una fioritura delle attività artigianali, agricole e commerciali che 

contribuì all’insediamento di famiglie legate alla Serenissima. Un periodo travagliato da 

occupazioni e assedi fu quello della Guerra di Cambrai (1509-1518), combattuta tra 

Venezia e la Lega di tedeschi, spagnoli, francesi e principi italiani. Nel 1431 cominciò il 

cantiere per la realizzazione della nuova chiesa madre cittadina, che sarà terminata nel 

1502, combinando i tratti iniziali del periodo gotico a quelli del periodo rinascimentale. 

Nel luglio del 1866 aprì le porte alle truppe dell’esercito italiano, divenendo parte del 

nuovo Regno. Nel 1885 venne inaugurata la ferrovia che collega Montagnana a 

Legnago e alla linea Padova-Bologna; per consentire il collegamento del centro storico 

alla nuova stazione, venne aperta sulle mura, verso sud, la cosiddetta Porta XX 

Settembre. Durante la II Guerra Mondiale le mura fortunatamente non subirono gravi 

danni. 

5.2.1 I principali elementi dell’offerta territoriale 

Struttura della popolazione 
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L’andamento demografico della popolazione residente nella città mostra valori 

sicuramente inferiori rispetto ai comuni precedentemente trattati, in quanto il totale al 

2015 è di 9.214 abitanti contro i 17.599 di Monselice e i 16.562 di Este. 

 

 

La struttura per età della popolazione è anche in questo caso simile a quella della città 

di Este poiché vi è una maggioranza di adulti (15-64 anni). Tuttavia, la percentuale di 

anziani rimane inferiore a quella di Este che presenta il 26,3%. 

 

 

Gli stranieri residenti a Montagnana al 1 gennaio 2016 sono 712 e costituiscono circa il 

7,7% della popolazione residente.  
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Patrimonio storico, artistico e culturale 

Anche Montagnana, così come le città di Monselice e di Este, presenta un ampio 

patrimonio storico, artistico e culturale che vanta ville, palazzi, monumenti, chiese, 

oltre alle famosa cinta muraria.  

Infatti, tra le città murate della regione, Montagnana è quella che meglio ha saputo 

conservare la sua cinta medievale: le manomissioni sono poche e poco evidenti, al 

punto da poter dire che oggi la possiamo ammirare più o meno come la si vedeva nel 

XIV secolo. I tratti di mura a nord e sud della città sono caratterizzati dalla presenza 

delle torri. Ciò che attira l’attenzione è una certa diversità nella colorazione, che si può 

spiegare però con l’utilizzo del materiale composito, invece del semplice laterizio dei 

tratti este ed ovest.(www.viaggieracconti.it) 

Inoltre, per ciò che riguarda ville e palazzi, segnaliamo: 

Villa Pisani e il “Borgo Veneziano” 

Francesco Pisani, un nobile veneto dotato di notevoli possibilità finanziarie, alla metà 

del secolo XVI decise di costruirsi una dimora che potesse essere il centro propulsore 

delle sue attività. A questo scopo, assunse il miglior architetto della sua epoca, il 

Palladio, il quale gli permise di ottenere questa villa che sorge vicino al Castello di San 

Zeno.(www.comune.montagnana.pd.it) 

Altri palazzi che meritano una visita sono i Palazzi di Via Borgo Erniano, Palazzo Uberti 

(attuale sede della Direzione Centrale dell’Istituto bancario Crediveneto), Palazzo 

Magnavin-Foratti (questo palazzo è un esempio di grazia e gentilezza dell’architettura 

gotica veneziana del XV secolo). 

Tra i monumenti, la Piazza Maggiore, il luogo preferito per il ritrovo dai montagnanesi 

e anche San Benedetto. 

San Benedetto 

Nel 1502 vennero accolte nella Città le suore benedettine, che si assunsero il compito 

di educare le giovani ragazze. 
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La tradizione continuò fino all’anno 1807, quando il governo napoleonico sostituì il 

convento con un Collegio Femminile di Stato che esiste ancora oggi (Educandato 

Statale S. Benedetto). 

La chiesa fu costruita nel 1771, al posto di quella precedente che risaliva al ‘500, in un 

elegante tardo barocco. L’edificio, non più adibito al culto, è destinato attualmente ad 

utilizzo di interesse pubblico.(www.comune.montagnana.pd.it) 

Degno di nota è anche il Duomo di Montagnana 

Se il secolo XIV fu caratterizzato dalla realizzazione della cinta muraria, il secolo 

successivo vide impegnata tutta la comunità di Montagnana per la costruzione del suo 

edificio cittadino, ovvero il Duomo. Ovviamente, anche prima esisteva una chiesa, 

citata da un documento del X secolo, ma ora la cittadinanza voleva fare qualcosa che 

rimanesse nella storia e che fosse ricordata. Il Duomo, quindi, non rappresenta 

solamente il luogo del culto, ma anche il sacrario della storia e delle glorie dei cittadini. 

L’edificio è intitolato a S. Maria Assunta, dal 1426 patrona di Montagnana. 

 

 

Manifestazioni ed eventi 

Ad oggi la Città di Montagnana, dal punto di vista socio-economico, vive di 

un’agricoltura fortemente meccanizzata e specializzata; all’allevamento tradizionale 

dei bovini si è affiancato quello dei tacchini e dei polli. 

Di notevole importanza è la produzione del prosciutto crudo dolce di Montagnana, 

per il quale viene allestita ogni anno la “Festa del Prosciutto crudo Veneto Berico-

Euganeo Dop” : essa consente ai visitatori di gustare il prodotto principe della 

manifestazione, ovvero il prosciutto crudo tipico della Città, assieme ad altri prodotti 

agro-alimentari di qualità come ad esempio i formaggi. Numerosi sono i prosciuttifici 

che partecipano a tale evento, offrendo anche la possibilità di visite gratuite su 

prenotazione (massimo 40 persone a gruppo). 
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Anche la Città di Montagnana prevede un “Mercato dell’Antiquariato e del 

Collezionismo”, che si tiene tutte le terze domeniche del mese, eccetto luglio e agosto. 

Infine, una manifestazione molto sentita dalla comunità di Montagnana è il “Palio dei 

10 comuni”. 

Palio dei 10 comuni 

Nel verde vallo medioevale attorno alla cinta muraria della Città si celebra ogni anno, 

sospeso tra storia e fiaba, il rito del Palio: si tratta di una corsa tra parte delle dieci 

Comunità dell’antica “Sculdascia” montagnanese, che vede confrontarsi dieci fantini in 

una prova entusiasmante, dove per vincere sono necessarie abilità, intelligenza e forza. 

In epoca medievale, il Palio era una tra le feste italiane più tipiche, in quanto si trattava 

della manifestazione popolare maggiormente diffusa. Con il Palio si festeggiava un 

avvenimento particolarmente significativo per tutta la Comunità e generalmente 

consisteva in corse di cavalli. 

La trama del “Palio dei 10 Comuni” ha uno svolgimento assai complesso, che segue 

l’aggrovigliarsi delle vicende storiche del territorio. Con ogni probabilità, il Palio in 

origine si celebrava, similmente a Padova, a Ferrara e a Verona. 

(www.comune.montagnana.pd.it) 

Ricordiamo anche che nel 2003 la Città di Montagnana ha meritato l’assegnazione del 

marchio di qualità “Bandiera Arancione” da parte del Touring Club Italiano, grazie alla 

sua capacità di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, alla tutela 

dell’ambiente, all’ospitalità, alle possibilità di accesso e fruibilità delle risorse.  

 

I servizi erogati 

In auto Montagnana è raggiungibile grazie alla Strada Padana Inferiore SR n. 10 (che 

collega a città con Venezia (km 84), Padova (km 45) e Mantova (km 60). 

In autostrada è raggiungibile con la A 13, uscita Monselice. 
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Esistono poi ottimi collegamenti ferroviari (stazione di Montagnana) e servizi di 

autopullman. 

Quindi anche Montagna rispetto ad Este fornisce un maggiore supporto ai propri 

cittadini o a chi intende recarsi in visita alla città. 

Tuttavia dall'anno 2003 al 2015 gli Arrivi nella città sono calati di circa -244 all'anno, 

mentre la media annuale degli arrivi si attesta a 5˙080 arrivi/anno. Le Presenze sono 

calate di circa -468 presenze/anno per una media annuale di presenze pari a 10˙729 

presenze/anno. 

 

Il centro di Montagnana, pur essendo ricco di storia e cultura, non è molto frequentato 

soprattutto dai giovani che invece scelgono mete alternative spostandosi spesso verso 

il veronese.  
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Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto analizzato in questo elaborato, si è evidenziato come la 

valorizzazione del territorio rurale sia un argomento complesso, che richiede 

un’attenta pianificazione e una gestione adeguata, al fine di poter sfruttare al meglio le 

risorse che il contesto territoriale offre. 

In particolare, l’area Veneta Estense presenta numerose potenzialità legate alla sua 

antica storia, ovvero un ricco patrimonio storico, artistico e culturale, accompagnato 

da produzioni artigianali di qualità, che però, per essere promossi e valorizzati al 

meglio, richiedono un sostegno maggiore da parte delle Amministrazioni Locali. 

Le motivazioni che hanno ritardato lo sviluppo turistico di quest’area, fino ad oggi, 

sono principalmente legate alla mancanza di una governance autorevole, che sia 

capace di gestire in modo integrato le diverse anime del territorio, i prodotti e le 

risorse e, cosa molto importante, che sia in grado di interpretare la domanda in tempo 

reale. 

Ovviamente, ciò non è semplice perché i punti di debolezza non solo strutturali, ma 

anche competitivi, delle zone rurali sono spesso molteplici: 

 Scarsa accessibilità  

 Assenza di strutture logistiche  

 Infrastrutture ricettive inadeguate  

 Servizi turistici improvvisati  

 Scarsa formazione degli attori locali sul tema del turismo 

 Difficoltà nell’organizzazione di reti per valorizzare e promuovere le risorse  

 Prevalenza degli escursionisti sui turisti 

Per delineare delle politiche turistiche capaci di avviare un reale sviluppo locale del 

territorio e migliorare questi aspetti negativi è fondamentale, innanzitutto, condividere 

una definizione di territorio e riuscire a pensare l’area in un’ottica sistemica, affinché 

nel processo di sviluppo turistico siano coinvolti risorse e attori locali (privati e 

pubblici), in maniera integrata. 
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E’ per questi motivi, infatti, che i Comuni di Este, Monselice e Montagnana dovrebbero 

lavorare insieme, per consentire all’area un più intenso coinvolgimento della comunità 

locale, al fine di renderla consapevole della valorizzazione e della tutela delle varie 

risorse disponibili anche in ambito turistico. 

Inoltre, questo consentirebbe di poter effettuare un potenziamento per quanto 

riguarda le infrastrutture e i servizi erogati: Este, purtroppo, manca di strutture idonee 

per ciò che riguarda la viabilità e i collegamenti, soprattutto ferroviari, di cui la Città di 

Monselice invece è dotata. 

E’ necessario offrire al turista un contesto territoriale che sia il più possibile autentico, 

genuino, accogliente ed esperienziale: diventa quindi fondamentale effettuare delle 

azioni di recupero del patrimonio architettonico rurale, storico e moderno, quali 

barchesse o ville; il recupero degli elementi che connotano il paesaggio rurale, quali 

aie, piazze inserite in ambienti rurali; le strade di accesso alle aziende agricole; muri, 

siepi, alberi connessi alla suddivisione agraria; muri di recinzione e cancelli storici ecc.. 

La valorizzazione e la promozione del territorio rurale devono quindi essere svolte in 

modo accurato, per poter dar voce alle diverse realtà territoriali di cui l’Italia è ricca e 

alle produzioni tipiche che tutto il mondo ci invidia. 
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