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Le persone non 
fanno i viaggi, 
sono i viaggi che 
fanno le persone

di Alessandro seravalli

Con questo numero di inizio 
2017 UDM ha scelto come 
tema il turismo. Iniziare un 

nuovo anno è come iniziare un nuovo 
viaggio, anche dentro sé stessi: in fondo, 
come evidenziava il sociologo francese 
Jean Baudrillard, «il viaggio è nella te-
sta».
Il turismo è di fatto un’esplorazione alla 
scoperta di tradizioni, paesaggi, culture. 
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Un percorso questo che ha visto nella 
nostra penisola una delle mete principa-
li del peregrinare nel corso della storia. 
Artisti, poeti, pellegrini, eserciti, uomini 
di Stato: nei secoli sono stati molti che 
hanno scelto di visitare il nostro Paese 
per attingere all’origine della bellezza 
di cui è così ricco. Oggi la tecnologia 
dell’innovazione e della comunicazio-
ne trasforma la modalità di esplorare, 
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fisicamente e virtualmente, attraverso il 
tempo e attraverso la realtà aumentata. 
Si vanno delineando forme di turismo 
sempre più esigenti in ottica sostenibile, 
dove oltre alle città d’arte famose in tut-
to il mondo, ormai divenute parchi te-
matici consumate dallo stress turistico, si 
incomincia a collegare, scoprire e fruire 
un sistema territoriale fatto di percorsi, 
paesaggi, borghi dell’entroterra, enoga-
stronomia, tradizioni, segni storico-arti-
stici che con una densità senza paragoni 
caratterizzano le nostre regioni italiane.
Questo numero di UDM porta alcuni 
importanti contributi: dalle nuove me-
todologie di certificazione di turismo 
slow con il caso dell’esperienza umbro-
marchigiana, alle analisi sul turismo 
sostenibile in Veneto, le applicazioni 
innovative basate sulla localizzazione e 
prossimità e altro ancora. 
Le tecnologie innovative della realtà au-
mentata, o come la chiamò Eric Sadin 
“realtà orientata”, permettono di conosce-
re, attivare percorsi didattici o meglio di 
“edutainment”, attraverso quell’arricchi-
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 sistemi tecnologici 
sono una 
produzione sociale 
che investe 
pienamente il 
turismo e l’accesso 
all’informazione e 
alla conoscenza di 
un territorio

mento della percezione sensoriale umana 
mediante le informazioni che non sareb-
bero percepibili con i cinque sensi tanto 
che altri autori hanno coniato il termine 
di “realtà informata”. I sistemi tecnologici 
sono una produzione sociale che investe 
pienamente il turismo e l’accesso all’in-
formazione e alla conoscenza di un ter-
ritorio, finendo per costituire un fattore 
strategico per lo sviluppo dello stesso e 
della stessa fruizione turistica.
Internet ha reso più vicini e più accessi-
bili a noi tutti questi luoghi, e le nuove 
tecnologie, la cartografia online, tracce 
scaricabili di percorsi di trekking per il 
nostro device, identificativi sul territorio 
fruibili a mezzo di app, proximal tourist 
marketing, geolocalizzazione, permetto-
no sempre più di scoprire le ricchezze di 
un museo digitale diffuso qual è il nostro 
territorio, fanno sì che il viaggio sia sem-
pre più appassionate e coinvolgente e, 
parafrasando una celebre frase di Marcel 
Proust, ci fanno “avere nuovi occhi”,  l’au-
spicio che UDM fa anche a tutti voi per 
questo 2017.

“

A. Lorenzetti, Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo 
Governo, particolare, Palazzo Pubblico di Siena, 1339



arte e
dintorni

La mia arma contro l’atomica è un filo d’erba.
Tancredi. Una retrospettiva
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la rubrica di 
udm sugli 
appuntamenti 
da non 
perdere

Peggy Guggenheim - Venezia /
fino al 13 marzo 2017
Con oltre novanta opere, si tratta di un’attesa retrospettiva che sancisce il grande 
ritorno a Venezia di Tancredi Parmeggiani (Feltre 1927 – Roma 1964), tra gli inter-
preti più originali e intensi della scena artistica italiana della seconda metà del No-
vecento. Tancredi è stato l’unico artista, dopo Jackson Pollock, con il quale Peggy 
Guggenheim stringe un contratto, promuovendone l’opera, facendola conoscere ai 
grandi musei e collezionisti d’oltreoceano e organizzando alcune mostre, come quel-
la del 1954 proprio a Palazzo Venier dei Leoni.

Orari
Apertura 10-18 
tutti i giorni

Info
http://www.guggenheim-venice.it/
exhibitions/tancredi/tancredi.html

info utili

}}

Robert 
Mapplethorpe

Torino - GALLERIA FRANCO NOERO - CARIGNANO2 / 
fino all’11 Febbraio 2017
Una panoramica esaustiva sul lavoro di uno dei fotografi più eccentrici del secolo 
scorso, capace col suo lavoro di mettere in discussione il rapporto tra fotografia ar-
tistica e pornografia. Ritratti, nudi e nature morte per provocare e far discutere in 
mostra a Torino in una mostra personale che permette di approfondire il linguaggio 
del noto fotografo americano.

Orari
Dal martedì al sabato: 
dalle 12.00 alle 20.00

Info
h t t p : / / w w w . f r a n c o n o e r o .
com/?lang=it

info utili

}}

http://www.guggenheim-venice.it/exhibitions/tancredi/tancredi.html
http://www.guggenheim-venice.it/exhibitions/tancredi/tancredi.html
http://www.franconoero.com/?lang=it
http://www.franconoero.com/?lang=it
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Where Streets Have No Name.
Vivian Maier

Roma - ILEX Gallery @ 10b Photography Gallery/ 
Prorogata fino al 5 marzo
ILEX Gallery è orgogliosa di presentare la prima mostra di Vivian Maier a Roma con 
oltre 30 stampe in gelatina d’argento. Quando nel 1987 la rock band irlandese degli U2 
pubblicò la canzone “Where the Streets Have No Name”, cantando contro l’anonima-
to delle società divise e di divisione, in cui l’indirizzo di una persona, l’accento, il colore 
della pelle, il sesso, lo stato mentale o l’abbigliamento possono determinare, in base 
alla nostra valutazione, la sua vita e le sue conquiste personali, una fotografa di strada 
ancora sconosciuta stava scattando a Chicago quelle che probabilmente sarebbero state 
le ultime immagini di una costante e produttiva documentazione.

info utili

LIBERTY IN ITALIA.
Artisti alla ricerca del moderno

Reggio Emilia - Palazzo Magnani / 
fino al 14 febbraio 2017
Trecento opere, in gran parte inedite, per una nuova lettura del grande Liberty italia-
no.  Palazzo Magnani propone una spettacolare, ampia indagine sul Liberty in Italia. 
Sette sezioni che vedono riunite quasi 300 opere: dipinti, sculture, grafica, progetti 
architettonici e decorativi, manifesti, ceramiche, selezionatissimi prestiti provenienti 
dai più importanti Musei italiani e da straordinarie collezioni private. 

info utili

}}

}}

LUMIÈRE! 
L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

Bologna - Sottopasso di Piazza Re Enzo  / 
Fino al 30 gennaio 2017
Una eccezionale raccolta di materiali originali (fotografie e oggettistica) costitutivi 
dei primi pionieristici esperimenti dei fratelli Lumière, si intreccerà alla scenografia 
di proiezioni che porteranno alla scoperta della nascita del cinema. 
Per l’occasione, la Cineteca di Bologna pubblicherà un cofanetto con i film dei fratel-
li Lumière, ora restaurati dal laboratorio L’Immagine Ritrovata. 

Prossime visite guidate
Sabato 28 gennaio, ore 17.00
Domenica 29 gennaio, ore 11.30
Lunedì 30 gennaio, ore 17.00

Info e prenotazioni
+39 051 2194150
mostralumiere@cineteca.bologna.it

info utili

}}

Orari 
Lun - Ven 11-13.30 | 14.30 - 18.00
Sab 12-18

http://www.palazzomagnani.it/info/

Info
Email: info@ilexphoto.com
Tel: 06 7030 6913

http://www.palazzomagnani.it/info/
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«IL VIZIO DI AMARE LA CARTA BIANCA». DA CROCE A 
CALVINO, LETTERE A GUIDO LOPEZ (1931-2004)

Roma - Guido Reni District / 
Dall’11 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017
Una mostra per raccontare la figura del giornalista e scrittore Guido Lopez, a partire 
da una piccola selezione ragionata dal patrimonio di oltre 2.400 fascicoli che com-
pongono il Carteggio conservato negli archivi della Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori. In occasione dell’inaugurazione, il Laboratorio ospiterà un incontro 
con Giovanna Mori, Liliana Picciotto e Sandro Gerbi, per approfondire la vita di 
questo promotore di cultura nella Milano dal dopoguerra ai giorni nostri. 

Orari
Lun-Ven14-19 
Tel +39 02.49517840

info utili

Gli americani. Robert Frank
la serie completa

Milano - Forma meravigli / 
fino al 19 febbraio 2017
Per la prima volta in mostra a Milano 83 fotografie vintage; la serie completa del progetto 
fotografico che, a metà degli anni ’50, ha cambiato il modo di pensare al reportage; nelle 
sale di Forma Meravigli, l’America immortalata on the road dall’obiettivo del più grande 
fotografo vivente, Robert Frank. La mostra, con il patrocinio del Comune di Milano, è 
realizzata in collaborazione con la MEP, Maison Européenne de la Photographie di Pari-
gi, e promossa da Forma Meravigli, un’iniziativa di Fondazione Forma per la Fotografia in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Contrasto.

Prezzo
Intero: 8 €  
Ridotto: 6 € 

info utili

Guerre Stellari.
Play

Roma -  Complesso del Vittoriano / 
fino al 29 febbraio 2017
La mostra è dedicata all’affascinante universo di Guerre Stellari, un mito assoluto che 
ha incantato tre generazioni dal 1977 a oggi. Oltre 1000 pezzi tra gadget, modellini, 
action figures e stampe d’epoca - alcune esposte per la prima volta in Italia - raccontano 
ai visitatori le scene e i personaggi più indimenticabili di un mondo che ancora oggi 
seduce e appassiona a livello globale.

Prezzo
Intero: 10 €
Ridotto: 8 €

Info 
http://www.ilvittoriano.com/mostra-
guerre-stellari-roma.html

info utili

Info
http://www.laboratorioformentini.it/event/vizio-
amare-la-carta-bianca/

Info
http://www.formafoto.it/la-visita/

http://www.ilvittoriano.com/mostra-guerre-stellari-roma.html
http://www.ilvittoriano.com/mostra-guerre-stellari-roma.html
http://www.laboratorioformentini.it/event/vizio-amare-la-carta-bianca/
http://www.laboratorioformentini.it/event/vizio-amare-la-carta-bianca/
http://www.formafoto.it/la-visita/


bandi e  
news

udm urban design magazine  N 5

BANDI E NEWS

8

informazioni 
utili, 
notizie, bandi
pubblici e 
privati

eu
ro

pa

Agenda urbana: 
un nuovo bando di 50 milioni di EURo

La Commissione europea lancia un secondo bando per un importo di 50 milioni di 
EUR a titolo dell’iniziativa Azioni urbane innovative. Le città possono candidarsi 
direttamente e ottenere finanziamenti UE per progetti urbani innovativi. Con un 
bilancio di 50 milioni di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), il nuovo bando premierà i progetti più innovativi in tre categorie, coeren-
temente con le priorità dell’agenda urbana per l’UE: integrazione dei migranti, 
mobilità urbana ed economia circolare. Il bando è valido da oggi fino a metà aprile 
2017. 
https://ec.europa.eu/italy/news/20161216_agenda_urbana_it

PU
BB

LIC
O

gruppi operativi del partenariato europeo per la 
produttività e la sostenibilità dell’agricoltura

Il tipo di operazione sostiene il funzionamento, la gestione e la realizzazione dei 
piani dei Gruppi operativi che cercano soluzioni a problematiche concrete gra-
zie all’innovazione, a nuove tecnologie e/o processi produttivi, a nuove modalità 
organizzative. I beneficiari sono i Gruppi operativi del Partenariato europeo per 
l’innovazione (Pei) costituiti da soggetti come agricoltori, ricercatori, consulenti e 
imprenditori del settore agroalimentare.
Tempistica raccolta domande: dal 23 gennaio 2017 alle ore 13.00 del giorno 31 
marzo 2017.
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/ban-
di-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-
e-la-sostenibilita-dellagricoltura/?searchterm=

»

»

https://ec.europa.eu/italy/news/20161216_agenda_urbana_it
http://www.edisonpulse.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura/?searchterm=
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Climate-KIC Journey
Summer School

Summer School di 3 o 5 settimane per approfondire le tematiche riguardanti i mu-
tamenti i mutamenti climatici. Possono partecipare studenti delle lauree speciali-
stiche, dottorandi e professionisti motivati con un’ottima conoscenza della lingua 
inglese.
http://journey.climate-kic.org/

»
ne

w
s

Nasce Mak-ER: La Rete della manifattura digitale 
in Emilia-Romagna

Mak-ER é pensata per mettere in rete tutte quelle comunità di persone che condi-
vidono spazi fisici e attrezzature per attività di making, sia digitali che analogiche, 
nella Regione Emilia-Romagna. I nodi della rete sono sempre costituiti da un in-
sieme di luoghi fisici, attrezzature, persone: tutti e tre gli elementi devono sempre 
essere presenti per poter essere classificato come nodo di MAK-ER. I nodi devono 
garantire libero accesso alle persone così come accesso programmato in funzione di 
specifiche attività. Questi laboratori sono spesso in rete anche con altri laboratori 
esterni alla regione, per cui Mak-ER non sostituisce né limita le attività e le reti 
più grandi, ma solo facilita l’integrazione di queste reti a livello regionale e locale. 
L’obiettivo di Mak-ER é quello di favorire un processo regionale di crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusivo basato sul ricorso alle nuove tecnologie e sul coinvolgi-
mento dei talenti creativi per rendere la regione stessa un polo realmente attrattivo 
sul tema dello smart manufacturing. Mak-ER si prefigge di amplificare la creatività 
distribuita grazie alla condivisione della conoscenza e all’utilizzo di tecnologie e 
processi digitali e avanzati all’interno dei suoi nodi sparsi nelle città e di accreditarsi 
nei confronti degli attori locali, nazionali e internazionali. 
http://www.aster.it/mak-er-la-rete-della-manifattura-digitale-emilia-romagna

PU
BB

LIC
O

Azioni formative funzionali all’obiettivo di 
sostenere Festival e Rassegne

L’invito intende proseguire nell’attuazione del “Programma regionale in materia di 
cinema e audiovisivo” approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 14/2015.
In particolare, intende selezionare e finanziare azioni formative funzionali all’obiet-
tivo previsto dal programma di sostenere festival e rassegne realizzati sul territorio 
emiliano-romagnolo che prevedano iniziative cdi formazione del pubblico, in par-
ticolare dei giovani.Le operazioni candidate dovranno rendere disponibili percorsi 
e momenti formativi, definiti a partire dalle specificità dei singoli festival e rassegne, 
finalizzati a formare competenze tecniche e professionali spendibili nel settore.
Destinatari: Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che abbiano assol-
to l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-
regionali/terzo-invito-programma-cinema-e-audiovisivo-po-fse-2014-2020

»

»

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://www.aster.it/mak-er-la-rete-della-manifattura-digitale-emilia-romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/terzo-invito-programma-cinema-e-audiovisivo-po-fse-2014-2020
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/terzo-invito-programma-cinema-e-audiovisivo-po-fse-2014-2020


udm urban design magazine  n 5

editoriale

10

}}

http://www.geosmartlab.org/
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DOVE? Regione Emilia Romagna
QUANDO? Dal 10 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 è aperto lo sportello 
OBIETTIVO: Innovare e qualificare le imprese operanti nell’ambito turistico, commerciale e 
culturale/creativo, anche creando nuova occupazione, attraverso progetti che migliorino l’attrat-
tività turistico-culturale del territorio.
COSA SI FINANZIA?
Interventi per la valorizzazione intelligente del territorio:
- wellness (turismo balneare, sportivo, emozionale, relax, salute e corretti stili di vita);
- valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle città;
- promozione del turismo sostenibile e inclusivo;
- valorizzazione e promozione dell’enogastronomia e delle tradizioni produttive artigianali e 
locali;
- valorizzazione e promozione della cultura e delle tradizioni culturali, produttive e artigianali 
locali;
Caratterizzati di almeno uno dei seguenti aspetti:
- un elevato contenuto creativo e/o di design;
- l’utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni digitali;
- l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- il collegamento e rapporto con processi di filiera nella logica di integrazione;
- l’applicazione di modelli innovativi rispetto alla comunicazione, alla promozione, alla inno-
vazione sociale, alla inclusione e all’integrazione;
- attivazione o incentivazione di nuovi segmenti di domanda.
PER CHI? Sono ammessi a beneficiare del contributo le piccole e medie imprese turistiche, 
commerciali e culturali.
QUANTO? L’agevolazione è variabile in base al regime di aiuti prescelto dal 10% al 40% dei 
costi ritenuti ammissibili. Sono previste premialità 
CHI FINANZIA? POR FESR Emilia Romagna  2014/2020 - Asse 3 “Competitività ed attrat-
tività del sistema produttivo. Azioni 3.3.2 e 3.3.4
LINK: http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cul-
tura 

Rubrica a cura di Roberta Centonze 
MSc PhD, Libero professionista - Agronomo- Consulente per 
l’innovazione di imprese e territori - EU Project Manager

Sono state evidenziate opportunità che riguardano il settore turistico. 
Queste sono strettamente legate a iniziative di sviluppo culturale dei territori che 
hanno in questo periodo la massima attenzione anche a livello Europeo. 

BANDO
PUBBLICO}}

A proposito  
di turismo

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura
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Rubrica a cura di Roberta Centonze 
MSc PhD, Libero professionista - Agronomo- Consulente per 
l’innovazione di imprese e territori - EU Project Manager

DOVE? Regione Veneto
QUANDO? Dal 18 gennaio 2017 fino al 12 aprile 2017 
OBIETTIVO: Ammodernare, ristrutturare e innovare le strutture ricettive per migliorare la 
qualità dell’offerta turistica delle destinazioni venete anche attraverso l’allungamento della tra-
dizionale “stagione turistica” e la valorizzazione di specifiche risorse locali.
COSA SI FINANZIA? Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la diffe-
renziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica 
in cui opera la struttura ricettiva. 
Ad esempio:
- ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ri-
cettive esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra descritte;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e fi-
nalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le 
dotazioni informatiche hardware e software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di 
prenotazione elettronica;
- interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua) della 
struttura;
- sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strut-
ture ammissibili;
- interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

PER CHI? Sono ammessi a beneficiare del contributo le piccole e medie imprese che gestiscono 
e/o sono proprietarie di strutture ricettive, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto 
sia in Veneto.
QUANTO? L’agevolazione è variabile tra il 10 e il 20%
CHI FINANZIA? POR FESR VENETO 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.4, Sub-azione C 
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo 
turistico 
LINK: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti

BANDO
PUBBLICO}}

rUBRICA A CURA DI Roberta Centonze 

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti


Nuova metodologia 
di certificazione 
del turismo slow

di Paola De Salvo 
e Stefano Soglia

Dalla sperimentazione umbro-marchigiana verso un’adozione 
sistematica della “classe di lentezza” per il rafforzamento 
dell’offerta turistica e il miglioramento del “valore del turismo”

forme di ricchezza sociale (buone re-
lazioni, qualità dell’ambiente, caratte-
re democratico delle istituzioni ecc.), 
evidenziando come la ricchezza pro-
dotta dai sistemi economici non possa 
essere ricondotta solo a beni e servizi.

Nel corso degli ultimi decenni la ricer-
ca sulla qualità della vita (di seguito 
anche QOL) si è affermata come tema 
emergente di studio nelle scienze so-
ciali, comportamentali, ambientali e 
politiche. La qualità della vita viene 
considerata un’emanazione del movi-
mento degli indicatori sociali, che ha 
avuto origine in ambito economico e 
sociologico. Tale movimento si basa 
sulla considerazione che i tradiziona-
li indicatori economici non possono 
evidenziare come forme di ricchezza 
valori quali la cultura, la creatività, 
la soddisfazione di vita e la felicità, 
rivelandosi quindi un metro del tut-
to inadeguato a misurare l’autentico 
benessere. La crescita della ricchezza 
materiale misurata esclusivamente con 
indicatori monetari penalizza altre 

la qualità 
della vita

udm urban design magazine  n 5

Nuova metodologia di certificazione del turismo slow

13

Paola
de salvo

Ricercatrice in So-
ciologia del territo-
rio presso il Dipar-
timento di Scienze 
Politiche dell’Uni-
versità degli studi 
di Perugia, dove è 
docente affidata-
rio di Sociologia e 
comunicazione del 
turismo

}}

Il valore
del turismo}}

Anche “il valore del turismo” ha inizia-
to a concentrarsi maggiormente su in-
dicatori non economici quali il benes-
sere e la sostenibilità. Infatti è sempre 
più evidente l’influenza e l’incisività 
che il turismo può avere nel facilitare e 
supportare alcuni degli imperativi po-
litici legati alla qualità della vita, come 
ad esempio la sostenibilità, la valoriz-
zazione del patrimonio delle comunità 
e della cultura locale nonché la tutela 
e salvaguardia delle risorse culturali e 
naturali.

Svolge un’intensa 
attività di docenza 
ed è consulente in 
marketing dei ser-
vizi, specializzato 
nei settori turismo, 
enogastronomia e 
sviluppo territoriale. 
Lavora per enti, con-
sorzi e soggetti di 
sviluppo territoriale.

Stefano
soglia



È in tale contesto che nasce il fenomeno 
dello “slow tourism”, rispetto al quale è 
sempre più necessario arrivare a definire 
gli aspetti caratterizzanti, superando la 
generica e diffusa definizione di “fare le 
cose con il tempo che richiedono”.
Dalle analisi effettuate e in base ai nume-
rosi tentativi effettuati da parte di ricer-
catori e società di consulenza, il nostro 
gruppo di studio è giunto a considera-
zioni che in parte sovvertono quanto 
normalmente acquisito:
• Il tempo (ad es. impiegato per visitare 
una città o effettuare un corso di cucina) 
non è un elemento significativo per il tu-
rismo della lentezza (a che velocità si va 
o quanto ci si mette per fare un’esperien-
za turistica dipende dal contesto territo-
riale di riferimento e dalle sue tradizioni 
e abitudini);
• Per ogni territorio il concetto di at-
tività tradizionali e prodotti tipici è 
differente e quindi per evitare l’omolo-
gazione rispetto a un modello unico e 
precostituito valorizzando le peculiari-
tà in linea con la definizione di turismo 
slow, occorre contestualizzare i parame-
tri in base ai quali considerare un’attività 
turistici “slow” o meno;
• Le politiche di carattere ambientale e 
infrastrutturale di un territorio influi-
scono sulla “classe di lentezza” dell’offer-

Area umbro-marchigiana di 
applicazione della 

certificazione, 
denominata 

“Sistema 
turistico 

slow”
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ta turistica dei singoli componenti (in 
particolare le strutture ricettive e ristora-
tive nonché gli operatori dell’incoming)
• Il grado di esperienzialità di un pro-
dotto turistico e di sostenibilità sono 
concetti che cambiano nel tempo (quel 
che un tempo era percepito come espe-
rienziale perchè nuovo o coinvolgente 
poi può non esserlo più e altrettanto i 
criteri di sostenibilità di un’azione pos-
sono evolversi nel tempo con il mutare 
della sensibilità ambientale e sociale).

Questo framework teorico ha fatto da 
riferimento al progetto “Distretto della 
lentezza: metodologia di certificazione 
del turismo slow nel distretto dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano”, recente-
mente realizzato dall’Associazione cul-
turale per lo sviluppo dell’Appennino 
umbro-marchigiano1 in partenariato 
con gli stakeholder locali.
Il territorio oggetto d’indagine con i suoi 
borghi ricchi di storia locale, patrimonio 
culturale, ambientale e enogastronomia 
si caratterizza come luogo del “buon vi-
vere” sia per la comunità locale che per i 
turisti. Coerentemente con quanto pre-

1 L’associazione “si propone di valorizzare, pro-
muovere e sviluppare in ambito nazionale ed in-
ternazionale il territorio dell’Appennino umbro 
– marchigiano, con particolare riguardo alla cul-
tura, alle attività artigianali, ai settori sport e natu-
ra, alle attività turistiche e di sviluppo territoriale 
delle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Perugia 
e della confinante fascia montana della Provincia 
di Macerata. In particolare le attività culturali, in 
tutte le loro manifestazioni, sono chiamate ad 
identificare le migliori competenze del territorio 
del Distretto e ad evidenziare le emergenze che ne 
fanno parte per rilanciare l’economia della mon-
tagna umbro-marchigiana con ogni tipo di inizia-
tiva che porti comunque innovazione, creatività e 
rilancio del patrimonio materiale e immateriale di 
cui è particolarmente ricca. Al fine di conseguire 
tale risultato l’Associazione si propone di incen-
tivare le attività turistiche orientate al cosiddetto 
“turismo slow” che coniuga l’accoglienza dei luo-
ghi con il rapporto visitatore/ospite”. (art. 2 Statu-
to dell’Associazione).

Il territorio 
oggetto d’indagine 
con i suoi borghi 
ricchi di storia 
locale, patrimonio 
culturale, ambien-
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turisti
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cedentemente esposto l’appennino Um-
bro-Marchigiano si configura come un 
territorio “lento”, caratterizzato da una 
bassa densità demografica e da un con-
testo rurale in cui il patrimonio storico-
artistico è meno noto, ma di qualità. Il 
modello di ospitalità che caratterizza 
tale area è composto da strutture inte-
grate con il paesaggio locale (bed and 
breakfast, agriturismo, case per vacanza) 
e le attività culturali sono orientate alla 
valorizzazione dei prodotti tipici, della 
storia, dell’artigianato e identità locale.

Si è proceduto alla definizione di una 
metodologia originale di certificazione 
del turismo della lentezza, sperimentan-
dola dapprima nel territorio dell’Alta 
Umbria e successivamente dell’entroter-
ra marchigiano, potendone così consta-
tare l’applicabilità in qualsiasi territorio.
Obiettivo del progetto, che ha coinvolto 
30 enti pubblici aderenti all’Associazio-
ne (18 comuni della regione Marche e 
10 dell’Umbria, oltre a due Comunità 
Montane marchigiane) e 25 struttu-
re turistiche (hotel, agriturismo e altre 
strutture ricettive extralberghiere, ri-
storazione) è stato quello di individuare 

Certificazione 
del turismo 

della lentezza

Metodologia 
PAST
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una metodologia di certificazione del 
turismo slow in grado di attribuire una 
“classe di lentezza” al servizio turistico 
(sia singolo che aggregato, alle esperien-
ze ed eventi turistici).
Si è scelto di chiamare VALUE for 
TIME (abbreviato in VxT) tale “classe 
di lentezza”. Con questo termine, di fa-
cile comprensione anche per una clien-
tela internazionale, si intende alludere al 
concetto di value for money, tipico della 
pratica turistica di consumo in genera-
le e allo stesso tempo al suo reciproco 
time for values, ovvero “prendersi il giu-
sto tempo per i valori” delle relazioni, 
dell’autenticità e delle tradizioni territo-
riali, propri delle pratiche slow, ivi com-
preso lo slow food.
La metodologia è stata “costruita” facen-
do riferimento a quattro macro aree di 
valutazione e i relativi indicatori a cui 
sono stati attribuiti dei punteggi che 
contribuiscono ad una valutazione fi-
nale in base alla quale viene attribuita la 
certificazione Value for time.

Le quattro macro-aree riassunte nell’a-
cronimo PAST risultano le seguenti:
1. Persone: valuta il contatto con le per-
sone del luogo, il grado di esperienzialità 
e la personalizzazione delle attività - 11 
indicatori;
2. Amministrazione: valuta le politiche 
pubbliche; i parametri ambientali; il 

}}
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contesto paesaggistico rispetto al comu-
ne di appartenenza - 10 indicatori;
3. Sostenibilità: valuta la sostenibilità 
nella sua accezione ambientale sociale 
ed economica - 9 indicatori;
4. Territorio: valuta la tipologia e le pro-
poste turistiche tematiche, la loro coe-
renza con le tradizioni locali, nonché il 
grado di autenticità dell’esperienza turi-
stica - 11 indicatori.
La collaborazione tra pubblico e privato, 
alla base anche della metodologia PAST, 
diventa quindi strategica nella proget-
tazione e attuazione di politiche di svi-
luppo turistico locale. Infatti, se l’attore 
pubblico non è parte attiva di un proces-
so di sviluppo turistico e quindi anche di 
pianificazione dello slow tourism, non 
è sufficiente l’eccellente qualità di una 
struttura privata se questa non è inseri-
ta in una più ampia qualità territoriale. 
Una possibile sollecitazione da parte dei 
soggetti privati a fornire dati e informa-
zioni necessarie per l’ottenimento della 
certificazione, potrebbe dare impulso 
alla risposta e all’impegno in tal senso da 
parte dell’ente pubblico locale. 
Oltre a questi 41 indicatori, sono stati 
definiti altri 2 parametri che consentono 
di tener conto di premiare strutture co-
erenti con un concetto di turismo slow, 
nonché della percezione dei clienti:
• tipologia della struttura: valore da 1 
a 10 per le strutture ricettive e da 1 a 4 
per quelle ristorative, assumendo che la 
tipologia di struttura sia già a priori un 
elemento che favorisce un’esperienza 
turistica “slow” (es. un hotel di catena o 
business meno si addice a un’esperienza 
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slow rispetto a un agriturismo o ad un 
albergo diffuso);
• reputation on-line: valore da 1 a 10 per 
le strutture ricettive e da 1 a 5 per quel-
le ristorative, definito in base al Travel 
Appeal Index, quale meta-indicatore di 
sintesi di tutte le opinioni espresse nei ri-
guardi di una struttura turistica su blog, 
social network e siti di rating (quali ad 
es. Tripadvisor, Holiday check, booking.
com, ecc.). Grazie a uno specifico algo-
ritmo, il Travel Appeal Index, fornisce 
un punteggio di sintesi che misura e 
mappa le dimensioni che concorrono a 
definire l’appeal di un soggetto o desti-
nazione turistica. Si tratta di uno stru-
mento ora applicato non solo a struttu-
re alberghiere e a ristoranti, ma anche a 
enti come musei, città e regioni.
Tra gli indicatori individuati dalla me-
todologia PAST alcuni risultano es-
sere maggiormente significativi ai fini 
della valutazione del turismo slow e 
allo stesso tempo costituiscono per le 
strutture certificate una sfida preci-
sa per il miglioramento della propria 
offerta in un’ottica di diversificazio-
ne e personalizzazione dei servizi. Ad 
esempio, il parametro numero minimo 
di partecipanti richiesto per le attivi-
tà / esperienze proposte dalla struttu-
ra ai propri ospiti risulta importante 

componenti per la definizione del Travel 
Appeal Index (rif. www.travelappeal.com).
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in quanto consente al turista di vivere 
un’esperienza emotivamente coinvol-
gente e fortemente esperienziale. Inol-
tre, la metodologia PAST attribuisce 
importanza alle attività e procedure di 
personalizzazione del servizio (es. cusci-
ni, cibo, orari, ecc.), già programmabili 
e non come risposta a richieste esplicite/
estemporanee).
Successivamente si è proceduto con la 
stesura della bozza di Regolamento tec-
nico del marchio e relativa versione di 
test della check-list di controllo dei pa-
rametri, con l’assegnazione di una sca-
la di punteggio da 1 a 5 o da 1 a 3 per 
ognuno di essi. Questa prima check list 
è stata quindi testata su un gruppo di 4 
strutture turistiche e redatta la versione 
definitiva, ufficializzata dal Comitato 
del marchio e riportata nel Regolamen-
to. A sovrintendere all’applicazione di 
quanto contenuto nel Regolamento del 
marchio e alle valutazioni effettuate in 
occasione delle visite di certificazione da 
parte degli esperti, vi è infatti il Comita-
to di gestione del marchio, che ha anche 
la funzione di attribuire la classe VxT in 
base al punteggio ottenuto
La metodologia prevede che il VxT possa 
assumere i valori A (oro), B (argento) o 
C (bronzo) in funzione del decrescere del 
punteggio assegnato. Ciò prevede anche 
un’attività di monitoraggio periodico dei 
parametri al fine di una valutazione e clas-
sificazione sempre aggiornata. 
La presenza di 3 classi di certificazione 
ha una funzione importante in un pro-
cesso di crescita dell’offerta turistica di 

paST: UN PROTOCOLLO
REPLICABILE

intestazione della scheda di valutazione del punteggio Value for time
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un territorio, in quanto mira a premiare 
le eccellenze, ma anche stimolare e dare 
visibilità a chi è orientato al turismo slow 
e può migliorare col tempo. Risulta così 
possibile premiare chi è più in linea con 
le definizioni di turismo della lentezza 
di cui sopra, ma allo stesso tempo non 
si penalizza chi si sforza per offrire ser-
vizi turistici definibili “slow” anche solo 
in parte. Ciò permette allo stesso tempo 
di soddisfare le differenti esigenze degli 
hard o soft slow travellers, consentendo 
ai territori di offrire un più ricco pano-
rama di proposte di turismo slow di-
versificate tra loro, riducendo pertanto 
la concorrenza interna sottolineando le 
peculiarità.

Per giungere alla metodologia di certi-
ficazione PAST si è quindi seguito un 
percorso che ha ora le caratteristiche di 
un protocollo di certificazione, replica-
bile a tutti gli effetti anche in altri ter-
ritori. Ciò è stato possibile anche grazie 
alla definizione di una partnership tec-
nico-progettuale con la società di certifi-
cazione DEKRA testing&certifications, 
avente anche un ruolo super partes nel 
processo di valutazione delle strutture.
Il VxT è soggetto a modifiche periodiche 
allorquando i parametri della check-list 
cambiano, sia per azioni intraprese dalla 
singola struttura d’offerta sia per la mo-
dificazione del data base territoriale a 
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seguito delle scelte fatte nel contesto sul 
quale insiste (ed es. a causa dell’apertura 
di una centrale termica o l’aumento del-
le piste ciclabili). Ciò lega perciò le sorti 
dell’una struttura turistica a quella del 
territorio in cui è presente, affinchè le 
scelte degli operatori privati e quelle de-
gli enti locali possano andare di pari pas-
so ed essere pianificate congiuntamente.
Attualmente la metodologia è applicata 
a strutture ricettive e ristorative, ma nel 
prossimo futuro è previsto l’avvio di una 
sperimentazione per la sua applicazione 
anche al servizio turistico aggregato (es. 
pacchetti), alle esperienze e all’evento. 
Questa certificazione potrà quindi es-
sere complementare e non alternativa 
rispetto ad iniziative quali ad es. Cit-
tà Slow o Emas, che si riferiscono a un 
territorio nel suo insieme e valutano pa-
rametri medi complessivi (quindi inclu-
dendo e facendo beneficiare anche parti 
componenti turistiche del territorio che 
non lo meriterebbero).
Nell’ambito del progetto sperimentale 
“Distretto della lentezza: metodologia 
di certificazione del turismo slow nel 
distretto dell’appennino umbro-mar-
chigiano” le strutture visitate della Com-
missione tecnica ai fini del rilascio della 
certificazione Value for Time sono state 
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25, delle quali 6 nella provincia umbra di 
Perugia (zone Gubbio e Parco del Monte 
Cucco) e le restanti nell’entroterra della 
regione Marche. A inizio 2016 sono stati 
quindi rilasciati i primi certificati Value 
for time, che ora fanno bella mostra di 
sé all’ingresso delle strutture ricettive e 
ristorative, nonché sul sito Internet www.
valuefortime.it , che nei prossimi mesi 
sarà ulteriormente sviluppato e promosso 
per dare maggiore visibilità alle strutture 
certificate. Ciò grazie a una nuova fase 
progettuale e di certificazione che l’Asso-
ciazione per lo sviluppo dell’Appennino 
umbro-marchigiano si appresta ad avvia-
re. Il sistema di certificazione proposto ri-
sulta quindi essere un processo orientato 
a gestire e migliorare i servizi turistici e di 
accoglienza del territorio di riferimento 
al fine di definire un prodotto turistico in 
grado di attrarre la domanda di turismo 
sostenibile, lento, identitario e di elevata 
qualità.
Auspichiamo infine che tale metodolo-
gia possa essere adottata su ampia scala, 
non solo nei territori umbro-marchigia-
ni che sono stati oggetti della prima ado-
zione della certificazione; trattandosi di 
una metodologia standard e replicabile, 
di tutti quei territori che vorranno se-
guirne l’esempio nel prossimo futuro.
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Il progetto 
geo if

a cura di E. Lanzoni
e GeoSmartLab

GEO IF si inquadra nell’ambito di un progetto 
recentemente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
attraverso il bando per i “progetti di innovazione 
per le PMI”

definizione di attività e progetti di svi-
luppo territoriale e per il reperimento 
di finanziamenti.
L’obiettivo di GEO IF è definire una 
metodologia e avviare soluzioni in-
novative per l’acquisizione delle in-
formazioni, il loro aggiornamento, la 
loro condivisione e la loro fruizione 
web. Attraverso la piattaforma è pos-
sibile la visualizzazione e l’analisi ge-
oreferenziata delle informazioni turi-
stiche del territorio imolese-faentino. 
Grazie alle tecnologie abilitanti, GEO 
IF sviluppa una serie di servizi per il 
mercato, nuovi per flessibilità e affida-
bilità. Ciò risponde alle esigenze del 
consumatore di essere “connesso” sia a 
un mondo di suoi pari, sia per interlo-
quire con strutture informative relia-
ble and responsive, nella gestione del 
tempo e dell’esperienza turistica. 

Imola Faenza Tourism Company (in 
breve IF) è una società consortile a 
responsabilità limitata composta dal 
54% di soci privati (operatori del 
settore turistico, associazioni di cate-
goria ecc.) e dal 46% di soci pubblici 
(CON.AMI, costituito da 23 comu-
ni di cui 16 nel territorio presidiato 
da IF, Nuovo Circondario Imolese, 
Unione della Romagna Faentina). 
IF, frutto dell’unione tra due territo-
ri complementari e omogenei sia in 
termini di presenze turistiche, sia in 
termini di fattori di attrazione poten-
zialmente sinergici, si propone di pro-
muovere e sviluppare le potenzialità 
economiche e turistiche nel territorio 
in cui operano i soci. 
Tra i compiti principali di IF vi è la re-
gia e il coordinamento degli operatori 
del settore e degli Enti Locali per la 

Imola Faenza  
Tourism Company
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GEO IF prevede l’attivazione di una 
piattaforma che consenta la registrazio-
ne degli operatori e la fruizione da parte 
dei consumatori. Tuttavia va ben oltre 
questo: permette la predisposizione di 
pacchetti ad hoc per la realizzazione di 
esperienze articolate sul territorio che 
coordinano più attori e servizi. Inoltre, 
aspetto del tutto nuovo è la garanzia 
che GEO IF offre al fruitore: 
- sia dal punto di vista della sicurez-
za della realizzazione dell’esperienza 
(massima flessibilità in tempo reale), 
- sia dal punto di vista della sicurezza 
della salute personale, collegandosi con 
compagnie assicurative e mantenendo 
il contatto e l’assistenza sul fruitore du-
rante lo svolgersi dell’esperienza. 
La realizzazione di GEO IF è basata sul-
la consulenza del Laboratorio della Rete 
Alta Tecnologia GeoSmartLAB, per la 
definizione di una metodologia e l’avvio 

la versatilità 
di geo if
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di strumenti per una gestione innovativa 
e continua delle informazioni.
GEO IF costituisce pertanto un pro-
dotto innovativo e la prima conte-
stualizzazione a finalità commerciali 
dell’infrastruttura territoriale informa-
tiva presentata in questi mesi in diver-
si convegni nazionali e internazionali 
(Responsive City, eGOV-eDEM, SIU 
2016, ed altri). GEO IF è una infra-
struttura informativa e di servizi basa-
ta su una piattaforma di integrazione 
e collaborazione fra dati proprietari e 
dati open, volta a disporre di strumen-
ti utili per comprendere e decidere ge-
stendo in maniera dinamica lo sviluppo 
del territorio e quindi rendere competi-
tivo il sistema territoriale. La conoscen-
za è un fattore competitivo e la capacità 
di sintesi multidisciplinare costituisce 
un fattore necessario per la governance 
e la pianificazione del territorio. 
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Imola, rocca sforzesca. (fonte:wikipedia.it)



GEO IF si inserisce in una più ampia 
azione portata avanti dal territorio lo-
cale di creare una infrastruttura di in-
formazione legata agli assets strategici, 
in sintonia con le specifiche nazionali 
ed europee. Rispetto al mercato onli-
ne di prodotti turistici, GEO IF, gra-
zie alle dotazioni tecnologiche e alla 
struttura di assistenza sul territorio di 
cui dispone riesce a creare dei pacchet-
ti flessibili e “garantiti” che rappresen-
tano una innovazione sul mercato: 
1. sviluppa pacchetti completi che pre-
vedono, dall’accoglienza in aeroporto 
alla partenza, mantenendo sorveglian-
za sui singoli passaggi e presidio delle 
variazioni necessarie; 
2. assiste il fruitore attraverso le app e 
il personale degli uffici turistici (IAT 
e UIT); 
3. propone “pacchetti sicurezza” da 
svilupparsi con compagnie assicurati-
ve, per il monitoraggio degli sposta-
menti di fruitori di pacchetti turistici 
wild (escursioni a piedi, ciaspolate, 
trekking, mountain bike, cicloturi-
smo, canoa, kayak); 
4. noleggia dotazioni e fornisce briefing 
per il corretto uso delle stesse (GPS, 
ARVA, batterie di scorta, first aid box). 
Per le sue finalità, il mercato di riferi-
mento è quello del territorio imolese 
e faentino come ricaduta nel breve e 
medio periodo. 
Al contempo GEO IF, per promuove-
re attrattività (incoming) sul territorio 
si rivolgerà a target diversi: agenzie 
turistiche, piattaforme web, operato-
ri turistici locali, nazionali e interna-
zionali, con proposte multilingue e di 
durata diversificata. GEO-IF opera 
con il supporto degli enti pubblici che 
garantiscono l’attendibilità del dato: 
IF scarl gestisce un ufficio IAT (infor-
mazione e accoglienza turistica) che 
ha l’obbligo di rispondere alle chiama-
te per tutto l’anno e gestisce 8 punti 
informativi nei periodi di maggiore af-
fluenza turistica (estate, eventi specia-
li). IF scarl utilizza informazioni onli-
ne di valore istituzionale (data.gov). 
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L’informazione geografica ha almeno 
quattro diversi aspetti e relativi target: 
infrastruttura, risorsa, bene, valore; 
infatti l’attività di costruzione di infra-
strutture digitali è utile al governo e alla 
gestione dei territori. Le informazioni 
sono un fattore produttivo e un bene 
che può essere prodotto e scambiato se-
condo le regole del mercato o messo a 
servizio dell’intera collettività. 
Da queste considerazioni il progetto 
DATA strategy del CON.AMI è stato 
avviato per valorizzare assets immate-
riali come i dati e, al contempo, inte-
grare la conoscenza plurima esistente 
(proprietaria e open) in un approccio 
smart per la crescita della competitivi-
tà di un sistema territoriale basata sugli 
smart data. In questo mercato si col-
loca lo sviluppo di GEO IF, che porta 
la visione ampia del progetto DATA a 
farsi operativa per il settore turistico. 
Una fruizione basata sull’accesso al 
dato e sulla possibilità di creare servizi 
di consultazione e navigazione da parte 
dei singoli soggetti per le loro finalità 
turistiche. 

Le informazioni 
sono un fattore 
produttivo e un 
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Urbino:  
un caso 
di studio  

di Laura Baratin, Sara Bertozzi e Elvio Moretti

mattoni e calce, ornati di varie sorti di 
pietra gentilmente lavorata; e nel Palaz-
zo solo del Principe, ne sono tante che 
basterebbero ad arricchire gran parte di 
una città non piccola … Le strade poi 
della città sono lastricate non di gros-
sa ghiaia, né di pietre vive, come per lo 
più quelle delle città di Romagna e della 
Lombardia, ma di mattoni per taglio, 
che la rendono molto comoda e pulita”. 
Con queste parole Bernardino Baldi nel 
suo «Encomio della Patria» esalta il de-
coro edilizio di Urbino e anche oggi pas-
seggiare per la città significa esplorare 
un ambiente urbano unico, totalmente 
plasmato in laterizio. È come muoversi 
in una labirintica scultura in terracotta, 
che spesso ci avvolge completamente 

Talvolta, il turismo, che di 
norma è considerato una ri-
sorsa importante e a basso 

impatto può diventare un grande proble-
ma, non solo per ecosistemi particolar-
mente fragili e spesso già ad alto rischio, 
ma anche per luoghi riconosciuti e tute-
lati come beni culturali importanti, per 
cui come ogni altra attività va monito-
rata e guidata dal management system. 
In questa nota viene preso in considera-
zione come “case history” Urbino, nelle 
Marche settentrionali. Il centro storico 
di Urbino, patrimonio mondiale UNE-
SCO, ha un’estensione di circa 2 Km² ed 
è racchiuso tra mura bastionate e quasi 
interamente costruito in mattoni cotti. 
“Gli edifici suoi sono di perfetta materia, 
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dalla pavimentazione, alle pareti, alle pic-
cole volte, con la pietra calcarea che dise-
gna con il suo colore bianco le finestre e 
i portoni, in un insieme di straordinaria 
armonia. Già nell’opera del Baldi vi era 
un’attenzione tutta particolare a questo 
connubio tra pietre e mattoni che con-
tribuiscono in egual misura a costruire il 
fascino tutto particolare d i questo centro 
storico. Di forma romboidale allungata 
in direzione N-S il centro è diviso da due 
assi viari principali e quasi perpendicolari 
tra loro integrati da una fitta trama urba-
nistica nella quale si snodano stradine, 
saliscendi, vicoli, scalinate, sottopassi, pa-
lazzi e chiese che formano, grazie anche 
al paesaggio, una scenografia davvero uni-
ca al mondo, su cui svettano gli eleganti 
torricini dell’imponente Palazzo Ducale, 
attualmente sede della Galleria Nazionale 
delle Marche. Urbino rappresenta per le 
Marche una delle principali attrattive tu-
ristiche della regione, come si può natare 
dal grafico di Fig. 1, in cui sono riportati 
gli arrivi in città suddivisi per mese rela-
tivi all’anno 2015 (fonte: Osservatorio 
Turismo della Regione Marche).

Fig. 1 – Istogramma con suddivisione mensile relativa 
all’anno 2015 degli arrivi per il comune di Urbino. (Fonte: 

Osservatorio Turismo della Regione Marche)
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Utilizzare il GIS significa sicuramente 
enfatizzare la natura geografica del luo-
go che diventa il filo conduttore, per 
arrivare alla definizione di una serie di 
cartografie tematiche sviluppate o ana-
lizzate ad hoc per le diverse casistiche. 
Nel caso di Urbino sono stati valutati 
come imprescindibili due capisaldi per 
lo sviluppo della ricerca di cui il primo 
era sicuramente poter disporre di una 
cartografia di dettaglio che documentas-
se la situazione attuale del centro stori-
co. Dal momento che l’amministrazione 
comunale disponeva già di una cartogra-
fia vettoriale di questo genere alla scala 
1:2000, vettoriale in formato DWG, 
georeferenziata e che conteneva tutte le 
informazioni 3D con le quote al terreno 
(Urpterr) e ai tetti degli edifici (Urp-
tetti) (cfr. fase 1 nello schema di Fig.2) 
si è potuto procedere senza prevedere 
lunghi e costosi rilevamenti ad hoc. Ri-
utilizzare dati già esistenti, specialmente 

Il progetto 
GIS}}
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se di buona qualità, è sicuramente una 
buona norma quando si impianta un 
progetto di questo tipo per consentire di 
diminuire i costi e accorciare i tempi di 
sviluppo del progetto.
Il secondo punto imprescindibile per 
portare a compimento la ricerca era 
ricostruire la morfologia del luogo pri-
ma di ogni intervento antropico, per 
passare poi, utilizzando dati archeolo-
gici, storici e di archivio, a ipotizzare 
lo sviluppo della prima città romana, 
e poi via via, la medievale, rinascimen-
tale, ottocentesca, fino ai nostri giorni. 
Questa ricostruzione geomorfologica 
e le successive trasformazioni dell’area 

sono state effettuate nel progetto GIS 
partendo dai tre layer derivati dalla 
cartografia Urpterr, il primo con il po-
sizionamento dei punti quotati, il se-
condo con le polyline delle isoipse e il 
terzo con i polygon dei singoli edifici. 
L’elaborazione è stato un procedimen-
to cosiddetto a “levare” cioè sono stati 
cancellati, in modo consapevole dall’o-
peratore, tutti i dati che non riguarda-
vano il periodo considerato. Lo stadio 
di evoluzione iniziale è stato ricostruito 
quindi eliminando tutto il costruito e 
ridisegnando la morfologia delle aree 
che restavano vuote tramite lo stru-
mento contour del GIS. 
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Fig. 2 – Mappa concet-
tuale delle fasi e dello 

sviluppo del Sistema 
Informativo Territo-

riale applicato per lo 
studio di Urbino

Urbino: un caso di studio



Il geomorfologo poteva poi a sua di-
screzione apportare modifiche in modo 
manuale ed effettuare successivi ed 
opportuni controlli tramite GPS sul 
terreno quando ritenuti necessari (cfr. 
fase 2 nello schema di Fig.2). Il risulta-
to finale è quello che possiamo vedere 
in Fig. 3 che mette a confronto i due 
TIN (Triangulated Irregular Network) 
visualizzati tramite ArcScene di ESRI: 
1) situazione attuale e 2) l’assetto mor-
fologico della stessa area prima degli 
interventi antropici. Va inoltre speci-
ficato che la correttezza del risultato 
ottenuto dipende da diversi fattori, 
sicuramente dalla completezza e dal-
la accuratezza dei dati disponibili, ma 
anche dalla complessità morfologica 
dell’area e non ultimo dall’esperienza 
e capacità dell’operatore. I dati archeo-
logici a nostra disposizione indicavano 
che il colle, isolato da  due profonde in-
cisioni vallive, denominato “il Poggio”, 
anche se abitato fin dai tempi preisto-
rici, registrava il primo insediamento 
significativo in epoca romana, quando 

Fig. 3 - Triangulated Irregular Network 
della situazione attuale (1) e di quella 
ricostruita sulla base della elaborazione 
dei dati cartografici attuali e delle infor-
mazioni storiche e archeologiche
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sorgeva “Urvinum Mataurense”, dive-
nuto municipio romano dopo la “Lex 
Julia Municipalis” che Giulio Cesare 
fece varare nel 48 a. C. Dai resti ancora 
visibili risulta chiara la presenza di una 
città fortificata, le cui mura seguivano 
la forte scarpata che delimitava la par-
te superiore del colle. Ciò non impedì 
a Belisario, generale bizantino, di con-
quistarla nel 538, seppure prendendola 
per sete, dato che l’approvvigionamen-
to idrico, proprio per la sua posizione, 
era ed è sicuramente problematico. 
Nel 733 discese in Italia Carlo Magno 
che, dopo aver distrutto il regno longo-
bardo, assegnò Urbino alla Chiesa. In 
tutto questo periodo avvenne natural-
mente un’espansione del centro abitato 
che rimase comunque fortemente con-
dizionato dalla componente geomor-
fologica (cfr. fase 3 in Fig.4). L’espan-
sione medievale fu determinata da una 
tendenza ad urbanizzare le zone più 
pianeggianti, estendendosi quindi qua-
si unicamente in direzione nord, fino a 
raggiungere il colle vicino.  

L’espansione 
medievale fu 
determinata da 
una tendenza ad 
urbanizzare le 
zone più pianeg-
gianti, estenden-
dosi quindi quasi 
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direzione nord, 
fino a raggiungere 
il colle vicino 
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Le variazioni morfologiche più signifi-
cative si registrarono invece dopo la na-
scita del Ducato, che risale al 1443, in 
virtù della nomina, da parte di papa Eu-
genio IV, di Oddantonio II da Monte-
feltro che regnò però meno di un anno, 
venendo assassinato in seguito ad una 
sollevazione popolare, nella notte tra il 
21 e il 22 luglio 1444. Questo evento 
portò al potere il fratellastro maggiore 
Federico, celebre tanto come condot-
tiero in battaglia quanto come colto 
mecenate delle arti. Sotto la sua guida, 
dal 1444 al 1482 il ducato divenne ben 
presto uno dei centri focali del Rinasci-
mento italiano. L’assetto urbano che 
assunse la città dopo gli interventi ef-
fettuati durante questo periodo è giun-
to intatto fino a noi e rappresenta ancor 
oggi l’apice dell’architettura del Rina-
scimento, armoniosamente adattata al 
suo ambiente fisico e al suo passato.

Fig. 4 – Sviluppo della cinta muraria della città 
di Urbino. 3: in ocra la cinta del periodo romano e in 

verde quella del periodo medievale. 4: in blu la forte 
espansione che coincide con il periodo della Signoria del 

Duca Federico da Montefeltro e le forti modifiche apportate 
da Francesco di Giorgio Martini nella parte terminale della valle 

del torrente Risciolo
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Le trasformazioni principali sono due 
e di tipo completamente differente. La 
prima è sicuramente da mettere in re-
lazione con la costruzione del Palazzo 
Ducale che Baldassarre Castiglione nel 
Cortegiano illustra con questa frase: 
“Federico edificò un palazzo, secondo 
la opinione di molti, il più bello che in 
tutta Italia si ritrovi; e d’ogni opportuna 
cosa sì ben lo fornì, che non un palazzo, 
ma una città in forma di palazzo esser 
pareva”. Per raggiungere il suo scopo Fe-
derico chiamò a sé gli uomini e gli artisti 
migliori del suo tempo ma furono so-
prattutto Luciano Laurana e Francesco 
di Giorgio Martini a lasciare la loro im-
pronta nell’assetto architettonico della 
città. Il Laurana, dal 1464 circa fino al 
1472, si occupò del Palazzo Ducale dan-
dogli un nuovo ed originale assetto con 
la costruzione del vasto cortile portica-
to, che raccordava gli edifici precedenti 

L’assetto urbano 
che assunse la città 
dopo gli interventi 
effettuati durante 
questo periodo è 
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e con l’espansione verso la città fino ad 
assumere una forma a “L”, diventando il 
fulcro del tessuto urbano. La parte a stra-
piombo su Valbona venne invece risolta 
con la “facciata dei Torricini” che, per 
non forzare troppo la morfologia del-
la scarpata, risulta leggermente ruotata 
verso ovest rispetto agli assi ortogonali 
del palazzo.
Nel 1472, alla partenza del Laurana per 
questioni mai del tutto chiarite, suben-
trò nella direzione dei lavori Francesco 
di Giorgio Martini, che iniziò un nuo-
vo sviluppo, che continuerà fino alla 
morte di Federico nel 1482 e anche 
oltre, sotto il reggente Ottaviano degli 
Ubaldini e sotto Guidobaldo da Mon-
tefeltro. L’opera di Francesco di Gior-
gio Martini va però ricordata soprat-
tutto per le importanti trasformazioni 
apportate nell’alta valle del torrente 
Risciolo. Se la costruzione del Palazzo 
aveva comportato trasformazioni sul 
costruito, con l’abbattimento di molte 
vecchie costruzioni presenti sul Poggio, 
dove già sorgeva l’antica città romana, 
vi era ora la inderogabile necessità di 
acquisire nuovi spazi per l’espansione 
dell’intero nucleo urbano. 

Fig. 5  – Sezione composita che evidenzia i quattro livelli di quote fondamentali nelle trasformazioni ap-
portate in seguito alla costruzione del Palazzo Ducale (quota 450 m ovvero quota del cortile d’onore che 
corrisponde a quella dell’antico foro romano). Sulla destra si nota lo sviluppo della scarpata occidentale 
con la base dei torricini posta a quota 433 m, raccordata verso il basso dalla Rampa elicoidale, percorribile 
a cavallo, e successivamente modificata in parte con la costruzione nell’Ottocento del teatro Sanzio, con 
cui si raggiunge la quota 410, corrispondente al piano di riempimento del Mercatale. Infine il muro di sostru-
zione del Risciolo chiude la testata della valle con una altezza massima di 25-26 m e sette possenti arcate 
che poggiano la base a quota minima di 384 m, opera come la Rampa elicoidale di Francesco di Giorgio Martini 
della seconda metà del ‘400
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Il non semplice problema venne risolto 
da Francesco di Giorgio con la costruzio-
ne al di fuori delle mura delle “Volte del 
Risciolo”, imponenti sostruzioni che, ol-
tre a svolgere la funzione di contenimen-
to delle spinte causate dalla costruzione 
del Palazzo, chiudendo la parte termina-
le della valle consentì l’urbanizzazione 
dell’area che prende il nome di Valbona.  
Le volte del Risciolo costituirono quin-
di una opera fondamentale che, anche 
se posizionate esternamente alle mura, 
influenzarono direttamente lo sviluppo 
urbano della città di Urbino (cfr. fase 
4 in Fig.4). Per meglio comprendere il 
problema dei dislivelli e dell’urbanizza-
zione della scarpata possiamo utilizzare 
la sezione composita, circa E-W, riporta-
ta in Fig. 5.
Il Palazzo Ducale si trovava posiziona-
to sul luogo dove in epoca romana era 
situato il foro, a quota 450 m, ma il suo 
lato occidentale arrivò ad acquisire spa-
zio con uno sviluppo quasi verticale, 
conquistando per intero la scarpata e 
individuando due quote fondamenta-
li, la base dei torricini a quota 433 m e 
quella del Piazzale Mercatale a 410. Il 
raccordo tra i due piani avviene attra-

Se la costruzione 
del Palazzo aveva 
comportato tra-
sformazioni sul 
costruito, vi era 
ora la inderoga-
bile necessità di 
acquisire nuovi 
spazi per l’espan-
sione dell’intero 
nucleo urbano 
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verso la Rampa Elicoidale, mentre la 
base delle “Volte del Risciolo” si trova a 
quota 384 m. Questo ultimo dislivello 
venne colmato da macerie e terreno che 
la tradizione locale fa risalire ai lavori 
per la fondazione del Palazzo Ducale e 
delimitato da un enorme muro, definito 
da un’altezza massima di 26 m e com-
posto da sette volte in muratura che 
sorreggono il piano. La spianata che si 
venne a generare prese il nome di “Mer-
catale” poiché sede di mercato, mentre 
la Rampa Elicoidale, così chiamata per 
la sua forma a chiocciola, permetteva a 
carri e cavalli di raggiungere la “Data” 
(o “Orto dell’Abbondanza”), nonché le 
grandi scuderie e stalle poste nel semin-
terrato del Palazzo Ducale.  È proprio 
su Piazzale Mercatale che venne aperta 
Porta Valbona, manufatto architetto-
nico collegato alla cinta muraria, idea-
to e costruito dall’architetto urbinate 
Sigismondo Albani. È l’unica Porta di 
Urbino provvista di un paramento mo-
numentale rivolto verso l’esterno e co-
stituisce la principale via di accesso alla 28

città. Venne realizzata nel 1621, come 
ricorda la scritta, “VRBINVM RO-
MANORVM ANTIQVISSIMVM 
MUNICIPIVM VMBRIA OLIM 
VETVSTISSIMA CIVITAS MODO 
INTER PICENI MAIORES, LON-
GE TAME HISCE TEMPORIBVS 
SVB SERENISSIMIS DVCIBVS 
SVIS CLARIOR, SED ILLARIOR 
NVQ; FEDERICO ET CLAU-
DIA PRINCIPIBVS FAVSTVM ET 
SAECVNDVM PRECATVR CO-
NIVNGIVM” in occasione delle noz-
ze del principe Federico Ubaldo della 
Rovere con la principessa Claudia de’ 
Medici, per accogliere il corteo nuzia-
le e gli sposi provenienti da Firenze. 
Lungo il percorso furono allestiti archi 
trionfali per lo più opere precarie, fatta 
eccezione per questa Porta, che fu rea-
lizzata in pietra e laterizi, nonostante si 
sapesse che il corteo nuziale e gli sposi 
si sarebbero trattenuti ad Urbino una 
sola notte. Il Duca infatti aveva stabi-
lito la sua residenza a Pesaro dove, nel 
febbraio 1622, nacque Vittoria, desti-

Rusciolo, chiesa di san rocco prima del 1910
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nata ad essere l’ultima discendente dei 
Della Rovere. Federico Ubaldo morì 
infatti l’anno dopo a Urbino, all’età di 
18 anni appena compiuti, il 28 giugno 
1623. Ancor oggi e non solo perché le-
gata a questi fatti storici, ma anche per 
la sua importante funzione di principa-
le accesso alla citta, Porta Valbona è la 
più importante delle sette porte di cui 
è dotata la cinta muraria della città di 
Urbino, come è riportato in Fig. 6.
Porta Valbona ha da sempre creato 
molteplici problemi legati al degrado, 
soprattutto del materiale lapideo, per 
cui diversi sono stati gli interventi di re-
stauro che si sono resi indispensabili per 
giungere all’attuale stato di conservazio-
ne. Il primo avvenne ad opera di Mastro 
Silvio Tommasini nel 1755 e si concen-
trò per lo più sulla parte ornamentale 
e sulla stabilizzazione delle due aquile, 
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Fig. 6 - Pianta del centro storico di Urbino del 1841, che non presenta sostanziali modifiche 

rispetto alla situazione attuale. I principali cambiamenti si concentrano solo sulla Porta e 
sul Bastione del Monte, che è stato in gran parte modificato a seguito della costruzione del 

Parco delle Rimembranze

opera dall’architetto Giovan Francesco 
Buonamici. Nel 1825 Giuseppe Corsini 
provvide ad alcune riparazioni e restau-
ri, mentre nel 1873 venne rimossa una 
fontana pubblica che si trovava a ridos-
so della porta, operazione che evidenziò 
anche gravi problemi di degrado, per cui 
fu effettuato anche un restauro di tipo 
strutturale. Anche negli anni ’50 del XX 
secolo è stato necessario intervenire per 
altri lavori strutturali, in seguito ai qua-
li si realizzò il camminamento sopra la 
porta con il posizionamento di un’epi-
grafe sulla sommità del frontone, atte-
stante i restauri eseguiti in quegli anni. 
Il testo riporta: ANNO JVBILAEI 
MCML AERE PVBBLICO PRINI-
STINI OPERIS AD EXEMPLAR 
RESTITUTUM. Gli ultimi restauri in 
ordine di tempo risalirono al 1985-86 e 
al 1995.  

Urbino: un caso di studio

Porta Valbona ha 
da sempre creato 
molteplici pro-
blemi legati al 
degrado, soprat-
tutto del mate-
riale lapideo, per 
cui diversi sono 
stati gli interven-
ti di restauro

“



Tutte queste informazioni sono assolu-
tamente necessarie per mettere in atto 
una efficace azione di conservazione ma 
è altresì necessario avere una mappa pre-
cisa ed affidabile dei materiali costituen-
ti e del loro stato di conservazione. Ecco 
quindi che il GIS diventa ora non più 
solo uno strumento di analisi spaziale 
dell’urbanizzazione ma anche di gestio-
ne e di intervento, in grado di coordina-
re non solo i dati legati alla rappresenta-
zione in pianta ma anche quelli tramite 
prospetti (cfr. Fig. 7).
Tornando all’evoluzione del centro sto-
rico possiamo constatare che la citta 
conobbe, dopo un periodo di declino, 
una nuova fase di sviluppo all’inizio del 
XVIII secolo, a seguito dell’elezione al 
soglio pontificio di Clemente XI, figlio 
della principesca famiglia Albani. Que-
sta, promuovendo con illuminato mece-
natismo l’edilizia civile e religiosa, con-

Fig. 7 -  Prospetto esterno di Porta Valbona in cui sono evidenziati i materiali costitutivi mentre nell’istogramma è riportato 
il valore areale dei diversi componenti, segue la visualizzazione 3D tramite ArcScene di ESRI e la mappatura del degrado e dei 
precedenti interventi di restauro. Il GIS si rivela uno strumento particolarmente utile anche per la gestione dei dati relativi 
ai prospetti e non solo alla rappresentazione in pianta
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tribuì a dare un nuovo volto alla città, 
senza però modificare significativamen-
te lo sviluppo delle mura che avevano as-
sunto la tipica forma romboidale, con la 
diagonale maggiore posta all’incirca in 
direzione N-S, che farà coniare a Vitto-
rio Emiliani l’espressione “Urbino nave 
di pietra”, trasposizione in forma lettera-
ria della forma che la città aveva assunto 
dopo i cambiamenti rinascimentali e che 
manterrà inalterati nel futuro, come si 
può notare anche nella mappa orografi-
ca di Fig.6, risalente al 1841. 
Nell’ambito del piano di risanamento e 
ristrutturazione del centro storico vara-
to dal Comune di Urbino nel 1964, che 
comprendeva il ripristino dei cammina-
menti di ronda sulle mura, la riapertura 
della rampa di Francesco di Giorgio, il 
recupero delle vecchie stalle del Duca 
denominate la “Data” e la chiusura del 
centro storico al traffico, si inserì an-

Urbino: un caso di studio

Ecco quindi che 
il GIS diventa ora 
non più solo uno 
strumento di 
analisi spaziale 
dell’urbanizza-
zione ma anche 
di gestione e di 
intervento

“



che la trasformazione del “Mercatale” 
in parcheggio sotterraneo per le auto-
vetture. I lavori iniziarono nel 1969 e si 
conclusero nel 1972. Dopo Francesco di 
Giorgio Martini sarà un altro architetto, 
Giancarlo De Carlo che opererà una tra-
sformazione importante, anche se non 
particolarmente appariscente, in questo 
importante punto di accesso alla città. 
Con la costruzione del parcheggio e la 
chiusura, nel 1987, della linea ferroviaria 
che collegava Urbino a Fano, il “Merca-
tale” vide aumentare di molto anche il 
numero degli autobus e la pressione su 
questo delicato punto della città diven-
tò poco sostenibile per cui, all’inizio del 
XXI secolo, l’amministrazione decise di 
creare un nuovo punto di accesso alla cit-
tà con la creazione del complesso di Porta 
Santa Lucia, non solo un parcheggio mul-
tipiano, con la stazione degli autobus ma 
anche un centro commerciale con nego-
zi, bar e ristoranti. Questo posto diventò 
così un parcheggio ottimale per andare a 
fare compere ma anche per raggiungere 

Fig. 8 – Scavo archeologico dei resti del teatro 
romano, la più importante testimonianza 
archeologica della città romana
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il centro storico evitando impervie salite, 
multe e parcheggi improvvisati. Secondo 
un recente sondaggio, la maggioranza de-
gli urbinati ritiene utile la struttura inau-
gurata nel maggio 2014, anche se non 
tutti la utilizzano con continuità, per cui 
alla fine il Mercatale ancora oggi continua 
a svolgere la sua funzione di accesso prin-
cipale alla citta di Urbino. 
Il progetto GIS per Urbino non è uno 
studio che rimane depositato in qualche 
server spento e dimenticato, ma è in con-
tinua evoluzione e si compone di altri te-
matismi che per questioni di spazio non è 
stato possibile affrontare in questa nota. 
Tra questi bisogna ricordare che si sta 
predisponendo tutta la documentazio-
ne dello scavo archeologico che a pochi 
metri di distanza dal Palazzo Ducale ha 
riportato alla luce alcuni resti di un teatro 
romano (Fig. 8). Gli scavi erano fermi da 
più di quarant’anni e solo nel 2015 sono 
stati ripresi ed è stato possibile tentare 
una ricostruzione virtuale dell’aspetto 
originale del teatro. Altro elemento che 

Il progetto GIS 
per Urbino non 
è uno studio che 
rimane depositato 
in qualche server 
spento e dimenti-
cato, ma è in con-
tinua evoluzione

“
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si intende valorizzare è la cinta muraria 
che necessita di un rilievo ex novo tra-
mite laser scanner ed elaborazione GIS 
che possa evidenziare tutti i problemi di 
degrado strutturale o attacco biologico, 
ma al contempo possa divenire anche 
momento di valorizzazione e fruizione 
da parte dei visitatori. Si sta cercando 
inoltre di valorizzare ad Urbino anche 
il contemporaneo, quindi non solo la 
Urbino rinascimentale di Luciano Lau-
rana e di Francesco di Giorgio Martini 
o Urbino la città di Raffaello, ma anche 
la Urbino ottocentesca e quella di Gian-
carlo De Carlo o quella delle sculture di 
Umberto Mastroianni, restaurate dal-
la Scuola di Conservazione e Restauro 
dell’Università, in attesa di trovare un 
luogo dove sia possibile esporle. Anche 
fuori dalle mura sono presenti impor-
tanti punti di interesse che andrebbero 
studiati e valorizzati come ad esempio la 
Fornace Volponi, oggi in stato di abban-
dono e in forte degrado. La struttura, co-
struita attorno alla metà del 1800, visse 
un periodo glorioso in piena rivoluzione 
industriale, tanto che questa fabbrica di 
laterizi rappresentava il punto di par-
tenza di qualsiasi nuova costruzione o 
ristrutturazione nel Montefeltro. Paolo 
Volponi dopo che la sua famiglia aveva 
acquistato la fornace nel 1908, passò qui 
gran parte dell’adolescenza e ne assorbì 
le ideologie anarchiche e repubblicane 
che trovavano spazio tra i lavoratori del 
settore industriale dell’epoca. Crescen-
do, divenne prima partigiano, poi poeta, 
e infine senatore della Repubblica. Con 
la chiusura della fabbrica, nel 1971, è co-
minciato un lento degrado che perdura 
ancora oggi. 
Infine occorre porre in evidenza l’im-
portanza di Urbino come punto di par-
tenza per l’esplorazione dei territori cir-
costanti, dagli incredibili ed affascinanti 
resti della Flaminia Romana e di Forum 
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Sempronii, fino alla Riserva Statale del-
la Gola del Furlo, alle Opere di Land 
Art presenti alla Casa degli Artisti di 
Sant’Anna del Furlo oppure ai Musei di 
Cagli e Cantiano.
Come si può notare in questa fase si sta 
puntando moltissimo sulla capacità del 
GIS di costituire quel contenitore ca-
pace di integrare in un unico data wa-
rehouse la combinazione di tutti i dati 
provenienti da fonti e formati diversi, 
organizzati in modo da fornire uno stru-
mento di gestione e fruizione unico e 
interoperabile con il resto della tecno-
logia informatica, arrivando a fornire 
un quadro completo dell’evoluzione 
dell’ambiente naturale e antropico in 
un’ottica di conservazione e valorizza-
zione. Questo processo di fusione diven-
ta significativo in una molteplice varietà 
di situazioni, che comprendono natu-
ralmente lo studio scientifico finalizzato 
alla ricerca e la gestione ordinaria degli 
interventi di restauro che si rendono ne-
cessari nel tempo per mettere in opera 
una reale ed indispensabile conserva-
zione programmata della città. Infine è 
importante portare alla conoscenza dei 
visitatori tutte queste problematiche per 
renderli consapevoli che si tratta di luo-
ghi importanti e fragili, talora difficili da 
conservare e che questo processo parte 
anche da un atteggiamento di rispetto 
che essi assumono durante il loro perio-
do di visita. 
In definitiva Urbino non ha bisogno di 
far aumentare l’affluenza turistica, ma di 
avere sempre più visitatori consapevoli e 
rispettosi e che il management sia altret-
tanto consapevole che l’unico modo per 
mantenere nel tempo i benefici econo-
mici legati al turismo è in primo luogo 
la conservazione e la conoscenza appro-
fondita del bene e che il GIS, come stru-
mento, possa facilitare entrambe queste 
azioni è sicuramente un dato di fatto.

Urbino: un caso di studio
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foto aerea del centro storico di 
Urbino, (fonte Amministrazione 

Comunale)
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Il Turismo non è 
più una 
smokeless 
industry 

DI Alessandro Seravalli

dalla seconda metà del Cinquecento in 
particolare) il Veneto, con la sua arte, 
la sua architettura, la sua musicalità 
è divenuto protagonista e simbolo di 
un made in Italy ancora oggi unico.  I 
viaggiatori diretti verso Roma passava-
no nelle terre venete e l’influsso dell’ar-
chitettura palladiana segnò il mondo 
anglosassone. Inigo Jones, architetto e 
scenografo britannico, a metà del XVII 
secolo importò lo stile rinascimentale 
in Inghilterra e da qui, successivamente 
con i coloni, si ebbe il cosiddetto “ne-
opalladianesimo” di Thomas Jefferson 
nei neonati Stati Uniti d’America.

Ci fu un tempo in cui le classi dirigen-
ti si formavano facendo un viaggio in 
Italia. Era l’epoca del Grand Tour, di-
zione adottata per la prima volta da Ri-
chard Lassels nel Voyage or a Compleat 
Journey Trough Italy nel 1670 come ci 
ricorda Cesare De Seta nel suo scritto Il 
Grand Tour e il fascino dell’Italia1. 
Il Grand Tour non è considerato un 
modo di occupare il proprio tempo li-
bero, ma è un modo per imparare e co-
noscere le culture altrui e per ammirare 
la cultura e l’arte. È quindi uno stru-
mento di crescita umana e intellettuale.
Dal periodo del Grand Tour2 (ovvero 

Focus sul
veneto

udm urban design magazine  n 5

Il Turismo non è più una smokeless industry

35

}}

1http://www.treccani.it/scuola/tesine/viaggio_e_arte/5.
html - Cesare De Seta, L’Italia del Grand Tour da Montai-
gne a Goethe, Milano, 1992.
2Con questo termine si fa riferimento ai frequenti viag-
gi, generalmente di durata di almeno un anno, che ari-
stocratici, intellettuali e artisti provenienti dai diversi 
paesi dell’Europa compivano per venire in Italia. La 

dizione Grand Tour è attribuita per la prima volta in 
una trascrizione francese di Richard Lassels Voyage or a 
Compleat Journey Trough Italy  del 1670. Dal mondo 
anglossassone, in particolare, i viaggi sono sempre più 
sistematici da parte della classe dirigente. A questi se-
guiranno poi viaggiatori francesi, fiamminghi, olandesi, 
tedeschi, svedesi e russi.

ALESSANDRO
SERAVALLI

Architetto e 
urbanista, presidente 
di SisTer srl e 
fondatore 
direttore di  
GeoSmart Lab



Un filo immaginario sul tema del turi-
smo collega ancora la regione del Veneto 
e la Gran Bretagna. La prima forma di 
turismo moderno infatti la possiamo far 
risalire al turismo nelle stazioni termali 
che nasce alla fine del Seicento a Bath, 
per svilupparsi con maggior vigore nei 
due secoli successivi. È un nuovo modo 
di fruizione turistica che segna il passag-
gio dell’occupazione del tempo libero 
in strutture ricettive costruite per ospi-
tare e intrattenere gli ospiti3. Il soggior-
no termale rappresenta una garanzia di 
estraniazione dal mondo reale, di diver-
timento, di svago, dove le motivazioni 
iniziali legate alla salute e al riposo di-
ventano secondarie. Il soggiorno terma-
le dopo aver conosciuto un periodo di 
fioritura nell’antichità nel periodo dei 
romani, viene riscoperto in Inghilterra 
dall’aristocrazia e poi, per emulazione, 
dalla borghesia inglese. Questa crescita 
porterà al decadimento delle località ter-

Immagine della produzione della Fiat 
500, simbolo di quegli anni
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mali inglesi a favore dei principali centri 
marittimi a partire dall’Ottocento, favo-
rendo la cosiddetta “villeggiatura mari-
na” per scopi terapeutici. Dalla metà del 
XIX secolo un importante sviluppo in-
teressa in Francia città quali Nizza, Can-
nes, Montecarlo e più in generale le coste 
del bacino Mediterraneo. Nel XX secolo 
il turismo balneare diviene “svago”, per-
dendo così la sua funzione originaria di 
tipo terapeutico. Con lo sviluppo del 
ceto borghese, aumentano le persone 
che possono andare in vacanza, persone 
che grazie al proprio lavoro aumentano 
la propria capacità di spesa e consumo. 
Grazie all’importanza che viene ricono-
sciuta al tempo libero e al legittimazione 
delle ferie retribuite, la vacanza inizia a 
diventare un diritto di tutti. 
Negli anni Venti, ma principalmente 
dopo la Seconda guerra mondiale, ci 
sarà l’emancipazione turistica dei piccoli 
impiegati e dei lavoratori. Il boom eco-
nomico degli anni Sessanta trasforma 
radicalmente il nostro Paese.

Il soggiorno ter-
male rappresenta 
una garanzia di 
estraniazione 
dal mondo reale, 
di divertimento, 
di svago, dove le 
motivazioni iniziali 
legate alla salute 
e al riposo diven-
tano secondarie

“

3A. R. Montani (a cura di), Messer Milione... Internet. Ter-
ritorio, turismo, comunicazione, Liguori, 2005, p. 45.
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Dal 1956 al 1965 raddoppiano le presen-
ze negli alberghi e quelle nei campeggi 
aumentano di quattro volte. Le vacanze 
diventano uno dei simboli del boom. Era 
l’Italia immortalata nel cinema da Dino 
Risi nel 1962 con il film Il Sorpasso. Nel 
1964 fu inaugurata l’autostrada del Sole 
che univa Milano a Salerno e a fine anni 
Sessanta fu completata l’autostrada del 
Brennero, che apre le porte ai turisti del 
nord Europa. La formula era semplice: 
più lavoro, più reddito, maggiori consu-
mi. Gradualmente nasce il turismo per 
tutti, il turismo di massa. 
Il turista di massa si muove non verso le 
cose in sé ma verso l’immagine che delle 
cose è stata costruita ed è stata veicolata 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazio-
ne. Nascono le agenzie di viaggio, i tour 
operator, nasce il pacchetto vacanza e 
quindi la vacanza verso mete generalmen-
te comuni. È in questa modalità che si 
sviluppano le principali località turistiche 
del nostro paese.
A seguito della crescita del turismo di 
massa, incominciano a porsi forme di tu-
rismo più responsabile o più consapevole. 
Emerge una parte sempre più consistente 
di persone che promuove o sostiene un 
turismo etico e più responsabile. Possia-
mo riconoscere tre tipi differenti di viag-
giatori: i viaggiatori a tema; i viaggiatori 
responsabili; i viaggiatori impegnati4. 
Quando si parla di “sostenibilità” o “eco-
logia” (per usare a titolo esemplificativo 
alcuni termini) si intendono azioni vol-
te perseguire una relazione armonica tra 
uomo e natura. È una delle caratteristiche 
ben messe in evidenza da Eugene Odum 
nel suo testo Ecologia5 dove evidenzia bene 
come l’influenza dell’uomo sia “dentro” 
piuttosto che “sui”  sistemi ecologici.
Il turismo sostenibile costituisce una 
modalità di ri-connettere l’uomo con la 
natura.
La soddisfazione del turista e la tutela 
del patrimonio sono inscindibili. Turi-
smo sostenibile è una modalità di vive-
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re e usufruire del territorio in maniera 
completa, in tutte le sue risorse. Lo svi-
luppo turistico delle nostre località negli 
ultimi decenni ha portato a uno sfrutta-
mento molto concentrato di alcuni luo-
ghi che invece potrebbero essere visti, 
nel gergo commerciale, come “àncore” 
di valorizzazione di un sistema più vasto. 
In questa accezione, il turismo sosteni-
bile è una possibilità di villeggiatura in 
cui la presenza di strutture e servizi turi-
stici sono realizzati in modo tale da non 
fagocitare e consumare l’ambiente ma 
fruire di questo in maniera più organica 
e completa.
L’indagine sul tema della capacità di ca-
rico turistica è un argomento dibattuto e 
affrontato da anni a livello internaziona-
le, ma che, per quanto riguarda il vasto 
e diversificato ambito dei beni culturali, 
non ha ancora portato a risultati con-
creti e a una puntuale individuazione 
dei possibili indicatori da adottare per il 
monitoraggio e per una corretta e soste-
nibile gestione dei flussi turistici.
Emerge tuttavia l’esigenza di distribuire 
i flussi di visitatori su aree più ampie per 
ridurre, da un lato, la pressione sui siti 
normalmente più visitati e, dall’altro, 
valorizzare le realtà cosiddette “mino-
ri”, conferendo alle stesse una maggiore 
sostenibilità economica. Si diffondono 
così progetti di mobilità lenta e di solu-
zioni per valorizzare l’entroterra e le si-
tuazioni più svantaggiate ma al contem-
po ricche di patrimonio storico artistico 
artigianale.
La consapevolezza che il turismo può cau-
sare degrado del patrimonio stesso e in-
quinamento è alquanto recente. Fino agli 
anni Sessanta infatti il turismo era consi-
derato una smokeless industry che gene-
rava ricchezza pulita. Oggi soprattutto 
le grandi città di attrazione,sono sempre 
più sottoposte a uno stress che rischia, se 
non controllato, di creare situazioni di 
congestione che eccedono la capacità di 
carico ecologico, sociale e culturale. 

4Montani (a cura di), 2005, p. 45.
5E. Odum, Ecologia, Zanichelli 1989, p. 7.
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Non bisogna dimenticare infatti che 
la soddisfazione dei bisogni delle po-
polazioni residenti nelle aree turisti-
che figura tra i principi fondamentali 
della Carta per il turismo sostenibile di 
Lanzarote del 1995, primo documento 
programmatico in questo senso6, che fu 
preceduto da altri importanti documen-
ti relativi alla sostenibilità, in particola-
re dal Rapporto Bruntland nel 19877 e 
dalla Dichiarazione sull’ambiente e sullo 
sviluppo di Rio de Janeiro del 19928. Del 
2001 è la Carta di Rimini elaborata in 
occasione della Conferenza Internazio-
nale per il Turismo Sostenibile, dove si 
poneva particolare attenzione alle desti-
nazione del turismo di massa indicando 
di “ripensare i propri modelli e le stra-
tegie di sviluppo” e “innovare il proprio 
prodotto turistico affermando la propria 
identità e diversità culturale”. Tra le no-
vità della Carta di Rimini emerge anche 
la necessità di affrontare il cambiamento 
secondo una modalità sistematica che 
preveda l’impegno e la partecipazio-
ne dei diversi stakeholder. Il benessere 
della comunità è inoltre citato anche 
in altri documenti di importanza in-

Schema dello Sviluppo Sostenibile
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ternazionale: esso è uno dei 12 punti 
dell’Agenda stilata dall’Organizzazione 
mondiale del turismo (UNWTO) e 
compare nel Programma per l’ambiente 
della nazioni unite (UNEP) nel 2005; 
inoltre è uno dei tre obiettivi dell’Agen-
da per il turismo sostenibile e competitivo 
redatto dall’Unione Europea nel 2007, 
in quest’agenda si sottolinea in partico-
lare come la competitività del turismo 
dipenda in larga misura da quanto sia 
sostenibile. 
Il concetto di sostenibilità si impernia 
principalmente su tre basi: efficienza 
economica, equità sociale e rispetto 
dell’ambiente e della biodiversità. Solo 
dall’incontro tra questi tre concetti in 
relazione alle dinamiche di sviluppo si 
può parlare si sostenibilità; infatti per 
definire qualcosa “sostenibile”, le tre ca-
ratteristiche devono essere necessaria-
mente presenti. È la cosiddetta regola 
dell’equilibrio delle tre “E”: Ecologia, 
Equità, Economia. Un turismo “so-
stenibile” dipende dalla capacità della 
governance di garantire l’interconnes-
sione completa tra economia, società 
e ambiente come evidenziato in figura.

6Tenutosi nel 1995 in Spagna, alle Canarie, la Conferenza 
Mondiale sul Turismo Sostenibile, generò come documento 
finale la cosiddetta Carta di Lanzarote, un riferimento im-
portante nella definizione delle priorità, degli obiettivi e dei 
mezzi necessari per promuovere il turismo futuro. Attraverso 
i 14 punti della Carta, si sancì la indiscutibile necessità di 
promuovere un turismo inteso come occasione di sviluppo 
equo per le località e le popolazioni residenti. Al contempo 
un turismo di qualità per visitatori e di salvaguardia per l’am-
biente e le risorse culturali e naturali.
7Anche conosciuto come Our Common Future, è un do-
cumento della Commissione mondiale sull’ambiente e lo 
sviluppo che introduce il concetto di sviluppo sostenibile. 

Prende il nome dall’allora coordinatore di turno, Harlem 
Brundtland, che definì lo sviluppo sostenibile come “uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compro-
mettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare 
i propri bisogni”.
8Il Summit sulla Terra tenutosi a Rio de Janeiro costituì la 
prima conferenza mondiale dei capi di stato avente tema 
l’ambiente. Da questa occasione furono poste le basi alla 
redazione dell’Agenda 21, il protocollo d’intesa messo a 
punto dall’International Council for Local Environmen-
tal Initiative (ICLEI) che trasferiva i concetti di sviluppo 
sostenibile a livello di amministrazioni e programmazione 
locale.
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La creazione di adeguati itinerari da poter 
percorrere in vario modo con mezzi quali 
la bicicletta o i cavalli (e in generale mezzi 
“alternativi”) è sintomo di un rinnova-
mento del modo stesso di passare il tempo 
libero. Si può parlare di un cambiamento 
vero e proprio dello stile di vita: “Lo svi-
luppo del turismo deve essere basato sul 
criterio della sostenibilità, ciò significa 
che deve essere ecologicamente sosteni-
bile nel lungo periodo, economicamente 
conveniente, eticamente e socialmente 
equo nei riguardi delle comunità locali 
ospitanti”9. 
Sono queste modalità sempre più diffu-
se che però fanno fatica a equilibrare le 
polarità turistiche esistenti. Nel caso del 
Veneto10, per esempio, alcune di queste 
polarità turistiche hanno una forte tra-
dizione e i loro nomi sono brand ricono-
sciuti ovunque. 
Questa valorizzazione deriva sia dal valo-
re e dalla peculiarità intrinseca derivante 
dal valore storico-artistico, sia dall’am-
bientazione letteraria e cinematografica 
che, insieme a eventi di livello internazio-
nale, hanno reso alcune località famosissi-
me a livello internazionale. 
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Oltre a Venezia, basti pensare a città 
come Verona o Padova, oppure a località 
turistiche come il lago di Misurina oppu-
re Cortina d’Ampezzo. 
Il territorio della Regione del Veneto, 
com’è noto e qui brevemente accennato, 
è caratterizzato pertanto da una capillari-
tà, da una tradizione e da una pluralità di 
tipologie attrattive turistiche incredibile e 
uniche. 
Volendo provare a classificare le esperien-
ze tematiche di turismo, certamente non 
in maniera esaustiva, la regione del Vene-
to offre:
- il turismo di mare (Iesolo, lidi ecc.);
- il turismo d’arte (Venezia, Padova 
ecc.);
- il turismo musicale (Verona, Venezia 
ecc.);
- il turismo termale (Abano, Montegrot-
to ecc.);
- il turismo di montagna (Cortina 
d’Ampezzo, Falcade ecc.);
- il turismo curativo (per esempio Misu-
rina);
- il turismo vitivinicolo (per esempio 
Valdobbiadene);
- il turismo natante ;
e molti altre tipologie.
Sono classificazioni chiaramente ridut-
tive ma comunque esplicative dello sce-
nario e delle potenzialità intrinseche 
presenti sul territorio. Occorre inoltre 
evidenziare come tante delle località, an-
che menzionate, siano dotate di una plu-
ralità di queste caratteristiche.
Ognuna di queste poi ha delle spiccate 
polarità, pensiamo per la musica all’A-
rena di Verona, per l’arte gli Scrovegni 
a Padova, per la montagna le tre cime di 
Lavaredo e così via.
Nel caso del Veneto è emblematico il 
tasso di turisticità, ovvero il livello di “af-
follamento” turistico in un determinato 
periodo (in figura). Questo indicatore è 
molto utile per misurare il peso del turi-
smo rispetto alle dimensioni demografi-
che del territorio e quindi utile per capire 
la capacità di sostenere il “carico turistico”.

Elaborazione del Tasso di Turisticità 2009 
dei Comuni del Veneto

9Conferenza mondiale di Lanzarote, aprile 1995
10I riferimenti e le elaborazioni sul Veneto derivano da 
uno studio svolto nel 2012-2013 per conto del Gruppo 
Consigliare Bortolussi Presidente.

Il Turismo non è più una smokeless industry

Nel caso del 
Veneto è emble-
matico il Tasso 
di Turisticità, 
ovvero il livello 
di “affollamen-
to” turistico in 
un determinato 
periodo

“



Tenendo in considerazione che il tasso 
di turisticità medio del Veneto è intorno 
ai 34-35 presenze al giorno, ogni 1000 
abitanti è possibile analizzare la scala di 
valori espressa in legenda nel cartogram-
ma in figura. 
L’indice presenta valori molto alti in 
località quali i comuni della riviera ve-
neta, le zone che sia affacciano sul lago 
di Garda, le località dell’alta montagna 
bellunese e alcune zone nell’alto vicen-
tino e nel padovano centrale; si nota an-
che in questa rappresentazione come ci 
siano degli squilibri fortissimi tra le zone 
centrali della regione, che assumono va-
lori molto bassi andando verso la scala 
del blu e viola, e le colorazioni calde dei 
maggiori centri turistici regionali. 
Colpisce anche il fatto che  siano presen-
ti in numero bassissimo realtà territoriali 
in cui siano presenti valori medi; si con-
figura quindi una situazioni in cui o un 
comune ha un grosso sviluppo sul piano 
turistico, oppure il tasso di turisticità ri-
sulta nullo.

Indice di affollamento
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Dalla figura relativa all’indice di affol-
lamento emerge la dispersione urbana 
nella pianura padana con marcate con-
centrazioni lungo i comuni del litorale, 
nella zona Sud della provincia di Trevi-
so in continuità con le direttrici princi-
pali delle province di Venezia, Verona, 
e Vicenza.
Analizzando l’indicatore con la pro-
duzione di rifiuto procapite espresso 
in kg, si confermano e si rafforzano le 
indicazioni precedentemente descritte 
con un evidente correlazione della pro-
duzione procapite di rifiuto nelle loca-
lità di villeggiatura. 
Dall’elaborazione emerge come nei 
comuni turistici ci sia una produzione 
maggiore dovuta evidentemente all’af-
flusso esterno. I valori espressi dalla 
cartografia non possono quindi che 
coincidere per la maggior parte con 
quelli descritti nella figura preceden-
te con le stesse evidenziazioni e diffe-
renziazioni per colori nei vari comuni 
della regione.
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Inevitabilmente il carico turistico e lo 
stress per comune (basato sul numero 
degli arrivi), localizzano nella città di 
Padova e nelle località termali, nel lito-
rale di Venezia (Iesolo, Cavallino) e nei 
comuni prospicienti il lago di Garda, le 
località con uno stress maggiore. Nono-
stante la presenza considerevole, le lo-
calità di montagna detengono valori di 
resistenza maggiore venendo classificate 
con valori minimi se non nulli. 
D’altra parte lo stress turistico costitui-
sce un indicatore che aiuta anche a com-
prendere eventuali fenomeni di stagio-
nalità. In tal senso la montagna ha una 
“resistenza” maggiore essendo fruita sia 
in estate che in inverno. Altre zone con 
valori medi di stress sono le maggiori cit-
tà d’arte, e vi sono comuni in cui l’indi-
catore non è calcolato e nemmeno preso 
in considerazione.
Dalle analisi condotte, e qui riportate 
in maniera marginale, emerge un turi-
smo prevalentemente di tipo stanziale, 
tradizionale, legato a quelle 3-4 polarità 
(laguna-costa, montagna, lago e siste-

Kg di rifiuto pro-capite anno 2010.
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ma termale) storiche e caratterizzanti 
il turismo da oltre cinquant’anni. Non 
emerge, almeno in proporzione, una si-
gnificativa forma di turismo diffuso teso 
a scoprire e valorizzare il patrimonio 
diffuso sul territorio, includendo mez-
zi come la bicicletta o percorsi a piedi. 
Esistono sì collegamenti, in particolare 
lungo i reticoli idrografici, quali ippo-
vie o di cicloturismo, tuttavia non così 
capillarmente diffusi come il territorio 
meriterebbe. Il Veneto, come l’Italia in 
generale, con un patrimonio così vario 
ed esteso, costituisce una sorta di museo 
diffuso per eccellenza come a suo tempo 
documentava Goethe nel suo Viaggio in 
Italia. 
Il territorio del Veneto, contestualmente 
alla crescita del turismo, ha subito una 
trasformazione vorace caratterizzata da 
consumo di suolo e cementificazione 
che ha in maniera irreversibile mutato e 
pregiudicato il paesaggio della pianura 
veneta.
All’obsolescenza del patrimonio edilizio 
corrisponde una contestuale obsolescen-

Stress per Comune calcolato sul numero arrivi 
rapportato all’area (dati 2010)
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za delle strutture ricettive. A strutture 
alberghiere che devono competere con 
standard qualitativi sempre maggiori 
e dove all’offerta tradizionale, si sosti-
tuiscono “prodotti turistici” articolati 
accompagnati da brand, certificazioni e 
altre strategie di marketing qualitativo. 
Esistono diversi strumenti di valorizza-
zione e certificazione per le imprese turi-
stiche, si pensi alla ISO 14001 o la Emas 
per quanto riguarda gli impatti con l’am-
biente; esistono marchi internazionali 
per la qualità dei luoghi come l’Ecolabel 
per la qualità ecologica o le più adottate 
Bandiere Blu per le località del turismo, e 
le Bandiere Arancioni del Touring  Club 
Italiano per le località generalmente 
dell’entroterra. 
Nella regione Veneto sono 9 le località 
dell’entroterra ritenute di eccellenza che 
hanno richiesto e ottenuto la Bandie-
ra Arancione11: Malcesine (VR), Asolo 
(TV), Marostica (VI), Arquà Petrarca 
(PD), Mel (BL), Soave (VR), Montegna-
na (PD), Portobuffolè (TV) e Sappada 
(BL). Un numero molto limitato se con-
frontato con regioni come il Piemonte, la 
Toscana, le Marche, l’Emilia-Romagna o 
l’Umbria. Stessa cosa se osserviamo i dati 
relativi alle Bandiere Blu 201312 che evi-
denziano solamente località come Eraclea 
Mare, Lido di Venezia, Bibione, Cavalli-
no Treporti, Caorle e Jesolo; un numero 
inferiore a quelle presenti e segnalate ad 
altre regioni, per esempio Campania, 
Emilia-Romagna, Sardegna, Liguria, To-
scana, Marche o Abruzzo.
Un riferimento importante è il CETS13 
(Carta Europea per il Turismo Sostenibile 
nelle Aree Protette). Il CETS è uno stru-
mento metodologico e una certificazione 
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che permette una migliore gestione delle 
aree protette per lo sviluppo del turismo 
sostenibile. L’obiettivo della CETS è la 
tutela del patrimonio naturale e culturale 
e il continuo miglioramento dell’acco-
glienza turistica, con ricadute che ven-
gano a interessare congiuntamente l’am-
biente, la popolazione locale, le imprese e 
i visitatori. Elemento centrale è la collabo-
razione tra tutte le parti interessate a svi-
luppare una strategia comune e un piano 
d’azione per lo sviluppo turistico. In Italia 
la prima realtà che ottenne questa certifi-
cazione è stata nel 2001 un’area protetta 
piemontese (Parco delle Alpi Marittime), 
mentre nella Regione del Veneto ha otte-
nuto questo riconoscimento il Parco dei 
Colli Euganei nel 2012.
Un altro Istituto è l’ICEA14 (Istituto 
Certificazione Etica e Ambientale) che 
ha marchi di certificazione degli Agri-
turismi Bio-ecologici dell’associazione 
BIO Hotels, nata in Austria nel 2001 da 
un gruppo di albergatori.
La certificazione di una località o di un 
sistema turistico spesso è vista come un 
dispendio di risorse più che come una 
modalità di marketing e valorizzazione. 
Approdare al “prodotto turistico” impli-
ca concepire il turismo in una logica di 
sistema e non di singola proposta. Turi-
smo sostenibile implica anche affrontare 
le correlazioni sinergiche e complesse dei 
diversi soggetti che determinano il pro-
dotto turistico: albergatori, ristoratori ma 
anche trasporti e governance pubblica. 
Pubblico e privato che insieme promuo-
vono e mettono in rete luoghi in maniera 
da trovare soddisfazione da parte del tu-
rista e prospettiva di sviluppo duratura 
nel tempo.

11Il numero è desunto dal sito www.bandierearancioni . La 
Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico ambien-
tale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località 
dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza 
e accoglienza di qualità (testo desunto dal sito indicato).
12La Bandiera Bli è un riconoscimento internazionale, istitu-
ito nel 1987 Anno europeo dell’ambiente, che viene assegna-
to ogni anno in 41 paesi con il supporto e la partecipazione 
delle agenzie dell’ONU (UNEP e UNWTO) con cui la FEE 
ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale. Bandie-
ra blu, dal sito www.bandierablu.org è un eco-label volonta-
rio assegnato alle località turistiche balneari che rispettano 
criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
13La CETS prende spunto dalle raccomandazioni stilate nel-
lo studio di EUROPARC del 1993 dal titolo “Loving Them 
to Death? Sustainable Tourism in EuropÈs Nature and Na-

tional Parks”, e rispecchia le priorità mondiali ed europee 
espresse dalle raccomandazioni dell’Agenda 21, adottate 
durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° pro-
gramma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile. 
La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite 
nel programma d’azione dell’UICN Parks for Life (1994).
Inoltre, l’importanza crescente di uno sviluppo turistico so-
stenibile, come tema d’interesse internazionale, è stata sot-
tolineata dalle”Linee guida per il Turismo Sostenibile Inter-
nazionale” della Convenzione sulla Diversità Biologica. La 
Carta affronta direttamente i principi di queste linee guida 
e fornisce uno strumento pratico per la loro implementazio-
ne nelle aree protette a livello locale. http://www.european-
charter.org/home/
14http://old.icea.info/Aree/CertificazioniNoFood/Turismo-
sostenibile/tabid/98/Default.aspx
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In questo senso il turismo sostenibile 
dovrebbe imporre una naturale sinergia 
fra operatori imprenditoriali e privati e 
operatori pubblici. La stessa mobilità, 
precedentemente accennata, costituisce 
un elemento strategico. Il turismo d’al-
tra parte è l’insieme delle relazioni che si 
determinano per lo spostamento tempo-
raneo delle persone e perciò costituisce 
un elemento fondamentale per regolare e 
orientare i flussi di un turismo di massa. 
Spesso, in periodi specifici, alcune locali-
tà sono invase da turisti che non trovano 
poi dotazioni e attrezzature calibrate e 
dimensionate per affrontare picchi quan-
titativi elevati. Questi fenomeni portano 
necessariamente deterioramenti se non la 
compromissione dei luoghi e delle opere 
stesse.
In questo senso un’area-prodotto turi-
stico è mettere in rilievo l’unicità di un 
determinato sistema, di una socialità, di 
una geografia, di una storia, delle sue tra-
dizioni.
La Legge 135/2001 istituiva i Sistemi Tu-
ristici Locali recepiti e inseriti nel T.U. sul 
Turismo della Regione Veneto. Costitui-
scono embrioni di sistemi turistici omo-
genei con offerte integrate di beni cultu-
rali, ambientali e attrazioni turistiche.
Nonostante la crisi, il Veneto è la pri-
ma regione per affluenza turistica con 
62.251.657 presenze nel 2012, quasi il 
65% di queste è dovuta ad ospiti stranieri 
con un calo degli ospiti italiani15. 
Questo è dovuto alle polarità, varietà e 
tradizione del sistema organizzativo tu-
ristico presente. Ma cosa succederebbe 
se Venezia o il lago di Garda subissero 
deterioramenti irreversibili? 
È allora in una prospettiva certa e dure-
vole che si inserisce il discorso del turi-
smo sostenibile. È in un’azione volta alla 
valorizzazione di luoghi sconosciuti che 
è possibile distribuire l’economia del tu-
rismo e quindi della ricchezza derivante, 
salvaguardando e proteggendo quei luo-
ghi unici che il mondo ci invidia. Una 
delle sfide maggiori è quello della valo-
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rizzazione del sistema turistico dove en-
troterra e spiaggia possano equilibrarsi e 
sostenersi vicendevolmente. Questo di-
venta possibile se il sistema turistico è un 
sistema strettamente interconnesso sia 
a livello di mobilità fisica che digitale. 
Di fatto il modello turistico che ha ca-
ratterizzato gli anni Settanta è stato un 
modello di forte crescita che nel tempo 
ha portato a squilibri territoriali in cui a 
determinate “polarità” fanno da contral-
tare delle “marginalità”. Questo aspetto è 
visibile e riscontrabile nei diversi ambiti 
e si esplicitano evidentemente nell’am-
bito dei processi insediativi e di urbaniz-
zazione che sono stati strettamente cor-
relati al fenomeno turistico dei decenni 
scorsi.
La globalizzazione ha avuto inoltre un 
ruolo importante nel rafforzare la scala 
regionale rispetto a quella nazionale, fa-
vorendo l’emergere e la disseminazione 
delle caratteristiche locali come insieme 
degli elementi costituiva dell’identità 
territoriale. “Glocal” ne è divenuta la di-
citura di riferimento in cui il locale costi-
tuisce il riferimento geoeconomico della 
competitività e dello sviluppo16.  
Recuperare la coscienza dell’identità 
locale non costituisce un ripiegare o un 
non stare al passo con i tempi, bensì un 
recuperare la posizione antropologica 
del viaggiatore, di colui che andando 
incontra e si mescola in una tradizione, 
in un luogo specifico che non è omolo-
gabile.
La fortuna del nostro territorio è la forte 
presenza visibile testimoniale del pas-
sato. Sfatando alcuni assiomi della mo-
dernità, non esistono territori identici 
e pertanto ogni territorio ha le proprie 
potenzialità. 
In un mercato sempre più competitivo, 
recuperare la propria identità vuol poi 
dire puntare su sé stessi e le proprie pe-
culiarità.
Il cambiamento diviene allora possibile 
sia nell’ambito dell’offerta sia nell’ambi-
to del viaggiatore.

15Fonte: Ansa 14 febbraio 2013.
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16Fiorella Dallari, Sviluppo e ricomposizione territoriale: 
sistemi locali e turismo.



L’approfondimento sulla Regione del Ve-
neto è tratto da uno studio specifico con-
dotto tra il 2012 e 2013 per il Consiglio 
Regionale Gruppo Bortolussi. Le elabora-
zioni e i numeri sono tratti dal suddetto 
studio aggiornato alle date della sua ela-
borazione.
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FOSS4G-IT 2017
Genova

Abbiamo il piacere di comunicare che il prossimo convegno italiano su Software e Dati 
Geografici Free e Open Source FOSS4G-IT 2017 si terrà a Genova da mercoledì 8 a 
sabato 11 febbraio 2017. Per il primo anno tale convegno raccoglie insieme il XVIII 
Meeting degli utenti italiani di GRASS e GFOSS, il X GFOSS DAY. Lo scopo del con-
vegno è duplice: lo scambio di informazioni ed esperienze tra utenti di dati geografici e 
software Free e Open Source per il trattamento delle informazioni geografiche (GIS o 
webGIS) e la possibilità per nuovi o potenziali utenti di scoprire le funzionalità di questi 
sistemi e la disponibilità di dati, ed incontrare sviluppatori ed utenti esperti.

http://www.dicca.unige.it/geomatica/foss4git_2017/
info utili

8-11 febbraio
2017 »

Defence Geospatial Intelligence Conference
Londra 

Che cos’è un DGI?
DGI è l’unico incontro annuale su larga scala in Europa per militari, leader geospa-
ziali di intelligence civili e industriali. Più di 550 professionisti di intelligence geospa-
ziale provenienti da 40 nazioni partecipano al DGI ogni anno per identificare ten-
denze, network e testare i più recenti servizi e tecnologia in Geospatial Intelligence 
(GEOINT), Imagery Intelligence (IMINT), Open Source Intelligence (OSINT), 
Social Media Intelligence (SOCMINT) e CYBINT (Cyber intelligence).

http://dgi.wbresearch.com/
info utili

23-25 gennaio 
2017 »

http://www.dicca.unige.it/geomatica/foss4git_2017/
http://dgi.wbresearch.com/
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GISTAM 2017 3rd International Conference on 
Geographical Information Systems Theory, 
Applications and Management
Porto, portogallo

Un punto di incontro di ricercatori e professionisti che affrontano nuove sfide di rile-
vamento del dato geo-spaziale, l’osservazione, l’elaborazione, la visualizzazione, la con-
divisione e la gestione, sia per tutti gli aspetti che riguardano sia la comunicazione di 
informazioni e tecnologie (ICT), così come per i sistemi informativi di gestione. La 
conferenza accoglie contributi originali di qualsiasi natura pratica o teorica di natura 
specialistica o interdisciplinare che affrontano ogni aspetto dei sistemi di informazione 
geografica e tecnologie.
Argomenti di conferenza:
1 . Data Acquisition and Processing 
2 . Remote Sensing 
3 . Modeling, Representation and Visualization 
4 . Knowledge Extraction and Management 
5 . Domain Applications

http://www.gistam.org/
info utili

27 e 28 aprile
2017 »

ISPRS International Workshop Photogrammetric 
and computer vision techniques for video Surveil-
lance, Biometrics and Biomedicine - PSBB17
Mosca, Russia

Il 2 ° Workshop Internazionale tecniche fotogrammetrici per la videosorveglianza, bio-
metria e della biomedicina ha lo scopo di offrire presentazioni e discussioni di nuove 
realizzazioni in ricerche fotogrammetriche per la scienza biomedica e la medicina. Il 
workshop è il secondo dopo l’edizione di successo nel 2015. Questa volta il workshop 
sarà organizzato da ISPRS WG II / 5 e WG II / 10,  l’Institute of Aviation System (Go-
sNIIAS, Russia) e l’Università di Geodesia e Cartografia di Mosca (MIIGAiK, Russia). 
Il seminario congiunto si terrà presso l’Università Statale di Mosca di Geodesia e Carto-
grafia (MIIGAiK) a Mosca (Russia) il 15-17 maggio 2017.

http://technicalvision.ru/ISPRS/PSBB17/
info utili

15-17 maggio
2017 »

http://www.gistam.org/
http://technicalvision.ru/ISPRS/PSBB17/
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