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INTRO 
 

Bisogna pur partire, per arrivare 

Che cosa significhi - in concreto -  promuovere un territorio, i suoi prodotti 
e le sue eccellenze, attivare iniziative per la commercializzazione di turismo 
attivo (o anche detto: locale, culturale, enogastronomico, …) cioè proteso a 
far emergere le tipicità del luogo e proporle, sotto forma di esperienze 
autentiche, al turista attento e curioso - domestico o internazionale che sia  
- … bè non è una domanda semplice alla quale rispondere.  

La difficoltà della risposta, o meglio la complessità che la stessa porta con 
sé, è insita nella pluridimensionalità che caratterizza questo mondo.  
Pluridimensionalità che si esprime nelle persone, che con ruoli differenti 
abitano la realtà e i luoghi e contribuiscono a farli crescere, oppure a farli 
rimanere statici e passivi. Pertanto il riferimento va agli amministratori, agli 
imprenditori del turismo - ma non solo -, ai commercianti, agli agricoltori, 
agli educatori di ogni tipo, fin anche ai normali cittadini.  

Tutti sono - siamo - stakeholder di questa partita. Tutti abbiamo un 
interesse “personale” e un interesse collettivo da spendere per lo 
sviluppo del nostro territorio. Che significa anche interesse alla 
sostenibilità e preservabilità del nostro territorio. La complessità sta 
appunto nel proporre il tema all’attenzione di tanti (tutti è utopistico) e 
rendere consapevoli, quanti più possibile di quei tanti, della validità degli 
intendimenti.  

Poi, dalla misurata consapevolezza si può passare alle azioni concrete, figlie 
di obiettivi condivisi. Ulteriori elementi di inevitabile complessità che si 
aggiungono e che vincolano la funzionalità complessiva dell’ingranaggio. 
Perché proprio della messa in moto di un ingranaggio si tratta. Articolato e 
eterogeneo, che deve riservare attenzione ai singoli, per indurli a 
partecipare attivamente, e destreggiarsi in una animosa gara di fondo. Un 
passo alla volta, con costanza e lungimiranza, per arrivare lontano. Non 
uno scatto, bensì una maratona.  

L’immagine che si addice al modello da perseguire è quella del 
caleidoscopio. Certo un’immagine retorica ma che ben rende l’idea. La 
promozione da attuare è una lunga e articolata narrazione che intreccia le 
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storie di tutti i personaggi e delle eccellenze che il territorio esprime. Non 
sono strade a senso unico, ma connessioni e rimandi - e giochi di specchi - 
che scaturiscono da un elemento per congiungerlo ad altri. I prodotti - 
agricoli, vinicoli, gastronomici, artigianali, storico-culturali, esperienziali, ... 
- hanno radici profonde che affondano nella cultura e nella storia del luogo. 
Appartengono alle persone che lo abitano e l’hanno abitato. Alla loro 
sapienza, alle loro mani, alla volontà di fare, costruire e innovare che 
hanno saputo, e sanno, esprimere.  

A ciò si aggiunge il valore dell’ospitalità, da coltivare con altrettanto 
impegno se davvero si intende fare del proprio luogo un contesto di 
accoglienza e richiamo per viaggiatori e turismi attivi, desiderosi di 
immergersi nell’esperienzialità e nelle relazioni che noi possiamo offrire. 

È un caleidoscopio quindi, e come tale va comunicato e promosso. Occorre 
svelare gli intrecci e far pesare il valore complessivo del nostro Made in 
Italy. La sua irripetibilità, fuori dal contesto naturale e originario. La sua 
autenticità, frutto di identità locali e know-how specifico. La sua anima, 
profonda e vera perché incarna la passione di ognuno per quello che fa.  

Un lavoro impegnativo che non finirà mai. Ma che può avanzare con 
successo attraverso la messa in atto di progetti concreti e coerenti, capaci 
di alimentare sinergie e fiducia e di attrarre a sé tanti dei protagonisti che 
arricchiscono le terre d’Italia. E per quanto ci riguarda, tanti dei 
protagonisti che abitano - con passione - l’Entroterra Gardesano. 

 

Stefania Zerbato 
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La scelta politica 

È successo questo. Cinque Sindaci di comuni limitrofi, sfiorati dal lago di 
Garda e dalla romantica Verona, hanno messo in moto un convoglio che 
vuole andare lontano. La visione, condivisa, punta alla crescita di una 
micro-economia che faccia del turismo attivo e delle eccellenze del 
territorio un traino capace di stimolare l’imprenditoria locale.  

Una visione in cui i campanili non si annullano in un tutt’uno, ma, 
paradossalmente, si abbelliscono e valorizzano ognuno a casa propria. 
Perché lavorare e sviluppare insieme destinazioni inedite e innovative 
comporta, in primis, l’arricchimento distintivo di ogni contesto locale. E 
questo risultato lo si ottiene grazie al confronto e al dialogo costante con i 
vicini di casa che hanno scelto di salire sullo stesso convoglio.  

La strada da percorrere è la medesima, come pure la destinazione da 
raggiungere. Un unico viaggio e analoghe aspettative per un territorio che 
si mette a fattor comune per accrescere la propria attrattività turistica, con 
cinque campanili che svettano, orgogliosi della propria identità. 

Le cinque Amministrazioni, attraverso una partnership pubblico-privato e 
un percorso partecipativo, hanno attivato un Progetto di sviluppo del 
turismo quale leva dell’economia locale. 

 

Questa pubblicazione intende restituire ai 70mila abitanti del territorio la 
volontà politica di: 

 Maria Paola Boscaini (sindaco di Bussolengo) 

 Gianluigi Mazzi (sindaco di Sona) 

 Giovanni Peretti (sindaco di Castelnuovo del Garda) 

 Angelo Tosoni (sindaco di Valeggio sul Mincio) 

 Alberto Varolo (sindaco di Pastrengo) 
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Storia del turista che cambia: turismo esperienziale 

e societing  

Il concetto di Innovazione sociale1, secondo la definizione classica di 
Mulgan e soci, si basa su di un “lavoro di campo” legato alla costruzione di 
strumenti e competenze per un operato sociale di comunità partecipativo, 
replicabile e finalizzato alla costruzione di reti dinamiche in grado di 
avviare e gestire progetti/processi di rigenerazione culturale, sociale ed 
economica del territorio, attraverso legami a forte connotazione valoriale e 
simbolica. 

Quello della “partecipazione” risulta un fattore critico di successo per 
sviluppare innovazione nel cosiddetto Turismo Esperienziale, a partire dalla 
necessaria condizione di “formare” comunità ospitanti che siano 
autenticamente ospitali.   

Nel marketing esperienziale legato al turismo, il consumatore/ 
viaggiatore/turista assume un ruolo centrale. Il turista non è più soltanto 
colui che fisicamente fa la vacanza, ma è un soggetto che viene mosso da 
motivazioni intrinseche, legate a tematiche sociali ed ambientali, e da 
emozioni suscitate dai luoghi e dalle comunità che visita.  

È quell’esperienza che il turista compie vivendo momenti di vita quotidiana 
della destinazione che visita, partecipando attivamente e in prima persona 
alle attività che vi si svolgono, andando a scavare nelle tradizioni, negli usi 
e nei costumi di una località. Modalità che permettono al visitatore, da un 
lato, di poter godere (visivamente e materialmente) di un’esperienza 
autentica, unica e personale, dall’altro, di influire direttamente sulla 
vitalità della destinazione e sulla riscoperta delle radici della popolazione 
locale. Nel concreto si attua la gestione attiva di una Community che 
diventa protagonista di un'Ospitalità sostenibile e socialmente 

                                                             
1 “Libro bianco sull’innovazione sociale”, Robin Murray, Julie Caulier Grice e 
Geoff Mulgan. “Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e 
modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle 
alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove 
collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che 
accrescono le possibilità di azione per la società stessa”. 
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responsabile del proprio territorio. Un'Ospitalità Sociale intesa come 
fattore di coesione e integrazione, che produce benefici sia per l’ospite che 
per l’ospitante, con ricadute sul lavoro e sulle diverse economie del 
territorio. 

Nello specifico il Turismo Esperienziale abbandona gli schemi standard 
della segmentazione, indifferenziata e generalista, per andare a scavare in 
ciò che i turisti desiderano in un determinato periodo temporale. Un 
approccio simile, da un lato mette in crisi la standardizzazione maturata dal 
turismo di massa; dall’altro genera la scoperta e/o la nascita di tanti 
segmenti di nicchia sui quali poter lavorare per un’offerta esperienziale 
inedita e diversificata, tale da consentire anche una maggiore e profonda 
differenziazione dei prezzi dei prodotti posti sul mercato. La sfida è 
costruire valore esperienziale per i diversi segmenti di mercato. 

Il turista odierno, web alla mano, è sempre più informato ed è a caccia di 
ciò che fa la differenza. Presidia i canali online per trovare risposte 
soddisfacenti alle proprie esigenze e desideri di vacanza. Ricerca 
informazioni in rete e condivide l’esperienza on e offline in tutte le fasi del 
viaggio, fino al termine dello stesso e anche oltre.  

 

In questa logica, quasi 
a prescindere dai 
prodotti turistici che si 
creano e propongono 
per una destinazione, 
il vero prodotto 
(finale) lo costruisce il 
turista stesso, che lo 
diffonderà con la 
condivisione e il 
passaparola on e 

offline. Inoltre, con la crescente diffusione di dispositivi mobile, si sta 
passando dal classico viaggio organizzato al viaggio disorganizzato e 
“improvvisato sul posto”, purché supportato da App e digital device. In 
questa prospettiva cittadini/utenti/clienti vengono considerati interlocutori 
necessari per la formulazione di politiche pubbliche e/o di processi di 
marketing secondo un approccio fortemente social.  
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In particolare, per ciò che riguarda i nuovi approcci di marketing, la ricerca 
è sempre più orientata all’esplorazione delle nuove frontiere del Societing, 
secondo la definizione che ne danno Bernard Cova e Giampaolo Fabris. 
Bernard Cova, evidenzia come sia in atto un ripiegamento del modello 
individualista, che mette l’accento su un ritorno al legame sociale nelle 
società occidentali e al desiderio di partecipare a comunità diverse.  

 

 
 

 

Rispetto al tema del consumo, Cova afferma che consumare non è più 
percepito come elemento primario che si serve del vincolo sociale, ma 
come secondario e al servizio del legame sociale, quindi il legame risulta 
essere più importante del bene. In tal senso si assiste allo sviluppo di 
dinamiche, con riferimento ai consumi, che stanno prendendo sempre più 
piede in svariati settori economici e, soprattutto, in quelli che hanno a che 
fare con l’“home made” e con il sistema di relazioni umane che li 
contraddistingue (artigianato, alimentazione, servizi sociali…). 

Inoltre, questa spinta favorita dai nuovi processi tecnologici porta e porterà 
le persone: 

 ad aggirare sempre più il circuito della distribuzione moderna, 
compresa la grande distribuzione, per servirsi di reti di distribuzione di 
prodotti e servizi che funzionano sulla base del legame; 

 a modificare la finalità puramente commerciale dei luoghi della 
distribuzione moderna per farne dei luoghi di legame a forte valenza 
simbolica. 
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Noi concordiamo con Cova e Fabris: i consumatori stanno trasformando i 
beni di consumo in una sorta di mezzi di produzione. Infatti, sta 
scomparendo la differenza fra consumatore e produttore, fra impresa e 
mercato, fra il marketing e il suo ambiente. Di conseguenza il societing non 
si limiterà a proporre un nuovo modo di costruire mercati, ma coinvolgerà 
tutti gli aspetti dell’impresa, proponendosi come la risposta 
imprenditoriale ad una nuova condizione produttiva. 

Il societing, declinato in chiave turistica, cerca di contribuire al 
rafforzamento del vincolo sociale tra viaggiatore e ospitante, ma anche tra 
i viaggiatori stessi, con la formazione ad esempio di circoli/club di 
viaggiatori. In questa logica si tratta di conciliare lo sviluppo del turismo 
con la tutela dell'ambiente ed il rispetto dell'identità della storia e della 
cultura delle popolazioni locali e del loro territorio ma, anche, di proporre 
nuovi mezzi e luoghi coniugati con modalità d’intervento che preservano e 
non dilapidano le risorse locali, generando benefici economici, sociali e 
culturali per tutta la comunità.  

 

Andrea Succi 
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|1.|   I PROTAGONISTI:  
CASTELNUOVO DEL GARDA, VALEGGIO 
SUL MINCIO, SONA, BUSSOLENGO E 
PASTRENGO 
 

 

1.1 L’Entroterra Gardesano e la voglia di crescere  

Il progetto abbraccia il territorio ampio dei comuni di: Castelnuovo del 
Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo.  

 

Castelnuovo del Garda - Una piccola parte del Comune di Castelnuovo del Garda è 
bagnata dal Lago di Garda separando i comuni di Peschiera e Lazise, ma il territorio si 
estende soprattutto tra le colline moreniche e offre un panorama basso-collinare molto 
suggestivo, con morbidi pendii che degradano dolcemente verso il lago. La popolazione è di 
circa 13.000 abitanti. 

Valeggio sul Mincio - Il Comune di Valeggio sul Mincio è situato sulle colline moreniche tra 
le splendide città d’arte di Verona e Mantova ed è immerso nella Valle del Mincio. Dista 25 
chilometri da Verona (rispetto al capoluogo è in posizione sud-ovest) ed è attraversato dal 
fiume Mincio in località Borghetto. La popolazione è di circa 15.000 abitanti. 

Sona - Il Comune di Sona si trova a metà strada tra Verona ed il lago di Garda. Dista 13 
chilometri dal capoluogo. Il territorio su cui si sviluppa il Comune è composto da colline 
moreniche di fondo. Il territorio mosso e le colture di viti, cereali e frutteti sono di grande 
effetto paesaggistico, non sono però presenti corsi d'acqua importanti. La popolazione è di 
circa 18.000 abitanti. 

Bussolengo - Il territorio del Comune di Bussolengo è prevalentemente pianeggiante, ed è 
lambito dal fiume Adige. A nord le pendici dei monti Lessini Veronesi degradano dolcemente 
nella sottostante pianura, mentre a ovest si riconoscono le ultime cerchie moreniche risalenti 
alla glaciazione rissiana. Il rimanente territorio è costituito dalla cosiddetta Alta Pianura 
Veronese. La popolazione è di circa 20.000 abitanti. 
Pastrengo - Il Comune di Pastrengo dista 19 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è 

in posizione Nord-Ovest, situato sulle colline moreniche che dividono il fiume Adige dal 

bacino del Garda. Si trova in una posizione turistica strategica, circondato dalle verdi colline 

pre-moreniche e da meravigliosi vigneti. La popolazione è di circa 3.000 abitanti. 
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Lo schema che segue traccia i principali punti di forza e di debolezza del 
territorio, analizzati durante il processo partecipativo attivato – tra attori 
pubblici e privati – di cui si darà illustrazione nel proseguo del presente 
“Quaderno”. Gli elementi sotto riportati rappresentano una base 
fondamentale a supporto dei ragionamenti successivamente sviluppati. 

 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

A valere per tutti i comuni. Presenza: 
ENOGASTRONOMIA/TIPICITÀ 

- Eccellenze 
enogastronomiche/prodotti tipici: 
Tortellini, pasta fresca, pesche, kiwi, 
zucca, … olio di oliva, miele, … 

- Vini e distillati 
EVENTI/MANIFESTAZIONI 

- Fiera S. Valentino, Carica dei 
Carabinieri, Festa dell’Uva, Tortellini 
e dintorni, Festa del Nodo d’Amore, 
Festa della Zucca, Festa della 
“Principesca”, Festa della Bandiera 

A valere per tutti i comuni. Deficit: 

- Mobilità urbana e extraurbana 

- Wi-Fi - tecnologia/comunicazione 
disponibilità pubblica e free. Da 
verificare disponibilità nelle 
strutture ricettive 

- Conoscenze lingue straniere (in 
particolare esercizi pubblici) 

- Professionalità nell’accoglienza. 
Talvolta si “improvvisa” 

- Individualismo e scarsa propensione 
al lavoro in rete e alla collaborazione 
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STRUTTURE RICETTIVE 
- Il territorio, nel suo complesso, 

dispone di una vasta gamma di 
offerta (hotel, B&B, camping, 
agriturismi, agricampeggi).  

PERCORSI SPORT/NATURA 
- percorsi trekking e a piedi 

- cicloturismo 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
Bussolengo:  

- Villa Spinola 
- Chiesa di San Valentino 
- Parco Natura Viva/Zoo safari 
- Centrale Idroelettrica 

Pastrengo 
- Telegrafo Ottico/Museo 

Risorgimento  
- Forti (1800)  

Valeggio Sul Mincio 
- Castello Scaligero 
- Villa Zamboni 
- Ponte Visconteo 
- Borghetto (Circuito Borghi d’Italia) 
- Parco Giardino e Villa Sigurtà   

Castelnuovo del Garda 
- Castello e la gran torre (Torre 

Viscontea) 
- Lago e posizione panoramica 
- Gardaland e parchi tematici 
- Golf 

Sona 
- Pieve di Santa Giustina 
- Forte Lugagnano 
- Monumento caduti Grande Guerra 

tra “colleghi” sul territorio 

- Destagionalizzazione: proposte 
limitate in autunno-inverno 

- Diversificazione delle proposte 
“pranzo/cena” e rispetto al target: 
famiglie e bambini 

- Attenzione al territorio e ai valori 
della “sostenibilità” 

- Attenzione al tema dell’accessibilità 
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1.2 Il progetto intercomunale tra pubblico e privato

   

1.2.1 Perché conviene l’alleanza pubblico privato  

Il rapporto tra pubblica amministrazione e privati costituisce da sempre un 
tema di estremo interesse e costante attualità. 

Da posizioni iniziali, secondo le quali pubblico e privato costituivano due 
mondi lontani al limite dell’incompatibilità, si è passati a concepirli quasi 
come due realtà simili a rette destinate ad avvicinarsi senza però di regola 
toccarsi mai, fino agli anni più recenti, nei quali si è approdati 
all’interazione e all’integrazione forti tra le due dimensioni, mediante la 
stipulazione di appositi accordi convenzionali. 

La spinta decisiva in tal senso è giunta dal mutato modo di pensare e di 
sentire della società, che ha determinato l’emanazione, da parte del 
Legislatore, di norme innovative – come gli artt. 11 e 15 della legge 241/90 
– e, conseguentemente, l’emissione di decisioni giudiziali via via più 
avanzate, dotate, oltreché di forza interpretativa, anche di capacità plastica 
ed evolutiva delle fattispecie previste.  

Gli accordi procedimentali pubblico – privato sono sempre più all’ordine 
del giorno, e la prassi amministrativa va elaborandone modelli e 
declinazioni sempre più creativi e raffinati, al punto che lo stesso ambito di 
operatività della previsione normativa risulta decisamente ampliato. 

Ecco che allora, sempre tenendo fermo l’interesse pubblico che deve 
sottostare a tali accordi, l’alleanza tra amministrazioni e privati risulta in 
grado di affrontare e risolvere congiuntamente problemi e situazioni 
altrimenti difficilmente districabili, attraverso l’apporto delle rispettive 
competenze, risorse e tecniche; e, nel contempo, consente di sperimentare 
tematiche e modalità del tutto nuove, offrendo così alla comunità degli 
amministrati opportunità e benefici inattesi, tracciando insieme nuove 
frontiere e nuovi traguardi per il bene comune. 

La collaborazione sempre più stretta e creativa tra pubblico e privato si 
rivela perciò, nel rispetto di alcuni capisaldi di legge, la strada operativa più 
interessante e vantaggiosa per il raggiungimento di obiettivi condivisi a 
breve – medio termine, con una gestione equilibrata e sempre controllata 
(e soprattutto efficace) delle risorse impiegate. 
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1.2.2 La veste giuridica della partnership tra i cinque comuni  

La specifica esperienza dei cinque comuni veronesi in esame è 
particolarmente significativa.  

La sperimentazione e l’innovazione risultano, infatti, molto avanzati: ciò 
comporta che la collaborazione e la “compenetrazione” tra la sfera del 
privato e quella del pubblico raggiungano un livello elevato, e che i risultati 
ottenuti siano di assoluto rilievo. 

Come strumenti operativi, sono stati complessivamente utilizzati accordi 
tra pubbliche amministrazioni, accordi tra una rete di comuni e un soggetto 
privato, e accordi tra singole amministrazioni ed il soggetto privato: 
collocando il tutto entro una cornice di coordinamento unica.  

La “scintilla” di questa alleanza intercomunale è stata rappresentata dalla 
proposta progettuale del soggetto privato proMuovendo ai cinque comuni, 
seguita dall’apertura di un tavolo preliminare di approfondimento, 
confronto e discussione. 

A conclusione di questo percorso condiviso, le amministrazioni hanno 
ritenuto di aderire alla proposta, individuando in essa un rilevante 
interesse pubblico. 

Il progetto di proMuovendo ed i risultati dei lavori preliminari sono stati 
quindi riversati nello “accordo-quadro” tra i comuni – rappresentato dal 
“Protocollo d’Intesa per la costruzione di una rete (network) per la 
valorizzazione e promozione delle specificità del territorio intercomunale 
sotto il profilo turistico, storico, culturale, e per la formazione in loco di 
apposite figure professionali (“Destination Manager”)” – con il quale essi si 
sono, appunto, convenzionalmente legati in una “rete” per lo sviluppo 
congiunto dei propri territori e delle proprie comunità. 

Da tale accordo-quadro tra amministrazioni, è derivato l’accordo tra la rete dei 
cinque comuni con il privato proMuovendo, individuato come il soggetto 
promotore e realizzatore dell’iniziativa. 

Le due prime fasi attuative del Protocollo di Intesa sono state costituite dal 
“Piano di Azione” per gli interventi congiunti sul territorio intercomunale e dal 
corso di formazione per Destination Manager. 
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Il privato proMuovendo è stato così incaricato dell’organizzazione e della 
stesura operativa del Piano di Azione, attraverso un procedimento 
costantemente condiviso con le cinque amministrazioni. 

A proMuovendo è stato analogamente conferito l’incarico di organizzare e 
gestire la procedura di selezione pubblica degli aspiranti Destination Manager, 
che le amministrazioni hanno poi fatta propria nei risultati. Il privato 
proMuovendo ha quindi effettuato l’attività formativa come servizio pubblico 
ai vincitori della selezione residenti nei cinque comuni, restituendo alla rete 
delle pubbliche amministrazioni quindici Destination Manager, da indirizzare 
all’ulteriore e futuro sviluppo del complessivo territorio intercomunale. 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra i Comuni di Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, 

Sona e Pastrengo per la costruzione di una rete (network) per la valorizzazione 

e promozione delle specificità del territorio intercomunale sotto il profilo 

turistico, storico, culturale, e per la formazione in loco di apposite figure 

professionali (“Destination Manager”).  

* * * 

L’anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di gennaio 

TRA 

IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO rappresentato dal Sindaco Sig. 

ANGELO TOSONI,  

IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA rappresentato dal Sindaco Sig. 

GIOVANNI PERETTI,  

IL COMUNE DI BUSSOLENGO rappresentato dal Sindaco Sig. MARIA PAOLA 

BOSCAINI,  

IL COMUNE DI SONA rappresentato dal Sindaco Sig. GIANLUIGI MAZZI,  

IL COMUNE DI PASTRENGO rappresentato dal Sindaco Sig. ALBERTO 

VAROLO,  

visto 

la L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, 

con particolare riferimento alle figure istituzionali della c.d. DMO; 

… 

 

 

1.2.3 Il percorso compiuto nell’Entroterra Gardesano 

Le cinque Amministrazioni locali, lungimiranti e collaborative, hanno 
condiviso la sfida: marcare l’accento sul tema del turismo, non solo 
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intentando campagne promozionali, ma innescando progetti e competenze 
in grado di assecondare i bisogni di un pubblico potenziale sempre più 
interessato all’immersione in esperienze autentiche targate Made in Italy e 
vivibili in contesti locali altri dalle grandi città e dalle rinomate capitali.  Una 
sfida che ha inteso rendere protagonista il tessuto imprenditivo e culturale.  

La finalità generale del Progetto è consistita nella realizzazione di 
un’aggregazione intercomunale (Network) capace, nel tempo, di delineare 
strategie e Piani d’Azione a valere su un territorio attento allo sviluppo 
turistico della propria comunità locale e alla promozione dei prodotti tipici. 

A tal fine la partecipazione dei soggetti del territorio al Network è stata 
indirizzata a: 

1. Costituire l’aggregazione di territorio che rappresenta la “testa 
pensante” e il regista delle azioni da mettere in atto nel futuro 
prossimo per coniugare promozione e commercializzazione delle 
località turistiche e dei loro prodotti.  

2. Contribuire alla definizione dei contenuti condivisi del Piano 
d’Azione contenente l’indicazione degli obiettivi e delle azioni 
realizzabili in un determinato arco temporale, compresa 
l’espressione delle risorse utili allo scopo. 

L’auspicio, con riferimento al punto 1, è che l’aggregazione informale degli 
operatori del territorio trovi, progressivamente, le motivazioni e le 
condizioni per una costituzione formale in rete d’imprese (o altra forma 
giuridica) tale da garantire la maggior solidità possibile ad un modello 
economico che sempre più sta prendendo vita anche nel nostro Paese. In 
tal senso potrà diventare interlocutore privilegiato dei programmi regionali 
che si stanno compiendo in questi mesi anche a seguito delle politiche 
economiche promosse dall’Unione Europea con l’intento di sostenere i 
progetti di sviluppo proposti da gruppi strutturati di soggetti economici. 

 

1.2.4 Chi e come ha partecipato  

La composizione del Laboratorio 2  è stata espressione dell’impronta 
economica del territorio quale risultato di una precisa impostazione 
metodologica condivisa con gli Amministratori locali. L’eterogeneità dei 
                                                             
2 LabEG è il nome del Gruppo chiuso (riservato agli addetti ai lavori) presente su 
Facebook per tenere le fila del nascente GMT (Gruppo di Marketing Territoriale). 
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settori economici rappresentati ha fortemente contribuito alla qualità dei 
contenuti emersi. Attraverso il metodo del PSQ (Passaparola Qualificato e 
Strutturato), si è pervenuti all’individuazione di persone dinamiche, 
motivate, animate dalla passione e l’amore per il proprio lavoro ma, 
soprattutto, per la propria località e per la propria terra, quindi con un 
forte senso d’Appartenenza e d’Identità.  

 

 

 

Adottare l’“Approccio Partecipativo” ha significato porre al centro la 
percezione di realtà degli operatori (insieme ai referenti delle 
Amministrazioni) e la rielaborazione della loro esperienza, vero Valore 
aggiunto del Laboratorio la cui qualità si misura con la qualità delle persone 
coinvolte. Queste ultime dovevano rispondere a “Presupposti” e 
“Condizioni” ben precisi. 

Presupposti:  

 Disponibilità (di tempo e di energia personale). 

 Motivazioni personali (necessarie, pur riconoscendo ad ognuno le 
proprie, come le impronte digitali). 

 Apertura (all’opinione di altri operatori economici, con altri punti di 
vista, personalità, carattere). 

 

Condizioni: 

 Capacità d’Ascolto (saper comunicare è, innanzitutto, saper ascoltare, e 
non solo con le orecchie...). 

 Apertura al Cambiamento (è nota la resistenza al cambiamento che 
alberga in ognuno di noi, seppure a livelli differenti). 

 Mettersi in discussione e in gioco (perché: “Se un uomo non è disposto 
ad affrontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non 
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valgono niente, o non vale niente lui” – un pertinente aforisma di Ezra 
Pound). 

Attraverso la conduzione di incontri pre-serali (5 incontri a cadenza 
quindicinale di 3 ore ciascuno, oltre a un incontro di presentazione 
generale del progetto) con la rete degli operatori, è stato possibile 
sviluppare e condividere le proposte concrete qui riprese. Le analisi e i 
confronti, svolti soprattutto lavorando in piccoli gruppi, hanno favorito 
tanto la conoscenza reciproca delle persone presenti, e delle loro aziende o 
organizzazioni, tanto la conoscenza diffusa del territorio dell’Entroterra 
Gardesano, ricco di potenzialità ma anche costretto da vincoli e criticità.  
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Il metodo di lavoro seguito e supportato da un Facilitatore e da un Tutor ha 
accompagnato passo-passo gli operatori e gli amministratori presenti, 
maturando una progressiva identità di gruppo e arricchendo la sensibilità 
verso il proprio territorio e l’offerta che lo stesso esprime. Ad ogni incontro 
è seguita la redazione di un documento “Note di riflessione” regolarmente 
inviato a tutti i presenti e a quanti avevano comunque manifestato 
interesse per l’attività in essere. Il documento ha valenza ben superiore ad 
un mero report, con contenuti che vanno ad integrare gli elementi e gli 
spunti raccolti: a titolo esemplificativo presentiamo le “Note di riflessione” 
nella sezione “Approfondimenti”. 

Ogni incontro si è svolto in sedi diverse, per lo più ospitati da uno degli 
operatori. Un’occasione importante per conoscere le eccellenze del 
territorio e facilitare le sinergie B2B tra le aziende.   
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1.3 Piano d’azione e Piano Strategico di Marketing 

Territoriale 

Il Piano Strategico di Marketing Territoriale (PSMT), è da intendersi quale 
documento master dal quale, in successione, farne discendere altri di 
maggior dettaglio orientati a guidare l’operatività, tra cui il Piano d’Azione, 
il Piano di Comunicazione e Marketing, il Piano Commerciale.  

Nel Piano Strategico non devono mancare: 

 la vision unitaria, cioè l’idea di fondo che guida il progetto nel suo 
complesso; 

 le strategie politico-territoriali che declinano in obiettivi strategici la 
vision e si propongono di fare sintesi tra le diverse voci del territorio, e 
giungere a un portafoglio prodotti condiviso; 

 il sistema di relazioni e di partnership attraverso il quale si intende 
mettere a punto le strategie e attuarne gli sviluppi (pubblico-privato; 
cliente-fornitore; pubbliche amministrazioni e sponsor; …); 

 gli impatti e le ricadute socio-economiche e culturali che si prevede 
discenderanno dai progetti e dalle azioni successivamente agiti; 

 la stima delle risorse attivabili e/o necessarie per affrontare le priorità 
de Piano; 

 il modello di project management che governerà il Piano e la sua 
attuazione; 

 il piano di comunicazione e di identità, e il piano di marketing; 

 l’esposizione temporale di medio-lungo periodo: 3-5 anni; 

 il sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti. 

 
Invece, il Piano d’Azione è un documento in cui trovano esplicitazione 
attività e azioni concrete che discendono da obiettivi strategici più estesi, 
senza trascurare il nesso e la coerenza tra i diversi livelli di progettazione, 
tutti ancorati alla medesima visione del territorio in questione.  
Il livello di programmazione del Piano d’Azione è di breve-medio termine, 
volto a puntualizzare gli obiettivi che si intendono perseguire nell’arco di 
12-18 mesi, anche con la rappresentazione di un cronoprogramma. 
Pertanto, nel Piano d’Azione, si evidenziano: 
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 fasi e azioni di lavoro, finalizzate all’obiettivo 

 risorse professionali dedicate alle specifiche fasi e azioni 

 tempi di realizzazione di ogni singola azione 

 responsabilità di realizzazione e di coordinamento 

 budget dedicato per obiettivo; 

 risultati attesi con le azioni poste in essere. 
 

Nella fattispecie si è scelto di concentrare le “prime” energie sulla 
costruzione di un Piano d’Azione, per ragioni oggettivamente spiegabili. Il 
progetto in questione, avviato a partire dalle fasi interlocutorie con le 
cinque Amministrazioni nel giugno 2014 e resosi operativo nel gennaio 
2015, rappresenta, per vari motivi, un progetto “pioniere” nel suo genere. 
Gli elementi che lo rendono tale, sono riassumibili in: 

 il coinvolgimento di 5 enti locali, per un totale di circa 70mila abitanti e 
un territorio di circa 170 km², non precedentemente legati da forme di 
unione, associazione di comuni o altro vincolo di sovracomunalità; 

 l’intendimento, da parte delle Amministrazioni, di porre le basi per un 
percorso di ampio respiro che favorisca lo sviluppo di micro-economie 
locali fondate sulla promozione e commercializzazione di prodotti 
turistici a carattere enogastronomico, storico culturale, escursioni 
all’aria aperta a piedi o in bicicletta. L’apertura potrebbe interessare 
anche la commercializzazione di prodotti tipici di eccellenza che lo 
stesso territorio esprime; 

 lo sviluppo di partnership pubblico-privato, con lo scopo di conferire un 
forte e legittimo mandato alle rappresentanze delle attività produttive e 
socio-culturali nell’implementazione delle azioni di promo-
commercializzazione del territorio sotto il profilo turistico locale; 

 la gestione del processo fortemente partecipativo realizzato con attori 
del territorio ed esponenti delle Amministrazioni, e finalizzato 
all’identificazione dei principali contenuti del presente Piano d’Azione; 

 la realizzazione di un corso di Alta formazione per la preparazione di 
figure innovative  - Destination Manager - abilitate alla progettazione e 
gestione di prodotti turistici locali.  
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In considerazione della contemporanea presenza di tali e tanti elementi di 
novità, appariva inappropriato intraprendere, sin da subito, la strada per la 
redazione del Piano Strategico di Marketing Territoriale. Consapevoli della 
complessità intrinseca, che l’elaborazione di un piano strategico richiede, 
risultava evidente il rischio di non giungere nei tempi disponibili al risultato 
atteso. Per dirla in altre parole... “con troppa carne al fuoco, qualche pezzo 
finisce bruciato o mezzo crudo”. Tale era l’esito che si è, fortemente, 
voluto evitare.  

Pertanto, si è scelta la destinazione ragionevolmente più percorribile 
stante il grado di innovatività del progetto e le implicazioni sopra dette. 
Occorreva assicurare, anche ai partecipanti espressione del territorio, un 
primo risultato spendibile e perseguibili in tempi brevi. Pena: alimentare 
sentori di insoddisfazione e insuccesso. Sentimenti totalmente contrari a 
quelli di cui abbisogna un progetto ambizioso come questo. È infatti 
doveroso, in situazioni come questa, infondere fiducia e fornire una 
prospettiva entro cui i diversi attori possono proiettare le loro aspettative, 
che sono senz’altro di diversa natura ed esprimibili nelle categorie che 
seguono: 
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 personali: relative ai bisogni di autorealizzazione che emergono dal 
fornire un contributo fattivo e collaborativo alla progettazione e 
realizzazione del Progetto;  

 professionali: legate alla possibilità di trarre vantaggi competitivi 
per la propria organizzazione a seguito dello sviluppo territoriale 
prospettato;  

 di relazione: orientate a soddisfare i bisogni di relazione 
interpersonale, di scambio-confronto e approfondimento 
conoscitivo; 

 di comunità: finalizzate al “riconoscimento” e “incremento” del 
capitale sociale e valoriale della comunità di appartenenza disposta 
a mettersi in gioco affrontando significative sfide di cambiamento, 
sociali ed economiche; 

 socio-economiche del territorio: volte al riconoscimento di un 
nuovo innesto nel tessuto socio-economico locale in grado di 
favorire e sviluppare prodotti in cui il Made in Italy si trasforma da 
“frase fatta” a motivo di attrazione e occasione di lavoro.  

Ogni aspettativa è peraltro legittima ed è compito delle Amministrazioni 
promuoverne e curarne la concretizzazione. Quindi, si è partiti 
concentrando le forze verso la stesura di un documento meno ampio e più 
concreto, e che potesse restituire, nel breve, il senso della strada da 
intraprendere. Il Piano d’Azione con l’indicazione di obiettivi circoscritti e 
realistici, che il territorio intercomunale, nella sua iniziale dimensione 
pubblico-privato, potesse gestire e governare efficacemente. 

Ciò non significa aver abdicato alla redazione del Piano Strategico di 
Marketing Territoriale, ma solo aver spostato in avanti il suo 
approntamento. Grazie all’analisi finora svolta sui punti di forza e di 
debolezza del territorio, alle informazioni e proposte raccolte, tanto dai 
partecipanti al Laboratorio EG e al corso di Alta formazione, 
all’individuazione dei primi obiettivi, la futura elaborazione di un più 
completo Piano Strategico sarà senz’altro agevolata e potrà godere di più 
solide radici. Ciò di cui necessita un Progetto di questo calibro. 
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1.3.1 Le variabili chiave da osservare  

A latere della concretizzazione del Piano, e comunque anche in sede di 
approntamento dello stesso, sarà doveroso strutturare azioni di 
monitoraggio e valutazione tanto delle modalità di realizzazione e 
conduzione dell’iniziativa, tanto degli esiti prodotti dalla stessa. L’obiettivo 
è quello di verificare e valutare gli impatti che l’implementazione del Piano 
produrrà sul territorio intercomunale.  

La valutazione dovrà essere coerente con gli obiettivi che il progetto nel 
suo complesso mira a raggiungere, pertanto, nella tabella che segue si 
pongono in evidenza i fattori critici di successo che si dovranno a tal fine 
perseguire e monitorare, con riferimento all’ambiente e all’economia 
locale nel suo insieme, e con riguardo agli operatori economici 
direttamente coinvolti. 

 

ECONOMIA LOCALE - 

COMUNITÀ 

OPERATORI ECONOMICI 

 Valorizzazione della cultura 
agricola, artigiana produttiva in 
genere 

 Diversificazione dell’offerta di 
Made in Veneto 

 Stimolo a nuova occupazione 
 Confronto e scambio tra realtà 

imprenditoriali: rete, 
cooperazione 

 Rafforzamento identità, senso di 
appartenenza del territorio 

 Consapevolezza dei residenti, 
accoglienza diffusa 

 Visibilità e promo-
commercializzazione del 
territorio 

 Sviluppo del ben-essere e qualità 
della vita 

 Rispetto e cura dell’ambiente 
 

 Vivacità imprenditoriale, 
cooperazione 

 Specializzazione, diversificazione 
produttiva 

 Creatività e innovazione 
tecnologica 

 Nuove opportunità di 
commercializzazione del Made in 
Veneto 

 Qualità e unicità di prodotti Made 
in Veneto 

 Fidelizzazione e acquisizione di 
nuovi clienti 

 Apertura e scambi  
 Formazione, professionalità, 

miglioramento continuo 
 Cura dell’immagine e della 

comunicazione aziendale 
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1.4 Il turismo dell’Entroterra Gardesano: di oggi e di 

domani 

1.4.1 I tematismi su cui puntare  

I lavori del Laboratorio hanno portato all’identificazione di tematismi e 
proposte di prodotti turistici. Tre sono i filoni tematici rispetto ai quali le 
convergenze sono state pressoché unanimi. Il gruppo si è espresso anche 
sui destinatari potenziali dell’offerta, sulle tipologie di prodotto esprimibili 
e sui valori che il territorio incarna e può veicolare. La matrice che segue 
espone tali contenuti. 
 

TEMATISTI 

- Turismo attivo: cicloturismo, 
trekking, wellness, natura 

- Enogastronomia e prodotti del 
territorio 

- Arte-artigianato, cultura, storia, 
leggende, bande musicali, ville e 
pievi 

TARGET 

- Famiglie, piccoli gruppi 
- Cultori dello stile slow e della buona 

cucina 
- Gruppi/appassionati sportivi  
- Gruppi/appassionati arte locale e 

storia   

- Italiani e stranieri 

PRODOTTI 

- Eventi, work shop (coordinati sul 
territorio) 

- Escursioni, gite fuori porta 
- Pacchetti/percorsi turistici 

 

VALORI  

- Slow e buon vivere 
- Accoglienza  
- Amore per la terra e le produzioni 

tipiche 
- Sostenibilità 

- Accessibilità 

 

Nel dettaglio i tematismi proposti sono stati argomentati e sviluppati come 
segue: 

TURISMO ATTIVO: CICLOTURISMO, TREKKING, WELLNESS, NATURA 

L’obiettivo di questo tematismo è quello di sfruttare le ricchezze 
paesaggistiche e i percorsi già presenti per un turismo attivo e slow alla 
portata di tutti. Progressivamente i ciclo-percorsi potrebbero trovare 
congiunzione e formare un unico grande circuito. Il tematismo si sviluppa 
attraverso: 
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 valorizzazione dei percorsi esistenti: dovranno essere validati, resi 
visibili e comunicati con un’efficace segnaletica; 

 creazione di servizi di supporto: noleggio bici, punti per officine e 
manutenzione, assistenza, etc. 

 costante manutenzione dei percorsi; 

 mappatura di tutti i servizi offerti (principali e accessori): redazione di 
una convenzione per gli addetti ai lavori; 

 creazione di un’App (oltre alle solite cartine) per la segnalazione dei 
percorsi e tutta l’offerta di servizi, comprese le strutture 
alberghiere/ricettive affiliate (bikehotel); 

 offerta di visite guidate (con cicloguide) individuali o in gruppo: 
redazione di una lista delle guide ambientali disponibili; 

 organizzazione di un’equipe di esperti per catalogare i percorsi (grado di 
difficoltà, target consigliato, attrezzatura necessaria, …) e comunicarne 
l’accessibilità. Instaurare collaborazioni con la FIAB; 

 offerta di attività collaterali per chi accompagna gli sportivi ma 
preferisce fare altro; 

 sfruttare i punti di incontro con gli altri tematismi e far passare i 
percorsi davanti alle attività produttive del territorio per promuoverle e 
generare sinergie; 

 coinvolgere i residenti facendo conoscere i percorsi e rendendoli attivi 
nella promozione del proprio territorio e sfruttare il tam tam. 

Attualmente le principali carenze in questo ambito riguardano: 

 carenza di cartellonistica; 

 assenza di uno standard costante su tutto il territorio; 

 assenza di connessione con le altre realtà e strutture che insistono 
sul territorio. 
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ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI DEL TERRITORIO 

L’obiettivo di questo tematismo è quello di creare un marchio che raggruppi e 
identifichi gli operatori del territorio: alberghi e strutture ricettive, 
ristorazione, cantine vinicole, aziende agricole, aziende agroalimentari, 
artigiani, etc., attraverso: 

 creazione di percorsi/“pacchetti” che propongono visite alle cantine, 
alle aziende con prodotti tipici, pranzi e cene in ristoranti con menù del 
territorio, degustazioni, acquisto di prodotti dalle aziende consorziate. 
Anche proposte di merchandising per pubblicizzare il territorio; 

 elaborazione di criteri per consorziare/aggregare sotto uno stesso 
marchio le aziende che intendono far parte di queste proposte (criteri 
per i prodotti, protocolli/disciplinari per promuovere la qualità); 

 creazione della filiera completa: dal prodotto turistico alla vendita dello 
stesso tramite operatori del settore. 
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ARTE-ARTIGIANATO, CULTURA, STORIA, LEGGENDE, BANDE MUSICALI, VILLE E PIEVI 

L’obiettivo di questo tematismo è quello di creare percorsi che consentano di 
scoprire il territorio attraverso le pievi, chiese, ville, corti storiche.  
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Si tratta di luoghi ricchi di affreschi, dipinti e di arte locale, presenti sul 
territorio e da promuovere attraverso: 

 organizzazione e promozione di eventi musicali: mappare e coordina le 
varie iniziative; redigere calendario unico degli eventi musicali; fare una 
comunicazione efficace; prediligere le proposte di musiche 
internazionali che superano le barrire linguistiche; 

 valorizzazione delle bande storiche cittadine: solo Pastrengo non 
dispone di una banda comunale (prevedere in futuro collaborazione con 
gli altri Comuni per la creazione); sfruttare i gemellaggi esistenti; 

 realizzazione di percorsi dedicati a pievi, ville e corti, presenti in ogni 
Comune: mappatura dei siti; accordi con i privati per renderli fruibili; 
formazione di professionalità adeguate per la loro promozione; 

 realizzazione di percorsi musicali nelle ville venete dell’Entroterra 
Gardesano: creare collaborazioni con associazione Ville Venete per 
supporto organizzativo; creare abbinamenti con tematismo 
enogastronomico; 

 realizzazione di percorsi sul Risorgimento: mappatura di siti; rendere 
l’esperienza “realistica” con racconti e aneddoti. Il comune di Sona 
mette a disposizione il libro “Patria” (Storia del Risorgimento a Sona 
raccontata attraverso gli occhi di un Bambino) – per educare alla storia 
e far conoscere i fatti ai bambini e la presenza di una Commissione 
storica che, con la collaborazione dell’associazione Crea, ha l’obiettivo 
di creare dei percorsi storici sul territorio comunale. 
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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO! 
 

Negli incontri di lavoro della rete degli operatori non mancava mai un 
momento conviviale, una pausa doppiamente motivata: si avvicinava 
l’orario della cena e… davanti a golosi stuzzichini e a un buon vino le 
relazioni fioriscono prontamente!  

Sempre e rigorosamente a base di eccellenze enogastronomiche locali.   
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1.5 Le professionalità da far crescere: il Destination 

Manager 

Per meglio inquadrare la figura del Destination Manager (DM) è opportuno 
spendere qualche parola sul concetto, più ampio, di Destination 
Management (o Destination Management Organization, da cui 
l’organizzazione che si fa carico di gestire tali funzioni) con il quale si 
identifica l’insieme di strategie e azioni volte a sviluppare e incentivare il 
flusso turistico di una determinata destinazione. Quindi, la funzione di 
Destination Management opera pianificando e monitorando 
costantemente la messa in atto di strategie ben precise che mirano alla 
gestione complessiva della destinazione turistica. L’obiettivo finale consiste 
nell’incrementarne l’attrattività mettendo a sistema e organizzando le 
differenti componenti imprenditoriali locali, per ottenere prodotti e 
proposte competitive in grado di intercettare la domanda turistica.  

 

 

Tra le condizione necessarie, e propedeutiche all’attività operativa, vanno 
annoverate: la creazione di una  visione condivisa,  il superamento delle 
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logiche competitive interne,  la definizione di partnership tra soggetti 
pubblici e privati, la consapevolezza di partire dal patrimonio di risorse e 
competenze disponibili, la convinzione che ogni azione esercitata deve 
creare valore per il turista, cioè non solo fornirgli beni e servizi ma benefici 
concreti che soddisfano le sue aspettative e che incarnano i valori ai quali si 
rifà. 

Un processo efficace di Destination Management deve essere in grado di 
superare il semplice sviluppo spontaneo e tendere alla realizzazione di 
azioni che trasformino le risorse locali in prodotti potenziali, attraverso 
un’offerta strutturata a forma di network. 

Fatte quindi tali necessarie premesse possiamo inquadrare il Destination 
Manager come il soggetto in grado di porsi in relazione con il territorio 
locale per svilupparne la potenzialità in ottica turistica, a partire dalle 
disponibilità presenti, siano esse appartenenti alla categoria dell’heritage 
piuttosto che attribuibili a produzioni tipiche quale espressione del Made 
in Italy.  

Nel concreto il DM supporta la progettazione di un prodotto turistico, in 
sinergia con le altre figure professionali della filiera, e si assicura 
dell’efficace erogazione dello stesso nei confronti del fruitore finale. 
Pertanto le sue competenze sono volte a: 

 analizzare le potenzialità del territorio e identificarne gli elementi di 
particolare appeal; 

 identificare gli attori della destinazione, i servizi in essere o in fieri da 
sviluppare, i fornitori degli stessi con cui relazionarsi; 

 censire eventuali esperienze/prodotti già esistenti; 

 progettare il prodotto turistico da rivolgere al cliente finale (target 
puntuale) utilizzando risorse e servizi locali; 

 garantire la qualità globale delle proposte confezionate al fine di 
valorizzare la destinazione e fornire un’esperienza memorabile al 
cliente finale; 

 visionare e coordinare la fase di rilascio/fruizione dei prodotti turistici; 

 indirizzare il post vendita e trarne indicazioni utili per il miglioramento 
del prodotto e/o della filiera erogativa. 

In quest’ottica le competenze del DM investono anche l’ambito delle 
relazioni - da sviluppare, gestire e mantenere con gli attori locali e non solo 



33 

- in una logica di rete di territorio e di complementarietà delle azioni 
operative da svolgere entro un quadro strategico di ampio respiro. 

 

 

1.5.1 Il profilo (ideale) del Destination Manager 

È evidente che il ruolo richiesto al DM accorpi in sé una serie di 
competenze tutt’altro che banali e improvvisabili. Motivo che ci porta a 
prediligere l’idea di team (più DM lavorano insieme), piuttosto che di figura 
solitaria. All’interno del team si possono declinare e specializzare funzioni e 
competenze in capo ai singoli e sviluppare adeguate sinergie in grado di 
fornire risposte multiple a bisogni complessi. Il gioco di squadra innalza le 
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competenze generali e funge da garanzia al territorio in odore di 
destinazione.  

Nell’ottica di sviluppo e marketing territoriale di proMuovendo, 
l’attenzione è posta al “locale”, a destinazioni anche di portata geografica 
limitata e circoscritta, ma che presentano peculiarità organizzabili e 
spendibili per attrarre flussi turistici. Pertanto, consideriamo di rilevante 
importanza, che il DM possieda determinate caratteristiche personali - 
culturali e motivazionali - riassumibili in: 

 passione e conoscenza profonda del territorio che si propone di 
promuovere; 

 curiosità, e apertura mentale verso realtà e territori analoghi oggetto 
di promozione turistica per carpirne le linee di evoluzione e di 
rinnovamento; 

 consapevolezza del valore del networking come strumento consono 
nella gestione delle destinazioni e per il marketing territoriale; 

 attitudine al lavoro in team, sia sul fronte dell’eventuale gruppo 
interno di lavoro, sia per creare sinergia e armonia tra i nodi della rete 
da valorizzare e mettere a sistema nella produzione turistica;  

 focalizzazione sull’obiettivo e determinazione nella gestione delle 
situazioni critiche; 

 attenzione alla qualità delle azioni che mette in atto e dei prodotti che 
genera, in una logica del miglioramento continuo; 

 senso di responsabilità e forte concretezza nell’agire, indispensabili 
per affrontare al complessità e delicatezza del ruolo. 

 

Sul fronte più prettamente professionale le competenze fondamentali che 
il ruolo richiede sono: 

 conoscenza del fenomeno del turismo e del mercato che 
rappresenta a livello globale e locale: tendenze, mutamenti, 
nicchie di bisogni, prospettive, … 

 conoscenza delle caratteristiche del turista, in particolare del 
target cui si intende riferirsi: esigenze, comportamenti, desiderata, 
tendenze, … 
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 lettura e analisi del territorio sotto i profili: storico-artistico, fisico-
ambientale, della presenza di arti e mestieri, della micro-
economico locale; 

 progettazione e organizzazione di prodotti turistici: itinerari, 
escursioni, esperienze, pacchetti, eventi, … 

 progettazione di massima delle condizioni economiche (costi e 
prezzi) dei prodotti creati; 

 gestione del team: programmazione e supervisione delle attività 
proprie e di altri; 

 gestione delle relazioni e dei rapporti commerciali; 

 gestione di network territoriali e dinamiche pubblico-privato: 
armonizzazione delle finalità e dei differenti interessi, lavoro di 
squadra, problem solving, … 

 padronanza della comunicazione verbale e scritta: chiarezza, 
concisione, focus sul tema, …  

 utilizzo avanzato della tecnologia e dei principali sistemi applicativi, 
di Internet e delle diverse applicazione; 

 nozioni di marketing, in particolare web marketing e social network 
con annesse logiche di penetrazione dei mercati. 

Se da un lato non si può sostenere l’indispensabilità della conoscenza delle 
lingue straniere per agire secondo quanto appena descritto, dall’altro non 
si può negare che la padronanza delle stesse rappresenti un notevole 
valore aggiunto per muoversi con dimestichezza ed efficacia nell’ambito 
del turismo e in ragione di un mondo sempre più globalizzato. Pertanto, la 
padronanza quanto meno dell’inglese va sponsorizzata, ma ogni altro 
idioma conosciuto rappresenta senz’altro un arricchimento del profilo che 
da ideale deve volgere al reale.  

 

1.5.2 Come abbiamo formato i Destination Manager 

Trattandosi di un cosiddetto profilo emergente, cioè di una professione 
non ancora, e non normalmente, disponibile sul mercato, la formazione al 
ruolo è assolutamente necessaria. In questo senso proMuovendo ha 
elaborato un proprio percorso formativo indirizzato a colmare il gap tra 
profilo ideale e caratteristiche personali, considerate da noi requisito 
d’accesso al corso stesso. Elementi che, nel caso specifico, sono stati 
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verificati in sede di selezione attraverso prove pratiche e colloquio 
motivazionale. 

La scelta dei partecipanti al corso (15 in totale: 3 persone per ognuno dei 5 
comuni), è avvenuta attraverso un bando pubblico intercomunale della cui 
gestione è stata incaricata proMuovendo. Nel concreto la selezione ha 
contemplato la disamina dei 60 curricula pervenuti in risposta al bando e, 
successivamente, la gestione di una prova scritta, la verifica di 
conoscenza di almeno una lingua straniera e un colloquio motivazionale.  

Ogni prova ha comportato una specifica valutazione espressa in punteggi 
che ha consentito la formulazione della graduatoria finale con evidenza dei 
primi 3 qualificati per comune.  

Al termine del processo di selezione sono stati individuati gli aspiranti 
Destination Manager da avviare al corso. 

 

 
 

Il corso di alta formazione, della durata di 90 ore tra didattica e project 
work ha affrontato argomenti quali: 

 Lo scenario turistico oggi: tendenze, gap, evoluzioni, opportunità 
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 Il turismo locale nelle diverse declinazioni: culturale, 
enogastronomico, esperienziale, partecipativo, … 

 Il turismo per tutti: l’accessibilità e le disabilità 

 Il target e il profilo del turista “3.0”: maturo, esigente e connesso 

 Specificità dell’offerta e qualità del prodotto turistico  

 Comunicazione e marketing nell’era dell’e-tourism: ICT, e-business, 
branding, social media, … 

 La governance delle destinazioni e la riforma normativa della 
Regione Veneto 

 Il ruolo e le competenze del Destination Manager 

 Gli strumenti per la creazione di prodotti turistici esperienziali 

Il gruppo dei docenti – accademici, professionisti di sviluppo locale e di 
marketing territoriale, giornalisti, progettisti del turismo, comunicatori, 
esperti di accessibilità e disabilità – ha lavorato con i discenti nell’arco delle 
13 giornate d’aula. Accanto a loro il coordinatore - Stefania Zerbato – che, 
in veste anche di tutor, ha spronato e tessuto le fila del corso, assicurando 
una presenza costante e qualificata nella gestione delle relazioni e nelle 
dinamiche formative. 

La gestione del corso ha privilegiato la partecipazione attiva e il confronto 
tra docenti e discenti e tra i discenti stessi. Si sono quindi favoriti i lavori di 
gruppo, l’analisi di casi e la trasmissione di know-how attraverso il 
metodo induttivo, spronando i partecipanti a mettere direttamente in 
gioco le loro competenze e conoscenze. Ciò anche in ragione del fatto che 
i temi affrontati non si possono esaurire nella trattazione di enunciati o 
tecnicismi ma necessitano di maturazione e sperimentazione concreta, nel 
territorio di riferimento e in stretta congiunzione con la cultura che lo 
stesso territorio esprime. La differenza, quindi, la fanno, non tanto le 
nozioni in senso stretto, ma l’esercizio di competenze finalizzate al 
perseguimento di obiettivi puntuali incarnati in uno specifico contesto. 
Consapevoli di questo, si sono gettate le basi per la conoscenza 
approfondita del territorio dell’Entroterra Gardesano e delle potenzialità 
che lo stesso offre.  
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L’educational tour, organizzato dagli stessi discenti e condotto all’interno 
del corso - 23 maggio 2015 -, ha rappresentato un’occasione importante 
per rafforzare e diffondere l’idea di territorio e gli elementi di forza dai 
quali prendere spunto per la sua promo-commercializzazione. Inoltre 
l’educational ha consentito l’incontro diretto con gli operatori economici 
coinvolti nel progetto e altamente motivati allo sviluppo del turismo locale. 
Un approfondimento e uno scambio reciproco di intenzioni e competenze. 
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25 maggio 2015 -  Gli Operatori incontrano i Destination Manager 

La data merita di essere sottolineata. Fa seguito al corposo lavoro svolto 
dagli Operatori, insieme ad alcuni referenti delle Amministrazioni locali e a 
significativi local expert.  Grazie al facilitatore di rete Andrea Succi e ai 
focus group condotti, i partecipanti hanno saputo esprimere i tematismi di 
cui si è detto in precedenza che, nella serata dedicata, hanno trasferito e 
condiviso con i Destination Manager. 

L’occasione ha sancito la bontà delle analisi svolte a diversi livelli, dagli uni 
quanto dagli altri, e attivato l‘operatività dei DM che nel breve si 
accingevano a dare sostanza a quanto appreso in aula e “visto con mano” 
durante l’educational tour. Ogni elemento trovava quindi la propria 
collocazione e il puzzle prendeva forma. E vita. 

 

La foto è stata 
scattata da un 
punto di 
osservazione 
strategico: il 
telegrafo ottico di 
Pastrengo.  
Un gioiello di 
tecnologia (militare) 
per le comunicazioni 
a lunga distanza. 
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1.5.3 I Destination Manager scendono in campo… e creano! 

Dalla teoria alla pratica: la realizzazione del project work. Una vera e 
propria sperimentazione didattica sul campo attraverso la quale i corsisti, 
suddivisi in gruppi, hanno messo a fattor comune conoscenze e capacità 
acquisite, nonché esperienza diretta del proprio territorio, e costruito un 
prodotto turistico dal carattere esperienziale. Dotati di adeguate linee 
guida e di strumenti di analisi, i corsisti hanno confezionare quattro 
proposte di potenziali pacchetti turistici fortemente connotati e coerenti 
con i tematismi identificati anche grazie all’apporto dei partecipanti alla 
rete pubblico-privato. Una sintesi dei lavori prodotti è rappresentata nella 
tabella che segue. 

Titolo Tematismi Elementi fondanti 

FACCIAMO UN ’48! Storia, cultura – 

turismo attivo - 

enogastronomia 

Partecipazione attiva a 

rievocazione storica delle 

battaglie del Risorgimento 

Gita a cavallo  

Cucina tipica 

INCANTARTI 
NELL’ENTROTERRA 
GARDESANO 

Arte, cultura, 

leggenda - 

enogastronomia 

Visite guidate a Pievi, Ville 

antiche e Borghi 

medioevali 

Laboratorio artistico 

Passeggiate nel verde 

Cucina tipica 

NATURGARDA Turismo attivo –

Enogastronomia e 

prodotti del 

territorio 

Ciclotour tra colline e 

borghi con visita a aziende 

con produzioni tipiche  

Birdwatching lungo il fiume 

Mincio 

Cucina tipica 

DEGUSTIBUS Enogastronomia e 

prodotti del 

territorio 

 

Tour alla scoperta dei 

prodotti tipici del territorio 

con laboratori di cucina e 

kit dedicato 

Cucina tipica 
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I prodotti elaborati potranno facilmente diventare – con il supporto di 
operatori del turismo – dei pacchetti turistici a tutti gli effetti, disponibili 
alla vendita e alla fruizione da parte di turisti attivi o semplici 
escursionisti. Ciò grazie ad una progettazione che ha ragionato su una 
durata media di 3 giorni e 2 notti, ma non ha trascurato la possibilità di 
rendere autonoma ogni singola giornata, così da rendere l’esperienza 
fruibile a prescindere dal pernottamento. In tal modo si è inteso 
privilegiare un approccio flessibile che consente al cliente di conoscere e 
sperimentare le proposte avvicinandole gradualmente e, al contempo, 
dirigere l’offerta verso differenti target, quelli disponibili a spendersi in 
giornata piuttosto che decisi a dedicarvi l’intero fine settimana o, ancora, 
propensi a completare una vacanza già organizzata arricchendola con il 
godimento di una specifica esperienza locale. 
 

1.5.4 La chiusura di un ciclo: verso un Piano d’Azione fattibile 

La chiusura del primo ciclo di Progetto è arrivata con l’approssimarsi 
dell’estate. Due sono stati gli appuntamenti nevralgici che hanno segnato il 
mese di giugno e creato le condizioni affinché i professionisti di 
proMuovendo potessero scandire l’Entroterra Gardesano durante tutto il 
mese di luglio: 

 l’11 giugno, data in cui proMuovendo ha incontro gli Amministratori 
per fare il punto della situazione e conoscere i loro intendimenti sul 
futuro con l’implementazione del Piano d’Azione; 

 il 22 giugno, serata in cui proMuovendo ha incontro gli Operatori per 
verificare le intenzioni di ognuno a conferire impegno (anche 
economico) e responsabilità nella realizzazione del Piano d’Azione. 

Entrambi gli appuntamenti hanno sortito effetti positivi e sprigionato 
energia per il proseguo. In ambedue le situazioni proMuovendo ha 
proposto una sintesi dei contenuti successivamente confluiti nel Piano 
d’Azione e fornito le informazioni utili per comprenderne la portata e il 
carico richiesto ai diversi attori. Ascoltato e recepito le indicazioni di 
Amministratori e Operatori. 

In più, agli Operatori è stata chiesta formale espressione del loro interesse 
e della loro volontà di aderire alle iniziative progettate, in rete (per il 
momento ancora informale) con i colleghi del territorio.  Concretamente, 
hanno sottoscritto un documento nel quale manifestavano (o meno) il loro 
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interesse e che riconosceva a proMuovendo la prerogativa di visitarli 
singolarmente per stabilire specifici accordi commerciali, nell’alveo del 
Progetto di sviluppo del turismo locale.  

Alla fine di luglio una decina di Operatori avevano formalmente aderito al 
Piano d’Azione in fieri. 
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|2.|   IL FUTURO PROSSIMO 

 

2.1 Gli obiettivi del Piano d’Azione 

I passi successivi, che il territorio dell’Entroterra Gardesano intraprenderà, 
sono stati declinati nel Piano d’Azione consegnato agli Amministratori al 
compimento della prima fase di Progetto ed esposti in occasione di un 
appuntamento pubblico di restituzione dei primi risultati alla cittadinanza3. 

Il Piano d’Azione (di cui si è detto in precedenza) ha indicato linee di 
sviluppo e progettualità raccogliendo la voce degli operatori, economici e 
non, che hanno aderito al processo partecipativo costituitosi attraverso la 
rete. 

I tratti salienti del contenuto esprimono intenzioni e obiettivi volti a: 

 consolidare e ampliare la rete degli operatori avviata nella prima 
fase progettuale; 

 creare programmi e prodotti turistici dal carattere esperienziale: 
laboratori di intrattenimento, cooking class, degustazioni e visite a 
cantine o altri siti produttivi, escursioni ciclo-turistiche e di 
trekking, …; 

 strutturare e proporre visite guidate del territorio in concomitanza 
con eventi specifici; 

 organizzare eventi a tema per promuovere le eccellenze locali; 

 organizzare workshop e occasioni di business travel per la 
commercializzazione dei prodotti; 

 creare un evento modello “Festival” che attraversi il territorio dei 5 
comuni e si collochi come appuntamento a cadenza annuale 
attraverso il quale dare risalto all’offerta delle tipicità 
enogastronomiche e culturali dell’Entroterra; 

                                                             
3 Il riferimento è al workshop del 26 settembre 2015 in occasione del quale viene, 
per la prima volta, divulgata la presente pubblicazione. In versione pdf la presente 
pubblicazione è anche disponibile sul sito www.promuovendo.it.   

http://www.promuovendo.it/
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 esprimere un brand identitario di territorio che aggreghi attorno a 
valori condivisi e apprezzati da operatori e testimonial. 
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Tali proposte sono state ulteriormente avvalorate dall’analisi del contesto 
svolta in sede di redazione del Piano. Pertanto gli obiettivi formulati hanno 
tenuto conto di elementi quali: 

 il patrimonio storico-culturale e paesaggistico presente sui territori dei 

comuni coinvolti non è “sufficientemente forte” da competere con 

l’offerta del lago di Garda e delle città di Verona e Mantova, brand già 

noti ai flussi turistici nazionali e internazionali; 

 gli obiettivi tracciati consentono di partire dall’esistente, cioè 

modellare e celebrare le “materie prime” e le eccellenze del territorio, 

presenti e disponibili. Quindi puntare al Made in Veneto, alla filiera 

corta, ai prodotti autoctoni, alla promozione di un ambiente 

sostenibile e a misura di famiglia, improntato al benessere e alla 

qualità dell’accoglienza; 

 le aziende che operano nel settore agroalimentare, enogastronomico 

e dell’artigianato locale sono quantitativamente e qualitativamente 

rilevanti; 

 l’organizzazione di eventi importanti, piuttosto che di un “Festival” si 

presta sia nell’attrazione di flussi domestici che stranieri, perché 

consente di fidelizzare nel tempo le presenze e di far leva sui flussi 

turistici che già arrivano nelle aree limitrofe (lago di Garda, Verona 

città). 

Infine, è doveroso sottolineare come, la messa in atto del Piano d’Azione 

nei termini descritti, consenta fin dai primi passi di verificare la reale 

disponibilità degli operatori economici e culturali nel farsi parte attiva e 

responsabile del Progetto e del suo buon esito. E, ancora, le proposte 

formulate si prestano al conseguimento di risultati tangibili nel breve 

periodo (9-12 mesi), riscontri assolutamente necessari a infondere 

credibilità e fiducia tra le diverse espressioni - pubbliche e private - che 

hanno generato gli intendimenti di sviluppo del turismo locale e culturale 

nell’Entroterra Gardesano.  
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|3.|   APPROFONDIMENTI 
 

 

Sez. A – proMuovendo, i GMT e le buone prassi 

3.1 Storia di proMuovendo 

Alla domanda: “Cosa fa proMuovendo?” ci piace rispondere: 
“Impacchettiamo il Made in Italy!”.  

Viviamo in un Paese che la maggior parte del mondo ci invidia e declama 
come una miniera a cielo aperto, dove ogni regione e ogni territorio sono 
lambiti da giacimenti di patrimonio artistico, artigianato locale, cultura, 
enogastronomia, tradizioni, folklore, …  

Ma dove coesiste anche un’altra faccia della medaglia, quella che mette in 

rilievo le criticità di tale abbondanza. E cioè il fatto che, spesso, tutto questo 
oro è impuro e grezzo.  Talvolta, non si presenta a dovere sul mercato, o 
non è adeguatamente “confezionato” e proposto come prodotto di qualità 
ai tanti potenziali fruitori del Made in Italy.  Il risultato, di questa e altre 
criticità, tra cui un certo grado di improvvisazione, scarsa organizzazione, 

piuttosto che limitata e poco efficace comunicazione, trascinano la perdita di 
competitività del Paese nel comparto del turismo. 

C’è quindi ampio spazio di miglioramento e di lavoro sul campo per far sì 
che il turista attivo, culturalmente attento, curioso e buongustaio, scopra e 
apprezzi l’autenticità e l’unicità delle nostre proposte. Noi ci posizioniamo in 
questo spazio e ci proponiamo come facilitatori dello sviluppo e del 
cambiamento.  Il marketing strategico territoriale è l’ambito in cui si collocano 
i nostri servizi e i progetti che condividiamo con gli operatori, pubblici e privati, 
dei territori intenzionati ad affrontare i loro gap strutturali e di promo-
commercializzazione delle eccellenze. 

Il format di intervento con il quale ci proponiamo e che, di volta in volta, 
caliamo nel contesto secondo i bisogni da soddisfare e gli obiettivi che il 
committente intende perseguire, si muove con l’intento di: 
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1. coinvolgere l’attore pubblico nel ruolo di regista e di governance 
delle politiche di sviluppo turistico del territorio con precipua 
attenzione alle partnership pubblico-privato;  

2. sensibilizzare, facilitare e gestire la creazione di reti di imprenditori 
locali, quali protagonisti della micro-economia del territorio, quindi 
interlocutori privilegiati nella prospettiva di cambiamento da 
innescare; 

3. formare professionalità in seno alla comunità e al mondo 
economico destinate al ruolo di Destination Manager; 

4. creare programmi e prodotti turistici, quale espressione identitaria 
del territorio, attraverso il coinvolgimento e il lavoro congiunto di: 
operatori economici e culturali, Destination Manager, stakeholder 
motivati, local expert. 
 

Nello schema sottostante sono coniugati bisogni e servizi proposti. Per una 
rappresentazione dettagliata delle nostre proposte di intervento si rinvia 
alla visita del sito http://www.promuovendo.it  
 

Bisogni Servizi 

Sviluppo turistico del territorio in 
chiave locale e culturale e con 
partnership pubblico-privato. 

- SWOT analisi 
- Mappatura socio-economica del 

territorio 
- Individuazione delle eccellenze e 

tipicità locali 
- Piano Strategico di Marketing 

Territoriale 
- Piano d’Azione di territorio 

Creazione e gestione reti di 
imprenditori locali per innescare il 
cambiamento. 

- Per-Corso partecipativo con operatori 
individuati attraverso il metodo PSQ 
(Passaparola Strutturato Qualificato) 

- Facilitatori di rete e gestione gruppi 
- Temporary manager di rete 
- Costituzione e animazione GMT 

Disponibilità di figure professionali sul 
territorio: Destination Manager 

 

- Redazione bando; gestione iter 
selezione 

- Progettazione e gestione corso, con 

http://www.promuovendo.it/
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Formazione / aggiornamento degli 
operatori ai temi del turismo 3.0 

educational tour e project work  

- Progettazione e gestione corsi on 
demand 
 

Prodotti e programmi turistici - Ideazione pacchetti turistici identitari 
- Attivazione e formazione all’incoming 

di agenzie viaggi, APT, proloco, …  

 

3.2 Buone pratiche realizzate e in corso  

Dall’esperienza maturata in Romagna, condotta da Andrea Succi con il 
modello GMT (Gruppo Marketing Territoriale), sono scaturiti ulteriori 
concept frutto di contaminazioni con Stefania Zerbato e proMuovendo. 

Il GMT è un moltiplicatore di capacità ed esperienze, una Community di 
Operatori Economici. Il modello di Business è basato sul Valore del 
principio Collaborativo e Partecipativo. Il primo GMT è stato attivato in 
Romagna come pratica narrativa di un territorio: “La Romagna raccontata 
da chi la ama”. Una prima cerchia di Co-Workers & Business Innovators che 
coordinano una Rete territoriale di Operatori Economici del Turismo e delle 
eccellenze produttive locali, orientati ad un comune obiettivo: rendere 
attrattivo (e attraente) il proprio territorio, stimolare e far crescere una 
realtà di Incoming Integrato. Le Parole-Chiave del modello sono: 
Conoscenza e Amore del territorio, Multidisciplinarietà e Integrazione dei  
Saperi, Vocazione. I Valori di riferimento sono: Onestà Intellettuale, 
Rispetto, Respons-Abilità. 

 

Per far meglio comprendere le declinazioni operative del modello di 
business del GMT, si riportano in tabella alcuni degli interventi realizzati. La 



49 

tabella riproduce anche ulteriori concept già attivati, e in fase di 
proposizione, nel territorio veronese.   

Le diverse declinazioni operative sono univocamente orientate allo 
sviluppo del turismo attivo e alla proposizione delle eccellenze nei 
differenti contesti locali. 
 

Concept Attori / Target 

Creazione di reti di imprese - GMT Marradi (FI) 
- Terre del Lamone 
- inSoave (VR) 

Attivazione diretta di canali 
commerciali  

Romagna TwinNet - Rete di associazioni dei 
gemellaggi (RA) 
 

Training operatori economici 
(Business travel) 

- Imprenditori del turismo rurale delle isole 
Mauritius (ospitati a Bologna) 

- Ceramisti Russi (ospitati a Faenza) 
 

Ideazione e conduzione percorsi 
formativi sui temi dell’Ospitalità e 
dell’Identità dei territori 

- Destination Manager (VR) 
- Operatori dell’ospitalità (Romagna 

faentina) 
- Eccellenze produttive (Romagna) 

 

Ideazione programmi di Incoming Operatori economici e “ambasciatori” 
dell’Entroterra Romagnolo, Gardesano e del 
Soave 
 

Ideazione e conduzione workshop 
B2B 

- Agenzie viaggi di incoming 
- Organizzatori di eventi 
- Proloco 
- Amministratori pubblici 

 

Marketing territoriale e Piani di 
Azione locali 

- Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
Comuni Entroterra Gardesano (VR) 
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Di seguito una selezione di loghi e rassegne stampa che documentano gli 
interventi realizzati. 
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Safari culturale a caccia di castelli e ville venete 
(dal blog di proMuovendo) 
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Effluvi di Durello dal vulcano Calvarina 
(dal blog di proMuovendo) 
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Sez. B - News dalla Regione Veneto e dati statistici 

a confronto 

3.3 L’innovazione normativa della Regione Veneto 

Lo sviluppo internazionale del turismo e il mutare delle condizioni 
competitive hanno enfatizzato le condizioni di successo fondate non su 
singoli prodotti o singole imprese, ma reti di risorse, attività e attori che, a 
varia misura, connettono e intrecciano la dimensione locale e quella 
globale. 

La produzione turistica si caratterizza per il coinvolgimento di un gruppo 
di attori ampio ed eterogeneo, dalle attività più propriamente 
appartenenti alla filiera turistica, alle attività economiche e culturali che 
insistono sullo stesso territorio. Si affermano network formati non solo da 
attori pubblici ma anche da organizzazioni non profit e imprese, nel cui 
ambito si attivano processi di confronto, dialogo e negoziazione. Ne 
diviene, quindi, un sistema turistico fondato su un network variamente 
articolato, dove ogni attore rilevante (pubblica amministrazione, impresa, 
organizzazione non profit, ecc.) riveste un ruolo ben definito – sia in 
termini di contributo offerto, sia di attese – sul proprio territorio.  

A livello internazionale, la corretta gestione dei network turistici, ha 
richiesto la presenza di un organismo di indirizzo e coordinamento, 
rappresentato dalla Destination Management Organisation (DMO), la cui 
struttura è influenzata dalle caratteristiche dell’assetto istituzionale 
pubblico, dai principi, dalla normativa vigente e dagli usi in essere nei vari 
Paesi. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) la DMO è 
“l’organizzazione responsabile per il management e il marketing della 
destinazione, il cui compito è quello di promuovere e organizzare 
l’integrazione dell’aggregato di elementi di un territorio che convergono 
nel dar corpo all’offerta turistica, in modo che essa aumenti le sue 
performance e la sua capacità di competere”. 

L’obiettivo principale della DMO è dunque quello di perseguire la 
soddisfazione degli stakeholders: il turista, gli operatori economici e 
culturali, le comunità ospitanti, ecc.  

A tal fine, i compiti della DMO sono quelli di:  
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 facilitare i processi di mantenimento e sviluppo della competitività 
di un determinato territorio; 

 creare sinergie e cooperazione tra tutti gli attori che, direttamente 
o indirettamente, sono coinvolti nel governo, nello sviluppo e nella 
gestione delle destinazioni;  

 perseguire le performance sostenibili. 

Ciò si traduce nella gestione dei flussi informativi, nell’analisi della 
domanda, nell’aggregazione e organizzazione dell’offerta turistica, nella 
qualificazione dei servizi, nella creazione di nuovi prodotti, nella 
promozione/marketing/vendita dell’offerta turistica integrata mediante 
innovativi canali digitali, nel monitoraggio delle performance economiche, 
sociali e ambientali e nella creazione e gestione di network turistici.  

Pertanto, abilità e competenze in ambito di: governance, comunicazione e 
marketing, progettazione e negoziazione sono fondamentali per favorire e 
sviluppare l’attrattività e la competitiva dei territori, delle destinazioni e 
dei prodotti turistici.  

In questa direzione si muove la riforma introdotta dalla Regione Veneto 
con la L.R. n. 11/2013, dove, all’art. 12, si precisa che l’organizzazione di 
coordinamento del sistema turistico tematico (ambito territoriale 
omogeneo in termini di offerta) finalizzata a favorire la cooperazione fra i 
soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo 
dell’offerta del sistema stesso è rappresentata dall’Organizzazione di 
Gestione della Destinazione (OGD). 

Secondo l’art. 9 della L.R., l’OGD, nel rispetto della normativa e della 
programmazione regionale, opera secondo le moderne forme di presidio 
delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti 
pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei 
prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la 
gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, 
promo-commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione. Per 
destinazioni turistiche si intendono le località o gli ambiti territoriali nei 
quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con 
un prodotto o una gamma di prodotti turistici. 

Si tratta indubbiamente di un principio, quello della OGD che richiede una 
forte presa di coscienza da parte dei diversi soggetti che operano nel 
settore turistico, che, pur nel pieno rispetto delle funzioni, attività e 
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obiettivi che a ciascuno la legge regionale riconosce e attribuisce, impone 
un nuovo e moderno approccio metodico e culturale. 

La Regione dunque, in linea con gli orientamenti internazionali in tema di 
Destination Management Organisation, intende dare avvio e concretezza 
operativa alla riforma mediante la presenza di OGD in grado di svolgere le 
seguenti attività (Delibera regionale n. 2286 del 2013, attuativa della legge 
11/2013): 

 la governance del territorio; 

 l’organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni 
sull’offerta turistica locale; 

 la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione; 

 la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei 
prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere 
tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo 
unitario nell’esercizio delle loro funzioni di promozione e 
commercializzazione. 

Secondo tale delibera regionale l’attività dell’OGD prevede “una 
dimensione strategica, con la ricerca e la valorizzazione delle specificità, la 
qualificazione e il rafforzamento del network relazionale, la condivisione dei 
servizi di marketing, nonché una dimensione operativa con il monitoraggio 
economico-gestionale, lo sviluppo delle competenze e la gestione dei flussi 
informativi; il tutto presuppone la disponibilità, nella OGD, di specifiche 
competenze per l’elaborazione delle strategie, la regia e la governance 
della destinazione, la comunicazione e la negoziazione commerciale, ai fini 
di uno sviluppo economico delle attività imprenditoriali”. 

La Regione constata un’assenza quasi completa, nel sistema turistico 
regionale, di forme embrionali di organizzazioni di gestione delle 
destinazioni e quindi, ritiene comunque importante operare, laddove ciò 
sia possibile, con un’OGD che “assuma, almeno inizialmente, le 
caratteristiche di un tavolo di confronto delle strategie fra pubblico e 
privato e fra i diversi enti locali, per poter evolvere, verso un vero e proprio 
sistema organizzato di coordinamento della gestione della destinazione, 
progettato eventualmente con forme societarie anche miste, in grado di 
svolgere una regia unica della destinazione e una strategia che includa le 
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diverse attività economiche, pubbliche ed imprenditoriali delle 
destinazioni”.  

Pertanto, la riforma regionale, pur ribadendo l’importanza della sinergia e 
cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, lascia ai soggetti operanti 
nelle destinazioni l’individuazione della modalità di coordinamento e 
raccordo operativo ritenute più adatte alle caratteristiche del territorio: 

forma associativa solo privata, società mista pubblico-privata, solo soggetti 
pubblici. 

 

3.4 I flussi turistici del territorio 

Il Veneto è la prima regione d’Italia per arrivi4 e presenze5 di turisti 
stranieri. Sono infatti oltre 10 milioni gli stranieri che scelgono la nostra 
regione come luogo per trascorrere vacanze e tempo libero, optando poi 
per una delle tante destinazioni disponibili. La permanenza media è di 3,9 
giorni e genera presenze per oltre 40 milioni. E se questi sono i numeri 
dell’incoming, altrettanto eloquenti sono quelli del turismo domestico, cioè 
di altri italiani che scelgono il Veneto come meta. Si parla di circa 
5.665.000. Quindi, complessivamente, il Veneto è meta di oltre 16 milioni 
di arrivi tra italiani e stranieri con flussi di presenza nell’ordine dei 62 
milioni. 

Volendo poi analizzare nel dettaglio le cifre, nelle tabelle che seguono si 
può disporre dello spaccato che interessa le destinazioni limitrofe e di 
maggior interesse per i comuni dell’Entroterra Gardesano, nonché gli arrivi 
nei comuni medesimi. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno 
effettuato il check-in in un esercizio ricettivo nel periodo considerato. 
5 Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel 

periodo considerato.  
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Arrivi turisti italiani e stranieri (Verona, STL Garda, comuni di Castelnuovo del 
Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo) 

 
 
Per STL (Sistema Turistico Locale) Garda s’intente l’aggregato dei comuni di: 
Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Affi, Bardolino, 
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, 
Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, 
Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo, Brentino Belluno. 
Le cifre esposte nelle tabelle seguono l’ordine decrescente degli arrivi e delle 
presenze a Verona. 
La fonte per tutti i dati riportati è: Sistema Statistico Regionale su dati Istat - 
Regione Veneto – anno 2014. 

 
Arrivi turisti stranieri per Paese di provenienza (Verona, STL Garda, comuni di 
Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo) 

 

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Italiani 332.249 679.705 129.644 20.131 12.107 61.656 3.921

Stranieri 489.648 1.725.517 131.689 40.322 9.863 47.551 7.478

Totale 821.897 2.405.222 261.333 60.453 21.970 109.207 11.399

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Germania 73.251 886.995 43.266 11.166 2.373 7.822 3.043

Regno Unito 37.387 99.637 6.408 2.495 1.015 2.975 43

Russia 35.378 17.679 2.404 224 195 1.591 441

Francia 34.078 31.935 3.643 2.167 599 2.370 480

U.S.A. 32.325 10.129 696 171 148 1.145 32

Svizzera-Liecht. 22.237 73.516 10.590 1.086 385 1.903 230

Cina 18.293 N.D. 139 34 885 371 12

Austria 17.908 128.282 13.475 1.174 863 1.842 257

Spagna 17.371 5.577 593 171 148 976 9

Paesi Scandinavi 14.936 32.643 1.622 231 134 593 25

Paesi bassi 12.554 168.005 16.733 10.995 389 1.441 362

Australia 9.876 3.151 205 83 18 64 4

Canada 7.347 2.722 212 20 82 409 17

Belgio-Lussemburgo 6.725 35.272 3.698 2.459 283 415 41

Giappone 5.697 666 60 21 18 67 0

Danimarca 4.519 61.442 3.776 2.705 131 230 20

Grecia 3.682 1.298 319 18 29 200 4

Irlanda 3.678 20.166 1.904 1.328 39 432 2

Portogallo 3.405 1.208 226 71 37 87 6

Sud Africa 935 474 19 14 2 10 0

Altri paesi europei 62.420 111.682 15.010 2.483 1.142 20.359 2.270

Altri America 31.500 5.359 774 104 176 641 16

Altri extra-europei 34.146 27.679 5.917 1.102 772 1.608 164

Totale 489.648 1.725.517 131.689 40.322 9.863 47.551 7.478
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Arrivi turisti italiani per Regione di provenienza (Verona, STL Garda, comuni di 
Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo) 

 

 

Con riferimento alle presenze i numeri che si registrano, organizzati con la 
stessa logica delle tabelle sopra esposte, sono i seguenti. 
 

Presenze turisti italiani e stranieri (Verona, STL Garda, comuni di Castelnuovo del 
Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo) 

 
Fonte: Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto – anno 2014 

 

 
 
 
 
 

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Lombardia 69.110 165.588 31.067 4.698 2.379 9.595 547

Lazio 38.898 35.594 9.196 1.265 1.197 7.003 386

Piemonte 31.361 56.217 15.685 1.943 1.301 6.048 416

Veneto 28.941 101.468 11.704 3.282 1.417 6.085 334

Toscana 25.716 45.213 12.450 1.774 727 5.446 549

Emilia-Romagna 24.459 71.575 9.804 1.924 1.347 5.448 327

Campania 16.121 19.499 4.659 540 549 3.869 125

Sicilia 16.061 13.739 3.902 305 311 1.778 59

Puglia 13.706 14.652 2.987 492 266 2.706 50

Liguria 11.826 27.758 8.235 1.012 639 2.658 147

Friuli-Venezia Giulia 11.091 17.882 3.984 914 497 2.067 207

Marche 8.862 11.978 2.291 444 401 2.020 178

Trentino-Alto Adige 7.768 65.877 6.334 641 290 1.365 215

Sardegna 6.451 7.342 2.004 126 168 866 68

Abruzzo 6.232 8.178 1.375 192 179 2.060 139

Calabria 5.722 5.805 1.504 167 122 870 23

Umbria 5.362 6.304 1.283 262 163 1.061 114

Basilicata 2.437 1.747 387 87 55 320 15

Molise 1.192 1.118 203 32 62 273 3

Valle d'Aosta 933 2.171 590 31 37 118 19

Totale 332.249 679.705 129.644 20.131 12.107 61.656 3.921

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Italiani 684.230 1.835.315 275.957 47.489 25.118 160.718 6.876

Stranieri 997.209 9.672.614 742.402 313.988 25.402 124.393 16.818

Totale 1.681.439 11.507.929 1.018.359 361.477 50.520 285.111 23.694
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Presenze turisti stranieri per Paese di provenienza (Verona, STL Garda, comuni di 
Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Germania 140.274 4.764.229 240.994 74.753 6.789 19.364 6.125

Regno Unito 93.192 663.857 47.739 19.672 1.302 12.295 214

U.S.A. 72.590 28.134 1.894 421 361 2.942 63

Russia 71.186 53.287 6.136 652 630 2.577 787

Francia 62.819 110.729 11.623 13.864 1.521 7.014 1.125

Svizzera-Liecht. 42.453 304.628 33.616 4.476 1.041 4.214 628

Spagna 34.761 15.697 1.658 737 389 1.830 23

Paesi Scandinavi 34.500 137.506 6.732 869 449 1.561 67

Austria 31.423 527.223 62.677 3.504 2.075 3.250 966

Paesi bassi 27.189 1.609.446 171.681 117.303 1.493 3.839 936

Cina 26.829 N.D. 345 84 893 1.524 14

Australia 21.800 9.674 528 283 25 128 10

Canada 16.128 7.223 724 46 261 911 34

Belgio - Lussemburgo 13.250 266.476 32.036 22.120 1.190 1.606 201

Danimarca 10.972 488.556 30.427 24.277 366 677 59

Irlanda 10.530 162.671 16.955 12.705 194 1.230 4

Giappone 9.780 1.333 109 42 26 133 0

Grecia 8.066 3.335 808 78 78 464 8

Portogallo 6.633 3.407 426 296 145 157 12

Sud Africa 2.620 1.444 35 37 8 21 0

Altri paesi europei 126.243 381.547 44.543 12.607 3.371 48.905 5.120

Altri extra-europei 76.533 116.962 28.986 4.877 2.444 7.257 394

Altri America 57.438 15.250 1.730 285 351 2.494 28

Totale 997.209 9.672.614 742.402 313.988 25.402 124.393 16.818
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Presenze turisti italiani per Regione di provenienza (Verona, STL Garda, comuni di 
Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo e Pastrengo)  

 
 

I dati evidenziati esprimono un rilevante flusso di arrivi e presenze, se non 
direttamente nei territori dei 5 comuni (fanno eccezione Castelnuovo del 
Garda in cui insistono Gardaland e altri parchi tematici, e Valeggio sul Mincio 
che ospita Parco Villa Sigurtà), sicuramente nell’area del lago di Garda e di 
Verona.  

Il pubblico turistico che anima questo spaccato di Veneto è per la maggior 
straniero e la fanno da padrone i paesi del nord Europa a partire dalla 
Germania. Ma non sono da sottovalutare nemmeno gli arrivi di Italiani che, 
provenienti da altre regioni, si interessano a Verona e al lago. Pertanto, la 
possibilità di trainare una certa quantità di questi flussi verso l’Entroterra, 
grazie a proposte qualificate e inedite che fungano da complementari 
all’offerta lacustre e culturale-artistica della città di Verona, appare sostenibile 
e di assoluto interesse. 
  

  

Arrivi Verona STL - Garda
Castelnuovo 

del Garda 

Valeggio sul 

Mincio
Sona Bussolengo Pastrengo

Lombardia 118.476 456.518 70.614 10.367 4.468 20.038 822

Veneto 82.476 362.533 27.927 7.306 3.970 33.610 556

Lazio 72.171 90.963 20.550 3.334 2.540 16.996 875

Piemonte 54.208 119.844 26.577 4.681 2.712 13.280 563

Sicilia 48.163 45.700 9.899 1.258 712 10.838 200

Toscana 46.397 96.887 22.328 4.075 1.225 11.406 761

Emilia-Romagna 42.417 163.359 17.892 3.920 2.333 10.892 491

Campania 40.902 54.152 11.533 1.514 1.366 9.675 277

Puglia 33.329 38.905 7.856 1.248 622 6.957 113

Liguria 23.898 62.361 15.820 2.744 1.306 4.038 245

Friuli-Venezia Giulia 21.141 35.484 6.763 2.286 961 3.609 402

Trentino-Alto Adige 20.571 198.224 15.783 1.447 537 3.305 392

Calabria 16.597 16.304 3.579 496 280 2.006 63

Marche 16.010 26.097 4.458 1.022 688 3.672 279

Sardegna 15.370 21.450 4.797 371 459 2.993 182

Abruzzo 12.666 20.777 3.628 422 377 3.841 354

Umbria 9.765 14.034 3.016 574 282 2.050 152

Basilicata 5.178 4.800 1.424 299 129 687 104

Molise 2.571 2.825 552 69 71 602 12

Valle d'Aosta 1.924 4.098 961 56 80 223 33

Totale 684.230 1.835.315 275.957 47.489 25.118 160.718 6.876
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Sez. C – Report Operatori in rete 

3.5 Note di riflessione della rete di operatori 

Di seguito si riporta un esempio di report redatto in occasione degli 
incontri periodici della rete di operatori.  
 

Report - 1° incontro  
- 2 marzo 2015, Valeggio sul Mincio - 

(a cura del Facilitatore Andrea Succi e dello staff di proMuovendo) 
 

“Presente e futuro del turismo: nuove sfide a livello locale e 
globale. Proposta di lavoro intercomunale”. 

 
 
(Tempo di lettura: 19’) 
 
Il significato di questo documento di lavoro 
Questo documento è uno strumento di comunicazione che dispone di tre 
chiavi di lettura e quindi di utilizzo contestuale: 

a) Cosa emerge dal confronto: 
 il documento raccoglie i contributi, gli spunti, le riflessioni dei partecipanti 

che emergono grazie ad un confronto attivato dal Facilitatore nel corso 
degli incontri. Ad un ascolto attento, infatti, ciò che si dice (e soprattutto 
si ascolta!) ha più valore di quanto ci si immagini, e può fornire ulteriori 
spunti e idee di interesse pratico, a partire da chi interviene e si mette in 
gioco (è una forma di autoapprendimento, che spesso convalida la 
consapevolezza delle proprie conoscenze, per la serie “a volte non so di 
sapere”). 

b) (“cosa si intende per”): è grazie infatti ad un ascolto attento degli altri 
partecipanti e ad un confronto intenzionalmente costruttivo che ognuno 
può cogliere e produrre (per estrapolazione) concetti e idee, che 
diventano parte del proprio patrimonio intellettuale, raggiungendo 
risultati ben superiori del mero contributo di ogni singolo partecipante 
(per la serie “si impara anche dagli altri”). 

c) (“creare valore aggiunto”): compito del Facilitatore è di “leggere fra le 
righe” concettualizzando le parole-chiave a valore formativo, elementi di 
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riferimento per costruire un “Codice di comunicazione” comune a tutto il 
gruppo dei partecipanti (è la cosiddetta “teorizzazione della pratica”). A 
tutto questo il Facilitatore aggiunge ulteriori elementi di conoscenza a 
integrazione e rafforzamento di quanto emerso. 

 
************************* 

Un “Codice di Comunicazione” comune. 

Il Facilitatore condivide in apertura alcuni aspetti di metodo del Per-corso che 
si sta intraprendendo e di un piccolo “glossario” per delineare un “Codice di 
Comunicazione” comune. 

Questo sarà un “Laboratorio di Marketing Territoriale e Turistico” che si 
prefigge l’obiettivo di produrre un Piano d’azione, definendone le condizioni di 
fattibilità. L’approccio metodologico adottato sarà di tipo “Partecipativo” così 
come illustrato e condiviso nel corso dell’incontro di anteprima a Sona, il 23 
febbraio scorso. 

Il metodo “Partecipativo” si basa sul ruolo attivo e di Responsabilità di ciascun 
partecipante che si attiva fornendo un contributo di idee frutto del proprio 
patrimonio di esperienze e conoscenza del territorio (è il cosiddetto 
“Patrimonio intellettuale” di una comunità territoriale).  

Il “Laboratorio” suggerisce l’idea di “laboriosità” e quindi di impegno da parte 
di tutti coloro che ne fanno parte, il primo dei quali è di… partecipare ad ogni 
incontro ! Questo per una forma di coerente Rispetto nei confronti degli altri 
partecipanti e di Responsabilità verso la comunità che si sta rappresentando. 

Lo si definisce di “Marketing Territoriale” in quanto il territorio di riferimento 
viene considerato in un contesto di mercato e di prodotto. In questa accezione 
il “Territorio” è il “Prodotto” che si intende proporre ad un “Mercato” nel 
quale si trovano altri competitors. Una condizione necessaria per competere 
sul mercato è di conoscere molto bene il proprio “Prodotto”, qui inteso come il 
proprio territorio e di renderlo identificabile (quindi con caratteristiche uniche 
che altri territori non hanno. Nel marketing si chiama “unique selling 
proposition” abbreviata in “USP”).  

La formulazione del Piano d’Azione si basa su prodotti turistici, attività 
organizzate, servizi, azioni formative, eventi, secondo le Linee-guida basate 
sull’analisi dei principali elementi di “Identità” del territorio che li esprime.  

A tal proposito il Facilitatore propone di partire avendo chiari quali sono i 
requisiti necessari affinché il “Piano d’Azione” sia fattibile rispetto a questo 
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“pentagono” territoriale, definito dai Comuni di Bussolengo, Castelnuovo del 
Garda, Pastrengo, Sona e Valeggio sul Mincio. 
 
 

 
 
 
I presenti intervengono sostenendo che occorrono: 

- adeguate risorse economico-finanziarie. 
- poca burocrazia. 
- le linee-guida devono essere condivise/rese note tra tutti. 
- devono essere convincenti, per noi soprattutto: quindi 

vendibili/acquistabili. 
- devono essere progetti a breve (perché altrimenti le persone si 

stancano): Piano d’azione pluriennale, 2-3 anni; Iniziative da 3 a 6 
mesi. 

- individuazione dei canali di vendita, delle strategie di 
comunicazione/promozione. 

- deve essere creata una rete (di persone). 
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- analizzare cosa serve al territorio, per essere ospitale (perché talvolta 

vi sono comunità locali che di fatto considerano i turisti degli intrusi 

per la vita quotidiana). 

Ma il Facilitatore fa notare che manca un aspetto di notevole rilevanza:  
chi realizza il Piano d’azione? Quindi occorrono le Risorse Umane in base alle 
quali le idee, per quanto interessanti, si trasformano in realtà! 
 
Il Piano d’Azione si declina su due principali Linee: 

1. la creazione e la gestione di un Network del territorio, una “testa 
pensante”, “regista” e al contempo “attore” delle azioni da mettere in 
atto, affinché in modo coordinato si possano coniugare promozione e 
commercializzazione di ciascuna destinazione turistica. Grazie a 
questo si potranno individuare anche azioni rispondenti ad una 
strategia Intercomunale.  

2. La redazione di un documento che presenti il Piano d’Azione, frutto di 
un intenso confronto fra gli Operatori del Laboratorio di Marketing 
Territoriale. 

Il Network lavorerà per alimentare la Consapevolezza che il turismo locale è 
una risorsa di sviluppo economico e sociale, favorendo la collaborazione con e 
fra gli Amministratori locali e gli Operatori economici non solo del settore 
specifico dell’Ospitalità. Infatti nella Cultura dell’Ospitalità, è responsabilità di 
tutti prendere consapevolezza (e conoscenza) delle proprie eccellenze. Ci 
vuole curiosità, intraprendenza, amore per la propria terra e per le sue 
tradizioni. Pensare ad un territorio come a un marchio di qualità, ridisegna il 
ruolo e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti che ne hanno titolo, 
benefici e opportunità di sviluppo. Pensiamo alle Amministrazioni locali, alle 
imprese e alle Associazioni di rappresentanza economico-sindacale, al vasto 
mondo del no-profit e del volontariato, per giungere al singolo cittadino 
sensibile alla qualità della vita della propria comunità.  
In applicazione del principio “partecipativo” il Facilitatore propone di 
condividere i passaggi salienti del documento sottoscritto dai cinque Comuni. 
 
Condivisione del Progetto. Premessa: 
Nonostante i flussi turistici siano in aumento in altri Paesi, l’Italia, e quindi 
anche in ambito locale, sta perdendo competitività, a causa di una serie di 
criticità che non trovano efficaci soluzioni: 

 gli interventi pubblici sono di natura contingente e sporadica in 
assenza di un’attenta strategia coordinata, spesso scollegati da 
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un’analisi dei target dei turisti e delle nuove tendenze. Manca una 
continuità progettuale. 

 La frammentazione degli Operatori non consente di creare un’Offerta 
integrata che fornisca al cliente motivi convincenti per rimanere più a 
lungo nell’entroterra gardesano. 

 La limitata attenzione riservata agli standard di qualità 
dell’Accoglienza e alle diverse componenti non contribuiscono a 
rendere la Destinazione competitiva e quindi attrattiva (pertanto 
identificabile e non indistinta). 

 Difficoltà del turista nel reperire le informazioni. 
 Scarsa conoscenza delle lingue straniere. 
 L’Italia è un Paese nel quale il turismo arriva in modo naturale e a 

tutt’oggi i turisti, seppure con flussi più ridotti, continuano ad arrivare. 
Questo aspetto, da punto di forza è diventato di debolezza, e il 
sistema turistico italiano non è avvezzo alla “ricerca” del cliente, con 
politiche commerciali appropriate ed efficaci. 

 
Così dal confronto emerge che gli Operatori dei territori coinvolti vivono 
ancora di “rendita” grazie soprattutto alla vicinanza al Lago. “Non sono gli 
operatori che vendono ma i clienti che acquistano”.  
Ma quante sono le Agenzie Viaggio che stanno proponendo programmi di 
Incoming e cosa offrono? I presenti non dispongono di dati precisi. In questo 
momento le Agenzie di Viaggio di Incoming offrono, nella maggior parte dei 
casi, pacchetti destinati al turismo di massa, in quanto i Direttori tecnici non 
conoscono il territorio e quindi non si preoccupano di venderlo sotto un altro 
punto di vista, per non correre “rischi”. 
Pertanto il punto è coniugare i turismi emergenti con le peculiarità di un 
territorio che certamente non è adatto ad un turismo di massa. Ben venga 
perché è in crescita la domanda di “Turismo esperienziale” di tipo “hands on”, 
che coinvolge l’Ospite in tutta la sua multi-sensorialità. 
 
È giunto il momento di promuovere una riflessione fra i presenti per 
individuare i Tematismi esperienziali che il territorio è in grado di proporre: 

 Enogastronomia: visite guidate in aziende vitivinicole, lezioni di cucina, 
degustazioni. 
 Turismo attivo: Nordic walking, bike, etc. 
 Storico-culturale-religioso (comprensivo anche delle manifestazioni 
teatrali, etc.) 
 Naturalistico-ambientale (biodiversità, paesaggi, natura, etc.) 
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 Parchi divertimento  
 Termalismo 
 Weddings (matrimoni) 
 andar per mercatini rionali, sagre, tradizione (individuando gli eventi 
più tipici e autentici) 
 Turismo d’Affari, per visitare aziende che esprimono l’identità di 
eccellenza del territorio. 
 Lago di Garda (punto volutamente tralasciato in quanto sottointeso, 
ma da tener in primissimo ordine) 
 

Alcuni degli operatori presenti hanno riportato di esperienze multisensoriali 
(dalle lezioni di cucina, alla fattoria didattica, alla raccolta delle mele). Un 
Amministratore ha portato la propria esperienza di viaggiatore, indicando 
come all’estero ci siano già iniziative di aziende che aprono le proprie porte ai 
visitatori e li conducano in esperienze vere e proprie, o come gli stranieri 
desiderino imparare l’italiano creando pacchetti turistici esperienziali (ad 
esempio, un corso per sommelier con insegnamento della lingua italiana). 
 
Quindi le Parole-chiave di questo incontro sono: 

 
IDENTITÀ 

RELAZIONE 
SOCIETING 

APPROCCIO PARTECIPATIVO 
PIANO D’AZIONE 

TEMATISMI ESPERIENZIALI 
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Stefania Zerbato, esperta di 
Turismo Esperienziale e Marketing 
del Territorio. 

È giornalista pubblicista, scrive e 
pubblica su riviste e blog.  

Insegna all’Università degli Studi di 
Verona.  

È Amministratore Unico di 
proMuovendo di P.A. Group Srl. 

Attualmente ricopre la carica di 
vice-presidente della rete di 
imprese “inSoave” costituitasi 
nell’est veronese. 

 
 

 

  

 
Andrea Succi, Facilitatore di Cambiamento e di Marketing Territoriale ad 
approccio partecipativo.  

Utilizza metodologie ispirate al Coaching, al Temporary Management, 
all’Apprendimento di tipo andragogico, alla Consulenza aziendale. Ha ricoperto 
ruoli di management in aziende (sia multinazionali che medio-piccole) 
occupandosi di Comunicazione integrata, Formazione-Formatori, Gestione 
Risorse Umane, Marketing, Commerciale. 

Si spende come Co-worker e Business Innovator, energie che hanno ispirato il 
modello di sviluppo del GMT. 
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