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Il turismo all’aria aperta riveste grande rilievo in provincia di Venezia, soprattutto nei comuni del 

litorale. Ai tradizionali campeggi e villaggi turistici già esistenti, è previsto che presto si affianchi 

una “nuova” modalità di offerta nell’ambito dell’agriturismo: il cosiddetto agricampeggio, una 

tipologia interessata in modo particolare all’ambiente agricolo e agli aspetti naturalistici. 

All’interno del contesto provinciale Cavallino Treporti è la località leader, per dimensione delle 

strutture open air, legate alla vacanza sulle spiagge e alla modalità sole-mare. Per questo comune, 

ma non solo, va valutata la possibilità di avviare nuove iniziative di agricampeggio, un’opportunità 

aggiuntiva per tutti quei comuni che conservano un’interessante attività agricola (anche se risultano 

prevalentemente turistici).  

Il progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia Costaveslocav (Iniziative di valorizzazione turistica della 

costa veneziana e slovena attraverso iniziative, manifestazioni ed eventi transfrontalieri), di cui 

questa ricerca è parte integrante, intende verificare la possibilità di esportare le esperienze 

veneziane nel contesto sloveno, dove ricettività all’aria aperta e turismo rurale possono assumere un 

rilievo significativo per meglio utilizzare le potenzialità presenti senza dover necessariamente 

ricorrere a investimenti ingenti.  

Una sintetica rassegna di dati relativi al turismo nei diversi ambiti territoriali aiuta a comprendere 

quanto accade a livello locale. L’esame delle caratteristiche, della normativa, delle procedure per 

l’avvio di un’attività di agricampeggio fa emergere le priorità di intervento relative all’accoglienza 

e alla promozione di questa particolare modalità e in generale del comparto dell’open air. 

Venezia risulta essere ai primi posti tra le province in Italia per: 

• volume dei flussi turistici (29 milioni di presenze e 6,3 di arrivi in larga parte internazionali); 

• la complessità e la ricca articolazione dell’offerta; 

• la presenza di numerosi centri turistici di eccellenza, sia balneari che tra le città d’arte. 

L’offerta open air è diffusa e rappresenta quasi un terzo delle giornate di presenza e il 20% degli 

arrivi annuali totali provinciali. In alcune località è presente fin dai primi anni Cinquanta, con 

caratteri di eccellenza in ambito nazionale. Dimensione dell’offerta, volumi di domanda, 

articolazione e qualità degli elementi in gioco risultano esser stati sempre presenti ai livelli più 

elevati. 

In particolare Cavallino Treporti, sia come località del Comune di Venezia, sia come Comune 

autonomo a partire dal 1998, costituisce la località “notevole” all’interno di un insieme di grande 
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valore e qualità: è la stazione turistica che ha saputo meglio fondare sulla tipologia ricettiva all’aria 

aperta la sua forza e la sua caratteristica prevalente. 

Le strutture ricettive appartenenti a tale comparto si sono sempre aggiornate per rispondere ai 

cambiamenti intervenuti nel mercato turistico internazionale, adeguandosi alle differenti esigenze 

dei nuovi segmenti della domanda. Proprio per la loro elevata flessibilità le aziende all’aria aperta 

hanno saputo adeguare le loro dotazioni alle esigenze crescenti degli ospiti: i servizi si sono sempre 

più qualificati, rispondendo ad una domanda che è diventata sempre più articolata ed esigente. 

Nello stesso tempo però, gli operatori del comparto non hanno inteso rinunciare alle modalità 

tipiche di questo segmento turistico, cioè il contatto immediato con la natura, il rispetto 

dell’ambiente, la scoperta del contesto territoriale, sociale e culturale delle località frequentate. La 

grande capacità di rispondere all’evoluzione della clientela si è tradotta in una fidelizzazione 

elevata, che è manifestata da una ricorrente presenza nella stessa località, per numerosi anni di 

seguito, di una quota elevata di repeaters. 

L’agricampeggio: una nuova modalità di vacanza 

In questo contesto assume particolare interesse un’ulteriore tipologia di campeggio legata meno alla 

vacanza balneare, ma piuttosto all’esperienza della vita e dell’attività rurale e alla produzione 

specifica dell’agricoltura (produzione di derrate alimentari, allevamento di animali). 

Si tratta dell’agricampeggio, che unisce le caratteristiche del turismo rurale alla particolare 

accomodation all’aria aperta, tipica del campeggio. La sistemazione in un ambiente protetto, 

comodo e animato, appare in grado di offrire un soggiorno gradevole e diverso da quello 

ordinariamente più diffuso. In questo tipo di turismo, il concetto di vacanza “semplice” deve essere 

sostituito da quello di vacanza “qualificata”, con un’immagine peculiare che potrà essere correlata 

con slogan del tipo: natura, rapporto con la famiglia, spazio libero per i bambini, visite ed escursioni 

a siti storici e naturali dell’entroterra e conoscenza degli itinerari enogastronomici in essa presenti.  

Il turismo rurale, che risulta particolarmente diffuso in Francia, ha favorito la multifunzionalità, cioè 

la possibilità delle aziende di praticare alcune attività complementari alla produzione di derrate 

alimentari. L’ospitalità accordata apporta un reddito integrativo, che può contribuire a sostenere 

realtà che da un punto di vista strettamente economico risulterebbero marginali. La loro permanenza 

sul territorio appare importante e per questo fine la funzione turistica risulta non secondaria.  

Il fenomeno open air: il contesto nazionale 

Il contatto con la natura, la possibilità di intraprendere attività sportive, di intrattenimento e 

culturali, la bellezza e l’amenità dei luoghi che ospitano i campeggi e i villaggi turistici sono tutte 

caratteristiche grazie alle quali la ricettività “all’aria aperta” risulta essere, dopo quella alberghiera, 

la più utilizzata in Italia. 
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La dimensione economica e i dati strutturali relativi a questo particolare comparto sono così 

riassunti. Nel nostro paese nell’anno 2004, le 2.370 aziende che operavano nel comparto campeggi 

e villaggi turistici erano dotate di un totale di 1,3 milioni posti letto; hanno ospitato circa 8 milioni 

di arrivi e 65 milioni di presenze e prodotto un indotto di circa 2,5 miliardi di euro. Nelle stesse 

erano impiegati a diverso titolo 43.000 addetti. Il comparto appare come uno dei principali elementi 

strutturali legati all’ospitalità turistica. Malgrado tale rilievo, esso è stato sollecitato a ripensare e 

riposizionare la propria offerta anche in risposta al lieve calo nella domanda straniera (-3% nella 

media nazionale, con picchi di -5% sulla costa adriatica) di cui ha risentito in questi ultimi anni. 

L’andamento parzialmente negativo dei flussi ospitati nelle strutture all’aria aperta corrisponde ad 

un risultato congiunturale che ha interessato nel suo insieme l’intero paese e gran parte delle sue 

aree interne, salvo poche eccezioni. Una tendenza che pare confermata anche nel 2005. 

Il flusso totale di turisti in Italia per il 2004 è stato pari a circa 83 milioni di arrivi e 337 milioni di 

presenze. Esso è risultato in calo del 2% dal 2001, anno di massimo picco della domanda, ad oggi. 

La permanenza media di ogni turista è stata di circa 4 giorni. Il 66,5% sono state  presenze 

alberghiere ed il restante 33,5% (in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente) extralberghiere. 

All’interno dell’extralberghiero il 55% (in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2003) ha scelto come 

accomodation le strutture ricettive open air (campeggi e villaggi turistici). Si deduce, dunque, come 

gli “ospiti” di questo specifico comparto costituiscano il 18,5% delle presenze totali in Italia, anche 

se per alcune località le quote sono ben più “dense” se non addirittura esclusive. 

L’offerta ha ricalcato solo parzialmente l’andamento della domanda: il numero di strutture ricettive, 

così come quello di posti letto, è aumentato costantemente (rispettivamente 6,5% e 1%) arrivando a 

coprire circa il 32% dell’offerta globale ed il 61% dell’offerta extralberghiera. 

Ritornando all’offerta open air si rileva che il fenomeno in Italia nasce a forte vocazione balneare 

(attualmente gli esercizi situati in località marittime sono oltre il 70% del totale) ma si sviluppa 

anche in direzioni diverse, coinvolgendo destinazioni lacuali, montane (20% del totale) e perfino le 

città d’arte. Il comparto sta gradualmente trasformando le proprie strutture, modificando la propria 

“produzione”, e si orienta sempre più verso la polifunzionalità e la diversificazione con particolare 

attenzione al comfort e allo svago (piazzole attrezzate, aree commerciali, servizi di intrattenimento, 

sport e ristorazione). L’intento è quello di inglobare all’interno della propria struttura la parte più 

ampia possibile della “catena del valore” e della relativa spesa turistica. 

Considerando le caratteristiche della domanda, e in particolare la provenienza della clientela, si 

constata che il segmento principale, con circa il 60% degli arrivi, è quello domestico, a cui si 

affianca quello europeo (di cui oltre il 50% è rappresentato da clientela di lingua tedesca) ed est-

europeo (Russia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria) e, negli ultimi anni, anche extra-europeo 
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(USA, Canada, Giappone e Australia). La stagionalità risulta essere molto spiccata per la domanda 

italiana (luglio e agosto), la permanenza media di circa 4/6 giorni, mentre la domanda straniera 

sceglie anche periodi di bassa stagione, prolungando il proprio soggiorno per almeno 8/10 giorni. 

I dati previsionali descrivono un settore in fase di mutamento, con il principale target straniero, 

quello tedesco, in forte calo (-10%), a cui dovrebbe sostituirsi quella parte di domanda (+6%) 

proveniente dalle nazioni dell’Est Europeo e dall’Inghilterra (fenomeno low cost). Da questi 

“nuovi” ospiti, tuttavia, giungono richieste del tutto particolari, rispetto alla tradizionale struttura di 

offerta ricettiva open air. In particolare emerge l’esigenza di implementare strutture fisse (bungalow 

e prefabbricati) che raccolgono le preferenze di quasi il 35% della domanda, contro la tradizionale 

sistemazione in tenda o roulotte, domandate solo dai target di età più giovane in forte diminuzione. 

La clientela tipo dei “campeggi” è rappresentata da nuclei familiari di 4 persone con una 

permanenza media di 5 giorni per gli italiani e di 9 giorni per gli stranieri, a cui occorre garantire un 

rapporto prezzo-qualità elevato e coerente con la spesa media giornaliera pro capite espressa dal 

settore in Italia, vicina ai 40 euro al giorno. Una domanda sempre più esigente e più rivolta alla 

differenziazione del prodotto, in termini di servizi complementari: non solo attività sportive e di 

intrattenimento, ma anche culturali, o legate al territorio nel quale si sta trascorrendo la vacanza. 

Il contesto regionale  

La ricettività all’aria aperta, presente in maniera molto significativa a livello nazionale, caratterizza 

in modo particolare il Veneto, la regione più “ricca” di attrezzature open air. Con 184 esercizi e 

quasi 216 mila letti costituisce il 16% dell’intera offerta italiana in questo comparto.  

Risulta complesso inquadrare sinteticamente l’articolato fenomeno open air sia a livello generale 

sia a livello locale. In questo percorso, per descrivere l’argomento, partiamo dalla normativa della 

Regione Veneto, che regola e definisce il fenomeno e le strutture che in esso si inseriscono. Le 

strutture ricettive open air devono sottostare, come tutte le altre strutture ricettive, alle norme della 

Regione in materia. Gli ulteriori enti pubblici controllori e decisori a livello territoriale sono la 

Provincia, a cui è delegato il rilascio del decreto di classificazione, e il Comune, a cui sono 

delegate le decisioni in materia urbanistica, riguardanti la destinazione d’uso dell’area e 

l’autorizzazione a procedere per la realizzazione e messa in funzione della struttura stessa. 

La Legge Regionale 4 novembre 2002, n°331 suddivide in due categorie la ricettività all'aperto: 

• Villaggi turistici. Sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed 

attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti 

di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici 

                                                 
1 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo, al Titolo II Disciplina in Materia di Operatori Turistici, 
capo I Strutture Ricettive, Sezione III Strutture Ricettive all’Aperto, Articoli 28-29-30-31 
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possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti 

provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 

• Campeggi. Sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed 

attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di 

propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative 

mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di 

unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di 

pernottamento. 

Il contesto locale nel 2004 

Le informazioni statistiche sul fenomeno open air, riguardano dapprima l’intera Provincia e in 

seguito la specificità dei comuni della costa (Bibione, Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea 

e Jesolo) fortemente caratterizzati dall’offerta open air, che si presenta al pubblico con iniziative 

market-oriented incentrate sulla qualità (del servizio, della struttura, dell’area). 

Poco meno del 60% dell’offerta open air regionale è ubicata all’interno della provincia di Venezia, 

che costituisce il 9,4% a livello nazionale. Cavallino Treporti a sua volta concentra al suo interno 

più della metà (il 51,2%) della capacità provinciale. A livello nazionale, dunque, il piccolo comune 

rappresenta una quota molto elevata, cioè il 4,8% dell’offerta ricettiva all’aria aperta.  

Passando ora alla domanda, risulta interessante sottolineare i valori assoluti, i trend e il peso che il 

mercato dei campeggi e villaggi turistici hanno rispetto al turismo veneziano. 

Tra 2001 e 2004 la Provincia di Venezia  nel suo complesso ha manifestato quasi una stasi nei 

propri flussi turistici, che fa seguito a un trend quasi costantemente crescente degli ultimi anni 

precedenti. Si assiste ad andamenti discordanti tra arrivi e presenze: i primi sono cresciuti dell’1%, 

mentre le seconde sono diminuite del -4,8%, un chiaro indizio di una fase incerta. A tale 

scostamento ha contribuito soprattutto la domanda estera, con una sostanziale stabilità degli arrivi 

(-0,2%) e una forte riduzione (-5,7%) delle presenze. Molto diversa invece, appare la domanda 

domestica, che incrementa i propri arrivi del 4%, ma diminuisce le presenze del -3,1%. Mentre il 

comparto alberghiero rispetta la tendenza del dato globale (+0,1% degli arrivi e -3,5% delle 

presenze), l’ extralberghiero cresce negli arrivi (+2,8%), ma ha una flessione nelle presenze (-

5,7%). 

Focalizzandoci infine sul comparto open air e prendendo in considerazione i trend tra il 2001, anno 

di picco per i flussi turistici, e il 2004, la flessione è stata sensibile, con una riduzione delle presenze 

del -8,2%, a cui ha certamente contribuito il forte calo della domanda estera (-9,8%), che 

rappresenta circa il 72% delle presenze open air complessive. 
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All’interno del territorio della provincia di Venezia il comparto ricettivo open air rappresenta una 

consistente fetta del mercato turistico, coprendo una quota pari al 18% degli arrivi totali (quota che 

sale al 58% se si considera solo l’extralberghiero), il 32% delle presenze (il 55% 

dell’extralberghiero) e il 35% dei posti letto complessivi (quota che sale al 45% se si considera 

solo l’extralberghiero). La permanenza media del settore è pari a 8 giorni. 

La domanda domestica è meno di un terzo del totale (27%) quella internazionale il restante 72%. Di 

quest’ultima il mercato di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein) copre una 

quota pari al 64% degli arrivi e al 70% delle presenze, in un contesto in cui oltre il 92% dei flussi 

stranieri proviene da 12 principali nazioni. Di conseguenza il main-market per il comparto ricettivo 

open air della provincia di Venezia risulta essere quello di lingua tedesca, seguito da quello 

domestico: questi due bacini insieme coprono il 71% degli arrivi totali ed il 77% delle presenze; 

seguono, con quote sensibilmente più basse, Olanda e Danimarca. 

All’interno del territorio provinciale, alcune località rappresentano più di altre la realtà turistica 

veneziana legata all’open air: sono i comuni della costa, dove anche per tradizione storica questo 

particolare settore ha da sempre trovato un notevole sviluppo. A conferma di quanto detto i comuni 

sopra citati rappresentano l’87% degli arrivi e il 96% delle presenze open air di tutte la provincia di 

Venezia, con una forte concentrazione del comparto all’interno del comune di Cavallino-Treporti 

che, con una quota pari al 52%, risulta essere la principale località a vocazione open air dell’area 

considerata. Il Comune presenta un’offerta fortemente orientata a questo tipo di turismo, con oltre il 

90% dei posti letto presenti sul territorio a esso dedicati. Tuttavia, proprio il comune di Cavallino 

Treporti (insieme a Jesolo) appare aver sofferto maggiormente la situazione generale del settore e 

ha scontato in questi anni una sensibile contrazione dei propri flussi turistici che, nel periodo 2001-

2004, sono diminuiti del -9% negli arrivi e del -10% nelle presenze; flessione che, considerando la 

centralità del comune per la ricettività open air del territorio provinciale veneziano, ha avuto 

ricadute consistenti anche sul dato aggregato dell’intera area. 

Possiamo porre due distinguo: il primo è che, a parte Cavallino Treporti e Jesolo, gli altri comuni 

crescono quantomeno nel numero di arrivi (con Eraclea che supera il 9%); il secondo, il fatto che il 

comparto, a livello generale, risulta essere in una situazione di lieve quanto reiterata flessione. 

Analizzando la domanda rispetto alla provenienza, si constata una crescita del 9,6% degli arrivi 

domestici (-3,9% delle presenze), contrapposta ad una diminuzione della domanda estera (-9/-10%). 

Quanto detto comunque non basta per comprendere appieno il fenomeno e necessita di un ulteriore 

passaggio. Tra i principali bacini di domanda estera che caratterizzano l’area, infatti, esiste un 

significativo scostamento tra una generale crescita di alcuni importanti mercati di riferimento, come 

quello danese, olandese, inglese e svizzero, e una consistente diminuzione del flusso di domanda 
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tedesca (nel periodo esaminato, rispettivamente -19% degli arrivi e -20% delle presenze), che 

insieme al resto della domanda di lingua tedesca (austriaca e svizzera) rappresenta oltre il 50% 

dell’intero mercato open air del comune di Cavallino Treporti. 

Un confronto sequenziale 

Fino ad ora abbiamo confrontato trend di medio periodo attraverso le statistiche riguardanti il 2001 

ed il 2004, ultimo dato completo disponibile. Essendosi verificato nell’anno iniziale il picco dei 

flussi turistici, dopo un periodo lungo di crescita quasi costante, il confronto appare molto 

significativo. Ora consideriamo la recente congiuntura, comparando i dati sequenziali riferiti al 

2003 per trarre utili riflessioni sulla permanenza, ovvero sulla discontinuità di quanto sta 

accadendo. 

La flessione (minima per la verità) fatta segnare dalla domanda (nel 2004) sul territorio veneziano 

rispetto all’anno 2003 è stata pari a -0,3% nelle presenze: sostanzialmente stabile, condizionata più 

dal decremento dell’extralberghiero (-2,2% delle presenze), in controtendenza rispetto alla crescita 

dell’alberghiero (+2,6% delle presenze). D’altra parte il flusso straniero (+1,1% delle presenze) ha 

parzialmente pareggiato la “bilancia” rispetto alla flessione della domanda italiana (-2,8%). 

Considerando solo l’extralberghiero, e in esso il settore open air, i dati descrivono una situazione 

non del tutto omogenea, con una flessione delle presenze specifiche del comparto del -1,4%. 

Alla luce di questi dati, dunque, risulta maggiormente comprensibile il calo subito dalla domanda 

open air che interessa la destinazione Cavallino Treporti, che nell’arco dell’ultimo anno (2003-

2004) resta sostanzialmente stabile negli arrivi (+0,1%) e perde il -1,1% delle presenze: flessione 

totalmente a carico della domanda straniera, visto che le presenze italiane calano solo di 24 unità 

mentre quelle straniere perdono il -1,3%. Malgrado ciò, è opportuno segnalare che la destinazione 

nel suo complesso mantiene sostanzialmente i livelli dell’anno precedente con un calo del -0,1%. 

A partire dai dati presentati, compiamo una breve riflessione sui possibili fattori che hanno 

condizionato in questi anni il settore open air nel territorio del comune di Cavallino Treporti. 

A livello nazionale, il settore del turismo all’aria aperta appare in una fase di sostanziale stallo con 

una diminuzione delle presenze del -0,4%. Tale situazione si riproduce, in modo più sostanzioso, 

anche a livello locale, dove la provincia di Venezia perde il -1,4% ed il comune di Cavallino 

Treporti il -1,1% delle presenze. La flessione complessiva trova gran parte della sua causa nella 

diminuzione dei flussi di domanda provenienti dall’area germanica. Poiché questo particolare 

mercato rappresenta il 50% dell’intera domanda open air della località, di conseguenza a 

diminuzioni anche ridotte in valori percentuali (-4% circa), corrispondono cali in valore assoluto 

consistenti. In definitiva, il diminuito appeal che sembra scontare la destinazione rispetto alla 

domanda tedesca coinvolge, tuttavia, un contesto geografico più ampio che copre più generalmente 
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tutto il litorale dell’alto-adriatico italiano, il quale soffre la concorrenza, di prezzo e di prodotto, 

della costa slovena e croata. 

Il rilancio della destinazione Cavallino Treporti, dunque, non potrà che partire da un ripensamento 

del prodotto open air, alla luce dei mutamenti che sia la domanda, sia l’offerta, cioè la struttura del 

mercato hanno avuto in questi ultimi anni. Una più attenta visione del territorio e delle politiche che 

a esso si applicano, una maggiore propensione alla qualità del servizio, una significativa 

condivisione delle risorse e della progettualità e una spiccata cultura turistica sono tutti fattori che 

possono, se messi a sistema, condizionare l’andamento dei flussi e le prospettive di una località. In 

tal senso vanno pensate sia gli interventi dei singoli operatori, sia quelli degli enti pubblici 

competenti che operano nel settore turistico. 

Le iniziative del Settore Turismo della Provincia di Venezia 

Nel Veneto alla Regione è riservata la titolarità della promozione turistica rivolta verso l’esterno, 

mentre la Legge Regionale delega alle Province i compiti relativi all’informazione turistica rivolta 

verso l’interno. Le Province, dovendo compiere principalmente funzioni di marketing territoriale 

interno, sono chiamate a condurre un fondamentale compito di facilitazione del mercato, con 

l’obiettivo primario di rendere il territorio fruibile al visitatore. Il Settore Turismo della Provincia di 

Venezia, pertanto, coordina le politiche turistiche nel suo territorio collaborando principalmente con 

le associazioni di categoria, oltre che per una concertazione rispetto alle prospettive strategiche, 

anche per l’organizzazione di corsi di formazione atti a migliorare le conoscenze tecniche e 

operative dei singoli imprenditori. Inoltre utilizza una serie di strumenti per l’implementazione 

operativa delle proprie politiche settoriali. A livello istituzionale essi sono principalmente due, di 

importanza strategica per una funzione di indirizzo dell’imprenditorialità e, in generale, dell’offerta: 

• il Piano Triennale di Comunicazione, che evidenzia molti aspetti legati al turismo del territorio 

all’interno della linea “politica” scelta, per raggiungere obiettivi definiti. Gli attori devono 

seguire tali obiettivi e coordinare le proprie politiche di comunicazione e promozione, 

collegandole con quelle espresse dalla Provincia, per presentarsi sul mercato con un messaggio 

unitario e coerente. Il Piano contiene anche alcune indicazioni prospettiche del mercato, come i 

comportamenti della domanda, la crescita dei singoli segmenti e l’interesse (da parte dell’Ente 

Pubblico) verso determinati ambiti territoriali; 

• il Piano Annuale di Ospitalità, che ha un respiro temporale più breve, ma un taglio 

maggiormente operativo rivolto specificamente al settore dell’offerta ricettiva, con l’intento 

della messa in rete di tutti gli attori di medio-piccole dimensioni. Questi ultimi, servendo nicchie 

specifiche di mercato, debbono compiere ingenti sforzi di comunicazione e promozione per 
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poter arrivare al cliente finale, cioè alla parte di domanda potenzialmente sensibile al prodotto 

offerto. 

Entrambi gli strumenti si pongono l’obiettivo di facilitare l’operatività del mercato turistico 

veneziano e di quanti ne fanno parte. La Provincia pone le proprie risorse a disposizione di quella 

parte di offerta che dimostra una sensibilità al territorio su cui opera, cercando di rendere fruibile 

una destinazione estesa che offre una serie di attrattive, spesso “invisibili” al mass-market, ma 

potenzialmente interessanti per determinate nicchie di mercato. 

Il Settore ha anche avviato un’iniziativa di ampio respiro attraverso un ulteriore strumento: la Carta 

del Territorio Turistico Provinciale. Si tratta di una mappa geografica del territorio provinciale, 

dove sono segnalati e descritti siti e strutture di valenza turistica, messi a sistema attraverso lo 

studio di itinerari monotematici appositamente ideati per incontrare l’interesse e le preferenze di 

determinati segmenti di domanda. La Carta, sarà accompagnata da una guida per il turista e 

replicata per diversi argomenti turisticamente sensibili, come la nautica e l’enogastronomia. Le 

pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente agli operatori nell’ambito delle politiche 

promozionali ideate dalla Regione (in accordo con la Provincia) con l’intento di renderle fruibili al 

reale destinatario dell’operazione: il turista. 

La Provincia, ma anche gli operatori dell’offerta intendono puntare sul settore enogastronomico, 

legato alla ricettività agrituristica e alla fruizione di prodotti tipici e naturali/biologici. In questo 

campo il fine ultimo deve essere quello di raggiungere il difficile equilibrio tra redditività 

dell’impresa e qualità del prodotto erogato, indispensabile al fine della coerenza con i bisogni e le 

motivazioni espresse dalla domanda. Trattandosi di un’offerta di nicchia, il settore possiede 

intrinsecamente una soglia dimensionale oltre la quale inizia un tendenziale decadimento della 

qualità dei servizi (e dei prodotti). Si tratta di un limite da non oltrepassare per evitare il pericolo di 

provocare tutte le conseguenze che la delusione delle aspettative di consumo durante la vacanza 

determina nei comportamenti di acquisto futuri del turista e, naturalmente, nella comunicazione 

“passaparola” che egli farà di ritorno dal soggiorno. 

La Provincia dispone inoltre di altri elementi conoscitivi indispensabili per intervenire a 

salvaguardare il suo fondamentale patrimonio, che è il territorio, e per promuovere un marketing 

efficace. Fra gli stessi vanno ricordati i dati completi sull’offerta, derivati dall’indagine svolta 

presso le strutture ricettive, la dichiarazione dei prezzi da parte degli operatori agrituristici e altre  

numerose informazioni di fonte amministrativa. Questi elementi piuttosto che essere considerati 

strumenti di controllo, vanno letti come contributi per una collaborazione tra due attori (Ente 

Pubblico e operatori privati) che, con fini differenti, operano nello stesso contesto e il cui output si 

immette nell’unica filiera produttiva turistica della destinazione.  
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Un altro interessante strumento di promozione interna del territorio programmato dalla Provincia è 

quello degli educational, applicato al territorio in coerenza con i principi di scoperta e conoscenza 

delle risorse di una destinazione. Il turista generalmente arriva nel luogo di vacanza con una 

conoscenza limitata delle attrattive che esso può offrire, acquisendo in loco molta parte 

dell’informazione mancante. Formare il personale di contatto (personale IAT e receptionist), 

facendogli conoscere e permettendogli di sperimentare le attrattive che effettivamente il territorio 

possiede, potrebbe risultare alla fine un fattore competitivo di successo assolutamente determinante 

per tutta l’offerta. 

Il poter presentare dunque un territorio con risorse fruibili, poiché messe a sistema, strutturate a 

livello di prodotto e, infine, comunicate, diviene un evidente plus competitivo per l’offerta e un 

determinante valore aggiunto per l’esperienza turistica dell’utente finale. 

La Provincia si preoccupa anche della congestione della viabilità, fattore critico dell’impatto 

turistico su una destinazione. Cerca di “scoraggiare” l’utilizzo del mezzo privato da parte del turista, 

o meglio promuovere l’uso di mezzi/percorsi alternativi, come le piste ciclabili, i percorsi a cavallo, 

i sentieri, i canali navigabili (barca o canoa), “portatori sani” di intrinseche valenze turistiche. 

La politica adottata dal Settore Turismo risulta essere orientata a programmare determinati 

strumenti, adattarli ai trend di mercato, concertarli insieme al maggior numero di attori dell’offerta 

e ottimizzarli rispetto alle dinamiche di mercato. La conseguenza diretta che deriva da un percorso 

così strutturato è la trasformazione di un progetto teoricamente corretto, in quanto condiviso, in 

azioni e strumenti operativamente implementabili. 

L’agricampeggio: inquadramento e procedure - una nuova opportunità per il territorio  

Tra le iniziative utili per un recupero della competitività del comparto turistico all’aria aperta nella 

costa veneziana e in particolare a Cavallino Treporti, potrebbe risultare importante promuovere e 

consolidare la presenza dell’agriturismo e in particolare dell’agricampeggio. Una struttura in grado 

di alimentare un nuovo segmento di domanda, interessato maggiormente ad aspetti naturalistici 

legati all’esperienza agricola piuttosto che alla sola modalità sole-mare. Per questo ci soffermiamo 

sulle questioni connesse all’avvio e alla gestione di una struttura di questo tipo e al rafforzamento 

dell’agriturismo in generale. 

Il punto di partenza del percorso previsto è costituito dai riferimenti normativi che regolano la 

materia. Le modalità ricettive di cui l’imprenditore agricolo si può avvalere sono essenzialmente 

due, entrambe appartenenti al settore extralberghiero: l’agriturismo e l’agricampeggio. Le stesse 

risultano regolate dalle leggi regionali in materia di agricoltura e agriturismo.  

Non basta definire l’agricampeggio come un’azienda agricola la cui ricettività si sviluppa attraverso 

una sistemazione open air. Infatti, non è sufficiente sostenere che la differenza principale tra 
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agriturismo e agricampeggio sia la tipologia di accomodation. Una serie di norme regolano l’attività 

agrituristica e definiscono i diversi parametri necessari al fine di costruire un’offerta ricettiva (al 

coperto e all’aperto) in linea con le esigenze logistiche, igienico-sanitarie, operative e istituzionali 

del settore. 

Appare pertanto necessario fornire una prima definizione di attività agrituristica, utilizzando 

quanto previsto nella specifica normativa adottata in tale materia dalla Regione Veneto: la Legge 

Regionale 18 aprile 1997, n. 9, Nuova Disciplina per l’Esercizio dell’Attività Agrituristica, 

stabilisce che per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e 

ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in 

rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, 

silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Rientrano tra tali attività: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti; 

dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle 

norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans; 

somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni 

interne o esterne all'azienda compresi gli alcolici e superalcolici tipici dell'ambito regionale. Tali 

pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. 

somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali; 

organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti; 

vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati 

da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne; 

trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico; 

allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre e altre specie animali a fini di richiamo 

turistico. 

È necessario che gli imprenditori agricoli utilizzino a fini agrituristici la propria azienda solo in 

rapporto di connessione e di complementarietà rispetto alla caratteristica prettamente agricola 

dell’attività prevalente che deve rimanere principale e preponderante. Ciò significa che il tempo di 

lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore al tempo di lavoro dedicato all'attività 

agrituristica. 

Lo strumento attraverso il quale viene misurato tale rapporto di complementarietà è il Piano 

Agrituristico Aziendale, previsto all’Articolo 3 dalla sopraccitata Legge Regionale 18 aprile 1997, 

n. 9, il quale stabilisce che, per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà, coloro 

che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici devono presentare al Presidente della 

Commissione agrituristica provinciale il Piano Agrituristico Aziendale, che definisce il numero 
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delle giornate di attività, il numero dei posti letto, il numero delle persone ospitabili in spazi 

aperti. 

Inoltre all’Articolo 4, la Legge stabilisce che per l'iscrizione all'elenco degli operatori 

agrituristici è richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno 

cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche 

riconosciute a livello nazionale o dagli enti formativi riconosciuti a livello regionale. L’attestato 

di frequenza, conseguente alla frequentazione del corso e al sostenimento di un colloquio finale 

innanzi alla Commissione Agrituristica Provinciale, è condizione necessaria al rilascio 

dell’autorizzazione comunale per l’inizio attività. 

Una volta ricevuto l’attestato, l’imprenditore agricolo deve presentare l'istanza per l'iscrizione 

all'elenco della attività agrituristiche, corredata dal Piano Agrituristico Aziendale, alla 

Commissione Agrituristica Provinciale. 

La Legge Regionale stabilisce, quindi, i principi, le finalità e le condizioni per poter svolgere 

attività di agriturismo nella Regione Veneto. A tale Legge Regionale fa seguito, fissandone le 

disposizioni attuative, il Regolamento di Attuazione 12 settembre 1997, n. 2, il quale all’Articolo 6 

stabilisce che l’ospitalità in spazi aperti può essere attuata predisponendo piazzole di sosta per 

tende e/o caravan e/o autocaravans. Il numero massimo di persone ospitabili per soggiorno 

nell'agricampeggio e nei locali aziendali viene determinato nel Piano agrituristico aziendale. 

Al Regolamento di Attuazione fa seguito la D.G.R. Piano Agrituristico Aziendale, n. 3590 che 

approva il Piano Agrituristico Aziendale, così come è previsto dall’Articolo 3 della Legge 

Regionale n. 9/97, e ne determina i parametri/criteri per la stesura da parte dell’imprenditore 

agricolo. 

Il comune di appartenenza, infine, rilascia all’imprenditore l’autorizzazione a procedere per quanto 

riguarda la destinazione d’uso a livello urbanistico e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

agrituristica: la destinazione d’uso dell’area determina l’opera; l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività agrituristica è sottoposta all’esame della Commissione provinciale, che rilascia il 

decreto di classificazione, e al parere delle unità sanitarie locali. 

Una volta definito dunque l’agriturismo e sottolineati i passaggi fondamentali che determinano 

l’esistenza della sua “versione” open air, possiamo ora definire il campo di esistenza 

dell’agricampeggio. 

Per svolgere attività di agricampeggio, l’azienda agrituristica deve assicurare la fornitura di acqua 

potabile, energia elettrica e una zona di lavaggio per stoviglie e biancheria e deve essere in grado di 

mettere a disposizione una sufficiente superficie di spazi aperti destinati alle piazzole di sosta, in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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- essere spazi erbosi e quindi a prova di acqua e di polvere; 

- avere un determinato rapporto tra numero di campeggiatori e servizi igienico-sanitari; 

- essere dotati di un impianto di prevenzione incendi nel rispetto della legge 46/90, con punti luce 

atti a consentire la fruizione della viabilità; 

- possedere un sistema per la raccolta dei rifiuti solidi, da realizzarsi con l’installazione di 

contenitori lavabili. 

Inoltre, in alcune realtà, l’autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che l’ospite 

possa usufruire dei servizi dell’abitazione (in tal caso deve essere sempre garantito il necessario 

rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari e deve essere previsto, all’interno della struttura 

edilizia aziendale, un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e di lavatoio per i panni). 

Per quanto concerne gli scarichi (in particolare quelli dei gabinetti chimici installati su camper o 

roulotte), occorre prevedere un pozzetto a tenuta che dovrà essere periodicamente svuotato ed il cui 

contenuto dovrà essere trasportato in apposite discariche tramite ditte autorizzate. 

Infine, le norme sulle barriere architettoniche stabiliscono che il 15% della superficie destinata ad 

agricampeggio deve essere organizzata con almeno 2 piazzole con caratteristiche di accessibilità per 

le persone disabili. Nel rispetto della normativa regionale è opportuno curare l’accesso all’area delle 

piazzole, la panoramicità del sito e l’ombreggiatura dello stesso. 

Riassumendo: l’attività di agriturismo e di agricampeggio può essere svolta soltanto 

dall’imprenditore agricolo, in esercizio almeno da un biennio, attraverso l’utilizzazione della 

propria azienda (proprietà o gestione) in rapporto di connessione e complementarietà rispetto 

all’attività agricola. Fra i soggetti giuridici legittimati a svolgere attività agricola e quindi 

agrituristica ci sono: le associazioni di qualunque forma fra imprenditori agricoli, le Cooperative 

Agricole, altre forme societarie (S.n.c., S.a.s., S.r.l. e S.p.A.). 

Rientrano tra le principali attività agrituristiche: dare ospitalità in stanze o in alloggi completi o in 

spazi aperti; somministrare pasti o spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti 

aziendali; organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti; vendere i 

prodotti aziendali; trasformare prodotti derivati dall’azienda da destinare ad uso agrituristico. 

L’imprenditore agricolo che intende attivare attività agrituristiche e di agricampeggio deve: 

1. iscriversi all'elenco provinciale degli operatori agrituristici presso la Provincia ove intende 

esercitare l'attività agrituristica; 

2. frequentare un corso di formazione professionale per operatore agrituristico (almeno 100 

ore); 

3. presentare il Piano Agrituristico Aziendale; 

4. sostenere un colloquio innanzi alla Commissione agrituristica provinciale; 
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5. chiedere il rilascio dell’autorizzazione al Comune ove vuole intraprendere l’attività. 

Descriviamo ora i soggetti e il loro operare rispetto all’argomento in esame considerando gli enti, le 

istituzioni e gli organismi che sono competenti in materia: Regione, Provincia, Commissioni 

Provinciali per l’Agriturismo e Comuni. 

La Regione definisce le norme che disciplinano nel territorio regionale l'attività agrituristica, 

programmando, coordinando e promuovendo le iniziative rivolte a tale attività e delega alla 

Provincia, attraverso la Legge Regionale 9/97, le funzioni amministrative e di controllo sulle 

attività di agriturismo. Alle Commissioni Provinciali per l'Agriturismo, costituite presso le 

Province, sono attribuiti i compiti di istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco provinciale 

degli operatori agrituristici, di valutazione del Piano Agrituristico Aziendale e, tramite colloquio, 

dei risultati ottenuti dal futuro operatore agrituristico rispetto alla partecipazione al corso formativo; 

inoltre la Commissione iscrive l'operatore agrituristico all'elenco provinciale degli operatori 

agrituristici e comunica al Comune, ove avrà luogo l'attività agrituristica, gli esiti istruttori. I 

Comuni, viste le risultanze istruttorie della Commissione Provinciale e i pareri rilasciati dalle Unità 

Sanitarie Locali, ha il compito di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica2. 

 

Conclusioni 

L’evidenza empirica che i dati statistici sovra esposti ci trasmettono è che il turismo open air è 

entrato ormai in una fase matura del proprio ciclo di vita del prodotto: al sensibile calo subito dai 

flussi di domanda “tradizionali” (il main market risulta essere quello di lingua tedesca), risponde 

solo parzialmente l’entrata di nuovi mercati emergenti, Est Europa, Paesi Scandinavi e Paesi 

Anglosassoni, che comunque sono portatori di peculiarità intrinseche e non sempre omogenee col 

modello di business fin qui sviluppatosi. 

Conseguenza diretta della situazione presente risulta essere la necessità per gli enti decisori, 

pubblici e privati, di applicarsi per il rinnovamento di un prodotto che, negli anni, sta 

progressivamente saturando la propria capacità espansiva. Il rinnovamento di un prodotto 

complesso come quello open air può svilupparsi lungo differenti assi strategici: un esempio ci viene 

fornito dalla “casistica” presente all’estero, dove si è proceduto verso un innovativo ampliamento 

del portafoglio attività ricreative da proporre all’interno della struttura, unito a una ristrutturazione 

in senso moderno delle facilites di cui le strutture devono essere dotate; con l’arricchimento 

                                                 
2 Infine, in appendice al lavoro, poniamo una nota a margine dello studio, segnalando che, in data 18 maggio 2005, è 
stato approvato alla Camera dei Deputati il D.D.L., Disegno di Legge, attualmente in esame al Senato della 
Repubblica, riguardante la Disciplina dell’Agriturismo e abrogativo della precedente Legge Nazionale 5 dicembre 
1985, n. 730. 
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dell’offerta fisica si è sviluppata parallelamente una maggiore attenzione alla qualità del servizio, 

anche tramite la formazione professionale del personale interno. 

D’altra parte il dualismo che per anni ha contrapposto attività indoor e outdoor, con gli operatori 

ricettivi che si facevano portatori di un atteggiamento ostile e disincentivante nei confronti di tutte 

quelle attività che si dovevano svolgere all’infuori dei propri spazi commerciali, è stato 

progressivamente superato attraverso la consapevolezza che il territorio circostante non rappresenta 

più solamente un mero ambito operativo, quanto un fattore imprescindibile di successo all’interno 

di un contesto competitivo ormai di carattere globale.  

Nel tracciato di queste considerazioni e nella consapevolezza di una continua evoluzione del 

mercato, si palesa all’interno del fenomeno open air una nuova forma di commistione tra i generi 

volta alla scoperta della ricchezza territoriale, naturalistica ed ecosistemica di una destinazione: dal 

“matrimonio” tra contesto agricolo/rurale e ricettività all’aria aperta abbiamo assistito alla nascita di 

una struttura ricettiva “ibrida” tra campeggio e agriturismo, l’agricampeggio. 

Da un contesto generale focalizziamo ora la nostra attenzione ad una case history particolare come 

quella veneta della Costa Veneziana. Riprendendo velocemente i principali dati statistici, 

comprendiamo quanto sia strategico il comparto open air per l’intero ambito veneziano: il 

necessario rilancio del comparto è amplificato dalla centralità che esso ha rispetto al contesto 

turistico di riferimento. 

Considerando il numero di posti letto, il Veneto, con le sue strutture, rappresenta a livello nazionale 

il 16% della capacità ricettiva open air, capacità a cui contribuisce per più dei due terzi il territorio 

provinciale veneziano (con una quota vicina al 10% rispetto all’intera offerta italiana); in particolare 

sono i comuni della Costa a detenere gran parte dell’offerta, con la preponderanza del “caso” 

Cavallino Treporti che, da solo, copre il 5% dei posti letto open air a livello nazionale. 

La centralità del settore open air per il sistema turistico veneziano, dimostrata dai dati presentati, 

amplifica i motivi di preoccupazione derivanti dall’analisi dell’andamento dei flussi di domanda: 

con una quota pari al 18% degli arrivi e al 32% delle presenze, il turismo open air rappresenta per il 

contesto provinciale veneziano uno strategico settore di eccellenza, all’interno del quale però si è 

assistito nel periodo 2001-2004 a una consistente, quanto strutturale e contingente, diminuzione 

delle presenze (-8%), con un calo maggiormente incisivo soprattutto negli anni 2002 e 2003. 

Per comprendere appieno le cause di questa flessione non basta soltanto contestualizzare la 

situazione in una più generale crisi globale dei consumi che ha colpito tutti i settori economici, 

turismo incluso, ma occorre anche comprendere, analizzandone le caratteristiche, come il quadro 

della domanda abbia mutato la propria morfologia. 
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Considerando la “variabile provenienza”, si delinea un quadro entro al quale la domanda domestica 

rappresenta il 28% dei flussi totali (contro il 72% della componente straniera). In particolare il main 

market risulta essere quello di lingua tedesca che nel contesto veneziano rappresenta il 64% degli 

arrivi ed il 70% delle presenze. 

Concentrandosi invece sulla “variabile destinazione”, si evidenzia una forte concentrazione dei 

flussi verso le località della Costa Veneziana, che coprono il 96% delle presenze open air 

dell’intero territorio provinciale, di cui oltre il 50% soggiorna in strutture ricettive situate all’interno 

del Comune di Cavallino Treporti. La consistente presenza di domanda turistica open air 

soggiornante all’interno del territorio “del Cavallino” viene peraltro confutata dalla rilevanza che il 

fenomeno stesso ha sul territorio, dove il 90% dell’intera capacità ricettiva (posti letto) è dedicata 

all’open air. 

All’indomani del 2001, anno di culmine per il territorio provinciale veneziano, il sistema turistico 

locale incentrato sull’open air è entrato in una relativa crisi, assistendo nell’ultimo periodo (in 

particolare il 2002 e il 2003) a una forte diminuzione dei flussi con un -9% degli arrivi e un -10% 

delle presenze: la flessione ha, quale sua causa principale, il consistente calo del numero di turisti di 

lingua tedesca (-20% nel periodo 2001-2004), che, dovendo scontare una forte diminuzione del 

proprio potere di acquisto, hanno rivolto la propria attenzione su altre destinazioni turistiche 

alternative alla Costa Veneziana, come la Slovenia e la Croazia, meno care e con attrattive naturali 

ancora incontaminate. 

Ad un trend di flessione dovuto a cause intrinseche del prodotto, gli enti pubblici e gli operatori 

privati hanno risposto proponendosi sul mercato con nuove iniziative e con nuove attività: un 

esempio significativo è il Piano di Qualità dell’Area Turistica proposto e realizzato dal comune di 

Cavallino Treporti, al quale si è affiancato lo strumento del Piano di Marketing Operativo per il 

Turismo. Questi strumenti, uniti ad altre iniziative di sistema, rappresentano la fase di start up per 

una nuova e più attenta politica del territorio. 

Per semplicità abbiamo portato l’esempio dell’intervento condotto dal Settore Turismo della 

Provincia di Venezia che, nel rispetto del proprio compito di facilitatore strategico e operativo del 

mercato turistico interno e tramite l’implementazione di ingenti iniziative territoriali volte alla 

valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, culturale e artistico, ha introdotto una serie di 

strumenti finalizzati, da una parte alla formazione di una visione unitaria di offerta turistica d’area e 

dall’altra all’affiancamento della piccola imprenditorialità nel loro percorso di conoscenza ed 

approfondimento di un settore complesso come quello turistico. 

Gli strumenti citati trovano immediato riscontro negli esempi precedentemente descritti, come la 

Carta del Territorio Turistico Provinciale, il Piano Triennale di Comunicazione e il Piano Annuale 
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di Ospitalità: linee guida e strumenti operativi che il Settore Turismo della Provincia di Venezia 

utilizza per evidenziare i fattori di attrattiva presenti sul territorio, considerando differenti tipologie 

di turismo “alternativo”, da quello rurale a quello fluviale, dalla laguna ai centri minori e per 

indirizzare le politiche di promozione dell’offerta turistica. 

Considerando il difficile equilibrio esistente tra residenzialità, turismo e ambiente, che si traduce nel 

conflitto tra operatori, residenti e turisti, si comprende come la decisione strategica di “portare” il 

turista sul territorio, debba necessariamente sposarsi con un’attenta politica di gestione della rete dei 

trasporti pubblici, unita a uno strumento di disincentivazione all’utilizzo del mezzo privato: questo 

strumento, insieme al controllo del rapporto qualità-prezzo permette all’ente pubblico di governare 

le ricadute economiche che per natura il turismo distribuisce sul territorio. 

D’altra parte, è del tutto evidente che tutti gli strumenti di marketing adottati possono risultare vani 

nel momento in cui fallisce il reale “momento della verità” dell’esperienza turistica leisure: il 

contatto diretto del visitatore con il territorio o con chi naturalmente lo rappresenta, quindi i 

residenti e gli operatori turistici. In quest’ottica si pongono gli sforzi compiuti attraverso corsi di 

formazione ed educational che mirano ad affinare negli attori dell’offerta la conoscenza e la 

consapevolezza del patrimonio racchiuso nel territorio circostante. 

La nascita e lo svilupparsi di un’innovativa offerta ricettiva ibrida, frutto dell’intersezione tra 

esperienza turistica open air ed esperienza rurale-enogastronomica, appare ad oggi una delle 

migliori risposte espresse dal sistema turistico: l’agricampeggio si evidenzia infine come uno degli 

strumenti maggiormente adatti alla messa a sistema di quell’elemento “territorio” sempre più fattore 

determinante nelle scelte del visitatore. 

Sta proprio in questa apertura dal privato al pubblico, dalla struttura ricettiva al territorio, la chiave 

di volta per il rilancio di un settore che giunto al culmine del proprio ciclo evolutivo, può solo 

decidere se rinnovarsi e continuare a crescere o conservarsi e rassegnarsi a un inevitabile declino. 
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