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EDITORIALE 
 
 
Ecco il secondo numero dei QUADERNI di Economia e Gestione del 
Turismo. Il primo è stato “un monografico” dedicato al Turismo Fluviale. 
 
Questo QUADERNO accoglie tre articoli dedicati rispettivamente: 
- al trenino, veicolo di trasporto che siamo abituati a vedere all’interno 

di parchi gioco o di centri urbani con forte presenza turistica, oggetto 
che a tutte le età induce a un sorriso e suscita desiderio di un 
passaggio o richiama ricordi (chi non ha mai viaggiato in uno di quei 
mezzi), output di un processo produttivo complesso realizzato da 
un’impresa veneta, attributo del prodotto offerto da una singola 
organizzazione o da una destinazione; 

- al possibile ruolo di un attrattore turistico, il sito archeologico di 
Altino, nello sviluppo turistico di un’area con relativa valutazione 
dell’impatto sul territorio sia in termini di visitatori sia in termini 
economici; 

- allo sforzo del Consorzio Verona Tuttintorno di dare risposta al 
tempo stesso al turista che nel modo più semplice e immediato ma 
allo stesso tempo sicuro (assicurazione della qualità attraverso 
l’appartenenza alla struttura associata) desidera scegliere e 
prenotare la propria vacanza, ma anche all’operatore che sempre più 
deve differenziare la distribuzione del proprio prodotto. 

 
Completano il documento due Rubriche: 
- la prima mirata a riproporre le tematiche di alcuni convegni che si 

sono svolti nella Regione del Veneto, tre eventi assai diversi in 
termini di organizzazione, di contenuti, di soggetti partecipanti ma, 
crediamo, assai utili per cogliere la complessità e la ricchezza del 
dibattito che c’è e che riteniamo importante si sedimenti nel contesto 
regionale e non solo; 

- la seconda dedicata alla recensione di due libri, uno sul possibile 
ruolo degli eventi nello sviluppo di una destinazione turistica, l’altro 
sulle sentenze pronunciate negli ultimi anni a seguito delle denunce 
dei turisti su presunte o reali inadempienze degli operatori. 

 
Il risultato è un prodotto editoriale costituito da un centinaio di pagine di 
testo, con qualche foto, in bianco e nero. 
“L’idea -confidai a due amici nella sala dell’Hotel-Ristorante Terme a 
Vittorio Veneto dove Antonio Palazzi accoglie ospiti ed amici in attesa 
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dell’inizio della serata del CocoFungo- è quella di creare uno strumento 
atto a contribuire a far conoscere la realtà e le prospettive del turismo, a 
suscitare idee e progettualità, a diffondere informazioni utili al dibattito e 
all’assunzione di scelte da parte dei vari soggetti che operano “nel 
settore”, ciò attraverso la presentazione di casi così come la pubblicazione 
di studi e ricerche, la ripresa di tesi universitarie, la messa a disposizione 
di uno spazio per riflessioni di studiosi così come di operatori”. 
E per fortuna confidai l’idea a due amici, due di numero, perché uno la 
bocciò nettamente: “Ma cosa ti viene in mente, le pubblicazioni cartacee 
stanno chiudendo, tutti vanno su internet se non altro per tagliare i costi e 
nel giro di una decina d’anni non esisteranno più nemmeno i giornali”; 
l’altro qualche spiraglio lo concedeva “Ma è il momento di andare anche 
contro corrente, c’è una grande incertezza e c’è un grande bisogno di 
informazione e riflessione, di momenti di incontro tra concettualizzazione e 
prassi, di scambio tra chi ricerca e chi ha bisogno di uscire dall’operatività 
e poi se tutti vanno in internet si apriranno degli spazi per chi ripropone il 
cartaceo”. 
Abbozzai qualche replica ma vidi farsi avanti il cameriere con il vassoio 
contenente le alette di pollo fritte: non era poi così importante replicare, 
l’intenzione strategica aveva fatto i suoi primi passi ed io feci quelli verso le 
alette e i finferli con la polenta. 
Nei mesi successivi il Progetto ha preso corpo, alcune idee iniziali sono 
state abbandonate ma se ne sono aggiunte altre. Sono seguite alcune 
decisioni in ordine “al target così come al formato”, alcune di queste non 
sono state attuate, oppure sono state eliminate o semplicemente 
procrastinate, altre scelte sono state assunte in corso d’opera. … così 
come deve essere (così Mintzberg, 1985). 
 

Pio Grollo 
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IL TRENINO TURISTICO: 
IL CASO DOTTO TRAINS 

Dal prodotto industriale al prodotto turistico globale 
 
di Pio Grollo e Stefania Fabiano Di Gregorio

1
 

 
 
1.1 PREMESSA 
 
Si ha un bel dire quando si afferma che la produzione destinata a 
soddisfare la domanda dei non residenti è trasversale a tutti i settori 
dell’economia e che la vacanza di un turista ha effetti diretti, indiretti e 
indotti nell’economia, ma non è immediato entrare nello stabilimento di 
un’industria manifatturiera pur a ridosso delle cinquecentesche mura di 
Castelfranco, dietro la stazione dei treni, sentire i rumori e gli odori tipici 
della fabbrica e pensare al turista a Jesolo così come a Dakar, a Vaduz 
in Liechtenstein così come a Nouméa in Nuova Caledonia. 
Eppure un venerdì pomeriggio abbiamo assistito al carico di un trenino 
con due vagoni in un tir con destinazione una località balneare francese. 
 
Operazione naturale per la Dotto Trains, azienda trevigiana leader nel 
mondo nella produzione di trenini destinati al trasporto passeggeri in 
parchi giochi, centri commerciali, villaggi turistici, centri balneari, parchi e 
riserve naturalistiche, località turistiche e non. 
 
Nelle pagine che seguono affronteremo il caso di un’impresa che ha 
come mission la soddisfazione di un’esigenza di trasporto locale mirato 
che per certi versi è complementare al servizio pubblico di autobus e 
metropolitana, ma per altri si differenzia nettamente dal punto di vista 
tecnico (il trenino può destreggiarsi in particolari situazioni ambientali per 
esempio date dalla dimensione e caratteristica delle strade), normativo 
(vedi Allegato al presente articolo) e soprattutto emozionale.  
Da questo punto di vista, è tesi che cercheremo di dimostrare, il trenino 
rappresenta al tempo stesso un mezzo che offre un servizio accessorio 
al prodotto turistico (e non solo, basti pensare al suo ruolo all’interno di 
un centro commerciale o di una casa di cura) ma anche un fattore di 
attrattività e come tale va idoneamente collocato all’interno dell’offerta 

                                                 
1 I paragrafi 1.1, 1.2.2, 1.4 e 1.6 sono a cura di Pio Grollo. I paragrafi 1.2.1, 1.2.3, 1.3 e 1.5 sono 
a cura di Stefania Fabiano Di Gregorio. 
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della singola organizzazione produttiva così come della destinazione 
turistica. 
 
Il caso ha potuto prendere forma grazie alla collaborazione del 
management aziendale ma ha subito trovato supporto da parte di un 
cliente dell’azienda e ha avuto un primo momento di discussione-verifica 
all’interno del corso di Economia e Gestione delle Aziende Turistiche al 
corso di laurea di Economia Aziendale, presso l’Università di Ca’ Foscari 
di Venezia, sede di Portogruaro2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblaggio dei motori nelle officine Dotto © Dotto Trains 
 
 

                                                 
2
 Hanno partecipato Sabrina e Ottorina Carraro, rispettivamente Direttore Generale e 

Assicuratore alla Qualità di Dotto Trains, e Luca Gobbato, Direttore Generale di Jtaca. A loro e 
a Deanna Pozzobon di Dotto Trains va il ringraziamento per la collaborazione. 
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1.2 LA DOTTO TRAINS: LA STORIA, L’ATTUALE IMPRESA 
 
 
1.2.1 La storia della DOTTO Trains, dall’idea imprenditoriale 

originaria all’attuale Srl 
 
La storia dell’azienda castellana è intimamente legata all’intuizione ed 
alla passione di Ivo Dotto, insegnante di applicazioni tecniche presso gli 
istituti tecnico-industriali di Castelfranco Veneto e Rivarossi di Vicenza e 
grande appassionato di motori. La sua attività di imprenditore iniziò per 
hobby, nei ritagli di tempo lasciati dall’insegnamento: poi, nel 1952, 
fondò l’impresa Dotto, il cui oggetto sociale prevedeva la costruzione di 
arredamenti e mobili per scuole, asili e patronati, giochi da giardino e 
sedie a sdraio. 
 
Da questo momento in poi Ivo Dotto si avvicinò sempre più al mercato 
dell’entertainment: nel 1960 progettò il primo parco attrezzato di giochi 
da giardino, per la prima volta concepito come un vero e proprio progetto 
unitario, i cui elementi erano in grado di integrarsi in modo armonico3. 
 
Dall’idea dell’aggiunta di un elemento mobile che avvolgesse gli elementi 
statici del parco nacque infine, nel 1962, il primo trenino su rotaia 
alimentato con motore a scoppio. Il primo prototipo, realizzato per 
abbellire l’esposizione aziendale dei giochi da giardino ed inaugurato nel 
periodo natalizio, fu un successo: iniziarono ad arrivare le prime 
richieste, ma l’esiguità della domanda, proveniente da un settore 
economicamente poco evoluto come quello dei luna park, ancora impedì 
alla Dotto di trasformarsi in un’azienda monoprodotto, tanto che la 
produzione di giochi da giardino sarebbe proseguita fino all’inizio degli 
anni ’80. 
 
Peraltro, gli anni successivi alla creazione del primo trenino furono tutto 
un susseguirsi di piccole e grandi innovazioni tecnologiche: nel 1965 
fece la sua comparsa il primo trenino su rotaia a funzionamento elettrico, 
manovrabile dalla cassa; nel 1966 si inaugurò la nuova linea di trenini su 
pneumatici che, svincolandosi dall’elemento rotaia, consentì di ampliare 
gli ambiti di utilizzo del prodotto anche alle località turistiche ed ai centri 
cittadini. 
 
 
                                                 
3 Danilo Tosetto (a cura di), [2002], op. cit. 
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Ivo Dotto inaugura il nuovo trenino a Bournemouth, Inghilterra (1987) © Dotto Trains 
 
 
Un’innovazione, quest’ultima, che pose le basi per lo sviluppo futuro 
dell’azienda e frutto della precisa visione imprenditoriale di Ivo Dotto, 
volta a “consentire alle persone di spostarsi agevolmente, e di vivere il 
centro storico o il parco tematico o naturalistico nel pieno rispetto 
dell’ambiente, ammirando monumenti, giardini e animali senza violare la 
loro vita”. 
 
Gli anni ’70 furono forieri di ulteriori ricerche e perfezionamenti nella 
messa a punto dei trenini: nel 1973 comparve il primo trenino su 
pneumatici adatto ad affrontare terreni accidentati e con tratti di 
pendenza accentuati; si perfezionò nel contempo il design del prodotto, 
con l’introduzione delle prime vetture completamente chiuse, dotate di 
finestrini apribili, tendine e sportelli di ingresso. 
 
Il resto, ormai, è storia recente. Dopo la scomparsa di Ivo Dotto, sotto la 
direzione di Bruna Dotto e Francesco Carraro l’attività dell’azienda è 
proseguita sempre più nella direzione del monoprodotto.  
Ma è in particolare con Sabrina Carraro, General Manager di Dotto 
Trains, che l’azienda è stata in grado di effettuare un vero e proprio salto 
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di qualità, trasformandosi in un’azienda all’avanguardia e d’eccellenza 
nel panorama competitivo mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un trenino su pneumatici (motrice P90 + carrozze A91) © Dotto Trains 
 
 
Il primo passo in tale direzione si è realizzato attraverso 
l’informatizzazione delle attività gestionali, commerciali e produttive e la 
formazione/aggiornamento dei collaboratori dell’azienda in funzione 
dell’utilizzo dei nuovi strumenti di lavoro. 
In secondo luogo, una nuova sensibilità alle esigenze dei clienti ed ai 
problemi dell’ambiente ha spinto l’azienda ad ampliare la propria gamma 
prodotti: nel 1995 è stata la volta di Muson River, primo trenino su 
pneumatici funzionante a batteria, utilizzabile anche in ambienti chiusi, 
mentre risale al 1998 il lancio sul mercato della nuova linea di prodotto 
TM 970. 
Terzo elemento che ha connotato e tuttora caratterizza la nuova 
gestione, l’elevata qualità dell’assistenza post vendita e la garanzia di un 
magazzino ricambi sempre fornito, che consente di estendere la durata 
d’esercizio dei prodotti per lunghi anni dopo la vendita. 
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1.2.2 La Dotto Trains nel tessuto economico della Castellana 
 
Per le modalità attraverso le quali è avvenuta la costituzione e per il 
processo mediante il quale la Dotto è diventata leader mondiale nella 
produzione dei trenini, l’azienda rappresenta un tipico caso 
dell’imprenditorialità trevigiana, veneta e del Nord-Est. 
Un’imprenditorialità che affonda le proprie radici nel contesto ambientale 
territoriale, quello di Castelfranco Veneto nello specifico: una cittadina di 
oltre 33.500 abitanti, con un reddito medio dichiarato di 21.353 € (anno 
2005), con 35 sportelli bancari. Patria del Giorgione, con una tra le cinte 
murarie meglio conservate del Veneto, posta a confine tra la Marca 
Trevigiana e le province di Padova e Vicenza, a 30 Km da Venezia. 
 
La Castellana è un territorio che riunisce una mezza dozzina di comuni 
che quasi abbracciano Castelfranco e rappresenta uno degli ambiti di 
maggiore rilevanza economica del Veneto: è luogo di produzione del 
radicchio di Treviso e del variegato di Castelfranco, nel territorio 
comunale sono localizzate ben 3.320 imprese di cui quasi mille 
artigianali, quasi 16.000 addetti a fronte di oltre 3.600 unità produttive. 
 
Tab. 1 – Imprese totali ed artigiane attive per settori economici, anno 2009 
 Impr. attive Impr. artigiane attive 
Agricoltura 341 8 
Attività manifatturiere 415 248 
Costruzioni 510 408 
Commercio 888 54 
Intermed. monetaria-finanziaria 138 1 
Altri settori 1.028 206 

Totale 3.320 925 
Fonte: CCIAA, Rapporto annuale 2009 sull’economia trevigiana - Elaborazione Ufficio Studi su 
dati Infocamere  
 
Tab. 2 – N. attività produttive e n. addetti per settori economici, anno 2007 
 N. attività produttive N. addetti 
Manifattura 411 5.134 
Costruzioni 448 1.218 
Commercio 970 3.136 
Attività finanziarie 148 482 
Servizi alle imprese 707 2.483 
Altri settori 939 3.280 

Totale 3.623 15.733 
Fonte: CCIAA, Rapporto annuale 2009 sull’economia trevigiana - Elaborazione Ufficio Studi su 
dati ISTAT 
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In ambito trevigiano l’area della Castellana si è specializzata nel settore 
della carpenteria pesante ed in particolare nel sub-settore del 
“materferro”: produzione carrozze e carri ferroviari, materiale rotabile e 
materiale bellico4. 
 
In questi ultimi anni anche in quest’area sono intervenuti significativi 
mutamenti ma l’imprinting permane ed è difficile pensare alla Dotto fuori 
dal suo contesto ambientale. 
 
Qui la Dotto ha sicuramente trovato terreno fertile in termini di 
“maestranze e di filiera”, nonché in quello “spirito imprenditoriale del 
Nord-Est”, fatto di cultura contadina ma al tempo stesso di volontà di 
uscire da quello stesso ambiente, di forte radicamento familiare e di 
compiaciuto individualismo, ma anche capace di sviluppare relazioni 
internazionali, di adattarsi ai mutamenti grazie a flessibilità e dinamismo. 
 
 
1.2.3 L’organizzazione aziendale e le politiche del personale 
 
Gli stabilimenti di Dotto Trains si trovano a Castelfranco Veneto, a Borgo 
Pieve, e si estendono su di un’area di circa 10mila metri quadrati, di cui 
circa 5mila coperti. Qui si trovano gli uffici dell’area amministrativa 
(amministrazione generale, contabilità generale, strumenti informatici, 
personale), commerciale (acquisti, logistica e spedizioni) e tecnica 
(progettazione e collaudo), nonché i reparti di produzione (carpenteria, 
vetroresina, verniciatura, officina locomotive e officina carrozze).  
 
L’azienda dispone inoltre, nel territorio comunale di Loreggia, di un’altra 
unità produttiva di circa 4mila metri quadrati, adibita a magazzino dei 
prodotti finiti ed area espositiva. 
 
L‘azienda occupa attualmente 29 dipendenti, di cui 3 nel settore 
amministrativo, 3 nel settore commerciale, 5 in quello tecnico e 18 nei 
reparti di produzione. Di seguito si propone lo schema 
dell’organigramma aziendale. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Si veda in questo senso AA.VV. [1995], AA.VV. [2010], Bresolin F. (a cura di), [1981], op. cit. 
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Fig. 1: Organigramma Dotto Trains Srl 
 

 
 
Fonte: Dotto Trains 
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1.3 IL TRENINO QUALE OUTPUT DELL’IMPRESA 
INDUSTRIALE 

 
 
1.3.1 Il processo produttivo 
 
Diceva Ivo Dotto: “Non si ha idea di quante particolarità ci possano 
essere dietro a questo prodotto. Dettagli che si è in grado di mettere a 
fuoco e di trattare con i dovuti accorgimenti soltanto dopo una lunga 
esperienza fatta sul campo”. È su questa consapevolezza di Ivo Dotto 
che nacque e si perpetua il processo produttivo di Dotto Trains: 
l’attenzione posta ai dettagli e la ricerca continua sul design, mirata a 
cogliere le nuove tendenze del mercato, le indicazioni della domanda.  
La progettazione dei modelli viene sviluppata esclusivamente in azienda: 
ciò consente di ottimizzare i tempi di realizzazione dei nuovi modelli, così 
come di evitare la dispersione del know-how aziendale. È nel corso della 
fase di progettazione che viene verificata la fattibilità del modello, sia 
tecnicamente sia economicamente così come ipotizzato nelle sue linee 
generali e/o richiesto dal committente. 
 
Prima di dare avvio alla vera e propria fase esecutiva, è necessario 
prendere una decisione in merito a quali fasi del processo produttivo 
mantenere all’interno dell’azienda, e quali esternalizzare: si tratta di una 
scelta importante, che viene adottata di volta in volta rispetto alla 
situazione contingente: mantenere alcune fasi produttive all’interno 
dell’azienda può comportare per certi aspetti un maggiore controllo 
sull’intero processo produttivo e sui tempi di realizzazione del prodotto; 
per contro, la scelta di esternalizzare si rivela talora economicamente più 
vantaggiosa qualora riguardi componenti specifici per i quali difficilmente 
Dotto Trains riuscirebbe ad implementare la produzione. Nel caso si 
decida a favore dell’esternalizzazione, la produzione è affidata dietro 
specifica commessa ad operatori terzisti. 
 
La fase esecutiva prevede innanzitutto la scelta ed il recupero sul 
mercato della componentistica di puro acquisto; si procede dunque con 
la realizzazione degli stampi per la vetroresina e con la produzione dei 
vari pezzi che andranno a costituire il trenino. La produzione può essere 
interna –in questo caso si producono di norma delle miniserie, in modo 
tale da poter disporre di una mini scorta di pezzi in magazzino- oppure 
essere realizzata esternamente, su commessa, presso aziende terziste 
che di norma operano entro un raggio di 50/100 km da Dotto Trains: nel 
caso della produzione della vetroresina, se l’operazione è esternalizzata 
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gli stampi sono forniti in comodato d’uso ai terzisti cui è affidata la 
commessa. 
Una particolare attenzione è inoltre dedicata alle motorizzazioni, 
costruite nel rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale (la 
maggior parte dei modelli ha motori di ultima generazione Euro 4/Euro 5 
con filtro antiparticolato di serie) e da sempre caratterizzate per la loro 
silenziosità. 
 
Una volta che tutti i componenti sono in casa, è la volta 
dell’assemblaggio, che richiede circa una settimana di lavoro: l’azienda 
dispone di due catene di montaggio, una per le carrozze e l’altra per le 
locomotive, entrambe caratterizzate da una forte componente di 
manualità da parte degli addetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Un tecnico Dotto al lavoro su una carrozza © Dotto Trains 
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Infine, si esegue il controllo e dunque il collaudo finale, effettuato non 
solo dai tecnici dell’officina Dotto ma affidato anche all’ente di 
certificazione tedesco TÜV nel caso di prodotti inediti e al Ministero dei 
Trasporti se il prodotto è destinato anche alla circolazione su strada 
pubblica in Italia. 
 
In tutte le fasi del processo produttivo il magazzino riveste un’importanza 
fondamentale. Esso accoglie il materiale acquistato dai fornitori, i pezzi 
realizzati dai terzisti ed i semi-lavorati interni. In questo modo, esso 
diviene garanzia della politica aziendale rivolta a soddisfare le esigenze 
dei clienti nel più breve tempo possibile, sia in relazione al trattamento 
degli ordini, sia in relazione alla fornitura di pezzi di ricambio. 
 
Di norma, tra l’ordine e la consegna del prodotto finito al cliente non 
passano più di 90-120 giorni. Tempi più lunghi possono rendersi 
necessari qualora il cliente richieda delle personalizzazioni particolari 
nella vetroresina, per la quale devono essere realizzati degli stampi ad 
hoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli stampi utilizzati per la produzione della vetroresina © Dotto Trains 
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Gli stampi utilizzati per la produzione della vetroresina © Dotto Trains 
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1.3.2 Le politiche di prodotto 
 
Ogni treno Dotto, pur essendo realizzato sulla base di modelli in serie, è 
progettato in funzione delle specifiche esigenze del cliente e dell’utilizzo 
a cui esso sarà adibito: per questo ogni creazione Dotto, in qualche 
modo, può essere considerata un pezzo unico, esclusivo, per scelta di 
colori, composizione motrice-carrozze, motorizzazione, cilindrata, 
elementi di personalizzazione del prodotto. Attualmente Dotto Trains 
sviluppa quattro diverse linee di prodotto. 
 
 
Linea su binario 
 
Prima linea di prodotto sviluppata da Dotto Trains, il trenino su rotaia 
utilizza un binario a scartamento ridotto, richiedendo pertanto la 
realizzazione di un parco ad hoc. La linea, che si sta proprio per questo 
motivo a poco a poco esaurendo, si articola su una gamma di tre 
prodotti: 
- 507, destinato al solo trasporto di bambini, utilizza uno scartamento 

di 400 mm. È azionato da un motore elettrico alimentato da una terza 
rotaia centrale, ed è manovrabile sia dal conduttore, che dalla 
stazione di comando. Consente il trasporto di 8 bambini per 
carrozza; 

- 60, utilizza uno scartamento di 600 mm ed è azionato anch’esso da 
un motore elettrico simile a quello del modello 507. Consente il 
trasporto di 12 adulti o 18 bambini per carrozza; 

- Mississippi, ultimo nato nella gamma di treni su binario, utilizza uno 
scartamento di 450 mm ed è azionato da due motori elettrici 
direttamente alimentati dai binari. La manovra è eseguita 
direttamente dalla stazione di comando. Consente il trasporto di 4 
bambini sulla locomotiva, e 6 bambini per carrozza. 

 
A seconda delle esigenze il trenino su binario più essere composto da 
più carrozze, in relazione anche alla lunghezza del percorso che si 
intende creare. Genericamente, una composizione standard prevede 
una locomotiva con tre carrozze per un percorso di circa 200 - 250 mt. 
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          Modello 60 © Dotto Trains 
 
 
Linea classica 
 
Rappresenta la linea portante di Dotto Trains. È una linea di treni su 
pneumatici che si basa sull’utilizzo di una gamma di motrici e vagoni tra 
loro intercambiabili, che consentono dunque di ottenere una vasta 
gamma di combinazioni non solo cromatiche e di stile, bensì anche in 
termini di tipologie di equipaggiamento. Caratterizzati da un design che 
ricorda quello dei vecchi treni a vapore, questi trenini su pneumatico 
possono essere immatricolati e circolare su strade pubbliche. 
La linea comprende quattro modelli di motrice: 
- Muson River, campione di vendite della linea grazie alla versatilità di 

motorizzazioni disponibili (motrice diesel o versione elettrica ad 
autonomia limitata); 

- Zeus, un locomotore diesel a quattro ruote motrici; 
- P90, un locomotore diesel di potenza media, anch’esso disponibile 

con motorizzazioni alternative; 
- Sirius, anch’essa a motore diesel, la motrice più compatta della 

gamma ed ultimogenita in casa Dotto. 
 
L’Allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 
(si veda l’Appendice) prevede che la velocità delle motrici sia autolimitata 
a 25 km/h: deroghe a tali disposizioni possono essere previste per i 
trenini destinati alla circolazione in Paesi stranieri nei quali la normativa 
in materia sia meno rigida (in Francia, ad esempio, le motrici devono 
essere autolimitate a 40 km/h). 
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Una motrice Sirius con carrozze A91S © Dotto Trains 
 
 
Sono inoltre disponibili 7 modelli di carrozza aperta o chiuse. 
- A86, in grado di trasportare 18 adulti o 24 bambini (17 adulti o 17+1 

carrozzina se dotata di pedana per accesso diversamente abili), il cui 
utilizzo in Italia è peraltro stato attualmente limitato ad aree chiuse al 
traffico; 

- A91, A94, A91S, A94S, in grado di trasportare 20 adulti o 25 bambini 
(18 adulti o 16+1 carrozzina se dotata di pedana per accesso 
diversamente abili); le carrozze modello A94 si differenziano dal 
modello A91 per una linea più stretta, capace di adattarsi a percorsi 
più intricati; 

- A98, A98S, in grado di trasportare 28 adulti o 35 bambini (26 adulti o 
24+1 carrozzina se dotata di pedana per accesso diversamente 
abili). 

 
Tre invece i modelli di carrozza chiusa: 
- C93, C94, in grado di trasportare 20 adulti o 25 bambini (18 adulti o 

16+1 carrozzina se dotata di pedana per accesso diversamente 
abili); le carrozze modello C94 si differenziano anche in questo caso 
dal modello C91 per una linea più stretta, capace di adattarsi a 
percorsi più intricati; 

- C98 in grado di trasportare 28 adulti o 35 bambini (26 adulti o 24+1 
carrozzina se dotata di pedana per accesso diversamente abili). 

 
Tra i vari optional disponibili, le carrozze possono ad esempio essere 
dotate di telecamere che consentono, attraverso lo schermo di controllo 
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installato nella cabina di guida, di monitorare la salita e la discesa dei 
passeggeri. 
Le varie combinazioni di Locomotiva e Vagoni possono far fronte a 
diversi tipi di esigenze e pendenze da superare (da 0 a 20%, in funzione 
della tipologia di carrozze trainate e delle caratteristiche del fondo 
stradale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una motrice Muson River con carrozze C98 – Folgaria (TN) © Dotto Trains 
 
 
Linea moderna 
 
Così come i trenini della linea classica, i trenini della linea moderna 
possono essere omologati per la circolazione su strada pubblica. 
Caratterizzata da un design innovativo, simile a quello di una 
metropolitana leggera su gomma, compatta ed aerodinamica, la linea 
prevede un unico modello, il TM 970. Completamente chiuso, e quindi 
ideale per un utilizzo continuo durante tutto l’anno, il TM 970 presenta un 
raggio di sterzata particolarmente ridotto, tale da consentire la manovra 
anche in spazi limitati, impensabili per i normali autobus. 
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Il modello risulta composto da: 
- motrice dotata di motore turbo diesel (ma è disponibile anche una 

versione elettrica ad autonomia limitata), in grado di trasportare fino 
a 3 carrozze; 

- carrozze con sedute perimetrali, in grado di trasportare 15/16 
passeggeri seduti+7 passeggeri in piedi oppure, nel caso in cui le 
carrozze siano dotate di pedana per l’accesso ai diversamente abili, 
15 adulti o 11 adulti+1 carrozzina. Anche in questo caso le carrozze 
possono essere dotate di un sistema di videosorveglianza per 
monitorare la salita e la discesa dei passeggeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un TM 970 dotato di ultima carrozza accessibile ai diversamente abili © Dotto Trains 
 
 
Linea funny 
 
Una linea specifica di trenini su pneumatico dedicati ai parchi gioco, che 
fanno della caratterizzazione il proprio punto di forza. Poiché si tratta di 
una linea ideata appositamente per i Parchi e le aree chiuse, i trenini 
della gamma sono realizzati seguendo dei criteri costruttivi differenti, 
quelli appunto delle attrazioni per luna park, centri commerciali e villaggi 
turistici. La linea si articola in quattro prodotti: 
- Big Coast to Coast e Circus, entrambi con alimentazione diesel ed in 

grado di accogliere 18 persone per carrozza; 
- Coast to Coast, anch’esso con alimentazione diesel e capace di 

ospitare fino ad 8 persone per carrozza; 
- Green Express, a motore elettrico, concepito per il trasporto di 8 

persone per carrozza. 
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Modello Circus - Aquashow Family Park (Algarve, Portogallo) 
 
 
1.3.2.1 Ricerca e sviluppo 
 
Come si è già avuto modo di illustrare poc’anzi, Dotto Trains sviluppa in 
house una continua ricerca stilistica, mirata a rinnovare il design del 
proprio parco mezzi. Eppure, la maggior parte degli spunti per 
l’evoluzione del prodotto è tratta direttamente dalle esigenze del cliente. 
Sotto un profilo puramente estetico, le varianti richieste dai clienti sono di 
norma realizzate su misura, personalizzando di volta in volta il prodotto 
trenino sulla base delle richieste dell’acquirente: non sempre, infatti, le 
varianti richieste si rivelano vendibili sul mercato, derivando dal gusto 
personale del cliente e da situazioni contingenti legate all’ambito in cui il 
trenino andrà ad operare. 
Altra questione è invece quella legata all’evoluzione derivante dalle 
variazioni che intervengono nella normativa di settore, che impone 
l’introduzione obbligatoria e non derogabile di specifiche modifiche su 
tutti i prodotti di linea. 
 
Al di là dello sviluppo dei prodotti conseguente agli stimoli provenienti da 
cliente e legislatore, Dotto Trains effettua comunque una propria ricerca 
interna mirata alla sperimentazione di nuovi materiali costruttivi e di 
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processi produttivi capaci di ottimizzare l’utilizzo delle risorse al fine della 
riduzione degli scarti di lavorazione. Si tratta peraltro di operazioni che 
richiedono di norma tempi di gestazione lunghi e l’impiego di notevoli 
risorse economico-finanziarie: di conseguenza, rispetto alle modifiche 
tecniche o strutturali, a prevalere sono in linea generale proprio le 
varianti a semplice carattere estetico. 
 
 
1.3.2.2 Le prospettive per lo sviluppo del prodotto 
 
Le prospettive di ulteriore evoluzione del prodotto sono sostanzialmente 
legate alle concrete possibilità di espansione delle nuove tecnologie. 
Da un lato, infatti, i trenini dotati di motorizzazione tradizionale non 
presentano particolari criticità: il trenino è dotato di norma di un serbatoio 
da circa 80 litri, che garantisce circa 250 km di autonomia (il consumo è 
di circa 4/5 litri di carburante per ora di esercizio). 
I trenini ecologici invece, pur assolutamente fattibili da un punto di vista 
tecnico tanto da essere stati realizzati oltre un decennio fa, quando 
ancora la sensibilità verso le tematiche ambientali non aveva raggiunto 
l’attuale centralità nel settore dei trasporti, spesso si rivelano 
complessivamente poco convenienti sotto un profilo logistico, o 
strettamente economico. 
 
Il trenino a metano, ad esempio, è utilizzabile esclusivamente dalle 
aziende di trasporto che, all’interno delle proprie aree di deposito e 
sosta, sono dotate di colonnine per il rifornimento. Diviene invece 
inutilizzabile da parte di un soggetto privato, che di norma non dispone di 
punti di approvvigionamento propri ed è dunque costretto ad utilizzare 
quelle disponibili fuori dai centri cittadini. 
 
Il trenino elettrico soffre invece di alcuni limiti derivanti dalla tipologia di 
batterie che ne alimentano il movimento: da un lato, le classiche batterie 
al piombo che presentano una limitata autonomia, dall’altro le batterie al 
litio che hanno un’autonomia maggiore ma presentano un costo 
eccessivo. Peraltro, le postazioni necessarie per ricaricare le batterie 
sono spesso localizzate fuori città, risultando pertanto difficilmente 
utilizzabili. Analoga considerazione vale nel caso in cui sia la stessa 
azienda di gestione a dotarsi di caricabatterie: i magazzini di stoccaggio 
delle batterie scariche e dei caricabatterie dovrebbero anch’essi essere 
posizionati fuori città, e dunque difficilmente raggiungibili da trenini che 
viaggiano ad una velocità massima di 25 km/h. 
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Muson River elettrico con carrozza A98 © Dotto Trains 
 
 
Attualmente dunque, a meno di un cambiamento nelle politiche 
energetiche governative, l’utilizzo dei mezzi ecologici rimane 
problematico. Lo sviluppo del mercato dei trenini ecologici potrebbe 
trarre beneficio dall’adozione di specifiche misure di incentivazione: per 
ora, peraltro, i pacchetti di incentivazione regionali e locali non hanno 
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- per Francia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Ungheria, Paesi 
Scandinavi ed area asiatica la vendita dei prodotti è invece affidata 
ad una rete di agenti/concessionari commerciali; 

- nelle altre aree del mondo è invece la stessa Dotto Trains a 
relazionarsi direttamente con la domanda. 

 
Tra coloro che acquistano il mezzo è possibile individuare diverse 
tipologie di soggetti, che a loro volta individuano diverse modalità di 
acquisto/gestione del mezzo: 
a. aziende di servizi di trasporto pubblico locale, che acquistano e 

gestiscono il trenino in autonomia; 
b. imprenditori privati che desiderano offrire un servizio alla propria 

città, e si assumono l’onere dell’acquisto e della gestione del mezzo; 
c. tour operator, catene alberghiere o singole imprese ricettive che 

acquistano e gestiscono in proprio il prodotto, pensato per offrire un 
servizio complementare ai propri clienti; 

d. parchi di divertimento, parchi naturali o zoo che puntano ad offrire 
una modalità alternativa di fruizione ai visitatori del parco; 

e. amministrazioni pubbliche che acquistano il trenino e ne affidano 
successivamente la gestione a soggetti privati o aziende di trasporto. 

 
A volte il rischio connesso all’investimento iniziale spinge i potenziali 
clienti di Dotto Trains a cercare di acquisire la disponibilità del mezzo 
mediante soluzioni alternative all’acquisto di un trenino nuovo. 
Alcuni preferiscono rivolgersi al mercato dell’usato, che di norma è 
gestito in autonomia dagli stessi clienti, senza l’intervento di Dotto 
Trains. 
Altri invece optano per il noleggio, a volte con tanto di conducente, per 
poi eventualmente riservarsi di procedere in un secondo momento 
all’acquisto di un mezzo proprio. In questo caso Dotto Trains indirizza gli 
interessati presso i numerosi gestori che, operanti in località turistiche 
caratterizzate da una forte stagionalità, cercano di coprire almeno una 
quota dei costi fissi sostenuti offrendo il mezzo a noleggio nei periodi di 
bassa stagione. Di recente, peraltro, anche Dotto Trains si è inserita nel 
mercato del noleggio, concesso in favore di soggetti operanti a livello 
locale (entro un raggio di circa 20 km dalla sede dell’azienda) e in 
supporto a chi già dispone di una concessione amministrativa sull’utilizzo 
di altri mezzi Dotto: per quanto essa costituisca un’attività accessoria al 
core business aziendale, l’attività di noleggio non solo sta registrando un 
positivo incremento in termini di volume d’affari, ma rappresenta anche 
un importante canale di futura vendita. 
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1.3.4 Le politiche di comunicazione 
 
Molti clienti tendono a giungere a Dotto Trains in maniera autonoma, 
dopo essere saliti a bordo o aver visto i trenini in operatività in occasione 
di un viaggio o di una vacanza: a volte sono gli stessi trenini, infatti, i 
migliori ambasciatori per la promozione di Dotto Trains nel mondo. 
In linea generale, peraltro, è quasi sempre il potenziale acquirente ad 
avvicinarsi all’azienda, dopo essere entrato in contatto con uno dei tanti 
strumenti che Dotto Trains ha finora attivato per la comunicazione del 
prodotto: 
- un sito web (attualmente in aggiornamento) in lingua italiana, 

francese, inglese, spagnola e tedesca, che spesso costituisce uno 
dei principali strumenti di primo contatto con la clientela; 

- materiale di comunicazione cartaceo (cataloghi, depliant, brochure) e 
multimediale (dvd), realizzati in lingua italiana, francese, inglese, 
spagnola e tedesca; ove necessario, l’azienda procede anche alla 
traduzione di cataloghi completi o presentazioni aziendali anche in 
altre lingue (portoghese, russo, cinese, turco, ecc.); 

- redazionali ed inserzioni pubblicitarie in riviste periodiche dedicate 
agli operatori dei settori del trasporto in autobus, delle attrezzature 
per parchi di divertimento, del turismo e delle amministrazioni 
pubbliche; a volte le inserzioni pubblicitarie sono inserite anche nei 
quotidiani locali, in particolare qualora dedichino un articolo ad eventi 
che vedono la partecipazione di Dotto Trains; 

- l’azienda partecipa inoltre regolarmente a numerose manifestazioni 
fieristiche in Italia ed all’estero, con semplici stand informativi oppure 
con stand capaci di ospitare l’esposizione di alcuni mezzi Dotto. In 
ambito fieristico, la tipologia di manifestazioni cui l’azienda ha 
partecipato ha subito un’evoluzione progressiva, di pari passo con 
l’evolversi delle caratteristiche e delle finalità del prodotto. Tre sono 
attualmente i settori di riferimento: 
a. parchi di divertimento, leisure and amusement rides, giostre ed 

attrezzature per parchi di divertimento: primo e tradizionale 
settore di interesse per l’azienda, individua i propri target nei 
parchi di divertimento, nei parchi gioco e di intrattenimento (fiere 
annuali in Europa, America ed Asia); 

b. turismo: l’azienda si rivolge in particolare a villaggi turistici, tour 
operator, hotel, resort, enti locali, Pro loco, associazioni 
albergatori ed associazioni commercianti (attualmente fiere 
annuali In Italia, ma è prevista la partecipazione anche a fiere in 
Europa); 
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c. autobus: interlocutori dell’azienda sono soprattutto aziende di 
trasporto pubblico locale, tour operator e società municipalizzate 
(fiere biannuali in Italia ed in Europa); 

- periodicamente, inoltre, Dotto Trains organizza specifici educational, 
accogliendo in azienda delegazioni di clienti reali e potenziali (ad 
esempio la Delegazione dell’Associazione Tedesca Proprietari di 
Treni Turistici). 

 
Da tre anni a questa parte un’ulteriore forma di comunicazione 
dell’azienda è costituita da TreniniAmo, il Raduno Nazionale dei Trenini 
Dotto Trains che si tiene ad Arco (TN) l’ultimo week-end del mese di 
novembre, in occasione dell’apertura dei mercatini di Natale. Una 
manifestazione nata per soddisfare i desideri di alcuni clienti di Dotto 
Trains, veri appassionati di trenini, che è riuscita peraltro ad ottenere un 
buon successo proprio grazie alla sinergia sviluppata con l’Associazione 
Commercianti della Città di Arco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TreniniAmo 2009, i trenini pronti per la sfilata - Arco, TN © Dotto Trains 
 
Nel corso dei tre anni di manifestazione, è incrementata l’affluenza del 
pubblico, così come del numero di trenini partecipanti alla 
manifestazione (12 nel 2007, 18 nel 2008, 16 nel 2009), provenienti 
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soprattutto da Nord e Centro Italia, ma nel 2009 anche da Sud Italia, 
Svizzera e Liechtenstein, nonostante le difficoltà legate al trasporto su 
lunghe distanze dei trenini, che richiedono l’utilizzo di apposite bisarche. 
In occasione della terza edizione del raduno Dotto Trains ha organizzato 
una Tavola Rotonda, un utile momento di confronto e dibattito circa le 
principali problematiche che interessano acquirenti e gestori dei trenini 
Dotto: dalle norme che disciplinano i trenini agli adempimenti burocratici 
ed alle ultime novità tecniche introdotte da Dotto Trains. 
Non sono peraltro mancati i momenti di festa e conviviali: oltre alla 
tradizionale sfilata per le vie del centro, Dotto Trains ha promosso il 
Primo Campionato Italiano Piloti Trenini, con prove di slalom, retromarcia 
con vagone e agganciamento in retro di locomotiva e vagone che hanno 
costituito un piacevole momento di aggregazione ed affiatamento tra gli 
stessi clienti Dotto. 
 
 
1.4 LE RELAZIONI E IL RUOLO DI UN’AZIENDA INDUSTRIALE 

NEL MERCATO GLOBALE 
 
 
1.4.1 Il mercato 
 
Dotto Trains è la prima azienda al mondo per la costruzione di treni 
turistici: ad oggi, sono oltre 2.000 i trenini Dotto in circolazione nel 
mondo, la maggior parte dei quali risulta concentrato in territorio 
francese. 
Sotto alcuni punti di vista, infatti, quello dell’azienda castellana può 
apparire un percorso anomalo: la lunga assenza di normative riguardo 
all’utilizzo dei trenini turistici in Italia ha comportato inizialmente un 
maggiore sviluppo del mercato estero rispetto a quello domestico, tanto 
che fino agli anni ’90 il 90% della produzione era destinata ai mercati 
d’oltreconfine. Solo di recente, infatti, si è assistito alla ripresa del 
mercato italiano, in corrispondenza dell’inquadramento definitivo del 
trenino turistico all’interno del Codice della Strada. 
 
Il fatto che i trenini costituiscano ancora un prodotto di nicchia, unito 
all’elevata qualità ed alla garanzia di un lungo periodo di esercizio (alcuni 
trenini sono operativi da oltre 30 anni), hanno fatto sì che, negli ultimi sei 
anni, l’azienda abbia prodotto in media circa 50 trenini all’anno. 
 
Tra 2004 e 2009 è calato il numero complessivo di unità vendute, ma al 
tempo stesso sono stati realizzati in misura maggiore treni più ricchi di 
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optional, treni della linea moderna o carrozze chiuse, che hanno reso 
necessario un impegno maggiore. 
In termini di unità vendute, il calo è stato sensibile in Italia, mentre in 
ambito Unione Europea, dopo la netta flessione registrata tra 2004 e 
2005, si è assistito ad una ripresa nel corso dell’ultimo triennio. Le 
vendite negli altri Paesi sembrano invece nel complesso “tenere” 
(Grafico 1). 
 
Se si osserva il dettaglio dei trenini venduti nei singoli Paesi Europei nel 
corso dei sei anni (in tutto sono 262), è possibile notare come l’Italia si 
affermi quale mercato campione di vendite con 111 trenini venduti nel 
periodo 2004-2009, pari al 41% del totale. A seguire il mercato francese 
con il 27%, ed ancora a pari merito i mercati tedesco, greco e spagnolo, 
che hanno assorbito ciascuno il 6% delle vendite del periodo. Si attesta 
al 4% il mercato anglosassone, mentre più contenuta è la quota di trenini 
venduta negli altri mercati dell’Unione Europea (Grafico 2). 
 
 
Graf. 1 – Trenini venduti per area geografica in valori assoluti, anni 2004-2009 
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Fonte: dati Dotto Trains Srl 
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Graf. 2 – Trenini totali venduti per Paese UE nel periodo 2004-2009 in 
percentuale 
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Fonte: dati Dotto Trains Srl 
 
Le variazioni intervenute nella tipologia e nella dotazione dei mezzi 
prodotti giustificano l’evoluzione apparentemente divergente subìta dal 
fatturato aziendale che, negli ultimi anni, ha peraltro visto crescere il 
volume d’affari legato all’attività di noleggio (Grafico 3). 
 
 
Graf. 3 – Fatturato per area d’affari in valori assoluti, anni 1996-2009 
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Fonte: dati Dotto Trains Srl 
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1.4.2 L’ambiente competitivo 
 
Nonostante sia riconosciuta come leader mondiale nella produzione di 
trenini turistici, Dotto Trains subisce due diverse forme di concorrenza: 
- una concorrenza di servizio legata alla presenza di concorrenti 

indiretti che offrono sul mercato mezzi destinati a forme di fruizione 
del territorio alternative a quelle offerte dal trenino (carrozze, 
macchinine elettriche, pullman, …); 

- una concorrenza di prodotto legata invece all’emergere di altre realtà 
che offrono altri prodotti trenino, e perciò direttamente concorrenti di 
Dotto Trains. 

 
A giudizio del management di Dotto Trains, rispetto ai propri concorrenti 
indiretti l’azienda è capace di offrire un prodotto speciale, dotato di un 
fascino e di un’attrazione del tutto particolari e, oltretutto, rispettoso 
dell’ambiente. Le specifiche tecniche dei prodotti omologati per la 
circolazione stradale, ed in particolare il sistema di sterzatura sulle 4 
ruote delle carrozze che permette ai vagoni di seguire rigorosamente la 
locomotiva, consentono inoltre ai trenini di viaggiare in perfetto 
allineamento, consentendo l’accesso a strade e vicoli cittadini che non 
risulterebbero percorribili dai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. 
 
Quanto alla concorrenza di prodotto, i diretti competitor di Dotto Trains 
sono soprattutto europei, anche se di recente si sta facendo sentire con 
forza la competizione delle imprese cinesi. Più in generale, vi è la 
consapevolezza che le barriere di entrata poste dagli aspetti tecnico-
produttivi siano oramai molto basse e, dunque, sia prevedibile l’ingresso 
sul mercato di nuovi concorrenti. 
 
Ciò che differenzia peraltro tali prodotti dai trenini di Dotto Trains è 
l’attenzione al dettaglio. Rispetto ai concorrenti, infatti, il prodotto Dotto 
Trains sembra presentare alcuni plus: 
- l’immagine forte, testimoniata dalla presenza di numerosi trenini 

marchiati Dotto in tutto il mondo: il marchio Dotto Trains, oltre a 
renderli inequivocabilmente riconoscibili, ha favorito nel tempo un 
progressivo processo di associazione marca-prodotto; 

- l’affidabilità della marca, che si fonda su di un’esperienza maturata in 
oltre 50 anni di attività; 

- l’elevata qualità del prodotto, testimoniata dalla stessa durata del 
trenino e dalla durata della garanzia di reperibilità dei suoi 
componenti (10 o 20 anni, a seconda del componente); 
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- la personalizzazione dei particolari secondo le esigenze dei clienti, 
che rende ogni trenino Dotto un pezzo unico; 

- la sicurezza derivante da una costante ricerca e dall’utilizzo di 
tecnologie avanzate per componenti fondamentali del prodotto quali 
il sistema sterzante ed il sistema frenante; 

- l’omologazione dei prodotti, testati e certificati in base alla normativa 
del Paese in cui il trenino dovrà operare, così come dall’azienda di 
certificazione tedesca TÜV; 

- l’assistenza post vendita, che garantisce al cliente un supporto 
concreto per la manutenzione del mezzo, oltre ad un magazzino 
costantemente rifornito di pezzi di ricambio, anche per trenini ormai 
datati. 

 
Dal 2006 la Dotto Trains è certificata ISO 9001:2008 e ogni anno la 
certificazione viene riconfermata. Tra i vari adempimenti previsti dal 
sistema di gestione della qualità, tra i quali ad esempio le valutazioni dei 
fornitori, rientra anche l’invio sistematico ad ogni cliente di un 
questionario di customer satisfaction volto a misurare il livello della 
qualità dei servizi offerti dall’azienda così come percepiti dal cliente, ed 
adottare le necessarie misure volte al miglioramento continuo della 
qualità erogata.  
 
Il questionario si articola in quattro sezioni: 
- una prima parte è dedicata all’anagrafica del cliente ed all’anno in cui 

si è verificato l’acquisto del mezzo; 
- una seconda parte richiede al cliente di valutare la propria 

soddisfazione (e l’importanza attribuita) rispetto ai servizi di 
consulenza pre-vendita ed assistenza post-vendita offerti da Dotto 
Trains; 

- una terza sezione mira ad evidenziare eventuali difetti di 
fabbricazione riscontrati dal cliente nel prodotto acquistato; 

- la quarta ed ultima parte, infine, chiede al cliente di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione in relazione ad alcune caratteristiche 
specifiche del trenino (affidabilità, sicurezza, comfort di guida, 
comfort per il passeggero, comodità di manutenzione, estetica, 
evoluzione tecnologica, prezzo), nonché di indicare l’importanza che 
tali aspetti rivestono nella scelta e valutazione del prodotto. 
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1.5 I TRENINI QUALI FATTORE DI ATTRATTIVITÀ DEL 
PRODOTTO DELLA DESTINAZIONE 

 
Non tutti i clienti Dotto, quando si avvicinano all’acquisto del trenino, 
hanno sempre la completa cognizione delle opportunità e delle 
limitazioni che contraddistinguono il prodotto o le modalità del suo 
utilizzo: limitazioni che spesso sono imposte dalla normativa vigente in 
materia di parchi di attrazione e Codice della Strada, oppure dall’iter 
burocratico necessario ad ottenere le specifiche autorizzazioni da parte 
delle amministrazioni comunali nel cui territorio si snoderà il percorso del 
trenino. 
 
Peraltro, non tutti i clienti sono in grado di creare autonomamente una 
serie di attività a supporto del trenino. Il trenino in sé non costituisce un 
prodotto turistico completo: esso si presenta piuttosto come uno dei tanti 
elementi che possono costituire il prodotto turistico, ed abbisogna in 
quanto tale non solo di un’accurata scelta della location nella quale 
andrà inserito e di un’idonea progettazione del circuito che andrà a 
coprire, ma anche e soprattutto di una serie di attrazioni complementari 
che possono essere create direttamente dal gestore (ad esempio il 
servizio di animazione a bordo) o in sinergia con gli operatori locali 
(l’organizzazione di eventi, ma anche il servizio di guida turistica multi-
lingue offerto a bordo). 
 
È infatti la bontà dell’idea imprenditoriale del soggetto cui è affidata la 
gestione del trenino, a giudizio del management aziendale, a decretare il 
successo o il fallimento dell’iniziativa: se l’idea è vincente, l’investimento 
sostenuto per l’acquisto del trenino può essere ripagato anche in una 
sola stagione (è il caso dei trenini integrati nei circuiti di escursione 
proposti ai passeggeri delle navi crociera), ma tutto dipende dalle scelte 
del gestore e dalle sinergie che egli è stato in grado di attivare nel 
territorio. 
 
Attualmente i trenini Dotto nel mondo possono essere così distribuiti: 
circa il 55% risulta circolante in città e centri storici, il 25% in località 
balneari, il 10% in aree montane ed un ulteriore 10% in aree chiuse, 
costituite da parchi naturali, parchi di divertimento, villaggi turistici e 
centri commerciali. 
 
In linea generale, si possono distinguere quattro diverse configurazioni 
del prodotto-trenino sviluppato dai clienti della Dotto Trains, che saranno 
illustrate nei paragrafi successivi. 
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1.5.1 Prodotti di Trasporto Pubblico 
 
I trenini della linea classica e della linea moderna, se regolarmente 
immatricolati, possono essere utilizzati quale servizio di trasporto 
complementare a quello garantito dai tradizionali mezzi pubblici di linea. 
Un esempio in tale ambito è rappresentato dal servizio Gondolino, offerto 
nella località balneare di Jesolo Lido (vedi box qui di seguito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muson River e carrozza C93 - Società Spoletina Imprese Trasporti Spa - Spoleto (PG) 

 
 

JESOLO IN TRENINO5 
 
Il trenino su pneumatico arriva a Jesolo nel 2002, come risposta ad una 
necessità strutturale determinata dalla particolare configurazione della 
località: un’unica arteria che attraversa tutto il centro, costeggiata di pini 
marittimi e che nel periodo estivo è chiusa al traffico veicolare dalle ore 

                                                 
5
 Le informazioni e i dati per la redazione della presente scheda sono tratti dall’intervento di 

Luca Gobbato, Direttore Generale di Jtaca, il 20 maggio 2010 al Corso di Economia e Gestione 
delle Aziende Turistiche, Laurea in Economia Aziendale, Università Ca’ Foscari Venezia – sede 
di Portogruaro. 
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20 alle ore 6. Si trattava dunque di individuare un mezzo di trasporto 
pubblico di dimensioni contenute, in grado di adattarsi alle esigenze del 
contesto senza generare un forte impatto visivo ed inquinante, ma 
soprattutto dotato di un certo appeal, capace di evocare il contesto ludico 
tipico della vacanza e della destinazione. 
Ecco che, allora, la scelta è ricaduta sui trenini di Dotto Trains. Da fine 
maggio fino al terzo week-end di settembre, dalle 20 alle 24, quattro 
trenini su pneumatico offrono un servizio navetta giornaliero tra le 
diverse piazze della ZTL del Lido di Jesolo, per un percorso totale di 10 
km. 
 
Il Gondolino -così è stato battezzato il servizio navetta jesolano- è gestito 
da un’Associazione Temporanea d’Impresa costituita tra Jtaca, società in 
house del comune di Jesolo deputata alla gestione dei servizi di sosta e 
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Da questo punto di vista la grande diffusione che i trenini Dotto stanno 
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costa veneto-romagnola, costituisce per la società di gestione un 
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legate all’utilizzo del mezzo, attraverso il lancio di nuove iniziative. 
 
D’altra parte, va detto che il trenino non soddisfa esclusivamente le 
esigenze di trasporto e di divertimento dei fruitori: gli stakeholder della 
destinazione interessati al servizio sono molti, in primis gli operatori che 
gestiscono le attività commerciali che si affacciano lungo il percorso 
coperto dal trenino e che traggono dal suo passaggio un’ulteriore 
opportunità di sviluppo del proprio business. Proprio per questo motivo, è 
essenziale per il gestore comprendere se e quanto il trenino sia gradito 
al “sistema Jesolo”: a tale scopo è stata avviata un’indagine di customer 
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satisfaction mirata a fruitori e residenti, attraverso un questionario 
disponibile nel sito web di Jtaca e una campagna di interviste sul campo, 
che ha evidenziato finora un’ottima percezione del servizio offerto. 

 
 

Peraltro, la certezza che il Gondolino costituisca uno dei tanti servizi che 
compongono il prodotto globale della destinazione, ha convinto la 
società ad investire in modo deciso sul fattore umano. Gli autisti dei 
trenini, così come gli operatori ecologici e gli altri soggetti che operano 
nella destinazione in virtù del proprio rapporto contrattuale con Jtaca 
sono parte di un sistema integrato e sono per questo chiamati a svolgere 
un ruolo importante nel rapporto con il cliente: oltre ad un’ adeguata 
formazione linguistica, la società sta dunque investendo in azioni mirate 
a rafforzare la cultura dell’accoglienza del personale. 

 

 
 
1.5.2 Prodotti speciali 
 
Si tratta di un prodotto in cui la presenza del trenino costituisce un 
elemento di fondamentale importanza per consentire ai visitatori la 
fruizione di alcune aree che, altrimenti, non potrebbero essere visitate. 
 
È il caso del trenino dell’isola di Brijuni Maggiore, in Croazia. Trattandosi 
di un’area naturale protetta, agli escursionisti non è consentito l’utilizzo di 
qualsiasi altro mezzo di trasporto per la visita dell’isola: il trenino dunque 
accoglie i visitatori al momento dello sbarco, li accompagna a scoprire le 
principali emergenze storico-artistiche e naturalistiche dell’isola, ma 
soprattutto costituisce l’unico mezzo debitamente attrezzato e perciò 
autorizzato ad effettuare il percorso all’interno dell’area safari. 
 
In questo caso, il trenino diviene parte integrante e non scindibile 
dell’intero prodotto escursione, in quanto il corrispettivo per il servizio di 
trasporto non è scorporabile dal prezzo complessivo dell’escursione, 
comprendente passaggio in motonave, ingressi, guida turistica e visita in 
trenino. 
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Modello Muson River e carrozze chiuse C94 - Safari Park Pombia (NO) 
 
 
1.5.3 Prodotti Fun 
 
È un servizio di trasporto che, diversamente dai prodotti di trasporto 
pubblico sopra citati, è destinato esclusivamente ad aree private, quali 
centri commerciali, villaggi turistici e parchi divertimento. Per 
l’erogazione del servizio possono essere utilizzati i trenini appartenenti a 
qualsiasi linea di prodotto Dotto, con alcune precisazioni: 
- la linea su binario può essere utilizzata esclusivamente su aree 

appositamente attrezzate in tal senso; 
- nel caso di aree coperte, è possibile utilizzare solamente trenini 

elettrici. 
 
Le modalità di fruizione del servizio possono essere molteplici: possono 
essere previsti dei corrispettivi in denaro per la singola tratta (è il caso 
del trenino del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio), oppure il 
costo del servizio può essere incluso all’interno di un prezzo 
omnicomprensivo che copre l’utilizzo di tutte le attrazioni del parco (è il 
caso dei parchi di divertimento). 
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Modello Big Coast to Coast – Solaris Hotels Resort (Sibenik, Croazia) 
 
 
1.5.4 Prodotti eventi 
 
Il trenino può essere utilizzato anche come elemento di attrazione 
complementare nell’ambito di un evento privato o pubblico. Non sono 
rare le occasioni in cui i trenini sono noleggiati a giornata in occasione di 
matrimoni, eventi aziendali o privati. 
 
Ma il trenino può diventare anche un elemento di corollario 
nell’organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico: è il caso del 
servizio gratuito di navetta garantito da Dotto Trains a Castelfranco il 
sabato e la domenica, in occasione della mostra dedicata a Giorgione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 41
 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un trenino Dotto ai mercatini di Natale di Arco (TN) © Dotto Trains 

 
 
1.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
1.6.1 
 
Il trasferimento è ambito fondante il viaggio e quindi la pratica turistica e 
il mezzo di trasporto, sia esso privato o pubblico, costituisce l’elemento 
grazie al quale, nella maggior parte dei casi, esso avviene. 
Ciò detto va rilevato il ruolo del trasporto in loco, all’interno della 
destinazione turistica, nella sua triplice funzione di essere risposta 
all’esigenza di movimento nella località, di essere componente 
essenziale nella fruizione delle risorse (si pensi alle seggiovie o ai trenini 
turistici che consentono la visita ai parchi naturalistici) e nell’essere esso 
stesso fattore di richiamo turistico. 
 
Nel primo caso, il trenino diventa un utile strumento che può assumere il 
ruolo di complemento nei confronti di altri mezzi, garantendo ad 
esempio, grazie alla sua flessibilità di utilizzo in condizioni urbanistico-
ambientali difficili, i transfer tra stazione ferroviaria e centro città. 
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esempio, grazie alla sua flessibilità di utilizzo in condizioni urbanistico-
ambientali difficili, i transfer tra stazione ferroviaria e centro città. 
Ancora, il trenino può risultare particolarmente adatto al trasporto di 
persone in zone a traffico limitato e comunque fornire un servizio meno 
impattante/inquinante rispetto ai bus. 
È nel ruolo di diretto attributo del prodotto turistico che il trenino assume 
il massimo rilievo. 
Da un lato consente di accedere alle risorse, a volte ne è elemento 
imprescindibile -si pensi al suo utilizzo nei safari dove la presenza di 
animali selvatici/feroci rende necessaria una particolare dotazione delle 
carrozze. Dall’altro, rende lo stesso trasferimento un’esperienza 
gradevole, un’occasione per gustare l’atmosfera di vacanza, per vedere i 
luoghi secondo una particolare prospettiva. Da questo punto di vista “il 
viaggio in trenino” è assimilabile al giro in gondola o in carrozza. 

L’analisi del caso ci ha portato a discutere sul ruolo del trenino quale 
attributo del prodotto turistico globale1 e di conseguenza a sottolineare 
l’opportunità-necessità che il servizio di trasporto (l’output
dell’organizzazione produttiva che gestisce il trenino) sia integrato con il/i 
prodotto/i-destinazione, sia in linea con le scelte di chi governa la 
destinazione in ordine al futuro della stessa, allo sviluppo del sistema dei 
trasporti e delle comunicazioni interne. 
Schematizzando  possiamo affermare che il trenino è, al tempo stesso: 
- output per l’industria manifatturiera 
- strumento per l’impresa di servizi 
- fattore di attrattività e comunque attributo del prodotto turistico 

globale per la destinazione.  
È evidente, a parere di chi scrive, che la capacità del prodotto di essere 
funzionale alla soddisfazione delle esigenze dell’utente finale 
presuppone una stretta relazione tra le organizzazioni produttive: e di ciò 
abbiamo trovato consapevolezza ai diversi livelli. 

Va da sé che, come già si è sostenuto nelle pagine precedenti, la scelta 
di investire in trenini ecologici -funzionanti a metano o elettrici- deve 
essere supportata da un’adeguata infrastrutturazione (si veda in questo 
senso quanto già accade in Portogallo) e prevedere forme di 
incentivazione per l’acquisto dei nuovi mezzi, ovvero la riconversione 
degli attuali. 

1 Il prodotto turistico globale va inteso come l’insieme dei fattori di attrattività in cui l’utilizzatore 
traduce la propria domanda. È globale in quanto il prodotto non è riferito a una categoria di 
operatori, ma risponde all’esperienza turistica nel suo complesso. Rispoli, Tamma, [2006]. 
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1.6.2

A conclusione dell’analisi vorremmo qui porre tre ambiti di discussione. 
Nelle pagine precedenti si è evidenziato come la nascita e il processo 
evolutivo dell’impresa Dotto Trains Srl costituisca un esemplare modello 
della realtà del tessuto economico trevigiano-veneto-italiano.  
Il radicamento dell’impresa nell’ambiente socio-economico locale 
traspare “in ogni dove” e ciò ha funzionato nelle due direzioni, nel 
condizionamento e nell’arricchimento reciproco. 
L’impresa ha mantenuto nel tempo una connotazione familiare con 
conseguente trasferimento e mantenimento dei valori impressi dal 
fondatore: tale radicamento, pur consentendo alla stessa di diventare 
leader mondiale nella produzione dei trenini, rappresenta un fattore che 
non può essere trascurato in una corretta visione imprenditoriale. 
In certe situazioni la persistenza del modello di impresa familiare può 
condizionare l’evoluzione della stessa e pertanto condizionarne la 
capacità/possibilità di guidare lo sviluppo del settore, tanto che nel lungo 
periodo potrebbe risultarne compromesso lo stesso posizionamento nel 
mercato.
A giudizio di chi scrive, è pertanto opportuno monitorare da un lato 
l’evoluzione del posizionamento dell’azienda, dall’altro le scelte 
strategiche dei competitor, così come le innovazioni tecnologiche che 
possono influenzare il prodotto e, più in generale, quanto avviene 
nell’arena competitiva. 

Ancora, abbiamo evidenziato nelle pagine precedenti come la Dotto 
Trains nel corso degli anni abbia realizzato un sistema di monitoraggio
della soddisfazione dei propri clienti, ovvero del trade con il quale 
essa si relaziona. Inoltre abbiamo riportato situazioni, Jesolo nello 
specifico, dove i clienti Dotto a loro volta realizzano delle indagini sulla 
soddisfazione della propria clientela, i turisti e gli stessi operatori 
economici dell’area. 
Si ritiene auspicabile non solo che Dotto Trains acquisisca le 
informazioni, le risultanze delle indagini di customer satisfaction mirate 
all’utente finale, ma che essa stessa stimoli e guidi un costante 
monitoraggio atto a cogliere giudizi e proposte, ovvero indicazioni utili nel 
breve e nel medio-lungo periodo. 
È infatti da realizzare un progetto di indagine che coinvolga l’intera filiera, 
dove sia stimolato il ruolo degli operatori-vettori di sensori dei bisogni e 
dei giudizi dei consumatori e dove massimo sia il loro coinvolgimento nel 
collaborare a delineare il futuro del settore. 
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Infine, proprio in questo senso e più in generale per dare ulteriore 
sostanza alla già significativa attività di assistenza nei confronti dei propri 
clienti reali e potenziali, è auspicabile uno sforzo da parte di Dotto Trains 
mirato alla messa a disposizione di tutti quegli elementi tecnico-operativi 
ed economico-aziendali che possano fornire informazioni circa la 
struttura e l’ammontare dei costi d’esercizio dei trenini.
In particolare per coloro che si avvicinano per la prima volta alla 
gestione/acquisizione di un mezzo Dotto, può risultare di estrema 
rilevanza conoscere l’onere da considerare nel business plan, così come 
altre informazioni di carattere normativo, burocratico, operativo. 
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APPENDICE 
Il trenino nella normativa italiana 

 
 
I trenini Dotto Trains sono soggetti ad una duplice normativa, in funzione 
della loro destinazione d’uso. 
 
 
Il trenino come attività di spettacolo viaggiante 
 
Sono attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 riportante Norme di sicurezza 
per le attività di spettacolo viaggiante, tutte le “attività spettacolari, 
trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o 
installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di 
divertimento”. 
In questa categoria -ai sensi della Sezione I dell’Elenco delle attività 
spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 
1969, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 
e successive modificazioni- rientrano anche i trenini Dotto, che possono 
essere distinti in due diverse tipologie di attrazione: 
- Trenino lillipuziano a percorso libero, ossia una “locomotiva in 

miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei 
vagoncini con percorso libero”, la cui “motrice è guidata dal 
personale dell’attrazione”; 

- Trenino lillipuziano su binario, ossia una “locomotiva in miniatura con 
motore a scoppio diesel o elettrico trainante dei vagoncini con 
percorso obbligato su binario”, la cui “motrice può essere guidata dal 
personale dell'attrazione oppure comandata automaticamente dalla 
cassa”; “la motrice e le carrozze possono avere forme diverse e 
rappresentare animali o altri soggetti”. 

 
La normativa si riferisce in questo caso a tutti i trenini che non possono 
essere immatricolati per la circolazione su strada pubblica, e possono 
pertanto circolare esclusivamente in parchi, centri commerciali ed aree 
chiuse. Per tali mezzi, il decreto ministeriale del 18 maggio 2007 
stabilisce precise prescrizioni in materia di sicurezza sia per le nuove 
attività, quanto per le attività esistenti. 
 
Per quanto riguarda le nuove attività, l’articolo 3 del decreto stabilisce 
che, ai fini della sicurezza, ogni nuova attività debba essere “progettata, 
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costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di 
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o 
europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta 
validità” I trenini sono soggetti in tal senso alla norma europea EN 
13814/2004 Fairground and amusement park machinery and structures - 
Safety. 
 
Prima di essere messa in esercizio ogni nuova attività, recita l’articolo 4, 
“deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è 
avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività 
medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di 
un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune”. 
La registrazione è prevista anche per le attività esistenti: l’articolo 5, 
infatti, prevede che ai fini della prosecuzione dell’esercizio le attività 
esistenti sul territorio nazionale dovessero “ottenere la registrazione e il 
connesso codice identificativo di cui all’art. 4 entro due anni dall’entrata 
in vigore” del decreto e che la relativa istanza fosse presentata “dal 
gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale 
del gestore medesimo, o è in corso l’impiego dell’attività”. 
 
Oltre all’obbligo di registrazione, le nuove attività e quelle esistente sono 
inoltre soggette “ad almeno una verifica annuale da parte di tecnico 
abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, 
idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della 
pubblica e privata incolumità”. 
 
Precisi inoltre gli obblighi del gestore in materia di sicurezza: egli è 
tenuto a sottoscrivere una specifica dichiarazione che attesti il corretto 
montaggio dell’attività, per la cui legittimazione è richiesta la frequenza 
con esito positivo da parte dello stesso gestore di un apposito corso di 
formazione teorico-pratica. 
 
 
Il trenino come mezzo di trasporto 
 
Con la legge 1 agosto 2003, n. 214 di Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 recante 
modifiche ed integrazioni al codice della strada, il Ministero dei Trasporti 
ha definitivamente sancito l’appartenenza dei trenini turistici alla 
categoria dei veicoli atipici, intesi ai sensi dell’art. 59 del Nuovo codice 
della strada. La legge 214/2003 è andata oltre, riconoscendo per la 
prima volta in Italia la possibilità per i trenini turistici di trainare fino a tre 
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rimorchi, allineandosi in tal senso con la normativa vigente in altri Paesi 
europei. 
 
Una definizione ancor più precisa di trenino turistico è stata fornita 
successivamente dal decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, 
n. 55 Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini 
della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di 
idoneità dei trenini turistici, definiti quali “complessi di veicoli finalizzati 
esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-
ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione”, per i 
quali è ribadita la massima composizione costituita da “un autoveicolo 
idoneo al traino e fino a tre rimorchi”. 
 
L’articolo 4 del decreto stabilisce che ciascun elemento del complesso 
(motrice e carrozze) debba essere omologato dal Ministero dei trasporti 
e della navigazione in conformità a tre tipologie di prescrizioni tecniche: 
a. Caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il 

complesso, di cui all’Allegato A del decreto 
L’allegato specifica una serie di prescrizioni tecniche inerenti le 
caratteristiche del complesso (dimensioni e velocità), le 
caratteristiche di allestimento interno dei veicoli (sedili, uscite di 
sicurezza,finiture interne) ed ulteriori prescrizioni. Di seguito si 
riportano alcune delle prescrizioni più rilevanti: 
- il complesso deve avere una lunghezza massima di 20 metri 

(massimo 6 metri per ciascun veicolo, esclusi gli organi di traino e 
di attacco), una larghezza massima di 2 metri ed un’altezza 
massima dal suolo di 2,8 metri, mentre l’altezza minima interna del 
vano passeggeri deve essere pari a 1,5 metri; 

- la massima velocità per costruzione non deve superare i 25 km/h; 
- le porte di accesso, dotate di idoneo organo di chiusura, devono 

essere situate sul lato del veicolo corrispondente al senso di 
circolazione stradale; 

- ogni componente del complesso deve essere dotato di estintori, 
mentre nella motrice deve essere ricavato uno spazio per una 
cassetta di pronto soccorso; 

- l’autoveicolo e l’ultimo rimorchio devono essere dotati di dispositivi 
supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante. 

b. Prescrizioni per l’omologazione/l’accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione dei trenini turistici e dei componenti il 
complesso, di cui all’Allegato B del decreto 
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L’allegato specifica le direttive comunitarie o i regolamenti UN/ECE 
equivalenti per i quali è prevista l’applicazione nel caso di 
omologazione di veicoli atipici. 

c. Prescrizioni previste dal Codice della Strada per le autovetture con 
massimo 9 posti e per i rimorchi. 

 
L’accertamento dei requisiti d idoneità alla circolazione, secondo quanto 
disposto dalla Circolare ministeriale Prot. Div6 63717/23.40.08 del 4 
luglio 2007, “è effettuato dai competenti Centri Prova autoveicoli”. Gli 
stessi Centri provvedono inoltre “al riconoscimento dei requisiti tecnici di 
idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o 
approvati in uno Stato estero ovvero alle verifiche di adeguamento […] 
dei trenini già in circolazione prima dell’entrata in vigore dello stesso 
D.M.”, che ai sensi dell’articolo 12 del decreto avrebbe dovuto essere 
effettuato entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento. 
Nel caso dei trenini turistici già circolanti, la circolare distingue due 
fattispecie: 
- adeguamento di complessi di veicoli già autorizzati alla circolazione, 

costituiti da un veicolo con al massimo tre rimorchi: gli accertamenti 
sono limitati in tal caso alla verifica dell’adeguamento relativo ai 
valori massimi di velocità, massa, dimensioni e delle prescrizioni di 
sicurezza di cui all’Allegato A del decreto; 

- aggiunta di uno o due rimorchi a complessi di veicoli costituiti da un 
solo rimorchio: in questo caso, oltre alle verifiche richieste per 
l’adeguamento dei complessi già circolanti, la circolare prevede la 
verifica dell’adeguamento alle prescrizioni relative a frenatura, 
massa, dimensioni e dispositivi di attacco di cui all’Allegato B del 
decreto. 

 
Una volta ottenuto il riconoscimento dell’idoneità/omologazione, ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto 55/2007, a partire 
dal 2008 i trenini turistici devono essere sottoposti a revisione annuale 
presso gli uffici della motorizzazione civile. 
 
L’articolo 7 del decreto prevede inoltre che ogni componente del trenino 
turistico sia immatricolato e dunque dotato di propria targa e carta di 
circolazione, sulla quale sono riportati i requisiti di idoneità oggetto 
dell’accertamento. L’ultimo veicolo del complesso deve inoltre essere 
dotato di targa ripetitrice con i dati identificativi della motrice. La circolare 
ministeriale ha in tal senso specificato che la richiesta di 
immatricolazione possa essere effettuata da tutti i soggetti che 
dispongano dei trenini turistici a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di 
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locazione con facoltà di acquisto o di acquisto con patto riservato di 
dominio. 
Si distinguono due tipologie di immatricolazione: 
a. immatricolazione ad uso di terzi, qualora i trenini svolgano servizio di 

linea per trasporto di persone; in questo caso l’immatricolazione è 
subordinata ad autorizzazione del competente Ente territoriale, al 
quale spetta l’approvazione del percorso. 

b. Immatricolazione ad uso proprio, qualora l’utilizzo dei trenini avvenga 
nell’esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro; in questo 
caso, il trenino può circolare a patto che non sia previsto il 
pagamento di un corrispettivo, né da parte dei trasportati, né da parte 
del soggetto a cui favore è fatto circolare. I trenini turistici possono 
essere utilizzati in tal caso solo come elemento accessorio all’attività 
principale, ad esclusivo favore di soggetti che dispongano di un 
rapporto contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione, in 
quanto dipendenti o clienti. Anche in questo caso il rilascio 
dell’immatricolazione è subordinata al nulla osta dell’Ente territoriale 
di competenza, che è chiamato a verificare ed autorizzare il 
percorso. 

 
Per quanto riguarda la guida dei trenini turistici, la circolare ministeriale 
sottolinea che tale operazione può essere effettuata solo da un 
dipendente della ditta o impresa intestataria oppure da altro soggetto in 
possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme vigenti. Ai 
sensi dell’articolo 9 del decreto 55/2007, il conducente deve essere in 
possesso di patente B+E se il numero complessivo dei passeggeri 
trasportabili è uguale o inferiore a 8, oppure di patente D+E se il numero 
di passeggeri trasportabili è superiore a 8. 
I trenini, come specificato dall’articolo 10 del decreto, sono destinati 
esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti, e solo sui percorsi 
autorizzati dall’Ente territorialmente competente. 
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Abstract 
 

Set up in the 1950s as a company producing furnishings for schools and 
toys for the garden, and subsequently tourist trains, today Dotto Trains is 
a leading-edge firm, the international market leader in the production of 
these vehicles for the tourist industry, with some 2000 of them in 
circulation throughout the world.  
As a result of the prolonged lack of a regulatory framework governing the 
use of these tourist trains in Italy, until the 1990s most were destined for 
the export market. It is only recently, following the insertion of rules 
governing these vehicles into the Italian Highway Code and the 
authorisation for up to three carriages to be attached to them, that the 
market in Italy has grown.  
 
A strong image, a reliable brand, a high-quality product, attention to 
detail, the opportunity to customise the vehicle throughout, careful 
attention to safety and a shrewd post-sales assistance policy: these are 
the main ingredients that have allowed Dotto Trains to attain and 
maintain its position as international market leader. Today the company 
develops four product lines: 
- a rail-mounted line, which runs along a narrow-gauge track and thus 

requires the creation of a  route/park specifically designed for the 
purpose; 

- a “funny” line, a range of trackless trains, designed for use in 
amusement parks, shopping centres, holiday villages and, more 
generally, in areas closed to traffic; 

- a line of classic trackless trains, which can be registered and thus 
also used on the public network; 

- a modern line, which can also be used on the public road network, 
with a design reminiscent of a light, compact, aerodynamic 
underground train. 

 
Because they can be used as an alternative, versatile, and above all 
original, attractive means of transport, these tourist trains have become a 
characteristic feature of tourist resorts the world over, from the seaside to 
the mountains and from art cities to natural parks. For many destinations, 
they are an essential tourist facility, and as such must be able to 
guarantee careful design, environmentally friendly manufacturing 
processes and integration with the other tourist resources in the area. 
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LO SVILUPPO TURISTICO A PARTIRE DAL 
SITO ARCHEOLOGICO DI ALTINO 

“ANCESTOR OF VENICE” 
 
di Silvia Conte, Mara Manente - CISET 
 
 
2.1 PREMESSA 
 
Presentiamo in questo articolo il caso Altino come esempio di un 
attrattore turistico di carattere prevalentemente culturale con un 
potenziale tanto interessante quanto ad oggi poco espresso. Il CISET 
insieme ad altri sta conducendo uno studio volto ad individuare possibili 
linee-guida per lo sviluppo turistico dell’area altinate e a valutarne 
l’impatto sul territorio sia in termini di visitatori sia in termini economici. 
 
In queste pagine si delineano i principali risultati raggiunti ad oggi dallo 
studio, offrendo alcuni spunti di analisi in termini di opportunità che si 
stanno delineando a seguito di alcune importanti novità che riguardano 
l’area. Per offrire al lettore una visione più ampia possibile vengono 
offerti alcuni estratti delle interviste a soggetti attivi nella definizione della 
“visione” dello sviluppo di Altino: la condivisione di una visione unitaria 
risulta infatti in questo caso come in molti altri la condizione 
imprescindibile per il successo di ogni iniziativa di sviluppo turistico 
legata ai beni culturali. Tale riflessione porta poi alla questione della 
governance dello sviluppo che, data la molteplicità dei soggetti coinvolti 
e delle diverse competenze, è tema cruciale in ogni piano di sviluppo e 
che viene in queste pagine solo accennato. 
Quanto qui illustrato ovviamente non esaurisce l’argomento, al contrario 
vuole essere un contributo ad una riflessione che si auspica sempre più 
ampia e proficua al fine della realizzazione in concreto dello sviluppo 
turistico altinate. 
 
 
2.2 L’ATTRATTORE PRINCIPALE: IL MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE TRA NOVITÀ E OPPORTUNITÀ 
 
Altino è un piccolo centro situato nel Comune di Quarto d’Altino, in 
provincia di Venezia, noto per la sua rilevanza archeologica: sorge infatti 
sul luogo di Altinum, città veneta divenuta municipio romano nel I secolo 
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d.C., un tempo situata sulla Laguna Veneta e affermata come uno dei 
principali porti sull’Adriatico dell’epoca, crocevia di importanti strade 
romane: la Via Annia, la Via Claudia Augusta, la Popilia. 
Il suo legame e la sua prossimità con Venezia, la conservazione 
dell’habitat naturale rendono lo sviluppo turistico dell’area altinate di 
sicuro interesse. 
 
L’attrattore principale è costituito dal Museo Archeologico Nazionale, di 
cui ricorre il cinquantenario proprio quest’anno; se nel 1960 i reperti 
rinvenuti nell’area archeologica erano circa un migliaio, oggi, dopo 
numerose e sistematiche compagne di scavo i reperti inventariati sono 
più di 47.000, rinvenuti principalmente nelle estesissime necropoli 
romane dell’area. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ritratti © Museo Archeologico Nazionale di Altino 
 
 
Per questo già da anni ci si è attivati per una nuova sede: nel 1984 lo 
Stato acquisì due edifici rurali a 500 metri di distanza dall’attuale Museo, 
destinandoli a nuova sede museale. Si tratta di una risiera e di una 
barchessa risalenti all’Ottocento, epoca in cui ad Altino si coltivava il riso 
che tramite il collegamento acqueo veniva trasportato in laguna e 
nell’entroterra. Dopo i primi lavori di ristrutturazione il progetto del nuovo 
museo si arenò a causa della mancanza di fondi e i lavori furono 
sospesi. La novità degli ultimi tempi è che grazie all’azione della Regione 
Veneto, in particolare della U.C. Progetti Strategici e Politiche 
Comunitarie, sono stati stanziati per il completamento della nuova sede 
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6 milioni di euro provenienti dall’Europa e in parte da Arcus. E così, dopo 
anni di attesa, finalmente i lavori più urgenti ad Altino sono ripartiti ed 
entro l’anno, dopo che sarà chiuso l’iter progettuale, partiranno anche i 
lavori più importanti che si concluderanno con la realizzazione del nuovo 
MANA (Museo Archeologico Nazionale di Altino) e con il suo 
allestimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto del nuovo MANA, render © Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Veneto – Architetto Stefano Filippi 
 
 
Ad occuparsi del “contenitore” ovvero della progettazione degli edifici e 
della direzione lavori è la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto, mentre il “contenuto” è curato dalla Direzione 
del Museo e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Il 
MANA occuperà un’area complessiva di circa 14.000 mq comprensiva 
anche di verde e parcheggi. Dagli attuali 180 mq. espositivi si passerà a 
più di 1.500 mq, distribuiti tra i tre piani della ex-risiera, due nuovi 
fabbricati costruiti allo scopo, e la barchessa. Potranno essere così 
mostrati al pubblico i numerosi materiali: dalla preistoria (dall’età del 
bronzo all’età del ferro), al periodo veneto ed alla romanizzazione; 
notevole attenzione inoltre sarà prestata al periodo tardo-imperiale e al 
rapporto tra l’abbandono di Altino e l’afflusso di abitanti a Venezia. Nella 
barchessa troveranno posto i reperti monumentali. Nell’attuale sede 
costituita dalle due sale, sarà mantenuta la sezione dedicata ai mosaici e 
vi potranno essere ospitate mostre temporanee e convegni. 
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Oltre agli spazi espositivi sono in progetto il centro servizi (con ristorante-
mensa, book-shop, postazioni multimediali), il laboratorio di restauro, i 
depositi e gli uffici. Una torretta permetterà di ammirare tutta l’area 
circostante e di cogliere il legame dell’antica città con il territorio. 
 
Se senza dubbio la novità della ripresa dei lavori per la nuova sede è di 
primaria importanza, ciò che recentemente ha portato Altino alla ribalta 
internazionale sono state le recenti scoperte scientifiche. 
La foto che segue ha fatto il giro del mondo ed è stata pubblicata nelle 
riviste scientifiche più prestigiose: la città di Altino che giace sotto terra, a 
pochi centimetri dalla superficie, fotografata durante una fortunata 
campagna di telerilevamento condotta dall’equipe coordinata dal dott. 
Paolo Mozzi del Dipartimento di Geografia dell’Università degli Studi di 
Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altino telerilevata © Dipartimento di Geografia dell'Università degli Studi di Padova 
 
 
Finalmente svelata la forma della città, che si è scoperto essere stata 
grande come Pompei: i dati dei geografi, combinati alle analisi degli 



54 55
 55 

archeologi e degli storici dell’equipe del Museo Nazionale di Altino e 
dell’Università Ca’ Foscari, hanno permesso di individuare il perimetro 
esatto delle mura, il Teatro, l’Arena (grande all’incirca come quella di 
Verona), la Basilica, il Foro, i quartieri residenziali, il Porto di Altino. 
 
Queste rilevazioni hanno svelato il volto di Altino come città d’acqua, 
città anfibia attraversata da un “canal grande” e da una rete di altri 
collegamenti acquei; il canale rappresentava un punto di raccordo tra 
sistema fluviale e lagunare. Ciò conferma lo stretto legame di Altinum 
con la città di Venezia, di cui la città romana può essere considerata a 
buon diritto “antenata” ovvero “the ancestor of Venice” come è stata 
ribattezzata da Science. Come spiega la dott.ssa Tirelli, direttrice del 
Museo, Altino ha l’indubbio vantaggio per gli studiosi di non aver avuto 
continuità di vita dall’antichità ad oggi: essendo stata abbandonata nel VI 
secolo d.C. sulla città antica non è stato costruito. Nuove rivelazioni si 
attendono dalla presentazione dei risultati di una successiva indagine 
condotta dall’Università di Padova su incarico della Regione Veneto e di 
cui si attende la presentazione ufficiale. 
 
 
2.3 UNA VISIONE CONDIVISA PER LO SVILUPPO TURISTICO DI 

ALTINO 
 
Di fronte alla prospettiva di vedere nel giro di qualche anno aprire i 
battenti del nuovo MANA, il Comune di Quarto d’Altino si è interrogato 
sulle nuove opportunità di sviluppo per il territorio che da ciò potrebbero 
derivare, tanto da istituire una specifica delega “allo sviluppo di Altino” e 
richiedere l’elaborazione di un Piano di sviluppo ad un pool di esperti, tra 
cui il CISET. L’obiettivo del piano è quello di individuare linee-guida per 
valorizzare la componente culturale e ambientale dell’area altinate a 
favore dei residenti e per esprimere la vocazione turistica del territorio 
generando positive ricadute in termini economici, attraendo finanziamenti 
pubblici e privati.  
 
Condizione imprescindibile per il successo della pianificazione, in questo 
caso come in molti altri, è la condivisione di una visione unitaria e 
coerente che orienti le azioni. La visione elaborata per lo sviluppo di 
Altino può essere riassunta nei seguenti punti: 
- puntare al coinvolgimento del visitatore (esperienza di visita 

“plurisensoriale”); 
- rispondere alla motivazione culturale intesa in senso ampio (living 

culture); 
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- proporre modalità di fruizione alternative delle risorse (in bicicletta, a 
piedi, in barca, ecc.); 

- integrare le attrazioni dell’area altinate con il territorio e con altre 
attrazioni (es: enogastronomia, produzioni artistiche e artigianali 
tradizionali); 

- considerare Altino come “Porta di Accesso a Venezia e alla Laguna”, 
puntando ad un polo in grado di attrarre migliaia di visitatori ogni 
anno e di essere integrato a Venezia. 

 
Alla luce di ciò due elementi del piano di sviluppo risultano 
caratterizzanti. Da un lato, l’approccio orientato all’edutainment, ovvero 
alla sintesi tra educazione, informazione, cultura (education) e 
divertimento (entertainment); dall’altro, la necessità di rendere “visibili” 
i contenuti: la città antica, il porto, lo stile di vita, i cibi, le tradizioni, ecc. 
Per questo fin da subito si è ipotizzata la realizzazione di una nuova 
struttura dedicata alla ricostruzione virtuale attraverso la tecnologia, il 
cosiddetto “Museo Virtuale”. 
 
Ecco il punto di vista dell’Assessore allo sviluppo di Altino, Maurizio 
Donadelli: “La prospettiva di un Museo nuovo, adeguato a dare 
finalmente esaurienti risposte circa il passato dei nostri progenitori 
veneziani e dare soddisfazione a quanti vi hanno pazientemente lavorato 
nel corso di questi ultimi decenni, è ormai pressoché una realtà. Un 
ulteriore passo in avanti significativo, anzi decisivo, verrà però fatto solo 
nel momento in cui si riusciranno ad unire le competenze relative alla 
tutela ed alla conservazione, proprie dell’Ente pubblico, con le 
professionalità necessarie per la promozione e valorizzazione dell’area 
anche in chiave di turismo culturale integrato con le risorse storico-
etnografico o naturalistiche di cui il territorio è ricco.  
Lo sviluppo lo si può vedere in una duplice espressione: quella 
archeologica e quella più ampia, territoriale in senso lato. Le competenze 
archeologiche hanno un punto di riferimento obbligato: la 
Soprintendenza. Essa soltanto può programmare il futuro del sito, 
organizzare la ricerca, la tutela, l’esposizione, le possibili quanto 
auspicabili campagne di scavi. A darle una mano c’è il Ministero e c’è la 
Regione, che è riuscita ad ottenere significativi finanziamenti con un 
lavoro di regia di tutto pregio. Recenti scoperte sembrano indicare che 
l’area di ricerca è destinata ad estendersi. In tutto questo, il ruolo del 
Comune è molto marginale, anche se oggi, a differenza degli anni 
precedenti, tutti ci conoscono. Lo sviluppo del territorio più ampiamente 
inteso, invece, comporta la necessità di coordinare più presenze, cosa 
che di solito compete all’ente territoriale di riferimento che, quanto meno, 
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dovrebbe avere una funzione promozionale e di raccordo. Potremmo 
essere noi a riunire quanti sono interessati a presentare al futuro 
visitatore servizi adeguati ed altri punti di interesse che concorrano alla 
realizzazione di un’offerta per un turismo culturale di qualità”. 
 
In questa prospettiva, grande importanza rivestono i privati: il Comune di 
Quarto d’Altino ha sottoscritto un Accordo di Programma con la 
Fondazione di Venezia, che ha finanziato lo studio di sviluppo territoriale. 
Giorgio Baldo, Consigliere Generale della Fondazione: “Finora 
l’argomento è stato di competenza degli studiosi, che hanno svolto al 
meglio il loro compito di ricerca, tutela e conservazione. Ma la 
valorizzazione del sito ha bisogno, accanto a loro, di altri soggetti e di un 
coordinamento. Il finanziamento recentemente deliberato per la nuova 
sede museale dalla Regione del Veneto, che è riuscita ad unire risorse 
statali e fondi strutturali europei, è un ottimo inizio”. 
Secondo la Fondazione è venuta l’ora di mettere in agenda ulteriori 
punti: far “rivivere” la città antica e costruire un contesto territoriale 
competitivo (urbanistico, culturale, turistico). La Fondazione è già attiva 
in ambito museale, è il caso del Museo del Novecento M9 di Mestre alla 
cui realizzazione concorre direttamente: “L’attività del Museo del 
Novecento sarà fortemente caratterizzata da soluzioni tecnologiche di 
realtà virtuale; una sinergia tra la ricerca in questo settore di M9 con il 
sito archeologico di Altino ci sembra nelle cose e tale da far intravedere 
la possibile costruzione di un polo scientifico a forte specializzazione 
sulle nuove tecnologie nell’area metropolitana”. Il ruolo della Fondazione 
che viene prospettato non è quello di mero elargitore di finanziamenti ma 
“soggetto attivo che partecipa a progetti con proprie idee e competenze”. 
 
Anche Civita Tre Venezie, società del gruppo Civita, operatore globale in 
ambito culturale collabora al piano di sviluppo di Altino. La Presidente, 
dott.ssa Emanuela Bassetti, afferma che “le recenti e sorprendenti 
scoperte rendono quanto mai necessario immaginare in questo territorio 
delle azioni di valorizzazione che potrebbero confluire nel Museo Virtuale 
che racconti la storia della Laguna, dalla città antica di Altino alla 
moderna Venezia, fornendo un’introduzione articolata alla visita al 
territorio, rivolta tanto ai turisti che ai residenti. Il nuovo Museo potrà 
essere articolato tematicamente, narrando le trasformazioni delle attività 
produttive, la navigazione nell’età antica, le tecniche costruttive e 
l’ingegneria, gli usi e costumi, ecc., utilizzando nuovi media 
particolarmente adatti ad avvicinare un pubblico generalista alle difficili 
tematiche naturalistiche, storiche, archeologiche”. 
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Il piano di sviluppo tiene conto inoltre degli altri interventi di 
valorizzazione di siti archeologici in corso, tra cui il Progetto Via Annia, 
che ha contribuito tra le varie attività al finanziamento della campagna di 
telerilevamento sopra citata, grazie principalmente a fondi ARCUS, al 
contributo della Regione Veneto e del Comune di Padova, con il 
coinvolgimento di numerosi Comuni lungo l’antico tragitto che da 
Aquileia si ritiene giungesse fino ad Adria, passando per Altino. La 
dott.ssa Francesca Veronese, quarantenne, ne è la coordinatrice: 
“Obiettivo del progetto è il recupero dell’antica via in ottica sia di studio 
che di valorizzazione rivolta ai non–specialisti. Per questo sono state 
allestite alcune sale dedicate alla Via Annia sia nel Museo Archeologico 
di Padova che in quello di Adria, cui presto seguiranno quelle di 
Concordia e Aquileia, mentre ad Altino a motivo dello spazio limitato è 
stata installata una postazione multimediale e sono stati esposti i reperti 
afferenti la Via Annia in un’apposita teca. Il progetto, partito nel 2007, si 
concluderà a giugno 2010: entro quella data sarà pubblicata la guida 
turistica del Touring dedicata alla Via Annia e sarà completato il progetto 
di cartellonistica stradale. L’obiettivo è ricreare il tracciato anche da un 
punto di vista simbolico, perché diventi patrimonio culturale anche per 
residenti e turisti e non solo per gli studiosi”. 
 
La visione sul possibile sviluppo turistico dell’area dovrà essere 
condivisa sia con la comunità locale, sia con quegli operatori economici 
che stanno guidando lo sviluppo di aree limitrofe con interventi tali da 
modificare radicalmente l’assetto del territorio: è il caso del “Quadrante 
Tessera”, che prevede un nuovo polo ricettivo, di divertimento e sport 
con aree edificabili destinate a A.E.V. Attrezzature Economiche Varie e 
al nuovo Casinò per un totale di 253.000 mq di superficie lorda 
pavimento, e una superficie territoriale area V.T.B. Verde Territoriale 
Boscato di 1.055.089 mq a ridosso del fiume Dese, a qualche kilometro 
di distanza da Altino. 
 
 
2.4 POSSIBILI SCENARI DI SVILUPPO E LINEE GUIDA 
 
Il CISET ha elaborato i possibili scenari e politiche di intervento 
complementari all’archeologia per quando sarà completato il nuovo 
Museo Archeologico Nazionale. Il percorso metodologico adottato si 
suddivide in più step che hanno come obiettivo da un lato l’analisi e la 
quantificazione della domanda con interesse culturale presente nell’area 
e potenzialmente interessata alla visita del sito altinate, e dall’altro la 
valutazione del contesto territoriale di riferimento in cui il polo culturale 
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stesso si andrà a collocare al fine di evidenziare ipotesi di integrazione di 
questa attrattiva con altre già presenti nell’area di riferimento. 
 
Il punto di partenza è la stima della domanda potenziale in un’area 
compresa entro le due ore di percorrenza per raggiungere Altino, 
considerando come segmenti di interesse sia turisti sia residenti e 
scolaresche di Veneto, Friuli, parte della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna. A tal fine si è effettuata inoltre un’indagine telefonica presso 
gli operatori. 
Si è poi analizzata la competitività turistica del territorio, considerando 
l’immagine della destinazione, l’accessibilità, l’offerta ricettiva, l’offerta in 
termini di produzioni tipiche ed artigianali e di eventi, i servizi turistici 
complementari. 
Rispetto alle possibili integrazioni e alla “concorrenza” di altri attrattori 
presenti, si è passati alla stima della domanda effettiva in diverse ipotesi 
di scenario migliorativo per le quali si sono delineate politiche di 
intervento per il “Parco Culturale Altinum” che possano rispondere alle 
caratteristiche individuate in precedenza. 
 
L’ipotesi di massimo sviluppo prevede nel “Parco Culturale” il Museo 
Virtuale interattivo, percorsi di museo diffuso sul territorio, servizi 
aggiuntivi, l’integrazione della valenza culturale con le produzioni tipiche, 
l’enogastronomia e gli eventi, il collegamento dell’offerta di Altino al 
“Quadrante Tessera” e all’intermediazione turistica. 
Al nuovo polo si potrà accedere sia dalla strada, in auto e pullman, sia 
attraverso percorsi “dolci” come la bicicletta, grazie alla rete di piste 
ciclabili presenti nell’area (sia lungo il fiume Sile che lungo lo Zero) e che 
connettono Altino sia a Portegrandi (e di lì a Caposile e Jesolo), sia a 
Quarto d’Altino (e quindi Treviso); è stata inoltre avanzata la proposta di 
un collegamento ciclabile anche verso Mestre, per attivare il quale 
basterebbe intervenire in un solo punto del percorso. Particolarmente 
interessante risulta il collegamento via acqua alla laguna di Venezia 
dall’approdo presso il Canale Santa Maria: da esso si può raggiungere 
l’isola di Torcello. Anche su questo fronte c’è una novità: la Provincia di 
Venezia, attraverso l’adesione al progetto europeo “Slowtourism”, ha 
ottenuto un finanziamento europeo di circa 85mila euro in tre anni per la 
realizzazione del collegamento turistico attraverso la laguna tra i siti 
archeologici di Altino e di Torcello.  
Ecco alcune modalità di visita ipotizzate negli scenari migliorativi:  

- gita/escursione ad Altino (in treno, auto, bici, pullman) 
- escursione in barca lungo il Sile 
- escursione in barca in Laguna 
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- rassegne-spettacoli-festival-eventi 
- mostre 
- manifestazioni enogastronomiche ed artigianali 
- laboratori e simulazione di scavi 
- short-tour (con o senza guida) 
- gara di corsa, gara di orienteering, caccia al tesoro  
- corsi estivi per ragazzi 
- programmi formativi per docenti-educational tour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni dei reperti in esposizione alla mostra "Altino.Vetri di laguna" (Museo Archeologico 
Nazionale, 15 maggio – 30 novembre 2010) © Museo Archeologico Nazionale di Altino 

 
 
Si stima che questo tipo di proposta possa attrarre dai 20.000 visitatori 
all’anno nell’ipotesi di minor investimento, fino a 100.000 visitatori e oltre 
nel caso in cui si attivino le massime integrazioni nell’offerta. La 
realizzazione di queste condizioni potrebbe generare per il territorio un 
indotto economico fino a 7 milioni di euro. 
Se le opportunità sono notevoli, non vanno ignorati i rischi, come quello 
di stravolgere il territorio con interventi di “cementificazione”: lo sviluppo 
dovrà rispettare l’ambiente. L’altro rischio è di banalizzare i contenuti del 
parco: la sfida è quella di coniugare la riscoperta del territorio, delle 
valenze storiche, naturalistiche, archeologiche con aspetti legati alla 
cultura in senso ampio, come le tradizioni, la religione, lo stile di vita, la 
cucina, le attività produttive e artistiche del passato e del presente. La 
chiave dovrà essere quella divulgativa, offrendo con flessibilità anche 
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contenuti più “specialistici” a richiesta, coniugando apprendimento e 
coinvolgimento nella formula dell’edutainment. 
 
Altino, per la sua posizione e per la sua storia, integrata nel contesto 
veneziano d’acqua e di terra, può essere una delle “porte” alla 
conoscenza di Venezia, delle sue origini, ma anche all’entroterra veneto 
e al patrimonio culturale in Italia. In questo senso una sfida viene 
dall’integrazione dell’offerta turistica e culturale che potrebbe avvenire in 
occasione dell’Expo di Milano nel 2015 e dal collegamento tramite TAV 
tra Milano e Tessera (in riferimento al progetto di prolungamento dell’Alta 
Velocità da Venezia a Trieste nell’ambito del Corridoio 5). In questa 
ipotesi il polo culturale-ricettivo-di intrattenimento che si verrebbe a 
creare integrando il nuovo “Parco Culturale Altinum” al Quadrante 
Tessera potrebbe divenire -in relazione all’evento mondiale- la Porta del 
Veneto e, data la presenza di porto e aeroporto interconnessi, Porta 
dell’Italia. 
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Abstract 
 

In this article the case of Altino is presented as an example of cultural 
site with high strength of tourist attractiveness but so far not expressed. 
CISET and others are working on a study in order to find out guide-lines 
and policies for the tourist development of the site and to value the 
economic impact on the area as result of the evaluation of potential 
tourist demand. 
In these pages main results reached so far are pointed out together with 
some suggestions connected with relevant changes in the economic and 
tourist context. 
 
The article discusses three main issues: 
1. The role of the main tourist attraction: the National Archeological 

Museum of Altino and recent discoveries 
The new seat of the Museum is presented as the works are restarted 
after many years. Furthermore recent fascinating discoveries about 
Altino are illustrated: sophisticated aerial images released by 
University of Padua revealed new details about Venice's ancestor 
and drew the attention of international press. 

 
2. A shared vision for tourist development of Altino 

The connection with Venice is the key-factor for the tourist 
valorization of the site, that should “make visible” the ancient city and 
use edutainment approach. As the vision definition is a crucial step 
for the success of any action, the point of view of the main 
stakeholders involved is reported. 
 

3. Hypothesis of new scenarios 
Three different scenarios have been elaborated starting form basic 
situation until more complex development. According to different 
scenarios the site of Altino could be visited by 20.000 visitors yearly 
in the basic hypothesis up to 100.000 visitors producing 7 million 
euro as economic impact in the third hypothesis. The best-case 
scenario elaborated by CISET includes: “cultural park” with 
interactive virtual museum; different itineraries as spread museum in 
the surroundings; integrative tourist services; integration of the 
supply with local art - handicraft (as Murano glass), wine and food 
production, events; link to Tessera-airport area; agreement with 
tourist trade. 
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CONSORZIO VERONA TUTTINTORNO: 
L’UTILIZZO DELLE ICT PER LA 

PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
di Pio Grollo e Stefania Fabiano Di Gregorio1

3.1 PREMESSA 

Il consorzio Verona Tuttintorno nasce alla fine degli anni ’90 un po’ in ritardo 
rispetto ad altre “strutture associate”, così come previste dalla l.r. 13/1994. 
Nasce “sulle ceneri” di una precedente esperienza veronese e nasce grazie 
“alle rade ma ben solide radici” dell’aggregazione degli operatori turistici 
della Lessinia. Nel corso degli anni Verona Tuttintorno è divenuto uno dei 
maggiori consorzi degli operatori veneti: attualmente 270 soci tra aziende 
alberghiere ed extralberghiere, ristoranti, aziende agricole, servizi turistici ed 
agenzie di viaggi, enti pubblici tra i quali Comune di Verona e Camera di 
Commercio, associazioni di categoria quali Confcommercio ed Assindustria, 
Ente Fiera, ecc. 

Il disposto della l.r. 33/2002, che riprende quanto già contenuto nella citata 
legge del 1994, prevede che le strutture associate svolgano tra l’altro 
“interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai 
singoli settori mediante appositi programmi operativi”, art. 7, 7° comma, 
punto a). Nel corso degli anni, all’interno dei consorzi e non solo, si è 
discusso molto sull’interpretazione da dare a tale testo, così com’è cresciuta 
la duplice consapevolezza che l’organizzazione dell’offerta, la 
realizzazione/erogazione del prodotto, la comunicazione e la 
commercializzazione siano fasi di un unico processo dove l’unità produttiva 
risulta sempre più connessa con l’ambiente-destinazione, e che il
consumatore turista si attende e chiede di fruire un prodotto turistico globale. 
Il consorzio Verona Tuttintorno, così come altre strutture associate, ha 
scelto un percorso interessante in sé ma anche in grado di fornire utili stimoli 
per la revisione della legge regionale (l.r. 33/2002) quale conseguenza del 
ridisegno dei rapporti tra i soggetti attori dell’offerta turistica locale e tra 
questa e la domanda finale. 

1 Il presente scritto è frutto della trasposizione a cura di Stefania Fabiano Di Gregorio di una 
serie di colloqui con Alessandra Albarelli, direttore del Consorzio. La Premessa è di Pio Grollo.
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3.2 LA TRASFORMAZIONE DEL SITO WEB 
www.veronatuttintorno.it 

 
Il sito web del Consorzio Veronatuttintorno è in fase di evoluzione: la sua 
home page si sta pian piano trasformando per divenire sempre più 
funzionale alla promo-commercializzazione dell’offerta, cui sarà sempre 
più legata la sezione News ed eventi. 
La trasformazione subita dal sito e le innovazioni legate all’incremento 
della commercializzazione on line delle offerte del consorzio sono state il 
frutto di un lungo lavoro che ha visto impegnati Presidente, Consiglio di 
Amministrazione, Direzione e staff tecnico e d’altra parte fortemente volute 
dagli operatori del consorzio in ragione del fatto che ci sono le condizioni 
per un salto di qualità nell’attività svolta dalla struttura associata per i 
propri consorziati, ma anche per l’intero sistema locale di offerta turistica. 
Di conseguenza il management del Consorzio si è posto l’obiettivo di 
attuare una serie di scelte strategiche atte ad attivare un sistema operativo 
in grado di recepire prontamente le novità negli eventi veronesi per 
procedere alla composizione di un prodotto dedicato, immediatamente 
vendibile on line. 
All’ammodernamento del sito sta lavorando, in ragione di una specifica 
convenzione con il Consorzio, anche il Dipartimento di Anglistica 
dell’Università di Verona: il progetto verterà sullo studio della lingua 
inglese business applicata al web, in funzione di incrementare la visibilità 
internazionale del sito del consorzio, sviluppare maggiormente l’approccio 
legato alla commercializzazione e procedere ad un restyling del sito 
funzionale all’incontro con un pubblico europeo. 
 
 
3.3 IL NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Il booking alberghiero del Consorzio utilizza il sistema di prenotazione 
gestito dalla CAV – Cooperativa Albergatori Veronesi, attivo fin dal 1989: 
pur se gestito congiuntamente dalla CAV, il sistema consente al Consorzio 
di offrire il servizio di prenotazione per i soli hotel consorziati, così come 
alla CAV di continuare ad effettuare le prenotazioni sui soli hotel aderenti 
CAV. Il sistema è accessibile 24 ore su 24 cliccando, nella home page del 
sito del Consorzio, sulla sezione Alberghi on line. La maschera di ricerca 
consente al visitatore di scegliere: 
- l’area di interesse (Verona Centro, Lessinia, Est Veronese, Pianura 

Veronese, Lago di Garda, Valpolicella o Città e Provincia); 
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- la categoria ricettiva alberghiera (hotel da 5 a 2 stelle) o extra-
alberghiera (bed&breakfast, agriturismi con camere o appartamenti, 
appartamenti); 

- il periodo di soggiorno; 
- la tipologia e l’occupazione delle camere richieste. 
 
Il sistema estrae dunque una selezione di strutture rispondenti alla 
richiesta, secondo la disponibilità effettiva delle camere. Le strutture sono 
presentate in ordine crescente per prezzo complessivo del soggiorno, a 
partire dalla tariffa più alta garantita da ciascuna di esse. A livello di back 
office, il funzionamento del sistema è garantito a monte dagli stessi 
albergatori, che caricano nel sistema un determinato contingente di 
camere al quale associano uno specifico listino prezzi, impegnandosi a 
mantenere costantemente aggiornata la disponibilità. 
Una volta selezionato l’hotel di propria scelta mediante il tasto Visualizza, 
si accede ad una scheda riassuntiva che presenta descrizione, 
classificazione, posizione e servizi disponibili nella struttura e mostra al 
visitatore le varie opzioni disponibili in termini di tipologia di camere 
prenotabili. 
Selezionata la camera desiderata, si apre un form di registrazione 
dell’utente, poi si passa al riepilogo della prenotazione, per la quale viene 
richiesto un numero di carta di credito a sola garanzia della prenotazione. 
Quando la prenotazione viene conclusa, il sistema di prenotazione scarica 
automaticamente la camera prenotata dalla disponibilità on line; viene 
emesso in automatico inoltre un fax/e-mail di riepilogo prenotazione che 
viene inviata all’albergo, ed un voucher che viene invece inviato via e-mail 
o fax al cliente, il quale provvederà al pagamento del soggiorno 
direttamente in hotel. 
 
 
3.4 LA PRENOTAZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI PER 

CLIENTI INDIVIDUALI 
 
Si tratta dell’elemento più innovativo all’interno delle trasformazioni che 
stanno interessando il sito web del consorzio. Dalla home page, 
selezionando la sezione Pacchetti soggiorno, si accede alle offerte speciali 
legate agli eventi (al 20 giugno 2010, sono on line le offerte legate a 88° 
Festival Areniano, Estate al Parco Naturale Regionale della Lessinia ed 
alle offerte abbinate ai biglietti ferroviari ÖBB): per ciascun evento è fornito 
il prezzo più basso estratto tra tutte le offerte attive e tra tutte le strutture 
effettivamente disponibili. Il sistema di prenotazione dei pacchetti sfrutta 
infatti le funzionalità del sistema di prenotazione alberghiera gestito da 
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CAV, dal quale estrae le disponibilità delle strutture ricettive che sono 
successivamente inserite nel pacchetto. Diversamente da quanto avviene 
per il booking alberghiero, ai contingenti di camere messe a disposizione 
da ciascun operatore sono associati in questo caso dei listini ad hoc, che 
non sono resi noti al pubblico. 
 
Cliccando su uno degli eventi disponibili si accede all’elenco delle relative 
offerte, presentate in ordine ascendente per prezzo complessivo del 
pacchetto, a partire dalla tariffa più bassa garantita da ciascuna struttura 
ricettiva effettivamente disponibile. 
Una volta selezionata l’offerta di interesse, il sistema offre al visitatore la 
possibilità di: 
- scaricare il pdf dell’offerta, che riporta il periodo di validità della stessa, 

nonché una descrizione dei servizi inclusi nel pacchetto. 
- personalizzare l’offerta contattando le agenzie di viaggio socie del 

Consorzio, corrispondendo una fee d’agenzia supplementare di Euro 
15,00. Per garantire la massima neutralità nei confronti dei soci, 
l’ordine di presentazione delle agenzie socie viene modificato in base 
alla lingua di visualizzazione prescelta. È prevista peraltro in futuro 
l’implementazione nel sistema di una funzione in grado di fornire di 
volta in volta, a rotazione, il nominativo di una diversa agenzia socia. 

- visualizzare le condizioni generali di contratto. 
Per procedere con la prenotazione, al cliente è richiesto di selezionare 
innanzi tutto la data di arrivo. In questo caso, il sistema attualmente non dà 
la possibilità in back office di attivare l’offerta per singole date, ma solo per 
periodi: di conseguenza, spetta attualmente al cliente selezionare una 
data di arrivo prenotabile, sulla base delle indicazioni fornite nel pdf 
dell’offerta. Il sistema estrae dunque una selezione di strutture rispondenti 
alla richiesta, secondo la disponibilità effettiva. Le strutture sono 
presentate in ordine ascendente per prezzo complessivo del soggiorno, a 
partire dalla tariffa più bassa garantita da ciascuna di esse. 
 
Come nel booking alberghiero, per ogni hotel è possibile visualizzare una 
scheda riassuntiva che presenta descrizione, classificazione, posizione e 
servizi disponibili nella struttura. Una volta selezionata la struttura ricettiva 
di interesse, si passa alla prenotazione vera e propria: al cliente è prima 
richiesto di registrarsi in un apposito form, poi una volta formalizzata la 
prenotazione il cliente acquista l’offerta ed effettua il pagamento on line 
con carta di credito dell’intero importo del pacchetto. Perché ciò sia 
possibile, è però necessario che il consorzio agisca come vero e proprio 
organizzatore di viaggi professionale: da qui l’esigenza della costituzione 
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di un tour operator ad hoc, Tuttintorno Incoming, con proprio Direttore 
Tecnico. 
Il tour operator del consorzio incassa dunque, al termine della procedura 
di acquisto, l’intero importo del pacchetto, che provvede poi a redistribuire 
tra tutti gli operatori fornitori: presupposto necessario perché ciò avvenga è 
un lavoro capillare di relazioni, che ha portato alla stipulazione di apposite 
convenzioni tra il consorzio ed i singoli operatori-fornitori, convenzioni poi 
messe a disposizione anche delle agenzie di viaggio socie, qualora 
necessitassero di provvedere alla personalizzazione dell’offerta. 
 
Il cliente, una volta effettuato il pagamento, riceve un voucher di riepilogo 
dell’acquisto. All’arrivo in hotel, sono gli albergatori a fornire direttamente 
al cliente i voucher per i servizi inclusi nel pacchetto, che consegnano al 
cliente insieme ad una lista delle strutture convenzionate presso le quali i 
voucher sono spendibili. I voucher sono differenziati in 5 diversi blocchetti, 
diversi per colore, importo e tipologia di servizio: 
- ingressi per musei e attrazioni, che il cliente può presentare 

direttamente alla biglietteria dell’attrazione inclusa nel pacchetto; 
- biglietteria per l’arena in gradinata numerata o non numerata, che il 

cliente provvederà a cambiare con i biglietti veri e propri presso 
l’agenzia di viaggi convenzionata; 

- tour del consorzio, che il cliente presenterà direttamente all’operatore 
all’inizio del tour; 

- ristorazione, da presentare presso i locali convenzionati; 
- degustazioni di vino o cioccolata, da presentare presso i locali 

convenzionati. 
Qualora nel pacchetto risulti invece inclusa la Verona Card, è stato 
previsto che sia il singolo albergatore a sottoscrivere con il Comune di 
Verona la convenzione necessaria al rilascio della Card: di conseguenza, 
la card sarà emessa direttamente dall’operatore, che provvederà poi a 
fatturare al consorzio l’importo complessivo della camera e della card. 
 
 
3.5 SPETTACOLI E TOUR CONSORZIO 
 
Dalla home page del sito è possibile, cliccando su Spettacoli e Tour, 
accedere al servizio di prenotazione dei tour prodotti dal Consorzio (al 20 
giugno 2010 è disponibile esclusivamente il tour Tra vino arte e sapori). Il 
visitatore ha la possibilità di compilare un modulo di richiesta disponibilità, 
indicando il tour di interesse, la data richiesta ed il numero di biglietti. 
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Deve essere invece ancora formalizzata la funzione di acquisto di 
biglietteria per gli spettacoli dell’arena, per la quale il consorzio dovrà 
attivare specifiche convenzioni con gli attuali circuiti di prenotazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Turisti in visita durante uno dei tour del Consorzio © Verona Tuttintorno 
 
 
3.6 ESPERIENZE ESCLUSIVE 
 
Un’ultima sezione, Esperienze esclusive, rappresenta una prima 
sperimentazione di approccio al mercato dei gruppi. Si tratta di proposte 
dedicate a particolari soci “attrattori”, che prevedono la predisposizione di 
un duplice listino: 
- un listino pubblico, proposto ai visitatori che intendono prenotare i 

diversi servizi proposti direttamente presso l’attrattore; 
- un listino confidenziale dedicato alle agenzie di viaggio, che viene 

inviato su richiesta contattando direttamente il consorzio. 
 
 
3.7 UN PRIMO BILANCIO E LE AZIONI FUTURE 
 
Le innovazioni apportate al sito web del Consorzio ed in particolare alla 
sezione di vendita dei pacchetti di soggiorno sembrano funzionare bene 
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soprattutto in concomitanza degli eventi. Il nuovo sistema ha infatti 
consentito un notevole passo in avanti rispetto al precedente metodo: 
prima il procedimento di concertazione con le agenzie di viaggi richiedeva 
molto tempo ed il pacchetto veniva completato solo a ridosso dell’evento, 
determinando di conseguenza la perdita di molte opportunità di vendita. 
Ora, invece, l’utilizzo di un sistema di convenzioni e la predisposizione di 
listini standard applicabili agli eventi consentono di confezionare il prodotto 
in tempi brevi, e di immetterlo immediatamente sul mercato attraverso il 
sito del consorzio. 
Per il prossimo futuro si intende ampliare la visibilità del nuovo sistema di 
prenotazione, attraverso l’inserimento di banner in portali dotati di elevata 
visibilità, quali i siti del comune di Verona e della pro loco di Verona. Per 
questo si sta attuando uno studio sul posizionamento dei principali siti in 
relazione alle query legate a Verona, per valutare verso quali siti rivolgere 
l’attenzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    L’Arena di Verona © Fainello 
 
 

 

Consorzio Verona Tuttintorno 
 

Largo Caldera, 11 – 37122 Verona (VR) 
tel. +39 045 8009461 fax +39 045 8013142 

e-mail: info@veronatuttintorno.it   web: www.veronatuttintorno.it 
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Abstract 
 

Within the framework of the actions aimed at allowing the associated 
structure to take a qualitative leap in terms of managing activities aimed 
at promoting and marketing tourism, the Veronatuttintorno Consortium 
has recently introduced a system for managing bookings on its website. 
 
Four tools are available, one for each different offer proposed: 
- a hotel booking tool, based on the booking system managed by CAV, 

the Verona Hoteliers' Cooperative, which allows customers to verify 
availability in hotels, B&Bs, farmhouse accommodation and 
apartments. After selecting the offer that interests them, the customer 
may go ahead and book. At one end, the operators themselves 
guarantee the system functions, by loading a set number of rooms 
into the system, adding a specific price list and undertaking to keep 
availability up to date; at the other end, once a room has been 
booked, the booking system automatically removes it from the on-line 
availability list.  

- A service for booking the tours organised by the Consortium, which 
should soon be implemented with a tool for purchasing tickets for 
events at the Arena. 

- An application specifically aimed at “attractor” members of the 
Consortium for the preparation of offers targeted at the group market. 

- An operating system able to promptly receive information on new 
events in the Verona area and, based on specific agreements with 
associated operators, create a product aimed at individual clients, 
which can immediately be sold online. Using the CAV hotel booking 
system, visitors can access a series of special offers and, once they 
have selected the one that interests them, book and pay the full price 
of their stay online by credit card (this amount will then be 
redistributed by the Consortium among the individual suppliers), or, 
alternatively, contact one of the associated travel agencies to 
customise the offer. 

 
The system of special agreements and the drafting of standard price lists 
have allowed the Consortium – with regard to events offers in particular – 
to speed up the process of packaging the product, which can now be 
placed immediately on the market through the website of the 
Consortium. 
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LA SFIDA DEL TURISMO VENETO 
 

Conferenza Regionale del Turismo 
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD) 

23 ottobre / 9 dicembre 2009 
 

di Stefania Fabiano Di Gregorio, Pio Grollo 

 
Nel corso di un incontro svoltosi in primavera 2009 presso Villa Braida di 
Mogliano Veneto il Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore al 
Turismo Franco Manzato, a fronte delle sollecitazioni delle categorie 
economiche, assicurò l’organizzazione di un importante momento di 
confronto tra gli operatori pubblici e privati con l’obiettivo di disegnare il 
futuro delle politiche del turismo nella regione del Veneto quale risposta 
ai problemi strutturali ed alla ormai acclamata crisi economica. 
Alcuni mesi dopo, ad ottobre, si sono dati appuntamento a Piazzola sul 
Brenta, nello splendido scenario di Villa Contarini, gli operatori e i 
rappresentanti del mondo del turismo veneto: dei veri e propri “Stati 
generali” del turismo, all’insegna del confronto e del dibattito su alcuni 
grandi temi che condizioneranno l’evolversi del mercato turistico nel 
prossimo futuro, volti a delineare una “Carta del Turismo Veneto”, un 
approccio strategico capace di affrontare adeguatamente le sfide del 
turismo nel prossimo decennio. 
 
Una sfida che si concretizza innanzi tutto nella necessità di affrontare le 
difficoltà congiunturali del turismo internazionale, come ha evidenziato 
Mara Manente, Direttore del CISET, nel corso dell’intervento di apertura 
della Conferenza. Il 2009, secondo le previsioni di UNWTO e European 
Travel Commission, dovrebbe registrare nel complesso rispetto al 2008 
un calo di -4/-6% degli arrivi internazionali nel mondo, con tendenze 
particolarmente negative per Germania, Regno Unito e Giappone. A 
livello europeo il calo appare generalizzato per tutte le principali 
destinazioni: non va meglio in Italia, dove tra gennaio e settembre si 
registra un decremento di presenze alberghiere (-4,7%) e tasso di 
occupazione dei posti letto (-4,3%). 
In questo contesto, le performance del turismo veneto sembrano sì 
risentire della difficile congiuntura economica mondiale, ma senza 
dubbio evidenziano anche una ripresa del comparto. Secondo le stime 
elaborate dal CISET a partire dai dati provvisori regionali per l’anno 
2009, il periodo gennaio-settembre ha visto una variazione di -1,2% degli 
arrivi, mentre le presenze presentano una sostanziale stabilità rispetto 
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all’anno precedente (+1% gli stranieri, -1,6% gli italiani). Nello stesso 
periodo, si è registrato un calo dell’1,7% del fatturato. A calare è stato 
soprattutto il turismo delle città d’arte ed il termale, mentre è in crescita il 
comparto dei laghi e un buon recupero si è visto nel balneare. In termini 
di componenti dell’offerta, cala l’alberghiero, mentre la situazione appare 
più positiva per i flussi extra-alberghieri. Se si guarda invece ai mercati, 
si nota un calo dei flussi provenienti da Regno Unito e Stati Uniti 
d’America, mentre è in aumento il mercato di lingua tedesca: per 
quest’ultimo il periodo gennaio-settembre ha registrato un incremento di 
circa il 10% rispetto al 2008. Il Veneto sembra aver saputo dunque 
beneficiare, da un lato, della tendenza del turista tedesco a privilegiare le 
vacanze a breve raggio; dall’altro, la varietà dell’offerta ricettiva regionale 
ha consentito di soddisfare una domanda più differenziata, alla ricerca di 
sistemazioni ricettive alternative e a buon mercato, fattore che ha in 
qualche modo avvantaggiato anche la stessa Venezia. Un’indagine 
svolta tra gli stessi turisti di lingua tedesca ha evidenziato come siano 
proprio il prezzo e il livello delle recensioni a costituire i fattori 
discriminanti per la scelta della sistemazione ricettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seduta plenaria © Ufficio Stampa Giunta regionale del Veneto 
 
 

 74 

all’anno precedente (+1% gli stranieri, -1,6% gli italiani). Nello stesso 
periodo, si è registrato un calo dell’1,7% del fatturato. A calare è stato 
soprattutto il turismo delle città d’arte ed il termale, mentre è in crescita il 
comparto dei laghi e un buon recupero si è visto nel balneare. In termini 
di componenti dell’offerta, cala l’alberghiero, mentre la situazione appare 
più positiva per i flussi extra-alberghieri. Se si guarda invece ai mercati, 
si nota un calo dei flussi provenienti da Regno Unito e Stati Uniti 
d’America, mentre è in aumento il mercato di lingua tedesca: per 
quest’ultimo il periodo gennaio-settembre ha registrato un incremento di 
circa il 10% rispetto al 2008. Il Veneto sembra aver saputo dunque 
beneficiare, da un lato, della tendenza del turista tedesco a privilegiare le 
vacanze a breve raggio; dall’altro, la varietà dell’offerta ricettiva regionale 
ha consentito di soddisfare una domanda più differenziata, alla ricerca di 
sistemazioni ricettive alternative e a buon mercato, fattore che ha in 
qualche modo avvantaggiato anche la stessa Venezia. Un’indagine 
svolta tra gli stessi turisti di lingua tedesca ha evidenziato come siano 
proprio il prezzo e il livello delle recensioni a costituire i fattori 
discriminanti per la scelta della sistemazione ricettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seduta plenaria © Ufficio Stampa Giunta regionale del Veneto 
 
 



74 75
 75 

A prendere la parola sono poi state le Associazioni di categoria. 
GianErnesto Zanin, Presidente di Federturismo Veneto - Confindustria 
ha auspicato un recupero importante del settore turistico regionale, che 
deve puntare a mantenere le proprie quote di mercato. 
Maurizio Franceschi, Segretario regionale Confesercenti Veneto, ha 
sottolineato come per il rilancio sia necessaria un’attenta riflessione circa 
il modello di sviluppo e governo del territorio che si vuole perseguire, le 
infrastrutture ritenute strategiche, i ruoli e le funzioni che si vogliono 
riconoscere a consorzi e province in merito alla promozione ed alla 
commercializzazione dell’offerta. 
Marco Michielli, Presidente di Confturismo Veneto, ha evidenziato inoltre 
l’importanza che le politiche di sviluppo turistico regionale siano 
supportate e sostenute da un’idonea politica promozionale della 
destinazione Italia da parte del Ministero del Turismo e di ENIT – 
Agenzia Nazionale per il Turismo. 
 
In tal senso si è espresso anche Franco Manzato, che ha sottolineato 
come il Veneto costituisca una punta di eccellenza del turismo italiano, e 
come tale abbia il compito di indicare al mercato italiano la strada da 
percorrere. Occorre dunque definire insieme, operatori, istituzioni, 
associazioni di categoria, l’obiettivo che il turismo veneto vuole darsi 
come sistema, la strada che si vuole percorrere. Si tratta di fornire al 
sistema una visione di medio-lungo periodo, che stabilisca gli interventi 
da realizzare, le risorse cui attingere, le modalità di destinazione delle 
stesse, i ruoli e le funzioni che si vogliono attribuire ai diversi soggetti 
che operano nella promozione e nella commercializzazione dell’offerta, 
per affrontare una sfida comune: la soddisfazione reddituale delle 
imprese venete. 
 
Una sfida raccolta in primis dai quattro gruppi di lavoro che, a partire dai 
documenti preliminari elaborati dagli esperti chiamati a guidare i gruppi, 
si sono confrontati attivamente su alcuni grandi temi strategici per lo 
sviluppo del turismo veneto: turismo ed innovazione tecnologica, nuove 
frontiere del marketing turistico e nuovi turismi, governance del turismo e 
risorse finanziarie, infrastrutture e capitale umano. 
Un lavoro di concertazione, elaborazione e confronto che ha visto il 
coinvolgimento in presenza di oltre 300 persone e successivamente 
l’avvio di un meccanismo di scambio di pareri, documenti e contributi che 
ha coinvolto circa 160 operatori, consentendo al Gruppo di 
Coordinamento di procedere alla stesura del documento conclusivo della 
conferenza, presentato nella sessione plenaria del 9 dicembre. Un 
documento che costituisce in qualche modo un primo bilancio sull’attività 



76 77
 76 

avviata il 23 ottobre, un nuovo punto di inizio dal quale il turismo veneto 
dovrà ripartire con rinnovata forza, per disegnare le linee guida del 
turismo dei prossimi anni, all’insegna della condivisione e della co-
progettazione. 
 
Tre gli obiettivi strutturali condivisi da pubblico e privato emersi nel 
percorso di elaborazione e confronto e presentati in sessione plenaria da 
Livio Barnabò, Economista e Presidente di PEGroup: 
- definire il ruolo ed il peso che il turismo svolge all’interno del 

modello di sviluppo economico veneto: l’obiettivo è far sì che nei 
prossimi dieci anni l’economia del turismo veneto passi a costituire 
dall’attuale 5,5% all’8-10% del PIL regionale, senza peraltro perdere 
di vista l’obiettivo di garantire la massima qualità del prodotto turistico 
veneto sui mercati nazionali ed internazionali; 

- gestire il turismo come una vera e propria industria, 
assegnandogli un ruolo di componente strutturale dell’economia 
regionale e superando ogni logica di gestione spontanea e poco 
organizzata; va fatta inoltre la dovuta distinzione tra materie prime 
del turismo, prodotto turistico vero e proprio e gamma di offerta; 

- gestire in modo efficiente l’intreccio tra politiche regionali e 
politiche nazionali di filiera: nella filiera turistica Regione e Stato 
costituiscono al tempo stesso soggetti di policy e soggetti 
imprenditoriali, in virtù del fatto che ne detengono e gestiscono alcuni 
asset fondamentali. Si tratta dunque di distinguere tra i due ruoli, ma 
anche di sviluppare rapporti istituzionali efficienti, in grado di gestire 
accuratamente l’insieme di segni che attrae il turista potenziale e lo 
indirizza verso l’offerta. 

 
Ma per raggiungere tali obiettivi, è necessario innanzi tutto che la 
strategia di sviluppo del turismo veneto ponga al suo centro il mercato, 
focalizzandosi sulle sue tre componenti fondamentali: prodotti, 
tecnologie ed infrastrutture, che devono trovare un’idonea integrazione 
nella governance del sistema. 
 
Innanzi tutto, il prodotto. Il turismo veneto vive di materie prime 
eccellenti e di un’offerta che potenzialmente sarebbe in grado di 
soddisfare ogni tipo di turista in ogni stagione; peraltro, tale potenziale 
non si traduce in una gamma di prodotti e spesso risulta non gestito. La 
direzione sembra dunque essere quella dello sviluppo di una moderna 
cultura del design del prodotto turistico, capace di arricchire la materia 
prima di una forma e conferirle la capacità di creare esperienze 
emozionali. I prodotti dovranno essere organizzati in una logica di 
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gamma, capace di intercettare target di alto profilo, attraverso un 
processo di selezione e riorganizzazione dell’offerta. Ma per poter 
aspirare a quanto detto finora, sarà sempre più necessaria un’avanzata 
conoscenza dei mercati, attraverso un salto di qualità dalla logica 
dell’osservatorio a quella di una Business Intelligence per il mercato 
turistico. 
 
Al tema del prodotto appare strettamente legato quello delle tecnologie, 
ed in particolare del web 2.0, che appare oramai la scelta obbligata se si 
vuole perseguire lo sviluppo del prodotto turistico e della gamma di 
offerta. Una scelta che va oltre gli aspetti puramente tecnologici, ma che 
investe invece anche gli ambiti organizzativi e formativi: il web 2.0 va 
inteso infatti innanzi tutto come grande organizzatore di esperienze e di 
prodotto, che supera la logica del pacchetto a favore di un prodotto più 
flessibile; inoltre, attraverso il web anche l’offerta può ora organizzare i 
propri processi di marketing e la gestione del prodotto. 
 
Ciò consente di introdurre la terza componente, quella delle 
infrastrutture, da cui dipende l’effettiva fruibilità del prodotto. Fruibilità 
che va intesa in termini di accessibilità alle informazioni –da qui 
l’esigenza di estendere la diffusione della banda larga a tutto il territorio 
veneto- ma anche di accessibilità ai luoghi –via libera allora ai piani di 
sviluppo della mobilità turistica. Oltre alle infrastrutture, ad assumere un 
ruolo rilevante ai fini dell’esperienza turistica sono le competenze 
professionali, che dovranno vedere un salto di qualità dall’istinto 
dell’accoglienza allo sviluppo di professionalità di eccellenza e, a monte, 
di percorsi formativi di qualità. 
 
In tale contesto, la governance deve essere assunta come strumento 
necessario per raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi funzionali 
al posizionamento competitivo del turismo veneto. Il nuovo assetto 
normativo ed istituzionale che dovrebbe sostituire la legge regionale 
33/2002 dovrebbe dunque essere inteso come uno strumento di 
regolamentazione organizzativa, che definisca le modalità attraverso le 
quali gli operatori possono fare sinergia. La governance va dunque 
finalizzata alla costruzione bottom up di un sistema del turismo veneto, 
che veda nel prodotto il proprio punto di convergenza, da raggiungere 
attraverso la cooperazione e la co-progettazione tra più attori. Gli 
operatori chiedono di porre al centro dell’attenzione la Destination 
Management Organization, come modalità per superare l’attuale 
frammentazione delle funzioni strategiche e delle competenze, ma anche 
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per gestire in modo interconnesso le tre componenti prodotto - 
tecnologie- infrastrutture. 
 
Non è mancata una riflessione sul possibile modello di finanziamento del 
turismo: le risorse, che dovranno alimentare il ciclo di investimento del 
prodotto in una prima fase, e la ricerca e lo sviluppo sullo stesso a 
regime, non potranno più essere reperite secondo un regime 
“assistenzialistico”. Le risorse dovranno essere richieste soprattutto al 
mercato, in virtù del riconoscimento della qualità e del valore del prodotto 
turistico veneto. 
 
Alla presentazione del documento strategico hanno fatto seguito, nel 
corso della mattinata, gli interventi dei rappresentanti regionali di 
Assoturismo-Confesercenti, Federturismo-Confindustria e Confturismo, 
che hanno espresso il proprio plauso agli Stati generali del turismo 
veneto, con l’auspicio che essi possano costituire il primo mattone di una 
serie di incontri che vedano la partecipazione di tutti gli attori nella 
definizione di una rotta per il turismo veneto. 
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Un auspicio accolto e sostenuto anche dal Vicepresidente della Giunta 
Regionale che ha ribadito la necessità di non disperdere le energie 
territoriali attivate nel percorso di elaborazione e confronto seguito al 
primo appuntamento del 23 ottobre, proponendo l’attivazione di un tavolo 
di lavoro permanente che continui a ragionare sulla strategia del turismo, 
che si impegni a costruire il futuro del turismo veneto analizzando 
dinamicamente ciò che accade sui mercati, che si ponga come obiettivo 
finale il raggiungimento di una governance del turismo veneto.  
Una governance sostenuta innanzi tutto dagli attori istituzionali, 
maturando la consapevolezza che il turismo costituisca un elemento 
fondamentale del sistema economico veneto, ripensando le norme in 
funzione delle esigenze delle imprese. Va dunque avviata una politica 
del turismo che faccia certo da traino per il turismo veneto, ma che sia 
nel contempo capace di fornire un segnale, una via anche per le altre 
regioni, divenendo modello per una politica del turismo nazionale. 
 
Un concetto, questo, ribadito anche dal Ministro del Turismo Michela 
Vittoria Brambilla nell’intervento conclusivo della conferenza, nel quale 
ha poi riassunto alcuni punti nodali dell’attuale strategia del Ministero per 
il rilancio del turismo italiano: la forte attenzione al turismo eno-
gastronomico e del minore, l‘impegno per la risoluzione delle 
problematiche legate alle concessioni demaniali, la necessità di 
procedere ad una riorganizzazione delle professionalità turistiche ed in 
particolare del profilo della guida turistica, le misure per favorire 
l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese turistiche, lo 
sforzo intrapreso insieme ad ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo 
nella difesa e promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo. 
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IL CONVENTION BUREAU: STRATEGIE 
PER LA MEETING & INCENTIVE INDUSTRY 

 
Confindustria Venezia, Sala Oro 

12 aprile 2010 
 
di Stefania Fabiano Di Gregorio 

 
Un focus sulle migliori best practice nazionali ed internazionali, per 
illustrare le linee guida di un Convention Bureau di successo. Questo in 
sintesi l’obiettivo dell’incontro che lo scorso 12 aprile ha visto convenire 
presso la sede di Confindustria Venezia Airy Garrigosa, Direttrice di 
Barcelona CB, Diana Cora Tenderini, Sales & Marketing Manager di 
Firenze CB, Ulrike von Arnold, Vicedirettrice di Vienna CB e Francisco 
Quereda Rodriguez, Direttore di Malaga CB: introdotti da Francesco di 
Cesare dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, gli esperti si sono 
confrontati con operatori ed istituzioni locali sui temi cruciali della nascita 
e dello sviluppo di un Convention Bureau. 
 
Ad aprire la mattinata è stata Elisabetta Fogarin, Presidente di 
Confindustria Venezia Turismo, che ha sottolineato l’importanza 
strategica che per la Provincia di Venezia riveste il futuro Convention 
Bureau: la vision è quella di un organismo indipendente, capace di 
posizionare Venezia come primaria destinazione congressuale in Italia e 
nel mondo incrementando la forza del brand Venezia, favorendo la 
crescita di una nuova domanda, svolgendo un ruolo aggregante tra le 
imprese della filiera ed incoraggiando lo sviluppo di nuove progettualità. 
 
Donato Concato, Dirigente APT Provincia di Venezia, ha poi illustrato nel 
dettaglio il percorso finora intrapreso dall’Amministrazione provinciale 
che, usufruendo delle risorse messe a disposizione dalla Regione del 
Veneto per azioni mirate allo sviluppo del turismo congressuale ed 
avvalendosi dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di 
Venezia, ha avviato uno specifico piano d’azione, dovrebbe giungere 
entro pochi mesi alla costituzione del Convention Bureau della Provincia 
di Venezia: la sua compagine societaria sarà composta di soli soci 
pubblici (Camera di Commercio, Provincia, Comuni, associazioni di 
categoria), mentre i soggetti privati resteranno al di fuori della 
compagine, in quanto destinatari delle azioni del CB, che avrà 
soprattutto la funzione di sostenere l’intermediazione tra la domanda e 
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l’offerta. Ed è proprio nell’avvicinarsi dell’avvio della fase di start-up che 
sono emerse alcune criticità: come garantire la neutralità del CB senza 
limitarne il campo d’azione alle sole attività di promozione, come rendere 
equilibrata la relazione tra il capoluogo e le restanti aree provinciali, 
caratterizzate da diverse vocazioni turistiche e da una diversa 
strutturazione dell’offerta. 
A questi ed altri interrogativi hanno cercato di fornire risposta le 
testimonianze degli esperti presenti all’incontro, nel tentativo di fornire al 
gruppo di lavoro creato in seno all’amministrazione provinciale uno 
stimolo a superare i “nodi”, focalizzando l’attenzione sulle scelte 
strategiche che possono aiutare il CB a guardare ad un futuro più 
strutturato. 
 
Una prima riflessione ha riguardato le regole della membership. Airy 
Garrigosa, Direttrice di Barcelona Convention Bureau, ha illustrato la 
struttura organizzativa del CB, un organismo giuridicamente non 
autonomo, dipendente da Barcelona Turisme e la cui compagine 
societaria risulta costituita di due soli soci pubblici, Camera di 
Commercio e Municipalità di Barcellona, il cui apporto economico-
finanziario si attesta attorno al 10% del budget complessivo del CB. 
Più diversificata invece la composizione della membership, fatta di 330 
membri privati tra centri congressi, hotel, location per ricevimenti, 
ristoranti, organizzatori di eventi e servizi ausiliari. L’ingresso dei membri 
nel CB è subordinato, ad eccezione degli hotel e delle location per 
ricevimenti, al superamento di una procedura di selezione rigorosa: ai 
nuovi membri è richiesto di operare almeno da 2 anni a Barcellona, di 
disporre di una buona situazione amministrativa e finanziaria, di fornire le 
referenze di almeno 2 clienti e 2 membri del CB, nonché, per gli 
organizzatori congressuali, di dimostrare di aver realizzato almeno un 
evento negli ultimi due anni. 
Una volta ottenuto il benestare all’ingresso nel CB, l’operatore beneficia 
di numerosi vantaggi: oltre ad essere inserito nel sito web del CB e nella 
Guida Congressuale, esso beneficia delle iniziative promozionali del CB, 
così come riceve mensilmente il rapporto di attività del CB ed il 
calendario confidenziale degli eventi congressuali in programma, 
possibilità di partecipare alle fiere ed inserimento nella rosa degli 
operatori che il CB contatta qualora riceva delle RFP – Request for 
Proposal da parte dei promotori. Per contro, ai membri del CB è richiesta 
la corresponsione di una fee d’ingresso e di una fee annuale, di 
mantenere un elevato livello qualitativo dei propri servizi, di fornire 
informazioni periodiche relative alla propria attività, di segnalare 
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eventuali comportamenti scorretti nel mercato e di seguire 
nell’erogazione del servizio un codice di etica professionale. 
Tre sono infine le raccomandazioni che Airy Garrigosa indirizza al futuro 
Convention Bureau della Provincia di Venezia: 
- essere severi con i propri membri; 
- mantenere con essi un contatto stretto e regolare; 
- verificare la qualità dell’operato di PCO e DMC. 
 
Di risorse funzionali allo sviluppo di un’idonea azione commerciale 
si è invece discusso con Diana Cora Tenderini, Sales & Marketing 
Manager di Firenze Convention Bureau, sorto nel 1995 su iniziativa della 
Regione Toscana e degli operatori locali di settore. 
Partner strategici del CB sono le istituzioni: la Regione Toscana, che 
supporta il coordinamento della destinazione Toscana per i congressi; la 
Camera di Commercio della Provincia di Firenze, che rende possibile un 
maggiore contatto con le aziende di settore; il Comune di Firenze, che 
sostiene le candidature del CB nell’ambito degli Ambassador e Civil 
Servant Program; ma soprattutto la Provincia di Firenze-Agenzia per il 
Turismo che, oltre a detenere la Presidenza del Firenze CB (Giacomo 
Billi, Assessore al Turismo Provincia di Firenze), coadiuva con il suo staff 
il personale del CB. 
Il budget annuale del CB ammonta a circa 450.000 €, dei quali circa il 
70% risulta assorbito dalla fase operativa interna. Alla formazione del 
budget partecipano Regione, Camera di Commercio e 50 soci, il cui 
ingresso nel CB è regolato da una serie di requisiti di ammissione interni 
e dal rispetto dei parametri stabiliti dal Progetto IFE – Italia for Events. 
L’attuale compagine societaria del CB risulta composta da Provincia di 
Firenze (55% delle quote), Firenze Fiera (27%), aeroporto (1%), alberghi 
(8%), DMC e PCO (5%), sedi congressuali e dimore storiche (2%), 
aziende di catering (2%). 
Nell’ottica di pianificare, promuovere e coordinare al meglio la filiera 
congressuale fiorentina, il CB ha cercato di darsi un’organizzazione 
efficiente ed imparziale, capace di offrire un range completo di servizi e 
di costituire un punto di riferimento per coloro che organizzano 
congressi. A tal fine, il CB ha stretto in questi anni specifiche alleanze 
strategiche con gli attori della filiera congressuale fiorentina: 
- è stato costituito un Tavolo Congressuale Tecnico a rappresentanza 

di tutte le categorie, che oltre ad aver stilato un codice di 
comportamento per i soci del CB, ha messo a punto un sistema di 
contrattualistica unico valido per tutti gli attori dell’offerta, nonché ha 
dato vita ad un progetto di trasparenza operativa rivolto a PCO e 
DMC, spesso inclini a considerare il CB come un possibile 
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competitor e non come un procacciatore di affari ed un facilitatore 
istituzionale; 

- è stata realizzata un’alleanza strategica con l’Associazione 
Albergatori, consentendo al CB di disporre annualmente di un 
allotment alberghiero garantito ed a prezzi bloccati; 

- è stato infine costituito un Tavolo istituzionale che di recente ha dato 
corso, in collaborazione con le università di Firenze, Siena e Pisa, ad 
un’iniziativa a favore dei giovani ricercatori che, pur non disponendo 
di grandi budget, sono interessati a portare eventi in Toscana: è stata 
dunque avviata un’azione di mappatura di tutte le sedi congressuali 
pubbliche presenti nel territorio, in funzione di fornire adeguata 
risposta alle esigenze di tali promotori. 

 
Ulrike Von Arnold, Vicedirettrice di Vienna Convention Bureau, ha invece 
incentrato il proprio contributo sulle strategie alla base del successo di 
un Convention Bureau. 
Il CB di Vienna, fondato nel 1969 all’interno di Vienna Tourist Board, è 
un organismo no profit totalmente neutrale, tanto da non prevedere la 
presenza di operatori membri. La mission di Vienna CB si concretizza 
dunque nell’implementazione ed esecuzione di tutte le attività necessarie 
a supportare ed incrementare l’attività congressuale della destinazione: 
dalla fornitura di un supporto gratuito ai promotori che desiderano 
organizzare un congresso nella città alla consulenza per la scelta della 
location, dall’attività di site inspection alla gestione delle attività di 
bidding, dalla raccolta ed elaborazione di dati statistici sulle performance 
del CB all’assistenza finanziaria ad organizzazioni non governative. 
Secondo i dati ICCA la città di Vienna, con 160 congressi ospitati nel 
2009, è stata per il quinto anno consecutivo al vertice della classifica 
mondiale per numero di eventi ospitati. Ma il successo del CB viennese 
appare tangibile anche se si considerano i dati che lo stesso CB ha 
pubblicato in relazione all’apporto economico che l’attività congressuale 
cittadina presta alla città ed al Paese: nel 2008 Vienna ha ospitato nel 
complesso 3.257 tra congressi associativi e meeting aziendali, 
generando oltre 1,2 milioni di pernottamenti e un indotto di oltre 654 
milioni di €. 
I fattori alla base di tale successo sono senza dubbio molteplici, e 
spesso radicati nella stessa offerta della città: 
- l’accessibilità: Vienna è situata in una posizione strategica nel 

cuore dell’Europa, ed è servita da un aeroporto internazionale 
localizzato a soli 19 km dal centro, cui è collegato attraverso 
un’apposita linea ferroviaria, con un movimento di oltre 370 voli 
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giornalieri da e per 172 città nel mondo; a ciò si affianca un 
sistema di trasporti pubblici ipogeo e di superficie moderno ed 
efficiente, nonché la predisposizione di appositi titoli di viaggio 
dedicati ai congressisti; 

- la struttura dell’offerta congressuale, che consta di 3 centri 
congressi, oltre 150 location ed operatori congressuali qualificati; 

- l’ospitalità: Vienna dispone di 400 camere in hotel, per oltre 
26.000 posti letto alberghieri; 

- la sicurezza: Vienna si distingue per la sua stabilità economica e 
politica, l’elevata sicurezza, la presenza di operatori qualificati ed 
esperti; 

- la buona reputazione: secondo i dati del Mercer Study per il 2009, 
Vienna è al primo posto al mondo per qualità della vita; 

- la presenza di istituzioni universitarie e scolastiche; 
- la competitività in termini di prezzi. 
Eppure, il successo di Vienna è in gran parte dovuto proprio 
all’eccellenza del suo Convention Bureau, che è stato capace – forte 
del sostegno anche finanziario derivante dalla municipalità di Vienna, 
dalla Camera di Commercio, dal Vienna Tourist Board e dagli 
sponsor– di sviluppare idonee strategie volte ad incrementare l’attività 
congressuale della destinazione. 
Tra le strategie vincenti del CB sono da annoverare la scelta di fornire 
supporto ad eventi di qualsiasi dimensione, di offrire al cliente una 
consulenza continua e completa prima, durante e dopo l’evento, di 
operare in modo assolutamente confidenziale a tutti i livelli, di 
esercitare un’attività di lobby a favore dell’intera filiera. 
La filosofia del successo di Vienna CB passa allora attraverso una 
politica della qualità che cerca di garantire al cliente il miglior servizio 
possibile ed una risposta tempestiva, entro 24 ore dalla richiesta; ma, 
ancor di più, passa attraverso un’attenzione costante a migliorare 
l’efficienza del Convention Bureau, monitorando le strategie messe in 
atto dai competitor ed effettuando una profonda analisi interna per 
individuarne punti di forza e di debolezza. 
 
A prendere la parola è stato infine Francisco Quereda Rodriguez, 
Direttore di Malaga CB, il quale ha fornito, partendo dal caso specifico, 
un inquadramento generale delle principali tematiche da affrontare 
nella fase di start-up di un Convention Bureau. 
Un primo elemento da prendere in considerazione quando si inizia a 
progettare la costituzione di un CB è senza dubbio la sua mission: in 
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linea generale, l’obiettivo fondamentale di un CB è quello di 
incrementare l’attività congressuale della destinazione. Ma per 
raggiungere tale obiettivo, è necessario individuare in modo preciso 
quale sarà il ruolo e le funzioni del costituendo CB: esso deve fornire un 
servizio di supporto neutrale per la scelta della location, fornire 
assistenza nell’ambito della programmazione e realizzazione dell’evento, 
fungere da unico soggetto di riferimento qualificato per i promotori 
dell’evento, mettendo a disposizione degli stessi informazioni affidabili 
sugli operatori dell’offerta locale. 
In seconda battuta, è importante definire l’organizzazione del CB. Esso 
potrà essere una divisione del locale ente per il turismo, oppure costituire 
un organismo autonomo, composto da soci pubblici e/o privati, e potrà 
prevedere o meno l’esistenza di operatori membri. La scelta del tipo di 
ordinamento non è ininfluente, in quanto essa determina anche una 
diversa modalità di finanziamento del CB che potrà essere finanziato 
esclusivamente dai propri soci, oppure potrà prevedere una copertura 
parziale del proprio budget attraverso la corresponsione di fee da parte 
degli operatori membri. 
Ancora, sono da definire i servizi che il CB proporrà agli operatori, servizi 
prestati di norma gratuitamente e che possono spaziare 
dall’organizzazione di educational e fam trip alla realizzazione di 
materiale promozionale, dalla gestione delle RFP all’assistenza 
nell’organizzazione dei programmi sociali degli eventi, dalla 
partecipazione alle fiere alla gestione della banca dati contatti, dal 
supporto all’attività di bidding alla definizione della comunicazione e 
dell’immagine dell’evento, dal reperimento di sponsor alla fornitura di un 
kit di accoglienza ai delegati partecipanti all’evento. 
Una volta costituito il Convention Bureau, si tratta di promuovere al 
meglio la destinazione come meta di eventi e congressi. Ciò può 
avvenire certo attraverso i canali tradizionali (fam trip, workshop, 
partecipazione alle fiere), ma non è sufficiente per garantire alla 
destinazione un’adeguata visibilità. 
Nel caso di Malaga -un CB costituito nel 2005 dalla municipalità di 
Malaga quale unico socio pubblico- il cammino verso la notorietà si è 
avvalso di strategie diversificate: 
- lo sviluppo di relazioni forti con gli operatori qualificati della filiera 

congressuale cittadina, nell’ottica di un vero e proprio lavoro di 
squadra; 

- una forte motivazione interna al gruppo di lavoro del CB, conscio di 
essere investito di una precisa responsabilità e di un obiettivo 
comune; 
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- un’attenzione particolare alla qualità dei servizi resi, testimoniata 
dallo sforzo compiuto per ottenere il marchio nazionale Calidad 
Turística e la certificazione ISO 9001; 

- un’attività di comunicazione capillare, mirata ad evidenziare i fattori di 
attrazione della città ed a sottolineare i grandi progetti previsti per il 
prossimo futuro; 

- una continua ricerca di visibilità indiretta, attraverso la candidatura 
della città per eventi sportivi e culturali, e diretta, attraverso la 
presenza attiva nelle principali associazioni di settore, l’adozione di 
un marchio riconoscibile, l’istituzione di uffici di rappresentanza in 
Europa; 

- un’azione di lobby a favore dell’intera filiera che ha consentito alla 
città di ospitare, nell’arco di tre anni, tre dei principali eventi 
organizzati annualmente dalle tre maggiori associazioni di settore 
(SITE, ICCA, MPI); 

- un’alleanza strategica di marketing tra enti per il turismo locali ed 
operatori privati, che nell’arco di tre anni ha consentito al Malaga CB 
di passare dai 40 congressi del 2006 ai 140 congressi del 2009, 
facendo convenire a Malaga oltre 45mila delegati. 

 
A concludere la mattinata sono stati infine Luigi Brugnaro, Presidente di 
Confindustria Venezia, e Giorgia Andreuzza, Assessore al Turismo della 
Provincia di Venezia. 
Brugnaro ha sottolineato come l’Italia risulti una delle destinazioni più 
ricercate dai congressisti di tutto il mondo, e come Venezia possa e 
debba ricercare una posizione da protagonista all’interno del panorama 
nazionale, per la sua forte immagine turistica, la presenza di un polo 
universitario importante, nonché di un tessuto imprenditoriale 
estremamente vitale. La costituzione del Convention Bureau rappresenta 
sotto questo punto di vista un’occasione importante per il rilancio 
dell’intera filiera veneziana, favorendo l’aggregazione di tutte le imprese 
attorno ad un progetto capace di attirare nel territorio un turismo ad alto 
valore aggiunto, che può diventare un fondamentale agente di vendita 
delle eccellenze veneziane nel mondo. 
Una posizione condivisa anche dall’Assessore Andreuzza che, nel suo 
intervento di chiusura, ha sottolineato la necessità, una volta raggiunta la 
condivisione di soggetti istituzionali e privati in merito allo start-up del 
Convention Bureau, di un orientamento prioritario sulla definizione di una 
serie di azioni che possano consentire al futuro Convention Bureau di 
guardare con sicurezza allo sviluppo del turismo congressuale 
provinciale. 
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TrE - TOURISM REAL ESTATE EXPO 
 

Arsenale, Venezia 
15/18 aprile 2010 

 
di Stefania Fabiano Di Gregorio 

 
Si è tenuta dal 15 al 18 aprile 2010 presso i padiglioni dell’Arsenale di 
Venezia la prima edizione di TrE – Tourism Real Estate, la prima 
expo&conference italiana dedicata agli operatori del Real Estate 
turistico, alle Amministrazioni locali, ai territori e alla filiera professionale 
del settore: in queste pagine si ripercorrono alcune delle tematiche 
emerse nel corso della manifestazione. 
Uno spazio espositivo di circa 6.000 mq, 110 stand, 14 Paesi del mondo 
rappresentati, 3.200 visitatori business accreditati ed oltre 110 relatori: 
questi i numeri della “fiera pensante” organizzata da Expo Venice con il 
duplice obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di immobili a 
destinazione turistica e gestori di servizi di filiera, ma anche di fare il 
punto sulle nuove tendenze del mercato e riaprire il dibattito sulle 
strategie necessarie per il suo rilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un padiglione dell’Area B2B © Matteo Bertolin - www.matteobertolin.it 



88 89
 88 

Un mercato, quello del real estate turistico, legato a tre componenti 
fondamentali, ben indagate nel corso dei numerosi convegni in 
programma nel corso della manifestazione: 
 
a. Territorio, inteso nel suo complesso di beni del patrimonio 

monumentale, di impianti sportivi e per il tempo libero, di strutture 
congressuali, di paesaggio ed infrastrutture. 

 
b. Seconde case. Secondo il XVI Rapporto sul Turismo Italiano1, per 

l’anno 2006 il numero di abitazioni per vacanza in Italia potrebbe 
essere stimato, su un totale di circa 31,2 milioni di case private 
esistenti, a poco più di 3 milioni, di cui circa la metà in località 
turistiche. Per quanto riguarda le compravendite di seconde case 
(che dovrebbero ammontare, secondo i dati riportati dal Presidente di 
Assoimmobiliare Gualtiero Tamburini, a circa il 5% del totale delle 
compravendite), l’Osservatorio Immobiliare di Nomisma ed il Centro 
Studi FIAIP hanno evidenziato come, a fronte di una recessione 
seppur contenuta che ha interessato i mercati cittadini, il mercato 
immobiliare nelle località turistiche abbia “tenuto”, manifestando in 
molte località segni di stabilità o di lieve ripresa dei prezzi. La stretta 
creditizia messa in atto dagli istituti finanziari ha peraltro determinato 
una flessione degli acquisti finanziati attraverso mutui, determinando 
di fatto una variazione nella tipologia di clientela acquirente. 

 
c. Ospitalità in strutture ricettive. Sono più di 130.000 in Italia le 

strutture destinate all’ospitalità, di cui circa un quarto costituite da 
strutture alberghiere. Sulla base di un recente studio2 illustrato da 
Claudia Bisignani, Vice President di Jones Lang LaSalle Hotels 
società leader nel mercato internazionale per i servizi di consulenza 
rivolti al settore immobiliare alberghiero, i principali mercati italiani 
(Roma, Milano, Venezia, Firenze, Torino, Napoli e Bologna) hanno 
registrato nell’ultimo biennio un peggioramento delle loro 
performance principalmente dovuto alla riduzione dei flussi turistici. 
In particolare nei primi nove mesi del 2009 a fronte di un decremento 
delle presenze del 4.7% rispetto all’anno precedente, l’offerta ha 
registrato una progressiva crescita del numero di camere disponibili 
(+3,0% nel 2008, +2,8% nel 2009, con una previsione di crescita del 

                                                 
1 E. Becheri, R. Gambassi, “La rilevanza degli appartamenti per vacanza fra consolidamento del 
mercato e difficoltà”, in E. Becheri (a cura di), [2009], Rapporto sul Turismo Italiano – XVI 
edizione, FrancoAngeli, Milano. 
2 Jones Lang LaSalle Hotels, Italian Hotel Market Overview, January 2010. 
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2,6% anche per il 2010). A Venezia, in particolare, la crescita 
dell’offerta si è attestata su +3,2% nel 2008, +0,7% nel 2009, mentre 
per il 2010 si prevede che la crescita di camere alberghiere si attesti 
intorno al 4,6%. A fronte di tale evoluzione del mercato, le 
performance gestionali degli alberghi dei principali mercati italiani 
hanno subìto nel corso del 2009 contrazioni significative a livello di 
RevPAR3, come ad esempio a Firenze (-25%), Roma (– 16%), 
Milano (-15%) e Venezia (-13%).  
La flessione ha riguardato peraltro anche il volume degli investimenti 
immobiliari nel settore alberghiero, che dal miliardo di € circa del 
2007 sono scesi a 560 milioni di € nel 2008 e 224 milioni nel 2009, 
effetto congiunto della ridotta disponibilità di accesso al mercato del 
debito e dell’incertezza sull’andamento del mercato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un momento del convegno di apertura © Matteo Bertolin - www.matteobertolin.it 
 
Stante la non facile congiuntura che il mondo del turismo e del real 
estate stanno attraversando, si rendono sempre più necessarie strategie 
che integrino le politiche nazionali ed internazionali per il turismo con 

                                                 
3 Il RevPAR – Revenue Per Available Room è un indicatore che evidenzia il fatturato generato 
dalla vendita delle camere in relazione al numero totale di camere disponibili. Esso è il risultato 
del prodotto tra Ricavo Medio per Camera e Tasso di Occupazione (RMC x TO/100). 
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quelle dei trasporti, delle infrastrutture, della valorizzazione dei beni 
culturali, dell’ambiente, dello sviluppo delle iniziative immobiliari. Si tratta, 
in definitiva, di sviluppare delle relazioni sempre più strette e solide tra 
mondo dell’immobiliare e mondo del turismo: è questo l’appello che gli 
operatori della filiera hanno espresso più volte nel corso delle diverse 
conferenze che si sono susseguite nei quattro giorni di manifestazione. 
 
Il bilancio della prima edizione di TrE, a parere di chi scrive, è 
indubbiamente positivo. Lo testimoniano in particolare l’interesse 
suscitato nella stampa nazionale ed internazionale, i “numeri” della 
manifestazione, così come il livello del dibattito sviluppato durante la 
quattro giorni veneziana, forte inoltre della scelta di una location 
prestigiosa, di una formula innovativa e dell’aver offerto una reale 
opportunità di confronto tra gli attori dell’intera filiera. 
 
Peraltro, in vista della seconda edizione della manifestazione, sarebbe 
auspicabile che si realizzasse una ancor più decisa integrazione tra la 
realtà del mondo immobiliare e la realtà del turismo. Ciò, per esempio, 
con riferimento al mondo degli Osservatori turistici propriamente detti -
dall’Osservatorio Nazionale sul Turismo agli Osservatori turistici 
regionali, dall’ISNART all’Ufficio Studi della Banca d’Italia ed al Rapporto 
sul Turismo Italiano- che potrebbero contribuire in misura significativa a 
sviluppare il dibattito e ad individuare strategie condivise per il rilancio 
del real estate turistico, in un’ottica complementare a quella fornita dagli 
Osservatori immobiliari. 
 
Un ulteriore sforzo andrebbe inoltre rivolto in direzione di un sempre 
maggior coinvolgimento delle istituzioni, non solo nazionali ma locali e 
regionali in primis, affinché divengano interlocutori attivi degli operatori 
della filiera, animatori di un dibattito che vede i soggetti pubblici in prima 
fila nel processo di definizione di politiche idonee a garantire un reale 
rilancio del settore. 
 
Expo Venice ha già annunciato le date della prossima edizione di TrE, 
che si terrà nuovamente in Arsenale dal 4 al 6 maggio 2011. Con la 
certezza che, fatto tesoro dell’esperienza maturata nel corso della 
sperimentazione dello scorso aprile, la seconda edizione saprà superare 
le criticità per guadagnarsi il proprio ruolo di prestigio tra le 
manifestazioni fieristiche internazionali di settore. 
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FESTIVAL MANAGEMENT 
E DESTINAZIONE TURISTICA 

 
Maussier B. [2010] 
Ed. HOEPLI, Milano – Pagg. 204 
 
 
L’autrice, docente di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” 
all’Università di Roma Tor Vergata, ha dalla Sua la capacità di astrarre, 
dagli studi in sociologia del tempo libero e del turismo dei principali autori 
italiani ed esteri, le tematiche utili a delineare la storia e l’evoluzione del 
“Fenomeno di festival” (capitolo 1).  
Ha al tempo stesso la capacità di passare dai concetti all’operatività, alla 
presentazione degli aspetti progettuali, organizzativi, motivazionali e di 
comunicazione nonché economici (capitoli 2, 3, 4, 5 e 6), sino alla 
discussione di casi studio (capitolo 7), grazie alla Sua concreta 
esperienza professionale sul campo in quanto direttore artistico della 
sezione giovani ClipMusic del Ravello Festival e di consulente in 
comunicazione. 
 
Il percorso dell’autrice si snoda attorno a due concetti ripresi 
rispettivamente da J. Rifkin (2002) e da N. Costa (2005 e 2008), dove i 
festival sono al tempo stesso “insieme di relazioni e di esperienze quindi 
[…] nuove merci dell’era dell’accesso alle informazioni e alle esperienze” 
ma anche “risorsa produttiva […] perché attrae visitors e quindi è 
programmabile come medium del territorio e della città ospitante con i 
residenti e le popolazioni transitorie che viaggiano con prevalenti 
motivazioni culturali” (pag. 2). Concetti ripresi e sviluppati 
particolarmente nel capitolo 4 “L’esperienza di un festival”, dove 
Maussier dibatte sul rapporto tra festival e residenti, sugli impatti degli 
eventi e sulla possibilità di questi ultimi di diventare “mezzo di 
comunicazione e promozione dell’identità del territorio” (pag. 111). 
Prefazione di Domenico De Masi e Postfazione di Nicolò Costa 
completano il volume fornendo stimoli di riflessione sul ruolo di “nuove 
fonti di acculturizzazione […] per masse crescenti di uomini e donne di 
tutte le età” (pag. XVII) di eventi quali il Festival della Letteratura di 
Mantova o l’Umbria Jazz e sulla necessità di scegliere manager di eventi 
in grado di porsi quali “professionisti dello sviluppo turistico locale” (pag. 
186). 
 

Pio Grollo
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I RECLAMI DEI VIAGGIATORI 
DIECI ANNI DI GIURISPRUDENZA 

 
Monti B. [2010] 
Ed. FAG, Milano – Pagg. 400 
 
Fin dal primo approccio questo testo cattura l’attenzione per il taglio 
innovativo e moderno con cui affronta il difficile e impegnativo obiettivo di 
esaminare la giurisprudenza comunitaria e interna che si è 
progressivamente sviluppata nel settore del diritto del turismo.  
Un settore in cui il ruolo della giurisprudenza è particolarmente rilevante, 
a fronte della continua evoluzione delle prassi e dei contenuti dei servizi 
turistici che pone problemi sempre nuovi a cui gli operatori del diritto, 
avvocati e giudici devono far fronte con la “individuazione e creazione” di 
norme da applicare ai casi concreti. L’autrice ha così raccolto e 
analizzato un grande ventaglio di sentenze in cui non solo dà conto della 
massima giurisprudenziale applicata o individuata, ma fornisce una 
dettagliata ricostruzione del caso e dei diversi approcci delle parti e delle 
decisioni dei giudici nei successivi gradi del giudizio. Il lettore è stimolato 
così a cogliere la complessità e diversità della casistica collocando le 
decisioni dei giudici nel contesto dei singoli casi potendo valutarne 
appieno la portata e l’importanza. L’autrice con queste sentenze 
costruisce un percorso sistematico che, partendo dall’esame della 
giurisprudenza comunitaria che si occupa della definizione di “pacchetto 
turistico”, passa ad esaminare la giurisprudenza interna che affronta le 
diverse problematiche applicative del “pacchetto” e poi i singoli servizi. 
Il lettore potrà trovare diversi livelli di lettura, da quello minimale del caso 
analogo con cui “risolvere” il proprio “problema” a quello più stimolante di 
cogliere le tendenze e i principi che progressivamente la giurisprudenza 
sta elaborando. Si colloca quindi questo testo in quel nuovo filone 
giuridico che punta ad una ricostruzione della giurisprudenza come diritto 
vivente che si colloca a fianco delle norme codicistiche e legislative per 
interpretarle e adattarle ai fatti sempre nuovi che l’evoluzione della 
nostra società propone e fare da battistrada e apripista al legislatore. 
Si tratta in definitiva di un libro che non può mancare nella biblioteca di 
un avvocato che si occupa di diritto turistico né in quella di un operatore 
che voglia essere maggiormente consapevole delle responsabilità e dei 
rischi che si assume nello svolgimento della propria attività. 
 

Innocenzo D’Angelo 
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