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• L’attività turistica è ormai pienamente globalizzata:  

• elevata competizione,  

• alta mobilità delle persone,  

• accesso alle informazioni tramite la rete; 

• Rincorsa dei luoghi turistici verso la specializzazione; 

• Nuove opportunità per territori ‘marginali’ e per attività di 
nicchia. 

Il territorio turistico tra specializzazione e valorizzazione 
di nuovi luoghi 



• Il territorio è lo spazio costruito e continuamente trasformato 
dalle comunità per vivere, lavorare, abitare. 

• E’ l’esito della capacità delle società locali di trarre vantaggio 
dalle risorse naturali, da condizioni particolari, dalle 
connessioni, dagli investimenti effettuati nel corso del tempo 
nella costruzione dello spazio.  

Territorio 



• Il paesaggio è quanto percepiamo dell’organizzazione del 
territorio - sia aspetti naturali sia forme impresse dall’uomo -. 

• Cogliamo dei segni ai quali associamo simboli, significati e 
valori. 

• Il paesaggio produce sia l’emozione della scoperta, sia senso di 
identità e di appartenenza.  

Paesaggio 



• L’esperienza turistica si basa sull’emozione; 

• L’emozione è prodotta da diversi fattori riguardanti la cultura 
personale, le attitudini, le conoscenze; 

• Il meccanismo di base è, in ogni caso, il contatto con “l’altro da 
sé”: luoghi, culture, pratiche. 

• Emergono tendenze - sempre meno di nicchia - quali: turismo 
culturale, naturalistico, sportivo.  

L’esperienza turistica 



• Il turismo richiede un territorio dotato non solo di risorse 
naturali e di beni storico-culturali ma anche di attrezzature 
specifiche.  

• Il territorio turistico viene ‘costruito’ - materialmente e come 
immagine -.  

• Vengono proposti dei ‘prodotti’ da collocare entro un mercato 
sempre più ampio. 

• I ‘prodotti turistici’ sono soggetti a processi di rapida 
innovazione. 

I luoghi del turismo 



Società / consorzi 

Imprenditore/  
Associazione di categoria 

Maestri di sci  
Scuola 

Associazione Imprenditore/ 
Ente locale 

  Come funziona un 

sistema turistico? 

Impianti 

Alberghi 

Sentieri 

Piste 

Rifugi 

Attrezzature 
per lo svago 



• Equilibrio dinamico tra innovazione e conservazione, tra offerta 
di nuove opportunità e valorizzazione dell’ambiente naturale, 
del paesaggio rurale tradizionale, del patrimonio culturale. 

• Capacità di costruire lo spazio per esperienze: attività, 
emozioni, scoperta, ecc.  

• Riuso di luoghi, beni ambientali, spazi; 

• Nuovi usi delle risorse – capitale naturale e territoriale – (verde, 
acqua, neve);  

• Valorizzazione del capitale umano e del capitale sociale: 
capacità di costruire reti di cooperazione/ capacità collettiva di 
apprendere. 

La costruzione del territorio turistico 
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Madonna di Campiglio, 1903 



Madonna di Campiglio, anni ‘30 
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Seggiovia Campitello – col Rodella – anni ‘50 



La maturità dell’economia turistica 



• Molti territori messi ai margini dallo sviluppo recente 
rappresentano degli spazi per nuove opportunità di sviluppo 
‘eterodosso’; 

• La varietà delle condizioni ambientali e dei paesaggi umani 
delle aree appartate costituiscono delle opportunità per il 
turismo (e per ambienti di vita di qualità). 

 

Territori ‘marginali’: spazi di nuove opportunità 



• Molte condizioni “ordinarie” del territorio, o addirittura quelle 
considerate critiche (abbandono, degrado, ecc.) possono 
costituire delle opportunità. 

• Per trasformare le opportunità in risorse si richiede la capacità 
di valorizzare “risorse deboli”, vale a dire poco appariscenti o 
diffuse; 

• Sono necessari:  

• Capacità di visione; 

• Spirito di iniziativa; 

• Reti di cooperazione. 

Da opportunità a risorse 



• Cogliere opportunità inedite; 

• Costruire una nuova immagine del territorio; 

• Costruire reti di cooperazione; 

• Sostenere la formazione di competenze. 

 

Valorizzazione di “risorse deboli” 
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Valle del Sarca -valorizzazione di ‘risorse deboli’ 



• Testo 

Titolo 

Arco  



• Cogliere le opportunità dei molti “luoghi dimenticati”; 

• Capacità di ideare nuovi spazi;  

• Applicare competenze appropriate. 

Riqualificazione dei luoghi 
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Rango- uno dei “Borghi più belli d’Italia” 



Molveno 
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• Testo 

Titolo 

Arco – parco fluviale 
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Comano Terme 



didascalia 

Comano Terme 



Valorizzazione di luoghi suggestivi / corsi d’acqua 

Canyon del Rio Novella – Valle di Non 
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Turismo sportivo: rafting sul torrente Noce – valle di Sole 
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valle di Rabbi: Ponte sospeso sulle 

cascate di Ragaiolo 
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Mountain bike 



• Nuove proposte: 

• valorizzazione beni culturali; 

• “Arte Sella”; 

• “Suoni delle Dolomiti”; 

• Festival tematici; 

• Valorizzazione patrimonio culturale locale, ambiente umano: 

• ecomusei; 

• sagre, ricorrenze locali, celebrazioni ricorrenze; 

• Percorsi tematici: 

• sentieri nella natura; 

• percorsi geologici… 

Fare turismo diffuso con eventi culturali. L’esperienza 
del Trentino 



Arte Sella 
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Suoni delle Dolomiti 



Ecomusei 
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Recupero memorie della prima guerra 

mondiale: Monte Zugna - ‘Trincerone’ 
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• Cambiamento: 

• nuove forme di turismo; 

• invecchiamento della popolazione; 

• andamento dell’economia; 

• accessibilità sulle lunghe distanze; 
 

• Sono solo fattori di crisi o anche opportunità?  
 

• Cogliere le nuove domande e i nuovi comportamenti dei turisti 
(vacanze brevi, esperienze non usuali, nuove attività…) ; 

• Cogliere le opportunità dei luoghi. 

Governare il cambiamento. Orientare il futuro 



• Sono necessarie nuove capacità progettuali – tecniche, socio-
economiche e amministrative -: 

• selezionare le proposte; 

• costruire percorsi originali, appropriati ai luoghi, non rincorrere 
modelli “di successo”; 

• puntare sulla qualità. 

Governare il cambiamento. Orientare il futuro 



TURISMO E ACCESSIBILITÀ IN UN CONTESTO NATURALE DI ECCELLENZA 

BOLZANO 

CENTRO VISITE 

Centro visite lago di carezza  
Progetto Walter Angonese – 
2010 
  

Temi:  
-accessibilità ad un contesto 
naturale di eccellenza; 
-realizzare un parcheggio;  
-fornire servizi ; 
-sostenere ‘un’esperienza’;  
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TURISMO E RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 

CENTRO VISITE 

LAGO DI GARDA 

PARCO EX 

AREA CATTOI 

Riqualificazione area 
industriale a Riva del 
Garda 
– progetto e realizzazione a 
cura del servizio bacini 
montani e servizio 
occupazione e valorizzazione 
ambientale della Provincia 
autonoma di Trento  
 
 

Temi: 
- Rigenerazione di aree degradate in 

funzione turistico – ricreativa; 
-  uso del verde; 
- riqualificazione fluviale con 

rinaturalizzazione delle sponde di 
due torrenti 

 



TURISMO E RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 

CENTRO VISITE 



TURISMO E RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 

CENTRO VISITE 

Area ex industriale 
 
Torrente Albola 
 
Torrente Varone 
 
 
 
 
 
Confluenza dei torrenti 
 
Lago di Garda 



TURISMO E RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 

CENTRO VISITE 
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TURISMO E RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 
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Grazie per l’attenzione 


