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Abstract. Th e complexity of territorial tourism systems is refl ected today in the dyna-
mism of the so-called “digital ecosystems”, such as hyper-connected territorial systems 
that require integrated government actions oriented to marketing and destination gov-
ernance strategies. Th ese planning scenarios involve a participatory vision, able to acti-
vate virtuous formulas of integrated design of spaces for tourist use, as well as some 
action of social dialogue and territorial animation.  In order to highlight the narrative 
elements and the related aspects of governance of the destination, understood as a geo-
graphical area and, also, as a tourist product with high emotional content. Th is study 
investigates the fi eld of study of spatial planning according to a cross-cutting and mul-
ti-level government vision in favour of a more eff ective planning in a tourism point of 
view. In this fi eld of investigation, the traditional elements of the destination are inte-
grated with the most innovative elements to support the territorial organizational man-
agement, such as, strategies for the digitalisation of material and intangible assets with 
high attractive value for territorial use. In light of scientifi c literature review, the paper 
also illustrates the results of a research project called HERIBITS (Heritage Best Practice 
Models and Crowdfunding Intelligence to enable the Culture Economy) conducted by 
the University of Pisa in order to create a techno-social web platform for joint use, of 
the local community and of the public decision-makers of the tourist system, on diff er-
ent territorial scale.

Keywords: destination management, participatory planning, digitalization, territorial 
animation, touristic narration.

Riassunto. La complessità dei sistemi turistici territoriali si rifl ette oggi sugli elementi 
che caratterizzano la dinamicità dei cosiddetti “ecosistemi digitali”, quali sistemi territo-
riali iperconnessi che richiedono azioni di governo integrate per la destinazione. Secon-
do i più attuali scenari di pianifi cazione turistica, che sposano una visione di tipo parte-
cipativo, gli spazi ad uso turistico assumono nuove confi gurazioni, grazie alle iniziative 
di dialogo sociale e di animazione territoriale. Allo scopo di mettere in luce gli elementi 
narrativi e i correlati aspetti di governo della destinazione, intesa come spazio geogra-
fi co e, altresì, come prodotto turistico ad alto contenuto emozionale; il presente elabo-
rato indaga il campo di studio della pianifi cazione territoriale secondo una visione di 
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governo reticolare e multilivello, a favore di una più efficace pro-
gettualità in chiave turistica. In questo ambito d’indagine, gli ele-
menti tradizionali del prodotto-destinazione si integrano con gli 
elementi più innovativi a supporto della gestione organizzativa 
dei sistemi turistici territoriali, quali, ad esempio, le strategie di 
digitalizzazione del patrimonio materiale e immateriale ad alto 
valore attrattivo per la fruizione territoriale. A tal fine, lo studio 
qui proposto indaga le dinamiche narrative del luogo, secondo 
l’immaginario di un turista che esplora un ecosistema turistico 
altamente digitalizzato e reticolare. A fronte di una disamina 
della letteratura scientifica tematica, l’elaborato illustra, altresì, i 
risultati di uno studio di ricerca progettuale HERIBITS (Heritage 
Best Practice Models and Crowdfunding Intelligence to enable 
the Culture Economy), condotto dall’Università di Pisa al fine di 
realizzare una piattaforma web tecno-sociale ad uso congiunto 
e collaborativo, della comunità locale e dei decisori pubblici del 
sistema turistico, su diversa scala territoriale.

Parole chiave: governo delle destinazioni, pianificazione parte-
cipata, digitalizzazione, dialogo sociale, narrazione turistica.

1. Introduzione

La profonda evoluzione dei contesti geografici turi-
stici muta forma al mutare delle costruzioni sociali e 
degli scenari paesaggistici che rappresentano l’agire 
umano (Turri, 2018), tanto nella dimensione culturale 
quanto in quella ludico-ricreativa intrinseca alla pratica 
turistica. Se consideriamo l’attuale panorama del turi-
smo, nel più ampio scenario di un fare turismo glocale, 
appare evidente l’esigenza di un profondo rinnovamen-
to del turismo tradizionale grazie alle nuove configura-
zioni geografiche di ecosistema turistico. (Calzati, De 
Salvo 2012). È oramai noto che la crescente dinamicità 
del mercato del turismo, quale ambiente vivace e pro-
fondamente condizionato dalle instabilità congiunturali, 
prefigura l’avvio di modelli di sviluppo spaziale ad alto 
coinvolgimento dei portatori di interesse locali, quali i 
residenti, i decisori pubblici, gli operatori privati e, infi-
ne, i turisti stessi (Lozato-Giotart 2008).

In tale quadro di sviluppo, che dà origine a nuo-
ve tipologie di turismo, nonché a modelli di destina-
zione turistica sistemica, prendono forma le azioni 
di pianificazione, promozione e riqualificazione ter-
ritoriale partecipata (Desinano 2018). Se consideria-
mo che la destinazione turistica si sviluppa intorno 
a una rete sinergica di attori territoriali, è opportu-
no traguardare le logiche autoreferenziali di una filie-
ra turistica obsoleta, e spesso lontana dalla più recente 
concezione compartecipativa che permea la sfera pro-
gettuale dei sistemi turistici locali (Montanari 2011).  
Ne consegue che, oggi, a fronte di una crescente integra-

zione della destinazione turistica con la comunità loca-
le e con i suoi elementi identitari, la necessità di riorga-
nizzazione dei modelli di gestione e governo dei luoghi 
del turismo, appare socialmente e culturalmente utile 
(Curiazi 2014).

Di fatto, i modelli di governo locale sinergico perva-
dono, da un lato, i processi di comunicazione e di una 
fruizione territoriale, attraverso lo scambio delle infor-
mazioni grazie al supporto degli strumenti di innovazio-
ne tecnologica (Prunesti, Casagrande 2012) e, dall’altro, 
i sistemi di dialogo sociale e di animazione territoriale, 
secondo i valori identitari di cui ciascuna destinazione 
turistica è portatrice.

Il nesso tra le dinamiche di produzione sociale 
(Castells 2004) nei contesti di sviluppo tecnologico e la 
valenza geografica delle formule di creatività cultura-
le rappresenta la concezione del turismo post-moderno, 
intorno alla quale il prodotto turistico esperienziale 
trae origine. In questa ottica, la società della rete pone 
l’attenzione sul ruolo delle innovazioni di matrice tec-
nologica e digitale per la valorizzazione dei luoghi del 
turismo, attraverso il coinvolgimento attivo degli atto-
ri locali nei processi decisionali (La Foresta, 2016).  
In tale ambito di studio, le politiche di governo e di pia-
nificazione delle destinazioni turistiche vengono soste-
nute dai fenomeni di dialogo sociale che contribuiscono 
ad una visione territoriale comunitaria; tanto nel senso 
civico di appartenenza locale, quanto nella progettazio-
ne delle strategie di comunicazione e promo-commer-
cializzazione della destinazione turistica (Splendiani 
2017). Conseguentemente, le dinamiche di sviluppo col-
laborativo per la riqualificazione dei territori si esplicano 
attraverso i processi di empowerment che sono rivolti al 
rafforzamento del senso di appartenenza della comuni-
tà locale, a favore dello sviluppo cooperativo dei territori 
turistici (Pollice, Spagnuolo 2015).

In tale scenario concettuale, il rapporto tra le 
nuove tecnologie e il territorio impone, necessaria-
mente, un approfondimento scientifico rivolto allo 
sviluppo di nuovi modelli di rappresentazione spa-
ziale secondo nuove letture narrative del territorio 
e dei suoi prodotti culturali (Lazzeroni et al. 2019).  
Di fatto, i fattori relazionali che animano i luoghi pro-
muovono nuovi prodotti turistici, quali forme rigenera-
tive di organizzazione e di animazione locale, conside-
rando l’eterogeneità e le peculiarità dei singoli territori. I 
tratti distintivi e, peraltro, competitivi, delle destinazioni 
turistiche contemporanee, stimolano, altresì, le rappresen-
tazioni dell’immaginario turistico individuale e colletti-
vo mediante rinnovate formule narrative e interpretative 
(Cohen 2009). Queste ultime influenzano l’ambito strate-
gico di governo della destinazione turistica, grazie all’ap-
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porto generativo della comunità locale, nel quadro tra-
sformativo delle tecnologie digitali della comunicazione.

A fronte di tale premessa, il presente elaborato trac-
cia alcuni scenari evolutivi per la progettazione territo-
riale a compartecipazione pubblico-privata nella declina-
zione dell’heritage culturale e del turismo, quali ambiti 
socio-economici strategici per lo sviluppo sostenibile del-
le destinazioni. A questo scopo d’indagine, è opportuno 
richiamare alcuni concetti chiave che connotano l’era del 
turismo 4.0, nella più ampia sfera della rappresentazione 
narrativa del territorio. Alla luce di ciò, l’elaborato intende 
illustrare un progetto di ricerca condotto da un partena-
riato costituito dall’Università di Pisa e da aziende italiane 
di rilievo nel settore informatico e della comunicazione 
turistica multimediale. Il risultato operativo del proget-
to ha dato origine a una piattaforma web tecno-sociale 
denominata HERIBITS (Heritage Best Practice Models 
and Crowdfunding Intelligence to enable the Culture Eco-
nomy) che può essere impiegata nei processi di valutazio-
ne delle idee progettuali a carattere turistico-culturale e 
nelle fasi di valutazione degli impatti territoriali emergenti 
dalla messa in opera di tali iniziative locali.

Tale piattaforma è meglio definita come strumento 
metodologico innovativo per l’ottimizzazione dell’im-
piego dei fondi europei dedicati allo sviluppo territoria-
le, attraverso modelli avanzati di ingegneria dei softwa-
re, con particolare attenzione ai temi quali: la tutela e 
la valorizzazione culturale, la promozione delle identi-
tà locali e il turismo socio-culturale. Quanto s’intende 
mettere in luce attraverso il presente studio, da un lato 
teorico e, dall’altro empirico, è la capacità dell’elemen-
to tecnologico di supportare i costrutti teorici, al fine di 
proporre uno strumento operativo nella gestione delle 
idee progettuali di matrice turistica, con l’obiettivo di 
affermare le identità dei luoghi turistici attraverso i cir-
cuiti virtuosi di sviluppo locale (Lemmi 2009).

In sintesi, gli obiettivi di ricerca che il presente stu-
dio empirico vuole indagare sono rivolti alla definizione 
di nuovi processi di conoscenza e sviluppo territoriale a 
favore degli ecosistemi turistici che necessitano di una 
pianificazione pubblico-privata rinnovata e resiliente. In 
questi termini, i risultati che emergono dalle intercon-
nessioni progettuali fra territori dalle differenti caratte-
rizzazioni economiche, sociali e culturali, danno luogo 
a un sentimento di appartenenza che la comunità loca-
le è in grado di esprimere attraverso una progettualità 
innovativa e virtuosa. In questo ambito di ricerca socio-
culturale e tecnologica, la piattaforma HERIBITS opera 
a una scala geografica multilivello secondo una logica 
integrata fra la cooperazione sociale e la progettazione 
territoriale dei fenomeni turistici e culturali (De Falco, 
La Foresta 2019).

2. I processi partecipativi nell’era del turismo 4.0: 
modelli di governo multilivello 

Il campo di ricerca della geografia culturale richia-
ma i nuovi approcci di studio incentrati sulle dinamiche 
relazionali che, nell’era dell’iperdigitalizzazione, rendono 
labili i confini tra la dimensione reale e quella virtuale 
(Lazzeroni et al. 2019). In tale quadro socio-culturale, 
dinamico e imprevedibile, la gestione degli spazi relazio-
nali e la ridefinizione dei luoghi identitari a supporto del 
turismo, assumono nuove forme e diverse letture inter-
pretative. Il concetto di governo del territorio, tipica-
mente correlato alle attività svolte dal soggetto pubblico 
nella gestione pianificatoria e amministrativa locale, ha 
assunto, negli ultimi decenni, una configurazione ibrida 
tra la partecipazione pubblica e quella privata. Secondo 
questa visione, applicata perlopiù a modelli di gestione 
dei sistemi territoriali di tipo bottom-up (ovvero, “dal 
basso verso l’alto”), supera le tradizionali logiche legate 
alla classica gestione top-down (dal vertice amministra-
tivo per la comunità), per sposare una visione fortemente 
sinergica, che va al di là della dialettica fra cooperazio-
ne e competizione (Martini 2005). Appare chiaro che, i 
soggetti pubblici, i quali agiscono di concerto con quelli 
privati attraverso diverse strategie progettuali condivise, 
operano in una visione multilivello rivolta alla messa a 
valore degli asset territoriali quali risorse endogene per 
la competitività dei luoghi. La micro-progettualità loca-
le esprime, peraltro, il valore estetico e culturale del-
le risorse paesaggistiche, socio-culturali, economiche 
e turistiche dei luoghi, allo scopo di indurre una tra-
sformazione territoriale consapevole (Palermo, Pasqui, 
2008). In questa prospettiva, il ruolo pubblico di governo 
ha assunto un approccio sistemico orientato al dialogo 
intersettoriale, che mette in risalto le relazioni orizzonta-
li e verticali tra le imprese (aggregazioni e reti d’impre-
sa). Si tratta di un approccio collaborativo che si instaura 
fra i portatori d’interesse locali, per lo sviluppo di poli-
tiche pubbliche ibride e specificamente orientate alla 
sostenibilità ambientale e sociale, nonché economica dei 
sistemi turistici (Del Chippa, Baggio 2015).

Come afferma la letteratura, per quanto concerne la 
teoria dei portatori d’interesse locale o stakeholder appro-
ach (Parmar et al. 2010), l’approccio sinergico fra gli atto-
ri che operano in un dato territorio a vocazione turisti-
ca è utile alla proattività della gestione dell’attività turi-
stica reticolare, in considerazione delle esigenze e degli 
interessi dei diversi attori locali coinvolti nei processi di 
pianificazione sostenibile del territorio (Sinh et al. 2016). 
Come ben noto, la complessità del turismo, quale feno-
meno di integrazione socio-culturale, influenza i processi 
evolutivi della destinazione turistica, intesa come spazio 
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per la fruizione delle emergenze territoriali, nonché come 
sistema integrato di: elementi tangibili e intangibili, beni 
e servizi e soggetti attivi, che operano in contesti tra loro 
fortemente interconnessi (Simonicca 2004).

Alla luce di tali considerazioni, è opportuno riflettere 
su una visione di rete territoriale che sia in grado di atti-
vare nuove strategie di governo locale, che siano incen-
trate su una visione comunitaria che metta a valore la 
qualità dei territori del turismo. Come dimostrano alcuni 
recenti studi di matrice geografica, con particolare rife-
rimento alle scienze delle reti applicate alle destinazioni 
turistiche, l’approccio collaborativo fra i portatori di inte-
resse di una destinazione, siano essi decisori pubblici o 
privati, risulta fondamentale ai fini di una gestione vir-
tuosa dei sistemi turistici (Lemmi, Deri 2020).

È in questa ottica di governo locale che l’organiz-
zazione reticolare della destinazione turistica richie-
de un ampio flusso di scambio di dati e informazioni, 
favorendo, peraltro, l’attivazione dei processi di crea-
zione di nuova conoscenza per lo sviluppo territoriale 
(Baggio et al. 2012). Questa rinnovata progettualità ter-
ritoriale, che oggi passa anche attraverso i diversi stru-
menti digitali, quali, a titolo di esempio il crowdfun-
ding o finanziamento progettuale collettivo (Vismara 
2019), promuove la dimensione virtuosa del turismo 
sostenibile, grazie all’incontro tra le politiche pubbli-
che e le strategie di sviluppo private, disegnate intorno 
alle peculiarità di ogni singola destinazione (Feseima-
ner, Xiang 2018). Se consideriamo l’attuale momento 
storico nel quale il settore turistico si colloca, l’appor-
to valoriale che gli strumenti digitali conferiscono a 
un mercato tanto instabile quanto attrattivo, assume 
misura rilevante per quanto concerne la rigenerazio-
ne territoriale, la digitalizzazione del settore cultu-
rale, nonché la gestione dei flussi turistici di massa.  
E’ nella dimensione della rigenerazione territoriale, 
meglio concepita come processo di riqualificazione dei 
luoghi del turismo minore (processo peraltro vitale nel-
la prospettiva della ripartenza del turismo a seguito della 
pandemia da Coronavirus), che la dialettica fra i benefici 
territoriali e le ricadute negative prodotte dall’industria 
turistica ha dato origine a numerosi studi incentrati sul-
le politiche di riduzione dello sfruttamento ambientale. 
Ne consegue la necessità, sempre più attuale, di operare 
con misure di gestione dei flussi territoriali: dalla desta-
gionalizzazione turistica alla differenziazione di prodot-
to, al fine di decongestionare il numero dei turisti che 
invadono i poli a maggiore grado di turisticità (Franch, 
Peretta 2020).

Pertanto, i processi decisionali concepiti nell’ottica 
di una gestione manageriale sempre più olistica e con-
divisa, (Kotler et al. 2018), fanno leva, da un lato, sui 

risultati economici del settore turistico e, dall’altro, sui 
risultati di matrice socio-culturale per una valorizzazio-
ne consapevole del patrimonio locale. Secondo questa 
visione di governo “comunitario” e collaborativo della 
destinazione, la necessità di dialogo sociale nei territo-
ri a vocazione turistica (Curiazio 2014) implica un ruolo 
proattivo della cittadinanza nello sviluppo di decisioni a 
lungo termine; si tratta di politiche perlopiù di natura 
multisettoriale, a favore della conservazione dell’integri-
tà ecosistemica dei territori (Sung 2013). Particolarmente 
significativo è, altresì, l’approccio di governo multilivello 
fra gli enti locali, regionali, nazionali e, sempre più fre-
quentemente, anche europei e internazionali (Gon 2018).  
Inoltre, lo studio dei fattori causali delle dinamiche turi-
stiche locali, e delle relative conseguenze a livello terri-
toriale, rappresenta l’attività basilare per la definizione 
delle politiche turistiche di matrice multidisciplinare, a 
tutela della complessa filiera produttiva del turismo, sen-
za prescindere dalle azioni per la tutela e la promozione 
del capitale culturale intangibile (Lozato-Giotart 2009). La 
ricchezza territoriale è in grado di generare conoscenza 
intrinseca che si riflette sul patrimonio materiale e imma-
teriale delle destinazioni turistiche, come, ad esempio, 
nelle tipicità locali, agendo sulla competitività produttiva 
e sull’intero sistema turistico locale (Martini 2005). 

Le strategie e le politiche di gestione delle destina-
zioni turistiche sposano l’approccio turistico di comu-
nità (cosiddetto community involved tourism), ovvero 
un modello di sviluppo turistico endogeno, nel qua-
le la comunità locale diventa protagonista nelle diver-
se fasi di progettazione, gestione ed anche nella frui-
zione dell’esperienza turistica. In particolare, la rein-
terpretazione del rapporto tra il turista e il residen-
te secondo percorsi di apprendimento collettivo è in 
grado di attivare nuove forme di turismo relazionale, 
quale risultato di processi di riappropriazione dell’i-
dentità culturale del luogo (Pollice, Spagnuolo 2015).  
Dal punto di vista della comunicazione turistica, secon-
do le logiche della narrazione territoriale e del marketing 
comunicativo, è opportuno considerare il ruolo delle tec-
nologie digitali e la forza comunicativa delle piattaforme 
sociali, tanto dal punto di vista del management della 
destinazione (costruzione sociale dell’itinerario turistico 
ad alto livello di coinvolgimento territoriale) quanto nella 
visione del marketing turistico (Ejarque 2009). Nell’am-
bito delle nuove tecnologie della comunicazione è noto 
il concetto di ‘ecosistema digitale’ quale ambiente reale e 
virtuale che coinvolge le diverse realtà locali e regionali 
attraverso una pluralità di interventi che siano finalizza-
ti, tanto all’implementazione di un sistema digitale per 
le risorse territoriali (Baggio 2021), tanto alla formazione 
digitale nel turismo per la gestione dei dati statistici.
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La figura 1 che segue illustra sinteticamente il qua-
dro evolutivo del settore turistico che ha determinato la 
trasformazione del turismo, a partire da una dimensione 
tradizionale fino all’attuale paradigma del turismo 4.0. 
Tale scenario evolutivo interessa, da un lato le modalità 
di erogazione dei servizi di promo-commercializzazione, 
dall’altro, le dinamiche di fruizione turistica sotto il pro-
filo esperienziale del visitatore.

Il processo evolutivo che ha caratterizzato il pas-
saggio dal turismo tradizionale al turismo 4.0 ha altresì 
contribuito alla trasformazione dell’esperienza turistica 
sulla base delle influenze del paradigma industria 4.0. 
Un paradigma che incarna i valori del modello impre-
sa 4.0, secondo i principi della quarta rivoluzione indu-
striale: hi-tech, robotica, intelligenza artificiale e realtà 
virtuale, applicati ai numerosi settori dell’industria turi-
stica (Lemmi et al. 2021). Anche il settore alberghiero, 
analogamente al comparto dell’organizzazione e vendita 
dei servizi turistici, dispone di strumenti innovativi che 
sono in grado di ridimensionare il ciclo di vita dell’e-
sperienza del turista sulla destinazione. Non ultimo, il 
settore della cultura che, peraltro, include l’ampio patri-
monio territoriale materiale e immateriale che connota 
le destinazioni turistiche italiane, acquisisce un valore 
aggiunto significativo grazie alle crescenti potenzialità 
dell’industria digitale (Lemmi, 2020).

Possiamo affermare che i molteplici volti del turismo, 
nella loro intrinseca segmentazione correlata ai diver-

si profili della domanda turistica, variano nella misura 
in cui cambiano le forme di accessibilità all’esperien-
za turistica; in tal senso, la fruizione della destinazione 
turistica assume una connotazione talvolta più virtuale 
che reale, già a partire dalla fase di raccolta informativa 
ai fini dell’organizzazione della vacanza. Secondo questa 
prospettiva, sia l’identità reale che quella digitale della 
destinazione, rappresentano uno dei più attuali fattori 
competitivi della destinazione turistica, e sono in grado 
di incidere sull’immaginario turistico della destinazione, 
nonché sulla pianificazione strategica di marketing terri-
toriale (Ejarque 2015). La realizzazione di modelli di pia-
nificazione territoriale multilivello è, in tal senso, vitale, 
al fine di una gestione sistemica della destinazione e con-
templa la presenza di un organo di governo territoriale a 
carattere pubblico-privato, quale è la Destination Mana-
gement Organization (cosiddetta DMO): organo in grado 
di integrare la catena dei servizi turistici in un’ottica di 
sviluppo virtuoso e sostenibile nel medio-lungo termine 
(Beritelli, Laesser 2015). Il ruolo che tale entità assume 
all’interno di un sistema turistico è fondamentale ai fini 
del posizionamento strategico della località nel mercato 
turistico o nei mercati di riferimento, i quali potranno 
essere raggiunti attraverso una dettagliata analisi della 
domanda turistica, in vista della progettazione di un’of-
ferta turistica realizzata su misura.

Tale organismo di governo del territorio turistico, 
che opera nell’ambito delle attività di pianificazione e di 

Figura 1. Evoluzione del fenomeno turistico. Fonte: elaborazione degli autori su dati di Four Tourism Srl.
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marketing della destinazione, agisce secondo i principi 
di efficacia ed efficienza organizzativa; tuttavia, si riscon-
trano alcune criticità, alquanto significative ai fini del 
successo turistico della destinazione.

Una criticità che caratterizza la gestione della desti-
nazione è il grado di sinergia e di complementarità fra gli 
attori locali, ambito all’interno del quale la DMO neces-
sita tanto del ruolo attivo del decisore pubblico quanto 
dell’iniziativa e dell’apporto finanziario dell’attore pri-
vato. I processi di pianificazione sinergica auspicati dai 
modelli di pianificazione della destinazione partecipata, 
richiedono, quindi, un alto grado di coinvolgimento di 
tutti gli attori locali, inclusi i cittadini, con il fine ulti-
mo di far confluire ciascuna competenza specializzata 
all’interno della struttura organizzativa della stessa DMO 
(Bisiol et al. 2019). Questo processo di integrazione assi-
cura sia l’alto grado di professionalità dei membri che 
operano nella pianificazione della destinazione turistica, 
sia l’alto grado di specializzazione dei mercati turistici. 
Un ulteriore elemento critico della gestione manageriale 
della destinazione è il grado di conoscenza del valore di 
business dei diversi prodotti turistici locali. In tal sen-
so, la sapiente ricerca delle motivazioni che spingono il 
turista a viaggiare verso alcune specifiche destinazioni 
e lo studio dei comportamenti turistici sul territorio di 
vacanza sono elementi chiave per la corretta identifica-
zione delle cosiddette aree strategiche di business. 

È quindi opportuno studiare in modo analitico il 
profilo sociale dei turisti in entrata, quali fruitori del 
patrimonio nazionale e, al contempo, il loro movimento 
lungo i percorsi più o meno turistici. Conoscere i flus-
si in entrata e i loro spostamenti significa conoscere i 
corretti strumenti per prevedere la domanda turistica e, 
conseguentemente, per fare una pianificazione strategi-
ca altamente profilata e orientata alla soddisfazione dei 
diversi target di clientela, sia potenziali che reali (Ibi-
dem). Infine, il grado di innovazione digitale della DMO 
è uno dei più attuali elementi che influenzano maggior-
mente il funzionamento e il successo degli enti preposti 
alla gestione territoriale del turismo.

Le nuove tecnologie della comunicazione e gli stru-
menti digitali per l’analisi dei big data e per la fruizio-
ne digitale dei servizi turistici offrono, oggi, alcune reali 
opportunità per l’efficacia e l’efficienza pubblica e privata 
della DMO (Bazzanella et al. 2020). 

3. La piattaforma HERIBITS: sviluppo di un modello 
per la progettazione territoriale nel turismo

L’approccio sistemico alle dinamiche di gestione e 
valorizzazione integrata del territorio influenza il mer-

cato turistico nell’ambito delle relazioni interagenti che 
si instaurano fra i luoghi del turismo e le comunità che 
vi risiedono (Modina et al. 2012). In linea con questa 
prospettiva di studio, la quale integra il tema della nar-
razione territoriale con le logiche intersettoriali di pia-
nificazione del turismo, i processi di empowerment della 
comunità locale trovano ampia opportunità di sviluppo 
nell’ambito del progetto di ricerca denominato HERI-
BITS (Pollice, Spagnuolo, 2015).

Il progetto HERIBITS (Heritage Best Practice 
Models and Crowdfunding Intelligence to enable the 
Culture Economy) è stato ideato nel 2015, allo scopo di 
ottimizzare l’impiego dei fondi comunitari e nazionali 
nell’ambito dello sviluppo territoriale attraverso modelli 
avanzati di software engineering, con particolare atten-
zione ai temi quali: la tutela e la valorizzazione culturale, 
la promozione delle identità e il turismo culturale. Tale 
progetto, finanziato dai Fondi Europei di sviluppo regio-
nale 2014-2020 della Regione Toscana, è stato coordina-
to, per la parte di sviluppo scientifico, dal Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, con la col-
laborazione dei seguenti partner coinvolti: Space S.p.a. 
(capofila), Università di Pisa (Dipartimento di Scienze 
Politiche), Resolvo S.r.l., Rigel Engineering S.r.l., K4D 
(Knowledge for Development) di FORUM PA.

La finalità progettuale di base si è incentrata sulla 
realizzazione di una piattaforma tecno-sociale su web 
rivolta, da un lato, alle istanze “dal basso” (ovvero quel-
le proposte comunità locale) e dall’altro, alle pubbliche 
amministrazioni e alle loro tecnostrutture dedicate alla 
valutazione dei progetti territoriali. L’idea sottesa allo 
sviluppo di un prodotto informatico ad alto contenuto 
sociale e culturale è stata quella di progettare un insie-
me di strumenti che fossero in grado di accompagnare 
l’intero processo di selezione, attuazione e gestione delle 
iniziative di innovazione territoriale a carattere turisti-
co e culturale. Un’ ulteriore finalità progettuale è volta a 
garantire l’integrazione del tessuto sociale e della comu-
nità civile con l’efficacia socio-economica delle iniziative 
progettuali e, altresì, con la qualità strutturale dei pro-
getti attraverso l’elaborazione di analisi comparative tra 
buone pratiche territoriali.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di progetto, la 
metodologia è stata sviluppata attraverso una sequenza 
di attività, che sono state svolte a partire dal 2017 fino 
al 2019, e che si esplicano in: la redazione di un que-
stionario quale modello per l’ideazione di nuove pro-
poste progettuali (ad uso del cittadino), seguita da una 
fase di ideazione di sistemi di comparazione qualitativa 
e quantitativa fra idee progettuali ad uso del decisore 
pubblico. Infine, è stato elaborato un sistema analitico 
per la valutazione dell’impatto socio-economico che 
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ciascun progetto prevede di realizzare sul territorio 
interessato, allo scopo di individuare le implicazioni 
progettuali per la società locale. Una ulteriore funzione 
è esplicata attraverso il modulo web dedicato al cana-
le di crowdfunding quale strumento di finanziamen-
to collettivo a integrazione dei tradizionali canali di 
finanziamento progettuale.

La figura 2 propone una lettura d’insieme dell’i-
dea progettuale della piattaforma HERIBITS, la qua-
le include un ambiente di lavoro aperto e distribuito su 
più nodi funzionali tra loro interoperanti: un ambiente 
di tipo social, all’interno del quale i diversi attori pos-
sono facilmente comunicare e interagire fra loro. Da un 

lato, la Pubblica Amministrazione e le sue tecnostruttu-
re impegnate nelle attività di programmazione dei fon-
di di coesione e, dall’altro, gli attori locali della società 
civile, attivi nel segnalare le iniziative per il territorio 
e nel supportarle operativamente ed economicamente.  
Allo scopo di mettere a sistema gli elementi di proget-
tualità territoriale con le esigenze di sviluppo e di coope-
razione tra gli stessi territori, la piattaforma HERIBITS è 
stata realizzata secondo le logiche di dialogo collaborati-
vo fra i potenziali attori locali, con la finalità di favorire 
la promozione di forme di governo territoriale dal basso 
attraverso l’incontro diretto e indiretto fra l’utente-citta-
dino e l’utente-decisore pubblico.

Figura 2. La piattaforma tecno-sociale HERIBITS: l’interazione progettuale fra utente-cittadino e utente-decisore pubblico. Fonte: progetto 
di ricerca HERIBITS.
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La logica di funzionamento di tale piattaforma tec-
no-sociale è basata su un sistema di correlazioni esistenti 
fra una sezione puramente descrittiva, area che accoglie 
le proposte di progettualità territoriale avanzate dai resi-
denti di un luogo, e una sezione analitica, nonché valuta-
tiva, ad opera del valutatore pubblico locale. Le due aree 
sono state realizzate a partire dall’idea di costruire un 
ambiente informatico dinamico e ben strutturato, quale 
contenitore di nuove progettualità turistico-culturali da 
implementare nei luoghi a vocazione turistica. Si tratta 
di un contenitore socio-culturale di idee empiriche e, 
pertanto, valutabili nei diversi criteri di analisi quali: il 
confronto fra le buone pratiche territoriali, l’indagine 
socio-economica locale e la previsione degli impatti e dei 
risultati territoriali.

La figura 2 mette in luce le modalità d’interazio-
ne che intercorrono fra i diversi moduli della piattafor-
ma HERIBITS, ciascuno dei quali, seppur strettamente 
correlato all’altro, è stato sviluppato secondo specifiche 
funzioni in grado di rispondere alle particolari esigenze 
e caratteristiche degli utenti stessi. Il primo modulo sof-
tware (definito di crowdsourcing) è dedicato all’acquisi-
zione delle idee progettuali per e ad uso dell’utente-cit-
tadino1, ed è stato progettato per favorire la realizzazio-
ne delle idee di progetto secondo le linee guida fornite 
da un questionario interattivo online. Fra le numerose 
funzionalità, la piattaforma HERIBITS favorisce anche 
la partecipazione ai processi di redazione di documenti 
progettuali con funzioni semplificate per la presentazio-
ne e la pubblicazione di immagini, testi, storie e dossier 
multimediali, favorendo la visibilità pubblica delle attivi-
tà realizzate sul territorio.

La seconda area funzionale (definita area di project 
quality) è dedicata alle funzioni di analisi qualitativa 
dei progetti e include le funzioni utili alla valutazio-
ne progettuale che permettono all’utente di migliora-
re la sua idea iniziale. Il successivo modulo (definito di 
project factory) è dedicato alla valutazione comparativa 
dei progetti da parte dei decisori pubblici; questa fase 
darà luogo alla validazione o meno dell’idea proposta e, 
quindi, alla eventuale fase di finanziamento del proget-
to, che potrà avvenire secondo le tradizionali modalità 
di finanziamento pubblico oppure in combinazione con 
i più attuali metodi di finanziamento collettivo, quali il 
crowdfunding.

L’area funzionale di crowdsourcing (quale conte-
nitore delle idee progettuali dal basso) fornisce alcuni 
strumenti di gestione delle idee proposte dai cittadini e 
rappresenta il risultato di un processo di accurata analisi 

1 Inteso come individuo propositore dell’idea progettuale, quindi non 
valutatore pubblico di tale idea.

a partire da un campione di 25 progetti italiani di riqua-
lificazione turistico-culturale, i quali sono stati ogget-
to di valutazione in merito a: la struttura progettuale, i 
punti di forza e di debolezza, le criticità e risultati. Tale 
indagine preliminare ha dato luogo alla realizzazio-
ne di un modello di questionario idoneo alla creazione 
di idee progettuali ex novo, in stretta correlazione con 
i dati territoriali; dette proposte vengono rese consulta-
bili attraverso il collegamento diretto alla piattaforma 
di analisi socio-economica Asset di FORUM PA2, area 
che restituisce una lettura di dettaglio dei dati statistici 
territoriali. Nella fase finale della definizione dell’idea 
progettuale, l’utente-cittadino avrà disposizione una 
serie di funzioni di autovalutazione attraverso un cru-
scotto che analizza i tre criteri di misura che seguono. 
 La continuità nel tempo (ovvero la capacità di soprav-
vivenza del progetto che si protrae oltre il termine del-
la fase di realizzazione operativa); la motivazione misu-
rabile attraverso il grado di coinvolgimento degli attori 
locali alla realizzazione del progetto; l’impatto locale che 
misura, in termini quantitativi, i risultati e i benefici che 
il progetto è in grado di apportare al territorio nel quale 
intende operare. Alla luce di quanto sinora descritto, si 
può affermare che la logica di dialogo sottesa alla piat-
taforma HERIBITS mette in relazione i molteplici stru-
menti di analisi e di valutazione integrata fra il sogget-
to pubblico e quello privato (Dall’Ara, Morandi, 2004), 
quali presupposti essenziali per l’implementazione delle 
metodologie avanzate (che verranno esplicate nel para-
grafo 4) utili alla messa a valore delle produzioni socia-
li e culturali per lo sviluppo locale partecipato (Castells 
2004). Infine, è opportuno ricordare che il coinvolgi-
mento proattivo della comunità locale passa attraverso 
i processi di governo condiviso, in una dimensione pro-
grammatica che oggi è sempre più orientata a un turi-
smo sostenibile compatibile con il sistema-territorio. 

Come ben noto, i valori fondanti della sostenibilità 
sociale ambiscono alla realizzazione di sistemi di coope-
razione sinergica, i quali trovano concreta realizzazione 
nell’implementazione di uno strumento digitale quale 
è HERIBITS. Di fatto, una piattaforma digitale a soste-
gno della programmazione territoriale favorisce l’impe-
gno della compagine sociale nella gestione delle risorse 
comuni per la realizzazione di nuove politiche di pianifi-
cazione territoriale (Curiazi, 2014).

2 A titolo di esempio, si veda la pagina web di presentazione delle fun-
zioni della piattaforma Asset: https://www.forumpa.it/citta-territori/
sviluppo-sostenibile-asvis-sceglie-la-piattaforma-di-fpa-per-presentare-
i-suoi-dati/
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4. La piattaforma HERIBITS: metodologie e strumenti 
a supporto della valutazione progettuale

Il progetto di ricerca HERIBITS pone le basi per lo 
sviluppo empirico di alcuni strumenti metodologici fina-
lizzati all’analisi comparata delle diverse proposte proget-
tuali che sono state avanzate all’intera della piattaforma 
descritta nel precedente capitolo. Tali strumenti risultano 
efficaci su due fronti: da un lato, per l’implementazione 
di una corretta procedura di valutazione delle proposte 
di progetto e, dall’altro, per l’identificazione delle buone 
pratiche, ovvero dei progetti che hanno riscosso maggio-
re successo nei diversi contesti territoriali (Fuchs, Weier-
mair, 2004). Tale processo è stato reso possibile dalle fun-
zionalità messe a disposizione dalla piattaforma HERI-
BITS al valutatore pubblico, attraverso l’integrazione di 
metodologie di analisi qualitativa e quantitativa, quali: 
l’analisi SWOT, la valutazione comparata progettuale 
attraverso grafici di tipo radar e istogrammi, nonché le 
diverse applicazioni di analisi previsionale dell’impat-
to territoriale socio-economico che ciascun progetto è 
auspicabilmente in grado di produrre (Varra 2012).

La figura 3 illustra i moduli di deduplicazione e di 
valutazione delle buone pratiche (cosiddette di best prac-
ticing), i quali sono stati ideati per supportare il decisore 
pubblico nella fase di comparazione tra progetti simili 
per: territorio, tematica e per altre caratteristiche sele-
zionabili dall’utente. L’utilità di tali funzioni è quella di 
confrontare i diversi elementi progettuali per evitare la 
duplicazione di progetti simili, nonché di far dialogare i 
diversi soggetti territoriali coinvolti in un’ottica di rete. 
In ultima analisi, gli strumenti software integrati nella 
piattaforma, delineano i punti di forza e di debolezza del 
progetto in corso di analisi, in relazione ai criteri analiz-
zati (Dwyer, Kim, 2003).

Il modulo conclusivo della piattaforma HERIBITS 
include una serie di strumenti analitici utili alla valu-
tazione ex ante delle ricadute progettuali sul territorio, 
grazie all’impiego di indicatori specifici per l’indagine 
analitica dei dati territoriali e dei dati di progetto, al 
fine di restituire un potenziale scenario di sviluppo pro-
gettuale (Ramella 2005). Tali indicatori, in linea con le 
caratteristiche intrinseche dei singoli progetti a carat-
tere turistico-culturale, sono stati suddivisi per macro 

Figura 3. Deduplicazione e processi di valutazione comparativa delle buone pratiche. Visione di sintesi. Fonte: materiale del progetto di 
ricerca HERIBITS – piattaforma Asset di FORUM PA.
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- aree tematiche afferenti ai campi scientifici, quali: 
economia, turismo, società e cultura e, infine, ambiente 
(Prezioso 2010). 

I dati riferibili all’analisi dell’impatto locale ven-
gono esplicati graficamente attraverso l’uso di: serie 
storiche, mappe, grafici e tabelle, per mezzo dei qua-
li emergono i risultati dei dati elaborati grazie a una 
serie di indicatori di valutazione (Caroli 2009; Casti-
glioni, De Marchi 2007). Le valutazioni d’impatto ter-
ritoriale sono state rese possibili grazie all’impiego di 
due metodologie. 

In primo luogo, sono state impiegate delle metodo-
logie che consentono di valutare i possibili effetti di un 
investimento nell’arco di un determinato periodo di 
tempi su un territorio: si tratta di analisi previsionali, 
quindi ex-ante alla realizzazione di un’azione a livello 
locale. In secondo luogo, sono state adottate le modali-
tà d’indagine statistica d’impatto utilizzate nel campo 
della ricerca sociale (per proxy o per cluster) che per-
mettono di valutare in quale misura un certo investi-
mento o azione abbia influenzato il sistema socio-ter-
ritoriale. In questo specifico caso si parla di analisi di 
impatto, vale a dire ex-post, rispetto alla realizzazione 
di investimenti oppure alla messa in opera di progetti. 
Le due metodologie applicate sono riferite alla tipolo-
gia qualitativa (a titolo di esempio, il metodo Delphi) e 
a quella quantitativa, come l’analisi multi-criterio (Bel-
lucci et al. 2019).

Le prime offrono indicazioni generalmente non 
numeriche o utilizzano informazioni statistiche per 
offrire una dimensione dell’impatto; le seconde includo-
no una serie di metodi con i quali è possibile stimare in 
modo probabilistico l’impatto di una iniziativa con stru-
menti statistici previsionali; queste ultime necessitano di 
un set di variabili rilevate per una serie storica congrua 
all’obiettivo della stima. Nel caso dei progetti turistico-
culturali la dimensione quantitativa appare istituzio-
nalizzata sin dalla seconda metà degli anni Novanta, 
quando diverse agenzie intergovernative, come la World 
Tourism Organization delle Nazioni Unite (UNWTO), 
chiariscono la necessità di identificare misure e iniziative 
volte a sviluppare un turismo sostenibile.

La letteratura scientifica (Pavione 2016; Romei 
2009), mostra, inoltre, come le attività turistiche pos-
sano generare impatti economici positivi a livello loca-
le; tuttavia, è plausibile che l’occupazione e la ricchezza 
prodotte dalle attività turistiche possano avere effetti 
negativi sull’ambiente naturale e sociale in cui sono pre-
senti gli attrattori turistici. In tal senso, risulta necessa-
rio rilevare gli impatti socio-economici ed ecologici per 
ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’effetto positi-
vo del turismo sul tessuto socio-economico (Santisi et al. 
2013). Per questa ragione, sono presenti diverse proposte 
di indicatori che le istituzioni (dal livello locale a quel-
lo sovranazionale) hanno elaborato per il monitoraggio 
delle variabili ritenute capaci di rilevare le dimensioni 

Figura 4. Dimensioni rilevanti per la valutazione dei progetti nel settore turistico-culturale ed esempio di set di indicatori individuati. 
Disponibilità dato provinciale (P) e comunale (C). Fonte: elaborazione progettuale del gruppo di ricerca HERIBITS dell’Università di Pisa, 
Dipartimento di Scienze Politiche.
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del turismo3 (Nocifora et al. 2009). In sintesi, una volta 
definito l’insieme di variabili capaci di rilevare in modo 
adeguato il potenziale di sviluppo territoriale di ciascu-
na proposta progettuale (benché sempre approssimativo, 
poiché colgono in modo sintetico le dimensioni di un 
fenomeno dinamico e mutevole), è possibile osservare 
quali relazioni sussistono tra loro rispetto alle variazio-
ni del numero di turisti, nonché del numero di attrattori 
(nuovi musei o riqualificati, nuove iniziative turistiche 
come sagre, eventi, rassegne culturali, etc.).

A partire dai primi risultati emergenti dagli indica-
tori utilizzati è stato possibile costruire un modello di 
analisi comparativa dell’impatto territoriale, inteso in 
senso stretto come esito a valle dei risultati ottenuti in 
un territorio a seguito della realizzazione del progetto 
turistico. Tali indicatori, seppur accreditati in letteratu-
ra, sono stati considerati in chiave previsionale, conside-
rando anche la disponibilità dei dati a livello provinciale 
e comunale, con il fine ultimo di avvalorare la proposta 
progettuale, il suo grado di fattibilità ed il suo esito vin-
cente sul territorio.

Alcuni indicatori, di natura qualitativa e quantitati-
va (elencati nella figura 4), sono stati ideati dal gruppo di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche nell’ambito 
del progetto HERIBITS e illustrano il potenziale incre-
mento che, per ciascuna variabile, può essere misurato 
sul sistema territoriale, a fronte della messa opera delle 
azioni progettuali (valutazione ex-post). Gli indicatori 
utilizzabili nella fase di analisi dall’elaborazione dei dati 
disponibili dalle fonti ufficiali nazionali di rilevazione 
statistica (a titolo di esempio ISTAT, e ISPRA4), le quali 
sono in grado di restituire una fotografia del territorio 
oggetto di studio in relazione al suo contesto socio-eco-
nomico e turistico-culturale. 

Infine, il quarto modulo di crowdfunding si inseri-
sce trasversalmente ai tre moduli della piattaforma, in 
quanto elemento che si pone sia nella fase conclusiva 
della valutazione progettuale del decisore pubblico, sia 
nella fase conclusiva della proposta elaborata dal citta-
dino.

Uno strumento ad alta componente sociale quale è 
il crowdfunding, capace di generare creatività e innova-
zione territoriale, generando idee imprenditoriali ad alta 
percentuale di occupazione locale ed alto impatto eco-
nomico nei territori oggetto di sviluppo (Vanacker et al. 
2019). Tale duplice opportunità intende agevolare l’ap-
provazione e il sostegno finanziario delle idee progettua-

3 A livello regionale si propone il modello degli Osservatori Turistici di 
Destinazione della Regione Toscana.
4 Dati validati dai portali statistici istituzionali italiani sui temi sociali, 
economici e ambientali.

li che risulta talvolta complementare, talvolta essenziale. 
Nel più ampio contesto paradigmatico di Industria Turi-
stica 4.05, le nuove tecnologie digitali animano gli ambi-
ti turistici territoriali e sociali attraverso la condivisione 
dell’informazione e della conoscenza, per favorire, peral-
tro, i processi di co-creazione dell’esperienza turistica 
tra i molteplici portatori d’interesse locali (De Falco, La 
Foresta 2019).

5. Dalla progettazione alla narrazione turistica, fra 
dialogo sociale e animazione territoriale

Le emergenti dinamiche del turismo globale, in 
stretta correlazione con i recenti eventi geopolitici e con 
la conseguente riformulazione delle tendenze del turi-
smo, aprono nuovi panorami d’incontro tra la doman-
da e l’offerta turistica, secondo nuove letture narrative 
dei paesaggi geografici e delle relative interpretazioni 
digitali (Prunesti, Casagrande 2012). Come ben noto, i 
saperi digitali che spaziano dai campi di studio pretta-
mente umanistici a quelli meramente scientifici, valoriz-
zano ampiamente la proprietà intellettuale dei sistemi di 
comunicazione digitale, grazie all’apporto semantico e al 
contributo valoriale che conferiscono alla società digitale 
(Marras 2021). 

Nell’ambito dello scenario narrativo e relazionale 
tra il consumatore-turista e l’ecosistema turistico di rife-
rimento, la digitalizzazione dei processi di trasmissione 
delle informazioni turistiche rappresenta il veicolo di 
crescita e di affermazione dei fenomeni, non solo turi-
stici, della narrazione delle storie e delle identità locali 
(Pencarelli et al. 2011). 

La comunicazione digitale diviene, quindi, non solo 
un linguaggio di interscambio fra il turista e il residente, 
ma, altresì, una formula di connessione tra i produttori 
locali e i decisori pubblici, in un contesto spazio-tem-
porale ben definito. Il turismo, quale settore intrinseca-
mente complesso e dinamico, è oggetto di rinnovate let-
ture paradigmatiche che si sviluppano a partire dai più 
recenti scenari di transizione sociale e culturale e, tali 
modelli interpretativi permeano i comportamenti sociali 
dei turisti, anche in relazione alle comunità ospitanti che 
animano le destinazioni. Di fatto, lo spostamento vacan-
ziero implica una mobilità spaziale spinta da motivazio-
ni individuali che, tuttavia, sono spesso indotte da com-
portamenti collettivi e da esigenze di massa. In tale con-
testo tanto economico, quanto socio-culturale, le diverse 
configurazioni di prodotto turistico delineano altrettan-

5 Paradigma orientato ai valori della trasformazione ed evoluzione digi-
tale del settore turistico.
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te pratiche turistiche differenziate, a partire, da un lato, 
dai variegati fattori motivazionali dei turisti e, dall’al-
tro, dalla rappresentazione dell’immaginario turistico di 
destinazione: immaginario che talvolta si rispecchia in 
una ‘fusione di massa’ verso le mete del turismo (Savelli, 
2009). In effetti, all’interno dei diversi ambiti territoriali, 
i fattori di attrazione turistica si plasmano con l’imma-
gine della destinazione sulla base delle specificità pecu-
liari dei luoghi, dei loro tratti antropici, geomorfologici e 
culturali; seppure sia appurato che la commercializzazio-
ne turistica degli stessi non sia conforme alla reale foto-
grafia della più autentica identità territoriale. 

Il discostamento tra la visione autentica e la costru-
zione dell’identità dei luoghi di vacanza è oggetto di 
studio della branca della comunicazione turistica che, 
nei tempi più recenti, richiama opportunamente i tratti 
narrativi del turismo esperienziale, in stretta correlazio-
ne con le tipicità dei luoghi da scoprire in situ (Pollice, 
Spagnuolo 2015). In tale prospettiva di analisi, la digita-
lizzazione del turismo ha trasformato i fenomeni promo-
zionali, nonché strategie di pianificazione, di governo e 
di gestione delle destinazioni del turismo (Ejarque 2009). 

È nell’attuale momento storico, che la rappresen-
tazione dell’immaginario turistico passa attraverso 
uno sguardo del turista del tutto rinnovato, esigente e 
non perfettamente profilato, ma in costante ricerca tra 
innovazione ed emozionalità. Ad oggi, il concetto di 
identità territoriale è oggetto di studi e riflessioni nella 
letteratura delle scienze turistiche, secondo nuove rilet-
ture di tipo spaziale che incidono sulla pianificazione 
e sulla gestione dei flussi turistici e dei residenti. Come 
evidenziato dagli studi sul tema, ciascun assetto territo-
riale segue delle proprie logiche di autoriconoscimento 
a partire da un linguaggio spaziale e relazionale che sia 
condiviso dai residenti e dai visitatori sulla base di per-
cezioni e rappresentazioni diverse (Golobic, Marot 2011). 
Alla luce dei comportamenti turistici della post-moder-
nità, sempre più relazionali e digitali, la narrazione del-
la bellezza dei luoghi e della loro storia passa attraverso 
le parole dei residenti e attraverso i social network che 
trasformano le modalità di fruizione turistica dei classici 
luoghi di vacanza (Lemmi 2020).

In questo mutevole contesto, il ruolo dei big data e 
della sharing economy ha notevolmente influenzato la 
programmazione e il governo dei sistemi turistici terri-
toriali, nonché le strategie di marketing turistico, attual-
mente orientate all’acquisizione predittiva dei dati. Per-
tanto, la destinazione assume l’aspetto di un ecosistema 
digitale iperconnesso. Un ecosistema turistico digita-
lizzato è spesso il risultato di processi di co-creazione e 
co-progettazione che rappresentano il nuovo linguaggio 
di un turismo in fase di riprogrammazione, dove il turi-

sta diviene co-autore della destinazione stessa, in quan-
to figura che incide tanto sulla promozione della località 
quanto sulla distribuzione dei flussi turistici locali (Lem-
mi 2019). 

In tal senso, l’impatto delle nuove tecnologie digitali 
del turismo, nelle loro molteplici modalità d’interazio-
ne, da un lato, con la filiera turistica e, dall’altro, con gli 
attori del territorio, rappresentano l’elemento di raccor-
do tra: la comunicazione turistica emozionale, il sistema 
locale di politiche nel turismo e il sistema coinvolgimen-
to della società civile (Piselli, 2005). I caratteri di unicità 
che connotano le località turistiche hanno dimensioni 
visuali in continuo rinnovamento; da quelle della mon-
danità tipica del consumismo moderno, ai simboli delle 
destinazioni turistiche internazionali, sino alle più origi-
nali rappresentazioni dell’autenticità intrinseca dei luo-
ghi (Urry  1992). A tale riguardo, il concetto di autenti-
cità, più che una condizione statica della rappresentazio-
ne del luogo, può essere definito: un processo dialettico 
tra lo status quo delle cose e la loro opportunità di evo-
luzione, sia intesa come elusione dallo stereotipo, oppure 
come reinterpretazione della più antica tradizione (Sac-
co, 2016). Tale reinterpretazione autentica dei luoghi rap-
presenta oggi il più grande valore di rivalutazione ter-
ritoriale da parte dei cittadini, con risultati positivi per 
la riqualificazione dell’offerta turistica, orientata verso 
modelli di sostenibilità ambientale, scambio intercultu-
rale e rigenerazione delle destinazioni turistiche.

Come afferma la letteratura turistica sul tema della 
rappresentazione autentica del luogo e degli elementi che 
lo compongono, MacCannell (2011) riferisce il concet-
to di “teatralità metaforica”, già enunciata da Goffman, 
per descrivere le produzioni turistiche che maschera-
no autenticità a favore di una messa in scena teatrale al 
servizio del turista ignaro (Enderson 2000). Più recente-
mente, le riflessioni sociologiche sui temi della rappre-
sentazione identitaria nel turismo richiamano le dinami-
che di mercificazione culturale delle specificità del luogo 
ad uso turistico (Greinar 2019) e, parallelamente, all’idea 
di immaginario simbolico della destinazione turistica. 
Secondo MacCannell, il grado di soddisfazione del turi-
sta post-moderno dipende dal livello di sovrapposizione 
dell’immaginario mentale della destinazione rispetto 
alla sua reale conformazione e, in tale dinamica, l’ele-
mento narrativo acquisisce un valore tanto simbolico per 
il turista, quanto realistico per la comunità locale (Mac 
Cannel, 2011).

Questa relazione dicotomica e talvolta conflittuale tra 
il residente e il visitatore pone all’attenzione di geografi, 
sociologici, nonché di antropologi, un fattore sostanziale, 
altresì, nei campi di studio di matrice economica e cul-
turale del turismo. Alla luce di tali riflessioni, la forte 
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connessione tra la comunicazione turistica e la relazione 
comunità locale-residente è un tema centrale nella pia-
nificazione della destinazione e nei processi di governo e 
progettazione turistica partecipata. Inoltre, la tutela delle 
tradizioni e dei valori autentici dei territori attiva mecca-
nismi di gestione e controllo dei flussi turistici, modifi-
cando le modalità di fruizione dei luoghi, al fine di con-
tenere le ricadute negative (Franch, Peretta 2020). 

Si può affermare, quindi, che il ruolo dei cittadi-
ni diviene strategico nel veicolare il volto più autentico 
del luogo quale elemento d’ innovazione: intesa come 
innovazione nella gestione, nella fruizione e nella comu-
nicazione delle destinazioni turistiche. Infine, la figu-
ra del facilitatore culturale, ovvero colui che si integra 
perfettamente con la comunità locale, assicura una reale 
sinergia tra innovazione e autenticità, secondo i miglio-
ri standard di accoglienza e di coesione nella relazione 
turista-cittadino (Fistola, La Rocca 2018). Oggi, nell’epo-
ca del turismo globalizzato e iperdinamico, il concetto di 
autenticità svolge un ruolo narrante capace di generare 
processi di riqualificazione e di “riappropriazione terri-
toriale”: processi creativi e socialmente utili, portatori 
di valore aggiunto per la società e per l’economia, che 
incarnano il più ampio paradigma Cultura 3.0. Paradig-
ma che ha trasformato il settore dell’industria creativa e 
del turismo culturale grazie all’ascesa delle innovazioni 
digitali, grazie alla loro capacità di ridefinire la geografia 
socio-culturale degli spazi turistici e, altresì, i modelli di 
consumo del patrimonio culturale (Sacco, Ferilli, Blessi 
2018). A tale riguardo, si fa riferimento al ruolo proat-
tivo del turista post-moderno, il cosiddetto prosumer, 
ovvero il visitatore quale coproduttore di esperienze e 
altresì di contenuti turistici, quindi di prodotti turistici 
(Lemmi 2015).

Inoltre, è opportuno ricordare come e in quale 
misura le trasformazioni delle nuove tecnologie digitali 
abbiano contribuito alla realizzazione delle piattaforme 
collaborative ad uso sociale e culturale; alcune di queste 
sono state specificamente costruite su misura per la pro-
gettazione delle destinazioni turistiche e a sostegno dei 
decisori nella programmazione della governance turisti-
ca. In tal senso, l’impegno civico si esplica attraverso il 
dialogo sociale tra il settore e pubblico e quello privato, 
che si sostanzia in azioni di promozione e sviluppo ter-
ritoriale attraverso il capitale sociale e l’azione politica. 
Numerosi sono i benefici per la società: progetti di eco-
nomia circolare, digitalizzazione dei processi sociali, 
società equa e inclusiva e sostenibile (Prezioso 2010). In 
definitiva, la letteratura sinora menzionata a supporto 
del caso empirico HERIBITS, conferma gli assunti teo-
rici secondo i quali le scelte di governo territoriale emer-
gono da un attento studio dello spazio geografico della 

destinazione e dei relativi flussi di spostamento dei turi-
sti in arrivo, in stretta correlazione con l’elemento comu-
nicativo, anche di natura digitale, che delinea le strategie 
di narrazione territoriale.

In effetti, analogamente alle piattaforme di crowdfun-
ding, le piattaforme di comunicazione turistica attraggo-
no l’interesse collettivo e si presentano come contenitori 
di idee e di significati multimediali utili alla formulazione 
di nuove proposte per i territori (Baggio, 2017).

6. Riflessioni conclusive

L’elaborato intende offrire una riflessione ad ampio 
spettro sul tema della pianificazione partecipata della 
destinazione turistica, considerando il connubio vin-
cente tra la narrazione digitale dei luoghi di vacanza e 
le dinamiche virtuose di governo territoriale (La Foresta, 
2016). Alla luce del valore narrativo delle nuove tecno-
logie digitali per lo sviluppo di progettualità virtuose e 
sostenibili nel campo dell’innovazione e della rigenera-
zione dei territori turistici, s’intende altresì approfondire 
la dimensione dell’identità e della rappresentazione del 
luogo turistico (Pencarelli et al. 2011). Di fatto, lo sguar-
do turistico, nella sua declinazione geografica e sociolo-
gica, offre spunti di riflessione sulle complesse dinami-
che che interessano la relazione tra il turista e il residen-
te, nonché le modalità di rappresentazione identitaria 
della destinazione di vacanza (Greinar 2019).

A fronte di ciò, il presente elaborato offre alcuni di 
spunti di riflessione rivolti al ruolo proattivo del citta-
dino nella sfera della progettazione turistica, per una 
visione sinergica con il decisore pubblico. Tale prospet-
tiva d’indagine è orientata sulla visione di pianificazione 
e gestione di una destinazione sempre più digitalizzata 
e interconnessa con i portatori d’interesse locale, tra i 
quali lo stesso turista. A questo proposito, la narrazione 
turistica, virtuale e reale, in stretta integrazione con le 
politiche pubblico-private di governo territoriale, acqui-
sisce i caratteri fondanti della sostenibilità e dei processi 
di governo partecipato ai diversi livelli territoriali, che, 
interagendo di concerto, promuovono il prodotto turisti-
co ‘reticolare’ (Desinano 2018). 

Un prodotto turistico che riflette la più ampia acce-
zione olistica della destinazione turistica, quale sistema 
interconnesso e fortemente integrato con la comunità 
locale e con i suoi caratteri socio - culturali distintivi 
(Lemmi 2015). Oggi il settore turistico-culturale vive di 
nuove progettualità che sono opera della creatività della 
comunità locale e, in modo sempre più evidente, anche 
del turista, quale co-creatore attivo del prodotto turisti-
co inteso come destinazione. E’ in tale quadro evolutivo 
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che le molteplici azioni e le politiche territoriali variano 
al variare degli andamenti di mercato, grazie alle tecni-
che di analisi delle informazioni statistiche, la cui elabo-
razione trasforma la distribuzione dei flussi turistici sul 
territorio, nonché le caratteristiche proprie degli itinerari 
turistici ad alta connotazione territoriale (Lemmi 2020).

La destinazione turistica della post-modernità, nel-
la sua configurazione reticolare, è il risultato delle pluri-
me relazioni tra la domanda e l’offerta e, al contempo, tra 
i diversi soggetti che la compongono. Ne consegue che, la 
destinazione turistica contemporanea, talvolta definita una 
destinazione smart (Del Vecchio et al. 2017), presenta le 
caratteristiche di un prodotto turistico a geometria varia-
bile, il quale si esplica come il risultato della distribuzione 
disomogenea e multiforme dei flussi turistici nei medesimi 
spazi geografici. Tale complessità di analisi dei fenomeni a 
carattere turistico implica l’esigenza di approcci di marke-
ting rinnovati, come, ad esempio, il marketing predittivo, 
al fine di interpretare l’informazione turistica per incon-
trare un’ampia tipologia di clientela (Ejarque 2009). 

Anche le linee di governo e programmazione dei 
sistemi turistici territoriali favoriscono l’avvio di approc-
ci innovativi, dando origine alle politiche territoriali 
integrate (a carattere pubblico-privato e multifiliera), 
sempre più orientate verso un nuovo paradigma turistico 
(Del Vecchio et al. 2018).

In un tale contesto turistico globale variabile e com-
petitivo, l’organismo territoriale preposto alla gestione 
della destinazione (DMO), così come i diversi organismi 
di governo e gestione del turismo regionale e locale, deve 
necessariamente adeguarsi alle dinamiche di un turismo 
globalizzato e mutevole, all’interno di scenari di cambia-
mento non solo tecnologici, ma altresì sociali ed econo-
mici; specialmente nell’ottica corrente di una ripartenza 
volta al superamento del congelamento turistico causa-
to dall’emergenza pandemica da Coronavirus (Franch, 
Peretta 2020). 

La necessità di una totale rigenerazione del turismo 
prevede un riassetto dei compiti tradizionali delle enti-
tà preposte al governo degli ecosistemi turistici (Sung, 
2013), che devono operare in prospettiva delle tendenze 
dei ‘nuovi turismi’: il turismo di prossimità, il turismo 
diffuso, lento e sostenibile, il turismo dei borghi e quel-
lo dei centri minori. Un turismo non soltanto rinnovato 
negli elementi e nelle modalità di fruizione delle risorse 
turistiche, ma, un turismo altresì riqualificato, è quello 
atteso dagli operatori della filiera turistica e per il qua-
le gli enti di governo stanno realizzando misure di cre-
scita e ripresa economica (Adamo F., 2020). Il fine ulti-
mo è quello di favorire una società più equa, inclusiva e 
resiliente, anche a partire dal ruolo e dalla dimensione 
sociale che assume il turismo nell’industria culturale e 

nelle politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio materiale e immateriale italiano, per offrire a 
ciascun cittadino l’opportunità di viaggiare. 

La competitività delle destinazioni turistiche emer-
genti e di quelle a maggiore polarità turistica, che saran-
no in grado di ridefinire la loro tradizionale vocazione 
secondo le tendenze dei nuovi mercati del turismo, non 
potrà ignorare la forza attrattiva del turismo culturale e 
del turismo digitale: un binomio che, oltre ad apparire 
vincente, rappresenta una vera e propria esigenza, se non 
la prerogativa per il “rinascimento” del turismo mon-
diale (Bellini et al. 2020). Secondo tale visione, gli sce-
nari evolutivi del turismo passano attraverso la conta-
minazione culturale e la condivisione dei contenuti sulle 
piattaforme digitali, quale è la piattaforma HERIBITS, 
all’interno delle quali confluiscono i numerosi dati terri-
toriali utilizzabili a scopo d’indagine turistica.

Al fine di indagare un caso empirico che metta in 
luce gli elementi pianificatori e di scambio di informa-
zioni tra il cittadino e il decisore pubblico per la proget-
tazione territoriale, il progetto HERIBITS (qui menzio-
nato come buona pratica) esprime quanto sia rilevante il 
dialogo sociale, che muove il comparto pubblico e quel-
lo privato, nella complessa dimensione manageriale del 
governo locale in tema di cultura e turismo. Nell’ambi-
to di studio del progetto di ricerca HERIBITS, i risultati 
scientifici prodotti a seguito della realizzazione di una 
piattaforma tecno-sociale, quale fonte di nuove creatività 
progettuali nel turismo, rappresentano le leve di svilup-
po locale all’interno di territori noti ai turisti, così come 
nelle aree dal potenziale turistico inespresso (Raymond, 
Richards 2000).

A fronte di un sempre più ampio uso delle piatta-
forme di consumo collaborativo e di quelle di finan-
ziamento collettivo, le formule di economia circolare si 
impongono oggi tra le più efficaci risposte alla crisi pan-
demica, a testimonianza delle grandi capacità di adat-
tamento delle comunità locali italiane alle situazioni di 
emergenza sociale ed economica: comunità resistenti al 
cambiamento e, quindi, resilienti (Giorda, Puttili 2011). 
È nella sfera della progettazione e sviluppo della destina-
zione turistica che i nuovi canali digitali abbracciano un 
pubblico di utenti sempre più ampio, che non contempla 
solo le istanze dei decisori pubblici, ma che coinvolge i 
cittadini come co-produttori e co-decisori del prodotto-
destinazione (Galvagno, Giaccone 2017). In questo con-
testo programmatico, i processi di consapevolezza col-
lettiva come il crowdfunding e le piattaforme di dialogo 
sociale attivano notevoli processi cognitivi da parte della 
comunità ospitante (Brent, Lorah 2019).

Il progetto di ricerca HERIBITS rappresenta, in que-
sti termini, l’espressione empirica dei modelli di governo 
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locale dal basso e dei processi di consapevolezza colletti-
va, che prendono forma sia dalle logiche di governance 
multilivello, sia dalle formule di narrazione territoria-
le partecipata (Del Bando, De Martini, 2016). Di fatto, 
la progettazione territoriale partecipata scaturisce dalle 
piattaforme tecno-sociali, in quanto spazio di confron-
to, attivando l’interscambio sociale e la creazione di reti 
economiche; nonché attraverso le formule che si rifanno 
all’economia civile, laddove il finanziamento pubblico 
e il finanziamento bancario non siano sufficienti (Bar-
tholini 2008). La piattaforma HERIBITS contempla un 
modello di acquisizione delle istanze progettuali che si 
configura come un fruttuoso approccio di lavoro colla-
borativo (e non competitivo) dalle spiccate finalità socia-
li (partecipazione attiva della cittadinanza, salvaguardia 
del patrimonio culturale e dell’identità locale).

A tal riguardo, fra i principi chiave della ripartenza 
del turismo, il binomio sostenibilità - digitalizzazione 
avvalora, da un lato, il capitale sociale italiano (Benini 
2020) e, dall’altro, i modelli produttivi ed economici più 
equi e qualitativi, quindi virtuosi e lungimiranti (Ange-
lini, 2020). Modelli che si fondano strettamente sulle 
nuove politiche orientate alla promozione del patrimonio 
culturale e ambientale nazionale, secondo modalità di 
fruizione tanto tradizionali quanto innovative. 

In questa ottica, la pianificazione del turismo passa 
attraverso le istanze dei cittadini e delle loro esperienze 
turistiche, realizzate con il contributo dei soggetti pub-
blici e di quelli privati, anche grazie i canali del finanzia-
mento collettivo, ovvero le piattaforme di crowdfunding 
(Stiver et al. 2014).

In particolare, una visione manageriale dei sistemi 
territoriali che sia orientata ai principi di equità e inclu-
sività sociale, si qualifica come azione di rivalutazione 
territoriale tanto sul piano economico quanto sul piano 
culturale; un’azione che si avvale dei contenuti tecno-
logici per la creazione di prodotti turistici emozionali, 
esperienziali e creativi, perlopiù orientati ai principi del 
turismo sostenibile, consapevole e, più recentemente, 
resiliente e inclusivo (Franch, Peretta 2020). Un luo-
go turistico è tale perché meritevole di essere visitato e, 
oggi, peraltro, viene così percepito quando il territorio, 
nel suo mero significato paesaggistico, interagisce con la 
società che vi risiede, con i suoi valori identitari portato-
ri di significati antropologici e culturali (Bagnoli 2018).

Per concludere, è opportuno affermare che il valo-
re scientifico di un progetto di ricerca multidisciplina-
re, dai connotati sociali e culturali, pone all’attenzione 
della comunità locale un tema di particolare rilevanza 
ai fini dello sviluppo sostenibile locale, sia in termini di 
promozione turistica che in termini di gestione e pia-
nificazione manageriale della destinazione (Splendiani 

2017). In particolare, lo sviluppo sostenibile di un terri-
torio può essere letto sotto il profilo sociale, culturale e 
politico e, in tal senso, l’innovazione digitale è in grado 
di stimolare lo sviluppo culturale sotto il profilo cogni-
tivo e progettuale, attivando i processi di innovazione e 
di apprendimento sociale (Brent, Lorah 2019). Se consi-
deriamo i costrutti teorici sostenuti da Castells, secondo 
il quale la società delle reti è il risultato fra i fenomeni 
quali la globalizzazione e il localismo, appare chiaro che 
la presente ricerca espone un modello relazionale incen-
trato sulle funzionalità di dialogo che una piattaforma 
tecno-sociale è in grado di realizzare per la messa in rete 
dei soggetti territoriali in una visione politica partecipa-
tiva (Castells 2004). 

Secondo questa chiave di lettura, è evidente che tali 
fenomeni di sviluppo creativo risultino culturalmente 
utili nella definizione dei processi di empowerment loca-
le, sia sul piano comunicativo che sul piano socio-politi-
co. In virtù delle evoluzioni sociali che connotano l’era 
della rivoluzione tecnologica, un sistema turistico vive, 
oggi, di processi di apprendimento e di crescita sociale 
sostenibili che, grazie all’approccio cooperativo fra enti 
pubblici e privati, rappresenta, altresì, il motore di cre-
scita per una cittadinanza attiva (La Foresta 2016).
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