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IL CONTESTO

Paesaggi Italiani
un progetto 
per il posizionamento 
del quarto polo 
turistico italiano

L’Italia è probabilmente il paese in cui le vicende storiche e l’intervento dell’uo-
mo, più che altrove, hanno contribuito a costruire un paesaggio, intreccio pre-
zioso di natura e cultura: una particolarità colta da artisti e viaggiatori, che ha 
fatto del nostro paese il luogo del buon vivere, meta imprescindibile del Grand 
Tour; qui è nato il turismo.

La grande varietà degli ambienti naturali e delle condizioni ambientali si co-
glie tra una regione e l’altra, all’interno di una stessa regione. In una penisola 
in gran parte occupata da rilievi montuosi e con un’estesa linea di costa, le 
pianure sono state, per secoli, zone non sempre accoglienti, oltre che difficil-
mente difendibili, dalle acque come dalle invasioni; hanno sedimentato i segni 
di popoli e di trasformazioni. 
In questo contesto un lento, intelligente e faticoso lavoro dell’uomo ha age-
volato la costruzione di una moltitudine di paesaggi, ha lasciato un’impronta 
che negli spazi aperti si percepisce attraverso l’articolata geometria di campi, 
filari, coltivazioni, colori, terrazzamenti, canali, ecc, realizzati di generazione in 
generazione, tramandando antichi e nuovi saperi.

Nell’ultimo secolo questo paesaggio ha iniziato a modificarsi con una maggio-
re velocità, da un lato introducendo le nuove trame dell’agricoltura intensiva 
e dall’altro subendo l’allargamento delle città e delle periferie. Solo più di re-
cente, e purtroppo non ovunque,  l’avanzare di forti pressioni verso la campa-
gna ha trovato un argine nelle stesse politiche urbane, nell’emergere di nuove 
domande rivolte ai territori rurali. Sempre più la dimensione ricreativa, con-
nessa con il turismo, ha avuto spazio in un’agricoltura che ha mostrato grandi 
capacità di rinnovamento, attraverso la diversificazione delle attività all’inter-
no delle aziende agricole, l’affermarsi di indirizzi strategici che si fondano sulla 
multifunzionalità e su di una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti.
Le campagne stanno via, via diventando una “destinazione” turistica, per 
i servizi che offrono, insieme con prodotti diversificati e di qualità, garantita 
anche da certificazioni; servizi e prodotti, che per le loro caratteristiche, sono 
imprescindibilmente legati al territorio di origine, presentano specificità che 
sono alla base della ricchezza dell’offerta nazionale; in quest’ottica tendono ad 
essere comunicati e valorizzati.
wzVisitare un’area rurale significa spesso visitarla in modo “itinerante”, attra-
verso circuiti e itinerari o mediante forme di turismo hub (pernottamento in una 
località, da cui poi si raggiungono altri centri circostanti), per cercare un’emo-
zione e la tipicità. Sono nati itinerari letterari, itinerari musicali, eventi e fiere, 
si è sviluppa un’ospitalità specifica, sono stati aperti musei e alberghi diffusi, 
mercatini e punti vendita, che hanno attratto il cosiddetto “turista dell’enoga-
stronomia”, così come profili del turismo naturalistico, sportivo, culturale.

Tuttavia, mentre le città d’arte, le aree balneari e le montagne (nelle offer-
te estive ed invernali) si stanno strutturando, si specializzano ed aggregano 
operatori inseriti in circuiti dinamici e orientati ad “industrializzare” il prodotto 
turistico, le aree rurali tendono ad essere presentate rispetto “alle parti e non 
rispetto al tutto”, in modo frammentario, ora per alcuni  prodotti, ora per  tipo 
di ospitalità (es. agriturismo), ora per le modalità con cui si possono affrontare 
alcuni itinerari. 

In questo contesto nasce il progetto “Paesaggi italiani”. Alcuni GAL italiani, le 
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Agenzie di sviluppo per le aree rurali nate negli anni ’90 in tutta Europa, iniziano 
ad interrogarsi sul metodo più opportuno per comunicare i rispettivi territori. 
Sono infatti di fronte ad aree dalle grandissime potenzialità, ad ambiti di pro-
duzione di beni noti internazionalmente, vicini ad importanti attrattori turistici 
e residenziali e, molto spesso, espressione di paesaggi unici. Proprio in questi 
territori, da circa vent’anni, i GAL sono intervenuti realizzando una serie di pro-
getti di valorizzazione culturale ed ambientale.

Quali sono gli strumenti più opportuni per comunicare queste specificità? A 
quali target rivolgersi? A quale turismo puntare nel medio e nel lungo periodo?

“Paesaggi italiani” cerca di dare delle risposte a questi interrogativi, imple-
mentando alcune vision , in tre aree pilota poste tra Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, ma con l’obiettivo di sviluppare un modello di riferimento nazionale per 
le strategie turistiche nelle aree rurali italiane.

Si ritiene che si debba puntare non solo ai singoli attrattori turistici, pur unici e 
di assoluto valore, quanto all’insieme di caratteristiche ambientali, socioeco-
nomiche e culturali che identificano e distinguono ogni determinata area: alla 
caratterizzazione enogastronomica tradizionale, anche a fronte di marchi e 
specialità molto noti, le aree rurali possono infatti aggiungere un’ampia offerta; 
dalla visita ai castelli e ai borghi, alle passeggiate, alle possibilità di acquisto, 
ecc.: una gamma ampia che può rendere unica l’esperienza di viaggio, ma che 
rende necessario disegnare servizi e offerte personalizzate.

Si tratta di una grande sfida per le aree rurali

Il progetto “Paesaggi Italiani - ITEM” è un progetto di cooperazione interterri-
toriale presentato da un partenariato di Gruppi di Azione Locale (GAL) formato 
da VeGAL (capofila) e dai GAL friulani Euroleader (Tolmezzo Alta Carnia) e Torre 
Natisone GAL (Tarcento), all’interno dei Programmi di Sviluppo Locale dei GAL 
nell’ambito della mis. 421 cooperazione del PSR 2007/13.

L’area pilota risulta di particolare interesse poiché si colloca in un contesto in 
cui il turismo è fortemente sviluppato a ridosso di primarie località balneari (la 
costa veneziana e friulana) e montane (le Dolomiti e l’arco Alpino), città d’ar-
te (Venezia, Trieste) e località patrimonio dell’umanità come Cividale, Aquileia, 
ecc.

Obiettivo generale del progetto di cooperazione è quello di promuovere e met-
tere in rete le aree rurali italiane, sotto l’aspetto del patrimonio culturale e 
ambientale e dei prodotti tipici, incentivandone la fruizione turistica attra-
verso azioni di comunicazione e marketing. 

Il progetto mira infatti a sviluppare  un “quarto polo” del turismo italiano, il co-
siddetto Turismo del paesaggio che accanto alle tre consolidate offerte turi-
stiche nazionali (“mare”, “monti” e “città d’arte”), promuova quella del paesag-
gio nelle aree rurali.

E’ il segno di una attenzione forse tardiva, ma estremamente importante, per 
una parte del patrimonio italiano,  espressione di una ricchezza straordinaria 

www.paesaggitaliani.com



Paesaggi Italiani
un progetto 
per il posizionamento 
del quarto polo 
turistico italiano

di segni, di luoghi e persone, che difficilmente possiamo ritrovare in altri Paesi 
e che spesso si è meglio conservata laddove l’agricoltura moderna non è riu-
scita ad avere successo.

Si è molto disquisito sull’opportunità  di usare il termine “paesaggio” piutto-
sto che “territorio” e si è scelto paesaggio per alcune semplici, ma importanti 
ragioni:  nella definizione adottata dalla Convenzione Europea, siglata a Firen-
ze nel 2000, paesaggio, rispetto a territorio, è un concetto che reca in sé la 
dimensione della percezione di chi l’osserva, l’esperienza di chi lo vive, an-
che se ogni paesaggio rurale poggia evidentemente su di un territorio, geo-
graficamente, storicamente, economicamente e socialmente caratterizzato. 
Legare il paesaggio alla dimensione dell’esperienza comporta una riflessione 
più attenta alla comunicazione/promozione per il turista; ma, come si fa a co-
municare un’esperienza? Siamo abituati a promuovere prodotti (vino, olio,… 
prodotti tipici), eventi, la gastronomia, monumenti, ecc., e tutto questo può 
rientrare nell’esperienza del paesaggio rurale, ma siamo per lo più abituati a 
considerarli per parti e senza rimandare alle percezioni visive, olfattive, ecc.  
Si tende ad assecondare il target del turista che “sceglie di fare una certa atti-
vità” e di conseguenza a livello locale  si lavora sulla promozione di specifiche 
misure (bicicletta, prodotto enogastronomico, ecc.), senza preoccuparsi di 
metterle in rete. 

Secondo l’accezione proposta, il turismo del paesaggio non parte dagli og-
getti “dai panorami o dalla somma dei monumenti”, ma dalla “promessa di 
una nuova esperienza emozionale in cui tutti i sensi sono implicati”. I profumi, 
gli odori, i colori, i suoni, la forma delle cose, il contatto, guidano il turista  in una 
esperienza della vacanza in campagna, che va oltre le  modalità del turismo ru-
rale che conosciamo, pur comprendendole tutte. La percezione è alimentata 
dall’attraversamento dei luoghi, da una vera e propria immersione, che con-
sente di coglierne tutta la ricchezza, ma anche dal potersi concedere i  tem-
pi necessari  per  l’osservazione, per maturare la sensazione  di  una migliore 
qualità del vivere e del tempo libero.

“Paesaggi Italiani” evidenzia quindi come la ricerca della “qualità del vivere e 
del tempo libero”  sia una cosa importante e stia diventando sempre più rile-
vante nel mondo contemporaneo.

Ma c’è anche qualcosa di più: nell’interpretazione del progetto, alla dimensio-
ne dell’esperienza si aggiunge quella della partecipazione, del coinvolgimen-
to, e in questo senso si parla  del turismo del paesaggio rurale come vacanza 
attiva, come occasione per definire un rapporto empatico con il territorio, tra 
l’abitante e il turista, per condividere valori, per contribuire in qualche modo 
alla cura dello stesso paesaggio. In “Paesaggi Italiani” valori quali la lentezza, 
la tranquillità, la reciprocità, la conoscenza delle condizioni di un agire locale, la 
fiducia tra le persone o anche tra le imprese non sono viste come un retaggio 
del passato ma, al contrario, come matrici culturali del tutto attuali, su cui si 
basano le logiche economico-sociali e paesistico-insediative.

Per chi è rimasto ancorato ad un più tradizionale concetto di paesaggio, legato 
ad attributi quali, raro, eccezionale, spettacolare, il paesaggio rurale può non 
rispondere a certi requisiti; è per alcuni versi un paesaggio della quotidianità, 
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di cui parla la Convenzione Europea, per coloro che vivono nelle aree rurali, 
ma è per molti versi un’esperienza unica per chi è abitualmente immerso nella 
routine urbana. 

Può  un paesaggio, con le caratteristiche a cui abbiamo accennato, diventa-
re realmente una risorsa economica nello sviluppo locale? A quali target di 
turista è opportuno rivolgere l’attenzione? Quali forme operanti del turismo 
rurale vale la pena intercettare nella promozione del “turismo del paesaggio 
rurale”? Quali innovazioni nell’offerta stanno emergendo?

Nella costruzione del progetto Paesaggi Italiani si cerca di dare una risposta 
a queste molteplici domande: si tratta di mettere a fuoco che cosa di nuovo 
vogliamo comunicare, a chi ci rivolgiamo, con i mezzi di comunicazione più 
adeguati. Con ogni probabilità possiamo ipotizzare che alcuni profili di turi-
sta possano rispondere molto positivamente alle novità lanciate dal progetto. 
Pensiamo all’eco-turista, al turista naturalista, al turista slow, ma anche al tu-
rista enogastronomico, al turista del patrimonio storico culturale e al turista 
sportivo. “Paesaggi Italiani” dovrebbe in generale attrarre soggetti che ricer-
cano una diversa qualità della vita, in particolar modo nel tempo libero, e che 
sembrano delineare una differente idea di integrazione sociale e di cura del 
paesaggio.

Dal punto di vista dell’offerta, il turismo del paesaggio rurale segna un mo-
mento di ulteriore evoluzione all’interno del cosiddetto turismo rurale. Alle pri-
me esperienze, che come è noto, si sono caratterizzate essenzialmente come 
offerte enogastronomiche (si va in campagna per sedersi a tavola; i prodotti e 
la loro elaborazione sono non solo il frutto di una ricerca di qualità,  sono anche 
depositari della storia e delle tradizioni del mondo rurale), si è assistito pro-
gressivamente alle innovazioni prodotte nella costruzione  dell’offerta degli iti-
nerari tematici (tentativo di mettere in rete diversi operatori del mondo rurale), 
fino al cosiddetto “turismo che diventa esperienza”, che prevede la partecipa-
zione ad alcune pratiche.

Alcune aziende agricole hanno cominciato a “capitalizzare”  il fatto di esse-
re immerse in un paesaggio agrario, che ha ispirato poeti e pittori, invitando 
il turista ad “entrare “ nel paesaggio che fa da sfondo alla tela dell’artista,   a 
immergersi “nell’erbal fiume silente” dei luoghi della transumanza. Sono tutti 
segnali che ci portano a pensare che una domanda di turismo del paesaggio 
stia maturando, in parte sollecitata dall’offerta, in parte richiedendo al settore 
del turismo di introdurre innovazioni.

Il progetto “Paesaggi italiani” è stato costruito mediante un processo arti-
colatosi in varie fasi: analisi delle procedure di attuazione dei progetti di co-
operazione Leader 2007/13; contatti ed incontri con la Rete Rurale Naziona-
le (MIPAAF); analisi dei progetti di cooperazione proposti da altri GAL e delle 
buone pratiche nel turismo rurale; contatti con GAL, possibili partner, soggetti 
istituzionali, operatori turistici, visite ai territori rurali, incontri con delegazioni, 
contatti con AdG ed altre Regioni/Stati; incontri di presentazione del progetto 
(Milano, 18.2.2011: presentazione nazionale del progetto alla stampa all’interno 
della Borsa Internazionale del Turismo di Milano; Portogruaro, 10.6.2011: incon-
tro tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’av-

LE ATTIVITÀ 
DEL PROGETTO
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vio del progetto; Roma, 20.6.2011: presentazione nazionale del progetto ai GAL 
all’interno dell’evento organizzato dalla Rete Rurale Nazionale).

Le attività previste dal progetto riguardano nello specifico: azione di comu-
nicazione generale; azioni di promozione turistica (attraverso la creazione di 
pacchetti turistici, eventi, stampa e canali multimediali); progettazione e ge-
stione di una strategia di marketing su sistemi social e sviluppo di contenuti 
multimediali per la promozione dei territori partner; un intervento infrastruttu-
rale pilota (il recupero del faro di Bibione) come spazio espositivo e per l’orga-
nizzazione di iniziative ed eventi.

Il costo totale del progetto ammonta a 565.346,73 euro finanziati dai PSL dei 
GAL partner; in particolare il budget di VeGAL ammonta a 249.438,00 euro 
(181.250,00 euro di contributo Leader), di Euroleader a 199.454,60 euro di con-
tributo Leader e di Natisone GAL a 116.454,63 euro di contributo Leader.

Le attività, avviate nel 2011, saranno completate entro giugno 2015.

L’attività di comunicazione, affidata all’Università IUAV di Venezia, prevede la 
definizione del brand Paesaggi Italiani, per posizionare sulla scena dell’offerta 
turistica una nuova modalità di fruizione del territorio.  
L’azione di comunicazione e il processo di costruzione del brand sono stati 
pensati,  e in qualche modo sono diventati uno strumento, non solo per rivol-
gersi ad alcuni target specifici di turisti, ma anche per consolidare un primo 
nucleo di quella rete, che necessariamente dovrà sostenere la cosiddetta im-
plementazione del brand. Un processo di costruzione che favorisce dunque la 
partecipazione delle comunità locali, che da una parte fa emergere i valori, le 
parole chiave, le immagini con cui il territorio può presentarsi in modo condivi-
so, dall’altra intercetta quei portatori di interesse, che già operano secondo la 
“filosofia” di Paesaggi Italiani. 
E’ un po’ rivedere un approccio di marketing, tutto rivolto a colpire il possibile 
utente, che spesso standardizza il messaggio e rispecchia marginalmente le 
identità locali.
L’organizzazione di incontri a livello locale (a Portogruaro, Tolmezzo e Tar-
cento) e la messa a punto di alcuni dossier sono i primi output del processo 
di costruzione del brand, che restituiscono le motivazioni di un orientamento 
verso una dimensione dinamica dello stesso brand, una ricognizione sulle pra-
tiche più avanzate di comunicazione del turismo rurale, sui punti di forza e di 
debolezza della promozione turistica locale, insieme con  l’evidenziazione di 
quei valori, quelle caratterizzazioni, che il turismo di paesaggio, a livello loca-
le, può offrire. All’interno dell’azione di comunicazione è previsto un Seminario 
sul confronto di buone pratiche relative alla comunicazione del territorio e del 
paesaggio in politiche di sviluppo locale (Cividale, 28.11.2014), l’organizzazione 
di un workshop nazionale presso una fiera di livello nazionale (es. BIT 2014  o 
altro evento fieristico) e una  brochure sul progetto. 

In particolare il seminario organizzato per il 28 novembre 2014 a Cividale pre-
vede un confronto di esperienze fra soggetti, provenienti da varie regioni italia-
ne, che sono già singolarmente “in linea” con l’idea di un turismo di paesaggio 
e che potrebbero condividerne il brand. All’interno del seminario si vuole giun-
gere a sottoscrivere una Carta del turismo del paesaggio rurale, allo scopo 
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di condividere obiettivi e modalità di costruzione dell’offerta e ascolto della 
domanda turistica. Il convegno si articola in più sezioni: nella prima  si riflette 
su alcune esperienze maturate sul fronte dell’offerta ( nuovi riferimenti nella 
promozione, costruzione di reti da parte degli attori locali) e della domanda 
(diversi profili emergenti di turista),   sui punti di forza e i ritorni economici  di 
alcuni progetti; nella seconda sessione si confrontano strategie e pratiche di 
comunicazione, si discute sull’efficacia di alcuni strumenti utilizzati; nella terza 
si affronta il tema della costruzione di un brand come stimolo all’offerta locale 
e a creare start up (sul tema è in fase di predisposizione da parte di IUAV un 
progetto di ricerca).  

Il progetto “Paesaggi Italiani”,  all’interno del quale  il seminario si inserisce, 
intende promuovere un “quarto polo” del turismo italiano, accanto a quelli or-
mai consolidati, espressi dall’offerta turistica legata al mare, ai monti, alle città 
d’arte. Il cosiddetto quarto polo è quello del turismo che fa perno sui paesaggi 
rurali. Il progetto è stato elaborato all’interno delle misure di cooperazione in-
terterritoriale (misura 421) del PSR 2007-2013. E’ stato presentato da un parte-
nariato di Gruppi di Azione Locale (GAL), formato da VeGAL (capofila) e dai GAL 
friulani, Euroleader e Torre-Natisone.

Si è molto disquisito sull’opportunità  di usare il termine paesaggio piuttosto 
che territorio e si è scelto paesaggio per alcune semplici, ma importanti ra-
gioni:  nella definizione adottata dalla Convenzione Europea, siglata a Firen-
ze nel 2000,  paesaggio, rispetto a territorio, è un concetto che reca in sé la 
dimensione della percezione di chi l’osserva, l’esperienza di chi lo vive, pur 
riferendosi ad un territorio, geograficamente, storicamente, economicamente 
e socialmente caratterizzato.

Legare il paesaggio alla dimensione dell’esperienza comporta una riflessio-
ne più attenta alla comunicazione/promozione per il turista; come si fa a co-
municare un’esperienza? Siamo abituati a promuovere prodotti (vino, olio,… 
prodotti tipici), eventi, la gastronomia, monumenti, ecc. e tutto questo può 
rientrare nell’esperienza del paesaggio rurale, ma siamo per lo più abituati a 
considerarli per parti e senza rimandare alle percezioni visive, olfattive, ecc.  
Si tende ad assecondare il target del turista che “sceglie di fare una certa atti-
vità” e di conseguenza a livello locale  si lavora sulla promozione di specifiche 
attività (bicicletta, prodotto enogastronomico, ecc.), senza preoccuparsi di 
metterle in rete. 

Il turismo del paesaggio non parte dagli oggetti “dai panorami o dalla somma 

Esperienza del paesaggio 
rurale e sviluppo locale. 
Strategie e azioni 
di comunicazione.

Seminario  
28 novembre 2014
Cividale del Friuli
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dei monumenti”, ma dalla “promessa di una nuova esperienza emozionale in 
cui tutti i sensi sono implicati”.

I profumi, gli odori, i colori, i suoni, la forma delle cose, il contatto, guidano il 
turista  in una esperienza della vacanza in campagna, che va oltre le  modalità 
del turismo rurale che conosciamo e le comprende tutte. 

Ma c’è anche qualcosa di più: nella interpretazione del progetto, alla dimensio-
ne dell’esperienza si aggiunge quella della partecipazione, e in questo senso 
si parla  del turismo del paesaggio rurale come vacanza attiva, come occasio-
ne per definire un rapporto empatico con il territorio, tra l’abitante e il turista, 
per condividere valori (la lentezza, la tranquillità, ecc.), per contribuire in qual-
che modo alla cura dello stesso paesaggio. 

Per chi è rimasto ancorato ad un più tradizionale concetto di paesaggio, legato 
ad attributi quali, raro, eccezionale, spettacolare, il paesaggio rurale può non 
rispondere a certi requisiti; è per alcuni versi un paesaggio della quotidianità, 
di cui parla la Convenzione Europea, per coloro che vivono nelle aree rurali, 
ma è per molti versi un’esperienza unica per chi è abitualmente immerso nella 
routine urbana. Può  un paesaggio, con le caratteristiche a cui abbiamo accen-
nato, diventare realmente una risorsa economica nello sviluppo locale?
Il seminario affronta queste tematiche all’interno di  tre sessioni: nella prima  si 
riflette su alcune esperienze maturate sul fronte dell’offerta ( nuovi riferimenti 
nella promozione, costruzione di reti da parte degli attori locali)e della doman-
da (diversi profili emergenti di turista),   sui punti di forza e i ritorni economici  di 
alcuni progetti; nella seconda sessione si confrontano strategie e pratiche di 
comunicazione, si discute sull’efficacia di alcuni strumenti utilizzati.

Il seminario è rivolto alla rete dei GAL che operano in Italia e in Europa, alle isti-
tuzioni di governo del territorio che operano nel campo delle politiche del turi-
smo, agli operatori locali.
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