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Nel 2030 la UNWTO precede una crescita degli arrivi internazionali di turisti che raggiunga 1.8 miliardi.

city population domestic visitor 2010 international visitor 2010
incidenza 
dv/pop

incidenza 
iv/pop

Atene 3.074.160 - 3.170.478 0% 3%

Barcelona 1.619.337 1.973.487 5.160.037 22% 219%

Berlin 3.460.725 5.777.283 3.274.247 67% -5%

Bogota 7.363.782 6.995.261 3.017.030 -5% -59%

Buenos Aires 2.891.082 6.995.261 3.017.030 142% 4%

Cape Town 3.497.097 1.755.000 1.251.215 -50% -64%

Hong kong 6.979.000 - 36.030.000 0% 416%

Kazan 1.143.000 930.000 130.000 -19% -89%

Lisbon 469.509 931.896 1.924.017 98% 310%

London 7.750.000 11.580.000 14.710.000 49% 90%

Madrid 3.284.110 4.025.777 3.843.643 23% 17%

Melbourne 4.137.432 6.470.000 1.449.200 56% -65%

New York 8.175.133 39.100.000 9.744.000 378% 19%

Paris 2.211.297 7.069.367 8.133.794 220% 268%

Quebec city 621.545 8.699.980 1.095.269 1300% 76%

Quito 2.239.191 1.000.000 470.000 -55% -79%

Rio de Janeiro 6.320.446 - 1.610.000 0% -75%

Sao Paulo 11.037.593 10.096.181 1.659.495 -9% -85%

Shanghai 23.019.148 - - 0% 0%

Vienna 1.703.000 2.650.214 9.026.220 56% 430%

Zaragoza 696.656 616.467 183.471 -12% -74%
(fonte UNWTO Cities 2012 project:
background and methodology)
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Turismo sostenibile: «un approccio sostenibile al 
turismo significa che né l'ambiente naturale né il 
tessuto socio-culturale delle comunità ospitanti 
saranno compromessi dall'arrivo dei turisti.»
(Source: World Tourism Organisation (2000) 
Report of Multistakeholder Working Group on 
Tourism).
SDG 8, 10, 12

il ruolo del Turismo nel raggiungimento degli obiettivi dei 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) debba essere rafforzato nell’ottica 
della responsabilità sociale da parte delle funzioni pubbliche e delle imprese private che operano nell’ambito del turismo

Il paradosso del turismo: più persone = maggior 
traffico, maggior rumore, maggior instabilità 
culturale e sociale =minor attrattività dei luoghi = 
minor presenze turistiche di qualità

(Report 1980 sul turismo nelle isole caraibiche, 
Quoted in Butler, R. (1991) Tourism, Environment 
and Sustainable Development, Environmental
Conservation, 18(3), pp. 201-209)
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Prodotti: adattamenti e cambiamenti necessari da parte dei provider turistici per rispondere alla 

crescita prevista

Informazione: ciò che risponde ai quesiti:

Come può una città diventare più accogliente per i turisti? 

Quale sistema di informazioni è in grado di rendere disponibile per i turisti? 

Come gestire i dati acquisiti sulle preferenze e richieste dei turisti in funzione degli 

aspetti di seasonal changes, età e gruppi di appartenenza? 

Come creare attrazioni durevoli che permettano uno sviluppo sostenibile della città? 

Impatti: opportunità economiche e impatti derivanti dalla crescita del turismo che hanno a che fare 

con lo sviluppo sostenibile, con il sistema mobilità urbana e con gli aspetti socio economici coinvolti.

AIDE MEMOIRE – “Tourism and the city: the challenge of sustainability”, 10-12 November 1999, Madrid
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Gli aspetti rappresentativi del fenomeno del turismo urbano:

- Diversificazione e flessibilità: il turismo richiede diversificazione e flessibilità dei prodotti offerti dalla città e la città

necessita che il turismo risponda ai propri obiettivi sociali economici;

- Vitalità e cambiamento: il turismo porta vitalità e dinamismo alle città, ma anche nuovi pattern e cambiamenti al

landscape urbano;

- Connessioni: il turismo collega le persone, crea relazioni ed educa i cittadini a vivere in stretta prossimità;

- Sviluppo economico: il turismo è uno dei pilastri e driver economici di molti paesi. Svolge un ruolo importante in

termini di occupazione, crescita e conservazione delle infrastrutture urbane e dei servizi pubblici;

- Competizione e specializzazione: il turismo ha portato ad un approccio più competitivo tra i diversi contesti urbani e le

destinazioni sono sempre più focalizzate sui prodotti/servizi offerti, dando luogo a meccanismi di specializzazione al

fine di mantenere lo share e dar luogo ad una crescita armonica della città.

(Global Report on City Tourism – Cities 2012 Project (AM Report n.six)
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«The capitalist system is under siege. In recent years the capitalist system has been viewed as a major cause of social,

environmental, and economic problems. Companies are widely perceived to be prospering at the expanse of the broader

community» (The Big Idea. Creating Shared Value, in Harvard Business Review, M.E. Porter, M.R. Kramer, LXXXIX, gennaio-

febbraio 2011, 1-2,pp 62-7)

E’ l’incipit per una nuova concezione di sistema: una fase storica che vede gli ampi e crescenti bisogni della società posti di

fronte a consumatori, lavoratori e ad una nuova generazione di giovani che chiedono al sistema di fare un passo avanti

Shared value

Perché parlare di value, invece di prezzo?

Shared con chi?
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L’incubatore: la tematica del Cluster

«Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in

related industries, and associated institutions (for example, universities, standard agencies and trade association) in

particular fields that compate but also cooperate»

(On Competition, M.E. Porter, Harvard business Review Book, Boston 1998, p.197)

Il modello nasce nel quarto libro del Principles of Economics di Alfred Marshall (1890), 8^ed, Macmillian London (1920),

bypassata dalla professione e infine ripresa da Porter, evolvendo il modello di cluster originale verso quello di Distretto

industriale.

I cluster praticano uno o più investimenti esterni al luogo che agiscono da innesco per il business prevalente

I distretti si caratterizzano per un lento processo di specializzazione di una comunità che gradualmente focalizza su certe

attività produttive (e di vita nel suo complesso) concentrate in un’area geografica di produzione ben precisa.



25/11/2019 | L'Emilia-Romagna come motore di innovazione per la mobilità turistica sostenibile nell'area Mediterranea

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile

8Roberto Battistini

Lo strumento dello Shared Value: un esempio

La Waste Concerne, un’impresa ibrida profit/no profit avviata 15 anni fa in Bangladesh è stata in grado di convertire 7’’

tonnellate di rifiuti raccolti quotidianamente nei quartieri poveri in fertilizzante organico, aumentando così le colture e

riducendo le emissioni di CO2. Seminando grazie ai finanziamenti pervenuti da LionsClub e dal Programma di Sviluppo

delle Nazioni Unite, l’impresa migliora le condizioni di salute e allo stesso tempo ricava un cospicuo reddito dalla

vendita di fertilizzante e guadagna crediti sulle emissioni di carbonio (Porter- Kramer, Creating Shared Value, cit. p.7)

Quattro Funzioni di Utilità da riconciliare le funzioni di profitto dell’impresa:

1. Quella degli abitanti del luogo

2. Quella dei subfornitori dell’impresa

3. quella dei suoi clienti

4. Quella dell’umanità come un tutt’uno
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Il valore Non come Prezzo normale di lungo periodo dei beni a cui si fa in genere riferimento in economia.

Ex ante le esigenze dell’impresa sono percepite, soppesate e fatte proprie dalla popolazione locale e le esigenze

della popolazioni sono fatte proprie nelle strategie dell’impresa.

Non significa destinare parte dei profitti dell’impresa alla soddisfazione della popolazione, ma di discutere

attorno ad un tavolo, contestualmente le esigenze di lungo termine e le possibilità di sviluppo dell’impresa.

Gli interessi privati e pubblici sono amalgamati tra loro.

Il cluster-distretto come sistema bicamerale che contempli la presenza di rappresentanti del luogo nel CdA

dell’impresa e di quelli dell’impresa nel consiglio politico locale, con competenze, golden shares e veti ben

calibrati non interferenti tra loro. Autorità locale, imprese, università, autorità religiose, con il fine di creare

«nuovo valore».
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Deve essere riconosciuto a livello internazionale un nuovo soggetto giuridico: non solo più gli Stati e le

imprese, ma i «luoghi». Ogni luogo riceve aiuti dalle istituzioni nazionali o internazionali in base alla

reputazione che si è saputo conquistare con il suo comportamento commerciale nel corso del tempo.

Il rating di un luogo non sarebbe semplicemente legato alla sua solvibilità, bensì ad un insieme di

reputazione ed efficienza di ogni cluster-distretto, stabilito non da aziende di rating private ma da

autorità mondiali specializzate e severamente controllate.

Al termine di questo processo si arriverebbe alla specializzazione produttiva dei luoghi (divisione

territoriale del lavoro), secondo cui, per ragioni storiche, culturali o naturali, verrebbero a definirsi il

cluster o distretto più adatto ad un certo tipo di produzione e stile di vita, comprendente tutti i fattori di

produzione materiali e culturali.

Uno sviluppo che sfrutti, insieme, la nostra manualità e la nostra fantasia, che accoppia i pregi della forma 
distrettuale e del made in Italy con quelli del nostro turismo. Turismo che s’innesta perfettamente nel ciclo 
riproduttivo dei nostri distretti industriali e agroalimentari e delle città d’arte». (Giacomo Beccatini, la Coscienza del luoghi)
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I «visitatori» non compiono scelte dettate solo in fase iniziale (non limitate ad un package che offre tutto sin da 
subito), ma compie scelte adattive «while travelling» (Moutinho 1987)

Agire sulla conoscenza della destinazione permette al turista di attivare processi che trasferiscono le conoscenze stesse dalla 
memoria di lungo termine alla memoria operativa (working memories). 

A questo si aggiungono i fattori cognitivi ed emozionali. La scelta finale sui brand segue i fattori: percezione,convinzioni, 
precedenti esperienze, conoscenza e motivazioni.

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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il moderno viaggiatore viene 
descritto come un “essere 
umano, ibridamente multi-
opzione, multi-mobile il cui 
comportamento oscilla tra 
aspetti razionali, ad esempio la 
consapevolezza dei costi) e 
aspetti emotivi, come il piacere”. 
(Werner Gronau,2017).

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Lo smart Tourism viene infatti

definito come la convergenza di

contenuti turistici, servizi e device

(GooglePlay, 2016) in grado di

aiutare il turista ad estendere i

propri confini cognitivi legati al

travel planning con dettagli sulle

destinazioni e raccomandazioni

specifiche, capaci di potenziare la

qualità delle decisioni.

La digital experience

nelle fasi di viaggio

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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«Temi trasversali saranno il miglioramento della qualità vita e della competitività delle aree urbane e metropolitane

attraverso lo sviluppo dei sistemi di trasporto di massa, nuovi servizi di trasporto intelligente per il trasporto locale, dei 

servizi di mobilità condivisa, della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi «on demand» per le aree a bassa domanda, 

nonché la valorizzazione delle infrastrutture quali elementi del paesaggio e fattori di promozione della domanda turistica 

(percorsi ciclabili, itinerari storici, ferrovie montane, etc.),integrando offerta di trasporto e, appunto, offerta turistica»  

(MIBACT – Piano Strategico 2017-2022, pag 70)

La mobilità come strumento per delocalizzare i flussi esterni (depressurizzazione) e permettere l’accesso a realtà 
urbane locali minori, ma caratterizzate da valore storico-culturale

Accessibilità turistica: mobilità sostenibile e digitalizzazione dei servizi

Infrastrutture e reti per la 
ciclabilità

Servizi di mobilità sostenibile 
(bike sharing, bus on demand)

Integrazione tra mobilità 
ciclabile e sistemi di trasporto

Mobilità in sicurezza per tutti i 
tipi di turisti

(Piano straordinario mobilità turistica 2017-2022- Ministero dei trasporti)

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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241.090 presenze ad Imola e Comuni limitrofi e 354.389 presenze nei viciniori (Faenza, Dozza, Imola e 
comuni limitrofi). Il tasso di permanenza ad Imola è complessivamente di 2,09 giorni (media tra italiani 
con 2,21 giorni e stranieri con 1,84 giorni).

Le presenze totali inerenti il progetto sono allo stato attuale:
- Soggiorno attivo/sportivo/natura: 7.852 presenze (circa 4267 Arrivi)
- Religioso: 13.220 presenze (circa 7184 Arrivi).
- Walk in (di transito senza prenotare): 3.141 circa 1707 Arrivi).

Il valore complessivo per il bacino Imola-Faenza si attesta a 24.213 Presenze (circa 13.158 Arrivi) 

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Le attività degli ebrei trovano locazione nelle aree centrali della città, dove l’afflusso degli abitanti sia 
della città che delle zone rurali è più vivo. Anche ad Imola la presenza ebraica si concentra in prossimità 
di mercati, uffici governativi, giudiziari ed amministrativiLa tradizione 

ebraica 
imolese

Vicolo Troni (Sinagoga)

Cimitero Castelfidardo-Valsalva

Vicolo dei Giudei

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Sasso Morelli La borgata di Sasso Morelli, a 10km da Imola, fu costruita fra il 1780 e il 1785 dall’Architetto Cosimo 
Morelli, che diede il suo nome al nuovo agglomerato urbano sorto intorno a una piazza quadrilatera 
sui lati della quale si affacciavano le dimore dei contadini.

Il sistema costruito, costituito da 140 edifici di cui 122 ad edilizia residenziale, richiama in talune 
parti lo stilema dei portici bolognesi, in particolare nei fabbricati che si affacciano sulla piazza e nelle 
vie limitrofe ad essa.

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Villa La Babina, 
Sasso Morelli

Il parco di Villa La Babina conserva ancora le caratteristiche dei giardini ottocenteschi delle dimore 
signorili lungo le pianure bolognesi, caratterizzato per la presenza di diverse specie arboree in cui 
dominano la farnia e il leccio. il parco racchiude una casa di villeggiatura ristrutturata alla fine del 
Settecento che conserva elementi architettonici in stile neoclassico.

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Villa Montericco
Pasolini dall’Onda

I Pasolini dall’Onda furono una famiglia ravennate, residente a Roma e Ravenna, nota a Bologna fin
dal secolo XIII. Il complesso nasce attorno a un torrione di guardia del Quattrocento. In seguito in
esso fu costruita la villa nobile di campagna, dalla quale veniva gestita la tenuta agricola, con boschi
e campi. Il piccolo giardino settecentesco è costituito da basse siepi di bosso squadrate che formano
un ricamo. Alla fine del'Ottocento, Maria Pasolini Ponti, studiosa della storia dei giardini italiani,
abbellì il luogo con una piccola collezione di rose antiche e moderne, oltre che con roselline
Bengala. I sui successori allestirono invece una collezione di lavande. Questo giardino si può
considerare un cammeo inserito nella campagna circostante delle colline imolesi.

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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Complesso 
dell’Osservanza

L’Osservanza per estensione e collocazione urbana, per i i parchi monumentali di grandi dimensioni, per
la posizione rispetto al centro storico e la caratterizzazione urbanistica e architettonica di valore
testimoniale, rappresenta una risorsa unica per la città di Imola.

Schema dell’impianto generale dell’Ing. Felice Orsini (1890)

Nel terreno dell’orto denominato “Osservanza”, di proprietà dell’ospedale ed a ridosso del convento quattrocentesco dei Frati
Osservanti (da cui ne deriva il nome), il dott. Luigi Lolli decise di costruire un manicomio detto allora di “complemento” dell’esistente. I
lavori cominciarono nel 1881 e proseguirono senza interruzione fino al loro compimento nel 1890. Nel 1903, ultimati i lavori di
ampliamento, il complesso manicomiale si estendeva su un’area complessiva di circa 140.530 m², compresa la parte di terreno
destinata alla colonia agricola.

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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I cinque scenari possono diventare pertanto appetibili se viene favorito e promosso il collegamento con il centro

città/stazione, generando due ambiti di azione:

Potenziamento dei servizi: 

- Potenziamento cicloturismo 
mediante il creazione di servizi di 
supporto di  bikesharing con 
biciclette a pedalata assistita
(anche Mountain bike).

- Potenziamento dell'accessibilità 
digitale, mediante integrazione di 
specifiche info e features nell' 
APP GeoIF dell'Imola Faenza 
Tourism Company.

- Attivazione di una Fabbrica della 
Cultura.

- Biblioteca degli oggetti e 
ciclofficina.

- Servizio di piccola flotta elettrica 
sperimentale on demand di Bus 
driverless. 

Potenziamento delle infrastrutture: 

- Ipotesi di realizzazione di un 
percorso ciclabile di tipo naturalistico 
lungo l’argine del Torrente 
Correcchio di collegamento tra Imola 
e Sasso Morelli.

- ipotesi di sistema di ricarica dei bus 
elettrici, mediante impiego di sistemi 
fotovoltaici e ricorso ai modelli di 
«Autostrade Solari»
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Attivazione di un servizio on demand di navette elettriche di tipo driverless,  per 
accedere alla ZTL di Imola e ad alcune location periferiche.

VEHICLE DRIVING AUTOMATION: LEVEL 4/5 - HIGH AUTOMATION 
(ACCORDING TO SAE J3016)

• Flotta costituita da 3 minibus driverless.
• Interfaccia web con APP GeoIF per il booking
• Connettività wi-fi a bordo.
• Guida turistica virtuale.
• Scelta multi itinerario, servizio flessibile alle esigenze.
• Sistema di ricarica fast charger (vedasi scheda Recharge Station).

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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L’ipotesi di progetto costituisce un’integrazione o alternativa al tratto del percorso Santerno 6 
. Il percorso supera il punto critico del ponte sull’autostrada andandosi ad inserire, tramite 
stradine interpoderi, sul primo tratto della Santerno e prosegue parallelamente al Torrente 
Correcchio, secondo un modello di itinerario naturalistico in sede propria.

•Gruppo I: boschetti spontanei e incolti, dove le specie più diffuse sono: 
Robinia Robinia pseudoacacia, Olmo Ulmus spp, Carpino Carpinus betulus, 
Bagolaro Celtis australis, Roverella Quercus pubescens (presenti nella sezione 
Tipo 1).
•Gruppo II: alberature stradali (esemplari messi a dimora in fila 
seguendo le curve della strada appartenenti alla stesa specie), dove 
sono riscontrabili: Pini Pinus, Frassini Fraxninus excelsior (presenti nelle 
sezioni Tipo III e IV).
•Gruppo III: singoli esemplari (generalmente messi agli incroci delle 
strade o in prossimità degli ingressi delle abitazioni, dove sono 
presenti: Pioppo cipressino Populus nigra italica, Roverella Quercus
pubescens, Salice Salix alba, Cipresso Cupressus semprevirens. (in 
Sezione II)

• pavimentazione: sottofondo in stabilizzato granulometrico e strato superficiale in polvere di frantoio/ghiaia. 
Elementi: attraversamenti, segnaletica, cordonata in legno alto torrente, impianti drenanti e 

rampe/connessioni. Si escludono opere di illuminazione per non generare inquinamento luminoso nel contesto 
rurale.
• Larghezza del percorso: tra 2,00 (bidirezionale) e 1,5 (monodirezionale)
• Lunghezza complessiva: 4.2 km  

Geo cluster, digital experience e turismo sostenibile
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