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ATLAS “Adriatic Cultural Tourism 

Laboratories” Project 

Training paths for cultural tourism 

Turismo esperienziale: come creare nuove esperienze per il turista. 

Focus sul tematismo fluviale nell’area dell’Ogd Terme e Colli in 

provincia di Padova 



 
  «…nella Nuova Economia la semplice produzione di beni e servizi non è  più 
sufficiente: sono, invece, le "esperienze" offerte al cliente a costituire il fondamento 
della creazione di valore.»  
 
 
L'esperienza è un qualsiasi evento memorabile che impegna sul piano personale il 
consumatore nell'atto stesso del consumo 
 

Verso una definizione di turismo esperienziale 

FONTE: B. Joseph Pine e James H. Gilmore (2000), Oltre il 
servizio, L’economia delle esperienze”  



 
 Il tipo di esperienza è determinato da due elementi 
 
 
      

 
 
 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE  
DEGLI OSPITI 

COINVOLGIMENTO ovvero TIPO 
DI CONNESSIONE CHE UNISCE I 
CLIENTI CON L’EVENTO 

Verso una definizione di turismo esperienziale 

FONTE: B. Joseph Pine e James H. Gilmore (2000), 
Oltre il servizio, L’economia delle esperienze”  



ASSE ORIZZONTALE 
- Da PARTECIPAZIONE PASSIVA, in cui i clienti non agiscono né influiscono in 

modo diretto sulla performance (es. frequentatori di concerti di musica 
classica)  

- a PARTECIPAZIONE ATTIVA, in cui i clienti agiscono personalmente sulla 
performance o sull’evento che produce l’esperienza (es. cicloturismo).  

 
ASSE VERTICALE 
- Da ASSORBIMENTO se l’esperienza penetra nell’ospite, cattura la sua mente, 

egli assorbe l’esperienza (es. cine-turismo) 
- a IMMERSIONE se l’ospite entra dentro l’esperienza, fisicamente o 

virtualmente, è immerso in essa (es. preparare il pane con un fornaio) 

Da economia dell’esperienza a turismo esperienziale 



“Creative tourism is a trip directly oriented towards participation and acquisition 
of authentic experience, gaining certain knowledge in the field of arts, heritage 
and particular kind of locations where immediate communication with local 
community is possible, which would allow creating a ‘live’ culture “ 
 
 Partecipazione e acquisizione di esperienze autentiche 
 Acquisire conoscenze in ambito artistico, del patrimonio 
 Tipologia particolare di sistemazione che favorisce il contatto con la comunità 

locale 
 Ciò permette la sperimentare una “cultura viva” 
 

Creative Tourism:  
verso una definizione di turismo esperienziale 

CREATIVE TOURISM-TURISMO CREATIVO 
 
Definizione di UNESCO del 2006 alla prima Conferenza Internazionale su 
Turismo creative a Santa Fe, CA,US (fonte) 

FONTE: UNESCO, 2006,  
Richards, G. (2002) From Cultural Tourism to Creative Tourism: European Perspectives. Tourism  
50 (3), 225-234. 
 



-  

Caratteri del turismo esperienziale 

“Experiential tourism is an outgrowth of a global movement toward 
experiential learning, whereby people create meaning through direct 
experience” 
 
 
Emanazione di un movimento globale=apprendere esperienziale  
che dà luogo a diverse tipologie di turismi e turisti:  
 cultural tourism  
 ecotourism  
 educational travel  
 experimental tourism  
 heritage tourism and nature tourism 
 
Caratteri comuni: 
 Sensibilità verso i temi ambientali 
 Rispetto per la cultura della comunità ospitante 
 Ricerca di sperimentare e imparare piuttosto che essere 

spettatori, osservatori 
 Partecipazione attiva, coinvolgimento, immersione 

FONTE: elaborazione personale, analisi desk siti online tour operator 
internazionali, 2017-2018 



 
 

 

 

 

Turismo tradizionale vs Turismo esperienziale 

Progettare 
PRODOTTI 

Ricettività 

Servizi di 
accoglienza/trasporti/guida/ecc 

Prezzo/differenziazione dei 
servizi 

Progettare 
ESPERIENZE 

Livello di partecipazione del 
cliente 

Storytelling/narrazione 
emozionale 

Rappresentazione 

FONTE: elaborazione personale da Report attività di borsista CISET Giulia 
Cipollone, progetto Soft Skill per lo sviluppo dell’e-tourism, Fse Dgr 1284, 2018 



 
 

 

 

 

Concept turismo esperienziale 

• Narrazione 

• Varietà e 
rinnovamento 
linguaggi 

• Memorabilità 

• Istagram 
effect/wow 

• Condivisione 

• Cooperazione 

• Know your target audience 

• Gestire complessità 

• Basso impatto, bassi 
numeri, alto margine 

• Sostenibilità 

• Tailor made 

• Co-creazione 

• Flessibilità 

• Gestione piccoli 
gruppi 

• Nuovi strumenti di 
coinvolgimento 

• Emozioni/coinvolgimen
to 5 sensi 

• Tematizzazione/svilupp
o di storie/risorse 
intangibili 

• Incontro locali 

• Incoraggia relazioni tra 
simili 

• Autenticità al centro 

• Imparo qualcosa di 
nuovo 

PRODOTTO PROCESSO 

COMUNICAZI
ONE 

ONLINE/OFFLI
NE 

NETWORKING 
LOCALE 

FONTE: elaborazione personale da attività di ricerca CISET nell’ambito del progetto «Soft Skill 
per lo sviluppo dell’e-tourism», Fse Dgr 1284, 2018 



• Considerate forme turismo di nicchia 
 

• Forte componente esperienziale  (creative 
tourism: meet the locals, behind the scene) 

 
• Basato sulla fruizione del paesaggio, inteso 

come la configurazione dell’area come 
portatrice di significati  
 

• Motivazione: non singoli attrattori ma 
insieme di caratteristiche ambientali, 
socioeconomiche, culturali che identificano e 
distinguono una determinata area 
 

• Interesse per gli itinerari enogastronomici, la 
visita ai borghi e ai centri minori, alle cantine 
o ad altre aziende di prodotti tipici locali 

Turismo 
del 

paesaggio 
culturale 

Cultura e 
tradizioni 

Storia, arte, 
architettura 

e 
archeologia 

Ambiente e 
natura 

Prodotti 
tipici  

Attività 
sportiva 

(bici, cavallo, 
barca, ecc.) 

 
 Modello di turismo territoriale/esperienziale  
 

 
 
Fonte:  MENEGHELLO S. – MONTAGUTI F.  (2018) , L’ascesa del turismo del paesaggio culturale in Rapporto sul turismo 
italiano (2018) , M. MANENTE-S. MENEGHELLO-F. MONTAGUTI, Turismo e cultura: per un approccio experience-based e 
Strumenti di integrazione per la governance: casi di studio e buone pratiche, in “Ripensare il turismo. Turismo e cultura”. 
Regione del Veneto e Fondazione Mazzotti, 2011  
 

Il turismo del paesaggio culturale e i suoi tematismi 



Caratteristiche  

Turismo del paesaggio culturale  

tipo di destinazione/contesto: prevalentemente centri d’arte minori con scarsi elementi 
riconducibili all’urbanizzazione contemporanea + paesaggio extraurbano di pregio; 

centralità dell’itinerario: la scoperta del paesaggio implica il muoversi attraverso lo stesso, spesso 
in auto, ma anche in bicicletta, a cavallo, houseboat, ecc. Mobilità SLOW 

Enogastronomia come cuore di un’esperienza più ampia, interesse per 
produzioni culturali tout court 

Multidimensionalità dell’esperienza: fruizione incentrata sulle attrattive diffuse (storico-artistiche, 
ambientali/paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e di tipicità, ecc.), alla ricerca di 
un’esperienza a 360° del territorio 

Preferenza per alloggi extralberghieri (agriturismi, ville, casali in affitto, B&B in campagna) e comunque 
per una ricettività “contestualizzata” e non artificiale 

Fonte:  Meneghello M. -Montaguti F. , Rapporto sul turismo italiano (2018) , Meneghello S., Manente M., 
Montaguti F. (2012) Turismo e cultura: per un approccio experience based 



 
 
  

 

Turismo del paesaggio culturale 
è dunque articolabile in tematismi: 
 
 
 itinerari dei centri minori 
 itinerari delle ville, delle dimore 
storiche 
 turismo rurale 
 turismo enogastronomico 

 turismo fluviale 
 cicloturismo 
 equiturismo 
 hub tourism 
 

Area 
Danubio 

Gran 
Bretagna 

Olanda- 
Amsterdan 

Italia: Laguna di 
Venezia/Delta 

Po/Riviera Brenta  

Spagna- area 
Guadalquivir 

Francia-Canal 
Du Midi 

Turismo del paesaggio culturale e tematismo fluviale  



DEFINIZIONE 
 
 È l’insieme delle attività nautiche sotto le quali si comprendono tutte le  
 forme di navigazione su fiumi, torrenti e canali a bordo di imbarcazioni individuali 
private  o  in  affitto,  imbarcazioni  per  passeggeri,  péniches-hotel,  navi  fluviali.  

 
 Concerne anche le pratiche di nautica condotte lungo le rive come la pesca in  
barca, il canottaggio, la gita di un giorno con picnic, o anche più sportive come la barca 
a remi, la canoa/kayak, la vela o lo sci nautico”.  

 
 Consideriamo  altresì  come  facenti  parte  del  turismo  fluviale l’escursione a piedi 

o in bicicletta lungo le alzaie, la visita alle costruzioni fluviali (chiuse, tunnel, 
ascensori per battelli, ponti) e,  

 
 più largamente, tutte le attività di svago  che  traggono  vantaggio  dalla  presenza  

della  via  d’acqua  

IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Conseil National  du  Tourisme,  1997 



VANTAGGI DELLO SVILUPPO DEL TURISMO FLUVIALE PER IL TERRITORIO 
 
 Sviluppo sinergie tra attività fluviali e attività terrestri (letteratura francese 

parla di «turismo fluvestre») che portano sviluppo turistico e socio-

economico locale  

 

 sviluppo circoli virtuosi  orientati alla sostenibilità economica, ambientale 

e sociale per l’area interessata e via via anche aree limitrofe 

 
 qualificazione del contesto fluviale: realizzazione di ormeggi, di piste ciclo-pedonali e di collegamenti ai 
centri abitati  anche a favore della popolazione locale 

 
 impulso a nuove attività imprenditoriali di natura turistica  e commerciale 

 
 maggiore orientamento di stakeholders e comunità verso la salvaguardia del contesto  

 

IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Conseil National  du  Tourisme,  1997; 

rielaborazione personale 



CONDIZIONI PER LO  SVILUPPO DEL DIPORTISMO NELLE ACQUE INTERNE 

 
 favorevoli condizioni dei fondali, delle rive, e delle sponde  
 profondità  minima  di  sicurezza   
 presenza  attracchi , pontili (materiali adeguati e durevoli), non fissi 
 Manutenzione pontili, attracchi 
 presenza servizi  accessori  adeguati in prossimità degli attracchi e nell’area 
  … 

 
OSTACOLI ALLO SVILUPPO IN ITALIA/VENETO/PADOVANO 
 
 condizioni suddette mancanti del tutto o in parte nelle acque interne italiane 
 attuale possibilità di fare solo tragitti brevi (non è possibile fare rifornimento durante il tragitto)  
 corsi d’acqua spesso inquinati e/o cementificati 
 assenza  di segnaletica  
 problemi nella gestione di ponti e chiuse 
 mancanza di servizi turistici in prossimità 

 ….. 

IL TURISMO FLUVIALE 
 



IL TURISMO FLUVIALE 
MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA 



 

 Principale motivazione di tutti i target: contatto con la natura a bordo oppure a terra = 

la presenza di un patrimonio ambientale preservato e valorizzato assume  notevole 

importanza nel processo di soddisfazione del cliente fluviale  

 Varietà dell’offerta a seconda della rilevanza e diversificazione dei servizi in risposta 

alle motivazioni della domanda e opportunità per impresa e destinazione: 

- Turismo  naturalistico 

- Turismo culturale 

- Turismo educativo 

- Turismo  sportivo  e/o  d’avventura 

IL TURISMO FLUVIALE 
MOTIVAZIONE DELLA DOMANDA 



 

IL TURISMO FLUVIALE 
SPUNTI PER LA PROGETTUALITA’ PARTECIPATA 

ARTICOLAZIONI DI PRODOTTO 

 

 

1. Dal fiume  verso il paesaggio: contemplo e osservo elementi nel paesaggio della flora e della 

fauna 

2. Dal fiume alla scoperta del passato e presente dei luoghi: eventi, arte, ville, musei, vita di 

paese e vita rurale, artigianato, gastronomia, visita a cantine 

3. Dal fiume opportunità per imparare: corsi sul campo su conservazione, identificazione di 

specie, riabilitazione, corsi di cucina locale, apprendimento di nozioni sulla storia, l’arte e il 

patrimonio locale 

4. Dal fiume opportunità per muoversi ..rigorosamente slow:  rafting,  escursioni  in  mountain  

bike,  canottaggio, equitazione, navigazione a vela o da diporto, caccia, pesca 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Grollo P., Idrovie venete e turismo fluviale 2004-05 – Benchmark, Regione 

Veneto, 2006; Moretti M., Tesi di laurea magistrale Università Ca’ Foscari, Il turismo 

fluviale in Europa e lo sviluppo delle destinazioni, 2013-2014- Relatore prof. Tamma 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE 

  

1.1 Crociere di più giorni su grandi navi fluviali, con equipaggi molto numerosi 

Dimensioni: lunghezza 75-135  metri  per  circa 11 metri di larghezza 
N° passeggeri: da  100  a  oltre  200  passeggeri 
Dotazione: camere e bagno privati, riscaldamento, aria condizionata, accesso wi-fi,  
aree relax comuni (saloni, ponte superiore all’aria aperta, sale da pranzo, spesso piscina, 
palestra,  stanza  benessere, sala di degustazione  di vini  e di altri  servizi di  svago  
supplementari) 

Durata: minimo una settimana  

Tipo itinerario: perlopiù di sola andata (partenza da una località e arrivo in altra), 
molteplici soste con escursioni nelle città e luoghi di interesse  

Attività complementari: escursioni a terra svolte a piedi, in bici o in bus 



IL TURISMO FLUVIALE 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

 

1.2. Crociere di più giorni su grandi navi fluviali, con equipaggi molto numerosi 

 Nelle vie  navigabili  che  vanno  dalla  quarta  alla  sesta  classe  CEMT: si tratta dei 
fiumi e delle idrovie principali d’Europa, destinate principalmente al traffico 
commerciale 

 Perlopiù percorsi lungo metropoli (capitali europee è la grande attrattività) 

 Ampiezza: itinerari interregionali, nazionali e transnazionali  

- Centro economico dell’attività crocieristica e maggiore concentrazione della flotta 
europea dei vari operatori: sistema  idroviario  dell’Europa  centrale, conosciuto  
come  Idrovia  Reno-Meno-Danubio 

- Singoli operatori si distinguono per proposte di crociere uniche come la laguna di 
Venezia ed il Po  in Italia, il Guadalquivir -Guadiana in Andalusia Spagna, il Dnepr e 
Mar Nero in Ucraina 
 



IL TURISMO FLUVIALE 
 TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

 

1.3 Crociere di più giorni su grandi navi fluviali, con equipaggi molto numerosi 

 

 Domanda internazionale extraeuropea:  
-    da Stati Uniti, Australia  e  Canada 
- acquisto di crociere all-inclusive dagli  operatori extraeuropei 
- segmento  di  spesa  Premium  e  Lusso 
 
 Domanda europea  
- tutti i segmenti di spesa  
- tematismi in linea con aspettative 

 
 Profilo  
- soprattutto clienti di terza età (nel 2009 il 67,8% dei passeggeri aveva un’età 

superiore ai 56 anni; il 29% tra i 26 ed i 40 anni)  
- coppie di adulti, generalmente coniugi 
 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Grollo, 2006 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://crociereonline.net/news-e-

destinazioni/ 

www.giverviaggi.it  

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

1.4. Crociere di più giorni su grandi navi fluviali, con equipaggi molto numerosi 

https://crociereonline.net/news-e-destinazioni/
https://crociereonline.net/news-e-destinazioni/
https://crociereonline.net/news-e-destinazioni/
https://crociereonline.net/news-e-destinazioni/
https://crociereonline.net/news-e-destinazioni/
http://www.giverviaggi.it/


IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.1. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie 
dimensioni con equipaggi poco numerosi 

 

 

 

 Dimensioni: lunghezza tra i 20-42 metri 

 N° passeggeri: da 4 a 20 persone + equipaggio tra le 4 e 8 persone che si occupa di ristorazione, 
servizio  bar, gestione  pratiche  portuali,  il  rifornimento d’acqua 

 Dotazione: camere con aria condizionata (max 12 posti letto), riscaldamento, bagni privati, Wi-Fi, 
sala da pranzo, cucina, bar  e salotto interno, prendisole all’aperto, in alcuni casi piscina 
idromassaggio all’aperto e stanze di allenamento.  

 Vacanze vendute  tramite l’affitto dell’intero vascello  (possibile personalizzazione itinerario, 
tempistica) o di  singole cabine (itinerario da catalogo).  

 Altri servizi: escursioni e  visite accompagnate  durante le soste   

 Molti  operatori  offrono  crociere a tema, soprattutto legate alla gastronomia ed al vino, che 
prevedono piatti o vini di qualità a bordo e in ristoranti e cantine lungo il percorso. Altri temi 
utilizzati sono l’arte e la cultura, la bicicletta, le passeggiate, lo sport (golf e tennis). 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.2. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie 
dimensioni con equipaggi poco numerosi 

 Navigazione lungo le  vie fluviali  di I e II classe CEMT 

 perlopiù percorsi  fluviali  di  medie  dimensioni, in territori rurali con città di discrete dimensioni e 
molti paesi e villaggi, che esaltano le tradizioni e le culture locali  

 Durata: perlopiù itinerari settimanali e la navigazione è lenta, attorno ai 12 chilometri l’ora 

 Ampiezza: itinerari sono principalmente regionali 

 La Francia  è il Paese che ospita il maggior numero di operatori ed itinerari e le aree più frequentate 
sono il Canal du Midi, la Borgogna, la Loira e l’Alsazia-Lorena, Gascogna, Picardy e Champagne 

 Integrazione con cicloturismo: alcune barges  si sono specializzate, cicloturismo è motivazione 
primaria nella scelta d’acquisto (tour settimanali in bici di 40-50 km e alloggio in barge nel resto 
giornata); anche 20-35 pax 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

 

2.3. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie 
dimensioni con equipaggi poco numerosi 

 Domanda extraeuropea: i clienti US (60%), capacità  di  spesa  elevata  e  
apprezzano  particolarmente  i  prodotti  all-inclusive.   

 Domanda europea: presenze francesi (20% circa), britanniche (10%). Altri paesi 
(10%)  

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte:  

www.filovent.com 

www.booking.com  

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.4. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie 
dimensioni con equipaggi poco numerosi 

Hotel barge 

Beatrice cruises on 

the canal du midi 

http://www.filovent.com/
http://www.booking.com/


IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: www.booking.com 

Hotel barge Beatrice cruises on the canal du midi 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.5. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie 
dimensioni con equipaggi poco numerosi 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

http://www.europeanrivercruisesitaly.com 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.6. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie dimensioni con 
equipaggi poco numerosi 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: http://www.europeanrivercruisesitaly.com 

DELTA TOUR: crociere con pernottamento.  

Da Venezia a Mantova 

 

Esempi di tematizzazione 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

2.7. Crociere di più giorni a bordo di barges, o peniche-hotel, imbarcazioni di medie dimensioni con 
equipaggi poco numerosi 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

3.1. Locazione di più giorni di houseboat, imbarcazioni di medio-piccole dimensioni per 
equipaggi poco numerosi 

 

 conduzione dell’imbarcazione in autonomia da parte del turista, non serve patente nautica, 
tramite noleggio e sottoscrizione contratto di locazione che determina diritti ed obblighi 
connessi al periodo in cui la barca è in possesso.  

 Velocità: houseboat navigano lentamente, circa a 12 chilometri orari 
 Personalizzazione e libertà: è il turista in persona a decidere i ritmi della  
 vacanza, a organizzare le soste e le escursioni e le attività complementari alla navigazione a 

seconda dei propri interessi.  
 Durata: noleggio parte da un minimo di 2-3 notti, ma la maggior parte delle crociere  
 sono di durata  settimanale  ed è  possibile prenotare anche periodi più lunghi.   
 Aree: navigazione  in  fiumi  e  canali  di  medio-piccole  dimensioni, principalmente adibiti 

all’uso turistico (CEMT  0) 
 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: www.houseboat.it 

 Domanda in Italia:  
- Domanda perlopiù europea incoming: Germania, Austria, 

Svizzera circa i 60% della domanda, inglesi e irlandesi 5%, 
francesi 4%, belgi e olandesi 6% 

- Turismo domestico: italiani in Italia 10%, francesi in Francia 
32% 

- crescita di presenze dalla Russia, Est Europa 

AREE AD OTTIMO 
POSIZIONAMENTO 

NEL MERCATO 
TURISTICO! 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

3.2. Locazione di più giorni di houseboat, imbarcazioni di medio-piccole dimensioni per 
equipaggi poco numerosi 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: www.houseboat Italia 

 

 
IL CASO: CANAL DU MIDI 
- percorso fluviale più grande e famoso d’Europa ed è considerato il paradiso della navigazione fluviale. 
- la più conosciuta e frequentata area di crociera fluviale d’Europa, meta di migliaia di turisti amanti 

dell’houseboat ogni anno.  
- Il canale navigabile è caratterizzato da numerose chiuse, tutte automatizzate, tanto che talvolta durante 

l’estate l’attraversamento delle chiuse di navigazione può risultare un po’ lungo.  
- Bellezza del paesaggio e chiuse di navigazione così curate  
 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

3.3. Locazione di più giorni di houseboat, imbarcazioni di medio-piccole dimensioni per equipaggi poco 
numerosi 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: www.houseboat.it/itinerari/francia 

 
 
   IL CASO: CANAL DU MIDI 
 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

3.4. Locazione di più giorni di houseboat, imbarcazioni di medio-piccole dimensioni per equipaggi poco 
numerosi 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

 

4.1. Escursioni brevi, da meno di un’ora ad una giornata al massimo, senza 
pernottamento  

 Offerta molto ampia e varia a seconda della durata e della  lunghezza  degli  itinerari 
(corto o medio raggio)  

 Dotazione: posti a sedere, coperti e scoperti, servizi igienici e, nel caso  
 di operatori che svolgono il servizio di ristorazione a bordo, sale da pranzo e bar  
 Altri servizi: soste a terra e visite in loco,  
 Sviluppo crescente di crociere a tema con animazione 
 Dimensioni: tra i 10 ed i 40 metri  
 N° passeggeri: fino a 350 pax  
 Evoluzione e forme di innovazione: catamarani e trimarani in grado di trasportare fino a 

1000 passeggeri con copertura  in  vetro  per  vista  panoramica  e/o motorizzazione  
elettrica (anche fino a 80 m e 1000 pax) 
 
 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

4.2. Escursioni brevi, da meno di un’ora ad una giornata al massimo, senza 
pernottamento  

 Due tipologie:  
- di breve raggio, durata circa 2 ore, in contesti urbani, grandi capitali europee: monumenti 

spettacolari + servizio ristorazione a bordo (attività  sviluppata  in  tutte  le  città  di caratura 
internazionale attraversate dai fiumi, ed in particolar modo nelle capitali europee Parigi, 
Amsterdam, Londra, Budapest, Praga, Vienna) 

- Di medio raggio, fino a tutta la giornata, in contesti rurali e oasi naturali: escursioni a terra e 

ristorazione a bordo o a terra. Spesso per i turisti il tour in battello è attività 
complementare al soggiorno che  ne  occupa  un tempo limitato 

 
• In Italia:  
- scarso sviluppo nei fiumi che attraversano le città più importanti del Paese, quali Roma, 

Milano, Firenze e Torino: notevoli limitazioni  alla navigazione, che, oltre a bloccare le 
possibilità di sviluppo,  creano difficoltà alla gestione quotidiana delle imprese 

- d’altra parte, le attività escursionistiche italiane si sono sviluppate soprattutto nei contesti 
naturali in  cui  la  navigazione  è  un  elemento  imprescindibile  del  territorio,  come  nei  

grandi  laghi  e  nelle lagune  (fote posizionamento: laguna Venezia, Delta Po, Riviera Brenta)  



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

4.3. Escursioni brevi, da meno di un’ora ad una giornata al massimo, senza 
pernottamento  

 Domanda: 
- In Francia 60% clienti internazionali a Parigi e restante parte 40% clienti domestici in 
altre aree regionali e/o naturali  conosciute soprattutto a livello  
Nazionale 
- stessa composizione anche in altre aree europee 
- afflusso locali in bassa stagione e in concomitanza con le festività locali,  
mentre  in  alta  stagione  la  percentuale  di  stranieri  aumenta  in  linea  con  
l’afflusso  turistico   
 - domanda  del  settore  connessa  alle  fluttuazioni  del  flusso  turistico  di  massa  
della  città  o  area medesima. 
 
 Localizzazioni/Trend: Non è possibile definire l’andamento della domanda di questo 

settore a livello europeo: le attività sono molto localizzate e non esistono studi di 
settore di tale ampiezza 

 
 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Burchiello, Viator 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

4.4. Escursioni brevi, da meno di un’ora ad una giornata al massimo, senza 
pernottamento  

Il Burchiello in Riviera del Brenta 



IL TURISMO FLUVIALE 
 

Fonte: Viator 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

4.5. Escursioni brevi, da meno di un’ora ad una giornata al massimo, senza 
pernottamento  



IL TURISMO FLUVIALE 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ LEGATE ALL’AMBIENTE FLUVIALE  

 

5)  Navigazione  da  diporto  privata:  comprende  tutte  le  pratiche nautiche  fluviali  
frutto dell’iniziativa di privati.   
 
6) Attività nautiche di prossimità, come la pratica del canottaggio, canoa-kayak, pesca 
sportiva ed altri sport nautici, o il noleggio per periodi brevi di piccole imbarcazioni o 
moto d’acqua. 
 
7) Attività praticate lungo il corso d'acqua, come escursioni a piedi, in bici, a cavallo o 
la visita di opere idrauliche e musei fluviali. 
 

- Attività svolte dai residenti non quantificabili e comprese nella spesa turistica:  
trattandosi di attività di svago svolte durante il tempo libero dalla popolazione locale 
tramite  imbarcazioni e attrezzatura  di  proprietà,  non  si  riscontra  per  queste  
pratiche  un’offerta  turistica consolidata, ma singole attività locali, quali noleggio di bici, 
di canoa, moto d’acqua. 
 



 
 

 

 

 

IL PRODOTTO FLUVIALE-OGD TERME E COLLI 
nell’ambito del programma di progettazione partecipata 

OGD  
TERME E COLLI 

Analisi del 
tematismo/segmen

ti/nicchie 

Offerta:  stakeholders, 
formazione, motivazione, 

adeguamento 
infrastrutture, 
attrezzature 

Design e test (living 
labs, soddisfazione 

clientela)  di 
prodotto/prodotti 

Condivisione di 
un disciplinare 

di qualità 

Posizionamento nel 
mercato, politiche di 

prezzo 

Politiche e azioni di 
promocommerciali

zzazione 

Verifiche 
risultati 

Prodotto 
fluviale 



IL TURISMO FLUVIALE NELL’OGD TERME E COLLI 
IL PRODOTTO TURISTICO 

• Caratteristiche: elementi core, primari, secondari/accessori 

• Modalità fruizione 

• Destinazioni interessate 

• Fattori di attrattiva 

• Attività complementari 

• Prezzo 

PRODOTTO 

• Descrizione attori odierni 

• Politiche di prezzo 

• Politiche di promozione 

• Modalità di commercializzazione 

• … 

OFFERTA 

• Segmenti/nicchie 

• Caratteri socio-demografici 

• Capacità di spesa 

• Bisogni e fattori di attrattiva 

• Trend futuri 

DOMANDA 



PRODOTTO TURISTICO 
DOMANDA vs OFFERTA 

Per l’utilizzatore il prodotto è la soluzione ad un problema specifico, 
definito da determinate caratteristiche e da benefici attesi di tipo 
funzionale, sociale, psicologico. 

Fonte: Rispoli, Tamma, 1995 



IL PRODOTTO TURISTICO: DOMANDA vs OFFERTA 

Per il produttore il prodotto è una specifica offerta, definita da un set di 
attributi e prestazioni tecniche, funzionali e simboliche. 

 
Può risultare dalle attività di produzione e organizzazione: 
•di una azienda; 
•di un insieme di aziende; 
•di un sistema ancora più vasto, quale quello rappresentato 
dall’offerta di una località o area, purché tale offerta sia 
concepita e proposta secondo un disegno unitario. 
 

Fonte: Rispoli, Tamma, 1995 

Hotel Hilton Molino Stucky, Camping Union Lido 

Cavallino 



DEFINIZIONE PRODOTTO TURISTICO 

 

 

Il  prodotto  turistico  deve  quindi  essere  considerato come  un  bundle,  un  

insieme,  che  acquista  significato  e  valore  nell’unità  e  nella  coerenza  degli 

elementi  che  lo  compongono. 

  

Il  prodotto  turistico  ha  quindi  un  valore  sistemico  ed  è  ottenuto  

dall’interazione diretta ed indiretta di più attori: imprese, organizzazioni private, 

enti pubblici e il cliente stesso  

 

 

 

 

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

Fonte: Rispoli, Tamma, 1995 



IL PRODOTTO TURISTICO: DOMANDA vs OFFERTA 



IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 



IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

Fonte: Grollo P., Idrovie venete e turismo fluviale 2004-
05 – Benchmark, Regione Veneto, 2006 



IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

MODELLO NETWORK IDEALE PER IL TURISMO FLUVIALE 

RAGIONI 

 

 Prodotto caratterizzato da una certa differenziazione a monte della produzione, ovvero 

dall’area stessa di navigazione e modalità fruizione 

 Prodotto turistico costituito da un insieme di diverse alternative (servizi a bordo+…..) 

 Offerta  realizzata da un insieme di soggetti, specializzati che possono connettersi e 

accordarsi per assicurare determinati standard al cliente finale (disciplinare). 

  Competizione-collaborazione senza problemi di concorrenza non gestibili 
 
 Messa in rete del proprio know-how per scambio su nuove tecnologie e conoscenze 

 
 Possibile condivisione degli oneri di comunicazione con operatori dello stesso segmento 
localizzati in altri Paesi, o addirittura in altre aree italiane per maggiore visibilità 
 

Fonte: adattamento da Grollo P. 2006 



DAL TEMATISMO AL PRODOTTO TURISTICO 

Sviluppo offerta turistica 
incentrata su tematismo 

fluviale  

Assetti naturali dei corsi 
d’acqua e loro struttura 

Modello gestionale 
strutturazione offerta e 

risposta a 
mercati/target/flussi 

domanda   

QUINDI 

I prodotti turistici sono molto differenti tra loro per: 

 

 tipologia  di  imbarcazioni  utilizzate 

 modalità  spazio-temporali con cui si svolge l’esperienza   

target di clienti a cui sono indirizzati  

 articolazione servizi primari e secondari 

 

 Fonte: Grollo P., 2006 



IL TURISMO FLUVIALE 

ITINERARIO: RIVIERA EUGANEA 
Navigabile da Padova a Monselice 

 

PROPOSTE TURISTICHE ATTUALI: 
-    Escursioni di mezza giornata (imbarcazioni a motore: Delta Tour e    
     Rudy Toninato con 2 diverse imbarcazioni) 
- Giri con imbarcazioni tipiche a remi (ad opera di locali Associazioni di Voga : 

Ass. El Bisato, Ass. Traditional Venetian Boat, Ass. Monselice) 

 
 



IL TURISMO FLUVIALE NEL PADOVANO 
PADOVA NAVIGABILE  

ITINERARIO: RIVIERA EUGANEA-  
 
Navigabile da Padova a Monselice 
 
- Proposta Intero tragitto 
- Solo tratte del tragitto (solo Battaglia Terme, da Battaglia Terme a 

Monselice, da Mezzavia a Battaglia Terme, ecc) 
 

 
- Differenziazione su  tema culturale (ville e giardini e storia locale sui barcari) 
- Differenziazione su tema outdoor (bici, passeggiate) 
 
 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
RIVIERA EUGANEA 

N.  PUNTI DI IMBARCO/SBARCO:  
- Conca Porte Contarine  
- Bassanello 
- Località Mandria-Villa Molin: da restaurare 
- Mezzavia: da sistemare 
- Battaglia Terme: davanti al Catajo  (da sistemare) e davanti alla conca (da 

sistemare ma utilizzabile) 
- Località Rivella davanti a Villa Emo (basta approdo? Serve pontile?? ex novo da 

fare??) 
- Monselice: da riqualificare, già utilizzabile 

 
 

 



IL TURISMO FLUVIALE 
RIVIERA EUGANEA 

DOTAZIONI e CRITICITA’ 
(il punto di vista degli operatori navigazione a remi) 
 
- Si tratta di approdi a uso esclusivo di imbarcazioni turistico-commerciali 
- Pontili fissi (non mobili) possono variare al variare del livello dell’acqua  
- Pontili alti (non accessibili per canoe/gondole) 
- Scivoli solo a Mezzavia, Monselice (gestito da locale Associazione voga) e Battaglia (ma 

in area chiusa): altro ostacolo a sviluppo di navigazione da parte di privati 
- Mancanza di strutture con gru per spostamento imbarcazioni  



IL TURISMO FLUVIALE NEL PADOVANO 
PADOVA NAVIGABILE  

 
 
ASSOCIAZIONI OGGI PRESENTI 
- Associazione Venetian Traditional Boats (dispone di 1 burceto per max 30 persone a bordo e 1 gondola 
- Associazione El Bisato  (2 caorline, 6 mascarete, 1 sandolo a due remi, 1 sandolo a quattro remi (pupparin);- 

1 valesana;- 1 gondolino; 1 sciopon (o sandolo sciopon), a quattro remi 
- Associazione Remiera Euganea (1 mascareta 6-8 metri, 1 mototopo 10 metri, 1 topetta 6 metri) 

 
PROGETTUALITA’ OGGI PRESENTI 
- Risalita da Bovolenta verso Battaglia: Oggi mancata manutenzione negli ultimi 5 km e problema di attrattiva 

turistica di questa area 
- Evento Remada a seconda: con partenza da Mezzavia di Montegrotto non più da Padova 
- Festeggiamento anniversari 2019 Museo Navigazione Fluviale 

 
PROGETTUALITA AUSPICABILI 
- Allestimento di tratti di riva non solo pontile. Soluzioni urbanistiche diverse 

 
 

 
 
 
 

 

https://elbisato.it/le-caorline/
https://elbisato.it/circolo-remiero-el-bisato-a-s-d-giri-turistici-corsi-di-voga-e-kayak/la-nostra-flotta/le-mascarete/
https://elbisato.it/?page_id=742&preview=true


IL TURISMO FLUVIALE NEL PADOVANO 
PADOVA NAVIGABILE  

DOTAZIONI e CRITICITA’ 
(il punto di vista degli operatori navigazione a motore) 
 
OPERATORI OGGI PRESENTI 
- Delta Tour : barca Padovanella (max 45 pax) 
- Rudy Toninato:  barca San Agostino (max 80) è modulabile per portare bici-barca, solo barca, carrozzine, carrozzelle 
 
PROGETTUALITA’ OGGI PRESENTI 
- Manca manutenzione dei pontili (servono in plastica-ferro non in ligno che non si deteriorino) 
- Bici-barca: collaborazioni con tour operator (Girolibero, Viaggiare Curiosi) 
- Percorsi enogastronomici: integrazione con Salvagnin, Salvan, Strada Vino Colli Euganei (anche con degustazione in barca dei 

prodotti), Collaborazioni con il Castello Catajo, Aperitivo in notturna, Passeggiata coi Mussi 
- Sarmeola di Rubano-Passeggiate attive (sensibilizzazione argini, integrazione percorsi fluviali) 

 
PROGETTUALITA’ AUSPICABILI 
- Accessibilità per collegamento tra castelli: da Castello San Martino alle Vanezze a Castello Cini a Monselice al Castello di Este fino a 
Castello di San Pelagio (percorso storico dei castelli datato 1182) 
-Pontili in prossimità delle ville (Villa Molin: target matrimoni ad esempio)  
-Pontili in materiale plastico con anima in ferro, stesso costo, durata triplicata, non più problema della sommergibilità (30-60-90 x barca 
a remi/diporto privato/barche a motore turistiche per trasporto passeggeri) 
 



CORE 
- Prodotti/servizi offerti dalle  attività  turistiche fluviali a bordo 

- Contatto con natura  

- Visita di luoghi e paesaggi da prospettiva diversa  

- Sicurezza 

 

 SERVIZI PRIMARI 
-Servizi di accessibilità che garantiscono  la navigabilità e l’accesso a terra e ai punti di 

attrattività  

- Servizi di accoglienza offerti dalle strutture fluviali e  dalle località rivierasche  

 

SERVIZI SECONDARI 
- Visita di luoghi diversi in un unico viaggio/altre attrattive  

- Contatto con locali e artigiani  

- Noleggio attrezzature sportive e bici 

- Transfer/affidabilità trasporti locali 

- Servizi di ospitalità offerti  dalle strutture ricettive  

- Ristorazione 

-   Servizi integrativi destinati  a favorire le interdipendenze tra i vari prodotti  ed  i  servizi.  

 

  

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 
 

Fonte: rielaborazione personale da Grollo P., 2006 



COMPONENTI DEL PRODOTTO TURISTICO 

 

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

CORE 

ELEMENTI PRIMARI 

ELEMENTI SECONDARI 



COMPONENTI DEL PRODOTTO TURISTICO 

 

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

CORE 

Km piste, impianti,  

collegamenti, 

innevamento 

ELEMENTI PRIMARI 

Vicinanza hotel alle 

piste/Transfer/Costo 

pacchetto/wellness 

ELEMENTI ACCESSORI  

Enogastronomia/Cultura 

Esempio: prodotto ski&relax 



 
 

 

 

 

 

PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 1 BARCHE A REMI 
L’ESPERIENZA DEL LIVING LAB ATLAS A BATTAGLIA TERME  

Presenti 9 turisti (5 italiani, 2 tedeschi, 2 francesi 

ELEMENTI ESPERIENZA TIMING 3 ore ATTORI 

 Transfer da località termali a Battaglia Terme  Da ore 14.00  Coop Terra di mezzo 

Autista/guida lingua francese italiano 

Punto di incontro in prossimità del Museo Navigazione Fluviale Ore 14.15 Guida interna Museo 

Guida tedesco 

Guida francese 

Visita Museo Navigazione Fluviale Ore 14.15-14.30 Guida interna Museo 

Guida tedesco 

Guida francese 

Passeggiata nel  borgo Ore 14.30 Guida museo 

Giro in barca tipica Ore 15 Guida museo 

Guida tedesco 

Guida francese 

1 Ass. Circolo El bisato 

1 Ass. Venetian Traditional Boats 

Sbarco al Catajo Ore 16 Guida museo 

Guida tedesco 

Guida francese 

1 Ass. Circolo El bisato 

1 Ass. Venetian Traditional Boats 

 

Visuta Guidata al Catajo Ore 16.10 Guida tedesco 

Guida francese 

Guida interna Castello 

Saluti e transfer Ore 17.00 Coop Terra di mezzo 



COMPONENTI DEL PRODOTTO TURISTICO N° 1 

 

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

CORE  

- Contesto paesaggistico di 

pregio 

- Accessibilità/Punti 

attracco/Sicurezza 

- Giro a bordo imbarcazione 

tipica a remi (meet locals 

- Storytelling 

(accompagnatrice/guida/vogat

ore) a bordo 

ELEMENTI PRIMARI 

- Passeggiata borgo con 

accompagnamento 

-Museo con guida intera 

- Guide in lingua 

- Costo 

ELEMENTI ACCESSORI  

- Transfer da area termale/altro 

- Abbinamento attrattiva culturale/enogastronomica/naturalistica 

Esempio: prodotto ski&relax 



 
 

 

 

 

 

ANALISI SWOT 
 PRODOTTO TURISTICO 1 IMBARCAZIONI A REMI 

•…. •Contesto paesaggistico 

•Attrattive naturalistiche e 
culturali 

•Tipicità imbarcazioni 

•Elementi di storia locale 

•Engagement comunità 

•Expertise 

PUNTI DI 
FORZA 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

MINACCE OPPORTUNITA’ 



IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE N° 2 – 
IMBARCAZIONI A MOTORE 

ANTICHE VIE DI 

NAVIGAZIONE - 

RIVIERA 

EUGANEA  

 

Navigando per i 

Giardini Storici 

dei Colli Euganei- 

i giardini e la villa 

di Valsanzibio 



ANTICHE VIE DI 

NAVIGAZIONE –  

 

Riviera Euganea 

e Villa dei 

Vescovi 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE N° 2 – 
IMBARCAZIONI A MOTORE 



COMPONENTI DEL PRODOTTO TURISTICO N° 2 

 

 

IL PRODOTTO TURISTICO FLUVIALE 

 

CORE  

- Contesto paesaggistico di pregio 

- Accessibilità/Punti attracco/Sicurezza 

- Giro a bordo imbarcazione a motore 

- Storytelling 

(accompagnatrice/guida/vogatore) a 

bordo 

 

ELEMENTI PRIMARI 

- …… 

- ……. 

- Guide in lingua 

- Costo 

ELEMENTI ACCESSORI  

-……. 

……… 

- Abbinamento attrattiva culturale/enogastronomica/naturalistica 



 
 

 

 

 

 

ANALISI SWOT 
 PRODOTTO TURISTICO 2 IMBARCAZIONI A MOTORE 

•…. •Contesto paesaggistico 

•Attrattive naturalistiche e 
culturali 

•Tipicità imbarcazioni 

•Elementi di storia locale 

•Expertise 

PUNTI DI 
FORZA 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

MINACCE OPPORTUNITA’ 



6
5 

sabrmene@unive.it 

041-2346615; cell. 349-7886347 

Grazie per l’attezione! 

 

MENEGHELLO SABRINA 

 

CISET-Centro Internazionale Studi Economia del Turismo 

c/o CISET- Riviera Santa Margherita, 76, 31100 Treviso TV 

@SabrinaMeneghe1 

https://twitter.com/SabrinaMeneghe1

