
Multi-Stakeholder Cooperation e Covid-19: il caso delle reti 
di prodotto turistico di Destinazione Turistica Emilia 
Project work di Amelia Capolupo 
 
 
Premessa 
Nel periodo settembre-dicembre 2020, nell’ambito del Master in Valorizzazione Turistica e 
Gestione del Patrimonio Culturale (Università di Bologna), ho svolto il mio stage curriculare presso 
Destinazione Turistica Emilia (DTE d’ora in poi nel testo), nella sede di Parma. A causa della 
pandemia, il tirocinio è stato condotto prevalentemente in modalità smart working, ma sono stati 
ugualmente possibili alcuni incontri in presenza con il personale e anche la partecipazione, in 
ottobre, alla fiera TTG Travel Experience di Rimini. L’esperienza di stage, attraverso la 
partecipazione alle riunioni con gli stakeholder e il confronto costante con le colleghe e il direttore, 
mi ha permesso di comprendere i meccanismi che creano le basi del lavoro di una Destinazione 
Turistica. Oltre ad occuparmi del tema di project work, ho svolto attività di supporto alla mappatura 
del turismo congressuale in Emilia (MICE), traduzioni in inglese di contenuti per il sito web 
www.visitemilia.com e seguito l’avvio della rete di prodotto “Terme &Outdoor”.  
 

Introduzione 
Il contesto della pandemia ha portato ad un’inedita organizzazione del lavoro, a nuove 
modalità di svolgimento delle attività e modalità comunicative all’interno dell’ente e fra gli 
stakeholder. Attraverso il mio project work ho cercato, per quanto possibile, di portare un 
contributo originale tenendo conto: dei bisogni reali dell’ente; delle competenze teoriche e 
degli strumenti pratici acquisiti nel corso del master; delle tempistiche che avevo a 
disposizione per la stesura del progetto. Dal confronto con gli addetti ai lavori, nella 
pianificazione delle attività per il 2021, è emersa la volontà di potenziare le attività di 
coinvolgimento degli operatori turistici aderenti alle reti di prodotto di Destinazione 
Turistica Emilia; pertanto, il tema del project work riguarda la creazione e gestione di multi-
stakeholder network in epoca Covid-19 nel contesto di una DMO (Destination 
Management Organization) e si propone di essere uno spunto di riflessione utile agli addetti 
ai lavori per organizzare le future attività. Il principale obiettivo della ricerca è quello di 
analizzare il ruolo di DTE nella co-creazione di una destinazione turistica sostenibile 
mediante la costituzione e gestione di reti di prodotto prima e durante la pandemia globale 
che ha reso difficoltoso il consueto lavoro dell’ente. 
 

Contesto di ricerca  
La ricerca qui presentata si rifà ai temi di collaborative destination branding, stakeholder 
engagement, multi-stakeholder cooperation, co-creation for sustainability. Il background 
teorico della ricerca si allinea con alcuni articoli scientifici inerenti a progetti dedicati alla 
destinazione Marche, quali il progetto “Marche d’Eccellenza” e il progetto europeo 
“Gastronomic cities”. L’intento in questi articoli è quello di concettualizzare nuovi modelli 
di cooperazione che rispettino i bisogni specifici di sviluppo sostenibile delle Marche in 
ottica turistica, evidenziando soprattutto il ruolo chiave di un ente neutrale come 
l’università. 
  

http://www.visitemilia.com/


Ogni territorio è unico poiché presenta caratteristiche specifiche e dunque bisogni 
altrettanto specifici; gli output che emergono da progetti place-based, tuttavia, possono 
offrire spunti su buone pratiche anche a gruppi esterni, non direttamente coinvolti nel 
progetto.   
Le sfide della sostenibilità sono talmente complesse, varie e ambiziose da richiedere la 
collaborazione di una molteplicità di attori per trovare soluzioni adeguate al territorio 
specifico. Enti esterni agli interessi delle imprese private possono contribuire alla co-
creazione di una destinazione turistica sostenibile attivando i processi di cooperazione e 
comunicazione, fornendo strumenti, capacità pratiche e di risoluzione dei problemi per 
favorire l’autonomia e la collaborazione reciproca degli stakeholder nel lungo periodo. È 
necessario senza dubbio costruire con essi un rapporto di fiducia per ottenere un impatto 
positivo e tangibile sulla società e sul territorio.  I processi di co-creazione e trasformazione 
non sono statici, ma in continuo divenire e possono essere attivati sia dall’alto (top-down) 
che dal basso (bottom-up). Nel caso di DTE i processi sono attivati dall’alto, ma è la 
comunità che deve avere la volontà di portarli avanti dal basso (bottom-up); di 
conseguenza, si tratta di un approccio che unisce processi bottom- up e top-down allo stesso 
tempo.  La consapevolezza delle risorse e dei propri punti di forza e debolezza, l’equità, la 
partecipazione e l’inclusione sono tutti elementi necessari per attivare e mantenere la 
collaborazione tra e con gli stakeholder. La consapevolezza delle risorse e degli stakeholder 
del territorio è fondamentale poiché questi sono alla base del place branding, un processo 
comunicativo che serve per supportare l’identità competitiva dei territori, e insieme vanno 
a creare l’esperienza della destinazione e ad incrementare il proprio vantaggio competitivo 
nello scenario globale. Tuttavia, le risorse da sole non bastano: è necessario metterle a 
sistema per ottenere tale vantaggio, coinvolgendo i diversi attori per realizzare una strategia 
competitiva di sviluppo territoriale. Gli approcci partecipativi vedono il processo di place 
branding come una co-creazione nella quale i vari stakeholder dialogano per co-costruire 
la destinazione. Tali processi partecipativi risultano essenziali per rendere possibile la 
ridistribuzione del potere, rafforzare le comunità locali, valorizzare il capitale sociale e 
rafforzare l’identità locale (Rinaldi, Cavicchi e Robinson, 2020:6). Nondimeno, è 
necessario che gli stakeholder sviluppino un senso di appartenenza al progetto affinché 
possano supportarlo nel lungo periodo; infatti, una cooperazione basata sulla relazione 
rafforza la continuità della partnership, ma è un processo che richiede molto tempo. L’ente 
esterno ha un ruolo chiave anche nel fornire delle competenze: Le PMI (Piccole e Medie 
Imprese), ad esempio, sono spesso le più vulnerabili poiché più povere di competenze, 
meno adattabili alle sfide della globalizzazione e dunque più soggette agli effetti delle crisi 
economiche (Rinaldi e Cavicchi, 2016:5).  
Secondo la letteratura accademica di riferimento, i progetti portati avanti nella Destinazione 
Marche hanno dimostrato, negli anni, il contributo positivo della partnership con 
l’università nello sviluppo di una destinazione turistica sostenibile. L’università è stata il 
connettore super partes degli stakeholder, i quali si sono sentiti effettivamente ascoltati, più 
autonomi e più connessi l’uno con l’altro, ma anche più competitivi all’interno di un 
network rispetto alla solitudine di fronte alla dimensione globale dei mercati. Sono stati 
individuati elementi di forza come la fiducia tra ente esterno e stakeholder; la fiducia 
accresciuta tra gli stakeholder; l’approccio partecipativo; la creazione di un orizzonte 
condiviso. Tra le barriere gli stessi stakeholder hanno riconosciuto ad esempio: l’instabilità 
politica italiana, che ha portato ad una mancanza di continuità delle attività nel corso degli 
anni; la burocrazia; le barriere linguistiche; la mancanza di una visione di collaborazione 



nel lungo termine; gelosia degli stakeholder nei confronti del proprio know-how, poca 
disponibilità di alcuni di loro a condividere le informazioni. 

In generale, ciò che emerso da questi progetti è che i valori delle persone uniti alle 
eccellenze del territorio messe a sistema sono la chiave per il successo delle Marche come 
destinazione:  
 
«The success of certain locations over others in a global economy is becoming increasingly related 
to intangible assets such as trust, shared values and norms, face-to-face contact, innovation and 
learning. » (Kelliher et al., 2014) 
 
Alla luce di tale contesto, in questo elaborato si è preso in considerazione il caso di 
Destinazione Turistica Emilia che attraverso la partnership con le realtà del territorio in cui 
opera può avere un ruolo chiave nello sviluppo di una destinazione turistica sostenibile. I 
casi di studio delle Marche possono servire da benchmark per comprendere i ruoli che DTE, 
in modo analogo all’università, svolge all’interno delle reti: consulente 
scientifico/comunicatore; inventore/innovatore; costruttore/sviluppatore; 
direttore/connettore; facilitatore (Rinaldi, Cavicchi e Robinson, 2020:6). 
 

Caso di studio: Destinazione Turistica Emilia (DTE) 
Background 
Destinazione Turistica Emilia è un ente pubblico strumentale degli enti locali, istituito dalla 
Regione Emilia-Romagna con DGR 595 del 05/05/2017 a norma della Legge Regionale 
4/2016. 
L'ente è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, 
finanziaria e contabile. È costituito da enti locali e tra i soci fondatori compaiono i comuni 
dei tre territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, comprese le relative province, per le 
quali DTE è competente territorialmente. Possono aderire anche le Camere di Commercio 
e altre amministrazioni pubbliche operanti in ambito turistico. Le sedi operative si trovano 
a Piacenza, Reggio Emilia e Parma, dove si trova anche la sede legale, nelle quali è 
operativo il personale dipendente regionale. DTE è costituita da organi quali l'Assemblea; 
il Presidente, il Consiglio di amministrazione; il Revisore unico; il Direttore. 
Rientrano nelle finalità dell’ente la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o privati, 
a scopo di finanziamento delle attività da realizzare o per affidare loro parti di attività. Ad 
esempio, il GAL del Ducato, ente predisposto allo sviluppo economico delle aree rurali nei 
territori di Parma e Piacenza, ha siglato una convenzione con DTE per il progetto 
“Marketing territoriale dell’Appennino”.  
DTE provvede ogni anno alla stesura e alla gestione del Programma Annuale delle Attività 
Turistiche per l'area vasta di competenza, composto da: a) Linee strategiche 
programmatiche per lo sviluppo dell’attività di promo-commercializzazione turistica 
dell’area vasta di riferimento, sulle quali la Cabina di Regia svolge funzioni di 
concertazione; b) Programma di promo-commercializzazione turistica, un bando di 
finanziamento dedicato alle imprese private per progetti di promo-commercializzazione 
turistica; c) Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.), un bando di 
finanziamento per sostenere progetti di valorizzazione turistica elaborati da enti pubblici 
locali. 
 
  



 
DTE e le reti di prodotto turistico 
Fatte queste premesse sull’organizzazione e l’attività dell’ente, viene ora introdotto il tema 
principale di analisi, ovvero le reti di prodotto turistico: l’attività di marketing strategico di 
DTE prevede infatti la creazione e gestione di tre reti di imprese intorno a determinati 
prodotti turistici (luoghi della cultura, prodotti enogastronomici, attrazioni naturalistiche), 
rivolti a specifiche nicchie di mercato tramite una partnership tra enti pubblici e privati che 
operano sul mercato turistico. Tali prodotti sono stati rilevati analizzando le principali 
motivazioni di viaggio dei turisti che scelgono l’Emilia come meta di soggiorno. Le risorse, 
grazie al lavoro di coordinamento e collaborazione tra DTE e gli aderenti alle reti, vengono 
messe a sistema attraverso l’offerta di servizi turistici aggregati, rendendo in tal modo il 
territorio emiliano sempre più fruibile dal turista e, in senso più ampio, unico e competitivo 
sul mercato nazionale e internazionale andando a incrementare nel tempo i flussi turistici. 
Così sono nate, rispettivamente a giugno e a settembre 2019, la rete “Food &Wine”, che 
conta ad oggi 244 aderenti e raccoglie in sé l’offerta enogastronomica del territorio, e la 
rete “Cultura &Castelli” che conta 143 aderenti e raccoglie l’offerta turistica culturale 
legata a castelli, borghi, rocche ecc. Nel 2020 è stata avviata anche la costituzione della 
terza e ultima rete “Terme &Outdoor” dedicata ad operatori che offrono servizi ed 
esperienze turistiche sportive, di benessere, ma anche enogastronomiche, che è possibile 
svolgere in contesto naturalistico.  
DTE, in qualità di creatore, coordinatore e organizzatore delle reti, ha numerosi compiti:  
a) Incentivare la cooperazione e la collaborazione tra gli aderenti;  
b) Animare le reti e diffondere il principio fondante per cui insieme è meglio che da soli 
(soprattutto in questo momento storico);  
c) Organizzare attività quali eventi, assemblee plenarie, ma anche momenti formativi (o 
informare su attività promosse da terzi) fornendo strumenti comuni e condivisi, ad esempio, 
sulla comunicazione social;  
d) Fare attività di promo-commercializzazione e comunicazione in modo unitario in 
collaborazione con i singoli operatori della rete, puntando soprattutto sui mezzi digitali. Lo 
scopo è presentare al turista un’immagine di Emilia coerente e omogenea, con una proposta 
turistica di destinazione integrata, in modo tale da acquisire visibilità e notorietà sul 
mercato, in particolar modo quello italiano. L’attività di promozione è incrociata con quella 
della regione Emilia-Romagna e delle altre due destinazioni (Romagna e Bologna);  
e) Svolgere funzioni di intermediazione per reperire fondi per l’attività degli operatori. 
Anche gli aderenti alle reti non sono esenti da compiti, quali:  
a) Creare e commercializzare direttamente servizi turistici ed esperienze di qualità, anche 
(e soprattutto) attraverso la collaborazione con altri operatori. Tali servizi, previa 
affiliazione a DTE, vengono poi pubblicizzati sul portale visitemilia.com in una scheda 
dedicata all’operatore;  
b) Integrare la comunicazione social della propria attività con quella di DTE;  
c) Partecipare alle assemblee e alla formazione;  
e) Versare una quota annuale di adesione a DTE. 
La costituzione delle reti e dunque l’adesione dei membri vengono sancite da alcuni 
documenti che disciplinano il partenariato:  
a) Un Disciplinare, differenziato per ciascuna rete, contenente i requisiti minimi in termini 
di servizi offerti dagli operatori;  
b) Schede di adesione, diversificate a seconda della tipologia di impresa (ristoranti, 
alberghi, parchi, musei ecc.  



c) Una scheda di adesione specifica per i soggetti partner (es. comuni, associazioni di 
categoria) che si pongono da intermediari tra DTE e gli operatori per diffondere la 
conoscenza delle reti a soggetti potenziali aderenti. 
Passando nello specifico all’attività di stakeholder engagement delle reti, se si escludono 
gli eventi conoscitivi del progetto che si sono svolti in presenza nella seconda metà del 
2019 (uno ciascuno per territorio e per rete), le attività dedicate alle prime due reti si sono 
svolte durante la pandemia e dunque esclusivamente online. In un momento molto critico 
per il settore del turismo, DTE ha cercato di far sentire la propria vicinanza agli operatori 
delle reti e di condividere il più possibile le informazioni sulle attività turistiche in corso a 
livello locale e regionale: ad esempio, attraverso un “diario di bordo” che è stato redatto 
con cadenza mensile durante la primavera/estate 2020 dalla presidente allora in carica. 
La mancanza forzata di attività in presenza ha portato l’ente alla decisione di concentrarsi 
sulla formazione per gli operatori, già prevista dal disciplinare, offrendo loro la possibilità 
di scegliere il tipo di formazione più utile per la loro attività senza una vera e propria 
distinzione di contenuti a seconda della rete di appartenenza (tra l’altro, gli operatori 
possono decidere di aderire a più reti contemporaneamente). Sono stati dunque offerti 
webinar su una varietà di temi quali accoglienza e ospitalità, strategie social, 
comunicazione in ambito culturale, eventi conoscitivi di realtà locali, conversazioni in 
inglese con le guide turistiche. In futuro l’ente si propone di offrire webinar i cui temi 
saranno scelti sulla base dei bisogni specifici degli operatori. 
 

Obiettivi di ricerca 
Il tema proposto in questo elaborato, come già anticipato, nasce dall’esigenza del DTE di 
potenziare le proprie attività di stakeholder engagement delle reti nel 2021. A tal proposito 
esistono almeno due ordini di difficoltà: difficoltà strutturali e difficoltà relative al 
momento storico. Per quanto riguarda le prime, certamente il lavoro di gestione e 
coordinamento delle reti è molto complesso ed ancora in piena fase di sviluppo; inoltre, 
non rappresenta l’unica attività di cui si occupa questo ente. Anche la diffusione di una 
“cultura della rete” è un processo piuttosto lungo e che richiede molto lavoro sia da parte 
dell’ente che degli stakeholder. Come osservato in precedenza, gli aderenti alle prime due 
reti sono molto numerosi e presumibilmente hanno esigenze simili per certi aspetti, ma 
anche contrastanti, se si prendono in considerazione ad esempio, la differenza nella 
dimensione delle imprese, dei contesti geografici in cui operano (si spazia dalla pianura, 
città o provincia, all’Appennino), ma anche la natura non prettamente turistica dell’impresa 
(es. i campi da golf).  
Per quanto riguarda le difficoltà relative al momento storico, la pandemia di COVID19 
tuttora in corso ha stravolto completamente il mercato del turismo, e dunque è necessario 
porsi nell’ottica di ripensare e riorganizzare alcune attività a seconda delle restrizioni 
contenute nel D.P.C.M. in corso, nonché la comunicazione (interna ed esterna).  
Ad Ottobre 2020 l’ente non aveva eseguito alcuna rilevazione strutturata sul livello di 
coinvolgimento delle reti, sul gradimento delle attività svolte sino ad allora, o sui bisogni e 
sulle motivazioni della loro partecipazione al progetto. Nonostante le difficoltà oggettive, 
comprese quelle che trascendono dal momento storico, DTE si è attivata e ha cercato di 
essere presente per i propri operatori in un momento di grande incertezza. Il principale 
obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il ruolo di DTE nella co-creazione di una 
destinazione turistica sostenibile mediante la costituzione e gestione di reti di prodotto prima 



e durante la pandemia globale che ha reso difficoltoso il consueto lavoro dell’ente. Per 
“sostenibilità” in questo contesto, si intende la capacità dell’ente di: 
 

 Attivare i processi di comunicazione e cooperazione tra gli stakeholder e 
incrementare la loro reciproca conoscenza; 

 Incrementare la loro partecipazione attiva e l’inclusione; 
 Favorire la fiducia tra gli stakeholder e tra questi e l’ente stesso; 
 Favorire la nascita di un senso di appartenenza ad un progetto condiviso da una 

pluralità di soggetti, nonché ad un territorio; 
 Fornire competenze utili allo sviluppo della loro attività; 
 Aumentare la consapevolezza degli operatori sui propri punti di forza e debolezze. 

 

Metodo di ricerca: struttura del questionario, temi di indagine, domande di 
ricerca 
La creazione di un questionario è risultata la metodologia più appropriata al fine di rilevare 
la percezione degli operatori. Tale questionario, dedicato agli operatori delle reti “Food 
&Wine” e “Cultura &Castelli”, è stato co-creato assieme al direttore e alle collaboratrici 
DTE con il format Google Moduli e inviato utilizzando le mailing list dedicate alle reti. È 
stato spedito a trecento otto operatori di cui hanno risposto cinquantasei. Il numero di 
risposte è limitato e pertanto rende la ricerca esplorativa: le risposte possono servire come 
prima fotografia della situazione.  

Il questionario è stato aperto per circa quindici giorni nel mese di dicembre 2020 e 
prevedeva quattro sezioni tematiche, per un totale di dodici domande di cui due a risposta 
aperta e tutte obbligatorie ad esclusione dell’ultima. L’indagine è stata condotta sia sul 
livello quantitativo sia qualitativo, e ciascuna sezione aveva un preciso obiettivo di 
indagine: 

 Sezione 1 “Le reti di prodotto DTE”: indagare le motivazioni che hanno portato 
all'adesione alle reti di prodotto DTE, i canali informativi, la percezione degli 
operatori in merito agli elementi che facilitano e ostacolano la creazione di una 
cultura della rete e dunque, il lavoro e la gestione della stessa in epoca Covid-19. 

 Sezione 2 “La rete Terme &Outdoor”: indagare la conoscenza della nascente terza 
rete di prodotto. 

 Sezione 3 “Le attività online proposte da DTE”: indagare il coinvolgimento degli 
operatori nelle attività online proposte da Destinazione Emilia da marzo a dicembre 
2020.  

 Sezione 4 “Le attività online nel futuro”: indagare quali attività online potranno 
essere proposte in futuro, nella prospettiva realistica per cui, ancora per un periodo 
imprecisato, le attività di coinvolgimento delle reti saranno gestite sul web. 

Pertanto, le domande di ricerca riguardavano nello specifico: 

1) Bisogni e motivazioni degli operatori alla base della loro adesione alle reti (Sezione 
1); 

2) Nascita della rete (Terme&Outdoor) e sviluppo (Food &Wine, Cultura &Castelli), 
soprattutto in questo momento di pandemia; livelli di co-creazione e cooperazione 
tra DTE e gli stakeholder delle reti (Sezioni 2, 3 e 4); 



3) Gli elementi di facilitazione e le barriere che ostacolano l’engagement delle reti 
(Sezione 1). 
 

Risultati del questionario 

Fig. 1. In quale territorio svolge la sua attività? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maggior parte degli operatori offre i propri servizi nel territorio di Parma (34%), seguita 
da Reggio Emilia (27%) e Piacenza (19%). Il 20% ha dichiarato di operare in più di un 
territorio, coprendo il territorio di più province, talvolta l’intero territorio regionale. (Fig.1) 
 
Fig.2. Quali sono le motivazioni per cui ha aderito ad una o più reti di prodotto?  

 
Tra le motivazioni che hanno portato gli operatori a aderire alle reti (Fig.2) spicca il 
desiderio di appartenere ad un network strutturato (28%) ma anche di crescita economica 
della propria attività (22,3%) e il bisogno di confrontarsi con altre realtà simili (quasi il 
15%). In misura minore sono stati rilevati la fiducia e la curiosità nei confronti dell’ente  
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(rispettivamente 11,6% e 10%) così come i bisogni di tipo formativo (10,7%). Nella casella 
“altro” il 2,5% dei rispondenti ha segnalato fra le motivazioni anche il bisogno di visibilità 
della propria attività. 

Fig.3. Quale canale ha determinato la sua decisione di aderire alle reti? 
 

 
 
La decisione di aderire alle reti è stata determinata soprattutto dalla mediazione dei soggetti 
partner (44,6%) e dalla partecipazione ad eventi conoscitivi del progetto, sia online sia 
offline (19,6%). Una fetta non trascurabile di operatori (14,3%) conosceva direttamente gli 
addetti DTE e si presume che siano gli stessi che hanno scelto l’elemento “fiducia in DTE” 
tra le motivazioni dell’adesione. Il 7% circa sostiene di aver aderito su suggerimento di 
operatori che lo avevano già fatto. Meno gettonati sembrano essere i canali web: poco più 
del 5% è stato convinto dai canali social Visit Emilia, il 3,6% dal portale 
www.visitemilia.com  e il 5,4% da altri canali web. In sostanza, ad oggi l’elemento 
“passaparola” sembra essere maggiormente determinante nella decisione degli operatori di 
aderire al progetto delle reti. 
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Fig.4. Ha consigliato ad altri l'adesione alle reti? 
 

                          
 
Con questa domanda (fig. 4) si è cercato di registrare in che misura l’operatore ha fiducia 
nell’attività dell’ente: solo poco più del 5% non consiglierebbe l’adesione ad altri operatori, 
segno che, almeno per i rispondenti del questionario, il grado di fiducia in DTE ad oggi è 
molto elevato. 
 
Fig. 5. Quanto su una scala da 1 (per niente) a 5 (totalmente) l’adesione alle reti ha contribuito a 
rafforzare gli ambiti riportati? 
 

 
 
Per quanto riguarda le facilitazioni (Fig.5), dalle risposte degli operatori è emerso che il 
lavoro svolto ad oggi ha dato un contributo positivo allo sviluppo di una conoscenza di altre 
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realtà del territorio, di un senso di identità emiliana, di un sentimento di appartenenza ad 
una comunità, così come alla possibilità di creare sinergie tra le realtà locali. Se torniamo 
per un momento alla letteratura di riferimento, si tratta di elementi che anche gli operatori 
marchigiani hanno confermato di aver acquisito in seguito a diversi anni di collaborazione 
con l’Università, e dunque, si potrebbe affermare che in modo analogo DTE stia viaggiando 
nella giusta direzione per quanto riguarda i ruoli di costruttore, consulente, facilitatore e 
connettore delle reti. A queste quattro voci gli operatori emiliani hanno infatti dato risposte 
che oscillano tra 3 (abbastanza) e 4 (molto). La voce “acquisizione di capacità utili per lo 
sviluppo della propria attività” è molto vicina al valore 3, e dunque il dato può essere 
valutato positivamente.  Gli operatori percepiscono ancora delle debolezze riguardo alla 
propria capacità di risoluzione dei problemi e alla consapevolezza di potenzialità e criticità. 
A queste voci è stato assegnato un punteggio che oscilla tra 2 (poco) e 3 (abbastanza).  
 
Fig.6. Quali elementi ostacolano il funzionamento delle reti? 
 

  
 
La domanda dedicata alle barriere (Fig.6) prevedeva una risposta aperta in modo tale da 
consentire agli operatori la maggior libertà di espressione sulla percezione degli ostacoli al 
lavoro delle reti. L’11,7% dei rispondenti non ha idea di quali possano essere tali ostacoli 
e il 5% ritiene che ad oggi non ce ne siano. Altre risposte sono articolate e talvolta di 
difficile interpretazione; tuttavia, tali risposte sono state analizzate per identificare i temi 
comuni e ricorrenti e permettere una lettura più agevole. I temi identificati sono: 
 

a) La mancanza di una cultura del “fare rete” è percepita come il maggiore ostacolo tra 
gli operatori (38,3%). È forse uno degli aspetti più complessi e il lavoro in merito 
richiede molto tempo prima di ottenere risultati tangibili. Gli operatori ritengono di 
dover ancora sviluppare la capacità di fare sistema nonché una visione di progetto 
largamente condivisa.  Tra gli ostacoli segnalano in primo luogo il fattore 
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“competizione”, sia tra i territori, sia tra gli stessi operatori. La risposta non è 
sorprendente, ma è importante sottolineare che la strategia competitiva a beneficio 
della propria attività funziona solo se prima è avvenuta una cooperazione efficiente 
per favorire l’attrazione di una larga fetta di visitatori nella destinazione 
(Wang&Xiang, 2007:8. Altri elementi che hanno segnalato sono: partecipazione e 
collaborazione poco assidue; la mancanza di strumenti operativi adeguati (ad 
esempio, le conoscenze informatiche). Infine, alcuni operatori ritengono che DTE 
dovrebbe promuovere di più la collaborazione tra gli aderenti e la loro inclusione 
nei processi decisionali.  

b) Le motivazioni legate alla pandemia non possono certamente mancare (18,3%), 
anche se si tratta di un fattore indipendente da DTE. Come già esplicitato nel 
contesto di ricerca, il contatto faccia a faccia può essere un elemento determinante 
nella costruzione di una destinazione di successo, e gli operatori indicano 
l’impossibilità di vedersi di persona come fattore ostacolante poiché la sola 
comunicazione via web non può affatto sostituire la qualità dello scambio 
comunicativo che si può avere in presenza. Le attività online, necessarie a causa 
della pandemia, possono comunque contribuire a creare e mantenere le relazioni tra 
gli enti e con DTE. Tali attività sono state generalmente apprezzate dagli operatori 
e c’è anche chi non si esprime sui fattori di beneficio o criticità poiché ritiene che 
l’esperienza delle reti sia ancora poco matura per poter esprimere dei giudizi. Un 
operatore ha infatti commentato: «Mi sembra che in generale sia troppo poco il 
tempo per valutare benefici o criticità soprattutto vista l’attuale situazione. Ottime 
le iniziative webinar per tenere uniti e partecipi gli aderenti alla rete». 

c) La diversa natura delle imprese coinvolte nel progetto è stata segnalata dall’8.3% 
come ostacolo. Tra i fattori segnalano le differenti priorità degli operatori, che 
variano a seconda delle dimensioni delle aziende, del territorio in cui operano, ma 
anche della natura stessa di tali imprese, non tutte aventi piena vocazione turistica. 
C’è chi suggerisce di «creare reti in ottica di ‘filiera’ con l’integrazione di più 
categorie di imprese (es agricolo, di trasformazione alimentare, turismo e 
ristorazione)» poiché «sarebbe importante per consolidare le vocazioni economiche 
in aree specifiche». 

d) I meccanismi politico-burocratici, per la loro complessità, sono percepiti dall’8,3% 
dei rispondenti come ostacolo, nei quali DTE non può intervenire direttamente.  

e) Un budget poco adeguato al progetto di promozione è ciò che segnala il 5% degli 
operatori. Anche in questo caso DTE non può intervenire in modo diretto in quanto 
aspetto relativo a processi politici più ampi. 

f) Le difficoltà comunicative tra ente e singole realtà vengono segnalate dal 5% degli 
operatori, i quali vorrebbero in particolar modo un maggiore spazio di ascolto da 
parte dell’ente 

  



Fig.7. Conosce la nuova rete "Terme&Outdoor"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il questionario è servito anche a testare la conoscenza della terza rete di prodotto 
“Terme&Outdoor” (Fig.7); si proponeva dunque come mezzo di engagement di quegli 
operatori che ancora non la conoscevano, ossia il 52%. Alla fine del questionario, questi 
sono stati invitati a visitare la pagina dedicata sul sito visitemilia.com per verificare i 
requisiti per l’eventuale adesione. 
 
Fig.8. Dal primo lockdown ad oggi, ha aderito alle iniziative online di DTE? 
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Fig.9. A quali attività online ha preso parte? 
 

 
 
In merito alle iniziative online promosse dall’ente a partire dal primo lockdown ad oggi 
(Fig.9) il 70% dei rispondenti ha dichiarato di avere aderito. Le attività con maggiori 
preferenze sono state il webinar a tema turismo e “post- Covid-19” (19,7%) e la formazione 
sull’accoglienza (16,1%), ma sono state apprezzate anche le iniziative sulla comunicazione 
digitale e di conoscenza di realtà del territorio, in questo caso, dei consorzi DOP. Meno 
gettonate le conversazioni in inglese (9,5%) e le iniziative di promozione sui canali web 
DTE (3,7%). Tali iniziative non erano obbligatorie ma a seconda delle proprie esigenze 
l’operatore ha avuto margine di scelta.  
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Fig.10. Le attività online proposte ad oggi sono state di suo gradimento?  

 
 
 
Fig.11. Quali attività vorrebbe che fossero proposte in futuro? 
 

 
 
Le attività online proposte ad oggi sono state largamente apprezzate (Fig.10).  In futuro 
(Fig.11) gli operatori parteciperebbero volentieri ad altri eventi conoscitivi di realtà locali 
(21%) e vorrebbero che venissero riproposti webinar sulla comunicazione digitale (social, 
cultura). Parteciperebbero anche ad attività di promozione online sui canali DTE (13,1%) 
mentre meno gettonati sono i temi legati a Covid-19 (12,3%), accoglienza (11,6%) e lingua 
inglese (10,2%). 
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Infine, l’ultima domanda del questionario è stata dedicata ad eventuali suggerimenti 
sull’attività di DTE. Tra questi, gli operatori segnalano: 

 Maggiori possibilità di contatto e dunque di interazione tra i membri delle reti;  
 Nuovi webinar sulla comunicazione digitale;  
 Possibilità di confronto tra operatori e destinatari dei servizi (ad esempio guide e 

agenzie);  
 Maggiore e più equa visibilità degli operatori sul portale visitemilia.com. 

 

Conclusioni, raccomandazioni e limiti di ricerca 
L’obiettivo della ricerca presentata è quello di dimostrare quale ruolo abbia DTE nello 
sviluppo di una destinazione turistica sostenibile. A tal fine è stato somministrato un 
questionario e dai risultati ottenuti è emerso che, nonostante le difficoltà legate alla 
pandemia, DTE ha effettivamente un ruolo chiave nello sviluppo di una destinazione 
turistica sostenibile. In particolare: 

 
 La conoscenza, la comunicazione e la cooperazione tra gli stakeholder sono in fase 

di attivazione: DTE sembra essere molto apprezzata proprio per la capacità di far 
conoscere le realtà del territorio agli operatori. Gli eventi dedicati sono stati 
decisamente graditi e rientrano tra le richieste per il futuro. Sul fattore 
“comunicazione” e “cooperazione” con molta probabilità non aiuta l’impossibilità 
di vedersi faccia a faccia, così come il momento di “fermo” non stimola la creazione 
di sinergie tra gli operatori, almeno nel breve termine.  

 Partecipazione attiva e inclusione: l’ente ha sicuramente un ruolo fondamentale nel 
coinvolgimento delle reti, ma molto dipende anche dall’impegno dei singoli 
operatori e dalla loro disponibilità a farsi coinvolgere e dare il proprio contributo al 
progetto. Come già espresso, il processo di co-creazione integra sia top-down che 
bottom-up.  

 Fiducia tra gli stakeholder e tra questi e l’ente stesso: probabilmente la conoscenza 
tra gli stakeholder non è giunta ancora ad un livello sufficiente per far sì che vi sia 
fiducia tra essi. Ma la fiducia nell’ente da parte degli operatori c’è ed è un segnale 
positivo per l’ente poiché si tratta di uno degli elementi intangibili che determina il 
successo di un progetto nel lungo periodo. 

 Sentimento di appartenenza ad un progetto condiviso da una pluralità di soggetti, 
nonché ad un territorio: grazie al lavoro svolto da DTE gli operatori avvertono un 
sentimento di appartenenza ad una comunità e a un territorio; tuttavia, per avvertire 
un sentimento di appartenenza al progetto delle reti c’è ancora bisogno di tempo. 
Competenze utili allo sviluppo della loro attività: le attività di formazione online, 
accanto agli eventi conoscitivi delle realtà locali, hanno riscosso successo, in 
particolar modo, quelle dedicate alle competenze digitali (strategie social, 
comunicazione) che gli operatori desiderano approfondire in futuro 

 
Raccomandazioni 
In termini di raccomandazioni, si suggeriscono interviste di approfondimento ai singoli 
operatori o focus groups, che potrebbero essere utili per ampliare la partecipazione, 
stimolare la comunicazione e ottenere informazioni più puntuali su bisogni, motivazioni 
ecc. dei singoli, fornendo loro anche un momento di ascolto. I focus group potrebbero 



essere un valido supporto per il monitoraggio del lavoro sulle reti e cogliere così alcuni 
aspetti intangibili che non è stato possibile captare attraverso il questionario, ossia quelle 
norme e quei valori condivisi che concorrono alla creazione di una cultura della rete. 
Potrebbero oltremodo far emergere punti di forza e di debolezza del progetto, così come 
delle singole attività. 
La pandemia persistente potrebbe offrire una buona occasione per colmare lacune di 
competenze: in previsione di un periodo di ulteriore distanziamento sociale, l’ente potrebbe 
dedicare la formazione online proprio a questi temi e fornire capacità davvero utili per le 
singole attività ma comunque allineate alla strategia digitale della destinazione. In futuro, 
quando sarà di nuovo possibile incontrarsi di persona, si potrebbe pensare ad una modalità 
di formazione o di evento “ibridi”, in presenza ma con possibilità di connettersi da remoto. 

 
Limiti della ricerca e ricerca futura 
I risultati di questa indagine si riferiscono al caso specifico DTE, alle tempistiche del 
tirocinio e del project work, e sono limitati al numero di risposte ricevute. Gli operatori 
aderenti alle reti sono molti di più e il questionario ha fornito soprattutto dati quantitativi, 
e in minor misura, qualitativi. La ricerca futura potrebbe comprendere tra l’altro l’analisi 
della letteratura sul tema stakeholder engagement e Covid-19, ad oggi ancora limitata, oltre 
all’analisi benchmark di altre DMO per comprendere in che modo queste coinvolgono i 
propri operatori durante la pandemia. 
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