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GOVERNMENT/GOVERNANCE

Pierre: gerarchia/scambio, voto/negoziazione, flusso 
discreto/continuo, ordine/complessità (Rhodes), geometria 
costante/variabile

Becks: aggiunge determinismo/riflessività

Da Good Governance di Giddens: Interactive Model of Participatory 
Governance aggiunge processi comunicativi

+ Habermas: decisone da argomentazione non da diritti.
Cfr anche Muzi Falconi, Past President Ferpi, senior consultant Methodos e docente 

all’Università Lumsa di Roma e alla NY University @BIT 2013: importanza che il singolo 
operatore mappi le sue relazioni e qualità della sua comunicazione rispetto a obiettivi

Actant Network Theory: aggiunge cultura della 
rappresentazione/visione/management of networks



ACTANT NETWORK THEORY

Instrumental approach: lo stato cerca sempre di governare anche se è più debole e di 
migliorare le proprie capacità di guida coniugando flessibilità (per evitare rivolte) e 

controllo (per evitare mancanza di azione) 

Interactive approach: la cooperazione, derivante dalla consapevolezza della 
dipendenza reciproca degli attori e azione collettiva, attraverso giochi a somma 

positiva è la strategia migliore per giungere a politiche che abbiano un consenso e 
diano soddisfazione, nonostante i costi che la cooperazione richiede.

Institutional approach: regole e istituzioni entro cui avvengono le interazioni, le 
strategie e le strutture di networking necessitano di cambiamenti nelle relazioni, nei 
sistemi di finanziamento, regole e valori. La sfida  è quindi quella di incrementare 

incentivi, regole e cultura per arrivare a soluzioni condivise, mentre i problemi sono dati 
dal fatto che questi sono i fondamenti più difficili a modificarsi, e i network in realtà 

sono chiusi e non accessibili a tutti. 



ARCHETIPI DI GOVERNANCE

F. d’Angella, M. De Carlo, R. Sainaghi (IULM MIlano) “Archetypes of destination governance: 
a comparison of international destinations” Tourism Review, 2010, Vol. 65 Iss: 4, pp.61 - 73 
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CRITICITA' SISTEMA TURISMO ITALIA
Andrea Rossi partner di CSE – Crescendo e docente all’Università IULM di 

Milano, @BIT 2013: 

1.Concezione ormai superata del turismo, cha oggi è esperienziale 
2.Scarso orientamento al turista, che passa da ospite a cliente 
3.Individualismo e campanilismo, sia tra territori e regioni, sia tra operatori, e scarsa 
propensione all’impegno comune 
4.Perdita di credibilità della politica 
5.Avversione al cambiamento e all’innovazione 
6.Innovazione, spesso scambiata per la sola tecnologia 
7.Logica del finanziamento a pioggia che ha snaturato l’imprenditore (intuizione, 
rischio, investimento) 
8.Limitato indirizzo e supporto 
9.Dibattito tra libero mercato e approccio gerarchico, che è superato dai nuovi approcci 
ai sistemi complessi e dalle teorie delle reti 
10.Mancanza di trasversalità con altri settori (ad es. arte e cultura, commercio, …) che 
fanno parte integrante dell’esperienza turistica 
11.Mancanza di integrazione dell’offerta turistica (sia tra territori e regioni, sia tra 
operatori) 
12.Burocrazia 
13.Mancanza di un accordo super-partes su un piano strategico e operativo 



TURISMO - NORMATIVA NAZIONALE

Regionalismo/Neocentralismo

Riforma Titolo V della costituzione 
“una vocazione dinamica della sussidiarietà stessa, che consente al relativo principio di 

operare, non più come ratio ispiratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni prestabilito, ma 
come fattore di flessibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie” (Corte 

Costituzionale sentenza 303/2003, Mariangela di Paola su lexitalia.it) 

Principio di sussidiarietà (Maastricht)
Legge Quadro n. 135 del 29 marzo 2001 STL 

Dimensione locale, integrazione tra politica territoriale e settoriale per turismo (Grandi in Dallari, 
Mariotti a cura di, 2006)

ER nel 1998, Toscana nel 2000, Umbria 2001 (concertazione nel 2000)



Neocentralismo

TURISMO ITALIA 2020, Presidenza Consiglio, Ministero Affari 
Regionali, Turismo, Sport, 18 gennaio 2013:

 Rilancio del Comitato Permanente per il Turismo tra Governo, Regioni e Province Autonome
 Creazione di tavoli di lavoro permanenti con Regioni e Associazioni di Categoria per 

l’implementazione del Piano Strategico.
 Costituzione di una task force per l’implementazione del Piano Strategico

alla diretta dipendenza del Ministro del Turismo.
 Avvio del processo di revisione del Titolo V della Costituzione e revisione

della governance del settore.
 Attribuzione di portafoglio al Ministro per il Turismo e istituzione del

Ministero del Turismo.
Creazione di una banca dati del turismo unificata sotto Ministero/Agenzia Nazionale del 
Turismo.

 Rilancio ENIT



RIFORMA SENATO 2014  
In particolare per finanziamenti

Possibilità commissariamento Regioni non virtuose

Proposta Andrea Rossi partner di CSE – Crescendo e docente 
all’Università IULM di Milano, @BIT 2013: 

DMO Italia (Destination Management Organization) che sia in sinergia con un 
sistema di DMO regionali e, sottostante, un sistema di reti coordinate che possono 

essere reti di esperienza. “La governance deve mettere al centro il turista e 
l’esperienza che vuole avere”

Cfr anche Regional Development Agencies/LEPs in UK

Neocentralismo - 2



TURISMO - NORMATIVA REGIONE UMBRIA

Legge Regionale 29/2001 e Regolamenti 6/2002 e 11/2003 su 
Sistemi Turistici Locali

Legge Regionale 15/2010, 18/2006 e Regolamento 11/2007 
sulla Qualità

Legge Regionale 13/2013 Testo Unico in Materia di Turismo 
(impugnata dal Consiglio dei Ministri per abilitazione 
professione agenzia turismo e guida turistica)



L.R. 13/2000 sulla concertazione e protocollo sulla concertazione 27 giugno 
2002: informazione e confronto, informazione preventiva, informazione per 
accordi

Patto per lo Sviluppo dell'Umbria
Fase I 27 giugno 2002
Fase II 21 dicembre 2006

Nuova Alleanza per lo Sviluppo 13 ottobre 2010 
http://www.alleanzaperlosviluppo.regione.umbria.it/

Tavolo generale + tavoli tematici + tavoli territoriali + comitato di indirizzo e 
sorveglianza dell'Osservatorio Regionale sul Turismo

L.R. 15/2010, 18/2006 e Regolamento 11/2007 sulla Qualità
programmazione triennale, proposte commissione qualità 2010 manifesto 
qualità

PRECEDENTI

http://www.alleanzaperlosviluppo.regione.umbria.it/


Legge Regionale 13/2013
Carlotti, Clini, Diritto Amministrativo, 2014

Normativa organica, recepisce Legge 2001 e Codice del Turismo del 2011

Molte funzioni a Regione, anche sviluppo locale, centralità della Giunta Regionale, 
sancisce soppressione APT (già L.R. 10/2012) →  centralismo regionale

Introduce il Documento Triennale di Indirizzo Strategico: risorse da valorizzare, 
obiettivi, risorse finanziarie. Introduce il Piano Annuale per il Turismo

Funzioni operative a Sviluppumbria per promozione turistica

Funzioni ai Comuni in materia di turismo già attribuite con L.R. 18/2006 e alle Unioni 
Speciali di Comuni L.R. 18/2011: informazione e accoglienza, raccolta dati, vigilanza 
e controllo sulle attività e imprese turistiche

Rivisto in base a concertazione con stakeholder: ridefinizione del Comitato di 
Indirizzo (in corso), eliminazione di quello per la Qualità, ridefinizione di quello 
dell'Osservatorio.



PROGRAMMAZIONE TURISMO - REGIONE UMBRIA

Documento triennale di indirizzo strategico per il turismo 2014 – 2016
29/10/2014. 
E' uno strumento operativo previsto all'art. 8 della legge regionale 13/2013, che 
viene adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle procedure di 
concertazione e partenariato istituzionale e sociale, previste dalla legge 
regionale 13/2000, e in coerenza con gli obiettivi della programmazione 
regionale.

Piano annuale di Attività 2014. 
E' uno strumento operativo previsto all'art. 8 della legge regionale 13/2013, che 
viene adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle procedure di 
concertazione e partenariato istituzionale e sociale, previste dalla legge 
regionale 13/2000, e in coerenza con gli obiettivi della programmazione 
regionale.



Documento triennale di indirizzo strategico per 
il turismo 2014 – 2016

STRENGHTS: 
miglioramento della reputazione del brand Umbria e comunicazione integrata
fattori di attrattività e potenzialità forti

WEAKNESSES:
alta frammentazione dell'offerta
scarsa redditività e scarso valore aggiunto (aumento arrivi/diminuzione presenze, etc., poco 
indotto, scarsi investimenti per innovare i processi, la tecnologia o il prodotto, utilizzo semplice delle risorse 
e delle attrattive. Modello di business in cui il rapporto e la relationship con il cliente non è affatto gestita. 
Cfr. anche Josep Eiarque su http://www.fourtourismblog.it)
utilizzo limitato e poco efficace delle risorse
difficoltà struttuale alla CONDIVISIONE di PROGETTI e all'AGGREGAZIONE

RACCOMANDAZIONI:
Semplificazione procedure, verifica e monitoraggio risultati, coerenza tra le 
programmazioni nei vari settori, rivedere finanziamenti e voci di spesa
Concentrarsi sui processi di aggregazione delle imprese, costruzione prodotti unitari, 
qualificazione dell'offerta e del capitale umano
 → GOVERNANCE COME SUPERAMENTO DEI FIN A PIOGGIA



Documento triennale di indirizzo strategico per il 
turismo 2014 – 2016

AREA 1 GOVERNANCE 

CRITICITA'
Scarso coordinamento tra nazionale/regionale/locale, ad esempio su AREA 3 
Offerta Prodotti e AREA 4 Qualità accoglienza
Sovrapposizione di ruoli tra i livelli nella promozione (in particolare locali)
Insufficiente conoscenza fenomeno turistico
Difficoltà di monitoraggio

AZIONI
1 - Gruppo di lavoro permanente per coordinamento tra Regione e 
Sviluppumbria.
2 - Comitato di Coordinamento costituisce la “cabina di regia” in 
collaborazione con gli stakeholders, che sono chiamati non solo a esprimere 
pareri, ma a intervenire attivamente coinvolgendo le imprese di riferimento.
3 – EXPO 2015 sarà banco di prova della governance...Prevista 
collaborazione anche con Regione Lazio



Documento triennale di indirizzo strategico per il 
turismo 2014 – 2016

ALTRE AREE

2_Qualificazione ricettività
3_Offerta prodotti → importanza governance efficace per continuo processo di 
innovazione e azione commerciale unitario
4_Qualità dell'accoglienza → importanza governance per standard di qualità 
omogenei, anche in territori marginali, necessità riordino competenze
5_Trasporti e infrastrutture → governance sovraregionale
6_Formazione e competenze, forte criticità
7_Comunicazione e promozione
8_Commercializzazione → forte criticità, importanza governance per creare 
capacità di aggregazione delle imprese, TO incoming, individuazione canali, 
ottimizzazione uso risorse e forza contrattuale. GOVERNANCE è anche un 
processo di capacity building!



Piano annuale di Attività 2014

Le attività di accompagnamento (AC) come strumento di di rafforzamento 
delle partership pubblico – private: la Regione (tramite il Servizio Turismo e 
Promozione Integrata) interviene su proposte di soggetti privati per rafforzarne 
l'efficacia promozionale e l'unitarietà. 
Le AC infatti sono quelle rivolte in particolare ai prodotti turistici rappresentati,
in termini di promo-commercializzazione, dai soggetti (Consorzi d’imprese e 
Pit) derivanti dal Bando TAC2.

Il Bando TAC2 del 29/10/2010 ha individuato i Consorzi TAC per i prodotti 
tematici e P.I.T. Per i prodotti d'area. Troppa disomogeneità e necessità di 
intervento Regione per rafforzamento brand unitario.

Progetti Pilota nei quali la Regione funge da soggetto di coordinamento tra 
una pluralità di soggetti pubblici e privati, con maggiore coinvolgimento utenti: 
es. Cammino di San Francesco, con utenti-testimonials



Caso di successo CITTA' DELLA PIEVE
Dall'Ara, Morandi, Il Turismo nei Borghi, 2010

Si ringrazia l'Assesore al Turismo Milena Mezzetti per le preziose informazioni

Città della Pieve fa parte del Sistema Turistico del Trasimeno, uno degli 8 STL 
individuati a seguito di L.R. 29/2001.

Il ST Trasimeno è uno dei più attivi: 
2 progetti finanziati in TAC2
Progetto EU Slowtour 2011 www.slow-tour.eu su aree lacustri
STL con tempi di permanenza in assoluto maggiori a livello regionale

PRECEDENTI: L.R. 3/99 Convenzione tra i Comuni poi confluiti in STL 
(Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, 
Passignano, Piegaro e Tuoro) per promozione, informazione e accoglienza.
FATTORE TEMPO ESSENZIALE PER GOVERNANCE
LAGO FATTORE AGGREGANTE?

http://www.slow-tour.eu/


CITTA' DELLA PIEVE – Storia recente

Dopo declino Anni Sessanta, crescita negli Anni Novanta dovuto a: 

1 - percorso virtuoso dell'amministrazione volto a valorizzaione turistico-
culturale (legata al Perugino, ma non solo, anche Palazzi del Centro Storico 
ad uso comunità, itinerari, segnaletica ) + recupero centro storico e limitazioni 
ad speculazioni edilizie al di fuori + miglioramento della qualità della vita dei 
residenti (riapertura Istituzioni come il Liceo Scientifico)

2 – crescita culturale della popolazione locale, associazione culturale per 
rievocazioni storiche attorno alla quale si è creato senso di appartenenza e 
attrattività, molto prima di altre città e tutt'ora molto attiva

3 – 2001- 2007 fiction: cineturismo non in linea con altro turismo, disponibilità 
amministrazione (incontri settimanali con troupe!), ma non si è voluto legare 
troppo l'immagine della città perché in contrasto con turismo culturale 
(diversamente da Spoleto)



CITTA' DELLA PIEVE - Mercati

1 – Olanda, Belgio, Germania studiato già dai tempi di SlowTour e oggi 
priorità per tutta la Regione (“antenna” di lobbying in Olanda istituita nel 2014)
ES. DI AZIONE BOTTOM UP. Fidelizzati, tempi di permanenza molto alti 2/3 
settimane

2 – USA, non si rivolge più a 4/5 stelle e cerca maggior coinvolgimento, quindi 
in crescita nei piccoli centri

3 – RUSSO, ma senza presenze



CITTA' DELLA PIEVE - Governance

Regione
Responsabile promozione
Mediatore delle istanze delle aziende verso le “antenne”
Si avvale dei Consorzi o dei Comuni, a seconda del progetto

Comune
Interfaccia con singole strutture e associazionismo
Informazioni turistiche

STL
Promozione (duplicazione?) e accoglienza

Società civile
Oltre 50 Associazioni, non si coordinano, non parlano tra loro, non collaborano 
con altri Comuni 
Associazioni imprese turistiche non sono proattive, non hanno proprie iniziative



CITTA' DELLA PIEVE - Governance

ES:

1 – Regione ha fatto da mediatore perché Città della Pieve avesse ruolo 
importante nella recente mostra a Parigi su Il Perugino

2 – Regione ha collaborato con ENIT e IIC per un evento con 50 TO sempre a 
Parigi. ENIT e IIC passeranno i contatti a Regione, che li passerà a STL che 
farà follow up. Efficace?

3 – Regione fa azione di lobbying con Ryanair per nuova tratta, assieme ai 
Comuni della Bassa Toscana. Iniziale resistenza dei Comuni umbri a 
collaborare con “competitors”. Necessità del top-down

4 – Nuovo Progetto EU Via Romea da Staeder a Roma finanziato



CITTA' DELLA PIEVE - Governance

INCONTRI Comuni – Regione 1 volta l'anno

+ RAPPORTO DIRETTO con i funzionari

EVENTI a livello comunale con programmazione annuale, ma non esiste un 
ufficio apposito per semplificare le procedure. Gli operatori sorpresi della 
necessità di una programmazione annuale...

“Chi spinge di più ottiene di più”



STRENGTHS

Da molto tempo e buona comunicazione tra popolazione e amministrazione
Forte senso di appartenenza sia all'interno del Comune che tra i Comuni del 
STL

WEAKNESSES

1 - Senza incontri collettivi formali frequenti si perde la funzione formativa e di 
capacity building della governance

2 - Sia Regione che STL fanno promozione, ma manca la commercializzazione
(es. Umbria in vespa è un bellissimo prodotto, ma non si può acquistare!)

3 - Accoglienza da migliorare, richiede formazione capitale umano

4 – Frammentazione dell'offerta alla base (operatori, associazioni, ...)

CITTA' DELLA PIEVE - Conclusioni
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