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Limiti del sistema turistico 



 
 



 
 

•Territori  

•Tecnologie  

•Infrastrutture  

•Persone  
 

Turismo è incontro tra ... 



 
 

Community based tourism 
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Community based tourism 

Local communities, destination communities, host 
communities, locals and residential communities  

(Beeton, 2006) 



 
 

Community based tourism 

Corporate based tourism 

versus 



 
 

Community based tourism 

Forma di turismo dove le comunità locali sono le protagoniste della 
progettazione, gestione e controllo dell’attività turistica sul proprio territorio 
ed una quota rilevante dei benefici – ritorni economici  rimangono nella 
comunità e sul territorio.  
 
WWF International, Guidelines for community based ecotoruism 
development, 2001 
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Comunità 

Gruppo di persone  reciprocamente solidali, geograficamente identificate  in 
un’unità sociale, quale un villaggio o una tribù, dove le persone si identificano 
come membri della stessa e nella quale esiste una forma di processo 
decisionale comune . I memebri della comunità si condividono un senso di 
appartenenza e un’identità condivisa (Mann, 2000) 



 
 

Comunità ospitali 
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Turismo di comunità 



 
 

Casi studio di Turismo di Comunità 
 
 

Albergo Diffuso in FVG 
 

Ciclabile Alpe Adria RadWeg 



 
 

Albergo Diffuso in FVG 
 
 



 
 

Albergo Diffuso 
 
 

United Nations Development Program (UNDP): international prize 
for its innovation capacity , “Helping New Talents to Grow”, in 

Budapest in 2008 



 
 

Albergo Diffuso in FVG 
 
 

Autenticità: Rispetto ed integrazione con l’ambiente culturale 
 
Valorizzazione: recupero di immobili e case originariamente progettate 
per essere abitazioni e edifici a servizio della comunità (es. latterie, 
fienili,...) 
 
Servizi: classici servizi alberghieri a cui si inserisono specificità del luogo 
e turismo esperienziale con i greeters della comunità 
 
Stile: legame con la comunità, la cultura, la tradizione del luogo più che 
con la singola struttura ricettiva 
 
Gestione: Privata, pubblica coperativistica o mista pubblico e privata 



 
 

Albergo Diffuso - analisi 
 
 

> Review of the literature on AD 

 > Case study – Carnia -> Sauris, Sutrio Comeglians (Yin, 2014) 

 >Exploratory - Qualitative analysis – Conference Speeches on AD + 

14 interviews to COMMUNITY and AD stakeholders 

chosen by purposeful sampling, according to the criteria of knowledge and 

diversity (Eisenhardt and Graebner, 2007; Raich, 2008; Pratt, 2009)  

 



 
 

Albergo Diffuso - risultati 
 
 BUSINESS 

SUSTAINABILITY 

INNOVATION 

B. OPP + 
ENTREP 

MRK MNG 

TERR-SOC-CUL 

LOC. ECO 

(Dall’Ara 2007, 2009, 2010; 

Droli, 2009; Droli and 
Dall’Ara, 2012) 

(Kozak and Rimmington, 
1998; Droli, 2013; Monge et 
al., 2015)  

(Shane and 
Venkataraman, 2000)  

S.DEV TOOL 

ECOFRIENDLY 
(Throsby, 1995; 
Vignali, 2011)  

(Paniccia, 2012; Paniccia 

et al. 2013; Vallone et 
al.,2013; Nordhorn, 2014)  

INN H FORM 

NETWORK 

(Paniccia et al., 2007, 

2010b, 2011, 2013; Droli, 
2013; Vallone et al., 2013 )  
(Mandelli and La Rocca, 
2006; Montella and 
Quttrociocchi, 2013)  

AD 
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Albergo Diffuso: Frammentazione 
 


