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Abstract 
Nel territorio delle Dolomiti bellunesi è 
possibile individuare un alto divario fra 
località in condizione di sovraccarico di 
flussi turistici in alta stagione e altre in cui 
manca una visione di rivalutazione delle 
potenzialità presenti sul territorio in grado 
di creare un’offerta turistica più competitiva. 
Il progetto di ricerca si propone di innescare 
un meccanismo di valorizzazione di tale 
territorio, attraverso processi partecipativi 
e attività di co-progettazione che 
coinvolgano gli attori e le strutture esistenti 
e consentano di raccogliere informazioni utili 
all’ottimizzazione dei servizi già disponibili 
e alla creazione di nuovi. Con l’applicazione 
di metodologie e strumenti specifici del 
service design, l’obiettivo è la ridefinizione 
dell’organizzazione del territorio dolomitico 
bellunese e dei suoi flussi turistici, attraverso 
la costruzione di una rete unitaria di servizi 
e connessioni che consenta di far emergere 
pienamente il suo valore.
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Introduzione e contesto della ricerca
Le montagne dolomitiche sono dal 2009 un sito naturale 
Patrimonio Mondiale unesco, titolo che ha premiato un territorio 
diffuso che comprende nove sistemi montuosi e un paesaggio 
montano che si estende complessivamente in tre regioni e sei 
province. Il sito turistico si presenta oggi come un territorio 
sconfinato dove, fatta eccezione per i luoghi più rinomati, quando 
si percorrono le strade, i sentieri o si visitano i paesi e i boschi 
della maggior parte del territorio, non si ha la percezione di 
essere in un luogo tanto riconosciuto anche dal punto di vista 
culturale. Premiando lo straordinario valore paesaggistico e 
naturalistico (fig.1), il riconoscimento unesco ha infatti dato la 
giusta riconoscibilità ai luoghi, ma non è riuscito a unificare un 
territorio che, anche storicamente, si presenta diviso e frazionato. 
Le sue potenzialità sono infatti sotto valorizzate, ecco perché 
l’obiettivo del progetto è la costruzione di prodotti-servizi che, 
con un approccio user-centered, possano esaltare i luoghi con 
le loro diverse tipicità e tradizioni. Il tentativo di connettere 
i molti percorsi, i paesi, le malghe ed i racconti che per anni 
hanno caratterizzato i luoghi, appare oggi l’unica azione utile 
per unire l’intero territorio. È infatti solo con la costruzione di 
una rete unitaria di servizi e connessioni che il territorio può 
far emergere appieno il suo valore, dato che le comunità sono 
definite proprio dalla quantità e qualità delle relazioni che in 
esse sono attive (Manzini, 2015). Il progetto di ricerca si propone 
quindi di valorizzare queste aree grazie all’utilizzo di un processo 
partecipativo utile a individuare, collegare e mettere a sistema 
tutti gli elementi che, con l’impiego di strategie di comunicazione 
e servizi territoriali finalizzati, possano incrementare il flusso di 
turismo e la comunicazione tra gli stessi operatori del territorio.
Partendo da un confronto con gli attori del territorio, le pro loco, 
gli albergatori, le guide alpine, ma anche basandosi sull’analisi 
dei dati, a volte provenienti da fonti esterne e open, l’obiettivo 
della ricerca è quello di definire dapprima i servizi oggi offerti 
ai visitatori e poi un processo unitario utile a classificare e 
progettare l’offerta di un territorio diffuso che, a partire dagli 
artefatti comunicativi, possa costituire un unico sistema di servizi 
coordinati per connettere i diversi enti, le possibilità turistiche e le 
strutture del territorio.

Metodi
Nei diversi territori delle Dolomiti e in particolare nel bellunese, 
la presenza del sito unesco non è servita a diminuire il divario 
fra comuni che, anche se in zone qualificate, si ritrovano con 
un sovraccarico di flussi turistici in alta stagione, mentre negli 
altri periodi devono fare i conti con lo spopolamento, anche 
a causa della mancanza di una visione che valorizzi le risorse 
presenti nel territorio. In quest’ottica la progettazione di strategie 
di condivisione territoriale, atte a creare un’offerta turistica 
più omogenea e competitiva, permetterebbe una migliore 
pianificazione delle potenzialità del territorio, facendo diminuire i 

126

periodici processi di disoccupazione e/o di spopolamento.
Partendo da un processo partecipativo che coinvolga i diversi 
attori del territorio – alberghi, ristoranti e tutte le strutture 
rivolte al turismo invernale ed estivo –, lo scopo è avviare 
inizialmente una raccolta di informazioni e dati che possa 
diventare la base non solo per la pianificazione dei servizi già 
presenti, ma anche per una nuova organizzazione dei flussi, 
delle zone e dei siti di interesse. Questa fase collaborativa 
è strategica perché è sempre più evidente l’importanza del 
«design for service» a discapito del «design of services» 
(Kimbell, 2011) e, per questo, è fondamentale che le attività di 
co-progettazione siano condivise e facciano parte di un processo 
riconosciuto da tutti gli attori del territorio (fig. 2). Dal punto di 
vista del design, il focus verterà quindi sulla concettualizzazione 
e definizione di servizi, individuando i prodotti non solamente 
materiali ma anche quelli immateriali finalizzati alla costruzione 
di una logica sistemica complessiva. Nella definizione della 
ricerca e dei casi studio più significativi dai quali iniziare questa 
attività, è necessario considerare che il territorio unesco, e in 
particolare quello bellunese e friulano interessati dalle Dolomiti, 
presentano anche complessità di gestione, non essendoci in primis 
uno spazio circoscritto che identifichi l’inizio o la fine del sito 
considerato. Sarà quindi necessaria anche la progettazione della 
comunicazione e dell’identità del territorio che, soprattutto per 
valorizzare i luoghi di confine, diventerà anche uno strumento per 
identificare i prodotti-servizi integrati (Tassi, 2019), che agiranno 
così in modo congiunto per soddisfare le specifiche esigenze delle 
aree e valorizzare l’esperienza dei turisti.
Il progetto prevede pertanto anche la costruzione di un sistema di 
comunicazione territoriale che incorpori le eredità dalle precedenti 
organizzazioni, dato che questo si rivela fondamentale anche per 
la progettazione dei servizi (Junginger, 2015).
Tra le zone individuate per l’avvio di questa attività c’è la 
provincia di Belluno, considerato che nel 2026 accoglierà anche le 
Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si svolgeranno in gran 
parte a Cortina d’Ampezzo. Dalla rielaborazione dei contenuti e 
dei dati ottenuti da questo primo caso studio verranno quindi 
definiti dei processi che, intrecciando anche aspetti comunicativi 
e di marketing, definiranno in modo innovativo dei business model 
e dei sistemi di servizi, utilizzando anche la data visualization per 
comunicare alle singole realtà, ma anche agli enti e alle regioni, 
qual è effettivamente lo stato dell’arte dell’intero territorio 
diffuso. In quest’ottica, l’utilizzo dei big data e dell’intelligenza 
artificiale può essere uno strumento essenziale anche nello 
sviluppo del turismo intelligente. A tal fine si avvieranno 
processi conoscitivi utili a tutti gli attori coinvolti, sfruttando una 
piattaforma che fornisca i flussi di informazione e suggerisca dei 
processi coordinati di comunicazione necessari per garantire, ad 
esempio, l’efficacia e la pertinenza delle decisioni relative allo 
sviluppo del turismo intelligente e sostenibile (fig. 3).
Il progetto, per la sua articolazione, sarà dunque seguito da un 
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team multidisciplinare: tale gruppo di ricerca sarà composto 
da designer con esperienza di ricerca sui temi del design dei 
servizi, dello user experience design, dei big data, dell’analisi e 
visualizzazione delle informazioni; potrà essere determinante 
anche l’intervento di sociologi del territorio, che studieranno il 
rapporto ambiente-società dal punto di vista dei sistemi sociali 
urbani all’interno delle comunità locali e, infine, di economisti 
che si occuperanno della strategia, del marketing e di tutti i temi 
riferiti ai settori logistici e territoriali.

Risultati attesi
In sintesi, il progetto mira quindi alla valorizzazione del territorio, 
in particolare quello bellunese delle Dolomiti, attraverso 
modalità di collaborazione fra i diversi attori di questa area per 
fornire soluzioni puntuali alle diverse problematiche che essa 
affronta, per progettare una comunicazione territoriale e, anche 
attraverso strumenti tecnologici, per fornire servizi utili al turismo 
sostenibile. Tra gli obiettivi previsti si individuano almeno quattro 
percorsi di ricerca-azione:
- la gestione dei flussi turistici nelle località in cui si nota un 
sovraccarico in alta stagione (es. Cortina, parte del Cadore e dello 
Zoldano) per evitare l’effetto di overtourism;
- il miglioramento e la diversificazione dell’offerta di servizi, 
anche attraverso il coinvolgimento della popolazione residente;
- il rafforzamento dell’offerta turistica nei comuni del 
bellunese, presi come casi studio e attualmente caratterizzati da 
undertourism;
- la collaborazione con gli operatori turistici locali per 
programmare una strategia di comunicazione unitaria.
I modelli e gli strumenti definiti saranno finalizzati ad avviare una 
metodologia che impiega la tradizionale struttura di approccio 
dal basso verso l’alto, in un processo decisionale propenso ad 
accogliere le idee innovative che partono dal territorio. Il processo 
in atto si trasformerà così verso un motore per trasformazioni 
sociali più ampie (Sangiorgi, 2011) e per questo il ruolo del 
designer sarà quello di progettare nuove proposte e nuovi tipi di 
relazione di valore (Kimbell, 2011). Il progetto si propone quindi di 
aiutare le aziende a sviluppare modelli comunicativi e di business 
collaborativi per migliorare la loro offerta attraverso l’interazione 
con gli utenti; di cercare ed elaborare soluzioni che soddisfino 
tutte le parti interessate; di costruire un know-how conoscitivo 
sulle reali dinamiche turistiche del territorio con modelli 
comunicativi utili anche dal punto di vista dell’innovazione 
sociale.
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fig.1 Foto del paesaggio dolomitico 
scattata dalle Tre Cime di Lavaredo 
verso il territorio bellunese. 
fig.2 Concettualizzazione sistemi-
ca del design del servizio proposta 
da Vink, Koskela-Huotari, Tron-
voll, Edvardsson e Wetter-Edman 
(2020).
fig.3 Schema che riassume le rela-
zioni tra i dati, gli attori del terri-
torio, i servizi, gli utenti (reali e po-
tenziali) e le strutture del territorio.
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