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Etifor è uno spin-off dell’Università di 
Padova (UniPD) 

 

Lo scopo degli spin-off consiste nel trasformare 

le conoscenze maturate all’interno del mondo 

accademico in soluzioni concrete e 

innovative da applicare direttamente sul 
campo. 

 

11 anni di esperienza 
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Premessa 
- Presentazione 

- Obiettivi  

 

1 Il turismo e la destinazione 

turistica 
- L’orrore del turismo moderno 

- La poesia del viaggiare 

 

2 Il prodotto turistico  

 

3 L’offerta slow della Regione 

Veneto 
- Trekking e cammini 

- Cicloturismi 

- Navigazione 

- Ippovie 

 

4 La certificazione GSTC 

INDICE 
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IL TEAM, LE PERSONE 
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GUIDA NATURALISTICO - 

AMBIENTALE 

TECNICO DESTINATION 

MANAGEMENT 

Sono una guida naturalistico – ambientale 

della Regione del Veneto, ho coordinato 

numerosi progetti riguardanti il cicloturismo e 

la vacanza attiva: dalla pianificazione delle reti 

dei percorsi, alla definizione dei prodotti 

turistici fino alla costituzione e gestione dei 
club di prodotto.  

Sul tema del Destination Management 

partecipo attivamente a gruppi di lavoro per 

l’affiancamento tecnico di destinazione. Con 

l’apporto di Etifor è coinvolto in progetti di 

valorizzazione della natura attraverso il 

turismo sostenibile, sostenendo lo sviluppo 

dello schema di certificazione GSTC. 

Cognome: Gallo 
Nome: Diego  
Nato: 1977 a Padova 
Residenza: Abano Terme 
Professione: Tecnico forestale  
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SERVIZI OFFERTI PER IL TURISMO 

CERTIFICATION 

OF SUSTAINABLE 
TOURISM  

TOURISM 

DESTINATION 
MANAGEMENT 

STRATEGIC 

PROJECTS FOR 
TOURISM 
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1 TURISMO TERRITORIALE 
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 Turismo territoriale 

• Il turismo come uno spazio vitale 
 

• Il turismo come un bene comune 
 

• Il territorio come un sistema economico 
 

• Il primato dell’organizzazione  
 

• La collaborazione tra pubblico e privato  
 

• Evoluzioni e non rivoluzioni 
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Turismo territoriale 

Sfida di far convergere la visione del pubblico con la visione del privato  
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Turismo territoriale 
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Il concetto di “Destinazione”  

Chioma: filiera turistica. 
Rami: tematismi turistici 
Foglie: operatori della ricettività, ristorazione, 
accompagnamento, noleggio e altri servizi 

Fusto: organizzazione turistica  (OGD-DMO). 

consorzi, associazioni di categoria, istituzioni 

pubbliche, sistema dei trasporti, sicurezza, 
ospedali   

Radici: sistema territorio.  
risorse naturali, storiche, paesaggistiche 

(capitale territoriale) popolazione residente 

(capitale umano), imprese (capitale economico e 

finanziario) relazioni fra le diverse parti (capitale 
sociale) 

Frutti: prodotti turistici.    
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La destinazione “matrioska” 
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Meta -
Destinazione: 
 

Dolomiti 
UNESCO 

Marchio d’area: 
 

Valbelluna 

 

 

MdA 

Camposampierese 

Punto caldo 
“hotspot”: 
 

Tre Cime di 

Lavaredo 

 

Destinazione: 
 
Dolomiti Bellunesi 
 

 

OGD Padova 

La destinazione “matrioska” 
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2 IL PRODOTTO TURISTICO  
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Il Brand monitoring 
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Il prodotto turistico  

Un prodotto turistico è la sintesi – e non la sommatoria - di una serie di servizi e di beni che 
rendono l’esperienza del turista fruibile nello spazio e garantita nel tempo.  

Creare qualcosa che sia vendibile 

• Richiesto  

• Testato 

• Garantito 

• Fruibile 

• Integrato 

• Coerente 
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Il prodotto turistico  

E’ l’insieme delle qualità delle componenti di un prodotto turistico che determinano la sua 
vera qualità e non un singolo componente. 

 

CORE ELEMENTI 
PRIMARI  

ELEMENTI 
SECONDARI  
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Il decalogo di destinazione  

1.Propensione positiva della popolazione verso il turismo 

2.Garanzia del finanziamento 

3.Una organizzazione turistica professionale, leggera, efficace 

ed efficiente 

4.Collaborazione fra le singole categorie 

5.Un piano di sviluppo turistico comunale e sovracomunale 

6.La definizione del profilo “come vogliamo essere percepiti ?” 

7.Un prodotto turistico ben definito e coerente con il profilo  

8.Una strategia di marketing definita, costante e sostenibile 

9.Cura dell’immagine e del tono turistico per diventare marchio 

10. Qualità, continuità, professionalità e perseveranza 
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3 L’OFFERTA SLOW DELLA REGIONE VENETO  
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Cicloturismi 

• Cicloturismo slow 

 leisure 

• Cicloturismo road 

• Cicloturismo MTB 

• Cicloturismo gravel 
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https://www.etifor.com/it/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Carta-dei-Servizi-del-

Turismo-in-Bicicletta.pdf 
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Turismo fluviale 

• Crociere fluviali 

 

• House boat 

 

• Canoa 

 

• Rafting 
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• Cammini Mibact 

 

• Cammini regionali 

 

• Trekking 

 

• Altevie   
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Ippovie 

https://www.laviadelleprealpi.it/it 
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Veneto outdoor + outdooractive 
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4 IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE GSTC 
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• L’operatore turistico è un educatore del territorio  
 

• L’offerta turistica regionale slow richiede l’apporto delle 
destinazioni e della filiera turistica regionale 

 

5 CONCLUSIONI 


