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WTO: WORLD TOURISM ORGANIZATION 

Il TURISMO diventerà la prima industria  
del prossimo decennio e sarà uno dei primi  
settori dell’economia mondiale,  
trovandosi sempre più al centro della nuova  
“FILIERA TERRITORIO”: 
 
AGRICOLTURA-TURISMO-SPORT-CULTURA-AMBIENTE 
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L’Organizzazione Mondiale del Turismo ha individuato 
 due caratteristiche irrinunciabili: 
 
**Le comunità locali devono beneficiare di questo tipo    
    di Turismo, sia in termini di reddito sia in termini  
    di qualità della vita (reddito e qualità della  
    vita non sempre coincidono) 
**I turisti devono vivere un’ESPERIENZA di QUALITA’ 
    sul TERRITORIO, condividendone la storia con chi  
    l'ha vissuto da sempre 



Secondo i  nuovi indirizzi comunitari, lo sviluppo del Territorio  
si dovrà concentrare su alcuni obiettivi principali: 
 
*COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 
 
*MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE  
E DELLA QUALITA’ DELLA VITA 
 
*DIVERSIFICAZIONE  
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
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Il Territorio è forse la più eccelsa opera d’arte,  
la più corale che l’umanità abbia espresso.  

Un’opera che ha preso forma attraverso il dialogo costante lungo la storia 
 fra diverse entità viventi: l’uomo e la natura.  

Oggi, la nostra civiltà tecnologica ha ormai abbandonato  
il Territorio e le sue Tradizioni a loro stessi,  

con il risultato di generare impoverimento e insostenibilità sociali,  
economiche ed ambientali.  
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CONSUMARE EMOZIONI, INVECE DI CIBO 

Per promuovere con successo un Territorio 
«SMART» e posizionarlo come meta di 
destinazione non possiamo prescindere dal Tema 
agroalimentare.  

Non si tratta di prendere  

in considerazione la gastronomia come 
piatto o ricetta, ma i valori o tratti 

caratteristici che porta in sé  

il PRODOTTO TIPICO  

e quali potrebbero essere gli sbocchi 
di marketing attraverso la forte 
integrazione fra tutti i settori  

del Territorio.  

 



 

 

VERSO SPAZI VITALI  SMART 

Realizzare aree rurali smart deve diventare un 
obiettivo altrettanto rilevante  

di quello che riguarda le smart city.  

La politica e l’economia devono pensare  

a un approccio più equilibrato  

verso spazi vitali smart,  

che si estendano dalle città ai borghi rurali.  
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Le città non potranno mai essere autosufficienti nella produzione di cibo.  

Una visione più olistica delle aree rurali, potrà ampliarsi più 

rapidamente se coinvolgeremo le popolazioni e, in particolare, 

le nuove generazioni. L’attività agricola potrà rappresentare 

una professione attrattiva e innovativa? Sì, se l’idea di vivere 

in campagna verrà percepita allo stesso attraente modo 

dell’idea di vivere in città.  
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Uno SMART LAND  è un ambito territoriale nel quale attraverso 
politiche diffuse e condivise si aumenta la competitività e 
attrattività del Territorio, con una attenzione particolare alla 
coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita 
creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità 
dell’ambiente (naturale, storico, architettonico, urbano e diffuso)  
e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini. 

SMART LAND 

Cittadinanza 

Sviluppo 

Energia 

Mobilità 

Economia 

Identità 

Saperi 

Paesaggio 
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Uno SMART LAND è un 
luogo nel quale la 
cittadinanza si fa 
attiva e nel quale la 
partecipazione e la 
condivisione dal basso di 
progetti di sviluppo va di 
pari passo con una nuova 
modalità di integrazione 
tra amministratori e 
risorse locali, portatori 
di interesse, movimenti o 
associazioni o cittadini. 

SMART LAND: CITTADINANZA 
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In uno SMART LAND lo sviluppo 
avviene attraverso la costruzione di 
una rete delle reti diffuse, nella quale 
i diversi portatori di interesse e le 
comunità possono svolgere un ruolo 
attivo, sviluppando progetti, programmi 
nei quali la mission e il sapere 
condiviso che le imprese possono 
utilizzare per aumentare la propria 
competitività e capacità di creare 
occupazione a livello locale, oltre alla 
promozione del territorio quale bene 
comune da preservare e valorizzare ai 
fini culturali e turistici, garantendone 
la fruibilità e ottimizzando i flussi. 

SMART LAND: SVILUPPO 
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SMART LAND: ENERGIA 

In uno SMART LAND la produzione e la gestione dell’energia deve essere 
diffusa e articolata, utilizzando tutti i sistemi più innovativi legati alle alle 
reti diffuse, promuovendo azioni di cogenerazione e di generazione 
distribuita, facilitando gli investimenti nelle energie rinnovabili e 
promuovendo azioni di utilizzazione razionale dell’energia, puntando sul 
risparmio energetico a tutti i livelli, dagli edifici pubblici a quelli privati. 
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SMART LAND: MOBILITA’ 

Uno SMART LAND  è un luogo in cui gli 
spostamenti sono facili, agevoli, dove il trasporto 
pubblico cresce nella qualità dei servizi, mettendo 
a disposizione mezzi a basso impatto ambientale e 
dove vengono realizzati e facilitati i percorsi della 
mobilità alternativa al trasporto privato e dove 
vengono realizzati sistemi di traffico limitato nei 
centri storici delle citta, dei borghi e dei nuclei 
abitati e nel quale le nuove infrastrutture sono 
affiancate da infostrutture in grado di promuovere 
una migliore accessibilità dei cittadini con le aree 
limitrofe e con le reti della grande mobilita 
extraurbana. 
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SMART LAND 

Uno SMART LAND è un luogo nel 
quale i saperi, la conoscenza e la 
cultura assumono un significato 
centrale nelle politiche di 
sviluppo, mediante la creazione di 
reti di saperi diffuse e integrate, 
facilitando la creazione di 
laboratori di idee e mettendo in 
sinergia tutte le componenti 
culturali, produttive e non 
produttive, dell’artigianato come 
dell’alta formazione, presenti nel 
Territorio. 
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In un TERRITORIO SMART l’economia si sviluppa soprattutto attraverso 
sistemi di interazione tra cittadini e imprese, tali che si produca un 
meccanismo di forte interazione tra sistema della formazione e 
imprenditorialità, con particolare attenzione allo sviluppo della creatività, 
del sostegno alla formazione di start up, facilitando la creazione di 
laboratori di idee. 

SMART LAND: ECONOMIA 



Mio nonno diceva………… 

…………………SE VUOI AVERE  

QUELLO CHE NON HAI MAI AVUTO, 

DEVI FARE  

QUELLO CHE NON HAI MAI FATTO. 
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SMART LAND: IDENTITA’ 

Uno SMART LAND è un luogo 
identitario, nel quale le diverse 
identità territoriali – ambientali, 
artigianali, culturali, economiche, 
paesaggistiche, produttive – 
possono esprimersi al massimo della 
propria capacità, trovando 
adeguata valorizzazione in un 
sistema di offerta che utilizzi 
sistemi avanzati per promuovere 
percorsi, mappature, TEMATISMI 
che ne valorizzino le specificità e 
ne aumentino il valore aggiunto e 
quello percepito. 
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SMART LAND: IDENTITA’ 



Video su: 

www.youtube.com/ 

user/FaggioliFausto  

 

Inviami una e-mail: 

ff@ 

fattoriefaggioli.it 

Seguimi su: 

www.twitter.com/ 

faustofaggioli  
 

Con me su: 

www.facebook.com/ 

fausto.faggioli  

 

Fausto Faggioli    
www.earthacademy.eu 

Territorial Marketing Manager    
Cell. +39 335 6110252 ff@fattoriefaggioli.it 

SENZA ENTUSIASMO,  
NON SI E’ MAI COMPIUTO  

NIENTE DI GRANDE 

FAUSTO FAGGIOLI Progettista ed esperto europeo di marketing 
territoriale, reti intersettoriali e Distretti Rurali di Qualità. 
Presidente E.A.R.T.H. Academy, rete europea per lo sviluppo 
economico. Fondatore Fattorie Faggioli, azienda pilota Unione 
europea. Collabora con Amministrazioni pubbliche, Università, 
Istituti Scolastici, GAL, Imprese per lo Sviluppo Rurale 


