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Più che farmacisti...
Una squadra di esperti sempre a disposizione
per tutelare la tua salute e il tuo benessere
con soluzioni efficaci e prodotti di qualità superiore

 amore per la salute
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“Diritto turistico regionale”,
  una guida nel mondo del turismo

EDITORIA

Segue da pag. 7
(...) La scelta operata comporta la mobilitazione di soggetti diversi, 
dall’intero paese piuttosto che le sole associazioni sportive unitamen-
te ad un numero limitato di soggetti che naturalmente si collegano 
all’evento per interessi diretto nonché l’individuazione degli sponsor.
Se diamo per scontato che l’attività sportiva possa diventare una par-
te importante del nostro turismo, occorrerà pensare anche alla ne-
cessità di destagionalizzare i flussi e ciò viene facilitato scegliendo fra 
quelle attività che si possono svolgere in un arco di tempo più esteso.

Bisogna individuare un'offerta di “intrattenimento” costituita da attivi-
tà differenti ma anche coerenti fra di loro da porre all’attenzione della 
clientela potenziale.
La razionalità nelle scelte comporta non solo la messa a fuoco il po-
tenziale bacino di utenza cui indirizzare messaggi mirati e ciò compor-
ta fra l’altro una ottimizzazione dei costi promozionali senza disper-
dere risorse economiche che non trovano un diretto rientro. In questa 
ottica, l’ottimizzazione delle spese, rientra anche la precisa (...)

Continua a pag. 9

Turismo come “oro del Veneto”, così lo defini-
sce il decano degli avvocati amministrativisti 
veneti Ivone Cacciavillani, rimarcando l’abuso 
che di tale espressione si fa comunemente.
Quanti però conoscono il significato dei vari 
termini che, parlando di turismo, vengono 
utilizzati? OGD, DMO, STT, IAT, PTA, OLTA 
sono sigle il cui significato è davvero cono-
sciuto e compreso dagli operatori e dal vasto 
pubblico? “Destinazione turistica” o “ospita-
lità diffusa” sono espressioni davvero cono-
sciute nel loro portata sostanziale?

Erminio Mazzucco, avvocato bellunese, si è 
cimentato nell’impresa di andare oltre il sem-
plice commentario di una legge – pur di fon-
damentale importanza per il Veneto e il Bellu-
nese – quale la L.r. n. 11/2013 che reca come 
significativa epigrafe “Sviluppo e sostenibilità 
del turismo veneto ” per rendere compren-
sibili i concetti di fondo che tale norma com-
pongono. Forte dell’esprienza che lo ha visto 
consulente giuridico nella nascita dell’Organi-
smo di Gestione della Destinazione Belluno 
Dolomiti, l’avv. Mazzucco ha redatto questo 
commentario avendo cura di spiegare con 
semplicità anche ai non addetti ai lavori i ter-
mini fondamentali per comprendere i temi 
trattati andando oltre il mero dato giuridico ed 
entrando significativamente negli approfon-
dimenti e nelle comparazioni di tipo sociale ed 
economico che la materia comporta. 
Un volume utile per tutti, esperti e non, per 
comprendere meglio un tema sul quale le 
competenze sono molteplici e i temi da svi-
lupparsi sono di enorme importanza per lo 
sviluppo del nostro territorio.               ¬

turismo
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Pubblicazione utile per addetti 

ai lavori e non solo


