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IL TURISMO: UN SETTORE STRATEGICO
PER L’ECONOMIA DEL NORD EST

Mara Manente e Erica Mingotto

1. Il peso del turismo del 

Nord-Est e l’evoluzione di 

arrivi e presenze1

1.1. Il ruolo del Nord-Est ri-

spetto all’Italia

Il Nord-Est costituisce l’area 

più rilevante per l’economia 

turistica nazionale, la più com-

plessa e la più integrata con un 

sistema economico-produttivo 

articolato e diffuso. 

Con ben il 27% di tutti gli 

arrivi registrati in Italia e ben il 

32,8% delle relative presenze, 

il Nord-Est esercita un peso 

signifi cativo sul totale del mo-

vimento turistico rilevato nel 

Paese; peso che risulta ancora 

più importante se confrontato 

con quello delle altre aree della 

penisola, dove il Triveneto ri-

sulta al primo posto. Infatti le 

restanti regioni del Nord Italia 

rappresentano insieme il 25,1% 

delle presenze totali, il Centro 

Italia il 24,7%, mentre il Meri-

dione solo il 17,4%. 

Se si focalizza inoltre l’atten-

zione sul solo mercato inter-

nazionale, il Nord-Est arriva a 

detenere una quota ancora più 

elevata, pari al 38,9% del totale 

delle presenze degli stranieri 

registrate in Italia.

1 Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT e dati uffi cio statistica Regione Veneto, 
Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di 
Bolzano.
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il 2005 e il 2007, ha rallentato 

negli anni 2008 e 2009, a causa 

della crisi economica, per poi 

riprendere più vigorosamente 

negli ultimi due anni; nel 2011 

gli arrivi hanno raggiunto un 

incremento del 6,1% rispetto 

al 2010.

Un simile andamento si os-

serva anche in termini di pre-

senze, anche se il rallentamen-

to non è stato limitato al 2008 e 

al 2009, ma è proseguito anche 

nel 2010; nel 2008 tra l’altro si 

è manifestata una leggera fl es-

sione dello 0,2%. Molto più in-

coraggiante è stato comunque 

il risultato del 2011, nel quale le 

presenze sono ritornate a cre-

scere: +2,9% rispetto al 2010.

I dati sopra esposti confer-

mano quindi la sostanziale so-

lidità del sistema turistico del 

Nord-Est e la sua capacità di far 

fronte ai momenti congiuntu-

rali diffi cili, come quelli manife-

statisi in questi ultimi anni.

Graf. 1 – Quota di mercato di ciascuna area d’Italia, in ter-

mini di presenze

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010

1.2. Il movimento turistico 

nel 2011 e l’andamento negli 

anni

Negli ultimi sei anni il turismo 

del Nord-Est è stato caratteriz-

zato da una graduale crescita; 

gli arrivi sono infatti aumen-

tati ad un tasso medio annuo 

del 3,5%, superiore tra l’altro 

alla media nazionale, passan-

do dai 22 milioni del 2005 ai 27 

milioni del 2011 (27.032.000); 

le presenze sono invece cre-

sciute ad un tasso più conte-

nuto dell’1,6% - comunque 

anch’esso superiore alla media 

nazionale -, passando dai 105,8 

milioni del 2005 ai 116,5 milioni 

del 2011 (116.520.421). 

Come evidenziano i grafi ci 

sottostanti, la crescita sostenu-

ta degli arrivi manifestatasi tra 

Graf. 2 – Variazione arrivi nel Nord-Est, 2005-2011

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2011
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È interessante anche verifi ca-

re il dato sulla permanenza me-

dia, che, se nel 2005 era di qua-

si 5 notti (4,81), negli anni si è 

progressivamente ridotta: 4,61 

nel 2007, 4,58 nel 2009 fi no ad 

attestarsi nel 2011 a 4,31 notti, 

a dimostrazione della tendenza 

dei turisti del Nord-Est a ridurre 

la durata della propria vacanza. 

Si segnala che comunque la 

permanenza media è superiore 

a quella rilevata a livello nazio-

nale, pari a 3,88 notti.

1.3. Il movimento turistico 

a seconda delle tipologie di 

vacanza

Il Nord-Est si caratterizza per 

un’ampia varietà di opportu-

nità di vacanza, che va dal tu-

rismo balneare a quello mon-

tano, da quello culturale delle 

città d’arte e dei piccoli centri a 

quello termale e lacuale.

Vale la pena innanzi tutto 

osservare che in termini di 

presenze è il Veneto ad ospi-

tare la quota maggiore di tu-

risti (54,4%), subito seguito dal 

Trentino Alto Adige (37,9%) e 

dal Friuli Venezia Giulia, che in-

vece esercita un peso più limi-

tato (7,7%).

A riguardo invece delle prin-

cipali tipologie di turismo, 

quello culturale e delle città 

d’arte raccoglie il 35,7% degli 

arrivi totali registrati nell’a-

rea, quello montano il 27,8% 

e quello balneare il 15,1%. In 

termini di presenze la distribu-

zione tra i diversi tematismi è 

invece differente, dato che è la 

montagna a detenere la quota 

maggiore, 32,5%, subito segui-

ta dalle città d’arte e dal mare, 

rispettivamente con il 23% e il 

22,2% delle presenze. Non ir-

rilevante è il ruolo del turismo 

lacuale, mentre di gran lunga 

inferiori sono le quote associa-

te al turismo termale e ad altre 

destinazioni di interesse turisti-

co minore, come quelle rurali.

La differenza tra la distribuzio-

ne degli arrivi e quella delle pre-

senze si spiega ovviamente con 

la diversa durata del soggiorno, 

che per il turismo montano è 

solitamente superiore rispetto 

a quella registrata per il turi-

smo culturale: nel Nord-Est, in 

particolare, i turisti della mon-

tagna mostrano una perma-

nenza media di 5,2 notti contro 

le 2,9 notti dei turisti culturali. 

Anche il turismo balneare si ca-

ratterizza per una permanenza 

relativamente elevata, che nelle 

spiagge del Nord-Est raggiunge 

le 6,5 notti.

È doveroso inoltre precisare 

che sussistono delle signifi -

cative differenze tra le regio-

ni che compongono l’intera 

area, dato che in Veneto e in 

Friuli Venezia Giulia il balnea-

re e il culturale – quest’ultimo 

soprattutto in Veneto -  eser-

citano un’incidenza molto più 

forte rispetto a quanto rilevato 

per l’intero Nord-Est.

Graf. 3 – Variazione presenze nel Nord-Est, 2005-2011

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2011
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Graf. 4 – Distribuzione arrivi e presenze nel Nord-Est per 

tematismo

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2011

Se in termini di turismo cul-

turale e delle città d’arte è 

comprensibilmente il Veneto 

a concentrare la maggior par-

te dei fl ussi, ospitando l’87,4% 

degli arrivi e l’87,6% delle pre-

senze associabili a tale tema-

tismo, in termini di turismo 

montano il peso maggiore è 

esercitato dal Trentino Alto Adi-

ge, che raccoglie l’84,1% degli 

arrivi e l’84,6% delle presenze. Il 

Veneto è anche la regione che 

attrae la maggior parte dei tu-

risti balneari (76,4% e 78,1%) e 

lacuali (70% e 71,6%) diretti nel 

Nord-Est.

Il ruolo del Nord-Est rispetto 

all’Italia, evidenziato nel primo 

paragrafo di questo capitolo, è 

evidente anche se si considera 

l’entità dei fl ussi per ciascun 

tematismo. Il Nord-Est rappre-

senta infatti ben il 76% del to-

tale delle presenze di turismo 

montano registrate in Italia e 

ben il 55% di quelle associabili 

al turismo lacuale. Più mode-

rate, ma comunque importan-

ti, sono le quote detenute dal 

Nord-Est in termini di presenze 

relative al turismo balneare e a 

quello culturale: rispettivamen-

te 22% e 17%. Tali dati eviden-

ziano quindi che il Nord-Est, 

grazie proprio alla sua ampia 

varietà di risorse, occupa una 

posizione considerevole, se 

non di primo piano, in tutti i 

principali tematismi nei quali si 

articola l’offerta turistica della 

penisola italiana.

Pur avendo già evidenziato 

nel paragrafo precedente l’an-

damento del turismo nordesti-

no negli ultimi anni, è utile ve-

rifi care anche l’evoluzione per 

ciascuno dei principali temati-

smi, al fi ne di individuare quali 

sono le tipologie di turismo 

che presentano le performan-

ce migliori e le prospettive di 

crescita futura più interessanti.

Considerando il periodo che 
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siderati tematismi più maturi, 

mostrano un tasso di crescita 

medio annuo più contenuto e 

inferiore a quello riferito all’in-

tera area. In particolare, nel pe-

riodo esaminato, la montagna 

ha mostrato una sostanziale 

stabilità in termini di presenze. 

È però interessante osservare 

che mentre il turismo cultura-

le tra il 2008 e il 2009 ha regi-

strato una notevole fl essione, 

quelli balneare e montano han-

no dimostrato una migliore te-

nuta di fronte alla crisi. I risultati 

provvisori del 2011 dimostrano 

inoltre che anche nell’anno ap-

pena concluso i due tematismi 

hanno registrato un incremen-

to.

Più deludente è invece la 

performance del turismo ter-

male, non tanto in termini di 

arrivi quanto di presenze, dato 

che dal 2005 queste sono ca-

late ad un tasso medio annuo 

del -0,5%. Se tra il 2005 e il 

2007 le presenze sono rima-

ste sostanzialmente invariate, 

è stato a partire dal 2008 che 

queste hanno virato in territo-

rio negativo, mentre gli arrivi 

sono rimasti stabili; ciò è quindi 

un segnale della tendenza dei 

turisti del termale a ridurre la 

durata della loro vacanza.

È interessante completare 

infi ne l’analisi con l’evoluzione 

della voce “altro”, che include 

le aree collinari e di campagna 

e quelle destinazioni minori la 

cui attrattività turistica deriva 

soprattutto dal legame con il 

territorio e dallo sviluppo di 

turismi di nicchia, ma sempre 

più signifi cativi, come il turi-

smo verde, enogastronomico 

e sportivo. Osservandone l’an-

damento, tale segmento può 

essere considerato uno dei 

migliori tematismi nei quali si 

articola l’offerta turistica del 

Nord-Est, dato che è cresciuto 

all’anno mediamente del 3,7% 

va dal 2005 al 20102, i turismi 

culturale e lacuale presentano 

un maggiore tasso di incre-

mento medio annuo: il primo 

è aumentato mediamente 

del 3,4% in termini di arrivi e 

dell’1,7% in termini di presen-

ze, mentre il secondo del 4,3% 

e del 2,8%. 

In particolare, come eviden-

ziano i due grafi ci successivi, il 

turismo culturale nordestino 

ha goduto, tra il 2005 e il 2007, 

di un importante trend di cre-

scita, iniziato ancora nel 2003 

(circa +7% negli arrivi e +6% 

nelle presenze) ma interrotto 

nel 2008. Il turismo delle città 

d’arte ha infatti risentito for-

temente della crisi economica 

nel 2008 e nel 2009, tanto da 

segnare, soprattutto a causa 

del mercato internazionale, 

una brusca battuta d’arresto, 

con una fl essione sia degli arrivi 

sia delle presenze, poi parzial-

mente recuperati negli ultimi 

due anni. Stando infatti ai dati 

provvisori del 2011, nell’anno 

appena concluso il turismo le-

gato alla cultura ha registrato 

risultati molto buoni, di gran 

lunga migliori di quelli degli al-

tri tematismi, con una crescita 

di circa l’8% degli arrivi e del 9% 

delle presenze, facendo ben 

sperare per il prossimo futuro.

Migliore è risultato invece 

l’andamento del turismo la-

cuale, che ha mantenuto un 

buon trend di crescita in tutto 

il periodo considerato, regi-

strando solamente nel 2008 un 

rallentamento degli arrivi e un 

calo delle presenze. Anche nel 

2011, le statistiche provvisorie 

confermano una performance 

più che positiva.

Il turismo balneare e monta-

no, che possono essere con-

2 I dati defi nitivi su arrivi e presenze aggiornati al 2011 per singolo tematismo non 
sono ancora disponibili.
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in termini di arrivi e del 2,2% in 

termini di presenze, mostran-

do quindi un tasso di crescita 

superiore a quello ad esempio 

del balneare o della montagna. 

I due grafi ci evidenziano inol-

tre che il trend positivo, già 

evidente tra il 2005 e il 2007, è 

proseguito anche negli anni di 

crisi, mostrando solo un lieve 

rallentamento nel 2008. 

Tali dati dimostrano che le ti-

pologie di turismo raggruppa-

bili in questa voce e maggior-

mente legate al territorio e alle 

sue tipicità, pur esercitando 

ancora un peso limitato in ter-

mini di fl ussi turistici generati 

(circa il 5% degli arrivi e delle 

presenze del Nord-Est), pos-

sono presentare interessanti 

prospettive per il futuro, in ter-

mini di scoperta di destinazioni 

poco conosciute ma anche di 

arricchimento di prodotti turi-

stici e località già mature.

Tab. 1 – Tasso di incremento medio annuo di arrivi e pre-

senze nel Nord-Est per tematismo, 2005-2010

Arrivi Presenze

Balneare +2,4% +1,7%

Montano +2,1% +0,6%

Culturale – città d’arte +3,4% +1,7%

Termale +2,8% -0,5%

Lacuale +4,3% +2,8%

Altro +3,7% +2,2%

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2010

Graf. 5 – Variazione arrivi nel Nord-Est per tematismo, 

2005-2010

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2010

Graf. 6 – Variazione presenze nel Nord-Est per tematismo, 

2005-2010

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2010



Il turismo: un settore strategico per l’economia del Nord EstMARA MANENTE e ERICA MINGOTTO

2120

Osservando l’andamento ne-

gli anni della domanda italiana 

e di quella straniera, si evince 

innanzi tutto che tra il 2005 e 

il 20104, il mercato internazio-

nale è cresciuto di più rispetto 

a quello domestico; mentre il 

primo mostra un tasso di incre-

mento medio annuo del 3,3% 

in termini di arrivi e del 2,4% in 

termini di presenze, il secondo 

si caratterizza per un tasso di 

crescita del 2,5% e dello 0,1%; 

per entrambi i mercati la cresci-

ta è stata comunque superiore 

rispetto a quella riscontrata a 

livello nazionale.

In merito in particolare al 

2. Il livello di internazionaliz-

zazione della domanda e i 

principali mercati di prove-

nienza3

2.1. Peso e andamento del 

mercato domestico e inter-

nazionale

Come mostra la successiva 

tabella, il Nord-Est può vantare 

un signifi cativo tasso di inter-

nazionalizzazione, superiore 

tra l’altro a quello osservato a li-

vello nazionale. I turisti stranie-

ri rappresentano infatti ben il 

57,1% degli arrivi e il 56,8% del-

le presenze registrate nell’inte-

ra area, quando invece a livello 

nazionale il peso del mercato 

internazionale raggiunge sola-

mente il 44% sia degli arrivi sia 

delle presenze complessive ri-

levate nell’intero Paese.

Esistono tuttavia delle dif-

ferenze non trascurabili tra 

le regioni che compongono il 

Triveneto; la quota del turismo 

internazionale arriva infatti a 

toccare in Veneto il 61,5% degli 

arrivi e il 60,4% delle presenze, 

mentre in Trentino Alto Adige 

scende al 52,8% e al 54,2% e in 

Friuli Venezia Giulia al 44% sia 

degli arrivi sia delle presenze. 

Il Veneto risulta quindi la re-

gione più internazionalizzata 

del Nord-Est e intercetta più 

della metà del movimento turi-

stico straniero ospitato nell’in-

tero Triveneto (per la precisio-

ne il 61,7% degli arrivi stranieri 

e il 57,1% delle relative presen-

ze registrati nel Nord-Est).

3 Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT.
4 I dati defi nitivi su arrivi e presenze per provenienza aggiornati al 2011 non sono 
ancora disponibili.

Tab. 2 – % Arrivi e presenze italiani e stranieri nel Nord-Est, 

2005-2010

Arrivi Presenze

NORD-EST

Italiani 42,9% 43,2%

Stranieri 57,1% 56,8%

Totale domanda 100,0% 100,0%

ITALIA

Italiani 55,7% 56,0%

Stranieri 44,3% 44,0%

Totale domanda 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010
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ha invece risentito degli ultimi 

effetti della crisi economica 

che ha toccato in particolare 

l’Italia e sembra essere previsto 

in affanno anche nel 2012.

mercato internazionale, il so-

stenuto trend di crescita che 

lo ha interessato tra il 2005 e 

il 2007, con tassi attorno al 6% 

per gli arrivi e al 4% per le pre-

senze, ha subito solo un lieve 

rallentamento nel 2008 e 2009 

(gli arrivi sono leggermente 

diminuiti, mentre le presenze 

sono rimaste stabili), per poi 

riprendere nuovamente vigo-

re nel 2010 e anche nel 2011. 

I dati provvisori del 2011 con-

fermano infatti che la doman-

da internazionale nel Nord-Est 

è ritornata a crescere a ritmi 

sostenuti; in provincia di Tren-

to, ad esempio, le presenze 

straniere sono aumentate del 

3,5% rispetto al 2010; in pro-

vincia di Bolzano gli arrivi sono 

cresciuti del 4,6% e le presenze 

del 3,2%, mentre in Veneto ad-

dirittura dell’11,6% e del 7,1%.

Il mercato domestico, invece, 

ha mostrato un primo segnale 

di debolezza nel 2008, con il 

calo delle presenze (-1,1%) ma 

l’aumento degli arrivi, per poi 

rimanere stabile nel 2009 e ri-

tornare a scendere nel 2010 

in termini ancora di presenze 

(-1,2%). Nemmeno le statisti-

che provvisorie del 2011 sono 

incoraggianti, dato che tutte le 

regioni del Nord-Est hanno sof-

ferto, chi più chi meno, la fl es-

sione della domanda italiana; 

il Veneto ha registrato la sola 

diminuzione delle presenze 

(-0,1%) come anche la provin-

cia di Trento (-0,9%), mentre la 

provincia di Bolzano ha segna-

to un -0,2% negli arrivi e un più 

marcato -2,7% nelle presenze 

e il Friuli Venezia Giulia -0,9% e 

-2,1%. 

Appare evidente di conse-

guenza che la crescita dell’inte-

ro movimento turistico rilevata 

nell’anno appena trascorso è 

quasi interamente dovuta agli 

ottimi risultati del mercato in-

ternazionale; quello domestico 

Graf. 7 – Variazione arrivi italiani e stranieri nel Nord-Est, 2005-2010

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2010

Graf. 8 – Variazione presenze italiane e straniere nel Nord-Est, 2005-2010

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2005-2010
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2.2. I tematismi preferiti dal 

mercato domestico e inter-

nazionale

Si propone di seguito una 

breve panoramica della distri-

buzione della domanda dome-

stica e di quella internazionale, 

al fi ne di verifi care quali sono i 

prodotti turistici del Nord-Est 

maggiormente richiesti dai tu-

risti italiani e da quelli stranieri.

In merito al mercato dome-

stico, il 43,1% delle presenze è 

associato al turismo montano, 

il 23,5% a quello balneare - che 

in Veneto e in Friuli Venezia 

Giulia si colloca però al primo 

posto - e il 19,6% a quello cul-

turale e delle città d’arte – (che 

raccoglie comunque il 30,9% 

degli arrivi).

In merito invece al mercato 

internazionale, la maggior quo-

ta di presenze (e anche di arrivi) 

è detenuta dal turismo cultu-

rale (25,5% delle presenze e 

39,3% degli arrivi), seguito dalla 

montagna con il 24,5% delle 

presenze e dalle spiagge con il 

21,3% - quota che è ovviamen-

te maggiore in Veneto. 

È interessante osservare che 

per la domanda internazionale 

si riscontra inoltre un maggio-

re peso del turismo lacuale e, 

se pur comunque limitato, del 

turismo legato a destinazioni 

minori e maggiormente con-

nesse con il territorio – si veda 

la voce “altro” -; questo racco-

glie infatti il 7,2% delle presen-

ze straniere, quando invece, a 

livello di mercato domestico, si 

ferma al 2,1%. Gli stranieri sem-

brano quindi mostrare mag-

giore interesse per quei tema-

tismi che possono defi nirsi di 

nicchia, come il turismo eno-

gastronomico, rurale, naturali-

stico e sportivo; tematismi per 

i quali si registra una perma-

nenza media signifi cativa e una 

maggiore capacità di spesa.

Graf. 9 – Distribuzione presenze italiane e straniere  nel 

Nord-Est per tematismo

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010SET s dati ISTAT 2010
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2.4. I principali Paesi di pro-

venienza del mercato inter-

nazionale 

Come evidenziato dal grafi -

co, la domanda internazionale 

del Nord-Est è generata quasi 

interamente dai mercati euro-

pei e quasi la metà è rappre-

sentata dal mercato tedesco: 

dalla Germania provengono 

infatti il 35,8% degli arrivi e il 

44,6% delle presenze.

Con quote di gran lunga in-

feriori, seguono l’Austria con 

il 9,4% degli arrivi e l’8,9% del-

le presenze, la Francia (4,8% 

e 3,4%), i Paesi Bassi (3,9% e 

6,2%) e il Regno Unito (3,7% e 

3,7%).

Tra i Paesi extraeuropei si di-

stinguono invece gli Stati Uniti 

che rappresentano il 4,8% de-

gli arrivi internazionali e il 2,4% 

delle presenze.

2.3. Le principali regioni di 

provenienza del mercato do-

mestico

La maggior parte dei turisti in 

vacanza nel Nord-Est proviene 

dall’Italia centro-settentrionale 

ma anche dalle stesse regioni 

che compongono l’area ogget-

to di studio. 

Si distinguono in particolare 

lo stesso Veneto, che genera 

il 23,4% degli arrivi italiani e il 

23,8% delle relative presenze, 

la Lombardia con 21,2% e il 

20,1% e l’Emilia Romagna (10% 

e 8,7%). 

Quote inferiori ma comun-

que non irrilevanti sono de-

tenute da Lazio (8,3% e 7,9%), 

Toscana (5,5% e 4,7%), Trentino 

Alto Adige (5,1% e 4,8%) e Friuli 

Venezia Giulia (4,5% e 5,7%).

Graf. 10 – Distribuzione presenze italiane nel Nord-Est per 

regione di provenienza

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010

Graf. 11 – Distribuzione presenze straniere nel Nord-Est per 

Paese di provenienza

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010
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letto dell’extralberghiero), che 

presentano una dimensione 

media di 6 posti letto, e di cam-

peggi e villaggi turistici (41,7%), 

i quali mediamente hanno una 

capacità di circa 625 posti letto.

Si può di conseguenza os-

servare che l’intero Nord-Est, 

che possiede una quota con-

siderevole degli esercizi e dei 

posti letto presenti in Italia, si 

caratterizza per una interes-

sante presenza di ricettività 

extralberghiera e all’aria aperta 

e al tempo stesso per un buon 

livello qualitativo del comparto 

alberghiero. Tali elementi sono 

quindi in grado di garantire va-

rietà nell’offerta e capacità di 

soddisfare modalità di vacanza 

molto differenziate.

3. L’offerta ricettiva nel 

Nord-Est

3.1. La consistenza e compo-

sizione dell’offerta ricettiva5

Nell’intero Nord-Est si con-

tano più di 75 mila esercizi e 

1,2 milioni di posti letto, pari 

rispettivamente al 50% e al 

26,2% dell’intera offerta ricet-

tiva italiana. Tra le regioni che 

compongono l’area conside-

rata, è il Veneto a detenere la 

maggiore quota di posti letto, 

pari al 56,3% dell’intera offerta, 

seguito dal Trentino Alto Adige, 

con il 31,3%, e dal Friuli Venezia 

Giulia, con il 12,4%.

Se in termini di esercizi, l’of-

ferta ricettiva del Nord-Est è 

notevolmente sbilanciata a 

favore della ricettività comple-

mentare, che rappresenta ben 

l’87,2% di tutte le strutture, in 

termini di posti letto si osser-

va una migliore distribuzione 

tra i due comparti: anche se il 

59,6% dei posti letto è dete-

nuto dal complementare, un 

buon 40,4% è costituito dall’al-

berghiero.

Concentrando l’attenzione 

su quest’ultimo comparto, la 

maggior parte dei posti letto si 

colloca in una fascia di catego-

ria medio-alta: il 26% dei posti 

letto dell’alberghiero è rappre-

sentato infatti da hotel cinque 

e quattro stelle, e il 54,8% dai 

tre stelle. Si osserva che men-

tre gli alberghi di categoria su-

periore, cinque e quattro stel-

le, presentano una dimensione 

media maggiore di 100 posti 

letto, quelli tre stelle e di cate-

goria inferiore si caratterizzano 

per dimensioni più modeste, in 

media non più di 50 posti letto 

a struttura.

La ricettività complementa-

re vede invece la prevalenza di 

alloggi in affi tto (44% di posti 

5 Fonte: ISTAT 2010. Non sono ancora disponibili i dati ISTAT relativi al 2011.

Graf. 12 – Distribuzione posti letto alberghieri nel Nord-Est

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010
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di salute dell’offerta ricettiva e 

la sua consistenza in relazione 

alla domanda turistica. Il tasso 

di utilizzo ammonta quindi a 

36,6% per le strutture alber-

ghiere e a 17,5% per quelle 

complementari; per una mi-

gliore comprensione di tali va-

lori, si può evidenziare che il 

tasso di occupazione è migliore 

a quello registrato a livello na-

zionale, corrispondente al 30% 

per il comparto alberghiero e 

al 13,9% per quello extralber-

ghiero.

4. La spesa turistica e il ruo-

lo del turismo nell’econo-

mia del Nord-Est

4.1. La spesa dei turisti stra-

nieri7 

Anche il dato sul livello di spe-

sa dei turisti conferma il ruolo 

importante svolto dal Nord-Est 

sull’intero sistema turistico ita-

liano. Il Triveneto registra infatti 

il 23% di tutta la spesa turistica 

rilevata nel Paese, peso che di-

venta ancor più consistente a 

livello di mercato internaziona-

le, dove il Nord-Est raggiunge 

una quota sul totale nazionale 

del 30%.

L’importanza turistica sui 

mercati internazionali è an-

cora più evidente se posta in 

relazione con le diverse tipo-

logie di turismo: nel Nord-Est 

si concentra infatti il 26,6% di 

tutta la spesa turistica in Italia 

per turismo balneare, il 57,2%  

di quella per turismo montano, 

il 55% di quella per turismo la-

cuale e il 49% di quella associa-

bile al turismo sportivo. Anche 

per gli altri tematismi – cultura-

le, enogastronomico e natura-

listico -, il peso del Nord-Est è 

comunque rilevante, dato che 

raggiunge circa il 20%.

Sempre focalizzando l’atten-

In merito all’andamento, 

l’offerta ricettiva del Nord-

Est è aumentata tra il 2005 e 

il 2010 del 2,2%. Maggiore è 

stata la crescita nel comparto 

alberghiero che, passando da 

474.150 posti letto del 2005 a 

497.058 del 2010, ha visto un 

incremento del 4,8%. Il com-

parto complementare ha mo-

strato invece una sostanziale 

stabilità, da 731.249 posti letto 

a 734.667 (+0,5%).

Un’ultima osservazione ri-

guarda infi ne il tasso di oc-

cupazione delle strutture6, 

indicatore particolarmente im-

portante per valutare lo stato 

Graf. 13 – Distribuzione posti letto extralberghieri nel 

Nord-Est

Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT, 2010

st

6 Il tasso di occupazione lordo è dato dal rapporto tra le presenze e la disponibilità 
annua di posti letto (posti letto * 365). 7 Fonte: CISET-Banca d’Italia.
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Il turismo e l’economia del 

Nord-Est8

Nel 2010 i consumi turisti-

ci hanno generato 6,8 miliardi 

di euro di spesa turistica, che, 

come già accennato, corri-

sponde al 23% di quella com-

plessiva rilevata a livello nazio-

nale, e 17,6 miliardi di valore 

aggiunto.

Come evidenziato dalla suc-

cessiva tabella, i 6,8 miliardi di 

spesa turistica sono prodotti 

per il 35% dai turisti internazio-

nali e per il 65% dai turisti ita-

liani. Della quota imputabile al 

turismo domestico, è interes-

sante osservare che solo il 27% 

zione sul mercato internazio-

nale, si osserva innanzi tutto 

che il 71,8% della spesa soste-

nuta dai viaggiatori stranieri nel 

Nord-Est è legata alla vacanza 

e a motivazioni di svago; se a 

questa si aggiunge anche il 

13% rappresentato da viaggi 

occasionali per congressi e al-

tri simili eventi, si evince che 

il turismo genera l’84,8% della 

spesa degli stranieri in viaggio 

nel Nord-Est. 

Altro dato utile è rappresen-

tato dalla spesa media, che per 

un turista in vacanza nel Nord-

Est ammonta a 88,00 €, supe-

riore a quella rilevata a livello 

nazionale. 

È interessante osservare che 

le tipologie di turismo per le 

quali la spesa media è mag-

giore sono rappresentate dal 

turismo delle città d’arte, per 

il quale i turisti spendono in 

media al giorno 109,00 €, dal 

turismo enogastronomico, che 

si caratterizza per una spesa di 

129,00 € e da quello sportivo, 

con una spesa di 101,00 €. Si 

evince quindi che i tematismi 

defi niti di nicchia, per i quali 

nei precedenti paragrafi  si era 

osservata una signifi cativa cre-

scita negli ultimi anni, si con-

traddistinguono per una consi-

derevole propensione di spesa 

da parte del turista, legata non 

solo al pernottamento ma an-

che alle attività svolte durante 

la vacanza, ad esempio l’acqui-

sto di prodotti enogastronomi-

ci tipici o il noleggio di attrez-

zatura specifi ca per la pratica 

sportiva. 

Come evidenzia il grafi co 

successivo, sono comunque il 

turismo delle città d’arte, quel-

lo balneare, lacuale e montano 

a concentrare la maggior parte 

della spesa complessiva soste-

nuta dai turisti stranieri in va-

canza nel Nord-Est.

Graf. 14 – Distribuzione della spesa dei turisti stranieri nel 

Nord-Est per tipologia di turismo

Fonte: elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia, 2011

8 Fonte: elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia, ISTAT e “Rapporto sul Turismo 
Italiano”, XVII edizione.
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Merita inoltre attenzione il 

dato sulla bilancia turistica, so-

prattutto per l’incidenza che 

questa può esercitare sull’in-

tera bilancia commerciale 

dell’area nordestina. È dove-

roso ricordare che,  nel caso 

delle economie regionali, tale 

saldo si compone di due voci: 

il saldo delle entrate e usci-

te per turismo internazionale 

(che dunque infl uisce sul sal-

do commerciale con l’estero 

del Nord-Est) e l’analogo saldo 

per turismo all’interno dell’Ita-

lia, anch’esso rilevante per gli 

scambi commerciali tra il Trive-

neto e le altre regioni italiane.

Come indicato nella succes-

siva tabella, entrambe presen-

tano un saldo positivo, contri-

buendo a determinare un avan-

zo complessivo. In particolare 

la componente internazionale 

incide per il 47,4% sull’avanzo 

complessivo mentre quella ita-

liana per il 52,6%.

è prodotto dai turisti residenti 

nello stesso Nord-Est, quan-

do invece su scala nazionale, il 

peso del turismo di prossimità 

è maggiore (circa 40%).

La tabella mostra inoltre il 

rapporto tra la spesa turistica 

e i consumi fi nali delle famiglie, 

indicatore che offre una pri-

ma importante informazione 

in merito al ruolo del turismo 

nell’economia dell’area: il Tri-

veneto registra un’incidenza di 

ben il 15,9%, superiore alla me-

dia nazionale, corrispondente 

al 10,5%. In particolare tale in-

dicatore è particolarmente ele-

vato in Trentino (32,3%) e più 

vicino alla media nazionale in 

Veneto (13,1%) e in Friuli Vene-

zia Giulia (11,5%).

Tab. 3 – Consumi turistici e consumi delle famiglie nel Nord-

Est e in Italia a confronto (in milioni di euro), 2010

Valori 
assoluti

Italia
Quota % 
Nord-Est

Consumi turistici stranieri 6.753 29.257

Consumi turistici italiani totali 12.524 65.653

Consumi turistici italiani altre regioni 9.146

Consumi turistici residenti 3.378

TOTALE CONSUMI TURISTICI NORD-EST 19.277 94.910 20,3%

Spesa delle famiglie residenti 120.943 906.095

% consumi turistici su spesa famiglie 15,9% 10,5%

Fonte: elaborazioni CISET-IRPET su dati Banca d’Italia e ISTAT, 2010

Tab. 4 – Bilancia turistica nel Nord-Est (in milioni di euro), 

2010

Su estero Su Italia Totale

Entrate per turismo 6.753 9.146 15.899

Uscite per turismo 2.892 4.866 7.758

Saldo 3.861 4.280 8.141

Fonte: elaborazioni CISET su “Rapporto sul Turismo Italiano”, XVII edizione



Il turismo: un settore strategico per l’economia del Nord EstMARA MANENTE e ERICA MINGOTTO

3736

Considerando il contributo 

del turismo alla formazione del 

reddito nazionale e al sostegno 

dell’occupazione e tenendo 

conto dell’effetto moltiplica-

tore keynesiano, è possibile va-

lutare l’importanza economica 

del turismo per l’economia del 

Nord-Est.

La successiva tabella, che evi-

denzia gli impatti generati sia 

dalla componente domestica 

sia da quella internazionale, 

mostra che i 17,6 miliardi di 

valore aggiunto generati dalla 

spesa turistica  pesano per il 

9,1% del PIL dell’intero Nord-

Est; si registra quindi un’inci-

denza superiore alla media na-

zionale, pari  al 7,2%. 

Tale valore aggiunto è attiva-

to per il 33,6% dalla spesa dei 

turisti stranieri e per il restante 

66,4% da quella degli italiani.

La spesa per turismo soste-

nuta nel Triveneto e i conse-

guenti effetti di interazione 

commerciale prodotti dal turi-

smo nel resto d’Italia, sono in 

grado di generare inoltre ben 

il 16,8% di tutta l’occupazione 

dell’area considerata: si tratta 

di 564 mila unità di lavoro di-

stribuite tra le attività caratteri-

stiche del settore e quelle nelle 

fi liere a monte.

La tabella evidenzia infi ne che 

il Nord-Est necessita di circa 15 

miliardi di importazioni, per 

soddisfare la domanda turistica 

presente nel proprio territorio.

Tab. 5 – Effetti  di attivazione diretta, indiretta e indotta 

dei consumi turistici nel Nord-Est, 2010

Effetti totali

VALORE AGGIUNTO da consumi turistici (milioni di euro)

Da stranieri 5.933

Da italiani 11.716

Totale 17.649

% sul totale regionale 9,1%

OCCUPAZIONE da consumi turistici (migliaia)

Da stranieri 188

Da italiani 376

Totale 564

% sul totale regionale 16,8%

IMPORTAZIONI da consumi turistici (milioni)

Da stranieri 5.140

Da italiani 10.218

Totale 515.358

% sul totale regionale n.d.

Fonte: elaborazioni CISET su “Rapporto sul Turismo Italiano”, XVII edizione
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Conclusioni

L’analisi fi n qui condotta ha 

evidenziato che il turismo del 

Nord-Est svolge un ruolo di 

prim’ordine rispetto all’intero 

sistema turistico italiano, in ter-

mini di movimento turistico re-

gistrato nell’area, soprattutto 

internazionale, di consistenza 

dell’offerta ricettiva e di spesa 

turistica.

Si caratterizza per una varie-

gata offerta che spazia dal tu-

rismo balneare a quello monta-

no, dal turismo delle città d’ar-

te e più in generale culturale a 

quello lacuale e termale, senza 

dimenticare i tematismi di nic-

chia, come quelli enogastrono-

mico, sportivo e naturalistico. 

Tale offerta è inoltre arricchita 

da una ricettività di qualità e 

ben sviluppata anche nell’ex-

tralberghiero e nelle forme 

all’aria aperta, in grado di sod-

disfare le esigenze più svariate. 

È anche grazie a questi ele-

menti che il Nord-Est esercita 

un forte appeal sulla domanda 

turistica, ospitando una quota 

signifi cativa del movimento tu-

ristico registrato in Italia; quota 

che diventa ancora più signifi -

cativa in termini di mercato in-

ternazionale.  

È interessate commentare 

infi ne il saldo tra gli effetti di at-

tivazione trasmessi ad altre re-

gioni e quelli ricevuti, dato che 

la spesa per turismo in una re-

gione produce effetti che non 

rimangono limitati al territorio 

di riferimento ma che general-

mente si propagano su tutto il 

territorio nazionale. Ogni area 

distribuisce quindi sulle altre 

una parte degli effetti della 

spesa in essa effettuata e trae 

vantaggio da quella sostenuta 

fuori di essa.

La successiva tabella mostra 

che la spesa turistica effettuata 

nell’intero Nord-Est si è tradot-

ta anche in 222 milioni di euro 

di valore aggiunto trasmessi 

nel resto d’Italia e che a sua vol-

ta il sistema produttivo turisti-

co nordestino ha benefi ciato di 

598 milioni di euro dai consumi 

che i turisti hanno effettuato in 

tutte le altre regioni. Si registra 

quindi tra le due componenti 

un saldo positivo di 376 milioni 

di euro. 

Ciò signifi ca che il Nord-Est si 

caratterizza sì per elevati con-

sumi turistici che si ripercuoto-

no positivamente sulle econo-

mie delle altre aree del Paese, 

ma anche per un apparato 

produttivo evoluto che gli per-

mette di intercettare gli effetti 

generati dalla spesa turistica di 

altre regioni.

Tab. 6 – Effetti  di attivazione ricevuti e trasmessi nel Nord-

Est (milioni di euro), 2010

Milioni di euro

Effetti di attivazione trasmessi alle altre regioni 222.6

Effetti di attivazione ricevuti dalle altre regioni 598.3

SALDO 375.7

Fonte: elaborazioni CISET su “Rapporto sul Turismo Italiano”, XVII edizione
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menti “evoluti” di domanda,  in 

grado di interpretare anche 

in modo innovativo l’offerta 

del territorio. Negli ultimi anni 

sono infatti cambiati profonda-

mente i rapporti tra le destina-

zioni, dato che la concorrenza 

non si gioca più solo rispetto 

a proposte simili, ma a tutto 

campo. Tale fenomeno induce 

quindi  a sviluppare adeguata-

mente e fi no in fondo gli ele-

menti distintivi della cultura e 

dell’identità locali.

Infi ne si ritiene necessario da 

un lato favorire l’innalzamen-

to della qualità della ricettività 

e dell’accoglienza, e dall’altro 

potenziare e integrare le stra-

tegie di comunicazione offl ine 

e online.

A fronte di tali linee d’azione, 

le priorità vanno individuate 

innanzi tutto nella necessità di  

una chiara identifi cazione di 

ruoli e responsabilità tra il set-

tore pubblico, “agente di svi-

luppo” e “garante della qualità 

e del valore” dell’offerta com-

plessiva, e il settore privato, 

che ha a carico la fruibilità del 

prodotto sul mercato e l’effi -

cace incontro di domanda e 

offerta. 

Altrettanto strategico è il 

rilancio dell’imprenditoriali-

tà nel settore, garantendone 

la competitività. Ciò signifi -

ca valorizzare gli elementi  di 

rappresentatività delle tipicità 

del territorio che sono propri 

delle piccole imprese, creando 

le condizioni perché si svilup-

pino nel contempo forme di 

aggregazione che consentano 

economie di scala, gestione ef-

fi ciente delle risorse umane e 

monitoraggio del prezzo com-

plessivo della vacanza.

Accanto allo sviluppo dell’im-

prenditorialità non si può non 

trascurare infi ne la valorizza-

zione delle risorse umane qua-

lifi cate e la crescita professio-

L’analisi ha sottolineato inol-

tre la forte importanza del tu-

rismo per l’intera economia del 

Triveneto, sulla quale il settore 

contribuisce generando il 9,1% 

del PIL, sostenendo per il 16,8% 

l’occupazione e contribuen-

do positivamente alla bilancia 

commerciale.

Nonostante tali fattori di 

successo, è importante che, 

affi nché tali risultati siano man-

tenuti e il turismo continui ad 

esercitare il suo ruolo anche 

negli anni futuri, sia posta at-

tenzione su alcuni aspetti di 

primaria importanza, dai quali 

non può prescindere la crescita 

futura del settore.

Si ritiene strategico innanzi 

tutto porre attenzione sullo 

sviluppo sostenibile, che può 

realizzarsi solo attraverso l’as-

sunzione da parte di tutti gli 

attori coinvolti della propria re-

sponsabilità e che si deve con-

cretizzare nella salvaguardia e 

valorizzazione del “paesaggio” 

come fattore unifi cante dei vari 

elementi, ambientali, culturali, 

economici e sociali, che gene-

rano la distintività dell’area.

In secondo luogo si consiglia 

di potenziare i legami tra il turi-

smo e gli altri settori economici 

locali e dunque favorire l’inte-

grazione tra l’offerta turistica 

e altre varie attività produttive, 

dall’enogastronomia all’artigia-

nato ai prodotti del made in 

Italy.

È doveroso in terzo luogo 

migliorare e governare il rap-

porto (già esistente) tra le di-

verse aree/ambiti del territorio 

e dunque lavorare per un vero 

modello di turismo del Nord-

Est che, accanto alle catego-

rie tradizionali di offerta – dal 

balneare al montano - punti 

sull’integrazione tra risorse e 

territori.

Come quarto fattore strate-

gico si deve dare priorità ai seg-
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nale degli operatori turistici, 

affi nché essi siano in grado di 

rispondere con rapidità e inno-

vazione alle nuove tendenze e 

richieste dei mercati.

La stagione invernale 

2011/2012 si è chiusa manife-

stando tutte le preoccupazioni 

che Skipass Panorama Turismo 

– Osservatorio Italiano del Tu-

rismo Montano – realizzato 

da JFC, nell’ambito di Nissan 

Skipass (Modena Fiere), aveva 

indicato nel suo documento 

previsionale. Purtroppo anche 

le non favorevoli condizioni 

meteo hanno ulteriormente 

rallentato il “sistema neve ita-

liano”, generando, in diverse 

località italiane, cali drastici di 

presenze e fatturato: riduzioni, 

per alcune strutture del set-

tore (impianti e sistema ospi-

tale), che hanno dimezzato il 

fatturato rispetto alla passata 

stagione invernale. Il com-

parto della montagna bianca 

italiana, quindi, si trova oggi 

ad affrontare una situazione 

complessa, di forte rifl essione 

sull’andamento della stagione 

appena trascorsa e di timori 

per la prossima stagione in-

vernale. Una cosa è certa: l’in-

verno 2012/2013 metterà a 

rischio chiusura diverse società 

di gestione degli impianti di ri-

salita e molte strutture ricettive 

che non hanno effettuato, nel 

corso degli ultimi anni, inve-

stimenti strutturali di rinnova-

mento e di implementazione 

dei servizi. Per questo motivo è 

necessaria una rifl essione seria 

e concreta: JFC offre una lettu-

ra comparata dei dati, rielabo-

rando, da un lato, le rilevazioni 

uffi ciali e, dall’altro, utilizzando 

le risultanze emerse dal “Con-

RIFLESSIONI SUL TURISMO MONTANO
DELL’AREA NORD EST

Massimo Feruzzi



Riflessioni sul turismo montano dell’area Nord EstMASSIMO FERUZZI

4544

suntivo della Stagione Inverna-

le 2011/2012” di Skipass Pano-

rama Turismo – Osservatorio 

Italiano del Turismo Montano.

Focus Area Nord-Est1

(Trentino, Alto Adige, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia)

La maggior parte dei clienti 

italiani che hanno trascorso le 

vacanze invernali 2011/2012 

nelle località sciistiche del Nord 

Est proviene dal Veneto (19,6%) 

in aumento rispetto alla stagio-

ne passata quando occupava la 

terza posizione della gradua-

toria con il 13,9% delle rispo-

ste. Seguono poi la Lombardia 

(18,5% delle risposte; sempre al 

secondo posto come lo scorso 

anno, ma l’anno scorso aveva 

una quota del 21,3%) ed il Lazio 

(17,4%), in calo rispetto alla sta-

gione 2010/2011 quando, con 

il 30,4% delle risposte era infatti 

la prima regione di provenienza 

della clientela del Nord Est. Con 

percentuali minori troviamo 

clienti provenienti dall’Emilia 

Romagna (13,9%), dalla Toscana 

(10,4%), Liguria, Marche, Cam-

pania, etc.

1 I dati e le analisi relative al Focus sull’Area Nord Est ed i successivi Focus regionali 
sono stati elaborati all’interno del “Consuntivo della Stagione Invernale 2011/2012” 
di Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano, realizzato 
da JFC

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° VENETO - 19,6% 1° LAZIO - 30,4% 1° LOMBARDIA - 20,7%

2° LOMBARDIA - 18,5% 2° LOMBARDIA - 21,3% 2° EMILIA  ROMAGNA - 18,8%

3° LAZIO - 17,4% 3° VENETO - 13,9% 3° TOSCANA - 15,4%

Passando all’analisi dei clienti 

stranieri, al primo posto della 

classifi ca troviamo nuovamen-

te i turisti provenienti dalla Ger-

mania, con il 16,8% delle rispo-

ste, in calo comunque rispetto 

allo scorso anno (25,7%), segui-

ti dai turisti provenienti dalla 

Russia (14,9%) che conferma il 

trend di crescita in corso da-

gli scorsi anni, e dalla Polonia 

(13,4%), che perde qualche 

punto ma si mantiene comun-

que su livelli elevati. Elevata an-

che la quota degli ospiti inglesi 

(7,9%), di quelli della Repub-

blica Ceca (6,3%), come pure 

quella degli olandesi. Seguono i 

danesi, gli austriaci, i belgi, etc.
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di pacchetti posizionati nello 

scaglione successivo (301,00 

– 400,00 euro) mentre è deci-

samente aumentata l’offerta di 

settimane bianche comprese 

tra 401,00 e 500,00 euro. Tut-

to ciò a fronte di una diminu-

zione delle offerte posizionate 

nei livelli di prezzi successivi, 

a conferma della sostanziale 

riduzione delle tariffe da par-

te degli operatori intervistati. 

Il prezzo medio dei pacchetti 

per la settimana bianca risul-

ta essere diminuito rispetto 

allo scorso anno. Se nell’inver-

no 2009/2010 il prezzo medio 

della settimana bianca nelle 

destinazioni dell’area Nord-Est 

era di 534,12 Euro e lo scorso 

inverno (2010/2011) si era por-

tato a 566,36 Euro, nell’inverno 

appena trascorso il prezzo me-

dio della settimana bianca si è 

assestato a 524,15 Euro.

Per quanto riguarda i prezzi 

della settimana bianca, nell’a-

rea Nord-Est il 32,5% degli 

operatori pratica prezzi, per 

settimana bianca a persona, 

compresi tra i 401,00 e i 500,00 

euro, il 20,0% tra i 301,00 e i 

400,00 euro e il 15% tra i 501,00 

e i 600 euro. Solo il 7,5% degli 

operatori intervistati offre la 

settimana bianca ad un prezzo 

superiore a 801,00 euro. Ri-

spetto alla stagione preceden-

te è aumentata la percentuale 

di coloro che praticano pac-

chetti per settimana compresi 

tra 201,00 e 300,00 euro – pas-

sati infatti dal 3,8% dello scorso 

anno al 12,5% di quello attua-

le, è rimasta invariata l’offerta 

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° GERMANIA - 16,8% 1° GERMANIA - 25,7% 1° GERMANIA - 22,5%

2° RUSSIA - 14,9% 2° POLONIA - 16,5% 2° PAESI BASSI - 11,8%

3° POLONIA - 13,4% 3° RUSSIA - 14,3% 3° RUSSIA - 10,9%
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Per quanto riguarda la regio-

ne di provenienza, al primo po-

sto si posiziona l’Emilia Roma-

gna con il 20,3% delle risposte, 

in crescita rispetto alla stagio-

ne precedente (18,4), seguita 

dal Lazio che passa, invece, dal 

26,5% al 18,1% e dalla Lom-

bardia, anch’essa con il 16,7% 

delle risposte ed in leggero 

calo rispetto alla scorsa stagio-

ne (18,4%). Alta anche la quota 

degli ospiti provenienti dalla 

Toscana (13,8%).

Focus Trentino

La clientela degli operatori del 

Trentino che hanno risposto 

al questionario è per il 51,4% 

italiana e per il restante 48,6% 

straniera. Rispetto allo scorso 

anno si registra un aumento 

degli ospiti d’oltralpe, passati 

infatti dal 35,5% della stagione 

2010/2011 ai dati attuali.

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° EMILIA ROMAGNA - 20,3% 1° LAZIO - 26,5% LOMBARDIA - 25,6%

2° LAZIO - 18,1% 2° LOMBARDIA - 18,4% EMILIA ROMAGNA - 19,4%

3° LOMBARDIA - 16,7% 2° EMILIA ROMAGNA - 18,4% LAZIO - 13,1%



Riflessioni sul turismo montano dell’area Nord EstMASSIMO FERUZZI

5150

Focus Alto Adige

La maggior parte della clien-

tela degli operatori dell’Alto 

Adige che hanno aderito al 

questionario è straniera, con 

una quota pari al 66,4%, in 

aumento rispetto ai dati dello 

scorso anno (42,5%). Gli ospi-

ti italiani con il restante 33,6% 

delle risposte, registrano un 

netto calo rispetto alla stagione 

2010/2011 (57,5%). 

Tra gli stranieri, prediligono le 

destinazioni sciistiche del Tren-

tino i turisti provenienti dalla 

Polonia (14,4%) seguiti  dai rus-

si (14%); i tedeschi, nelle prece-

denti stagioni sempre al primo 

posto della graduatoria, si posi-

zionano solo in terza posizione, 

con il 10,9% delle risposte (con-

tro il 20,8% del 2010/2011). Se-

guono gli ospiti svedesi (8%).

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° POLONIA - 14,4% 1° GERMANIA - 20,8% 1° GERMANIA - 20,7%

2° RUSSIA - 14,0% 2° POLONIA - 18,7% 2° RUSSIA - 18,2% 

3° GERMANIA - 10,9% 3° RUSSIA - 16,6% 3° POLONIA - 11,3%
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Per quanto riguarda la com-

posizione della clientela stra-

niera, al primo posto si posizio-

na con il 15,5% delle risposte la 

Germania - in calo rispetto allo 

scorso anno (35,5%), seguiti dai 

russi con il 14,7%. Seguono gli 

ospiti provenienti dai Paesi Bas-

si col 9,8% e leggermente in 

calo rispetto allo scorso anno 

(15,2%); buoni risultati anche 

per i clienti provenienti dalla 

Polonia (8,6%).

Anche quest’anno gli italiani 

provengono principalmente 

dal Lazio con il 21,8% delle ri-

sposte (contro il 34,2% dello 

scorso anno), seguiti dagli ospi-

ti della Lombardia col 18,5% 

(in calo rispetto al 26,3% dello 

scorso anno) e dall’Emilia Ro-

magna, con una quota pari al 

13,4%. Subito dopo troviamo il 

Veneto (11%) e la Toscana con 

il 7,5%.

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° LAZIO - 21,8% 1° LAZIO - 34,2% 1° LOMBARDIA - 24,0%

2° LOMBARDIA - 18,5% 2° LOMBARDIA  - 26,3% 2° TOSCANA - 14,6%

3° EMILIA ROMAGNA - 13,4% 3° VENETO - 15,8% 3° EMILIA ROMAGNA - 13,6%

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° GERMANIA - 15,5% 1° GERMANIA - 35,5% 1° GERMANIA - 25,3%

2° RUSSIA - 14,7% 2° RUSSIA - 17,8% 2° PAESI BASSI - 23,1%

3° PAESI BASSI - 9,8% 3° PAESI BASSI - 15,2% 3° GRAN BRETAGNA - 8,9%
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La maggior parte della clien-

tela italiana è infra-regionale, 

quindi proviene dallo stesso 

Veneto (22,6% del totale). Se-

guono i clienti provenienti dal 

Lazio, che lo scorso anno rap-

presentavano la prima regione 

di provenienza con il 36,6% e 

quest’anno hanno una quota 

del 17,5%, poi quelli dell’Emilia 

Romagna (13,9%). Altre regio-

ni che hanno generato molto 

presenze sono la Lombardia 

(13%) e la Toscana, con il 9,3%. 

Le restanti regioni italiane ge-

nerano, nelle località montane 

del Veneto sottoposte ad in-

dagine, il 23,8% delle presenze 

nazionali. 

Focus Veneto

Per quanto riguarda la com-

posizione della clientela degli 

operatori del Veneto che han-

no risposto al questionario, il 

62,9% degli ospiti è di nazio-

nalità italiana mentre il restan-

te 37,1% proviene dall’estero. 

Rispetto allo scorso anno si 

registra, quindi, un incremento 

del turismo interno che nella 

stagione 2010/2011 era infatti 

pari al 56,2%.

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° VENETO - 22,6% 1° LAZIO - 36,6% 1° EMILIA ROMAGNA - 17,9%

2° LAZIO - 17,5% 2° LOMBARDIA - 18,3% 2° TOSCANA - 11,9%

3° EMILIA ROMAGNA - 13,9% 3° TOSCANA - 12,2% 3° VENETO - 12,9%
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Focus Friuli Venezia Giulia

La clientela degli operatori del 

Friuli Venezia Giulia che hanno 

risposto al questionario è per il 

59% italiana, in leggero diminu-

zione rispetto allo scorso anno, 

quando rappresentava il 65% 

del totale, e per il restante 41% 

straniera (era il 35% nella passa-

ta stagione invernale).

Tra gli stranieri, prediligono 

le destinazione sciistiche ve-

nete per primi i tedeschi, con 

una quota pari al 20,8%, ed in 

leggero calo rispetto allo scor-

so anno (25,7%), seguiti dagli 

inglesi, con il 11,9% delle rispo-

ste. Troviamo poi i russi (10,4%), 

i polacchi (9,1%), gli olandesi 

(7,9%) ed i turisti provenienti 

dalla Svezia (6,3%). Infi ne i bel-

gi (5,3%), mentre il 28,2% dei 

turisti stranieri è composto dai 

residenti in altri Paesi.

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° GERMANIA - 20,8% 1° GERMANIA - 25,7% 1° GERMANIA - 18,2%

2° GRAN BRETAGNA - 11,9% 2° POLONIA - 15,4% 2° AUSTRIA - 11,0%

3° RUSSIA - 10,4% 3°REGNO UNITO - 12,8% 3° POLONIA - 10,2%
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buoni risultati anche per i tu-

risti russi (12,6% contro 10,6% 

dello scorso anno), seguiti dagli 

ospiti provenienti dalla Croazia. 

Tra gli stranieri, prediligono 

le destinazioni sciistiche della 

regione i cittadini della Repub-

blica Ceca, che con il 25,8% 

confermano il trend dello 

scorso anno, seguiti dai polac-

chi, con una quota del 22,1%, 

in crescita rispetto allo scorso 

anno (20,5%), e dai turisti pro-

venienti dalla Slovenia (17,4%); 

Gli italiani provengono per 

la maggior parte dallo stesso 

Friuli Venezia Giulia col 36,3% 

(in leggero calo rispetto ai dati 

dello scorso anno), seguiti dai 

residenti in Veneto (24,8%), 

in aumento rispetto alla scor-

sa stagione, ed in Lombardia 

(11,5%). Segue il Lazio con il 

7,8% delle risposte e la Tosca-

na, con una quota pari al 3,7%.

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° FRIULI - 36,3% 1° FRIULI - 42,1% 1° FRIULI - 33,3%

2° VENETO - 24,8% 2° VENETO - 14,5% 2° SICILIA - 16,0%

3° LOMBARDIA - 11,5% 3° LOMBARDIA - 14,0% 3°TOSCANA - 12,2%

STAGIONE 2011/2012 STAGIONE 2010/2011 STAGIONE 2009/2010

1° REP. CECA - 25,8% 1° REP. CECA - 29,8% 1° POLONIA - 26,9%

2° POLONIA - 22,1% 2° POLONIA - 20,5% 2° AUSTRIA - 18,3%

3° SLOVENIA - 17,4% 3° CROAZIA - 19,9% 3° GERMANIA - 15,4%
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Procedendo nell’analisi2, JFC 

ha preso in esame gli ultimi tre 

anni, concentrandosi in parti-

colar modo sulla stagione in-

vernale, identifi cata nel perio-

do dicembre/marzo. In questa 

fase di rifl essione sono state 

esaminate le principali locali-

tà montane del Veneto, ed in 

particolare Cortina d’Ampezzo, 

Arabba (Livinallongo), Auronzo, 

Falcade, Zoldo Alto, Alleghe, Sap-

pada, San Vito di Cadore e Selva 

di Cadore. 

I primi dati in esame fanno 

riferimento all’intera annualità: 

da ciò emerge come tra le pri-

me nove località montane del 

Veneto che generano presen-

ze, nell’intero periodo annuale 

del 2011 sono state solamente 

Alleghe, San Vito di Cadore e 

Selva di Cadore a segnare indi-

ci in positivo sia per quanto ri-

guarda gli arrivi che le presenze 

rispetto all’anno precedente; 

Cortina d’Ampezzo ed Auronzo 

di Cadore hanno indici positivi 

quanto ad arrivi ma negativi in 

termini di presenze, mentre il 

contrario (arrivi in negativo ma 

presenze in positivo) è avvenu-

to a Falcade. Indici invece ne-

gativi (sia per le presenze che 

per gli arrivi) ad Arabba, Zoldo 

e Sappada. Da considerare che 

nell’anno precedente (2010), 

facendo riferimento all’anno 

2009, le uniche località tra le 

9 considerate che avevano se-

gnato indici positivi sono state 

Cortina d’Ampezzo e Falcade 

(sia arrivi che presenze) e Sap-

pada (solo per gli arrivi).

Sempre su base annuale ri-

sulta interessante valutare il 

livello di internazionalizzazio-

ne di queste 9 località, come 

pure l’andamento nel corso 

degli ultimi tre anni dei fl us-

si turistici dall’estero. Emerge 

così che, sebbene Arabba ab-

bia complessivamente circa un 

terzo delle presenze turistiche 

di Cortina d’Ampezzo (372mila 

contro 1milione40mila), ha un 

numero di presenze straniere 

in linea con quelle di Cortina. 

Alta la quota di stranieri, sul 

totale delle presenze, anche a 

Selva di Cadore.

 2009 2010 2011
arrivi
2010

su 2009

presen-
ze

2010 su 
2009

arrivi
2011 

su 
2010

presen-
ze

2011 su 
2010

 
 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Cortina 
d’Ampezzo

208.543 1.040.950 218.830 1.067.376 225.647 1.060.211 4,93 2,54 3,12 -0,67

Livinallongo 
(Arabba)

78.760 372.625 77.388 369.263 71.683 335.045 -1,74 -0,90 -7,37 -9,27

Falcade 47.613 340.115 47.919 343.603 46.588 346.830 0,64 1,03 -2,78 0,94

Auronzo di 
Cadore

68.651 310.942 67.989 304.110 69.669 293.382 -0,96 -2,20 2,47 -3,53

Zoldo Alto 29.135 156.624 28.823 154.039 27.980 147.246 -1,07 -1,65 -2,92 -4,41

Alleghe 33.776 153.313 31.465 143.107 32.470 149.612 -6,84 -6,66 3,19 4,55

Sappada 25.757 135.819 25.599 140.253 24.197 129.236 -0,61 3,26 -5,48 -7,86

San Vito di 
Cadore

27.261 148.568 25.381 139.367 25.820 141.258 -6,90 -6,19 1,73 1,36

Selva di 
Cadore

22.995 124.314 22.471 117.365 23.563 120.860 -2,28 -5,59 4,86 2,98

2 Elaborazioni JFC su dati uffi ciali Regione Veneto.
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mese più “debole” (22,2%);

• ad Arabba è gennaio il mese 

che genera i maggiori fl ussi 

turistici (28,9%), e dicembre 

quello che ne genera in mi-

sura minore (18%);

  

Scendendo nello specifi co 

della stagione invernale, e fa-

cendo riferimento all’ultima 

stagione della quale si hanno 

a disposizione i dati comple-

ti compreso il mese di marzo 

(vale a dire la stagione invernale 

2010/2011), risulta interessante 

la quota di concentrazione dei 

fl ussi turistici in questi quat-

tro mesi di stagione invernale. 

Emerge così che:

• a Cortina d’Ampezzo le 

presenze sono distribuite 

in maniera quasi equa nei 

quattro mesi di stagione 

invernale, con una legge-

ra prevalenza a gennaio 

(27,3%) a discapito di di-

cembre, che risulta essere il 

 
 
 

presenze
ITA

2009

presenze
ESTERO

2009

presenze
ITA

2010

presenze
ESTERO

2010

presenze
ITA

2011

presenze
ESTERO

2011

Cortina 
d’Ampezzo

830.389 210.561 838.256 229.120 823.269 236.942

Livinallongo 
(Arabba)

148.251 224.374 142.405 226.858 128.832 206.213

Falcade 293.367 46.748 290.304 53.299 286.853 59.977

Auronzo
di Cadore

247.678 63.264 243.813 60.297 224.736 68.646

Zoldo Alto 128.402 28.222 123.334 30.705 120.837 26.409

Alleghe 113.465 39.848 109.082 34.025 110.867 38.745

Sappada 122.996 12.823 126.090 14.163 116.766 12.470

San Vito
di Cadore

131.213 17.335 124.606 14.761 120.520 20.738

Selva di
Cadore

94.795 29.519 91.735 25.630 88.702 32.158

• a Falcade vi è una netta con-

centrazione delle presenze 

a gennaio, con il 31,6%; ot-

timo febbraio con il 28,6%, 

mentre dicembre “racco-

glie” solo il 16,6% delle pre-

senze invernali;

• ancora più concentrata nel 

mese di gennaio la quota 

maggiore delle presenze ad 

Auronzo di Cadore: in que-

sto mese si concentra ben il 
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• a Sappada è invece il mese 

di marzo quello che genera 

il minor numero di presen-

ze: solo il 15,3%. Primeggia 

gennaio, con il 38,4%, men-

tre dicembre non raggiun-

ge il 20%;

  

• anche a San Vito è marzo 

il mese che genera il mi-

nor numero di presenze, il 

45,7% delle presenze. Qua-

si residuali le presenze di 

dicembre (12,8%) e marzo 

(13,5%);

  

• a Zoldo Alto è sempre gen-

naio il mese che genera 

i maggiori fl ussi turisti-

ci (33,1%), e dicembre e 

marzo quelli che generano 

meno presenze: rispettiva-

mente il 20,7% (dicembre) 

ed il 20,8% (marzo);

• ad Alleghe la quota di pre-

senze del mese di dicem-

bre è molto bassa (14,5%), 

mentre gli altri mesi quasi si 

equivalgono, rappresentan-

do ognuno una quota varia-

bile tra il 27,7% ed il 29,8%;
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come, nel periodo in esame e 

con raffronto tra le ultime tre 

stagioni, il livello di internazio-

nalizzazione sia passato dal 

18,2% della stagione invernale 

2009/2010 al 20,3% in quella 

2010/2011, per poi crescere 

ancora, nella stagione invernale 

2011/2012, arrivando al 22,4%.

17,6%. Sempre alta la quo-

ta di gennaio, con il 32,5%, 

mentre dicembre raggiun-

ge il 23,1%;

• infi ne Selva di Cadore, dove 

si conferma la centralità 

del mese di gennaio con il 

33,5% e la scarsa attrattiva 

del mese di dicembre, che 

raccoglie solo il 14,7% delle 

presenze complessive della 

stagione invernale.

Proseguendo nell’analisi, si 

è preso in esame il periodo di-

cembre 2011/febbraio 2012, 

comparando questo con i ri-

spettivi analoghi periodi della 

stagione invernale 2010/2011 

e 2009/2010. La seguente ana-

lisi risulta comunque indicativa 

sebbene parziale, in quanto 

non considera, nella stagione 

invernale, il mese di marzo: ciò 

è reso necessario in quanto i 

dati statistici del mese di marzo 

2012 non sono ancora a dispo-

sizione e, pertanto, si è pre-

ferito analizzare dati analoghi 

(dicembre/febbraio per tutte 

le tre stagioni prese in esa-

me). Partendo sempre dai dati 

di Cortina d’Ampezzo, emerge 
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A Falcade emerge invece un 

livello di internazionalizzazio-

ne comunque di buon livello, in 

quanto gli ospiti stranieri rap-

presentavano, nel periodo in 

esame, il 26,6% nella stagione 

invernale 2009/2010, il 31,5% 

nella stagione successiva, per 

poi attestarsi nella stagione in-

vernale 2011/2012, sempre nel 

periodo dicembre/febbraio, al 

34%.

Passando invece ad Arabba 

si nota come, nel periodo in 

esame e con raffronto tra le 

ultime tre stagioni, il livello di 

internazionalizzazione sia 

estremamente elevato e sia 

passato dal 65,3% della stagio-

ne invernale 2009/2010 al 67% 

nella stagione successiva, per 

poi attestarsi nella stagione in-

vernale 2011/2012, sempre nel 

periodo dicembre/febbraio, al 

72,1%.
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Passando invece a Zoldo Alto 

si nota come, nel periodo in 

esame e con raffronto tra le 

ultime tre stagioni, il livello di 

internazionalizzazione si sia 

innalzato solo nella stagione 

invernale 2011/2012, attestan-

dosi al 32,7%.  Tale quota era 

del 23,7% nella stagione in-

vernale 2009/2010 e del 23,1% 

nella stagione successiva.

Ad Auronzo di Cadore si nota 

come la quota di internazio-

nalizzazione sia stata molto 

variabile negli ultimi anni: infat-

ti gli ospiti stranieri rappresen-

tavano, nel periodo in esame, il 

30,9% nella stagione invernale 

2009/2010, ben il 54,8% nella 

stagione successiva, per poi at-

testarsi nella stagione invernale 

2011/2012, sempre nel perio-

do dicembre/febbraio, al 41%.
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A Sappada emerge come, nel 

periodo in esame e con raf-

fronto tra le ultime tre stagio-

ni, il livello di internazionaliz-

zazione sia rimasto nei periodi 

analizzati al di sotto del 20%. 

Si passa dal 18,7% degli stra-

nieri della stagione invernale 

2009/2010 al 19,6% nell’anno 

successivo, ed al 19,5% nella 

stagione invernale 2011/2012.

Anche ad Alleghe si nota 

come, nel periodo in esame e 

con raffronto tra le ultime tre 

stagioni, il livello di internazio-

nalizzazione si sia innalzato di 

anno in anno, giungendo nella 

stagione invernale 2011/2012 

ad attestarsi al 35,4%. Tale quo-

ta era del 29,3% nella stagio-

ne invernale 2009/2010 e del 

31,7% nella stagione successi-

va.
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Passando invece a Selva di Ca-

dore si nota come, nel periodo 

in esame e con raffronto tra 

le ultime tre stagioni, il livello 

di internazionalizzazione si 

sia innalzato di anno in anno, 

sino ad arrivare nella stagione 

invernale 2011/2012 al 48,9%. 

Tale quota era del 31,6% nella 

stagione invernale 2009/2010 

e del 43,7% nella stagione suc-

cessiva.

A San Vito di Cadore emerge, 

invece, un livello di internazio-

nalizzazione molto basso, in 

quanto gli ospiti stranieri rap-

presentavano, nel periodo in 

esame, solo il 14,2% nella sta-

gione invernale 2009/2010, il 

18,4% nella stagione successiva, 

per poi attestarsi nella stagione 

invernale 2011/2012 al 17,2%.
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Ovviamente l’elemento più 

interessante da analizzare è 

quello che fa riferimento agli 

scostamenti – in positivo o ne-

gativo – da tale media, pren-

dendo in esame il periodo di-

cembre/febbraio della stagio-

ne invernale 2011/2012.

Si nota così che, tra le località:

• Auronzo di Cadore è, in as-

soluto tra le località esami-

nate, quella i cui ospiti han-

no la permanenza media 

più breve;

• Falcade la località che, al 

contrario, registra la perma-

nenza media più alta;

in merito ai mercati:

• per quanto riguarda la per-

manenza media degli ospiti 

italiani, la più alta si registra, 

appunto, a Falcade e la più 

bassa ad Auronzo di Cadore;

• per quanto riguarda, inve-

ce, la permanenza media 

degli ospiti stranieri, la più 

alta si registra a Sappada e 

la più bassa a Cortina d’Am-

pezzo.

Un altro dato di analisi interes-

sante è certamente quello che 

fa riferimento alla permanenza 

media degli ospiti delle località 

montane venete sottoposte 

ad analisi. Emerge così che la 

permanenza media degli ospi-

ti nella loro complessità, per il 

periodo in esame dicembre/

febbraio, sulle 9 località è pas-

sata da 5,1 gg. del 2009/2010 ai 

5,09 gg. del 2010/2011, per poi 

toccare i 5,3 gg. nella stagio-

ne invernale appena trascorsa, 

con gli italiani che hanno una 

permanenza media di 4,86 gg. 

e gli stranieri di 5,73 gg.

PERMANENZA
MEDIA

dic/feb
2009/2010

dic/feb
2010/2011

dic/feb
2011/2012

ITALIA ESTERO ITALIA ESTERO ITALIA ESTERO

Cortina d’Ampezzo 5,4 4,5 5,3 4,5 5,4 4,6

Arabba 4,6 5,7 4,6 5,7 4,7 6,1

Falcade 6,0 5,8 6,2 5,9 7,1 6,3

Auronzo di Cadore 3,8 4,5 3,6 4,3 3,1 4,7

Zoldo Alto 5,5 5,6 5,5 6,0 5,5 5,7

Alleghe 4,6 5,4 4,7 5,8 4,4 6,0

Sappada 4,3 6,0 3,9 5,6 4,0 6,5

San Vito di Cadore 4,6 5,1 4,5 5,3 5,0 5,6

Selva di Cadore 4,5 5,8 4,4 5,9 4,6 6,2
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Esistono in Italia alcune cer-

tezze di cui spesso e volentie-

ri andiamo fi eri, giustamente. 

Certezze che nel Veneto sono 

assolutamente evidenti. Il patri-

monio artistico e culturale nella 

regione di Venezia, Treviso, Bel-

luno, Padova, Rovigo, Vicenza e 

Verona è talmente lapalissiano, 

che il passeggiare per i centri 

storici di queste cittadine ri-

sulta un ripasso incredibile, ad 

esempio, di storia dell’uomo 

e di storia dell’arte almeno dal 

medioevo in poi,  limitando-

ci a quanto si può ammirare 

dall’esterno. La sola Venezia è 

un’opera dell’ingegno architet-

tonico (e idraulico) umano, non 

a caso è meta di arrivi da tutto 

il mondo. I numeri che ha regi-

strato il Veneto dal punto di vi-

sta turistico nel 2011 rendono 

giustizia a questo territorio del 

Nord Est italiano (vedi Tabella 

1), certamente peculiare per 

quanto appena descritto, ma 

ancora più appetibile se a tutto 

ciò si somma una varietà di am-

bienti e particolarità orografi -

che, geografi che e ambientali, 

nonché cultural-religiose, che 

la rendono quasi unica. 

TURISMO, RURALITÀ, AGROALIMENTARE:
QUESTO MATRIMONIO S’HA DA FARE

Le potenzialità del turismo green nel Veneto. Un settore dinamico in crescita.
Agriturismi e non solo. Le Strade del vino e le Fattorie Didattiche. Il caso “ValleVecchia”.

Mimmo Vita
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In breve sintesi pensiamo 

all’arco montano con in testa le 

Dolomiti, le aree collinari preal-

pine, il litorale da Bibione a Ro-

solina, il lago di Garda ed suoi 

parchi ludici a tema, i fi umi a 

iniziare dal Po ed il suo Delta, 

l’incredibile patrimonio delle 

ville venete e l’altrettanto ric-

chissimo frutto della fede della 

gente veneta, fatto di basiliche, 

chiese, pievi, monasteri e abba-

zie. È un elenco parziale, che ci 

aiuta però ad aprire una fi ne-

stra sull’affresco che natura e 

uomo hanno saputo dipingere 

a Nord Est, quadro che seppur 

fortemente segnato dal secon-

do dopoguerra in poi da forti 

interventi (forse necessari) sul 

territorio – infrastrutture, vie di 

comunicazione, aree industriali 

e artigiane e relativi capannoni, 

aree commerciali, semplifi ca-

zione agricola, etc. – , rimane 

esempio di ottima sintesi a ser-

vizio della bellezza e della quali-

tà della vita.

In un contesto evolutivo 

marcatamente rivolto allo svi-

luppo sostenibile dell’ambien-

te, l’agricoltura assume oggi 

un ruolo importante non più 

nell’accezione economica di 

“settore primario”, ma come 

sistema integrato di multifun-

zionalità ad effi cacia plurima. 

Oggi infatti l’agricoltura non 

è più solo settore in grado di 

produrre derrate alimentari, 

ma assume ruoli e compiti che 

toccano aspetti relativi alla pro-

tezione dell’ambiente, alla tu-

tela del paesaggio, alla salubrità 

degli alimenti, alla tradizione 

e cultura rurale del Veneto. 

Gli strumenti legislativi e nor-

mativi, di fonte regionale o di 

derivazione comunitaria, sono 

incentrati sempre più sullo 

sviluppo rurale con azioni che 

mirano da un lato al sostegno 

economico di talune produzio-

ni e dall’altro ad accrescere la 

competitività delle imprese nel 

contesto di globalizzazione e di 

allargamento dell’Unione Euro-

pea.

Inoltre l’enogastronomia e 

il patrimonio di cibi, varietà, 

cultura che sono inglobati nei 

prodotti tipici e tradizionali del-

la Terra veneta diventa sempre 

più un “valore” da comunicare 

al consumatore, mediante una 

forte integrazione con il turi-

smo, l’artigianato, la storia e 

l’architettura del Veneto, per 

un insieme composito che è il 

“made in Veneto”.

E non si può pensare oggi ad 

un’alta qualità della vita sen-

za portare il pensiero verso la 

natura, l’agricoltura, i suoi pro-

dotti, la loro trasformazione, la 

cucina e, in particolare nel Ve-

neto, l’enogastronomia. Il tu-

rismo enogastronomico è una 

Tabella 1 - Movimento turistico annuale nel Veneto per tipo 

di esercizio - Anno 2011

 

Fonte: Regione Veneto
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hanno indicato che sul loro ter-

ritorio il vino può fare sinergia 

almeno con un altro prodotto 

tipico. Per buona parte si tratta 

di formaggio e olio. Un buon 

numero di Strade dichiarano di 

poter contare anche su due o 

tre prodotti tipici rinomati nel 

territorio; come insaccati, or-

taggi, frutticoli. 

Naturalmente la diversa 

estensione del territorio della 

Strada ha determinato in buo-

na parte anche le caratteristica 

del percorso, in primo luogo la 

modalità di viaggiare che sta 

conquistando un numero sem-

pre crescente di ‘’appassiona-

ti’’. In questo frangente, infatti, 

il cibo assume un ruolo nuovo, 

diventando il vettore di una 

cultura e di valori saldamente 

legati al proprio territorio ed 

alle proprie radici. Da compo-

nente trasversale ad ogni tipo-

logia di turismo, l’enogastro-

nomia è oggi assurta al ruolo di 

motivazione se non principale, 

certamente non secondario, 

dello spostamento per certe 

fasce di utenti. Un turismo che 

offre l’opportunità di entra-

re in contatto col territorio, di 

conoscere le sue genti, le sue 

tradizioni, le sensazioni che 

evoca, e che sta collocandosi 

a tutti gli effetti fra i cosiddetti 

“turismi emergenti”. Secondo 

dati Censis (2009) sono alme-

no 6,5 milioni gli italiani che 

viaggiano attratti dalle tipicità 

eno-gastronomiche locali. Ed 

il Belpaese rappresenta la meta 

ideale per i viaggi all’insegna 

del wine & food; così il turismo 

enogastronomico ha assunto 

una fi sionomia diffusa e consi-

stente, con oltre 140 Strade del 

Vino e dei Sapori e 1.300 comu-

ni attraversati da questa rete 

capillare, che comprende quasi 

400 denominazioni territoriali 

di vini, oltre quattromila risto-

ranti, quasi 33 mila prodotti vi-

tivinicoli e più di 3.300 cantine. 

Tra i diversi fattori d’attrazione 

territoriale, il primo posto spet-

ta all’enogastronomia (33%), 

seguita da ambiente e bellezze 

naturali (24%), arte e cultura 

(22%), il vino (21%). 

Per quanto riguarda il Vene-

to, come comunica la Regio-

ne, l’85% delle Strade ha come 

prodotto principale il vino; 

sono presenti poi due Strade 

con ortaggi (Cimadolmo e Ra-

dicchio) e una con un cereale, il 

riso (tab. 2). Molte Strade (68%) 

Tabella 2 – Suddivisione delle Strade per prodotto princi-

pale e secondari

Vino Ortaggi Cereali

N° strade con prodotto principale 16 2 1

N° di strade che hanno indicato
1 secondario 

13 1

N° di strade che hanno indicato
2 secondari

10 1

N° di strade che hanno indicato
3 secondari

6
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Le Strade in effetti possono 

essere, e già sono, uno stru-

mento potente per salvaguar-

dare e promuovere il territorio, 

tenendo presente che pro-

prio la perdita di identità del 

paesaggio ha avuto un preci-

so contraltare nella perdita di 

identità della cultura alimenta-

re tradizionale. Non deve infat-

ti sfuggire, come sottolinea la 

ricerca che stiamo citando del-

la Regione Veneto sulle Strade 

dei Vini, “che una determinata 

cultura gastronomica si può 

conservare solo se si conserva 

il paesaggio rurale al cui interno 

si è formata nel corso dei se-

coli.  Ciò va incontro anche alla 

necessità di salvare la capacità 

di proporre una propria iden-

tità produttiva, dal momento 

che sul piano della produzio-

ne quantitativa la nostra agri-

coltura ha diffi coltà a reggere 

la concorrenza di paesi in cui i 

costi di produzione sono note-

volmente inferiori a causa del 

minore costo dei fattori pro-

duttivi (il lavoro in primis) o di 

una struttura organizzativa e 

produttiva più effi ciente”.

A dire il vero facendo riferi-

mento ancora alla Tabella 1 i 

numeri non sembrano rende-

re giustizia al ragionamento 

generale in oggetto, ovvero 

le potenzialità del rapporto 

tra turismo e agroalimentare, 

se valutiamo le presenze 2011 

nel Veneto negli agriturismi. La 

lettura della realtà però, come 

comprensibile, è più comples-

sa. Certamente non sono solo 

gli agriturismi gli attrattori di 

questa sfaccettatura non se-

condaria delle motivazioni tu-

ristiche, i bed and breakfast 

non appaiono singolarmente, 

esiste un nomadismo turistico 

chiamiamolo così, giornaliero, 

e così via. In questo quadro 

va rilevato che l’agriturismo 

rappresenta probabilmente la 

sua lunghezza. Che infatti varia 

dai 35 km del Custoza ai 217 

del Riso. Non sempre l’itinera-

rio uffi ciale è il modo migliore 

per avere il primo impatto o 

avventurarsi per una Strada. 

Qualche volta può essere più 

interessante percorrere itinera-

ri tematici (gastronomici, cultu-

rali, naturalistici, ecc.) per avere 

un contatto più limitato ma più 

intenso col territorio. Alcune 

“strade” venete (6, pari al 32%) 

hanno elaborato quindi dei 

percorsi “alternativi” e/o com-

plementari, per offrire maggio-

ri opportunità e accrescere le 

occasioni di vivere il territorio 

(Tab. 3).

Tabella 3 - Altri itinerari

 SI No N.D.

N° strade 6 11 2

…che hanno ideato complessivamente: 

   n° itinerari enogastronomici 17

   n° itinerari culturali 7

   n° itinerari sportivi 12

   n° itinerari paesaggistici 19
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e in spazi aperti (fi ssati rispet-

tivamente in 30 per ciascuna 

tipologia, com’è per la discipli-

na vigente) e la percentuale di 

prodotto dell’azienda agricola 

connessa, che non potrà es-

sere inferiore al 50% del totale 

dei prodotti usati nell’attività 

di somministrazione pasti. Le 

altre problematiche sul tappe-

to sono l’itti e il pesca-turismo, 

nonché le disposizioni relative 

agli immobili destinati all’agri-

turismo e all’ittiturismo. La leg-

ge probabilmente vedrà la luce 

entro il 2012 e sarà strumento 

di chiarezza e sviluppo. Negli 

ultimi dieci anni infatti il feno-

meno ha avuto uno sviluppo 

notevole: in Veneto gli arrivi di 

“agri-turisti” sono aumentati di 

otto volte, passando da poco 

meno di 23.000 nel 2001 a 

quasi 180.000 nel 2011 (Tabella 

4). Anche le presenze (cioè gli 

effettivi giorni di permanenza) 

sono aumentate, ma in manie-

ra meno consistente (solo di sei 

volte), passando da poco meno 

di 100 mila nel 2001 a oltre 575 

mila nel 2011. Questo signifi ca 

che nel corso degli anni si è 

via via ridotto il tempo di per-

manenza medio, che infatti è 

progressivamente sceso da 4,4 

giorni per arrivo a 3,2 giorni. 

Può essere utile infi ne, per 

comprendere il fenomeno, un 

breve sguardo alla situazione 

nazionale. Le aziende agricole 

autorizzate all’esercizio dell’a-

griturismo (dati Coldiretti) sfi o-

rano in Italia le 20 mila unità con 

385.470 posti a sedere a tavola 

autorizzati e 206.145 posti let-

to. Esse sono relativamente più 

concentrate nel Nord del Pae-

se, dove si rilevano il 45,3 per 

cento delle aziende; seguono 

il Centro (34,1 per cento) e il 

Mezzogiorno (20,6 per cento). 

Toscana e Alto Adige, con 4.074 

e 2.990 aziende, si confermano 

i territori in cui l’agriturismo 

forma più “green” di turismo, 

assieme al campeggio, che 

però in alcuni casi (residence e 

villaggi turistici) si è ormai evo-

luto perdendo via via e renden-

do sempre più labile il legame 

con il territorio, o meglio con 

la “terra”. 

Anche per fare chiarezza sul 

settore, sarà di aiuto la nuova 

legge che il Consiglio Regionale 

sta discutendo proprio in que-

sti giorni. Attualmente l’attività 

agrituristica in Veneto è regola-

mentata dalla Legge regionale 

9/97, la stessa da 13 anni. Ne 

serve una nuova anche per re-

cepire le modifi che introdotte 

dalla Legge quadro naziona-

le sugli agriturismi 96/2006. 

Alla data in cui scriviamo, la IV 

Commissione consiliare ha fi -

nalmente ripreso l’esame del 

progetto di legge n. 28 relativo 

all’agriturismo, votando i primi 

12 articoli della bozza di testo 

a disposizione dei consiglieri. 

Il voto ha visto l’unanimità dei 

consiglieri sui primi due articoli 

relativi alla fi nalità della legge 

e alle defi nizioni delle varie at-

tività disciplinate (agriturismo, 

ittiturismo e pescaturismo). 

Sull’articolo 5, relativo ai re-

quisiti per l’esercizio dell’atti-

vità, invece si sono registrate 

posizioni diverse: quella mino-

ritaria, ispirata dalle organizza-

zioni professionali di settore, 

che chiedeva il mantenimento 

del vincolo del biennio di svol-

gimento dell’attività agricola 

per poter svolgere quella agri-

turistica; e chi invece, confor-

mandosi alle direttive europee 

e nazionali sulla liberalizzazio-

ne dei servizi e delle attività, 

riteneva la misura superfl ua 

considerati i vincoli di connes-

sione e prevalenza dell’attività 

agricola già previsti. Superato 

questo scoglio la discussione si 

è sviluppata sui limiti massimi 

relativi ai posti letto in alloggio 
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risulta storicamente più rile-

vante. L’attività agrituristica è 

signifi cativa anche in Lombar-

dia, Veneto, Umbria, Emilia-Ro-

magna e Piemonte (con oltre 

1.000 aziende) e in Campania, 

Lazio, Sardegna e Marche (con 

oltre 700 aziende). Più di un’a-

zienda agrituristica su tre è a 

conduzione femminile.

Tabella 4: Situazione aziende agrituristiche in attività alla 

data del 17 febbraio 2011 (dati resi disponibili dal sito 

www.veneto-agriturismo.it)

Aziende agrituristiche in attività in Veneto

Provincia Attive

Belluno 95

Padova 170

Rovigo 51

Treviso 287

Venezia 117

Verona 317

Vicenza 233

Totale 1270

Attività esercitate

Ristorazione Alloggio
Alloggio + 

Ristorazione

Vendita 
prodotti + 
Ospitalità

Vendita 
diretta + 
Spuntini

Belluno 62 52 27 22 43

Padova 73 80 27 38 61

Rovigo 22 37 14 6 4

Treviso 203 149 89 53 72

Venezia 59 68 27 15 26

Verona 122 228 64 34 33

Vicenza 139 103 51 62 92

Totale 680 717 299 230 331

% Attività esercitata su totale provinciale

Ristorazione Alloggio
Alloggio + 

Ristorazione

Vendita 
prodotti + 
Ospitalità

Vendita 
diretta + 
Spuntini

Belluno 65,26% 54,74% 28,42% 23,16% 45,26%

Padova 42,94% 47,06% 15,88% 22,35% 35,88%

Rovigo 43,14% 72,55% 27,45% 11,76% 7,84%

Treviso 70,73% 51,92% 31,01% 18,47% 25,09%

Venezia 50,43% 58,12% 23,08% 12,82% 22,22%

Verona 38,49% 71,92% 20,19% 10,73% 10,41%

Vicenza 59,66% 44,21% 21,89% 26,61% 39,48%

% Attività esercitata su totale provinciale

Ristorazione Alloggio
Alloggio + 
Ristorazione

Vendita 
prodotti + 
Ospitalità

Vendita 
diretta + 
Spuntini

54% 56% 24% 18% 26%
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Quello che è interessante ri-

levare, visto che nel contempo 

sono aumentati anche gli agri-

turismo in esercizio, è la media 

di presenze per singolo eserci-

zio. Questo dato infatti “certifi -

ca” l’effettiva capacità di attra-

zione degli agriturismo veneti 

e il corrispondente interesse 

dei turisti verso questa forma 

di vacanza.

Ebbene, negli ultimi die-

ci anni, il numero di presenze 

medie per agriturismo cresciu-

to progressivamente e senza 

battute d’arresto, passando 

da 168 (giorni) di presenza per 

struttura nel 2001 a 454 nel 

2011. I dati confermano e so-

stengono quindi l’affermazio-

ne che il fenomeno del turismo 

rurale, del turismo “green”, è 

sempre più una soluzione ri-

cercata.

Tabella 5

Movimenti turistici (arrivi e presenze) negli agriturismo in 

Veneto (Anni 2001-2011)

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat

Numero di presenze medie per agriturismo in Veneto (Anni 

2002-2011)

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat
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Ecco quindi l’incontro con gli 

animali da corte e quelli dell’al-

levamento, gli alberi sia da frut-

to che da legno che da siepe 

con le loro funzioni, i cereali, 

il latte e la sua trasformazione, 

i prodotti orticoli, etc. Come 

scrive Anna Vittadello in ARS 

n. 129 (aprile-giugno 2011), 

“Ritrovare la strada dei campi” 

potrebbe essere lo slogan del 

progetto “Fattorie didattiche” 

promosso nel 2003 dalla Regio-

ne Veneto con uno specifi co 

obiettivo: creare una relazione 

diretta tra produttori e consu-

matori passando attraverso il 

mondo della scuola. Tre sono 

gli obiettivi che permeano il 

progetto in modo sintetico: 

• Sviluppo dell’agricoltura, in-

tegrando tra loro la dimen-

sione sociale, economica, 

tecnica e culturale del set-

tore primario.

• Innovazione in ambito di-

dattico offrendo opportu-

nità alle nuove generazioni 

di conoscere il territorio e 

l’ambiente attraverso l’e-

sperienza diretta.

• Promozione di nuove for-

me di turismo attraverso la 

riscoperta dell’antico lega-

me con la terra, con la ti-

picità del mondo rurale dei 

suoi prodotti e valori rivolta 

al mondo della scuola, alle 

famiglie, agli anziani e alle 

persone diversamente abili.

L’iniziativa, nata e coordina-

ta dall’Assessorato regionale 

all’Agricoltura cui si è affi anca-

to quello del Turismo, ha coin-

volto le Associazioni profes-

sionali agricole e agrituristiche 

nell’organizzazione di corsi di 

formazione destinati a impren-

ditori agricoli che intendono 

intraprendere questa strada. Il 

gruppo di lavoro ha provvedu-

to alla stesura della “Carta della 

qualità delle fattorie didatti-

Altro indicatore interessante 

con potenzialità culturali e so-

ciali signifi cative nonché di cre-

azione di una coscienza civica 

positiva, ma con risvolti deci-

samente rilevanti per l’area del 

turismo rurale, è quello dello 

sviluppo delle Fattorie Didatti-

che. Come si sa, queste attività, 

per ora orientate in particolar 

modo alle giovani generazioni 

attraverso un rapporto diretto 

con la scuola, vengono propo-

ste da quelle aziende agricole 

che hanno progettato all’inter-

no della loro attività, percorsi 

educativo-formativi sulla cono-

scenza diretta dell’attività agri-

cola e rurale. 
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rie didattiche aperte; quella del 

2012 sarà la decima edizione.

Sono quindi molteplici le 

sfaccettature del rapporto tra 

un  moderno turismo, come 

si ama dire ultimamente, con-

sapevole, ed il settore primario 

ed agroalimentare; anche se, 

ribadiamo, i cosiddetti grandi 

numeri emergono soprattut-

to nel rapporto con l’enoga-

stronomia. A semplice titolo 

conoscitivo, riportiamo il dato 

raggiunto dalla recente mani-

festazione “Cantine Aperte”, 

organizzata dal Movimento 

del Turismo del Vino. Come si 

sa, l’appuntamento viene fi s-

sato per tradizione all’ultimo 

weekend di Maggio. Giunta alla 

sua 20^ edizione, la manifesta-

zione quest’anno ha registrato 

la presenza in tutt’Italia di un 

milione e 200mila enoappas-

sionati, soprattutto giovani 

e famiglie (+20% sull’edizio-

ne 2011); le bottiglie stappate 

sono state più di 600mila in ol-

tre 800 aziende in tutto lo Sti-

vale, con punte in Friuli Venezia 

Giulia (270 mila visitatori in 94 

aziende, quasi la metà da fuori 

regione), e anche Veneto. 

VALLEVECCHIA

(Caorle – Bibione) 

Un esempio forse unico in 

Italia, che ha fatto sintesi tra 

le potenzialità agricole e am-

bientali di un territorio e il tu-

rismo come fattore di svilup-

po, è stato attuato da Veneto 

Agricoltura, l’Azienda costituita 

dalla Regione nel 1999 – facen-

do sintesi di tre Enti – l’Ente di 

Sviluppo Agricolo del Veneto, 

l’Azienda Regionale delle Fore-

ste e l’Istituto lattiero caseario 

di Thiene (VI) – , per operare 

nei settori agricolo, forestale 

e agroalimentare. Questo pro-

getto è stato avviato in una 

azienda agricola, litoranea, nel 

Veneto orientale, chiamata 

che”. La Giunta regionale prov-

vede annualmente ad aggior-

nare un ”Elenco regionale delle 

fattorie didattiche”. L’interes-

se degli operatori è ben evi-

denziato dai numeri: nel 2003 

nell’elenco erano comprese 

63 fattorie didattiche; ad oggi 

sono 233. Il progetto risponde 

anche alla necessità di riformu-

lare il rapporto città-campagna 

e l’opportunità di creare strut-

ture integrate, sostenibili dal 

punto di vista ambientale an-

che in una realtà periurbana. 

Quello che viene defi nito in 

modo odierno multifunziona-

lità e che diventa una nuova 

opportunità per il settore agri-

colo e per gli operatori. E ave-

re alle porte della città o anche 

all’interno della realtà urbana 

stessa una struttura produttiva 

agricola con piccoli allevamenti 

che riconducano a patrimonio 

delle nuove generazioni quel-

le conoscenze di base come 

veder mungere il latte e le pri-

me semplici trasformazioni dei 

prodotti caseari, diventa con 

questo progetto una realtà da 

toccare con mano.

I percorsi didattici si svolgono 

principalmente all’aperto con 

l’osservazione sul campo. L’e-

lenco delle fattorie didattiche 

regionali è distribuito gratuita-

mente alle scuole ed è a dispo-

sizione dei docenti delle scuole 

dell’Infanzia e Primaria e anche 

degli Istituti medi. Il sito per 

avere informazioni, nel quale 

sono riportate solo le Azien-

de che rispettano i requisiti ri-

chiesti in termini di sicurezza, 

aspetti igienico sanitari, acco-

glienza, didattica, formazio-

ne e aggiornamento, è: www.

regione.veneto.it/Economia/

Agricoltura+e+Foreste/Agroali-

mentare/Fattorie+didattiche/. 

Ogni anno la Regione organiz-

za nella seconda domenica di 

ottobre, la Giornata delle fatto-
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L’importanza naturalistica di 

ValleVecchia consiste nel fat-

to che in essa vi si ritrova il più 

esteso tra i tratti di spiaggia 

non urbanizzata dell’alto Adria-

tico; è perciò uno dei pochi 

luoghi ove è ancora possibile 

osservare le formazioni vegeta-

li e le microfaune tipiche dei li-

torali sabbiosi, oltre ad una sor-

ta di endemismi unici al mondo 

dovuti alla particolare posizione 

geografi ca, “terra di mezzo” tra 

oriente ed occidente. Gli inter-

venti di riqualifi cazione natu-

ralistica, compiuti nell’area in 

questi ultimi 12 anni,  hanno 

portato ad oltre 200 mila pian-

te di latifoglie dell’orno-lec-

ceta, 80 ettari di nuovi boschi 

planiziali litoranei e 9 ettari di 

nuovi boschi riparali, posti su-

bito dopo le dune; 18 chilome-

tri di siepi campestri; 11 ettari 

“ValleVecchia”, che i locali da 

sempre conoscono come la 

Brussa. Qui il tempo sembra 

essersi fermato con Ernest 

Hemingway. “Di là dal fi ume e 

tra gli alberi”, edito nel 1950, 

dedica alcune delle pagine più 

belle proprio alla laguna di Bi-

bione, alla spiaggia della Brussa, 

a quella realtà che, come det-

to, oggi viene chiamata Valle-

Vecchia. Signifi cativo esempio 

di territorio costiero dell’alto 

Adriatico, la ValleVecchia, come 

risulta dalle carte geografi che, 

è una sorta di isola, situata tra 

Bibione e Caorle, il cui litora-

le sabbioso conserva ancora 

la sua quasi naturale integrità, 

grazie alla presenza di uno dei 

maggiori sistemi dunali litora-

nei. E proprio per questo par-

ticolare habitat, ValleVecchia è 

stata riconosciuta dall’Unione 

Europea, Zona di Protezione 

Speciale e Sito di Importanza 

Comunitaria. Il comprensorio 

ha una estensione di circa 900 

ettari, oltre la metà dei quali 

utilizzati dall’azienda agricola 

di Veneto Agricoltura con pro-

duzioni sperimentali e a basso 

impatto ambientale; la restante 

parte è occupata da 150 ettari 

di arenile sabbioso, altrettanti 

da boschi planiziali e pineta li-

toranea, il rimanente da zone 

umide di nuova formazione. 
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rio. Gli ornitologi hanno cen-

sito oltre 150 specie di uccelli: 

si tratta quindi di una sorta di 

santuario dell’avifauna. È facile 

individuare cigni, aironi e falchi, 

cavalieri d’Italia ed anatidi in ge-

nere. Più diffi cile invece scopri-

re, ad esempio, il tarabuso ed 

il tarabusino, rari parenti stret-

ti dell’airone. I naturalisti non 

parlano volentieri di ValleVec-

chia perché forte è la preoccu-

pazione che la gente disturbi 

la quiete che qui si è venuta a 

creare in un mirabile connubio 

tra terra e acqua, agricoltura ed 

ambiente: matrimonio che per 

alcuni sembrava impossibile. Ed 

invece, con il mais e la soia con-

vivono i fagiani, le lepri ed una 

miriade di libellule multicolori. 

Va ricordato che “la Brussa” è 

sempre stata meta del turismo 

balneare locale, ma va sottoli-

neato che gli interventi avviati 

da Veneto Agricoltura e Regio-

ne hanno permesso lo sviluppo 

di servizi sia gastronomici che 

di accoglienza prima non esi-

stenti. Sono nati ristoranti, bed 

and breakfast, residenze estive 

e servizi collegati (cavalli, bici-

clette, escursioni, etc.). Altri già 

presenti sono stati potenziati. 

Al proposito, in collaborazione 

tra Veneto Agricoltura, la Pro-

vincia di Venezia e gli operato-

ri locali, da alcuni anni è stata 

lanciata la ValleVecchia Estate 

Card. Una iniziativa, all'interno 

della «Green Card Turistica pro-

vinciale Terre di Venezia», crea-

ta per facilitare attraverso il Tu-

rismo Rurale la conoscenza del 

territorio del Veneto Orientale, 

ricco di valori ambientali e na-

turalistici, storia, cultura, pro-

dotti tipici collegati ai paesaggi 

rurali. Si punta in questo modo 

a creare un'offerta aggregata 

di visite guidate, escursioni in 

ambiente, ingressi ai Musei e 

iniziative enogastronomiche 

da mettere a disposizione sia 

di zone umide boscate e circa 

70 ettari di zone riallargate con 

acqua salmastra e acqua dol-

ce. Ma soprattutto sono state 

realizzate infrastrutture per 

favorire la visita e la fruizione 

del comprensorio. È stato al-

lestito un Centro di Educazio-

ne Naturalistica rivolto in par-

ticolare agli studenti, centro 

che dispone di grandi pannelli 

panoramici, di schede illustra-

tive, di materiali bibliografi ci 

ed audiovisivi. Per regolare 

le visite ed i fl ussi turistici alla 

spiaggia, è stata predisposta 

un’area custodita di sosta per 

le automobili. Si può scoprire 

la natura in bicicletta, utiliz-

zando la pista ciclabile oppure 

attraverso escursioni a cavallo, 

lungo stradoni sterrati che si 

sviluppano per oltre 10 Km o 

con passeggiate, che consen-

tono di osservare con maggio-

re attenzione, magari dall’alta-

na (piattaforma di osservazione 

alta più di dieci metri), gli splen-

didi paesaggi di ValleVecchia, le 

aree lacustri, quelle agricole, la 

sua interessante fl ora e la ric-

ca fauna. Gli escursionisti sono 

guidati nelle loro gite da una 

specifi ca segnaletica che per-

mette di scoprire questo mo-

saico di situazioni. Gli itinerari 

sono stati pensati per scoprire 

i vari ambienti dalla campagna 

bonifi cata alla zona umida di 

Porto Baseleghe, dalla pineta 

alle dune, dalla spiaggia fi no al 

mare. ValleVecchia è ormai uno 

dei punti di riferimento per gli 

amanti degli ambienti lagunari 

e per tutti coloro che deside-

rano anche “qualcosa di diver-

so” dalle attrattive proposte 

dagli importanti centri balneari 

che la circondano. Ma è un’a-

rea delicata, alla quale ci si deve 

accostare con rispetto, con 

quell’atteggiamento dell’ospi-

te che si sente privilegiato nel 

visitare un luogo straordina-
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IL TURISMO SOSTENIBILE:
UN’OCCASIONE PER IL VENETO

Marco Gisotti

L’industria turistica è la più 

grande industria del mondo. 

Nel 2010, da sola, ha prodotto 

il 9 % del PIL dell’intero piane-

ta e ha dato lavoro a più di 235 

milioni di persone, l’8 % degli 

occupati globali. Quasi un mi-

liardo di persone in viaggio il 

cui impatto sull’ambiente è 

enorme.

Dire che turismo e ambiente 

siano indissolubilmente legati 

non signifi ca solo gestire que-

sti fl ussi in maniera sostenibile, 

ma anche conservare le mete 

dei viaggiatori in modo che 

non perdano la loro ricchezza e 

il loro fascino.

Durante la Conferenza mon-

diale sull’ambiente di Rio de 

Janeiro del 2012, il Ministro 

del Turismo del Brasile Gastao 

Vieira ha fatto notare come il 

turismo sia «interconnesso con 

i sette temi principali in discus-

sione a Rio 20 – occupazione, 

energia, città, cibo, acqua, oce-

ani e disastri – e possa essere 

un fattore di sviluppo per i pa-

esi sviluppati e per quelli in via 

di sviluppo allo stesso modo. 

Non ci può essere crescita eco-

nomica nel settore del turismo 

senza sostenibilità, senza con-

servazione delle risorse naturali 

e senza investimenti nelle poli-

tiche sociali».

Alain Dupeyras, dirigente re-

sponsabile per il programma 

sul turismo dell’Ocse, anche 

questi presente a Rio+20 ha 

spiegato che «un approccio più 

strategico per promuovere l’in-

novazione nel turismo verde ri-

dei molti Turisti delle spiagge 

Veneziane che di Turisti rurali 

interessati a conoscere l'area 

attraverso una strada ideale tra 

il litorale Adriatico e l’entroter-

ra del Veneto Orientale. L'ac-

quisto della Card (vedi www.

venetoagricoltura.org) consen-

te di poter partecipare a titolo 

gratuito alle numerose inizia-

tive, visite guidate, escursioni, 

ingresso a musei, accesso alle 

cantine e ai punti vendita diret-

ta delle aziende agricole locali. 

Oltre alle iniziative gratuite, con 

la ValleVecchia Estate Card si 

può partecipare anche ad un 

elenco di escursioni convenzio-

nate con uno sconto dedicato 

del 10%. 

Si ringraziano per la collabo-

razione: Renzo Rossetto e Fe-

derico Vianello di Veneto Agri-

coltura; Renato Francescon, 

Elena Schiavon, Lucia Ceccon 

e Francesco Brichese della Re-

gione Veneto.
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vedono al loro interno emer-

gere il turismo (25,5%) assieme 

ai servizi di trasporto-logistica 

(27,7%), dove la quota di im-

prese che investono nel gre-

en supera la media generale 

(23,9%)». Un’impresa turistica 

su quattro, in poche parole, ha 

già intrapreso la strada della so-

stenibilità.

«La dinamicità delle imprese 

industriali e terziarie che inve-

stono in prodotti e tecnologie 

green – aggiunge il rapporto 

– riesce a manifestarsi anche 

in campo occupazionale: quasi 

una su tre di esse (31,7%, oltre 

116mila) effettuerà assunzioni 

nel corso dell’anno, a fronte 

di un rapporto che scende a 

una su cinque (19,7%) nel caso 

delle altre imprese. (…) Una di-

namicità ben evidente anche 

spostandosi nel terziario, con 

specifi co riferimento alla fi liera 

del turismo e ai servizi fi nanzia-

ri e assicurativi, dove quasi la 

metà di imprese che puntano 

sul green assumerà nel 2011 

contro meno di una su tre 

nell’ambito delle imprese non 

investitrici».

1. I numeri del turismo: fat-

turato e occupazione

Nel 2011 il settore turistico, 

nella sua interezza, ha dun-

que confermato ancora una 

volta, di essere la prima indu-

stria mondiale, con 982 milio-

ni di viaggiatori internazionali 

(il 4,6% in più rispetto al 2010) 

che si stima potranno essere 

oltre 1 miliardo e 600mila entro 

il 2020. 

Le entrate da turismo inter-

nazionale nel 2011, secondo il 

Barometro curato dall’Organiz-

zazione Mondiale del Turismo, 

hanno toccato i 1.000 miliardi e 

30 milioni di dollari, a fronte dei 

928 miliardi di dollari del 2010.

La crescita delle entrate, se-

condo l’Osservatorio nazionale 

chiederà una maggiore politica 

orizzontale e verticale di coor-

dinamento, per esempio, per 

migliorare l’accesso ai fi nanzia-

menti per il sostegno agli sforzi 

di innovazione verde per le pic-

cole e medie imprese».

«L’essere verdi – ha aggiunto 

Arab Hoballah, responsabile del 

settore consumo e produzione 

dell’Unep – è spesso associato 

ad un aumento dei costi per 

le imprese. Tuttavia, l’essen-

za dell’innovazione è quella di 

identifi care le opportunità e le 

soluzioni meno costose, sepa-

rando la crescita del turismo 

dall’uso delle risorse e degli 

impatti ambientali e utilizzan-

do le risorse stesse in modo 

più effi ciente. L’innovazione 

verde nel settore del turismo è 

in grado di migliorare i modelli 

di business esistenti, portando 

risultati positivi per le imprese, 

per i clienti, le pubbliche ammi-

nistrazioni e le comunità locali 

attraverso la creazione di po-

sti di lavoro e il miglioramento 

delle condizioni di vita».

«Con un miliardo di turisti in-

ternazionali attesi per il 2012 – 

spiega Márcio Favilla, direttore 

esecutivo per la competitività, 

relazioni esterne e partnership 

del WTO – è più importante 

che mai sostenere l’innovazio-

ne verde come catalizzatore di 

crescita sostenibile del settore».

Il turismo del futuro, ma che 

è già praticato e concorrenzia-

le per molte realtà, è una sfi da 

che non può essere persa.

All’Italia, quinta meta mon-

diale di turismo, non rimane 

che rimboccarsi le maniche, 

anche se i numeri sembrano 

essere già incoraggianti. Gre-

enItaly 2011, il rapporto sulla 

green economy di Symbola e 

Unioncamere, ci fa infatti nota-

re che «tra le attività terziarie, 

che, seppur meno impegnate 

nel campo della sostenibilità, 
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totale al PIL in Italia nel 2011 è 

stato di136,1 miliardi di euro, 

cioè l’8,6% del PIL, che potreb-

be raggiungere nel 2022 l’8,8% 

(156 miliardi di euro). 

Secondo la Banca d’Italia, nel 

periodo 2000-2010, l’occupa-

zione nel turismo nel nostro 

Paese è cresciuta del 28% a 

fronte della media naziona-

le del 7% e rispetto a settori, 

come quello industriale, che 

invece ha subito un crollo ver-

ticale (-7%). In termini assoluti, 

nel 2011, il settore, secondo il 

WTTC, contava in Italia 868.500 

persone impiegate in hotel, 

compagnie aeree, agenzie di 

viaggi e altri servizi direttamen-

te legati al turismo, fra i quali 

ovviamente la ristorazione o 

l’intrattenimento, vale a dire il 

3,8% degli occupati totali. Per il 

2012 ci si aspetta una fl essione 

dell’1,3%, circa diecimila posti 

in meno, ma con un trend al 

2022 di crescita. La stima è che 

si arriverà ai 996.000 occupati, 

con un incremento dell’1,5%.

Se si considera l’intero indot-

to e gli impatti indiretti gene-

rati dal settore, il numero dei 

lavoratori impiegati nel 2011 

si arriva a 2.231.500 occupati 

(9,7% dell’occupazione totale), 

che subiranno una probabile 

fl essione del 2,5% nel 2012 per 

poi risalire fi no al 2022 fi no ai 

2.386.000 occupati, che in ter-

mini percentuali vorrà dire che, 

per allora, in Italia almeno un 

lavoratore su dieci (10,4%) di-

penderà dal turismo.

2. Dove vanno i turisti

L’Italia piace. Piace e soddisfa. 

Infatti, secondo le rilevazioni 

periodiche di Banca d’Italia, nel 

2011, i turisti stranieri in visita 

nel nostro Paese si sono detti 

più che soddisfatti. Analizzan-

do nove aspetti specifi ci della 

vacanza, è stato infatti chiesto 

loro di attribuire un valore com-

del Turismo, appare lievemen-

te più lenta rispetto a quella 

degli arrivi confermando una 

tendenza tipica dei periodi di 

crisi economica, durante i quali 

gli operatori tendono gene-

ralmente a mantenere bassi 

i prezzi mentre il viaggiatore 

preferisce fare vacanze più 

brevi e scegliere destinazioni 

più vicine a casa. In generale, 

le entrate da turismo interna-

zionale si sono registrate sia nei 

Paesi emergenti (+2,3%) che 

nei Paesi ad economia avanza-

ta (4,7%).

La classifi ca delle mete turi-

stiche più gettonate è guidata 

dagli Stati uniti con 116,3 miliar-

di di dollari (+12,3% rispetto al 

2010), seguiti dalla Spagna con 

59,9 miliardi di dollari (+8,6%), 

Francia con 53,8 miliardi di dol-

lari (+10,1%), Cina con 48,5 mi-

liardi di dollari (+5,8%) e, quinta, 

l’Italia con 43 miliardi di dollari 

(+5,6%).

Si stima che il settore, a livel-

lo globale, abbia creato oltre 

235 milioni di posti di lavoro, 

l’8% degli occupati globali che, 

secondo la World Tourism Or-

ganization delle Nazioni Unite 

(UNWTO), diventeranno 296 

milioni entro il 2020.

In Italia, secondo il rappor-

to Travel & Tourism Economic 

Impact 2012 sul nostro Pae-

se, redatto dal World Travel & 

Tourism Council, il contributo 

diretto al PIL italiano del set-

tore viaggi e turismo nel 2011 

è stato di 51,4 miliardi di euro, 

vale a dire il 3,3% del PIL nazio-

nale. Le stime del WTTC al 2022 

prevedono che il settore arri-

verà a incidere sul nostro PIL 

per un 3,5%, cioè 61,2 miliardi 

di euro.

Se si includono tutti i servizi 

aggiuntivi che ruotano intorno 

al mondo dei viaggi e del tu-

rismo, il cosiddetto indotto, e 

proventi indiretti, il contributo 
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Ecotur, costituito da Istat, Enit 

e Università dell’Aquila, il turi-

smo natura va sempre meglio. 

I numeri parlano di un settore 

che nel 2010, ha visto le pre-

senze giungere a 99.035.394, 

con una crescita dello 0,46% 

rispetto all’anno precedente 

e con una permanenza media 

che si stabilizza da 3,88 a 3,84 

giorni. Cifre che portano il fat-

turato complessivo a 10,67 

milioni di euro. E anche se nel 

2011 il barometro dei tour ope-

rator ha dato un settore rima-

sto stabile nel 52% dei casi, il 

43% è comunque cresciuto e 

appena nel 5% dei casi è stata 

registrata una diminuzione. Gli 

ambiti più gettonati sono sta-

ti i parchi e le riserve con una 

quota di mercato superiore al 

35%, seguiti dalla montagna 

(23%), dal turismo rurale (18%), 

e ancora dal turismo lacuale, e 

poi vengono i “Borghi più belli 

d’Italia” (un club di oltre 200 lo-

calità nato su impulso dell’AN-

CI), le riserve marine e gli agri-

turismi.

Analizzando le motivazioni di 

questi particolari turisti, il Rap-

porto Ecotur evidenzia come 

nel 2011 siano cresciute la vo-

glia di vivere a contatto con la 

natura (40% contro il 38% del 

2010) e l’esigenza di praticare 

sport e attività all’aria aperta 

(24%, cresciuto quindi del 6%). 

La conseguenza di queste atti-

tudini infl uisce inevitabilmente 

sulle attività che i turisti pre-

feriscono svolgere in vacan-

za: nel 23% dei casi amano le 

escursioni, nel 21% il trekking, 

un 12%, poi, preferisce il bird 

watching e le mountain bike, la 

bici su strada si “ferma” all’11% 

delle preferenze; seguono l’e-

quitazione, lo sci di fondo e 

l’animal watching in generale. 

Per gli stranieri le attività spor-

tive, l’escursionismo, il trekking 

sono le preferite (36,7%), se-

preso tra 1 e 10: il voto medio 

raggiunto è stato di 8,47. Ciò 

che ha ottenuto maggiori e 

più alti livelli di soddisfazione 

sono state le città e le opere 

d’arte, che hanno guadagnato 

un giudizio medio complessivo 

di 8,89 punti; seguono il pae-

saggio e l’ambiente e quindi 

la cucina italiana, da sempre 

amata dagli stranieri. I prezzi 

e il costo della vita sono consi-

derati (con una votazione poco 

al di sopra della suffi cienza) il 

punto di debolezza della va-

canza in Italia, ovvero l’aspetto 

che meno piace agli stranieri.

I turisti internazionali vengono 

nel Belpaese principalmente 

per vacanze culturali, seguite 

dalle vacanze al mare e ai laghi, 

seguono, ma ad una certa di-

stanza, quelle in montagna e i 

soggiorni all’insegna dell’eno-

gastronomia. Tuttavia, avverte 

Bankitalia, è quest’ultima tipo-

logia di vacanza che lascia i tu-

risti maggiormente soddisfatti.

Come mete turistiche, le re-

gioni che maggiormente si di-

stinguono in termini di positi-

vità nei giudizi sono quelle che 

accolgono un minor numero 

di turisti internazionali come il 

Friuli Venezia Giulia, cui seguo-

no Umbria e Sardegna men-

tre sono le regioni culla delle 

“capitali” del turismo cultura-

le italiano ad ospitare i turisti 

che esprimono livelli di soddi-

sfazione più moderati, seppur 

sempre in termini positivi: nella 

graduatoria delle Regioni la To-

scana è sesta (voto medio di 

soddisfazione 8,59), il Veneto 

nono (8,53 con un voto di 8,49 

nel caso dei visitatori di Vene-

zia), il Lazio con Roma (8,32) 

occupa la penultima posizione.

3. L’Italia al naturale

Secondo i dati del IX Rapporto 

Ecotur sul Turismo Natura del 

2012, redatto dall’Osservatorio 
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smo natura crescerà nel corso 

dell’anno, e per il 25% resterà 

stabile. Questo fa sì che il fat-

turato del 2012 dovrebbe avvi-

cinarsi agli 11 miliardi di euro.

Il turismo natura si presenta 

però come un turismo essen-

zialmente “a chilometri zero”, 

per questo tutto sommato 

meno costoso e – data la crisi 

– in crescita, con il 52,7% dei 

visitatori che arriva dalla stessa 

regione: l’aumento della quota 

regionale va a discapito della 

provenienza nazionale (29,7%, 

sfi orava il 40% l’anno prece-

dente) ma non intacca l’inter-

nazionalizzazione, che si con-

ferma ad un buon 17,6%.

Le strutture ricettive prefe-

rite dai turisti sono gli alberghi 

al 23,5%, in sostanziale stabilità 

rispetto al 2009, calano i bed 

& breakfast (21%, -0,6) e gli 

agriturismi (20,7%, -0,8) men-

tre tornano a crescere le case 

private (11,8%, +1), i campeggi 

(8%, +0,3) e i camper (6,5%, +1). 

Se il 50,2% dei turisti resta un 

giorno, i weekend rappresen-

tano ormai il 19,5%, il weekend 

lungo (3 giorni) il 13% e la setti-

mana il 12%. Solo il 5,3 per cen-

tro resta più tempo.

4. Il Veneto dal turismo al 

turismo sostenibile

Secondo il “Rapporto Statisti-

co 2011” della Regione Veneto, 

nel corso del 2010 la regione è 

stata visitata da oltre 14 milioni 

e mezzo di turisti, 600mila in 

più rispetto all’anno preceden-

te (+4,6%). Numeri che consen-

tono al Veneto di mantenere 

da diversi anni il primato tra le 

mete turistiche italiane, come 

risulta confermato anche per 

il 2009, ultimo anno disponibile 

a livello nazionale, totalizzando 

il 14,6% degli arrivi ed il 16,3% 

di presenze di turisti dell’intero 

Paese. La spesa dei viaggiatori 

stranieri è stata pari a 3,9 mi-

guite dalle visite ai centri stori-

ci (20,5%) e dalle visite guidate 

nella natura (19,2%).

Una tendenza di particolare 

interesse nel 2010 è stata poi 

quella relativa all’aumento dei 

giovani che hanno scelto il turi-

smo natura: un quarto ormai di 

chi sceglie questo turismo ha 

tra i 16 e i 30 anni e fra questi 

almeno uno su due è laureato.

Più in generale possiamo 

dire che il 52% degli italiani che 

scelgono la vacanza natura vo-

gliono andare nelle aree natu-

rali protette. La graduatoria dei 

parchi più richiesti secondo il 

Rapporto Ecotour vede al pri-

mo posto, con 24 indicazio-

ni da parte dei tour operator 

intervistati, il Parco nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise, se-

guito dal Parco del Gran Pa-

radiso (22), dalle Cinque Terre 

(18), dallo Stelvio (16) e ancora 

dai parchi nazionali del Pollino 

(15), del Circeo (11), dell’Arcipe-

lago Toscano (9), della Maiella 

(8) e della Sila (7). Analizzando 

i soli turisti stranieri, i parchi 

più richiesti sono Cinque Ter-

re (23,1%), Dolomiti Bellunesi 

(17,4%), Appennino Tosco-Emi-

liano (10,4), Arcipelago Toscano 

(10,3), Vesuvio (10,1) e Abruz-

zo, Lazio e Molise (10,1).

I Borghi più belli d’Italia – il 

Veneto ne conta quattro: Ar-

quà Petrarca (PD), Asolo (TV), 

Borghetto (VR) e Portobuffolè 

(TV) – dal canto loro, hanno 

fatto registrare un fatturato di 

1.058,8 miliardi di euro (+79,3 

milioni rispetto al 2009), con un 

indice di internazionalizzazio-

ne che è arrivato al 35,9%, fra 

le quote più alte dei segmenti 

turistici italiani: dal 2007, primo 

anno di rilevamento, è cresciu-

to costantemente ogni anno. 

Per il 2012 il barometro dei 

tour operator indica un anno di 

ulteriore crescita: il 70% di loro 

segnala che il settore del turi-
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attività legate alla ristorazione e 

al settore alberghiero, costitui-

scano il 60% di quelle avvenute 

nel complesso dei settori eco-

nomici. Inoltre, il numero di as-

sunzioni con questa tipologia di 

contratto risulta nettamente in 

crescita (erano circa 12.000 nel 

2008), e non risente della sta-

gionalità estiva come avviene 

invece nel caso dei contratti a 

tempo determinato e, in minor 

misura, dell’apprendistato. An-

che per quanto riguarda il lavo-

ro parasubordinato, nel settore 

turistico si evidenzia un diffuso 

utilizzo di questa tipologia di 

contratto: le 11.000 attivazioni 

del 2009 rappresentano il 18% 

di quelle avvenute complessi-

vamente in tutti i settori.

Questi numeri, in controluce, 

contengono al proprio interno 

anche i numeri della trasfor-

mazione che il settore sta vi-

vendo in Veneto: «La Regione 

Veneto (…) ha adottato il Piano 

regionale di sviluppo del turi-

smo sostenibile e competitivo 

– spiega il rapporto che dedica 

un intero capitolo alla sosteni-

bilità ambientale nel turismo 

–, incentivando Enti Locali e 

strutture ricettive ad acquisire 

le certifi cazioni ambientali, e 

ha aderito a molteplici progetti 

di promozione e sviluppo del 

turismo sostenibile, responsa-

bile e di qualità, proponendosi 

anche come regione pilota per 

la sperimentazione in Europa 

delle pratiche di turismo soste-

nibile».

«Alle mete tradizionali – con-

tinua – si affi ancano quelle di 

un turismo “alternativo”, alla 

scoperta di ambienti, ville o 

edifi ci storici, tradizioni locali 

e produzioni tipiche dell’arti-

gianato e dell’agroalimentare. 

Segmenti turistici in forte cre-

scita si dimostrano quelli che 

coniugano il viaggio allo sport, 

come il cicloturismo, il moto-

liardi di euro, il 16,5% delle spe-

se sostenute dai turisti stranieri 

in Italia, meglio ha fatto solo il 

Lazio.

«Nessun’altra regione italia-

na – si legge nel Rapporto – è 

in grado di offrire una vacanza 

a 360 gradi, di soddisfare nel 

migliore dei modi ogni richie-

sta. In effetti, nel giro di pochi 

chilometri il Veneto è in grado 

di offrire ai suoi visitatori una 

vacanza al mare, in montagna, 

diventata patrimonio universa-

le dell’umanità, o in parchi na-

turalistici, sui colli, al lago, alle 

terme, in città d’arte uniche al 

mondo, proponendo numero-

si eventi culturali, di spettacolo 

e sportivi, il tutto arricchito da 

una eccellente tradizione eno-

gastronomica».

Dal punto di vista occupazio-

nale, il settore offre lavoro a 

125.000 addetti (2008), con 6,9 

addetti all’alloggio o alla risto-

razione ogni 100 addetti locali. 

Un settore che, fortunatamen-

te, risente meno della crisi ri-

spetto ad altri. Infatti, mentre 

nel 2009 si registrava un calo 

dell’occupazione del -21%, il 

turismo ha subito un calo del 

-13%.

Per un quadro più comple-

to sul lavoro nel settore tu-

ristico, spiega il Rapporto, va 

necessariamente menzionata 

una tipologia di contratto non 

compresa nelle elaborazioni 

precedenti: il lavoro intermit-

tente, con il quale il lavoratore 

si rende disponibile ad eventuali 

chiamate da parte del datore di 

lavoro, avendo eventualmente 

in corso altri contratti. Tenen-

do presente che il numero di 

assunzioni non fornisce indi-

cazioni sull’utilizzo concreto 

di lavoratori “a chiamata”, è 

comunque importante sottoli-

neare come in Veneto le circa 

25.500 assunzioni con questo 

contratto avvenute nel 2009 in 
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zione, scegliendo due settori, 

“mare” e “lago”, come aree pi-

lota per lo sviluppo di certifi ca-

zioni ambientali. La volontà è 

quella di coinvolgere i Comuni 

veneti della costa adriatica e 

del Lago di Garda incentivan-

do la sostenibilità ambientale 

sia dei processi produttivi del-

le aziende del settore (pensia-

mo, per esempio, all’effi cien-

za energetica degli impianti di 

condizionamento dell’aria che, 

secondo il rapporto Fematour, 

rappresentano il 35% dell’inte-

ro consumo energetico di una 

struttura ricettiva), sia promuo-

vendo l’adozione di certifi ca-

zioni ambientali di qualità.

Si tratta di una radicale tra-

sformazione che, silenziosa-

mente ma convintamente, sta 

attraversando tutto il mondo 

dell’offerta alberghiera. Sia che 

si decida di ottenere certifi ca-

zioni uffi ciali, che signifi ca rag-

giungere performance certe e 

rispettare parametri prefi ssati, 

molte strutture alberghiere 

o addirittura catene, stanno 

procedendo da qualche anno 

a rivedere i propri consumi 

energetici, di acqua e degli al-

tri prodotti di consumo. Da un 

lato la crisi incalzante ha reso 

tutti più saggi e l’introduzione, 

per esempio, delle luci a led ha 

signifi cato un reale risparmio 

sui costi di gestione generale, 

ma un ruolo è stato giocato an-

che dagli aiuti di Stato in fatto 

di certifi cati verdi e detrazioni 

fi scali per le ristrutturazioni.

E un ruolo parimenti impor-

tante potrà essere svolto da 

attività di marketing territoria-

le, che potranno persuadere i 

turisti a visitare zone di pregio 

naturalistico o artistico diverso 

da quelle più note o più fre-

quentate. Il capitale naturale 

rappresentato, come vedremo 

poco più avanti, dagli ecosiste-

mi veneti che rappresentano 

turismo, il turismo golfi stico, 

quello equestre, ma anche l’of-

ferta benessere, il turismo con-

gressuale, etc.».

La sfi da è quella di riuscire a 

coniugare i grandi numeri che 

il turismo veneto mobilita con 

un miglioramento delle perfor-

mance ambientali delle desti-

nazioni turistiche.

Una delle prime strategie 

che la Regione dichiara di voler 

mettere in pratica è quella di li-

mitare l’impatto del turismo sul 

territorio puntando sulla de-

stagionalizzazione, studiando 

pacchetti turistici e strumenti 

promozionali che permettano 

di “spalmare” i turisti nel tem-

po e nello spazio, facendo, per 

esempio, conoscere e risco-

prire mete fi no ad oggi poco 

gettonate ma non per questo 

meno attraenti.

«La sostenibilità ambientale 

– spiega la Regione – rappre-

senta un fattore chiave per il 

turismo, strategico; le località 

e le strutture turistiche sono 

scelte (e lo saranno sempre 

di più in futuro), se sapranno 

garantire elevati standard am-

bientali. Molti comportamenti 

“green” e sostenibili, come la 

scelta di fonti di energia rinno-

vabili, l’impiego di pannelli sola-

ri e di attrezzature per limitare i 

consumi di acqua o di energia, 

l’utilizzo di veicoli meno inqui-

nanti, la bioarchitettura, l’at-

tenzione crescente dell’agri-

coltura verso coltivazioni il più 

possibile rispettose dei territori 

e della salute umana, il consu-

mo di prodotti agroalimentari 

sani e tracciabili, costituiscono 

per una parte crescente di po-

polazione, uno stile di vita che 

condiziona fortemente le scel-

te di consumo».

Il “Piano della Regione Ve-

neto sul Turismo sostenibile”, 

adottato nel 2010, sembra 

andare proprio in questa dire-
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5. Turismo nei parchi: il caso 

delle Dolomiti Bellunesi

Secondo lo studio “ TeAP – 

Turismo e Aree Protette”, rea-

lizzato nel 2010 da CTS e Mini-

stero dell’Ambiente, risulta che 

le imprese attive nell’industria 

e nei servizi esistenti sul territo-

rio dei comuni dei parchi sono 

oltre 180mila con una capacità 

di impiegare più di 500mila ad-

detti. Nei soli 475 comuni dei 

Parchi nazionali ci sono oltre 15 

mila imprese turistiche che im-

piegano 48.735 addetti. Si trat-

ta di piccole realtà che contano 

in media 2,8 addetti

Per quanto riguarda la Re-

gione Veneto, nei suoi oltre 

110.000 ettari di superfi cie 

protetta, oltre a 5 parchi regio-

nali, 14 riserve statali, 6 riserve 

regionali e 6 altre aree protet-

te, c’è un solo Parco nazionale, 

quello delle Dolomiti  Bellunesi.

Tra i principali parchi veneti, 

quello dei Colli Euganei acco-

glie la maggior parte dei turisti 

pernottanti (45%), attratti da 

un paesaggio di origine vulca-

nica costellato da borghi, roc-

che, castelli, eremi e conventi. 

Al secondo posto si trova il par-

co del fi ume Sile, i cui soggiorni 

sono però caratterizzati dalla 

più breve durata (2 giorni in 

media), di seguito troviamo il 

parco delle Dolomiti d’Ampez-

zo e poco oltre il parco nazio-

nale delle Dolomiti Bellunesi. Il 

parco naturale del Delta del Po, 

offrendo anche la possibilità di 

trascorrere una vacanza nella 

località balneare di Rosolina, 

ottiene una permanenza media 

superiore agli otto giorni, la più 

elevata di tutti i parchi natura-

li. Infi ne troviamo il parco della 

Lessinia, il variegato territorio a 

nord di Verona caratterizzato 

da doline, grotte e cascate. 

Il parco nazionale delle Do-

lomiti Bellunesi, istituito nel 

1990, si estende su una su-

angoli assai ricchi della natura 

d’Italia.

Il fatto che la regione Veneto 

sia la terza regione in numero 

di agriturismi (superata solo da 

Toscana e Trentino Alto Adige) 

sta a signifi care proprio il suc-

cesso della vocazione “green” 

di questo territorio. Gli agritu-

rismi, inoltre, sono ecceziona-

li veicoli per la degustazione 

delle eccellenze e tipicità eno-

gastronomiche locali. Non è 

casuale, infatti, che tali strut-

ture abbiano come principale 

attività proprio l’alloggio e la 

ristorazione, svolte nel 2009 

rispettivamente dal 58% e dal 

56,6% degli agriturismi. Nel 

43,9% dei casi l›offerta preve-

de, in aggiunta o in alternativa, 

la degustazione, cioè la som-

ministrazione di prodotti agri-

coli e zootecnici direttamente 

utilizzabili, come latte o frutta, 

e/o di prodotti che necessita-

no di una prima trasformazio-

ne, come olio, vino e formaggi.

Se complessivamente in Vene-

to la provincia di Verona pre-

senta il maggior numero di 

agriturismi (24,2%), scendendo 

nel dettaglio delle tre princi-

pali autorizzazioni, permane 

ancora il primato del territorio 

scaligero per quanto riguarda 

l›offerta d›alloggio ma sul fron-

te della ristorazione e della de-

gustazione è l›area trevigiana a 

presentare più attività agrituri-

stiche, seguita dalla provincia di 

Vicenza.

In quasi la metà delle azien-

de l›offerta è specializzata 

(47,1%) e, più precisamente, 

il 24,4% offre solo alloggio, il 

13,6% solo ristorazione e il 9% 

solo degustazione. A queste 

si affi ancano molti agriturismi 

con un›offerta mista, il 13,6% 

fornisce addirittura un servizio 

completo alloggio/ristorazio-

ne/degustazione
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esempi di strategie che si sono 

mosse in questa direzione. Il 

primo volendo educare i resi-

denti a considerare l’origine del 

prodotto al momento dell’ac-

quisto; il secondo incentivando 

l’utilizzo dei prodotti tipici del 

territorio nei ristoranti locali.

«Nel parco, l’area di Forno 

di Zoldo – si legge nello studio 

“TeAP – Turismo e Aree Pro-

tette” – si distingue per essere 

quella con la maggiore voca-

zione turistica anche negli anni 

precedenti alla costituzione 

del Parco e continua in que-

sta direzione benefi ciando del 

volano turistico rappresentato 

dall’area protetta; le zone di 

fondovalle, invece, completa-

mente avulse dai fl ussi turistici 

prima del 1996 (ad eccezione 

dei fl ussi escursionistici) hanno 

sviluppato attività turistiche a 

conduzione familiare più re-

centemente. Sempre grazie 

alla visibilità veicolata dal Par-

co Nazionale, infi ne, anche il 

turismo di alta quota, fatto di 

rifugi e bivacchi, si rivolge oggi 

ad un bacino più ampio di visi-

tatori».

La crisi economica, inoltre, ha 

spinto i residenti a intravede-

re nel turismo e in particolare 

nell’attività extralberghiera dei 

Bed & Breakfast una seconda 

attività lavorativa per integrare 

il reddito.

Il turismo rappresenta oggi 

l’8% delle imprese locali, con 

un’occupazione in crescita: dal 

2001 al 2007 i lavoratori del set-

tore in area parco sono passati 

dai 5,2 addetti, ogni 100 perso-

ne occupate, a 7,2. «A confer-

ma – specifi cano CTS e Mini-

stero dell’Ambiente – di come 

questo settore rappresenti at-

tualmente un’opportunità per 

un territorio dipendente dalle 

grandi aziende ma alla ricerca 

di nuovi sbocchi lavorativi».

La ricettività è, nel comples-

perfi cie di circa 31.000 ettari in 

provincia di Belluno ed è la più 

estesa area selvaggia del nord-

est italiano, un territorio in cui 

la conformazione orografi ca e 

la lontananza dai grandi cen-

tri della pianura veneta hanno 

permesso di conservare una 

naturalità paesaggista e una 

biodiversità di alto livello. La 

fl ora locale conta 1.400 specie 

vascolari la cui rarità ed entità 

sono di grandissimo interesse 

biogeografi co; non da meno 

la fauna che è rappresentata 

praticamente ad tutte le specie 

che abitano le Alpi (ungulati, 

rapaci, tetraonidi) e numerosi 

endemismi per quanto riguar-

da gli invertebrati. Inoltre, negli 

ultimi anni, hanno fatto il loro 

ritorno, in maniera spontanea, 

esemplari di lince e di orso 

mentre marmotte, stambecchi 

e grifoni sono stati reintrodotti 

attraverso specifi ci programmi 

di conservazione della natura.

I 15 Comuni compresi all’in-

terno del parco contano poco 

più di 106 mila abitanti, con-

centrati per lo più nei paesi a 

fondovalle e rappresentano più 

della metà di tutta la popola-

zione della provincia di Belluno. 

La scarsa popolosità rispecchia 

i fenomeni di spopolamento e 

declino demografi co delle aree 

montane italiane e anche il tes-

suto produttivo ha subito nel 

corso degli anni Duemila una 

certa fl essione: si è passati dal-

le 7.711 imprese del 2003 alle 

7.164 del 2008, con una perdita 

secca di 2.322 posti di lavoro. 

Anche se poi la disoccupazione 

ha un tasso del 2,2% che è mol-

to più basso della media nazio-

nale dei parchi che è del 9%.

L’attività agricola che ha vis-

suto un periodo di crisi, ha 

trovato una sua rinascita grazie 

al biologico e alla promozione 

del prodotto tipico. “Km zero” 

e “Menù del parco” sono due 



Il Turismo Sostenibile: un’occasione per il VenetoMARCO GISOTTI

119118

stranieri a scegliere questi ulti-

mi per il loro soggiorno.

Ciò che, insomma, emerge 

nell’ambito locale conferma 

i dati non solo nazionali ma 

globali: l’evoluzione in senso 

green del mercato del turismo 

porta con sé la capacità di svi-

luppare nuove economie o di 

irrobustire quelle esistenti. Ov-

viamente creando occupazio-

ne e preservando l’ambiente.

so, ancora poco sviluppata ed 

articolata; il 76% dei posti letto 

fa riferimento a strutture ex-

tralberghiere, di questi il 24% 

circa riguarda i campeggi e il 

23,9% gli alberghi.

Gli alberghi, da parte loro, al 

momento della ricerca, risulta-

vano in gran parte di categoria 

medio bassa: il 47% è a 3 stelle, 

il 19% a 2 e il 30% a 1. Solo 2 

alberghi hanno 4 stelle, mentre 

la fascia del 5 stelle è totalmen-

te assente. 

Agriturismo e Bed & Bre-

akfast sono invece in forte 

crescita rispetto al 2003, rag-

giungendo le 105 unità e una 

copertura dell’11% dei posti 

letto presenti nel Parco. Anche 

sotto il profi lo qualitativo, que-

ste strutture sembrano avviate 

verso un percorso di migliora-

mento.

I risultati di questa attività, 

in termini di presenze sono 

che nel parco delle Dolomiti 

Bellunesi nel 2008 sono state 

registrate quasi 486.000 per-

sone pari a circa il 2% dei fl ussi 

registrati nei parchi nazionali 

italiani. Dal 2005 al 2008 gli ar-

rivi sono aumentati del 25% 

raggiungendo circa 96.000 uni-

tà, mentre le presenze sono 

aumentate del 15%; si registra 

quindi una contrazione della 

permanenza media che passa 

da 5,5 giorni a 5,1 giorni. Se-

condo quanto emerge dalle 

rilevazioni uffi ciali, gli stranieri 

rappresentano una percentua-

le costante e pari a circa il 23% 

delle presenze che interessa-

no i comuni del parco; si regi-

strano, invece, delle variazioni 

nelle preferenze della tipologia 

ricettiva scelta per il soggior-

no. Le presenze in strutture 

alberghiere tra il 2005 e il 2008 

sono aumentate di 10 punti 

percentuali a discapito dei fl us-

si registrati negli esercizi l’ex-

tralberghieri; sono peraltro gli 
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IL CAMPO DI ECCELLENZA
SALUTE & BENESSERE IN ALTO ADIGE

Manuela Irsara

L’Alto Adige dispone di una 

grande varietà di ricchezze na-

turali molto diverse tra loro che 

possono essere impiegate per 

il nostro benessere. Allo stesso 

tempo la salute sta diventando 

il motore economico numero 

uno1 e nella società cresce la 

nostalgia per prodotti e valori 

autentici in contrapposizione 

alla globalizzazione.2 È oppor-

tuno pertanto verifi care nel 

dettaglio il potenziale racchiuso 

nelle materie prime alpine, le 

modalità per aumentare il valo-

re aggiunto delle aziende locali 

nei settori benessere & salute e 

il modo per potenziare le carat-

teristiche uniche dell’Alto Adige 

in questo settore.

1. Trend ed evoluzioni del mer-

cato della salute e del wellness

Il credo degli antichi romani 

“mens sana in corpore sano” – 

mente sana in un corpo sano – 

torna ad essere d’attualità. Que-

sta “ricerca di consapevolezza”, 

e il trend che ne consegue, 

sono chiaramente riconoscibi-

li: salute, fi tness, benessere e 

wellness si trovano in cima alla 

lista dei desideri delle persone.3

L’origine dello sviluppo del 

1 Joseph A. Schumpeter: Konjunkturzyklen. Eine theoretische, historische und 
statistische Analyse des kapitalistischen Prozesses. Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 1961

2 Deutsches Zukunftsinstitut, Kelkheim 2009

3 http://www.diplom.de/Diplomarbeit-l6746/Neue_Trends_und_Marketingkon-
zeptionen_im_Wellnesstourismus.html, maggio 2009
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Complessivamente, lo svi-

luppo della cultura del corpo 

prende le distanze da mani-

festazioni estreme, trovando 

la propria collocazione in una 

via di mezzo: sia nel caso dello 

sport, ove non dominano né 

l’astinenza né l’attività estre-

ma, sia in riferimento al corpo, 

dove, per esempio, le modelle 

grissino sono démodé ma, tut-

tavia, il sovrappeso rimane un 

tabù.7

Il Deutsche Zukunftsinstitut 

del ricercatore di tendenze 

Matthias Horx riassume così 

lo sviluppo che ha coinvolto il 

corpo e il mercato della salute8:

mercato della salute si può ri-

condurre ad un obiettivo pre-

fi ssato già nel 1946 dall’ONU 

per l’OMS: allora venne perse-

guito “il raggiungimento delle 

migliori condizioni di salute 

possibili per la popolazione 

mondiale”, intendendo con ciò 

una condizione di “benessere 

di corpo, mente e anima”.4 

Al contempo, con questo 

obiettivo venne preparato e 

avviato il sesto ciclo di Kondra-

tieff “ambiente & salute” an-

nunciato dal teorico di econo-

mia russo Leo A. Nefi odow che 

sarebbe iniziato quale prossima 

“lunga ondata congiunturale” 

(per un periodo di 40-60 anni).5 

Secondo Nefi odow l’economia 

della salute è da ritenersi la “lo-

comotiva della crescita” del XXI 

secolo.

Un altro importante fattore 

nello sviluppo dell’economia 

della salute è il trend “neo-

ecologia”6, ovvero il desiderio 

dell’essere umano di natura-

lezza in riferimento alla perce-

zione e al modellamento del 

corpo. 

“Fitness”, “wellness”, ora 

anche “selfness”, e in futuro 

“mindness”, sono ritenute pa-

role chiave di una nuova con-

cezione olistica nel senso di 

corpo, anima e mente a cui si 

deve dare forma assumendosi 

personalmente la responsa-

bilità e nel modo più naturale 

possibile. Il desiderio di natura-

lezza non signifi ca che gli ausili 

tecnici siano banditi, ma devo-

no essere applicati attivamente 

e non passivamente, e risultare 

sostenibili a livello etico.

4 Nahrstedt, Wolfgang, Von Medical Wellness zu Cultural Wellness citato da Fi-
scher, Torsten/Schulz André, manuale Gesundheitstourismus, Shaker 2008, pag. 21

5 Nahrstedt, Wolfgang, Von Medical Wellness zu Cultural Wellness citato da Fi-
scher, Torsten/Schulz André, manuale Gesundheitstourismus, Shaker 2008, pag. 21 

6 Deutsches Zukunftsinstitut, Kelkheim 2009

7 Kirig, Anja et al. Body & Health, Zukunftsmarkt Körper und Gesundheit,  Zu-
kunftsinstitut 2009, pag. 14 e segg.

8 Kirig, Anja et al. Body & Health, Zukunftsmarkt Körper und Gesundheit,  Zu-
kunftsinstitut 2009

9 New US “Phood" Market - Functional, Fortifi ed, and Inherently Healthy Foods 
and Beverages

Fig.1: fonte Zukunftsinstitut 2009 
La cultura del corpo negli anni 
1980-2000 La cultura del corpo di domani     

 90-60-90 l’era del silicone L’era del body & health

 Il fi tness come status symbol Il fi tness fi sico e mentale come presupposto
fondamentale della società dell’effi cienza

 Consumo passivo Impegno attivo

Moda/
Immagine 
pubblica

La caccia all’optimum     
Essere fi nalmente belli….      
Le modelle grissino

Naturalezza innaturale     
Mi sento bene con me stessa    
La vera bellezza viene da dentro

Salute
Assenza di malattie     
Focus sulla salute fi sica    
Pillole e medicina classica

Autoresponsabilità, empowerment salute per corpo, 
mente e anima; trainer, concezioni alternative

Sport
Pump-up the volume     
Aerobica e palestre
Anabolizzanti e steroidi

Fitness per sentirsi bene    
Lo sport come profi lassi     
Work-Live-Balance

Cibo Tra dieta e bistecche XXL    
Light, fast food, convenienza 1.0

Cibo con valore aggiunto
Convenienza 2.0, phood9, bio, local, slow

Cosmesi Cosmesi decorativa      
Tanto aiuta molto

Cosmesi curativa    
Preparati genuini e affi dabili tra natura e cosmeceutica

Medicina I medici, semidei in bianco Il medico come fornitore di servizi
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tano le capacità mentali con 

il sudoku, esercizi di mate-

matica e puzzle. Il termi-

ne “exertainment”, invece, 

identifi ca quelle palestre 

che offrono workout ed 

esercizi come, per esempio, 

spinning e contemporanea-

mente un corso di spagno-

lo.

• Aumento della richiesta di 

“total body consulting”, un 

“one-stop-shop” per tutti 

i servizi immaginabili di fi t-

ness e beauty, dove in una 

sola palestra viene propo-

sto di tutto, dal piano dieta, 

all’ora di yoga.

• Aumento della richiesta di 

programmi olistici di con-

sulenza alimentare da par-

te di “nutrition coach” che 

assistono il cliente per un 

periodo di tempo più lun-

go, instaurando un legame 

personale al fi ne di capire 

meglio i comportamenti ali-

mentari ed agire più effi ca-

cemente.

• Aumento della richiesta di 

cibo che eserciti una fun-

zione favorevole alla salute 

(functional food), e di “cu-

stomized nutraceuticals” 

ovvero supplementi nu-

trizionali, secondo il gusto 

e il fabbisogno personale. 

Esempio: You Bars (Los An-

geles, www.youbars.com) 

oppure Müsliservice Me-

andGoji (www.meandgoji.

com). Sono molto di ten-

denza i succhi di frutta 

biologici con alte concen-

trazioni di antiossidanti 

come il succo di melagra-

na, oppure i succhi analco-

lici con i benefi ci del vino 

rosso (come per esempio 

l’azienda Embodiwww.drin-

kembodi.com). Il principio 

attivo resveratrolo, conte-

nuto soprattutto nelle uve 

rosse, viene considerato da 

Gli effetti di questo sviluppo 

sono, per esempio, la maggio-

re richiesta di servizi e prodotti 

che si posizionano al di fuori 

del classico rapporto medico-

paziente, come il consulente 

dietetico e quello per la salute, 

la medicina alternativa o quella 

complementare. Questi svilup-

pi soddisfano il bisogno di indi-

vidualizzazione della società.10

Considerando che quello de-

gli Stati Uniti può essere visto 

come un ruolo guida per lo 

sviluppo sul mercato europeo 

dei segmenti alimentazione, 

bellezza e salute, verranno di 

seguito illustrati brevemen-

te i loro trend più importanti, 

elaborati dal Zukunftsinstitut 

diretto da Matthias Horx. Se-

condo le statistiche, negli Stati 

Uniti sette dei dieci rami pro-

fessionali cresciuti più rapida-

mente sono entrati a far parte 

del settore salute e cura della 

persona.11

• Aumento della richiesta di 

fornitori di servizi come diet 

coach e life coach, personal 

shopping assistant, hair and 

make-up artist, personal 

trainer o erboristi, che co-

noscono le esigenze perso-

nali del singolo.

• Aumento di iscrizioni in pa-

lestra da parte della terza 

età. La palestra, diventando 

a sua volta life coach, offre 

inoltre consulenze alimen-

tari, trattamenti cutanei e 

lezioni di guida simulate al 

computer. Nelle palestre 

dove si pratica il “mindness” 

(imparare a pensare più po-

sitivamente e in modo più 

produttivo) – quindi dove si 

allena il cervello – si eserci-

10 Huber, Janette, Zukunftsinstitut, Trendletter marzo 2009

11 Kirig, Anja et al., Body & Health, Zukunftsmarkt Körper und Gesundheit,  Zu-
kunftsinstitut 2009, pag. 16 e segg.
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non riguardano gruppi di ri-

ferimento, ma si riferiscono 

alle rispettive situazioni di 

vita individuali).

1.1 Il trend del regionalismo 

e dell’autenticità

Secondo ricercatori di ten-

denze come l’americana Marian 

Salzmann e il tedesco Matthias 

Horx è possibile cogliere nelle 

persone un senso di nostalgia 

per uno stile di vita incentrato 

sui valori e sulla propria terra. 

In un’intervista Maria Salzmann 

ha affermato: “Local is the new 

global” – “locale è l’inizio” 13, 

individuando con esattezza la 

tendenza verso il regionalismo. 

“Soprattutto nel comparto ali-

mentare, i consumatori, fo-

mentati dagli scandali e delusi 

dal sapore monotono dei cibi 

del mondo globalizzato, hanno 

sempre più nostalgia di natura-

lezza e affi dabilità”.14 I prodotti 

locali e quelli veramente vicino 

a casa potrebbero addirittura 

rappresentare una sfi da per il 

mercato dei prodotti biologici; 

già ora molti consumatori te-

deschi intervistati preferiscono 

i prodotti regionali rispetto a 

quelli biologici.15

Matthias Horx descrive il se-

guente sviluppo16: “Più il no-

stro mondo diventa virtuale e 

globalizzato, maggiore è il desi-

derio degli esseri umani di cose 

regionali vere e tipiche, della 

propria terra e di protezione. 

Anche nel campo del turismo 

alcuni ricercatori la “fonte 

della giovinezza” del futuro. 

Osservazione: questo trend 

in riferimento al ruolo guida 

degli Stati Uniti nei confron-

ti dell’Europa deve essere 

valutato in modo critico in 

quanto le abitudini alimen-

tari degli europei non pos-

sono essere paragonate a 

quelle degli americani.

• Aumento della richiesta di 

“medicina personalizzata”, 

quindi individualizzazione 

dei principi attivi dei medi-

cinali.

• Aumento della richiesta non 

solo di espedienti che favo-

riscano la giovinezza inte-

riore ma anche quella este-

riore, grazie a trattamenti di 

bellezza possibilmente non 

invasivi.

  • Aumento della richiesta di 

offerte per lo sport che sia-

no anche divertenti come la 

danza-fi tness Zumba (nuo-

vo fi tnesstraining con sem-

plici passi a ritmo di musica 

latino americana).

• Aumento del desiderio di 

“self emprovement”: la cul-

tura del corpo come impe-

gno di tutta una vita.

Le cinque forze trainanti per 

lo sviluppo del mercato del 

corpo e della salute sono12:

1. Autoresponsabilità (profi -

lassi, consumo critico, mag-

giore età ecc.)

2. Valore aggiunto (bellezza 

più salute, salute e metodi 

biologici)

3. Cross Market (wellness più 

medicina, cibo più farmacia)

4. Selfness (benessere che 

proviene dallo spirito criti-

co)

5. Stile di vita (gli stili di vita 

12 Kirig, Anja et al.: Body & Health, Zukunftsmarkt Körper und Gesundheit,  Zu-
kunftsinstitut 2009, pag. 16 e segg.

13 Sito internet: http://mariansalzman.wordpress.com/tv/

14 Sito internet: http://www.zukunftsletter.de/news-archiv/das-gute-liegt-so-
nah-der-neue-trend-regionalitaet-im-lebensmittelsegment-871.html

15 Wenzel, Eike, Sinnmärkte: Der Wertewandel in den Konsumwelten, Zukunftsin-
stitut 2009, pag. 11

16 Horx, Matthias: Zukunftsletter, Verlag für die deutsche Wirtschaft AG und des 
Zukunftsinstitut, 2009
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Concretamente questo signi-

fi ca che, anche se devono fare 

economia, le persone deside-

rano prodotti che:

• rappresentino qualcosa di 

pregiato;

• promettano signifi cato, pro- 

fondità e valore intrinseco;

• diano alla vita orientamen-

to, direzione e prospettive;

• permettano di vedere la vita 

in un contesto più generale 

di tradizione, senso di ap-

partenenza, responsabilità 

e anche apertura al futuro;

• abbiano un signifi cato sim-

bolico che superi il concre-

tismo della quotidianità.

Questa evoluzione è rico-

noscibile, per esempio, in un 

maggiore interesse per le va-

canze nei monasteri o per i pel-

legrinaggi. Posti silenziosi senza 

frenesia sono più richiesti che 

mai.18 Attualmente strutture a 

orientamento confessionale, 

per esempio, hanno in Ger-

mania vantaggi concorrenziali 

(grazie alla grande credibilità in 

riferimento a clientela e valori). 

Il turista del futuro non cerca 

più per la propria vacanza solo 

un banale rilassamento.19 “Nei 

prossimi dieci anni, l’avventura 

dei sensi di una nuova cultura 

dell’esperienza trasformerà in 

modo rilevante il mercato del 

turismo”.20

Riassumendo, si può dire che 

nei prossimi anni, sia in Europa 

che in Alto Adige, la trasforma-

zione dei fornitori del compar-

to salute in “health coaches”, 

sono richieste proprio quelle 

vacanze che trasferiscono in 

modo fedele l’autenticità di un 

paesaggio e di una cultura”.

1.2 Il trend della consapevo-

lezza dei sensi

I nostri mercati si evolveran-

no nei prossimi 10-20 anni da 

mercati della cura a quelli della 

qualità di vita. “Anche in tem-

pi di crisi economica, questo 

sviluppo sembra inevitabile”, è 

quanto si afferma allo Zukunft-

sinstitut diretto da Matthias 

Horx. Il “mercato dei sensi” vie-

ne indicato come enorme mer-

cato del futuro. Le persone de-

siderano sempre di meno quei 

prodotti e servizi che si limi-

tano all’esclusivo valore d’uso 

intrinseco, bensì cercano quelli 

che rispettano le seguenti 5 di-

mensioni:17

17 Wenzel, Eike : Sinnmärkte, Der Wertewandel in den Konsumwelten, Zukunftsin-
stitut 2009, pag. 6 e segg.

Fig. 2: fonte: Zukunftsinstitut 2009

18 Huber, Jeanette: Zukunftsletter, Verlag für die deutsche Wirtschaft AG und das 
Zukunftsinstitut, 2009

19 Horx, Matthias: Zukunftsletter, Verlag für die deutsche Wirtschaft AG und des 
Zukunftsinstitut, 2009

20 Kirig, Anja et al.Body & Health, Zukunftsmarkt Körper und Gesundheit,  Zukunft-
sinstitut 2009, pag. 16 e segg.
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effi ciente, che copre quasi 

tutto l’Alto Adige, da una 

parte è garante di interes-

santi spazi vitali e per rilas-

sarsi, dall’altra produce e la-

vora molti alimenti pregiati. 

• Il bosco: secondo l’inven-

tario forestale, metà della 

superfi cie dell’Alto Adige è 

ricoperta da boschi. Oltre 

l’80% (di 330.000 ha com-

plessivi) si trova a più di 

1.000 m sopra il livello del 

mare. Circa 250.000 ha ven-

gono coltivati in modo so-

stenibile e rispettoso della 

natura, ovvero senza l’utiliz-

zo di pesticidi, e sono certi-

fi cati dal PEFC (Programme 

for the Endorsement of Fo-

rest Certifi cation). Il bosco, 

con i suoi colori, suoni, gio-

chi di luce e profumi, è una 

fonte di rigenerazione. 

• L’acqua: l’acqua dell’Alto 

Adige è di elevata qualità. 

Sono presenti 32 tipi di ac-

que minerali riconosciuti 

dalla Giunta provinciale22. 

Queste fonti vengono uti-

lizzate da sempre per bagni 

rustici locali e cure idropini-

che, oppure l’acqua minera-

le che sgorga viene imbot-

tigliata e commercializzata. 

Lungo il crinale alpino prin-

cipale si trovano acque par-

ticolarmente morbide e de-

licate per la pelle.23

• Vegetazione e clima: l’Alto 

Adige ha una vegetazione 

varia, favorita dalla posizio-

ne nel versante sud delle 

Alpi. Il clima oscilla tra me-

diterraneo e alpino (clima 

stimolante), e pertanto rap-

presenta un ulteriore aspet-

to rilevante per la salute.

• Le diverse altitudini: la su-

perfi cie complessiva dell’Al-

l’individualizzazione del mer-

cato della salute, del wellness, 

della bellezza e del fi tness, e in 

generale la nostalgia nei con-

fronti di prodotti autentici e 

servizi con un vero valore ag-

giunto acquisteranno di signi-

fi cato.

2. L’Alto Adige e il suo habitat

In riferimento all’idoneità 

dell’Alto Adige come destina-

zione alpina credibile per pro-

muovere iniziative nel compar-

to salute e benessere, verranno 

brevemente analizzate le con-

dizioni qualitative generali della 

Provincia. Un habitat con am-

biente e natura intatti è impli-

citamente ritenuto il presup-

posto naturale da coloro che 

cercano il relax.21

L’Alto Adige si presenta oggi 

come un luogo dalla natura e 

dal paesaggio in larga misura 

intatti, dalla situazione politica 

stabile e con uno sviluppo eco-

nomico positivo. Queste circo-

stanze garantiscono agli altoa-

tesini una qualità di vita elevata 

e agli ospiti vacanze di qualità. 

I presupposti per promuovere 

il tema “benessere” possono 

essere considerati ottimi. Essi 

devono essere ulteriormente 

potenziati dalle seguenti ri-

fl essioni che riguardano alcuni 

campi e fattori locali. 

• Paesaggio naturale e pae-

saggio antropico: la bellezza 

dell’Alto Adige, con il suo 

paesaggio naturale e antro-

pico in larga misura intatto, 

la posizione esposta a sud 

delle Alpi e l’unicità delle 

Dolomiti – da poco patrimo-

nio dell’umanità – sono pre-

messe che offrono grande 

varietà, svago e molti luoghi 

per ricaricarsi e trovare la 

tranquillità.

• L’agricoltura: l’agricoltura 

21 Interreg III Alpine Space: Projektbericht Studie Alpshealthcomp, 2008, pag. 13

22 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Acque pubbliche ed Energia, 2009

23 Interreg III Alpine Space: Relazione di progetto Studio Alpshealthcomp, 2008
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3. Il mercato del futuro del 

settore turistico e del tem-

po libero

L’Alto Adige è una delle mete 

di vacanza più apprezzate di 

tutta Europa e certamente 

le cose non sono destinate a 

cambiare tanto presto. Si nota, 

peraltro, che nel turismo si va 

delineando un periodo diffi cile 

per diverse aree dell’arco alpi-

no. Anche qui da noi le aziende 

operanti nel settore del turi-

smo e del tempo libero devo-

no fare i conti con un profondo 

cambiamento strutturale do-

vuto ai cambiamenti climatici, 

alle tendenze demografi che, 

ma soprattutto alle nuove ri-

chieste ed esigenze espresse 

dai clienti. Proprio in virtù della 

sua importanza internazionale 

come regione turistica, in fu-

turo sarà sempre più spesso 

necessario rispondere tem-

pestivamente a cambiamenti 

sul fronte dei comportamenti 

relativi alle vacanze e al tempo 

libero, proponendo nuove so-

luzioni e strategie.

Il megatrend della salute, 

che rappresenta uno dei gran-

di motori del cambiamento 

nell’economia e nella socie-

tà, sta trasformandosi in una 

delle più grandi opportunità 

commerciali del futuro per il 

settore del tempo libero e del 

turismo in Alto Adige. Per di-

stinguersi dall’offerta di massa, 

col tempo non sarà più suffi -

ciente puntare sul turismo del 

benessere né riorientarsi verso 

la prevenzione, il wellness e 

la terapia. In uno dei settori di 

mercato più complessi che ci 

siano, molte sono le conside-

razioni che fanno ritenere che 

l’Alto Adige anche nei prossi-

mi anni potrà continuare a far 

leva sui propri punti di forza, 

trattandosi di una delle regioni 

paesaggisticamente più inte-

ressanti d’Europa, fi no ad oggi 

to Adige si suddivide in 

diversi livelli di altitudine, 

anche se più della metà del-

la superfi cie si trova oltre i 

1.500 m d’altezza. Inoltre 

qui si trova il più vasto alti-

piano d’Europa con una su-

perfi cie di 57 km². L’aspetto 

dell’altitudine è di partico-

lare interesse per gli effetti 

che la stessa produce sul 

corpo.

Fig. 3: fonte Astat 2008

Livelli d’altitudine in m Superfi cie in km² (arrotondati)

fi no a 500 292

500 - 700 207

700 - 800 126

800 - 1.000 420

1.000 - 1.200 522

1.200 - 1.500 1.069

oltre 1.500 4.764

Totale 7.400
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e mentale possono e devono 

essere gestiti da ogni singola 

persona. Il corpo si fa porta-

voce di uno stile di vita sano, 

diventa un biglietto da visita, 

un’insegna dello stile di vita 

personale. Dalla testa ai piedi, 

l’uomo diventa status symbol 

di se stesso, su cui vale la pena 

investire. Ed è proprio per que-

sta ragione che i consumatori 

vanno alla ricerca di aiuto, an-

che e in particolare nel settore 

del turismo e del tempo libero. 

Per l’84% della popolazione 

mondiale la salute rappresenta 

il fattore chiave per una vita fe-

lice e soddisfacente, secondo 

quanto emerge dallo studio 

Wertetrend Monitor, realizzato 

dall’istituto di ricerca sulle ten-

denze del futuro Zukunftsinsti-

tut (Zukunftsinstitut/GfK Roper 

Consulting 2008). Gli operatori 

turistici e del tempo libero che 

in futuro desiderano acquisire 

posizioni all’avanguardia, do-

vranno essere in grado di for-

mulare proposte adeguate per 

uno stile di vita che punta tutto 

sulla salute.

Quadrato, pratico spor-

tivo. Il Cube di Biberwier-Ler-

moos coniuga sport, design e 

senso di appartenenza a una 

comunità. Immerso nel pae-

saggio alpino, unisce il ricercato 

design urbano con un’architet-

tura non convenzionale. Si trat-

ta del terzo complesso del mar-

chio Cube, rivolto in particolare 

agli ospiti appassionati di sport. 

L’hotel sorge a Langes Resort 

nel comprensorio Zugspitz 

Arena in Tirolo, in una delle lo-

calità turistiche più affascinanti 

di tutta l’Austria. Nella stagione 

fredda è una delle località turi-

stiche invernali più importanti 

del Tirolo, mentre nei mesi esti-

vi dominano mountain bike, 

escursionismo e alpinismo. Il 

Cube ha molto da offrire anche 

per quanto riguarda le attività 

ampiamente risparmiata dai 

numerosi effetti negativi del 

turismo di massa. La tendenza 

generale della neo-ecologia e la 

sempre più forte nostalgia per 

tutto ciò che è naturale fanno 

in modo che il turismo “dolce” 

e sostenibile vada a costituire 

la base per una nuova crescita 

economica. La crescente esi-

genza di soluzioni su misura da 

parte dei consumatori elimine-

rà i pacchetti tutto compreso, 

con standard economici, che 

saranno soppiantati da offerte 

personalizzate, che puntano 

al massimo in termini di quali-

tà e di servizi. Nella nuova era 

della società del sapere, infat-

ti, i viaggi diventano, per un 

numero crescente di persone, 

un momento chiave per sod-

disfare le loro esigenze di rilas-

samento e di cambiamento, di 

ricerca di senso e creatività, di 

rigenerazione e crescita per-

sonale, di relax e ispirazione, 

lontano dal caos, dal rumore e 

dallo stress quotidiano.

3.1 Buone pratiche di health 

style: l’ottimizzazione del 

proprio corpo si trasforma in 

uno stile di vita

In futuro non vi sarà tour 

operator, località di vacanza 

né hotel che potrà sottrarsi 

al tema della salute. La salute, 

nuovo bene di lusso, diven-

terà un fattore determinante 

nella scelta di viaggi e vacanze. 

Peraltro il settore potrà avvan-

taggiarsi di questa tendenza 

solo nel momento in cui sarà 

in grado di superare i confi ni 

tra salute e piacere, tra ospite 

e paziente. 

Nei prossimi anni le esigenze 

in termini di offerte per vacanze 

e tempo libero cambieranno, a 

causa di una nuova consapevo-

lezza nei confronti della salute, 

abbinata alla convinzione che 

il benessere fi sico, spirituale 
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venta sinonimo di benessere e 

modernità. Nuovi settori di ser-

vizio quali il medical wellness 

o i resort speciali, in cui le te-

rapie vengono proposte in un 

ambiente di vacanza, cliniche 

con hotel riservati ai pazienti, 

che propongono anche co-

smetica medica e trattamenti 

anti-età, non sono che l’inizio. 

Tra i nomi di punta in questo 

settore rientrano ad esempio 

il Lanserhof di Innsbruck e la 

SHA Wellness Clinic di Alicante, 

ma anche la tedesca Maritim 

Hotelgesellschaft, che gestisce 

all’interno di un hotel a 4 stelle 

ad Hannover la clinica privata 

Klinik am Aegi e l’istituto per 

la medicina preventiva e spor-

tiva PreMedical-Active, mentre 

nel campus della clinica uni-

versitaria di Lubecca opera un 

hotel a 3 stelle riservato ai pa-

zienti. www.lanserhof.at www.

shawellnessclinic.com www.

klinik-am-aegi.de www.preme-

dical-active.de

Mete turistiche di grande 

effi cacia, con un occhio alla 

salute. Studi scientifi ci hanno 

dimostrato l’utilità delle vacan-

ze in montagna per la salute. 

Secondo lo studio AMAS 2000 

condotto in altitudine, con la 

diminuzione della pressione 

parziale dell’ossigeno, già ad 

un’altezza compresa tra 1.400 

e 2.000 m l’organismo attiva 

forze proprie. La conseguenza: 

miglioramento della circolazio-

ne sanguigna e del metaboli-

smo glucidico e lipidico, oltre 

a un ritorno positivo in termi-

ni neuropsicologici. Lo studio 

Alpshealthcomp, che ha preso 

in esame la Valle Aurina, la Valle 

Lunga e Solda, ha permesso di 

dimostrare la migliore qualità 

dell’aria nelle alte valli alpine. 

Grazie alla minore concen-

trazione di allergeni (pollini e 

muffe) e alla mancanza di acari 

della polvere, i soggiorni a quo-

indoor: dall’area attrezzata per 

il fi tness e il relax sino alla pa-

rete di roccia, all’area riservata 

al gaming, passando per il pro-

gramma di animazione Cube 

Active. L’idea della community 

ha chiaramente un ruolo cen-

trale. E poiché la vita non si 

svolge nelle camere, ma al loro 

esterno, queste sono arredate 

in maniera essenziale: per ogni 

letto vi è un contenitore su 

ruote e un armadietto, bagno e 

TV a schermo piatto. Si mangia 

quando se ne ha voglia o quan-

do si ha fame. Nel ristorante a 

self-service è possibile fare co-

lazione sino alle 15, mentre il 

bar è aperto 24 ore su 24. www.

cube-biberwier.at

La società del fi tness, 24 

ore su 24, 7 giorni su 7. I più 

innovativi fi tness studio de-

gli Stati Uniti sanno già che i 

nuovi body tuner preferisco-

no integrare l’attività sportiva 

nella loro vita di tutti i giorni 

in maniera più agevole possi-

bile. Centri benessere come 

Anytime Fitness o Snap Fitness 

restano aperti 24 ore al giorno 

e per rendere l’attività quanto 

più redditizia possibile, ogni 

iscritto riceve una chiave del-

la palestra, cui può accedere 

a qualsiasi ora, anche quando 

non sono presenti dipendenti. 

La necessaria sicurezza è affi -

data a videocamere e telefo-

ni di emergenza, oltre che a 

un panic button da azionare 

in caso di pericolo. In Europa 

società come McFit e Fit-Star 

(che tra l’altro possiedono fi lia-

li a Bolzano e a Milano) hanno 

scoperto questo potenziale 

e le loro palestre sono aperte 

24 ore al giorno, tutti i giorni 

dell’anno www.anytimefi tness.

com www.snapfi tness.com 

www.mcfi t.com www.fi t-star.

com

Nuova simbiosi tra turi-

smo e medicina. La salute di-
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come trattamento singolo. 

Particolarmente apprezzato, 

oggi come allora, il relax nel 

fi eno caldo con il suo effetto 

positivo sul benessere. Nell’a-

rea spa dell’hotel gli ospiti tro-

veranno una piscina scoperta 

e coperta, la sauna biologica 

con il fi eno, bagni di vapore, 

massaggi e un centro bellezza. 

www.hotelheubad.com

3.2. Buone pratiche di neo-

nature: la natura come espe-

rienza e luogo di ritiro

Un numero sempre maggio-

re di turisti va alla ricerca di un 

incontro attivo con la natura, in 

cui la nostalgia e il piacere non 

rappresentino più dei poli op-

posti. Vivere in maniera com-

patibile dal punto di vista eco-

logico e sociale diventa sempre 

più spesso un’esigenza impor-

tante, per la quale tuttavia non 

si vuole rinunciare al confort e 

alle nuove esperienze. Ciò si-

gnifi ca puntare alla qualità e al 

servizio in presenza di esigen-

ze elevate in termini di eco-

compatibilità e responsabilità 

sociale.

Allo stesso tempo la “classe 

creativa”, con la sua nuova con-

cezione del lavoro e del tempo 

libero, sta modellando il setto-

re turistico. Per il numero cre-

scente di lavoratori impegnati 

nel settore delle scienze e della 

creatività, l’Alto Adige rappre-

senta una terra in cui riposare 

e lavorare al tempo stesso: da 

molto tempo a questa parte 

per questi ospiti rigenerarsi 

non è più sinonimo di relax, ma 

di ricerca di ispirazione, di cre-

scita, di idee creative e di nuo-

va produttività. In futuro sarà 

inoltre necessario mettere a di-

sposizione di questa “categoria 

di lavoratori” di domani le in-

frastrutture necessarie. Come 

non si era mai visto prima d’ora 

in Europa, gli imprenditori al-

te superiori ai 1.500 m. recano 

grande benefi cio alla salute. A 

ciò si aggiunge il fatto che a 

partire dai 1.000 m di altitudine 

aumenta il livello plasmatico di 

cortisolo, sostanza impiegata 

per il trattamento di patologie 

come l’asma e i reumatismi. 

www.alpshealthcomp.org

Risveglio primaverile sen-

za pollini. L’Alto Adige pro-

pone già i primi pacchetti di 

vacanze in fattoria, adatti ai 

soggetti allergici. Tali sistema-

zioni, tra cui quelle proposte 

dal Gallo Rosso, promettono 

la massima spensieratezza, sia 

all’esterno sia all’interno della 

struttura prescelta. Tutte le ca-

mere e gli appartamenti sono 

stati realizzati e arredati aven-

do in mente le esigenze degli 

allergici. Materassi, biancheria 

e tende sono privi di acari che, 

infatti, non vivono al di sopra 

dei 1.500 m di altitudine. Inol-

tre, nelle alte vallate alpine dei 

pollini non vi è praticamente 

alcuna traccia, in quanto nella 

zona del limite degli alberi la 

stagione della fi oritura è deci-

samente più breve. I venti al-

pini garantiscono sempre aria 

fresca, mentre l’acqua potabile 

è dolce e apprezzata partico-

larmente dai pazienti affetti da 

psoriasi. www.gallorosso.it

Sudare nel fi eno con ele-

ganza. L’Hotel Heubad di 

Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, è 

una struttura particolarmen-

te adatta per le vacanze, nel 

miglior senso del termine. Qui 

tranquillità e relax sono garan-

titi. Tre quarti degli ospiti sono 

rappresentati da clientela fi s-

sa, mentre il resto vi giunge 

dietro raccomandazioni. Qui i 

tradizionali bagni di fi eno sono 

accompagnati da un’offerta 

moderna: mentre in passato 

venivano proposti come trat-

tamento di gruppo, oggi sono 

disponibili tutto l’anno anche 
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pollaio per tutta la durata del 

soggiorno. A oggi questo tipo 

di esperienza rétro è disponibi-

le in Inghilterra, Olanda, Francia 

e Stati Uniti, ma è prevista la 

sua espansione anche ad altri 

paesi. www.featherdownfarm.

co.uk www.featherdown.com 

www.unlitaupre.com www.bo-

erenbed.com

Forza della natura più ser-

vizio. Nella svedese Jukkasjärvi 

in ottobre di ogni anno inizia la 

costruzione del’hotel di ghiac-

cio, che apre i propri battenti 

da metà dicembre sino a metà 

aprile. Con pale meccaniche e 

cannoni la neve viene disposta 

su gusci in acciaio, che posso-

no essere eliminati dopo due 

giorni. In questo modo 30.000 

tonnellate di neve e 4.000 ton-

nellate di ghiaccio purissimo 

vengono utilizzate per realiz-

zare diversi archi a tunnel, con 

circa 60 stanze, in cui pernot-

tano sino a 140 ospiti. Ogni 

stagione si contano 14.000 

pernottamenti, oltre alla visita 

di 45.000 ospiti. A fronte dei 

-30 gradi centigradi, all’interno 

si raggiunge la “accogliente” 

temperatura di -5°C. L’hotel 

di ghiaccio, con il suo mix che 

abbina natura e servizio, è si-

nonimo di successo garanti-

to che attira turisti da tutto il 

mondo. Il successo di questa 

struttura ha trovato degli emu-

li in Québec, nella norvegese 

Alta, nello Snow-Castle e nel 

villaggio igloo di Kakslautta-

nen in Finlandia. www.iceho-

tel.com www.icehotel-canada.

com www.sorrisniva.no www.

snowcastle.net www.kakslaut-

tanen.fi 

Storytelling con prodotti 

naturali. Come è possibile av-

vicinare i propri ospiti alla natu-

ra, anche in città, servendosi di 

piccoli oggetti, lo dimostrano 

alcuni hotel che gestiscono al-

veari propri, vendendo il miele 

toatesini hanno la possibilità di 

trasformare la fruizione della 

natura in un segno distintivo 

di questa regione di vacanza. Il 

turismo a contatto con la natu-

ra sta diventando uno dei più 

importanti motori della cresci-

ta. I consumatori del futuro ap-

prezzano fortemente la natura, 

ma non solo da una prospettiva 

lontana ed estetica, bensì con il 

desiderio di viverla direttamen-

te. Nei prossimi anni questa 

nuova domanda aprirà in Alto 

Adige un mercato in crescita, 

per attività, avventure e svaghi 

nel segno della creatività.

Esperienze straordinarie 

in aperta campagna. Le “va-

canze in fattoria” sono ormai 

un classico nel mercato turisti-

co. Come sulla base della ten-

denza neo-nature sia andato 

sviluppandosi un innovativo 

modello di business lo si com-

prende osservando una rete di 

contadini che propongono una 

forma di agriturismo ancora 

più originaria, autentica e vici-

na alla natura. Le Feather Down 

Farms sono piccole realtà agri-

cole che abbinano ampie ten-

de in vecchio stile campagnolo 

con arredamenti tradizionali 

ma pratici dei bei tempi anda-

ti, dai letti con i piumini sino 

alla stufa a legna della cucina. 

Con i suoi 45 metri quadrati, 

suddivisi in tre locali, questa si-

stemazione è in grado di dare 

alloggio a 6 persone. Poiché 

all’interno di queste tende Fe-

ather Down non è disponibile 

l’elettricità, lampade a olio e 

candele creano un’atmosfera 

accogliente, mentre le docce 

calde si trovano a pochi passi. 

I bambini possono giocare con 

gli animali nel fi enile, mentre 

nel punto vendita della fattoria 

gli ospiti possono acquistare 

frutta e verdura di produzione 

locale. In diverse fattorie è pos-

sibile anche affi ttare un proprio 
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gola Residence è un esempio 

di come può presentarsi un 

hotel destinato alla “classe cre-

ativa”. Con la sua raffi nata sem-

plicità, questo edifi cio a pianta 

longitudinale è realizzato inte-

ramente in legno, su una ter-

razza distante pochi minuti da 

Merano. L’edifi cio è caratteriz-

zato da linee pulite e classiche, 

mentre l’uso di legno, vetro e 

pietra naturale gli consentono 

di integrarsi nel paesaggio cir-

costante. Qui agli ospiti si apre 

un ampio ventaglio di possibi-

lità: natura, sport, benessere, 

comunicazione e sfera privata, 

sistemazioni self-catering o 

possibilità di ordinare i propri 

pasti, oziare o lavorare. Come 

raramente avviene altrove, 

in questa struttura gli ospiti 

avranno la possibilità di essere 

sempre raggiungibili tramite il 

collegamento a una rete digi-

tale. “Riduzione all’essenziale” 

è il motto di questo innova-

tivo programma alberghiero 

che mira a restituire agli ospiti 

la pace perduta in un’era ca-

ratterizzata da ansia e fretta. 

“Naturalmente alla Pergola vi è 

anche la possibilità di lavorare. 

Le idee migliori nascono pro-

prio in un’atmosfera rilassata, 

lasciando vagare lo sguardo 

sui paesaggi grandiosi. Gli affari 

fi oriscono nel momento in cui 

ci si gode al massimo la vita”, 

recita la fi losofi a di questo ho-

tel. www.pergola-residence.it

3.3. Alla ricerca del senso 

perduto: il prossimo viaggio 

porta dentro se stessi

Non è più solo il semplice 

relax a defi nire il futuro della 

vacanza. Un nuovo modello di 

vita, che punta al valore, crea il 

desiderio di proposte durature, 

in grado di promuovere il sen-

so. Nei prossimi anni, sempre 

più spesso il viaggio diventerà 

per l’uomo la fonte di senso 

da essi prodotto. Il Fairmont 

Royal York di Toronto conta di-

versi alveari, con decine di mi-

gliaia di api, che trovano il loro 

nettare negli storici tetti terraz-

zati dell’hotel e nel vicino arci-

pelago delle Toronto Islands. Il 

miele viene proposto agli ospiti 

all’interno del ristorante, men-

tre in occasione di visite guida-

te nel giardino viene spiegata 

loro l’arte dell’apicoltura. An-

che la catena parigina Pullman, 

in collaborazione con l’iniziativa 

degli apicoltori Bee My Friend, 

ha donato un alveare a ciascu-

na delle proprie sedi in Borgo-

gna. L’obiettivo non consiste 

solo nel mantenimento della 

popolazione di api da miele o 

nella protezione della biodiver-

sità in generale: si vuole piut-

tosto affascinare gli ospiti con 

lo storytelling ispirato ad un 

prodotto naturale. Grazie alle 

api sponsored by Pullman, 

all’interno di ogni hotel i visi-

tatori sensibili al fascino della 

natura avranno la possibilità di 

provare tre diversi tipi di miele. 

www.fairmont.com/royalyork 

www.pullmanhotels.com

Esperienza naturale nel

giardino dell’hotel. Il Lüsnerhof 

è il primo hotel naturale dell’Al-

to Adige. La struttura dispone 

altresì di un giardino naturale 

con un laghetto, un giardino 

dei semplici, un percorso ro-

mantico attraverso la natura, 

con tanto di banja, percorso 

Kneipp e laghetto per la pesca 

delle trote. Inoltre l’hotel dispo-

ne di una sala per meditazione 

e di una vasca idromassaggio 

in piena natura. Dal momento 

che il Lüsnerhof intende pro-

porre ai propri ospiti solo trat-

tamenti destinati a migliorarne 

il benessere, il solarium è stato 

eliminato dall’offerta. www.lue-

snerhof.it

Work-life balance per la 

nuova business class. Il Per-
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sulla preparazione delle pietan-

ze. Inoltre, ogni viaggio preve-

de la visita a un’azienda ecolo-

gica. Naturalmente si tratta di 

aziende a gestione familiare 

e la partecipazione è limitata 

a gruppi di 20 partecipanti al 

massimo. www.tui-special.de/

TUI_Gruene_Welten_Web www.

demeterreisen.com

L’impegno volontario 

come strumento di marke-

ting. “Give a day. Get a Disney 

day” recita il titolo di un innova-

tivo programma con cui Disney 

intende entusiasmare un milio-

ne di clienti, invitandoli ad im-

pegnarsi nel sociale. Chiunque 

si impegni volontariamente in 

lavori socialmente utili per una 

giornata, riceverà un biglietto 

d’ingresso gratuito per uno dei 

parchi a tema Disneyworld o Di-

sneyland. Gli interessati potran-

no effettuare la registrazione 

online per una delle organiz-

zazioni aderenti aventi sede 

negli USA, Porto Rico e Canada 

e richiedere una certifi cazione 

del loro impegno che darà loro 

titolo a ricevere un buono uti-

lizzabile in qualsiasi momento 

in uno dei parchi. È analoga la 

strategia di Sage Hospitality, 

che gestisce marchi del calibro 

di Marriott, Starwood e Hilton 

e che con il suo progetto “Give 

a day, get a night” promuove 

le attività di volontariato e la 

commercializzazione del pro-

prio marchio. Chiunque desti-

ni 8 ore di servizio volontario 

presso un’organizzazione sta-

tale riconosciuta senza fi ni di 

lucro avrà diritto a un pernot-

tamento gratuito o al 50% di 

sconto sul prezzo della camera 

presso tutti i 53 alberghi Sage 

degli Stati Uniti. home.disney.

go.com/parks www.sagehospi-

tality.com/specials

In vacanza, facendo del 

bene. Ritz-Carlton con il suo 

programma “Give back geta-

per eccellenza e l’esperienza 

chiave cui rivolgersi per sod-

disfare le proprie esigenze di 

cambiamento e di pausa.

Da questa situazione si profi -

lano per l’Alto Adige nuove op-

portunità di mercato. In futuro 

più che mai il turismo dovrà 

offrire ai clienti che vivono in 

un ambiente non tranquillo e 

in una realtà molto complessa 

la possibilità di raggiungere un 

livello maggiore di conoscenza 

di se stessi e di introspezione. 

I consumatori di domani sfrut-

teranno ancora di più i viaggi e 

le offerte turistiche per conse-

guire la crescita interiore e la 

conoscenza di se stessi e per 

scappare da una realtà bipola-

re, fatta di lavoro e tempo libe-

ro. 

Viaggiare con la coscien-

za a posto. TUI è uno dei più 

grandi tour operator, il primo 

ad abbracciare – con il suo ca-

talogo “Grüne Welten”, ossia 

mondi verdi – la tendenza al 

turismo consapevole. Offre 

tutta una gamma di proposte 

con valore aggiunto di tipo 

ecologico ed etico. Anche il ri-

uscito ingresso nel settore dei 

viaggi del marchio ecologico 

Demeter è da ricondurre alla 

sua compatibilità con le esigen-

ze della società consapevole. 

Lo scopo dichiarato di questo 

nuovo tour operator è quello 

di dare un contributo allo svi-

luppo dell’uomo e della terra. 

Per ricevere l’apprezzato mar-

chio di qualità Demeter, tutti i 

viaggi devono essere proget-

tati nella modalità più naturale 

possibile. Ciò signifi ca che gli 

alimenti non solo devono esse-

re bio, ma devono soddisfare 

gli standard Demeter. Abitual-

mente ai viaggi partecipa un 

cuoco Demeter, che propone 

cucina biodinamica e al tempo 

stesso fornisce ai partecipan-

ti consigli sull’alimentazione e 
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punta con successo alle vacan-

ze spirituali. Gli ospiti possono 

vivere direttamente nel chio-

stro, provando la meditazione 

silenziosa, le preghiere tau e il 

coaching personalizzato. Ac-

canto alla meditazione e alla 

preghiera, chi cerca una vacan-

za dello spirito troverà padri 

spirituali, psicologi, guaritori 

disponibili per colloqui e sedu-

te terapeutiche. Nel corso della 

giornata si ha tempo per gite 

ed escursioni. www.zentrum-

tau.it

Pellegrinaggi in Alto Adi-

ge. Da qualche tempo l’Alto 

Adige è tornato ad avere un 

proprio Cammino di San Gia-

como, riportando così in vita 

un’antica tradizione che sim-

boleggia il legame tra natura e 

cultura. L’Abbazia di Novacella, 

assieme ai comuni limitrofi  della 

Val Pusteria, della Valle Isarco e 

dell’Alta Valle Isarco, ha riaperto 

il Cammino di San Giacomo in 

Alto Adige che, servendosi dei 

sentieri già esistenti, si snoda 

sino al Brennero, attraversan-

do la Pusteria e la Valle Isarco. Il 

percorso è parte dell’antica via 

percorsa dai pellegrini europei 

che si recavano a Santiago de 

Compostela. Grazie alla forma-

zione di accompagnatori e alla 

proposta di escursioni guidate, 

i pellegrinaggi stanno diven-

tando sempre più popolari. 

www.jakobsweg.it. 

ways” offre ai propri ospiti la 

possibilità di supportare le co-

munità che vivono nei luoghi 

in cui trascorrono le vacanze. 

Che si tratti del progetto di 

protezione degli animali sull’i-

sola caraibica di Grand Cayman, 

della costruzione di una scuola 

a Cancun, di un aiuto ai fi gli dei 

profughi a Pechino, della musi-

coterapia per i bambini disabili 

di Istanbul, di un aiuto concre-

to alla Texas Bank Food o al re-

stauro di Wuzhen, storica città 

sull’acqua nei pressi di Shan-

gai, risalente a oltre 1300 anni 

fa, i circa 30 progetti proposti 

a rotazione in diverse destina-

zioni del mondo permettono 

agli ospiti di fare del bene e 

restituire qualcosa alla società, 

impegnandosi per una giorna-

ta. I costi per la partecipazione 

variano dai 25 ai 200 dollari, in 

base alle diverse iniziative. Con 

le Volunteer travel vacations 

la permanenza in hotel si tra-

sforma in un’esperienza com-

pletamente nuova, ma che re-

sta impressa in mente, in grado 

di cambiare i viaggiatori e di 

imprimersi nel loro cuore per 

tutta la vita. www.givebackge-

taways.com

Ascesi e disciplina in va-

canza. Sono ormai fi niti i tem-

pi in cui il turista vacanziero 

trascorreva pigramente le sue 

giornate in spiaggia, tra cocktail 

e libri. Sempre più spesso si va 

alla ricerca di relax e rigenera-

zione attraverso l’ascesi e l’au-

todisciplina. Chi cerca un buen 

retiro presso il tour operator 

brasiliano Body & Soul Adven-

tures sceglie consapevolmente 

di alzarsi presto, di fare lunghe 

passeggiate a piedi o in kajak, di 

seguire programmi dietetici ed 

esercizi mirati di yoga e medi-

tazione. www.bodysouladven-

tures.com

Vacanze per l’anima. Il 

chiostro francescano di Caldaro 
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Create offerte a valore aggiunto per la salute. Il 

proprio benessere, la salute fi sica e spirituale occupano un 

posto sempre più importante nella coscienza dei consu-

matori. Il valore aggiunto per la propria salute diventa un 

criterio di scelta decisivo, non solo quando si tratta di sce-

gliere dei prodotti, ma anche quando si parla di offerte di 

servizi nel settore del turismo e del tempo libero. Abbinate 

il piacere del viaggio e delle esperienze nel tempo libero 

con la prevenzione, il wellness, le terapie a base di cono-

scenze scientifi che. Decisivi a tale riguardo sono il relax e la 

rigenerazione, che non sono più soltanto momenti di pas-

sivo godimento, ma che impongono un’interazione attiva 

e consapevole con corpo e anima.

Trasformate la vostra vacanza in un’esperienza di 

grounding. Quanto più virtuale, dinamico e globale è il 

nostro mondo, tanto più marcata nell’uomo si fa la no-

stalgia per le cose autentiche e regionali, che uniscono 

la familiarità al senso di sicurezza. Create offerte in gra-

do di trasmettere quanto di originario possiedono la vo-

stra regione, il vostro paesaggio e la vostra cultura. Dal-

le escursioni con esperienze naturali e culturali uniche e 

autentiche sino agli hotel situati nei piccoli villaggi o nelle 

malghe, abbinando la semplicità e la vicinanza alla natura a 

un servizio personalizzato e confortevole: con alternative 

“concrete” ai viaggi organizzati, in futuro sarete in grado 

di attrarre più turisti degli alberghi e degli operatori che 

propongono soluzioni standardizzate.

Proponete esperienze lontane dai vecchi standard. 

I tour operator saranno in grado di crescere solo se sa-

pranno dare una risposta alla nostalgia e ai sogni dei propri 

clienti. Per un numero crescente di persone, i viaggi e le 

vacanze stanno tornando ad avere il signifi cato che dete-

nevano in passato: una scoperta curiosa e avventurosa del 

mondo, che al tempo stesso sa offrire momenti di realiz-

zazione di se stessi e di costruzione della propria identità. 

Sviluppate programmi creativi e alternative turistiche che 

regalino esperienze cariche di senso e possibilità di vivere 

nuove emozioni, in cui si incontrano nostalgia per la na-

tura, trasformazione di se stessi e neo spiritualità. Ciò ri-

chiede soprattutto una forte cultura del servizio, massima 

qualità, social networking e infrastrutture fl essibili per 

l’esercito in continua crescita dei lavoratori creativi dell’e-

conomia del sapere.

Diventate anche voi precursori della sostenibilità. Il 

turismo di massa senza confi ni non sopravvivrà al futuro, 

Consigli operativi / think link / trend impact / trend check
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né per quanto riguarda le singole aziende, né per l’Alto 

Adige nel suo insieme. Più che in altri settori, nel mercato 

del turismo e del tempo libero la strategia vincente sarà 

rappresentata dalla ricerca della “redditività attraverso la 

sostenibilità”. Chi abbraccia tempestivamente programmi 

di sostenibilità ambientale, climatica e sociale e dà pre-

cedenza ai prodotti regionali, saprà affermarsi in questa 

tendenza. Vicinanza alla natura, sensibilità ambientale, ri-

spetto delle risorse, energie alternative, località di vacanza 

chiuse al traffi co automobilistico, località a numero chiuso 

- tutto ciò non rappresenta un rischio economico per l’im-

prenditore, ma aumenterà, invece, l’interesse e l’esclusivi-

tà di strutture e destinazioni.

CHE COSA SIGNIFICA TURISMO ACCESSIBILE?

Roberto Vitali 

In questi ultimi anni il turismo 

accessibile è passato dall’intui-

zione di pochi pionieri a busi-

ness riconosciuto dal mercato 

e dai grandi tour operator. Que-

sto è ormai un fatto consolida-

to. Ma cosa signifi ca Turismo 

Accessibile? Chi sono i clienti 

inclusi in questa defi nizione 

che può risultare molto generi-

ca o addirittura ambigua?

Una prima defi nizione è stata 

elaborata nel 1999, all’interno 

del progetto “Italia per tutti”.

Per comprendere la portata 

di questa affermazione, oc-

corre uscire dal preconcetto 

secondo cui tutte le disabilità 

o, meglio dire tutti i bisogni, 

si possono rappresentare col 

simbolo della sedia a ruote. Ol-

tre alla disabilità motoria (che 

forse si vede di più, ma non è 

detto sia la più grave per chi 

vuole fare turismo) occorre 

infatti considerare più in gene-

rale quella fi sica, ivi compresi 

gli stati patologici temporanei, 

la disabilità sensoriale (ciechi, 

sordi, ipovedenti, ipoudenti) e 

quella psichico-comportamen-

tale. Oltre alla disabilità in senso 

stretto, tra i “bisogni speciali” 

rientrano a pieno titolo quelli 

generati dalla gravidanza e dal-

la prima infanzia, dalla vecchia-

ia inoltrata, dalle diete e da altri 

comportamenti individuali che 

infl uenzano fortemente il pro-

fi lo della domanda.

Per la prima volta si è posta 

l’attenzione, oltre che sulle di-

sabilità e alle sue conseguenze 

più o meno evidenti, anche su 
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altri bisogni, che venivano qui 

defi niti “speciali” che potevano 

essere soddisfatti solo median-

te una informazione completa 

e puntuale su misure, dimen-

sioni, spazi e servizi e non più 

generiche dichiarazioni di ac-

cessibilità soggettive.

A riprendere ed ampliare la 

defi nizione di turismo accessi-

bile e il concetto di bisogni, è 

intervenuto, nel 2004, il pro-

getto europeo INTERREG III B 

Cadses C.A.R.E. (Città Accessi-

bili delle Regione Europee) che 

ha lanciato lo slogan “Una città 

che saprà soddisfare le esigen-

ze più diffi cili sarà una città ac-

cogliente per tutti”.

Lo slogan non solo pone l’ac-

cento sulla città come sistema 

turistico, ma prima di tutto 

pone in evidenza il concetto di 

accoglienza che sta alla base di 

qualsiasi offerta turistica.

Tra i documenti elaborati nel 

progetto, risulta interessante e 

innovativa la defi nizione di turi-

smo accessibile proposta.

Turismo Accessibile stesso 

prezzo, stessa città, più turisti!

Nell’ottica di CARE il Turismo 

Accessibile è il turismo attento 

ai bisogni di tutti, signifi ca cioè 

saper rispondere ai bisogni di 

bambini, anziani, mamme che 

spingono i passeggini, persone 

con disabilità che si muovono 

lentamente, che non vedono o 

non sentono, che hanno aller-

gie o diffi coltà di tipo alimen-

tare. Signifi ca quindi saper co-

niugare le ragioni dell’impresa 

turistica con la capacità di saper 

rispondere ad una domanda di 

“ospitalità” che richiede atten-

zioni, dialogo, conoscenze tec-

niche, quindi con una qualità 

dell’offerta molto alta. Errone-

amente si tende ad accomu-

nare il Turismo Accessibile alla 

sola disabilità delle persone, 

ricavandone quindi una visio-

ne quasi medico/ospedaliera di 

questo tipo di turismo. Nulla è 

più sbagliato! 

Turismo Accessibile signifi ca 

quindi: stesso prezzo, stessa 

città, più turisti!

In questa frase possiamo rias-

sumere il signifi cato di Turismo 

Accessibile: Clienti che pagano 

lo stesso prezzo di tutti gli altri 

a fronte dei servizi che ricevo-

no, Città che non solo devono 

essere accessibili (senza barrie-

re architettoniche) ma che de-

vono saper accogliere tutti, ad 

iniziare dai propri cittadini; più 

Turisti, perché il movimento 

stimato dalle ricerche di mer-

cato valuta in 80 milioni i clienti 

con disabilità in Europa e 4 mi-

lioni di clienti in Italia, al quale 

deve essere aggiunto il fattore 

moltiplicatore di 3, perché in 

vacanza non si va da soli!

Risulta evidente, leggendo 

queste due defi nizioni come si 

sia passati dal concetto di biso-

gno speciale all’attenzione dei 

bisogni che vengono espressi 

dai clienti indipendentemente 

dalla condizione di salute.

Se nel 1999 è stato fatto un 

passo che possiamo defi nire 

epocale, verso la ricerca dell’in-

formazione oggettiva utile al 

cliente, nel 2004 si è spostata 

l’attenzione dallo stato di sa-

lute verso i bisogni che tutti 

possono esprimere indipen-

dentemente da condizioni di 

disabilità.

Ma questo concetto avremo 

modo di approfondirlo nelle 

pagine seguenti.

1. Dalle disabilità ai bisogni

Nel 1997, una ricerca del 

Touring sul numero di camere 

accessibili nel nostro Paese ha 

messo in evidenza che solo il 

18% degli alberghi era attrez-

zato per ospitare persone in 

carrozzina. La ricerca venne 

fatta secondo la cultura di allo-

ra in proposito, ossia andando 



Che cosa significa Turismo Accessibile?ROBERTO VITALI

155154

dipendentemente dalle condi-

zioni di salute delle persone. Si 

è quindi cercato di individuare 

un set di bisogni (non di tipo-

logie di disabilità) che possano 

ricondurre in modo sempli-

ce ad una defi nizione univoca 

delle informazioni necessarie 

alla soddisfazione delle loro esi-

genze. Ad esempio, una passe-

rella che oltre a raggiungere il 

bagnasciuga collega al percor-

so principale anche gli ombrel-

loni sarà un utile ausilio anche 

per i genitori con bambini in 

passeggino oltre ad un servizio 

indispensabile per una persona 

in carrozzina.

2. Saper vedere il mercato 

La diffi coltà a vedere il mer-

cato del turismo accessibile è 

un problema culturale. Nelle 

aziende turistiche, la scarsa 

sensibilità ed esperienza da 

parte dei tecnici (geometri, 

architetti, ingegneri, ecc.) fa 

si che ciò che viene proposto 

è il rispetto della norma “tout 

court”, senza avere alcun ge-

nere di attenzione alla qualità, 

funzionale prima ed estetica 

poi, di ciò che viene realizzato. 

Gli imprenditori si affi dano cie-

camente ai tecnici, delegando 

a loro la programmazione e la 

gestione dei lavori per rende-

re accessibile la struttura nel 

rispetto del dettato normati-

vo, ma nella maggior parte dei 

casi il risultato è la creazione di 

un bagno pieno di maniglioni 

e sanitari speciali, solitamente 

tutto bianco e con poco gusto 

estetico.

Ancora oggi,  troppo spes-

so, il turismo accessibile viene 

ridotto da molti all’esistenza di 

un “bagno accessibile”. 

Visto in questi termini si capi-

sce che ciò che gli imprenditori 

turistici riescono ad offrire ai 

clienti con disabilità è una qua-

lità della vacanza molto bassa. 

ad individuare quanti erano gli 

alberghi che nella dichiarazione 

dei prezzi annuali selezionava-

no la casella “accessibile ai disa-

bili”, solitamente collocata tra 

l’indicazione “si accettano ani-

mali” e “servizio baby sitting”. 

Inoltre all’imprenditore non era 

richiesto per la dichiarazione di 

accessibilità nessun ulteriore 

dato specifi co, si trattava di un’ 

autocertifi cazione vera e pro-

pria, spesso erroneamente in-

tesa come dichiarazione di di-

sponibilità ad accogliere questa 

tipologia di clienti. Questo era 

il prodotto di una cultura che 

non vedeva le persone con di-

sabilità come clienti, ma come 

“oggetti” per i quali la norma-

tiva imponeva all’imprenditore 

di prevedere camere (in teoria 

due ogni quaranta, ma solita-

mente una sola camera basta-

va) con un bagno “speciale”, 

pieno di accessori e ausili ti-

picamente ospedalieri, anche 

nell’estetica, con il risultato che 

la camera accessibile nessuno 

la voleva acquistare e quindi 

non portava profi tto.

Come abbiamo detto, con 

il progetto Italia per Tutti si è 

posto l’accento sul concetto di 

“informazione oggettiva” men-

tre con il progetto CARE ci si è 

concentrati sui “bisogni”, intesi 

come esigenze che le persone 

(indipendentemente dalle loro 

condizioni di salute o personali) 

esprimono per poter trascor-

rere le loro vacanze, in autono-

mia. Questo obiettivo è stato 

raggiunto grazie a  un ampio 

confronto con le Associazio-

ni delle persone con disabilità, 

che ha prodotto anche un do-

cumento fi nale come la Carta 

delle Città Ospitali. 

Il risultato di questo lavoro 

di analisi e confronto è rappre-

sentato dall’aver compreso e 

verifi cato che una serie di esi-

genze si sovrapponevano, in-
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bagnasciuga, sviluppano anche 

lateralmente, si da un buon ser-

vizio a tutti, senza creare una 

spiaggia dedicata ai soli disabili 

e tutti ne trarranno vantaggio 

per la loro mobilità. I ghetti 

non piacciono e non servono 

a nessuno. L’accessibilità per 

tutti è un risultato che si rag-

giunge solo con una pianifi ca-

zione e un’attenzione costante 

a tutti quegli elementi che la 

compongono, ricordandosi ad 

esempio di costruire rampe e 

non gradini (ricordando di usa-

re pendenze non superiori al 

5% anche se la norma consen-

te fi no all’8%), di mantenere i 

percorsi in buona effi cienza 

eliminando le radici sporgenti, 

e tanto altro. Rasentare i limiti 

garantiti dalle leggi non è cer-

to indice di qualità ma solo di 

standard molto bassi. Lavorare 

per l’accessibilità deve diventa-

re un “modus operandi” quo-

tidiano che sarà sicuramente 

ricompensato dalla risposta dei 

propri clienti, compresa quella 

economica che ne siamo certi, 

non mancherà.

4. I vantaggi di affrontare 

un nuovo mercato con un 

Marchio di qualità

Villaggi e campeggi turisti-

ci italiani risultano le struttu-

re maggiormente accessibili 

(alle persone disabili) nel pa-

norama dell’offerta turistica 

italiana e soprattutto sono 

quelle che con maggiore re-

golarità inseriscono le informa-

zioni sull’accessibilità all’inter-

no del materiale informativo 

e promozionale. Sono questi i 

risultati della ricerca dell’Osser-

vatorio Buyers TTG, su oltre 400 

buyer internazionali che ven-

dono l’Italia nei loro cataloghi, 

presentata durante la fi era TTI 

di Rimini, ed orientata alla sco-

perta della percezione dell’of-

ferta turistica italiana da parte 

Alle persone disabili oggi non è 

riconosciuto il diritto alla qua-

lità della vacanza garantendo il 

principio sacrosanto per tutti 

all’autonomia personale: nes-

suno si preoccupa che questi 

clienti possano muoversi e agi-

re in maniera completamente 

autosuffi ciente, senza dover 

dipendere da accompagnatori 

o da qualcuno che fa per loro. 

Le imprese della ricettività turi-

stica necessitano di un concre-

to impegno per raggiungere 

livelli qualitativi e strutturali tali 

da garantire rispondenza alle 

necessità di clienti con disabili-

tà, ed è ben evidente la diffi col-

tà da parte dell’imprenditore, e 

dei suoi collaboratori ad inter-

pretare le richieste di questa 

tipologia di clientela, che in-

confutabilmente rappresenta 

un alto valore etico, sociale ma 

anche un’importante fetta di 

mercato. Da ormai 15 anni le 

statistiche nazionali ed interna-

zionali concordano nell’indivi-

duare una presenza di persone 

disabili nella società pari a cir-

ca il 15%. Questo signifi ca che 

l’impresa turistica sta oggi lavo-

rando con l’85% del mercato.

3. Accessibilità trasparente

È un termine che ho contri-

buito a creare fi n dalla fi ne de-

gli anni ‘90. Signifi ca realizzare 

interventi e/o servizi che non 

abbiano una connotazione di 

tipo ospedaliero ma che siano 

in grado di soddisfare i bisogni 

dei clienti, indipendentemen-

te dalla loro condizione, non 

solo in chiave prestazionale ma 

anche estetica, di design. Una 

famiglia con bambini piccoli in 

passeggino ha esigenze simili 

a quelle di chi utilizza una car-

rozzina per la mobilità; ad es. le 

passerelle per la spiaggia sono 

una soluzione ideale per en-

trambe le esigenze. Se poi oltre 

a collegare lo stabilimento al 
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stessi che, nella rilevazione del 

TTG, riconoscono a villaggi e 

campeggi il primato nell’acces-

sibilità: questo dato testimonia 

ancora una volta come l’incre-

mento della qualità per tutti 

sia requisito di primo piano per 

restare al passo con la richiesta 

della clientela internazionale”.

5. Aprire a tutto il Sistema 

Turistico

Da gennaio 2012 Village for 

all – V4A® ha aperto i propri 

servizi a tutto il mercato delle 

strutture turistiche ricettive e 

di interesse turistico. È ormai 

consolidato che il turista, an-

che quello con bisogni speciali, 

quando acquista una vacanza 

non acquista solo una camera 

dove dormire con servizi igieni-

ci, ma acquista un’esperienza, 

un territorio da conoscere e 

da esplorare per viverne tutti 

gli aspetti compresi quelli più 

intimi, culturali, sociali fi no a 

sentirlo come parte inscindibile 

della propria vacanza. Questo 

concetto è ancora oggi in cor-

so di assimilazione, sia da parte 

delle imprese turistiche italiane 

che dagli Amministratori pub-

blici, deputati a predisporre i 

servizi delle città e dei territori 

che, anche questi, dovrebbero 

essere accessibili per tutti. 

Lo strumento che Village for 

all – V4A® ha sviluppato dopo 

anni di ricerca e sperimenta-

zione si chiama v4AInside. Con 

questo sistema intende offrire 

la possibilità di assegnazione 

del proprio Marchio di qualità a 

tutti i prodotti turistici italiani.

6. V4AInside

Si stima che oggi il turismo 

accessibile coinvolga in Europa 

127,5 milioni di persone, cioè 

il 27% della popolazione eu-

ropea, senza includere le per-

sone in condizioni di disabilità 

temporanea o i genitori che 

degli operatori internazionali: il 

quadro generale racconta del-

la necessità di lavorare ancora 

molto nell’ambito dei servizi 

turistici per tutti, ma la situa-

zione per quanto concerne 

villaggi e campeggi testimonia 

il buon lavoro svolto in questi 

anni da Village for all – V4A®. 

Se, infatti, i servizi per le per-

sone con disabilità sono giudi-

cati in gran parte insuffi cienti o 

appena suffi cienti (46,75%) e a 

fronte di una scarsa conoscen-

za dell’offerta presente (oltre il 

30% degli intervistati ha rispo-

sto “non so”), oltre il 77% dei 

villaggi e il 72% dei campeggi 

risultano avere servizi per per-

sone con esigenze speciali, 

mentre circa il 48% dei villaggi 

e oltre il 40% dei campeggi de-

scrive tali servizi all’interno del 

materiale promozionale e del 

sito internet: dati che sono di 

gran lunga al di sopra della me-

dia dell’offerta turistica italiana. 

Sempre secondo la ricerca di 

TTG, per esempio, tra gli hotel 

solo il 52% dichiara di essere 

accessibile e soltanto il 28,8% 

di questi declina sul materiale 

informativo i servizi per le per-

sone con bisogni speciali.

Village for all – V4A®, dalla 

sua fondazione nel 2008, ha 

lavorato attivamente per svi-

luppare all’interno del sistema 

dei villaggi e dei campeggi, 

l’accessibilità e i servizi per tutti 

come elemento determinan-

te della qualità dell’accoglien-

za. Ma non solo: con iniziative 

come “Buy Italy for all”, la borsa 

del turismo per tutti svoltasi 

nell’ambito di Gitando.all, pri-

mo Salone del Turismo Accessi-

bile in Italia curata da Village for 

all – V4A® per conto di Fiera 

Vicenza con il contributo di Re-

gione Veneto, dove ha lavorato 

per promuovere le strutture 

certifi cate presso il pubblico e 

gli operatori internazionali. Gli 
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intrapresi per incrementare in 

breve la fruibilità della struttu-

ra.

V4AInside® si presenta vera-

mente come una rivoluzione 

nel mondo del turismo acces-

sibile e delle persone con bi-

sogni speciali, permettendo 

una diffusione universale delle 

informazioni sull’accessibilità 

tramite uno strumento ormai 

popolare come l’iPad.

7. Definizione di questi          

clienti

Come si chiamano questi 

clienti? Clienti quindi perso-

ne!

Per concludere, una questio-

ne linguistica. In questi anni ab-

biamo assistito a creativi eser-

cizi di fantasia linguistica per 

identifi care questa parte di So-

cietà in modo meno imbaraz-

zante per chi parla. Siamo pas-

sati da invalido, handicappato, 

disabile, fi no all’ultima grotte-

sca creazione di “diversamente 

abile”.

Il 2003 è stato l’Anno Euro-

peo delle Persone con Disabi-

lità e questa è la “defi nizione” 

giusta da usare. Ricordatevi, 

quindi, che parliamo innanzi-

tutto di persone e non di una 

categoria dai contorni astratti 

e non facilmente inquadrabi-

le. Scoprirete così come tutto 

diventa più “normale” e meno 

imbarazzante. Per voi.

8. Spunti di riflessione per 

gli imprenditori

- la chiave della qualità è la 

formazione. Formazione 

utile e necessaria per saper 

accogliere, rispondere alle 

esigenze e creare servizi su 

misura. Tutto questo rende 

una struttura accogliente, 

accogliente per tutti;

- in Europa oggi ci sono 127,5 

milioni di persone, ossia il 

27% della popolazione, che 

viaggiano con le carrozzine dei 

bimbi e che possono avere lo 

stesso bisogno di accessibilità: 

sommando tutto si arriva a cal-

colare 133 milioni di turisti, per 

un introito economico di 89 

miliardi di euro (fonte ENAT, Eu-

ropean Network for Accessible 

Tourism). Secondo gli stessi dati 

però, oltre il 90% del mercato 

rimane potenziale. Il motivo sta 

nella carenza di informazioni 

affi dabili e reperite, catalogate 

e pubblicate secondo criteri 

univoci: la diffi coltà nel defi ni-

re un sistema oggettivo e il più 

possibile universale è sempre 

stato il grande problema della 

rilevazione delle caratteristiche 

degli edifi ci e dei servizi, il che 

rendeva di fatto impossibile 

per una persona con esigenze 

speciali valutare veramente se 

una determinata struttura o 

un servizio potessero o meno 

essere adatte per la sua vacan-

za. Village for all – V4A®, per 

rispondere a questa necessità, 

ha realizzato V4AInside®, un 

innovativo sistema brevetta-

to per garantire informazioni 

oggettive e affi dabili a tutti i 

turisti.  Si tratta di una “app” 

Business che guida passo per 

passo i rilevatori nella raccolta 

dei dati strutturali dell’edifi cio, 

senza trascurare né l’archivio 

fotografi co né la qualità dei 

servizi e della preparazione del 

personale. Un sistema univoco, 

basato sull’esperienza accumu-

lata da Roberto Vitali e Village 

for all – V4A®, tradotta in un 

sistema universale: dati rac-

colti in modo completamente 

oggettivo, senza possibilità di 

discrezionalità, elaborati dal 

server di Village for all – V4A® e 

quindi immediatamente dispo-

nibili on-line. Parallelamente, il 

server produce mappe quotate 

della struttura e invia al com-

mittente un elenco di azioni e 

di consigli che possono essere 
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Manifesto, e farlo conoscere, è 

un primo passo su questo lun-

go cammino.

Manifesto per la promozione 

del Turismo Accessibile

In attuazione dell’art 30 del-

la Convenzione Onu sui dirit-

ti delle persone con disabilità 

ratifi cata con Legge n. 18 del 

24/2/09

1. La persona nella sua acce-

zione più completa, con i 

suoi specifi ci bisogni deri-

vanti da condizioni perso-

nali e di salute (ad esempio: 

disabilità motorie, sensoria-

li, intellettive, intolleranze 

alimentari, ecc.) è un citta-

dino ed un cliente che ha 

diritto a fruire dell’offerta 

turistica in modo completo 

e in autonomia, ricevendo 

servizi adeguati e commi-

surati a un giusto rapporto 

qualità prezzo.

2. L’accessibilità comporta il 

coinvolgimento di tutta la 

fi liera turistica a livello na-

zionale e locale, a partire da:

a. il sistema dei trasporti;

b. la ricettività;

c. la ristorazione;

d. la cultura, il tempo libero 

e lo sport

3. L’accessibilità dei luoghi non 

deve determinare la scelta 

della vacanza: si deve poter 

scegliere una meta o strut-

tura turistica perché piace 

e non perché essa è l’unica 

accessibile.

4. È necessario pensare l’ac-

cessibilità come accesso alle 

esperienze di vita, ovvero 

andare oltre il concetto 

dello “standard” valorizzan-

do invece la centralità della 

persona/cliente con bisogni 

specifi ci.

5. L’informazione sull’accessi-

bilità non può ridursi a un 

simbolo, ma deve essere 

cerca turismo accessibile  e 

ha un effetto moltiplicatore 

pari a 3 (non si fanno le va-

canze da soli);

- lo sport e la vacanza sono 

un binomio importante per 

il 61% dei turisti (compresi 

quelli con disabilità);

- questi clienti chiedono di 

poter spiegare le proprie 

esigenze, le proprie aspet-

tative, ma anche di trovare 

sicurezza e la tranquillità di 

una struttura che rispetti le 

leggi e la possibilità di chie-

dere servizi supplementari 

o personalizzati;

- il turismo accessibile esiste 

ed è oggi! Bisogna creder-

ci, crederci fi no in fondo ed 

investire in modo adeguato 

con l’aiuto di professionisti 

qualifi cati;

- per concludere una que-

stione da non sottovaluta-

re: le famiglie con bambini 

piccoli vengono indicate tra 

i bisogni più complessi che 

fanno parte del turismo ac-

cessibile. Ma avere dei fi gli 

piccoli non è sicuramente 

una disabilità!

Documenti di appendice

Per un fatto di praticità, ri-

tengo molto più semplice e 

comodo per i lettori di questo 

articolo, riportare direttamen-

te in allegato i documenti citati 

essendo alcuni di questi di dif-

fi cile reperimento.

Un manifesto per viaggiare, 

finalmente cliente 

Cominciamo dal Manifesto 

per il turismo accessibile, pre-

sentato dal ministero del Turi-

smo Michela Vittoria Brambilla 

il 9 ottobre 2009, in cui sono 

sanciti i principi fondamentali 

necessari per poter far diven-

tare  un diritto da virtuale a 

concreto. Ancora molta strada 

resta da fare ma conoscere il 
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10. Per realizzare e promuove-

re il turismo accessibile in 

una logica di sistema si au-

spica la fattiva collaborazio-

ne tra gli Operatori turistici, 

le Autonomie Locali, gli Enti 

Pubblici, le Associazioni del-

le persone con disabilità e le 

Organizzazioni del turismo 

sociale.

I principi ispiratori del Ma-

nifesto sono approfonditi nel 

documento “Istruzioni per l’u-

so del Manifesto per la Promo-

zione del Turismo Accessibile”.

Manifesto sulla accessibilità 

delle spiagge e degli stabili-

menti balneari

(Realizzato dal Laboratorio 

Nazionale del Turismo 

Accessibile (2007), approvato 

da FISH – Federazione Italiana 

Superamento Handicap).

La premessa al lavoro

In questi ultimi anni abbiamo 

visto troppo spesso affermare 

che uno stabilimento balneare 

viene indicato come accessibile 

ai clienti con disabilità solo per-

ché viene dotato di una carroz-

zina che consente l’accompa-

gnamento in acqua di persone 

non autonome.

È importante non ripetere gli 

errori del passato, un esempio 

per tutti è rappresentato dalla 

legge sulle barriere architet-

toniche il cui unico messaggio 

passato è che i cittadini con 

disabilità hanno bisogno di wc 

speciale, cosa assolutamente 

contestata da più parti, ma che 

ora si fa molta fatica a recupe-

rare!

Quello che ci siamo propo-

sti con questo lavoro, è di fare 

una analisi delle funzioni, che 

si devono poter svolgere ne-

gli stabilimenti balneari e nelle 

spiagge, e dei requisiti minimi 

oggettiva, dettagliata e ga-

rantita, onde permettere 

a ogni persona di valutare 

in modo autonomo e cer-

to quali strutture e servizi 

turistici sono in grado di 

soddisfare le sue specifi che 

esigenze. 

6. È necessario promuovere 

una comunicazione posi-ti-

va, che eviti l’uso di termini 

discriminanti. Essa va diffu-

sa in formati fruibili per tut-

ti, e attraverso tutti i canali 

informativi e promozionali 

del mondo turistico.

7. Poiché l’accessibilità riguar-

da non solo aspetti strut-

turali e infrastrutturali, ma 

anche i servizi offerti ai tu-

risti, occorre promuovere la 

qualità dell’accoglienza per 

tutti, ovvero incentivare un 

cambiamento culturale che 

generi profondi mutamenti 

dei modelli organizzativi e 

gestionali, ancora prima che 

strutturali. 

8. E’ necessario incentivare 

la formazione delle com-

petenze e delle professio-

nalità, basata sui principi 

dello Universal Design e 

che coinvolga tutta la fi lie-

ra delle fi gure professionali 

turistiche e tecniche: mana-

ger, impiegati, aziende, im-

prese pubbliche e private. 

Occorre inoltre aggiornare 

i programmi di studio degli 

Istituti per il Turismo, Tecni-

ci, Universitari, dei Master e 

dei Centri Accademici a tutti 

i livelli.

9. Le Autonomie Locali, ognu-

na per le proprie compe-

tenze e vocazioni, hanno il 

compito di implementare 

l’accessibilità urbana, degli 

edifi ci pubblici e dei traspor-

ti locali, pianifi cando inoltre 

periodiche azioni di verifi ca 

e di promozione delle pro-

poste turistiche per tutti.
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re di accessibilità e di fruibilità 

della natura: “niente sulle per-

sone disabili senza le persone 

disabili”.

Sistema Accessibilità

L’accessibilità delle spiagge e 

stabilimenti balneari viene ga-

rantita dall’integrazione tra i 

seguenti sistemi:

• Progettazione,

• Accoglienza,

• Informazione e comunica-

zione,

• Formazione,

• Manutenzione.

Progettazione

L’obiettivo principale della 

progettazione e della gestio-

ne del territorio deve essere la 

costruzione di un ecosistema 

inclusivo, ospitale e accessibile.

Accoglienza

Le persone con disabilità de-

vono poter trovare un’adegua-

ta struttura turistica.

La qualità dell’offerta turisti-

ca deve includere l’accessibilità. 

A tal fi ne devono essere coin-

volte gli operatori, le ammini-

strazioni locali, componenti del 

territorio, tenendo conto dei 

diversi bisogni del turista al fi ne 

di creare un sistema di ospitali-

tà per tutti.

Informazione e comunica-

zione

L’informazione sulle condi-

zioni di accessibilità permette a 

chiunque la scelta e la fruizione 

dei servizi di spiaggia in funzio-

ne delle proprie aspettative ed 

esigenze.

L’informazione deve essere 

oggettiva, verifi cata e attendi-

bile e non deve limitarsi ad una 

valutazione di generica accessi-

bilità.

La comunicazione è uno 

strumento per far conoscere, 

incentivare scelte, creare at-

indispensabili che questi devo-

no poter garantire alle persone 

con disabilità per potersi dire 

accessibili a clienti con disabilità 

motorie, sensoriali e cognitive.

Principi e impegni

Turismo accessibile è l’insie-

me delle strutture e dei servi-

zi che consentono a chiunque 

di vivere una vacanza in modo 

soddisfacente L’accessibilità tu-

ristica rappresenta una crescita 

culturale, un modo di porsi e di 

essere, da radicare nel tempo 

e nella storia dei luoghi e delle 

persone

Il grado di soddisfazione del 

turista con disabilità deve di-

ventare un parametro di va-

lutazione del sistema di acco-

glienza.

L’informazione deve tener 

conto di tutte le esigenze, ivi 

comprese quelle fi nora meno 

considerate, quali le disabilità 

sensoriali, invisibili e intellettive.

Principi Generali

L’inclusione sociale basata 

sulla non discriminazione e sul-

le pari opportunità garantisce 

a tutte le persone la possibilità 

di vivere e godere pienamente 

dei beni e dei servizi creati dalla 

società.

L’accessibilità è un diritto 

umano e come tale deve esse-

re garantita a tutte le persone 

indipendentemente dalla loro 

condizione e dai loro limiti.

La fruibilità del tempo libero 

e dell’ambiente, nei loro valori 

materiali e immateriali, assicu-

ra lo sviluppo della personalità 

e la migliore qualità della vita e 

pertanto deve essere garantita 

a tutti i cittadini con attenzio-

ne alle diverse esigenze e nel 

rispetto rigoroso degli ecosi-

stemi.

Le organizzazioni delle per-

sone con disabilità devono 

partecipare ai processi di realiz-

zazione dei servizi e delle misu-
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- Requisiti indispensabili di 

Accessibilità

1. la presenza di un parcheg-

gio adiacente allo stabili-

mento balneare

2. un percorso pedonale 1ade-

guato e riconoscibile che 

conduce allo stabilimento

3. l’accesso alla reception ed al 

bar di spiaggia

4. la presenza di un servizio 

igienico 1adeguato*

5. la presenza di uno spoglia-

toio 1adeguato1*

6. la presenza di una doccia 

1adeguata1*

7. l’accesso ad una parte 

dell’area attrezzata della 

spiaggia (ombrelloni, lettini, 

etc.) mediante 1adeguate 

passerelle

8. sistemi di guida e orienta-

mento specifi ci per persone 

cieche o ipovedenti

La mancanza anche di uno 

solo dei requisiti indispensabili 

rende lo Stabilimento Balneare 

o la Spiaggia NON ACCESSIBILE.

* Questi servizi possono essere 

usufruiti anche in un unico lo-

cale, purché di dimensioni suf-

fi cienti

- Requisiti ottimali di Ac-

cessibilità 

Oltre a quanto previsto nei 

requisiti indispensabili aggiun-

giamo:

1. la presenza di parcheg-

gio riservato in prossimità 

dell’accesso alla stabilimen-

to o area balneare

2. accesso a tutti i servizi pre-

senti (area ricreativa, risto-

razione, servizi, ecc.)

3. la possibilità di scegliere una 

postazione sulla spiaggia 

che possa essere attrezzata 

e resa accessibile per l’occa-

sione

4. la presenza di ausili che con-

sentano di entrare e uscire 

dall’acqua

teggiamenti favorevoli.

La comunicazione sull’acces-

sibilità e la fruibilità delle spiag-

ge e delle infrastrutture deve 

essere inserita negli ordinari 

strumenti di informazione.

Formazione

Va assicurata la formazione 

permanente degli operatori in 

materia di accessibilità e acco-

glienza.

Nella formazione degli ope-

ratori professionali (gestore, 

assistente bagnante, addetti 

alla ristorazione, ecc.) devono 

essere promosse la conoscen-

za delle esigenze e le sensibilità 

delle persone con disabilità.

Le strategie per la qualifi ca-

zione delle risorse umane de-

vono essere caratterizzate dalla 

continuità della formazione.

Manutenzione

La manutenzione costituisce 

la condizione fondamentale 

per mantenere un servizio di 

qualità.

La qualità si esprime attra-

verso interventi immediati e 

comunque periodici delle in-

frastrutture in dotazione:

parcheggio, area ristorativa, 

area giochi, area servizi igieni-

ci, area spiaggia, area fi tness, 

ecc… atti a garantirne il livello 

di fruibilità. Alla voce manuten-

zione vanno anche ricondotti 

gli indispensabili interventi di 

pulizia ed igiene giornaliera dei 

servizi igienici.

Requisiti

Per raggiungere gli obiettivi 

di inclusione e di rispetto dei 

diritti umani, oltre che delle 

relative normative sulla accessi-

bilità, si identifi cano due livelli:

- I requisiti indispensabili di 

accessibilità

- I requisiti ottimali
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Questo signifi ca che per la 

persona disabile predisporre 

una vacanza è una doppia fati-

ca: superarla darà il doppio del-

la soddisfazione!

Secondo

Scegliere una buona agenzia 

di viaggi. L’agenzia rappresenta 

il nostro “interprete tecnico”, in 

grado di spiegare il signifi cato 

del gergo turistico e le moda-

lità operative dietro le quali 

spesso si nascondono “tra-

bocchetti” pericolosissimi. Per 

esempio, prenotando un bi-

glietto aereo siamo classifi cati 

WCHC o WCHS, in base alle sigle 

internazionali. WCHC o WCHS? 

Ricordiamoci che la scelta fi -

nale e la relativa responsabilità 

è nostra, quindi è necessaria 

grande attenzione al momento 

di decidere.

Non stancatevi di chiedere, 

chiedere, chiedere…

Terzo

I consigli degli amici. Le per-

sone con disabilità simili alle 

nostre sono quelle che spesso 

possono darci la “dritta” mi-

gliore… non riteniamole però 

responsabili nel caso tornassi-

mo a casa insoddisfatti! Tenete 

infatti presente che il fatto di 

avere lo stesso tipo di disabili-

tà non comporta (per fortuna) 

anche le stesse preferenze e gli 

stessi gusti.

Quarto

L’accessibilità di per sé non 

è un motivo di vacanza. Non 

facciamo l’errore di scegliere 

il viaggio in base a questo cri-

terio. Soggiornare in un hotel 

solo perché è accessibile non 

è certo una grande soddisfa-

zione se non ci viene offerta 

la possibilità di vivere un’espe-

rienza interessante. Meglio, a 

questo punto, rimanere a casa.

5. la presenza, nell’area ricrea-

tiva, di giochi utilizzabili an-

che da bambini con disabili-

tà

9. Un decalogo può aiutare 

a viaggiare1

Il “saper viaggiare” si impara 

ed è il frutto dell’esperienza, il 

risultato dei rischi presi e de-

gli esiti ottenuti, a volte im-

pensabili anche per noi stessi. 

Viaggiare è uno strumento per 

conoscere e per conoscere i 

propri limiti. Per aiutare questi 

primi passi ho scritto una sorta 

di Decalogo del Viaggiatore, 

pubblicato dalla rivista Mobilità 

per la quale scrivevo anche iti-

nerari enogastronomici e turi-

stici e che ora, purtroppo, non 

è più pubblicata.

Premessa del decalogo

Il fatto di essere disabili non è 

un passaporto o un lasciapassa-

re per poter commettere qual-

siasi ingenuità, imprudenza o 

superfi cialità. Credere il contra-

rio signifi ca “cercarsi rogne” in 

un momento della nostra vita, 

la vacanza o il viaggio di piace-

re, in cui vorremmo rilassarci, 

stare tranquilli, divertirci.

Meglio prendere delle pre-

cauzioni e assumere un atteg-

giamento prudente per evitare 

sgradite sorprese. Diamoci al-

lora delle regole: un decalogo 

per il turista con esigenze par-

ticolari.

Primo

Dotarsi di pazienza. Organiz-

zare una vacanza non com-

porta solo lo stress di decidere 

dove andare, ma prevedere e 

verifi care anche tutti i servizi 

accessori e supplementari che 

ognuno, a seconda dei propri 

bisogni, deve necessariamente 

trovare.

1 Autore: Roberto Vitali, pubblicata dalla rivista Mobilita nel 2002
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le persone, quando si sentono 

chiedere nome, cognome e 

ruolo, cambiano tono e grado 

di disponibilità. In caso con-

trario, abbiamo in mano tutti 

gli strumenti necessari per far 

valere, successivamente, le no-

stre ragioni.

Ottavo

Ricordarsi di essere consu-

matori. Non dimentichiamoci 

che paghiamo per un servizio 

che ci deve essere corrisposto 

esattamente come l’abbiamo 

concordato. In caso contra-

rio contrattiamo un eventuale 

sconto. Se l’hotel considera 

compresi nel prezzo anche la 

piscina e i campi da tennis, che 

non sono però da noi utilizza-

bili, chiediamo di scorporarci il 

prezzo dal costo pagato. Que-

sto è senz’altro un giusto at-

teggiamento da parte del con-

sumatore ed è educativo anche 

per l’albergatore. Ovviamente 

non pretendete sconti solo per 

il fatto di essere disabili.

Nono

Diventare scrittori. Impa-

riamo a raccontare le nostre 

esperienze ad altri, anche uti-

lizzando i forum e le liste di di-

scussione che si trovano in in-

ternet oppure attraverso riviste 

come Mobilità. Le notizie gire-

ranno più in fretta e avremo a 

disposizione maggiori informa-

zioni per organizzare al meglio 

la nostra vacanza.

Non è necessario essere 

giornalisti o scrittori provetti: 

scrivete come vi viene. L’im-

portante è che oltre alle sen-

sazioni riportiate anche indica-

zioni corrette: prendete nota 

di indirizzi, numeri di telefono, 

annotatevi l’accessibilità, com-

pleta o condizionata. Sono 

queste le informazioni più pre-

ziose.

Quinto

Assecondare i propri in-

teressi. Città, musei, mare, 

montagna, raid in handybyke: 

scegliamo in base alle nostre 

preferenze, ma ricordiamoci 

che dovremo sempre essere 

pronti all’imprevisto e ad adat-

tarci per superare qualche pic-

colo ostacolo.

Molto spesso è suffi cien-

te chiedere: c’è chi si è fatto 

smontare porta e bidet del 

bagno per essere autonomo e 

godersi pienamente la vacan-

za. Questo non è solo indice 

di tenacità, ma il giusto atteg-

giamento di chi ha saputo pre-

sentare correttamente i propri 

bisogni trovando la risposta 

adeguata da parte dei gestori 

delle strutture ricettive.

Sesto

Essere fl essibili e disponibili. 

Cercare una soluzione “ono-

revole” non signifi ca avere un 

atteggiamento sottomesso e 

remissivo. Per evitare comun-

que spiacevoli inconvenienti 

è meglio, nel caso si abbiano 

necessità particolari, farle redi-

gere sul contratto d’agenzia: in 

questo modo se abbiamo chie-

sto porte con una larghezza 

minima di 60 cm e le troviamo 

di 58 abbiamo in mano un do-

cumento che ci tutela. Nessun 

problema ad avanzare questo 

genere di richieste, se l’agenzia 

si rifi uta di metterle per iscritto 

rivela poca serietà, quindi la so-

luzione migliore sarà rivolgersi 

ad un’altra struttura.

Settimo

È buona norma prendere 

nota di tutto. Se ci troviamo a 

dover litigare perché non vie-

ne rispettato un nostro diritto 

o non ci viene fornito un ser-

vizio per il quale abbiamo pa-

gato, annotiamo tutto: nomi, 

luoghi, orari, misure. Spesso 
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degli ascensori e del bagno, la 

presenza di scalini, le dimensio-

ni delle camere.

Le informazioni che vi pos-

sono sembrare scontate sono 

necessarie oltre che rassicuran-

ti per quel cliente.

2. L’accessibilità non è moti-

vo di vacanza

L’accessibilità del locale o 

dell’albergo non è, di per sé, 

motivo di vacanza. Nello sce-

gliere la propria vacanza, que-

sto cliente decide esattamente 

come i normali turisti, ossia se-

guendo le proprie aspirazioni, 

passioni, curiosità, predilezioni 

e disponibilità economiche.

Sono persone che hanno in-

teressi culturali, storici, enoga-

stronomici, sportivi e che non 

si muovono esclusivamente in 

funzione dell’accessibilità del 

luogo. Adattando i vostri loca-

li avrete migliorato la qualità 

oggettiva del servizio, ma non 

avrete automaticamente con-

quistato una nuova fetta di 

mercato.

3. Il sistema ospitale per tutti

Passate dall’albergo acces-

sibile al “sistema ospitale” per 

tutti. L’albergo non è il solo ele-

mento della vacanza. Un clien-

te non vive la sua vacanza solo 

in albergo ma in un contesto 

molto più ampio e variegato.

Il sistema turistico è costitui-

to dall’offerta dei ristoranti, dei 

cinema, dei musei, delle spiag-

ge, dalla fruibilità dei mezzi di 

trasporto locali e dalla qualità 

della mobilità urbana (percorsi 

pedonali, parcheggi ecc.). Se 

una sola di queste parti non 

risulterà fruibile, essa costitu-

irà una barriera, un limite alla 

vacanza, all’accoglienza del 

turista. Quando questi servizi 

sono accessibili a tutti, allora 

abbiamo realizzato un sistema 

ospitale.

Decimo

Spesso incontriamo persone 

con disabilità che in vacanza 

sono troppo pazienti e soppor-

tano anche l’insopportabile, 

oppure persone troppo “reatti-

ve” che esigono tutto e subito, 

secondo le loro pretese. Quasi 

sempre il giusto atteggiamen-

to sta nel mezzo: fl essibilità e 

determinazione sono per tutti 

elementi indispensabili.

Gli imprenditori turistici e il 

Turismo Accessibile2

Dopo aver letto il Decalo-

go del Viaggiatore vi propon-

go quello dell’Imprenditore 

turistico perché ritengo sia 

indispensabile conoscere il 

punto di vista e la posizione 

anche di chi ci deve dare un 

servizio. Il turismo accessibi-

le è sicuramente un business, 

visti i numeri di diversi milio-

ni di persone che fanno parte 

di questo mercato, ma serve 

professionalità e preparazione 

per potersi proporre su questo 

mercato.

Premessa del decalogo

Gli alberghi, i villaggi turisti-

ci e le altre strutture ricettive 

ospitano un gran numero di 

clienti. Fra questi ce ne sono 

alcuni con necessità speciali, le 

persone con disabilità, ma che 

possono essere accolti facendo 

proprie alcune semplici regole. 

Vediamo quali.

1. L’informazione turistica è 

strategica

Il turista con necessità spe-

ciali ha innanzitutto l’esigenza 

di reperire informazioni atten-

dibili. Evitate quindi di dichiara-

re una generica e vaga acces-

sibilità, ma fornite, a richiesta, 

risposte chiare, precise ed ade-

guate: le misure delle porte 

2 Scritto da Roberto Vitali, pubblicato dalla rivista Mobilita nel 2004
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di linguaggio non fi ngere di 

aver compreso, ma chiedere di 

ripetere la frase fi no alla com-

pleta comprensione.

Relazionarsi sempre diretta-

mente al cliente; evitare, quin-

di, di chiedere all’eventuale 

accompagnatore quali siano le 

necessità del cliente con disa-

bilità.

Prima di fornire al clien-

te qualsiasi aiuto, chiedergli 

sempre come poterlo aiutare. 

I clienti con disabilità hanno 

diritto alla normalità. Fornire, 

quindi, i servizi senza diventare 

assillanti, iperprotettivi o diffe-

renziandoli in maniera plateale.

7. Passare dalle disabilità ai 

bisogni

Non tutte le persone disabili 

sono in carrozzina, non tutte 

le persone in carrozzina sono 

persone disabili. Sono molti i 

bisogni non evidenti derivanti 

ad esempio da allergie, pro-

blemi di alimentazione, insuf-

fi cienze cardiache, diffi coltà re-

spiratorie, problemi alla vista o 

all’udito. Affezioni sicuramente 

meno riconoscibili di una car-

rozzina, ma spesso altrettanto 

signifi cative. Alcune persone 

potrebbero utilizzare la carroz-

zina solo per i lunghi trasferi-

menti ed avere poi una buona 

autonomia negli spazi ristretti.

Altre persone potrebbero 

usare e portare con sé gli au-

sili più disparati: dal bastone 

al treppiede, dal sollevatore al 

ventilatore polmonare da usare 

di notte. Gli ausili non arrecano 

mai disturbo a nessuno.

8. Conoscere per capire

Non esistono “disabili stan-

dard”. Le disabilità sono di ca-

rattere motorio, sensoriale, 

cognitivo, oppure riguardano il 

metabolismo. Ognuna di que-

ste ha caratteristiche e bisogni 

diversi. È necessario conoscer-

4. Dai vincoli alle opportunità

L’accessibilità non è solo ri-

spetto della normativa. La nor-

mativa dà indicazioni di minima 

o di massima che, se ben in-

terpretate, possono migliorare 

la qualità dell’accessibilità. Un 

esempio: la pendenza massima 

degli scivoli non deve superare 

l’8%, ma se vengono realizzati 

con il 5% la salita sarà più facile 

e confortevole per tutti.

La normativa indica come ob-

bligatoriamente accessibili un 

minimo di 2 camere ogni 40 (o 

frazione di 40), ma nulla vieta di 

renderne accessibili un numero 

maggiore o addirittura tutte.

Le direttive precisano inoltre 

altezze e prestazioni delle rea-

lizzazioni; non dicono però che 

devono essere utilizzati sanitari 

“speciali” o “per disabili” o che 

non deve essere installato il bi-

det in un bagno accessibile.

5. L’accessibilità trasparente

Passare dalla camera “per 

disabili” alla camera fruibile da 

tutti. L’estetica non è un optio-

nal: la camera accessibile deve 

rispettare la qualità estetica di 

tutto l’albergo e non deve es-

sere la brutta (ma neanche la 

bella) copia di una camera d’o-

spedale.

Se ben progettata e realizza-

ta, una camera deve poter es-

sere utilizzabile da tutti, anche 

da clienti con disabilità.

L’accessibilità, se prevista fi n 

dall’inizio della progettazione 

o della ristrutturazione, non ha 

costi aggiuntivi.

6. Saper parlare con tutti i 

clienti

In presenza di clienti con di-

sabilità, più o meno evidenti, 

mantenere un comportamen-

to normale. Dedicare al cliente 

il tempo necessario alla comu-

nicazione. In caso di problemi 
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dignità e opportunità per ogni 

persona,

 ritenuto

che per rispettare un prin-

cipio costituzionale basilare 

rappresentato dal diritto di 

chiunque alla non esclusione 

e non discriminazione, occorre 

fornire strumenti per la fruibi-

lità universale degli spazi e dei 

servizi,

 si impegnano

a sviluppare a livello transna-

zionale strategie di sviluppo 

delle città, in cui l’accessibilità 

per tutti rappresenti una chia-

ve della qualità, con l’obiettivo 

di rendere più adatte le risorse 

territoriali alle esigenze di tutti 

gli utenti, anche quelli con bi-

sogni speciali,

 promuovono

la presente “Carta della città 

ospitale” che enuncia i principi 

base necessari per aderire alla 

rete delle città ospitali.

www.interreg-care.org 

info@interreg-care.org

• Riconoscere e rispettare i 

principi di Inclusione, Ugua-

glianza, Pari Dignità e Pari 

Opportunità di scelta per 

ogni persona.

• Considerare il turista come 

primo protagonista fornen-

do informazioni adeguate in 

modo che possa in autono-

mia e libertà scegliere sulla 

base delle proprie esigenze.

• Applicare la cultura dell’ac-

coglienza basata sul princi-

pio dell’ospitalità tramite la 

conoscenza dei bisogni di 

tutti i clienti, siano questi 

bisogni di carattere moto-

rio, sensoriale, cognitivo, 

alimentare, di salute, ecc.

• Considerare il turista un 

cittadino temporaneo che 

gode degli stessi diritti e dei 

medesimi doveri del resi-

dente.

ne almeno gli aspetti principali 

e le relative necessità ed impli-

cazioni. Conoscere per capire: 

spesso il modo più immediato 

per conoscere e capire è parla-

re, con tatto e cortesia, con le 

persone direttamente interes-

sate.

9. Finalmente clienti

Le persone con disabilità 

sono protagonisti attivi. Sono 

in grado di spiegare corretta-

mente i propri bisogni e de-

vono sempre essere coinvolti 

direttamente in tutto ciò che li 

riguarda, dalla organizzazione 

alla realizzazione di un servizio 

dedicato.

Quando la disabilità, a causa 

di limiti intellettivi o psichici, 

impedisce alla persona di au-

todeterminarsi, è indispensa-

bile assumere comunque un 

atteggiamento di massimo ri-

spetto con la mediazione di chi 

li accompagna, mantenendo 

comunque una visione norma-

lizzante.

10. Tutto questo senza di-

menticare il mercato

Non dimenticare mai che, in 

ogni caso, i clienti con disabilità 

rappresentano una risorsa eco-

nomica. Questo mercato in Ita-

lia è stato stimato in 3,5 milioni 

di persone, con un giro d’affari 

di 2.000 miliardi delle lire del 

1999.

“CARTA DELLA CITTÀ OSPITA-

LE” promossa da C.A.R.E. - 

“Città Accessibili delle Regioni 

Europee”

 PREAMBOLO

I partners del progetto 

C.A.R.E. “Città Accessibili delle 

Regioni Europee”

 richiamato

l’articolo 2 della Costituzione 

dell’Unione Europea relativo 

al rispetto dei diritti umani e 

ai principi di uguaglianza, pari 
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• Migliorare la fruibilità e l’ac-

cessibilità del territorio, dei 

servizi e delle strutture del 

proprio Sistema Ospitale.

• Utilizzare una “Comunica-

zione Positiva” evitando l’u-

so di termini discriminanti 

garantendo una comunica-

zione fruibile a tutti.

• Considerare la fruibilità e 

l’accessibilità nella sua glo-

balità che coinvolga tutti i 

campi del quotidiano.

• Cooperare con tutti i sog-

getti in ambito locale, na-

zionale e transnazionale 

per diffondere, condividere 

e raggiungere gli obiettivi 

della “Carta della città ospi-

tale” coinvolgendo le asso-

ciazioni di promozione e di 

tutela delle persone con di-

sabilità come esperti di ma-

teria di inclusione sociale e 

universal design.

• Promuovere la massima dif-

fusione di una informazione 

integrata ed inclusiva sulla 

fruibilità e accessibilità del 

Sistema Ospitale.

• Promuovere e partecipare 

ad una formazione perma-

nente per poter rispondere 

al meglio alle diverse tipolo-

gie dei bisogni del turista.
















