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Macrotendenze 
che influenzano il settore turistico

� Il paradigma dello sviluppo sostenibile
� sostenibilità dello sviluppo turistico: sfida del XXI secolo (Dwyer et al., 2009) � fonte 

di attrattività e distintività per le destinazioni

� La nuova cultura dei consumi turistici più consapevole e 
sensibile alle tematiche ambientali e sociali (Pine e Gilmore, 1999)

� 4L Tourism (Franch et al., 2008)

� Il global warming
� Progressivo esaurimento delle risorse naturali
� Perdita di biodiversità

� Lo sviluppo tecnologico di mezzi e vie di comunicazione
� Incremento di mobilità potenziale ed effettiva dei visitatori (Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi, 2007)

� Maggiore accessibilità delle destinazioni (Dwyer et al., 2009) 

� Crescita degli impatti negativi associati alla mobilità turistica (Peeters e Dubois, 2010)



� La mobilità delle persone, i.e. lo spostamento di persone 
nello spazio, è condicio sine qua non per lo sviluppo del 
fenomeno turistico

� La mobilità turistica è un fenomeno complesso che può 
essere letto in ottica sistemica
� Il sistema dei trasporti turistici è «un quadro di riferimento che rappresenta la 

completa esperienza turistica del viaggiare su un dato mezzo di trasporto» (Page 
2005) 

Mobilità e turismo



Mobilità sostenibile: 
una componente strategica della sostenibilità turistica 

� Mobilità turistica sostenibile

Sostenibilità

� Modal shift

� Intermodalità /multimodalità
� Reisekette

ECONOMI
A

AMBIENTE

SOCIETÀ

(Peeters, 2007)



Mobilità sostenibile e sostenibilità turistica

� Mobilità turistica dolce
� Insieme di spostamenti di persone a scopi turistici senza l’impiego di mezzi 

motorizzati
• Spostamenti a piedi
• Cicloturismo
• Utilizzo di mezzi elettrici (bicilette, segways, 

altri mezzi ad hoc)

(www.werfenweng.eu)



(Gronau, Kagermeier , 2007)

Mobilità: componente strategica 
della sostenibilità turistica



Case history

n Alpine Pearls
� Rete di destinazioni turistiche che fanno della mobilità sostenibile (e dolce) il loro 

elemento distintivo

n Xeismobil
� Mappa interattiva con vie, mezzi di comunicazione ed attrazioni turistiche

n Fondazione Svizzera Mobile
� Una rete nazionale di percorsi dedicati al traffico lento, ovvero alla mobilità a 

piedi, in bici, con i pattini, in mountain bike o in canoa

n FreeMobility
� Dodici percorsi turistici per famiglie programmati lungo la ferrovia della Val 

Pusteria (BZ)

n Consorzio Italy Bike Hotels
� La prima catena alberghiera italiana per cicloturisti

n Bikemobilcard
� Carta della mobilità che incentiva l’intermodalità offrendo l’accesso al trasporto 

pubblico ed il contestuale noleggio di una bicicletta

n Bicigrill
� Punti di ristoro, assistenza e di informazione sulle ciclabili del Trentino

n Girolibero
� Tour operator specializzato in vacanze in bicicletta



Caso di studio: 
la mobilità turistica in Alto Adige

n Alto Adige

�Provincia a forte vocazione turistica
• 4,7 milioni di arrivi, 22,9 milioni di presenze e permanenza media di 4,8 giorni sul 

territorio

• Identità della destinazione fondata sulla commistione tra elemento naturale e 
cultura tradizionale

�Competenza legislativa esclusiva in materia di turismo 
e trasporti

�Sistema dei trasporti integrato



Caso di studio: 
la mobilità turistica in Alto Adige

� Isolate esperienze di mobilità sostenibile
� Le Perle delle Alpi
� L’Alpe di Siusi: esempio di pianificazione della sostenibilità
� Le ferrovie della Val Venosta
�Mobility cards e pacchetti integrati con offerte culturali

n Necessità di quantificare flussi e 
impatti della mobilità turistica 

ma…
n L’88,5% dei turisti arriva a 

destinazione utilizzando il mezzo 
privato 



n Obiettivo della ricerca
� Quantificazione del traffico veicolare per turismo ed escursionismo
� Valutazione degli impatti ambientali associati ad esso

n Fonte dei dati: ASTAT- Ufficio statistiche economiche della Provincia 
Autonoma di Bolzano

n Metodo applicazione originale del “metodo dei residui” (Vaccaro, 
2007)

Obiettivi della ricerca e metodo



Risultati

� Flussi
� Valutazione dei flussi turistici ed escursionistici inbound ed outbound su 

scala giornaliera

� Impatti 
�Quantificazione degli impatti ambientali in termini di emissioni di 

CO2, gas serra, PM10 ed ossidi di azoto.

� Consistenza veicolare
� Valuazione del peso relativo dei veicoli turistici rispetto ai veicoli per cui 

è stata pagata la tassa di proprietà in provincia



Flussi

� 51,2% dei veicoli entranti annualmente è legato a turismo o 
escursionismo (inbound + outbound)
� Mediamente entrano in provincia 5.800 veicoli al giorno per turismo inbound e 

5700 per escursionismo inbound



Flussi

� Diverse stagionalità dei flussi, a seconda della tipologia (i.e. 
tursmo vs. escursionismo, inbound vs. outbound)

n Elevata variabilità
� Forti differenze di intensità a 

seconda del giorno della 
settimana, del mese e delle 
festività

� Range da 500 a oltre 28.000 
veicoli turistici.



Impatti e consistenza veicolare

n Consistenza veicolare
� Tenendo conto della permanenza media dei turisti si stimano oltre 

36.000 veicoli in più in provincia ogni giorno

n Impatti

n Turismo ed escursionismo 
incrementano il parco veicolare 
altoatesino del 12,4%
� Occupazione di spazio
� Congestione
� Emissioni inquinanti



Conclusioni

(M – Magazine per il Destination Marketing in Alto Adige, 2011)

n Necessità di integrazione delle politiche di mobilità e delle 
politiche turistiche per perseguire l’obiettivo della sostenibilità

� Le peculiarità della destinazione Alto Adige implicano due 
prospettive di lettura della mobilità turistica sostenibile
� Imperativo etico

• salvaguardia delle risorse irriproducibili 

• minimizzazione degli impatti ambientali

�Opportunità strategica
• Risposta alle nuove tendenze del mercato



Benchmark con il Trentino

n Trentino

�Simile morfologia del territorio
�Buona vocazione turistica

• 2,5 milioni di arrivi, 11,4 milioni di presenze e 
permanenza media di 4,5 giorni (ASTAT, 2011)

• Offerta di prodotti turistici legati a natura e sport

�Competenza legislativa esclusiva in materia di turismo 
e trasporti

�Conferenza provinciale del turismo 2010 
"Per costruire il turismo futuro":

• necessità di migliorare l'accessibilità della destinazione Trentino
• necessità di migliorare la mobilità interna alle valli incentivando il 

trasporto pubblico e introducendo specifici strumenti (es. mobility cards)

n Necessità di produrre studi quantitativi sulla 
mobilità turistica



Implicazioni per il management 
della destinazione

� Il management di destinazione ed il mobility management 
devono operare sinergicamente per la gestione della mobilità
turistica a due livelli

1. Individuazione di nuovi segmenti del mercato turistico 
propensi a scelte di mobilità sostenibile e predisposizione di 
nuove politiche di offerta (es. cicloturismo)

2. Orientamento dei visitatori verso un modal shift mediante 
l’introduzione di misure “carrots” o “sticks” e diffusione di 
capillare informazione sul trasporto pubblico

n Minimizzazione degli 
impatti negativi dei trasporti 
turistici

n Massimizzazione del valore 
esperienziale del viaggio

n Attrattività

n Distintività

n Garanzia del 
vantaggio 
competitivo nel 
medio/lungo termine



Azioni del management della destinazione

� Interventi di indirizzo della politica turistica (piani e programmi)
� Interventi operativi

n Comunicazione
n Formazione degli 

operatori turistici
n Progetti di 

sensibilizzazione alla 
mobilità sostenibile

n Creazione di Private 
Public Partnerships n Garanzia di accesso con mezzi 

pubblici
n Noleggio mezzi ad 

alimentazione alternativa
n Tour operators/catene 

alberghiere dedicate
n Trasporto bagagli porta a porta
n Vacanze ad impatto zero
n Pacchetti multi-attività o 

mobility cards

n Limitazione o chiusura al 
trafico

n Introduzione di pedaggi 
per l’ingresso

n Istituzione di parcheggi a 
pagamento



Quando un’opera sembra in anticipo sul suo 
tempo, è vero invece che il tempo è in ritardo 
rispetto all’opera. 

COCTEAU J.

Grazie per l’attenzione


