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Parte 1: scenari di 
cambiamento nel turismo



Entrare nell’opera
Giovanni Anselmo, 1971





SIGHTFEELING
NON SOLO SIGHTSEEING



The Artist is Present
Marina Abramovic, Moma-New York, 2010
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PUOI 

PERNOTTARE IN 

UN NEGOZIO DI 

DISCHI A NEW 

YORK…



…O IN UNA LIBRERIA 

IN SCOZIA con 

settimana di lavoro di 

libraio annessa…



EXPERIENCE











Sfide strategiche

•Incertezza geopolitica e (dis)equilibri 
dinamici

•Fenomeni di Overtourism

•Mobilità e gestione dei flussi 

•Climate change e sostenibilità

•Qualità ed esperienzialità

•Equilibrio tra identità e innovazione



Parte 2: risposte



Come rispondere alle sfide:

Il metodo consente di mappare il movimento del turista sul territorio,
individuando i centri di offerta/attrazione che attiva lungo il suo percorso.

Metodo SGDM (The St. Gallen Model for Destination
Management®> Guardiamo il territorio attraverso le
esperienze dei visitatori



Come definire un flusso di visita

La motivazione
perché il turista sceglie la destinazione, cosa cerca il 

turista che decide di venire in ….? Che passione 
vuole soddisfare?

Le attrazioni
cosa cerca di preciso? Quali 
POI (point of interest) 
attraggono l’interesse del 
visitatore?

Il territorio
quali servizi/mezzi usa il turista? 
Quanto si estende la sua area di 
visita? 

Il periodo
in che stagione effettua il 
viaggio? Quanto dura la 
sua vacanza? 

La provenienza
da dove viene il turista, con che 
mezzo arriva? Che caratteristiche 
ha la domanda di quel luogo? Chi 
influenza la domanda?







permette di: Identificare i flussi 
strategici di visitatori

Identificare 

i ruoli e le 
responsabilità 
dei soggetti 
coinvolti

Il metodo San Gallo



1. Workshop con gli operatori del 
territorio per disegnare i flussi sulle 
mappe

2. Il gruppo di lavoro analizza i flussi 
e raccoglie le informazioni

3. Aggregazione dei flussi 
e studio delle soluzioni 
comuni

4. Validazione dei risultati 
con gli operatori 
(destinorama: esposizione 
e verifica di tutti i flussi)

come viene condotta la rilevazione e 
analisi dei flussi 



I Flussi:
• sono il punto di partenza per elaborare

strategie di creazione di prodotto

• hanno valore in sé, considerati
individualmente, ma anche aggregati,
per capire come si articola la fruizione
turistica attorno a specifici tematismi,
che caratterizzano un numero cospicuo
di flussi

• aggregati per tematiche e/o
collegamenti, generano un’area spaziale
definita dal turista, in grado di creare
business cioè entrate e reddito.

L’analisi dei Flussi
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VILLEGGIATURA 
TRADIZIONALE

Appartamentista

Coppie di anziani – marito e moglie –

mamma e figlia – amiche/i Pacchetti

smartbox/michelin

Aria pulita e 

frescoDolomiti

Alte Stamngaeste

Perdi tempo – voglia di 

fare niente
Old

Tempo libero – shopping -

ristorazione

FLUSSI IN GRAN PARTE DESCRITTI 
GENERICAMENTE > non viene 
identificata un’attività in particolare, 
ma solo la motivazione generale (es. 
svago, relax, tempo libero etc.)



Villeggiatura tradizionale

• Target: turisti «tradizionali»: quanto stanno cambiando?

• Flusso stabile, poco dinamico 

• Mobilità / Vivibilità dei paesi: gestione del traffico e dei parcheggi

• Diversificare l’offerta che attualmente è poco innovativa 

• Ageing: quale offerta per un mercato che invecchia?

Più che di flussi si tratta di un insieme non identificabile per 
interessi/attività specifiche 

Fenomeno molto presente che va capito e aiutato a (r)innovarsi



Innovazione: esperienze
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Intinerario attrezzato Monzoni

con partenza dal paese Moena

FLUSSO 

EMBRIONALE?

Giornalieri (trekking) 

esperti extra Val di Fassa

Famiglia con bambini; 

attività in quota; 

Moena –

Ciampedie –

Rifugio Vajolet

4000
Escursione val

duron/sassolungo

Escursioni ghiacciaio

marmolada

Giornalieri italiani

Turisti mediamente

attivi
Giornalieri esperti italiani

TREKKING IN 
GIORNATA

Escursioni a piedi – in 

quota – pernottanti da 5 a 

7 giorni

Albe in 

malga
Giro Sassolungo

Pera- Gardeccia- Ciampedie Trekkers e alpinisti

Uomo – donna 30-60 anni
Escursionisti

Dolomiti - paesaggio
Famiglia con bambini; 

attività in quota; 

Turisti invernali che non 

sciano
Lago di CarezzaTrentino 

skisunrise

Suoni delle Dolomiti

Funivia sass pordoi in 

giornata

AVVICINAMENTO 
IN QUOTA -
SIGHTSEEING

Escursione Alpe 

Lusia

STRESS SULLA 
STRADA DI VALLE

MATURITA’ FLUSSI 
MEDIO ALTA

Turisti extraeuropei

attratti da dolomiti

unesco

CONCENTRAZIONE 
NELLA DX 
OROGRAFICA
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ESCURSIONISMO «CLASSICO» E 
SIGHTSEEING VS TURISMO NATURA



1

2

3

3

4

Grazie allo studio dei flussi, il metodo consente di identificare le sfide e visualizzare
progetti relativi a pianificazione territoriale/ urbana, sistemi di traffico e viabilità, sviluppo
di attrazioni etc

Applicazioni del metodo



ATB mobilità 

Congestione soprattutto
nell’area lungolago Riva-
Torbole.

Possibili soluzioni:

• Località produttiva come
hub di mobilità >
smistamento flussi

• Soluzione chiusura al
traffico (parziale o totale)
del lungolago nel tratto
Riva – Torbole

• Parcheggi di testa e
sistema di navette per
alleggerire la pressione
sulle zone di maggiore
concentrazione dei flussi
(es. Rivetta)

Mobilità



Tour in quota 
(trek + bike)

Avvicinamento 
in quota 

(sightseeing)
Trekking Natura

Tradizione-
cultura-rurale

Villeggiatura 
“tradizionale”

Bike
Attività outdoor 

evolute

Famiglie 
bambini

Esperienziale Oltre lo sci
Flussi di 
transito

L’analisi dei flussi: le aggregazioni 
significative



Case study - la strategia TurNat in Trentino



e Aree 
Protette
del
Trentino

Coinvolti 89 Comuni e 12 Comunità di Valle



Le fasi del lavoro partecipato

• 2 incontri del tavolo di lavoro (10 dicembre 2014 e ottobre 2015)

• 8 workshop territoriali in 8 aree protette - più di 140 operatori coinvolti in 4 
mesi  analisi dei flussi, individuazione di motivazioni trasversali e di nicchie 
interessanti

• sviluppo del disciplinare e marchio di sostenibilità per le strutture ricettive 
(Ecolabel + qualità parco)

Laboratorio di sviluppo prodotti TurNat per definire alleanze a livello locale e azioni di sistema 



Prodotti di sistema per le aree protette

«La biodiversità come fonte di 
benessere»

Workshop fotografici
Osservazioni naturalistiche 

Scuole di sapori naturali 
Arte nella natura

«Trasmettere con 
spontaneità i valori 

montani»

Accoglienza diffusa di qualità 
Prodotti locali, bio e 

autoctoni

«Seguire i ritmi e i cicli della 
natura»

Turismo scolastico e 
didattico

Destagionalizzare

«Scoprire il territorio in 
modo lento, senza fretta»

Il camminare
Il Pedalare

Trekking con asino o 
cavallo

Mobilità intermodale

«Fruibilità per tutti»

Attività per disabili
Informazione accessibile



Come nascono le idee di prodotto

Analisi dei flussi esistenti

Elaborazione del concept

Studio dei prodotti sul mercato

Teste di sistema

Altri attori da coinvolgere

Buone pratiche dal mondo

Finalizzazione del prodotto



Sette (meta) prodotti

1. #Scienza/esperienza

2. Biodiversity watching nelle quattro stagioni

3. Biodiversità a piedi

4. Biodiversità in bici

5. Biodiversità rurale 

6. Benessere all’aria aperta

7. DolceAcqua
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Scoprire e capire la biodiversità e la sostenibilità nel laboratorio all’aria 
aperta del Trentino, accompagnati da chi la natura la conosce. Per chi fa 
sul serio (Università, centri di ricerca), ma anche per chi pensa che la 
scienza possa essere un divertimento (scuole, famiglie curiose)

1. #Scienza/esperienza in Trentino



Osservare e fotografare la ricchezza della biodiversità 
nelle 4 stagioni: piante  e fiori rari, insetti, animali grandi e piccoli, 
farfalle, foreste sonore, geologia unica, ghiacciai, laghi alpini, 
attraverso l’attenta guida di esperti naturalistici. 

2. #Biodiversity watching



3. #La biodiversità a piedi

Camminare come esperienza di scoperta e miglioramento di sé, 
attraverso paesaggi unici, ricchi di biodiversità e di storia, grazie 
ad una rete di itinerari di media e lunga percorrenza che 
collegano i tesori naturalistici del Trentino e che si integrano con 
un sistema di mobilità alternativa



4. #La biodiversità in bici

Hai voluto la bicicletta? Allora pedala responsabilmente in Trentino, gustando la 
(bio)diversità paesaggistica, naturale e rurale delle aree protette del Trentino, 
grazie ad una rete di itinerari per tutte le gambe e a servizi di mobilità alternativa



5. #La biodiversità rurale: dalla 
terra alla tavola

Le mani nella terra, il gusto dei prodotti sani, il ronzio delle api, l’odore del 
fieno, il colore del cielo all’alba. I 5 sensi godono di nuova vita nelle aree 
rurali protette del Trentino, dove è possibile riscoprire i ritmi naturali della 
terra, provare la vita dei contadini di montagna e assaggiare la bontà della 
biodiversità.  



6. #Benessere all’aria aperta
Staccare la spina… e ritrovarsi in Trentino. Vivere un’esperienza in un 
territorio sano, mangiando cibo bio, muovendosi in modo  salutare, 
ricongiungendosi alla natura pura, al riparo dai fastidi. Perché nei parchi 
del Trentino anche tu sei #specieprotetta



7. #DolceAcqua

In Trentino  l’acqua è culla di biodiversità e ha mille forme e 
mille usi, una fonte preziosa di creazione  e di ricreazione. 



Grazie per l’attenzione!

Paolo Grigolli – paolo.grigolli@tsm.tn.it


