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INTRODUZIONE 

 

L’idea di stendere una tesi di laurea sul turismo sportivo nasce dalla mia grande 

passione per il ciclismo, sport che seguo da molti anni e al quale partecipo in maniera 

attiva dal 2008, anno in cui sono diventata Giudice di Gara Regionale della Federazione 

Ciclistica Italiana, per poi diventare Nazionale nel 2013. 

Essere parte attiva delle manifestazioni ciclistiche mi ha portato far combaciare lo sport 

con il mio percorso di studi. Durante la mia esperienza ho potuto infatti percepire in 

prima persona le ripercussioni che le gare, specialmente le più importanti, hanno sul 

territorio. 

Le amministrazioni pubbliche più sensibili si impegnano infatti notevolmente per poter 

ospitare tali eventi, forti del fatto che essi portano presso le loro località numerose 

ripercussioni. 

Esse si possono suddividere in: 

- Benefici immediati in termini di arrivi e presenze e di ricavi per le attività 

commerciali; 

- Incremento della visibilità del territorio; 

- Possibilità di far conoscere l’offerta turistica, correlando il turismo prettamente 

sportivo a quello culturale, artistico, enogastronomico, ecc. 

- Possibilità di acquisizione di nuova clientela; 

- Possibilità di fidelizzazione di nuovi clienti. 

Organizzare eventi di tale tipo coinvolge una molteplicità di attori, sia pubblici che 

privati, che devono lavorare insieme in maniera coordinata per offrire un prodotto 

integrato. 

Nella mia tesi di laurea ho voluto indagare se effettivamente tale tipologia di turismo ha 

ripercussioni positive sull’industria turistica della zona e in particolare mi sono 

soffermata sul turismo ciclistico, soffermandomi sul caso di studio del “Meeting 

Nazionale di Società per Giovanissimi” svoltosi ad Andalo (TN) nel giugno del 2013 e al 

quale ho avuto il piacere di partecipare in prima persona in veste di Giudice di Gara 
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F.C.I. Durante tale periodo ho potuto osservare come l’evento fosse stato organizzato in 

maniera impeccabile sia dal punto di vista sportivo che turistico, e per tale motivo ho 

deciso di approfondire il caso nella mia tesi. 

Il mio elaborato da inizialmente un’infarinatura del concetto di turismo, al quale segue 

quello di turismo sportivo. Successivamente ci si sofferma sul concetto di evento e sulle 

ripercussioni che le manifestazioni hanno sul territorio che le ospita, soffermandomi 

appunto, sulle manifestazioni sportive.  

Si tratta dunque dell’impatto economico che esse hanno e si affronta anche il concetto 

di turismo sostenibile. 

Nel secondo capitolo si parla della pratica ciclistica e del cicloturismo, analizzando anche 

i “Bike Hotels”, ovvero la catena alberghiera creata per ospitare turisti che praticano 

questa tipologia di turismo slow. 

La parte prettamente teorica si conclude con un’analisi degli eventi ciclistici, in 

particolare sui numeri del Giro d’Italia, la corsa più famosa sul territorio italiano. 

Segue la seconda parte, quella inerente al caso di studio, ovvero il “Meeting Nazionale 

di Società per Giovanissimi”. Dopo aver analizzato Andalo, la località ospitante, con i 

suoi fattori d’attrattiva e la sua competitività, ho approfondito e spiegato cos’è il 

Meeting. 

Segue infine l’indagine svolta presso gli albergatori del paese, cercando di individuare gli 

impatti che il Meeting ha avuto sul territorio.  
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CAPITOLO 1 – IL TURISMO SPORTIVO 

1.1. IL TURISMO 

Oggigiorno il turismo è una componente fondamentale nella vita delle persone. 

Esistono numerose motivazioni che spingono la gente a viaggiare. La più tradizionale 

consiste nel “prendere una pausa” dallo stress e dalle pressioni della vita di ogni giorno. 

“Con turismo s’intendono le attività delle persone che viaggiano verso luoghi diversi dal 

proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo di almeno una notte ma non 

superiore ad un anno consecutivo, a scopo di svago, affari o per motivi diversi 

dall’esercizio di un’attività remunerata all’interno dell’ambiente visitato.” Tale 

definizione, elaborata dal WTO1 nel 1994, evidenzia i tre elementi fondamentali che 

devono essere presenti per parlare di turismo, ovvero: 

- Spazio; 

- Tempo; 

- Motivazione. 

Secondo Leiper (1974, 1990), il sistema turistico è composto da tre elementi 

fondamentali: 

- I turisti, che costituiscono la domanda; 

- Gli elementi geografici, che compongono la destinazione; 

- L’industria turistica, ovvero l’offerta. 

 

Fig. 1.1. Modello di Leiper. 

                                                           
1
 World Tourism Organisation – Organizzazione Mondiale del Turismo 

2
 Di piacere. 

3
 Portatori di interesse. 

4
 Sistema Locale Offerta Turistica 

5
 Rispettose dell’ambiente 

6
 In questo capitolo e nel capitolo 6, si effettua un’interpretazione analitica dei risultati. Per 
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Fonte: Grafico dell’autore. 

 

 

1.2. IL TURISMO SPORTIVO 

Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente, tra le varie motivazioni che spingono le 

persone a viaggiare, quelle legate al mondo dello sport e dell’attività fisica.  

Esso nasce ai tempi degli antichi greci (Weed e Bull, 2004), periodo in cui nacquero le 

Olimpiadi, ma la sua crescita e il conseguente sviluppo è stato registrato solo nel XX° 

secolo, periodo in cui vi è stata la sua massima crescita.  

Dato il recente interesse per l’ambito in esame, il turismo sportivo non ha un’unica 

definizione. In linea generale viene definito come un viaggio al di fuori dell’ambiente di 

vita quotidiano per partecipare in maniera attiva o passiva a manifestazioni sportive e in 

cui la motivazione principale dello spostamento è la pratica sportiva stessa. 

La definizione, come abbiamo visto precedentemente, ha valore quando rientra in 

quella più ampia di “turismo” e di “turista”. Il turista è infatti colui che trascorre un 

periodo di tempo limitato, della durata di almeno 24 ore, e che prevede perciò un 

pernottamento in una o più località diverse da quella nella quale egli risiede 

abitualmente. 

 

Numerose sono le definizioni attribuite al turismo sportivo: 
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- “Viaggio per motivi non commerciali con l’obiettivo di partecipare o assistere ad 

attività sportive al di fuori del proprio luogo di residenza” (Hall, 1992); 

- “Tipologia di vacanza che comprende attività sportive, da praticare in prima 

persona o come spettatori” (Weed and Bull, 1997); 

- “Forma di turismo leisure2, nella quale gli individui trascorrono un periodo di 

tempo fuori casa per fare attività fisica o per assistervi” (Gibson, 1998). 

Tutte le precedenti affermazioni sono accomunate da un coinvolgimento attivo e/o 

passivo in attività sportive che richiedono uno spostamento dal consueto ambiente di 

vita. 

 

Da quanto emerso si può perciò definire il turista sportivo come un visitatore 

temporaneo, che sta per almeno 24 ore nell’area della manifestazione, la cui 

motivazione principale è quella di partecipare o assistere ad un evento sportivo, nel 

quale la destinazione diventa la seconda attrazione principale. 

 

Dalla prospettiva del “marketing sportivo” e dello “sport management”, il turismo 

sportivo è composto da due differenti ambiti: 

- TURISMO SPORTIVO ATTIVO, nel quale lo spostamento avviene per partecipare 

come atleta ad un evento sportivo; le attività sportive praticabili dipendono 

fortemente dalle condizioni geografiche e stagionali della destinazione. Questo 

perché esse usufruiscono degli elementi terra – aria – acqua – neve.  

- TURISMO SPORTIVO PASSIVO, in cui la motivazione principale del viaggio è 

quella di assistere ad una manifestazione sportiva. 

Essenziale è perciò la connessione di due fattori: la destinazione e il tipo di attività da 

praticare o a cui partecipare come spettatore. 

La prima farà da sfondo all’evento, il quale porta alla stessa notevoli benefici in termini 

di visibilità, immagine ed entrate economiche, diventando la chiave per lo sviluppo della 

località ospitante. 

Grazie alla consistente crescita che egli sta registrando, l’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (WTO) l’ha riconosciuto come un mercato emergente nel quale sport e turismo, 

se intersecati, possono produrre notevoli benefici. 
                                                           
2
 Di piacere. 
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Questo è evidenziato dal fatto che entrambi gli ambiti precedentemente nominati 

spesso condividono risorse quali, tra le altre: trasporti, ambiente naturale, servizi e la 

ricettività. 

I primi studi ad esso inerenti sono piuttosto recenti. La prima pubblicazione specifica, 

intitolata “The Journal of Sport Tourism”, risale al 1983 e la prima conferenza in merito 

fu organizzata dall’allora UNWTO (United Nations World Tourism Organization) e dal 

Comitato Olimpico Internazionale (CIO, Comitè International Olympique) nel 2001. 

Essa si tenne a Barcellona il 22 ed il 23 febbraio, ed ospitò oltre 800 accreditati 

provenienti da 105 nazioni. Da essa è emerso come lo sport ed il turismo siano due 

forze che abbiano influenzato fortemente la società del nuovo millennio, avendo 

portato rilevanti impatti sociali ed economici. 

Durante la conferenza si è discusso di come il turismo e lo sport, se accoppiati, possano 

portare benefici ed incrementare i profitti all’interno del settore. 

I punti più importanti che sono emersi sono i seguenti: 

- Questa correlazione deve svolgersi in scala internazionale, nazionale e locale, 

con la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato; 

- Le nuove tipologie di turista, si discostano sempre di più da quello di massa, e 

sono alla ricerca di un nuovo modo di fare turismo, all’interno del quale il 

binomio in esame ottiene molti consensi; 

- Manca una sufficiente ricerca in termini di informazioni e indagini statistiche. 

Serve perciò un maggiore numero di studi e pubblicazioni di settore; 

- La conferenza ha riconosciuto il ruolo chiave che giocano i media e le nuove 

tecnologie per quanto concerne la promozione; 

- L’esigenza di un approccio multietnico è stata evidenziata come fondamentale. 

Esso deve tener conto quindi dei differenti stili di vita, delle varie culture e dei 

codici di condotta che esse implicano; 

- È necessario educare e creare dei professionisti del settore. Solo in questo modo 

è possibile prevedere un incremento del settore nel lungo periodo. Le risorse 

umane sono infatti indispensabili perché ciò avvenga, e servono corsi mirati per 

migliorare la professionalità; 
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- La conferenza ha inoltre enfatizzato il bisogno di cooperazione tra paesi 

industrializzati e paesi in via di sviluppo; 

- Sport, turismo e cultura sono tre elementi complementari della nostra società, e 

giocano un ruolo chiave nello sviluppo del turismo e nel successo delle maggiori 

manifestazioni sportive, quali ad esempio le olimpiadi; 

- Le comunità locali vanno incoraggiate a partecipare all’organizzazione degli 

eventi sportivi, rinforzando anche in tal modo la loro identità e le loro tradizioni. 

La loro collaborazione garantisce benefici sia dal punto di vista sociale che 

economico; 

- Fondamentale è la protezione dell’ambiente. Per fare ciò servono strutture 

adeguate, oltre che ad un’opera mirata di educazione; 

- Infine, a causa degli investimenti necessari, gli eventi sportivi e le relative 

infrastrutture devono essere pianificate in base alle esigenze sia dei potenziali 

visitatori che della comunità ospitante (K. Mascagni Stivachtis, 2001). 

 

  

1.3. L’INCONTRO TRA SPORT E TURISMO 

Con sport s’intende un’attività individuale o di gruppo, esercitata per piacere o per 

competizione. Esso viene praticato per ottenere benefici fisici, comprendendo così 

elementi ludici e competitivi.  

Lo sport è “goal-oriented” in quanto ha come obiettivi quelli di dimostrare la propria 

abilità e competenza a vari livelli. 

Esso prevede attività svolte in aree adeguate, spesso all’aria aperta. Lo stesso vale se si 

intende assistere ad un evento sportivo. In entrambi i casi è necessario uno 

spostamento, ed è qui che lo sport incontra il turismo. 

I due concetti sono infatti strettamente correlati. Lo sport è un’importante attività 

nell’ambito del turismo, e quest’ultimo è fondamentale nel primo. 
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I due concetti vanno di pari passo in quanto chi si sposta per motivi sportivi, lo fa per 

tornare nella propria dimora abituale dopo un certo periodo di tempo. L’elemento 

temporaneo include sia i visitatori giornalieri come coloro che pernottano, 

pernottamento che è indispensabile per parlare di turismo.  

Le due definizioni sono parallele in termini di spazialità, temporaneità e attività, con la 

differenza che nel caso di studio l’attività è nello specifico quella sportiva, che può 

essere il motivo primario o secondario del viaggio.  

Esistono 3 tipi di domanda: 

- Quella legata ai grandi eventi, la tipologia di turismo sportivo più diffusa e 

importante in termini di ripercussioni, un punto di garanzia per attrarre turisti. 

Di questi fanno parte, tra gli altri, manifestazioni quali i Giochi Olimpici, i 

mondiali di calcio, MotoGP, Formula1, Tour de France, Giro d’Italia.  

- Attività ricreative outdoor. Esse richiedono particolari caratteristiche per essere 

svolte, quali possono essere ambienti naturali adeguati (arrampicata, ciclismo, 

canoa, sci…). In questa tipologia rientra il Turismo d’avventura. 

- Salute e fitness, ovvero attività svolte con l’obiettivo di avere ripercussioni 

positive in termini di aspetto fisico e benessere generale. 

Oggigiorno il turismo è impensabile senza lo sport, e gli eventi sportivi non possono 

aver luogo senza alcuni supporti turistici. Il binomio in esame ha delle ottime 

possibilità di crescita e sviluppo. La pratica sportiva ha un rapporto diretto col 

turismo quando necessita di servizi ricettivi per gli atleti, allenatori, media e 

spettatori. Gli eventi sportivi sono perciò totalmente dipendenti all’accessibilità 

della destinazione, ovvero dalla presenza di infrastrutture adeguate. 

Importante è infine distinguere tra sport professionistico e sport praticato per 

piacere (leisure). Di seguito sono riportate le differenze sostanziali. 
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Tab. 1.1. Differenze tra sport professionistico e sport leisure. 

SPORT PROFESSIONISTICO SPORT LEISURE 

Spettacolo Divertimento 

Spettatori Partecipanti 

Mega eventi Eventi sportivi di dimensioni limitate 

Globale Locale 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

1.4. GLI EVENTI 

Dato il caso di studio in esame, particolare attenzione viene data agli eventi. 

“Con evento s’intendono degli appuntamenti fissi che si ripetono con una certa 

frequenza o occasioni uniche, con una precisa collocazione geografica e temporale e che 

spostano un certo numero di persone con diversa provenienza” (Casarin, 2002). 

La partecipazione a tali eventi implica la necessità di usufruire di servizi legati 

all’industria dei viaggi e del turismo, elementi imprescindibili per lo svolgimento di tali 

manifestazioni. 

Gli eventi costituiscono una forma di turismo vera e propria, nella quale l’atto di 

parteciparvi costituisce la motivazione di viaggio primaria. 

Tali manifestazioni si suddividono in: 

- CONGRESSUALI, che nascono dall’esigenza di comunicare, composti dall’utilizzo 

di una struttura fisica che fa da “contenitore”, da un’organizzazione tecnica 

dell’incontro e dalla gestione delle varie problematiche che esso comporta. 

- FIERISTICHE, ovvero occasioni di incontro e confronto tra attori dell’offerta e 

della domanda di un particolare settore. 
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- GRANDI EVENTI, microsettore nel quale rientra il caso di studio. Essi godono di 

ampio rilievo mediatico e comunicativo. La natura di tali manifestazioni può 

essere varia: 

o eventi culturali (mostre, festival); 

o eventi enogastronomici e folkloristici; 

o eventi di spettacolo (concerti, opere teatrali); 

o eventi televisivi (registrazione di film o programmi); 

o eventi sportivi (gare, manifestazioni, ritiri). 

All’interno di tale settore operano diverse categorie di attori, che possono essere 

professionisti o appassionati. 

I passaggi di un processo produttivo tipo sono i seguenti (Casarin, 2002): 

- definizione dell’evento stesso; 

- individuazione di una location; 

- gestione dei rapporti con i protagonisti “attivi”; 

- definizione di una politica di accesso e partecipazione all’evento; 

- definizione di un budget preventivo, ricerca di finanziamenti e sponsor; 

- controllo del rispetto del piano economico – finanziario prestabilito; 

- gestione dei rapporti con i media; 

- accoglienza dei partecipanti (con conseguente coinvolgimento del settore 

alberghiero); 

- gestione delle risorse umane; 

- valutazione post-evento, tenendo presente le dimensioni economiche, sociali, 

politiche e culturali. 

All’interno di tali manifestazioni, i partecipanti possono essere: 

- attivi, ovvero i protagonisti dell’evento; 

- passivi, intesi come gli spettatori “live” che assistono in loco; 

- spettatori indiretti, che guardano l’evento tramite i mezzi di comunicazione. 
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In ambito turistico, un evento ha la capacità di richiamare l’attenzione di una 

determinata fascia di domanda, ed esso può contribuire in maniera rilevante al 

raggiungimento di diversi obiettivi di destination marketing di una località. 

In particolare può (Casarin, 2002): 

- correggere l’andamento stagionale, cercando di aumentare i flussi turistici nella 

località in periodi dell’anno caratterizzati da pochi arrivi (destagionalizzazione); 

- aumentare la notorietà della destinazione; 

- creare e/o rafforzare il posizionamento, cercando di migliorare la percezione 

della località nelle mente delle persone; 

- diversificare e ampliare il target di riferimento, puntando ad acquisire nuovi 

segmenti di domanda grazie a diverse tipologie di prodotto; 

- accelerare i processi di investimento, creando ad esempio situazioni di vantaggio 

per i residenti; 

- acquisire altri vantaggi ad esso correlati, quali aumento dell’incoming e della 

capacità di spesa, oltre che ad un incremento occupazionale, seppur 

temporaneo. 

Tali eventi aggregativi coinvolgono una serie di stakeholders3, che sono: 

- operatori privati, ovvero coloro che costituiscono l’offerta turistica; 

- decisori pubblici, la pubblica amministrazione; 

- fruitori, ossia la clientela. 

È indispensabile che le varie parti sviluppino una serie di relazioni in modo da 

assicurare un prodotto turistico competitivo e ben coordinato. 

L’organizzazione di un evento in una destinazione costituisce, infatti, un’attività 

strategica, con ricadute sulla stessa (Franch M. 2010). 

Esistono infatti tre tipologie di evento: 

- “eventi di attrazione”, il cui scopo principale è quello di attrarre nella 

destinazione flussi turistici rilevanti. Essi si svolgono principalmente nei 

                                                           
3
 Portatori di interesse. 
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periodi dell’anno in cui la capacità ricettiva disponibile è superiore alla 

domanda abituale; 

- “eventi di comunicazione”, che prevedono il coinvolgimento di mezzi di 

comunicazione di massa. L’obiettivo principale è quello di aumentare la 

notorietà della località; 

- “eventi di posizionamento” che mirano a costruire o rafforzare l’immagine 

della destinazione, puntando sulle eccellenze che il territorio offre.  

Gli obiettivi principali sono perciò tre (Franch, 2010): 

- Attrarre flussi; 

- Comunicare la destinazione; 

- Posizionare l’offerta. 

I tre aspetti devono essere intersecati tra loro, in modo da aumentare i risultati 

conseguibili tramite l’evento (Franch, 2010). 

La pianificazione di un evento costituisce un processo strategico che agisce sulla 

capacità della destinazione di proporre sul mercato le proprie eccellenze. 

 

1.5. GLI EVENTI SPORTIVI  

Concentrando ora l’attenzione sugli eventi sportivi, essi garantiscono un ampio richiamo 

di pubblico e quindi di flussi turistici che la località deve essere in grado di gestire e 

coordinare, oltre che a un’eccezionale opportunità per comunicare la destinazione, in 

quanto coinvolgono anche i media, che garantiscono una vasta visibilità. Essi generano 

un impatto economico diretto sul territorio, e costituiscono un’ottima opportunità per i 

tour operator che intendono concentrarsi in tale settore.  

Gli eventi in generale possono essere organizzati direttamente dalla destinazione 

oppure da organizzazioni esterne, in cui la località ospitante fa solo da location. Questo 

è il caso delle manifestazioni sportive, nelle quali dei professionisti la scelgono in base 

alle loro esigenze e alla presenza di determinati criteri, oltre che alla presenza di 

infrastrutture e servizi di supporto. La valutazione delle città ospitanti prevede infatti un 
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processo comparativo decisamente dettagliato, che richiede alla destinazione che si 

candida di lavorare con anni di anticipo rispetto al momento dell’evento. 

Nel territorio italiano molte località e regioni si sono affidate agli eventi per aumentare 

la loro visibilità e rafforzare la loro immagine. In particolare la provincia autonoma di 

Trento ha dato rilevanza agli eventi sportivi, ospitando gare di sci, arrampicata, canoa, 

ciclismo su strada e mountain bike, con lo scopo di attrarre flussi turistici maggiori, ma 

anche di rafforzare la propria immagine all’interno del segmento della vacanza attiva. 

Secondo Regan, (Weed and Bull, 2004) infatti, alcuni eventi sportivi vengono creati 

appositamente per introdurre il turismo in determinate aree. Vengono così realizzati 

eventi collaterali e attività che intrattengono il turista e che gli permettono di scoprire e 

visitare le risorse che il territorio offre. 

La crescita degli eventi sportivi è inoltre il risultato della globalizzazione e della 

commercializzazione. Secondo la WTO, infatti, la globalizzazione dell’attività economica 

e il crescente fenomeno della “cultura dello sport”, oltre all’espansione delle vie di 

comunicazione, hanno aumentato il numero di spostamenti e hanno il tal modo 

incrementato il tema in esame. 

Gli eventi sportivi rappresentano un affare commerciale di enorme rilievo e vengono 

ampiamente utilizzati come mezzi attraverso i quali comunicare e promuovere 

l’immagine delle varie località. Questo spiega perché sempre più città concentrano le 

loro strategie di marketing nell’ospitare i maggiori eventi sportivi, in modo da 

aumentare la loro esposizione mediatica e i benefici derivanti dalle sponsorizzazioni. 

I più rappresentativi, in termini di visibilità e stakesholders coinvolti sono: 

- I Giochi Olimpici, che godono di una visibilità mondiale. Eventi di questo 

livello, come quelli elencati di seguito, sono stati definiti come 

“manifestazioni di massima importanza, che possono essere uniche o 

periodiche, di durata limitata, organizzate per aumentare la visibilità della 

destinazione nel breve e lungo termine. Questi eventi hanno alla base del 

loro successo l’importanza mondiale di cui godono, attirando l’interesse 



18 
 

dell’opinione pubblica” (A. Giorgio, G. Spinelli). Le Olimpiadi di Londra del 

2012 hanno fatturato all’incirca 16 miliardi di euro. 

- Europei/ Mondiali di Calcio, che riescono ad attirare oltre milioni di persone 

durante le finali; 

- I giri ciclistici quali Tour de France, Giro d’Italia e la Vuelta de Espana che 

muovono per tre settimane una carovana in media di ottomila persone, 

comprensive di atleti, organizzatori e addetti ai lavori. A tale cifra vanno 

sommati i cinque milioni di spettatori che vi assistono in Italia, mentre sono 

quasi il doppio in Francia. Non tutti sono turisti, ma escursionisti, ma 

costituiscono comunque un grosso mercato. 

Le riprese televisive hanno un ruolo essenziale: consentono infatti alle 

località ospitanti di godere di ampia visibilità sul territorio non solo 

nazionale. 

Gli arrivi delle tappe del giro d’Italia, inoltre, sono sempre preceduti da 

presentazioni turistiche delle località che li ospitano, e ampio spazio è 

dedicato alla presentazione delle risorse culturali, naturali ed 

enogastronomiche della zona. Se ben gestite, quindi, tali manifestazioni 

possono costituire un trampolino di lancio per un successivo sviluppo 

dell’incoming turitico. 

È fondamentale inoltre considerare come negli ultimi anni alcune infrastrutture sono 

state miticizzate e diventate meta degli appassionati. È il caso, ad esempio dello stadio 

di Barcellona, dello Yankee Stadium di New York City, del campo da tennis di 

Wimbledon. 

Essi sono divenuti delle vere e proprie attrazioni turistiche e significativo è il caso del 

“Bass Pro Shop” nello stato americano del Missouri, che attrae ogni anno 3,5 milioni di 

visitatori. Questo negozio rappresenta l’attrazione più visitata di tutto lo stato. 

Le pratiche sportive, a livello europeo, sono praticate maggiormente dalla popolazione 

residente nel nord Europa, in particolare da finlandesi, danesi ed irlandesi, mentre i 

paesi mediterranei si trovano agli ultimi posti, in particolare Grecia, Portogallo e Italia. 
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Netta è però la differenza tra i praticanti provenienti dal nord e dal sud Italia. 

Un’indagine condotta dall’Isnart e da Unioncamere nel 2008 ha rilevato che le regioni in 

cui lo sport viene maggiormente praticato sono il Trentino Alto Adige, il Veneto e la 

Lombardia (A. Giorgio, G. Spinelli, “New Trends in Tourism”). 

Significativo è infine il numero di turisti europei che scelgono l’Italia per svolgere attività 

sportiva. La percentuale ammonta al 18%, di cui il 34% è attratto dalla possibilità di fare 

sci, il 27% ciclismo, il 23% golf ed il restante 16% per praticare altre tipologie di sport. In 

base a tali riscontri, un quarto dei tour operator italiani ha iniziato a vedere la nostra 

nazione come attrazione per il target in esame (A. Giorgio, G. Spinelli, “New Trends in 

Tourism”). 

 

 

1.6. GLI IMPATTI DEGLI EVENTI 

Spesso gli eventi sportivi vengono utilizzati per introdurre in turismo in determinate 

aree, cercando di generare visite ripetute, sia per partecipare ad attività sportive, che 

per godere delle altre risorse presenti nella zona. Secondo Higham (1999), gli eventi di 

piccole dimensioni hanno impatti molto positivi sulle località ospitanti. Essi non 

comportano significativi investimenti, spesso usufruiscono di infrastrutture pre-esistenti 

e sono più facili da gestire rispetto ai mega eventi. 

In linea generale i benefici che gli eventi sportivi portano al territorio sono i seguenti: 

- Entrate di denaro; 

- Creano comunicazione; 

- Generano benefici in chi vi partecipa; 

- Promuovo la cultura del luogo; 

- Promuovono il rispetto per la natura; 

- Creano opportunità lavorative; 

- Innescano interazioni tra persone appartenenti a culture differenti; 

- Incentivano a fare sport. 
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Nel determinare le ripercussioni che l’organizzazione di un evento richiede, bisogna 

tener conto degli investimenti che gravano sulla località ospitante. 

Ospitare manifestazioni sportive richiede, infatti, investimenti in infrastrutture, in 

particolar modo quando si parla di mega-eventi. Spesso tali destinazioni devono partire 

da zero e ricrearsi. Tali spese devono essere giustificate da un piano di “lungo termine”, 

che dimostri un effettivo beneficio in termini economici, non esclusivamente immediati. 

Le domande da porsi prima di organizzare tale tipologia di evento sono: 

- Di quale infrastrutture ha bisogno la città per ospitare un evento sportivo? 

- Quali sono i potenziali benefici socio-economici che ne potrebbero 

derivare? 

- Come possono essere utilizzate queste infrastrutture per massimizzare i 

benefici per il turismo della località? 

- Chi deve sostenere i costi che comporta ospitare un evento? Il settore 

pubblico o quello privato? 

Bisogna considerare perciò i benefici nel breve e nel medio – lungo termine. 

Con “breve termine” s’intende l’intervallo di tempo immediatamente precedente, in 

corso e successivo all’evento. Mentre con “medio – lungo” ci si riferisce ad un lasso che 

va dall’idea iniziale a un periodo di tempo successivo all’evento non definito (Karg e 

Perdue, 1994). Basti considerare, ad esempio, che il Comitato Olimpico sceglie la città 

olimpica con ben 7 anni di anticipo, il che comporta alle località candidate un dispendio 

di energie non indifferente in un periodo lontano da quando la  manifestazione 

effettivamente si svolge. 

Uno dei rischi più frequenti è quello di avere dei deficit. Spesso, infatti, le entrate 

coprono solo i costi operativi e non gli investimenti e non è scontato che anche i primi 

vengano sempre ricoperti. Nei giochi olimpici di Montreal del 1976 è accaduto questo, 

lasciando alla città ospitante un gravoso debito. 

Altro elemento da considerare è se le infrastrutture presenti sono adatte. È frequente, 

infatti, che esse siano obsolete e non al passo con le attuali esigenze.  
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Tutto ciò è plausibile quando è anche possibile dare servizi di ospitalità, ovvero sono 

presenti strutture turistiche. I turisti “sportivi”, infatti, usano i mezzi pubblici, 

pernottano, visitano. Bisogna perciò capire se la località ospitante dispone di risorse per 

organizzare un evento di piccole dimensioni o mega eventi. 

È evidente come città con parchi, zone pedonali, impianti sportivi, una buona 

accessibilità, comprensiva di autostrade, servizi ferroviari, trasporti urbani e la presenza 

di aeroporti nelle vicinanze, oltre alla presenza di servizi turistici per l’intrattenimento, 

sia più propensa ad acquisire tale impegno. 

Dal punto di vista turistico due sono le motivazioni primarie che spingono ad ospitare 

eventi sportivi: 

- Località con poca visibilità, che puntano a penetrare il mercato, a 

posizionarsi e creare un’immagine della destinazione.  

- Località che già godono di visibilità. Il loro obiettivo è quello di incrementare 

quest’ultima e di proporsi con nuovi prodotti per acquisire nuova clientela. 

Entrambe sono accumunate dall’obiettivo primario, ovvero quello di aumentare la 

domanda turistica. 

L’impegno richiesto ai Destination managers è rilevante. Dati i consistenti investimenti 

richiesti, sono indispensabili delle strategie efficaci, in particolar modo per quanto 

concerne il ricordo. È indispensabile che l’evento a cui si partecipa o a cui si assiste sia 

organizzato e gestito in maniera tale che resti nella mente delle persone. Solo in tale 

modo si possono avere benefici sul lungo termine. Alcune ricerche hanno dimostrato 

come il 55% degli intervistati, dopo un solo anno, non ricordassero dove fossero stati 

ospitati gli Europei di calcio del 2000, svoltisi in Belgio ed Olanda.  

Inoltre indispensabile da considerare è la situazione politica. Poca sicurezza, criminalità 

e nel caso di eventi di maggior rilievo, ipotetici attacchi terroristici, vanificano gli sforzi 

fatti. 

 

 



22 
 

1.7. TURISMO SPORTIVO E SVILUPPO ECONOMICO 

La produzione turistica rappresenta un’incredibile fonte di opportunità per lo sviluppo 

economico delle aree da essa interessate. Bisogna però individuare quali sono i 

portatori di interesse e che tipo di turismo s’intende fare. Nel primo caso si distingue 

tra: 

- Comunità ospitante, composta da: 

o Operatori; 

o Cittadini; 

o Regolatori/ Pubblica amministrazione. 

- Collettività ospitata: 

o Turisti. 

Per quanto concerne la tipologia di turismo che s’intende perseguire, serve individuare 

una modalità compatibile alla capacità di carico, perseguendo il più possibile un’ottica 

sostenibile. Questo va fatto tenendo in considerazione gli interessi, gli obiettivi ed i 

valori che si vogliono raggiungere. 

Per creare benefici economici non ci si deve affidare allo spontaneismo, ma al governo 

della destinazione e dell’economia del territorio. 

Con destinazione s’intende: 

- Ambito geografico; 

- Ambito amministrativo – territoriale; 

- Ambito storicamente determinato; 

- Destinazione – prodotto. 

Importante per avere dei riscontri è dare ai luoghi la giusta percezione. 

Si distingue infatti tra: 

- Ambito percepito e comunicato dall’offerta; 

- Ambito percepito dalla domanda. 



23 
 

Fondamentale è che il secondo sia simile al primo, altrimenti una percezione distorta 

dalla realtà può nuocere al turismo della zona e ai vari portatori d’interesse. Per evitare 

che questo accada è importante che le politiche comunicative siano mirate all’immagine 

che si vuole dare alla destinazione, e che siano rivolte al giusto target. 

La destinazione diviene quindi un prodotto o un insieme di prodotti. Per avere 

un’offerta integrata e valida è necessario che i vari attori coinvolti collaborino, creando 

un prodotto turistico unico, comprendente un packaging di prestazioni, che combina le 

varie risorse. 

Dal punto di vista dell’offerta, la destinazione è un insieme di prodotti e produttori che 

assumono una determinata configurazione (SLOT4) che può essere: 

- Forte, quando vi è una gestione comune delle risorse; 

- Debole, nel caso in cui non vi sia una gestione integrata. 

Per portare effettivi vantaggi economici, la destinazione va gestita in ogni suo aspetto in 

quanto serve: 

- Costruire e fornire una risposta integrata alle esigenze della domanda 

turistica; 

- Dare una risposta alla comunità locale e ai vari operatori economici, in cui i 

singoli vengono valorizzati in un contesto collettivo; 

- Identificare un’unità d’intenti sugli obiettivi da perseguire, sulla mission, e 

sull’utilizzo delle risorse, per fare delle scelte operative basate sul 

coordinamento dell’attività tra i vari attori. 

Si ha perciò un approccio sistematico, all’interno del quale l’offerta è composta da un 

aggregato di elementi che devono essere integrati tra di loro al fine di generare valore 

per il turista e per la comunità ospitante. 

Quanto detto evidenzia l’importanza della collaborazione piuttosto della competizione 

in quanto aggregarsi permette di: 

- Aumentare il livello di efficienza nelle attività; 

                                                           
4
 Sistema Locale Offerta Turistica 
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- Aumentare il livello di efficienza tecnologico – tecnica; 

- Aumentare il livello delle competenze. 

Tutto questo va fatto perseguendo un’ottica che mira alla qualità, che può essere: 

- Ricercata, ovvero le aspettative che il turista ha; 

- Comunicata, intesa come il frutto della costruzione di un prodotto; 

- Percepita, che determina il grado di soddisfazione del consumatore. 

Il settore del turismo sportivo è uno di quelli che sta registrando la maggiore crescita 

all’interno dell’industria dei viaggi, contando nel 2008 un giro di affari pari a 600 miliardi 

di US$ e registrando una crescita del 10%. I turisti che praticano questa tipologia di 

viaggio sono caratterizzati da un’alta capacità di spesa e sono stimolati da altri tipi di 

turismo (Sporttourismexpo, 2013). 

Un esempio significativo è rappresentato da Barcellona, che a seguito dei Giochi 

Olimpici che ha ospitato nel 1992, ha raddoppiato nei 10 anni seguenti il numero di 

visitatori (Sporttourismexpo, 2013). 

I media svolgono un ruolo fondamentale. Gli eventi sportivi possono infatti godere di 

ampia visibilità grazie alla messa in onda televisiva delle manifestazioni, diventando un 

grande mezzo di promozione turistica. 

 

1.8. IL TURISMO SPORTIVO SOSTENIBILE 

Importante è sottolineare come sia indispensabile che il settore in esame venga 

sviluppato esercitando una pratica sostenibile.  

Dewailly e Flament (1996) sostengono che il turismo sportivo sostenibile è perseguibile 

nonostante il binomio sport-natura. Esso rappresenta una grande opportunità per il 

mercato, in quanto la qualità del territorio e del sistema locale di offerta, se combinati a 

degni standard di eco-sostenibilità, possono attrarre maggiormente le scelte dei 

potenziali utilizzatori (A. Giorgio, G. Spinelli, “New Trends in Tourism”). 
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Fondamentali sono inoltre il rispetto non solo dell’ambiente, ma anche delle tradizioni e 

della cultura locale, in modo che sviluppo turistico e sostenibilità viaggino di pari passo. 

Praticare turismo sostenibile vuol dire inoltre incoraggiarne la pratica in periodi di bassa 

stagione e nelle cosiddette aree “marginali”. Per fare questo è indispensabile la 

partecipazione e la collaborazione di un sistema integrato che comprende tutti i 

portatori d’interesse, dalla pubblica amministrazione ai residenti. Solo in questo modo 

questa tipologia di prodotto turistico può svilupparsi. 

Le discipline eco-friendly5 sono svariate, e nell’ultimo periodo stanno raccogliendo 

sempre maggiori consensi. Tra le altre emergono: 

- Trekking; 

- Skyrunning; 

- Eco maratona; 

- Ecorunning; 

- Nord walking; 

- Mountainbike; 

- Orienteering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Rispettose dell’ambiente 
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CAPITOLO 2 – IL TURISMO IN BICICLETTA 

2.1. LA PRATICA CICLISTICA 

Per quanto riguarda il ciclismo in Italia, il nordest italiano è la culla della pratica 

ciclistica, registrando il più alto numero di praticanti. Al sud e nelle isole la pratica è 

particolarmente scarsa, mentre nel centro Italia risulta inferiore alla media, mentre nel 

nord-ovest appare superiore.  

Durante la presentazione del X° rapporto Ecotur è emerso come il cicloturismo tra il 

2012 e il 2013 abbia guadagnato il 31% delle preferenze, contro il 23% dell’anno 

precedente (www.federturismo.it). Emerge quindi come il cicloturismo faccia da traino 

al cosiddetto “turismo di natura”, registrando sempre maggiori consensi.  Resta però 

ancora molto da fare in Italia. In Europa, infatti, il cicloturismo da un valore aggiunto 

all’economia turistica, basti pensare all’Austria, dove il 15% del fatturato nazionale 

proviene proprio dal cicloturismo (http://www.rivistabc.com). Un esempio positivo nel 

nostro paese è dato dal Trentino Alto Adige, regione leader in questo campo, che con i 

suoi 400 km di piste, ha una ricaduta sul territorio di circa 80 milioni di euro.  

Un esempio chiaro dell’importanza di tale segmento è quello dato dalla Regione Veneto 

che ha creato il “Progetto Cicloturismo”, finanziato ai sensi della legge 135/2001. Grazie 

alla delibera n°2.262 del 28 luglio 2009, la Giunta Regionale ha iniziato la pianificazione 

del progetto affiancata dal Dipartimento territorio e sistemi agro-alimentari 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Il progetto prevede la presenza di sette possibili escursioni giornaliere per ciascuna 

Provincia: 

 La lunga via delle Dolomiti; 

 L'anello dei Colli euganei; 

 L'anello della Donzella; 

 Il Girasile; 

 La ciclovia delle isole di Venezia; 

http://www.federturismo.it/
http://www.rivistabc.com/articoli/cicloturismo-il-tesoro-sommerso/
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=502a57e2-bb29-43b9-bc7e-0154df7c621c&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=a04d88d7-64bd-4697-b9eb-74c19b4e40e4&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=87329468-69f5-4914-8807-0c26a9ce2922&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0fe97e27-72d3-446f-addb-e142c1c4dd14&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=783f0242-4b2a-4e91-9f1a-3a84038f93e2&groupId=10813


27 
 

 La ciclovia del fiume Mincio; 

 I paesaggi del Palladio. 

 

Quattro sono invece gli itinerari settimanali suddivisi per tappe: 

1  - Lago di Garda – Venezia. 

 Garda-Verona. Lungo la Pista ciclabile dell'Adige; 

 Verona-Vicenza. Nei luoghi di Romeo e Giulietta; 

 Vicenza-Padova. Lungo il Bacchiglione; 

 Padova-Venezia. Sulla via del Burchiello. 

 

2 -  Anello del Veneto. 

 Venezia-Chioggia. La ciclovia delle isole; 

 Chioggia-Abano e Montegrotto Terme. La via del sale e dello zucchero; 

 Abano Terme-Padova-Vicenza. Tra i colli Euganei e Berici; 

 Vicenza-Marostica-Bassano del Grappa. Prati e risorgive; 

 Bassano del Grappa-Treviso. Ai piedi dei Colli Asolani; 

 Treviso-Mestre. Dal Sile alla Laguna. 

 

3 - Via del mare. 

 Rovigo-Adria. Dalla città delle rose al Delta; 

 Adria-Rosolina mare-Chioggia. La via delle Valli; 

 Chioggia-Cavallino Treporti. La traversata della Laguna Veneta; 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=7b039ee6-f4d6-47f1-bcfc-ece03857db93&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=85ce4528-0688-40ab-b9cf-f549f1ccf4b4&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=08701eae-d731-4e80-b19a-cd7a13778eda&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c6eefcf2-335c-49a1-b582-595d452cbf50&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d4eea81d-f0ff-410d-8c20-8050e54add96&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=49050a10-9fe5-474c-8241-182329a28017&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=89cab1e8-4eea-4019-aad9-9ed52c3e79bb&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=b5dc047b-73b8-449e-867e-4b92c30e1b75&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=491100f4-2061-4c67-bced-ba7c125596b9&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=8dfdc9f7-1113-4ead-a34b-96d53e579d3c&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=75312f21-24f2-455d-8d1c-4a4e7db6b7da&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=91e1de10-60fe-4d48-8ee0-0226e10267e7&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=7d442932-f0a9-4a08-9126-3ab597e7cd43&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=b10f44f4-cbcb-434d-9a32-a36870ed4090&groupId=10813
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 Cavallino Treporti-Jesolo-Eraclea-Caorle. Tra il Sile e il Tagliamento; 

 Caorle-Portogruaro-Bibione. Di là dal fiume e tra gli alberi. 

 

4 -  Dolomiti – Venezia. 

 Cortina-Calalzo. La lunga via delle Dolomiti; 

 Belluno-Vittorio Veneto. Ai piedi del Cansiglio; 

 Vittorio Veneto-Treviso. Attraverso le colline del Prosecco; 

 Treviso-Venezia. Tra il Sile e il Piave 

(http://www.regione.veneto.it/web/turismo/cicloturismo). 

 

2.2. COS’É IL CICLOTURISMO? 

Per cicloturismo, o turismo in bicicletta, s’intendono viaggi itineranti o gite giornaliere, 

senza motivazioni agonistiche, lungo percorsi prevalentemente facili, su strade a scarso 

traffico o riservate alle biciclette. Si tratta di una proposta turistica che si discosta 

notevolmente dal turismo di massa, in quanto ha come caratteristiche principali il 

contatto diretto con la natura e l’ambiente circostante, inteso anche come l’insieme di 

tradizioni e aspetti culturali che rappresentano la destinazione. Si parla di una forma di 

turismo “lenta”, che consente di “vivere” i percorsi piuttosto che attraversarli 

semplicemente. In tal modo si ha anche un turismo sostenibile, che utilizza ma nel 

contempo rispetta l’ambiente. 

Il cicloturismo può essere considerato come una fetta di offerta turistica che completa e 

qualifica il prodotto turistico di una certa area. Esso, infatti, ha la caratteristica di potersi 

associare ad altri modi di fare vacanza, potendo essere collegato al turismo culturale ed 

enogastronomico.  

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=5f9a3738-be67-4cfb-b4a2-ff86526217f8&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=f4c20e81-3a32-4243-bc6b-bfe05e33d248&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=caea9daf-c392-4e25-9177-1c1ecf747924&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=5f4810a0-0068-49a0-889d-ec890a217ed7&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=01e4acfb-dd81-4ad9-8c1e-f975981505b6&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=19d8813a-b9ea-48c3-a209-38c2841d2e9b&groupId=10813
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/cicloturismo
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È necessario che il territorio che desidera collocarsi in tale fascia di mercato presenti 

caratteristiche, soprattutto morfologiche, adatte alla pratica cicloturistica. Sono infatti 

indispensabili: 

– Un ambiente naturale usufruibile, facilmente pedalabile da tutti; 

– Una cultura locale viva, che accolga i turisti con manifestazioni ed eventi che 

contribuiscano ad attrarre e ad intrattenere; 

– Percorsi ciclistici predefiniti; 

– Cartellonistica adeguata; 

– Sinergia tra imprese pubbliche e private, che permettano in tal modo di creare 

un prodotto globale composito, ben articolato ed integrato; 

– Attività di promozione. 

La pratica cicloturistica registra da molto tempo parecchi consensi in molti paesi del 

Nordeuropa. In particolare, in stati come l’Austria, la Danimarca, la Svizzera, la 

Germania e l’Olanda, il 30% dei turisti incoming sono cicloturisti. 

In Italia un peso consistente è costituito dai cicloamatori, ma numerosi sono i turisti 

provenienti dall’estero che scelgono la nostra nazione per le loro escursioni.  

Purtroppo però non godiamo ancora di una rete e quindi di un’offerta coesa. 

Nonostante le grandi potenzialità che il nostro territorio offre, sia dal punto di vista 

paesaggistico, culturale, che enogastronomico, tale settore non è ancora emerso in 

maniera rilevante. 

Esso, infatti, potrebbe avere notevole rilevanza sia dal punto di vista socio-culturale che 

economico. 

Nel primo caso esso può farsi da veicolo per lo sviluppo di comportamenti virtuosi da 

applicare nella vita di tutti i giorni, portando le persone a prediligere modalità di 

spostamento sostenibili, favorendo in questo modo anche la lotta all’inquinamento. Per 

quanto riguarda l’aspetto culturale, si deve tenere conto che il marco-insieme dei 

cicloturisti comprende famiglie, ciclo amatori, viaggiatori solitari ma anche persone dal 

livello di istruzione medio-alto, interessate ai vari aspetti che il territorio ha da offrire. 
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Dal punto di vista economico, invece, esso ha ricadute positive sulle economie locali, in 

quanto valorizza zone spesso marginali rispetto alle mete turistiche più conosciute. 

Esempi rilevanti sono quelli della Valle del Danubio, che da Passau a Vienna vede la 

presenza di 200.000 cicloturisti all’anno. 

Per poter parlare di offerta cicloturistica sono però indispensabili infrastrutture adatte 

ad ospitare tale segmento, ovvero complessi alberghieri con spazi adibiti al deposito 

delle biciclette, cartellonistica adeguata, mappe indicanti gli itinerari presenti, con 

indicati i livelli di difficoltà, gli eventuali punti di ristoro, e la presenza di punti di 

assistenza nel caso in cui sia necessario riparare le biciclette. In tal senso settore 

pubblico e privato devono lavorare congiunti per ottimizzare l’uso delle risorse presenti. 

 

Le opportunità che questa forma di turismo offre sono molteplici, due in particolare: 

- La destagionalizzazione, un grande punto di forza, in quanto uno dei maggiori 

problemi in ambito turistico è proprio legato alla stagionalità dello stesso. 

Inverno escluso, le altre stagioni sono tutte adatte alla sua pratica, in particolare 

quelle considerate normalmente di “bassa stagione”, ovvero primavera ed 

estate; 

- Aumentare gli arrivi e le presenze di turisti stranieri, in particolare provenienti 

dal nordeuropea. Già nel 2001 l’ENIT stimò che i cicloturisti stranieri in Italia 

erano 450.000 e di questi il 42% era costituito dai tedeschi. 

Importante è stata l’istituzione della F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 

che ha lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta per diminuire il traffico urbano, 

migliorare l’ambiente e per incrementare il cicloturismo. 

Essa ha istituito una serie di reti per la pratica del turismo in bicicletta, con lo scopo di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Conservare il territorio mediante il recupero di viabilità minore esistente, ovvero 

tramite la manutenzione degli argini dei fiumi, delle alzaie e delle stazioni delle 

linee ferroviarie dismesse. In questo modo si sfrutta e si valorizza la viabilità già 
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disponibile, intervenendo con delle migliorie, e rendendo tali percorsi fruibili da 

tutti i praticanti del “turismo dolce”, ovvero coloro che praticano il trekking, 

l’equitazione e appunto, il ciclismo. 

- Le strade per il turismo in bicicletta rendono possibile lo sviluppo di economie 

tagliate fuori dalle grandi direttrici del turismo, così come di territori marginali, 

dove si attivano i settori dell’ospitalità, del ristoro, dell’artigianato, della 

riparazione e del noleggio delle biciclette, dell’editoria, e dei tour operator 

specificializzati nell’organizzazione dei viaggi in bicicletta. 

 

2.3. I NUMERI DEL CICLOTURISMO 

Secondo un’indagine della BTS del 2007, coloro che praricano il ciclismo in Italia sono 

9.900.000, di cui 2.000.000 cicloturisti. I tedeschi sono i più appassionati (2.500.000). Il 

cicloturismo tedesco, infatti, registra una crescita costante di anno in anno. 

Tra i cicloturisti bisogna però fare una distinzione. Vi sono infatti: 

- I turisti, che usano prevalentemente la citybike e pedalano su strade tranquille. 

Ricercano il binomio con la cultura e le tradizioni dei luoghi che visitano; 

- L’ecologista, amante della natura, predilige i sentieri sterrati e utilizza 

solitamente la mountain-bike; 

- Lo sportivo, che pedala sulla strada e utilizza la bici da corsa. In questa fascia 

rientra anche il ciclista professionista, che corre in bici per lavoro e si sposta per 

effettuare gare o per i ritiri. 

Il target ha generalmente un’età compresa tra i 25 e i 49 anni. La maggior parte viaggia 

in coppia ma non mancano i gruppi numerosi, che solitamente sono affiancati da un 

accompagnatore. Questa fascia di vacanzieri appartiene alla fascia media. 

Si evince perciò come il ciclismo si coniughi perfettamente all’industria turistica. 

La tipologia di viaggio può essere varia. Serve perciò differenziare l’offerta, che può 

essere per turisti individuali o di gruppo. Il viaggio può essere di due tipi: 

- Itinerante, quello più classico. Consiste nel dormire ogni notte in posti diversi; 



32 
 

- A margherita, nel quale ogni sera si pernotta nella stessa struttura. 

 

 

 

2.4. I BIKE HOTELS 

Italy Bike Hotels è la prima catena alberghiera italiana per ciclisti e cicloturisti. Il 

consorzio comprende 45 alberghi dislocati in dodici regioni italiane. 

I servizi offerti sono: 

- Deposito, che è sicuro e prevede spazi non solo per le biciclette ma anche per la 

cura e la manutenzione delle stesse; 

- Officina, per interventi meccanici ordinari; 

- Lavanderia per abbigliamento tecnico; 

- Mappe degli itinerari ciclistici, compilate in più lingue; 

- Guide cicloturistiche; 

- Convenzioni con negozi specializzati; 

- Assistenza medica e fisioterapica, in caso di piccoli disturbi articolari o infortuni; 

- Ristorazione, che prevede menù adatti a chi pratica sport; 

- Angolo fitness e massaggi. 

I numeri di Italy Bike Hotels sono notevoli. A ottobre 2012 essi hanno registrato 

all’incirca 210.000 presenze. Secondo le loro elaborazioni, gli hotel del consorzio 

registrano un numero di presenze superiore del 54% rispetto agli altri che ospitano i 

ciclisti ma che non ne fanno parte. Sempre i dati di IBH (Italy Bike Hotels), 

evidenziano come in media il cicloturista che soggiorna presso le loro strutture, 

spenda tra i 900 e i 1.000 euro, di cui il 40-45% riguarda l’ospitalità alberghiera.  
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2.5. IL CICLISMO COME EVENTO – ALCUNI DATI DEL GIRO     

D’ITALIA. 

Quando si parla di ciclismo, non si può non pensare alla più grande manifestazione 

ciclistica d’Italia. Il Giro d’Italia consiste in una gara a tappe riservata a ciclisti 

professionisti, della durata di tre settimane. Essi, seguiti da una carovana composta 

dagli addetti ai lavori, si spostano ogni giorno da città a città su distanze variabili, ma 

generalmente comprese tra i 150 – 250 km.  

Secondo quanto dichiarato da RCS Sport (l’organizzatore della gara), una città di tappa 

può contare su un fatturato medio pari a 620 mila euro. Tale evento, infatti, ha degli 

incredibili impatti dal punto di vista turistico, economico, socio-culturale e ambientale. 

Il binomio Giro d’Italia – Turismo è dato anche dallo slogan della gara a tappe: “La corsa 

più bella del mondo nel paese più bello del mondo”. Esso infatti sottolinea l’aspetto 

paesaggistico che fa da sfondo alla corsa rosa. Secondo Michele Acquerone, direttore 

generale di RCS Sport, i benefici non si limitano alla giornata della tappa, ma si 

prolungano nel medio e lungo periodo. 

Il giro d’affari per le città di tappa (ovvero coloro che ospitano l’arrivo delle varie tappe) 

è di circa 465.000 euro, e addirittura di 571.000 euro nelle tappe di alta montagna, 

arrivando tra 1,2 e 1,8 milioni di euro per le tappe in occasione del fine settimana e tra 

1,5 e 1,9 milioni nelle località più rinomate.  

Ospitare una tappa della corsa rosa prevede consistenti investimenti, ma i benefici sono 

notevoli, sia per la destagionalizzazione del turismo, che per gli aspetti urbani, visto che 

le strade devono essere in perfette condizioni.  

Sulle città di tappa si riversano ogni anno 60.000 turisti e per quanto concerne le 

strutture alberghiere, nel 2009 ci sono state in totale circa 28.000 camere prenotate con 

un fatturato complessivo di 34 milioni di euro, che equivale a un terzo dei ricavi totali 

del Giro, pari a 110 milioni di euro. Ogni città di tappa raggiunge un fatturato medio di 

620.000 euro, che varia però dal periodo e dalla località. Ciò che spinge ad ospitare una 

manifestazione del genere sono le ripercussioni in termini di visibilità. Come riportato, 
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grazie alle tappe, sui territori interessati si riversano milioni di appassionati, che portano 

benefici immediati all’economia locale. Oltre a questi bisogna considerare gli atleti e 

coloro che lavorano durante la manifestazione. Ma è grazie alla diretta televisiva, che le 

immagini delle località arrivano in tutto il mondo, permettendo così ai luoghi interessati 

di godere di visibilità su scala mondiale.  

 

A supporto di tale tesi sono di seguito indicati i numeri della 96^ edizione del Giro 

d’Italia, quella del 2013: 

- Durata: 21 giorni; 

- Chilometraggio totale: 3341,80 km; 

- Regioni attraversate: 17; 

- Comuni attraversati: oltre 500; 

- Nazioni collegate via TV: 174 dislocate nei cinque continenti; 

- Atleti partiti: 207 di 30 differenti nazionalità; 

- Sponsor: 29. 

- Media: 1.595 accreditati all’ufficio stampa. Di questi 1132 giornalisti e 463 

fotografi, in rappresentanza di 1.076 media internazionali, nazionali e locali; 

- Audience: il picco di audience in Italia si è avuto durante la tappa del “Col du 

Galibier”, che ha registrato alle 17.42 il picco di ascolto con 3,9 milioni di 

spettatori su Rai 3, arrivando a 4 milioni sommando quelli di Rai Sport 1. 

- Social network: rilevante a fine turistici il numero di visualizzazioni su YouTube, 

con quasi due milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale. La pagina Facebook 

registra 350.000 fan. 

La città di Trieste si è aggiudicata per il 2014 la tappa finale, alla quale sono previste 

all’incirca 100mila persone. 

Fonte dati: www.gazzetta.it 

 

 

http://www.gazzetta.it/
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I numeri di tale manifestazione evidenziano in maniera palese l’importanza che il 

turismo sportivo ha sul territorio, in particolare quello legato al ciclismo. Sia che si tratti 

di un grande evento che di cicloturismo, i dati presenti permettono di considerarlo 

come un segmento ideale per rilanciare il settore turistico nel nostro paese. 
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CAPITOLO 3 - CASO DI STUDIO - IL MEETING NAZIONALE 

DI SOCIETA’ PER GIOVANISSIMI DI ANDALO – ANNO 2013 

 

3.1. ANALISI DELLA LOCALITÁ OSPITANTE: ANDALO 

3.1.2. LA DESTINAZIONE TURISTICA  

La destinazione è l’elemento chiave del sistema turistico, rappresentando il punto focale 

dell’attività turistica. Essa comprende l’insieme delle infrastrutture e delle attrazioni, 

che costituiscono i fattori di richiamo (Cooper, 2002). 

Le attrazioni nello specifico sono fondamentali nello sviluppo della destinazione. Esse 

infatti possono: 

- Determinare la nascita e lo sviluppo di una nuova località turistica; 

- Costituire l’elemento discriminante che determina la scelta di un dato 

luogo; 

- Essere l’elemento intorno al quale si sviluppano strategie di rilancio, in base 

al  ciclo di vita del prodotto. 

Essa ha un peso rilevante nel determinare la motivazione di scelta della destinazione e 

bisogna distinguere tra attrazione turistica e fattore d’attrattiva. 

- Attrazione turistica: è una delle componenti del prodotto turistico che si 

distingue in quanto unica, dotata di specifiche caratteristiche 

valorizzabili. 

- Fattore d’attrattiva: qualsiasi elemento che può comporre il mercato 

turistico. Esso è infatti composto da più fattori d’attrattiva (Casarin, 

2007). 

Le attrazioni turistiche possono essere classificate in base a: 

- Motivazione, in cui l’attrazione viene messa in relazione al luogo nel quale 

avviene il pernottamento. Si distinguono in: 
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 Attrazioni che meritano il viaggio verso la località, e che quindi 

determinano la scelta del pernottamento; 

 Attrazioni che meritano una visita se ci si trova già li; 

 Attrazioni che meritano una visita se ci si trova nei paraggi 

(Casarin,2007). 

 

Si può inoltre ulteriormente distinguere tra: 

 Pubblico appassionato/esperto, per il quale l’attrazione diventa la 

motivazione principale del viaggio, ed il grado di conoscenza è il 

fattore discriminate; 

 Pubblico interessato, per il quale le motivazioni sono diverse 

dall’attrazione, ma un ruolo importante ha il contenuto 

informativo e di comunicazione per trasformare la curiosità in 

visita effettiva. 

 Pubblico indifferente, per il quale l’attrazione non rappresenta 

mai il motivo principale del soggiorno; 

 

- Comportamento di consumo, ovvero in che modo il turista fruisce delle 

attrazioni; 

- Segmentazione della domanda, le cui variabili sono: 

 Motivazione; 

 Distanza geografica; 

- Tipo di risorsa originaria, che può essere naturale o artificiale; 

- Tipologia di gestore, che può essere 

 Ente pubblico; 

 Associazione no-profit; 

 Impresa privata; 

 Fondazioni; 

 Gestione diretta da parte del proprietario. 
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L’attrazione turistica è quindi un prodotto composito, costituito da un nucleo centrale 

attorno al quale l’offerta è integrata da una serie di servizi ad essa connessi. 

Recentemente si è sviluppato il concetto di prodotto turistico evoluto. Esso ha natura 

composita, cioè comprende una molteplicità di elementi differenti tra loro. 

Vi sono due prospettive: 

- Quella del consumatore, che guarda alla destinazione intesa come prodotto 

turistico globale; 

- Quella dell’impresa turistica, che invece si basa sul prodotto turistico specifico, 

ovvero si limita a regolare gli elementi che sono sotto il suo controllo diretto 

(Casarin, 2007). 

L’attrazione turistica può essere sia uno degli elementi che forma la destinazione come 

prodotto turistico globale, ma anche un prodotto turistico specifico. 

Nel primo caso il livello di qualità globale percepita dipende dall’integrazione tra le 

diverse componenti. 

Le relazioni tra gli autori coinvolti hanno rilevanza in termini di soddisfazione del cliente, 

perché in tale modo vi è un’offerta coerente, ricca ed uniforme. 

Tali relazioni possono essere di tipo verticale, cioè tra soggetti che operano a livelli 

diversi nel sistema, o di tipo orizzontale, cioè tra soggetti che operano allo stesso livello. 

Nel secondo caso il nucleo va identificato con l’esperienza del consumatore. Inoltre per 

potenziare l’attrattività c’è bisogno di identificare un elemento dominante, ovvero un 

tema. Un uso sapiente della tematizzazione permette di attirare un numero maggiore di 

visitatori. Importanti in tal senso sono i servizi accessori, che hanno il compito di 

arricchire l’elemento primario. Essi sono (Casarin, 2007): 

- Informazioni sull’attrazione; 

- Servizi di reception; 

- Servizi commerciali e ristorativi; 

- Modelli di circolazione e segnaletica; 

- Uso delle nuove tecnologie per comunicare; 
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- Livello di integrazione con gli altri soggetti del sistema turistico. 

I fattori chiave del successo economico delle attrazioni sono: 

- La creatività della concept idea; 

- La facile accessibilità; 

- La fattibilità economica. 

Le destinazioni turistiche sono accomunate da: 

- Un valore culturale, essa deve infatti essere considerata interessante e 

meritevole di investimenti, sia in termini di tempo che di denaro; 

- Inseparabilità, in quanto il turismo si consuma dove si produce; 

- Stagionalità, problema rilevante nel settore turistico. In genere durante l’alta 

stagione si applicano politiche di prezzo che permettono di coprire la maggior 

parte dei costi fissi; 

- Uso multiplo, le strutture delle località turistiche, infatti, non sono utilizzate solo 

dai turisti ma anche dai residenti e lavoratori. In alcuni casi il turismo può quindi 

essere percepito come un problema, con antagonismi tra turisti e altri 

consumatori. Indispensabile è inoltre l’integrazione delle varie attività turistiche; 

- Un amalgama di elementi, che comprende: 

 Le attrazioni; 

 Le attrattive; 

 L’accessibilità; 

 I servizi ausiliari. 

I manager della destinazione hanno il compito di controllare che tutte queste 

componenti siano integrate e complementari tra di loro, evitando una non uniformità. 

Altro elemento molto importante nella gestione della destinazione è la capacità di 

carico, ovvero “il numero di turisti che una destinazione può sopportare, oltre il quale 

gli impatti si traducono in un danno fisico, economico e sociale” (Costa e Manente, 

2000). I rischi maggiori consistono in esternalità negative che comportano 

un’alterazione dell’ambiente fisico, sia naturale che culturale e disagi sociali. È perciò 
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importante verificare il limite oltre il quale gli impatti negativi sono maggiori rispetto a 

quelli positivi, tenendo presente quali sono i beni e servizi riproducibili e non. 

Esistono tre tipologie di capacità di carico (Costa e Manente, 2000): 

- Fisica, ovvero il limite oltre il quale le risorse culturali e l’ambiente risultano 

danneggiati; 

- Economica, intesa come il limite oltre il quale la qualità della vita di riduce; 

- Sociale, che comporta un peggioramento nella qualità della vita della comunità 

ospitante. 

Per un’ottima gestione della destinazione bisogna considerare le capacità di: 

- Comunicare, trovando i giusti mezzi per interagire con un determinato target; 

- Accogliere, ovvero di disporre di servizi ricettivi oltre ad avere la capacità di far 

sentire il turista a proprio agio; 

- Ospitare, esercitando la cultura dell’accoglienza; 

- Stupire ed emozionare, ricercando qualcosa da ricordare diverso dalla routine 

quotidiana; 

- Trattenere ed intrattenere il turista durante il suo soggiorno; 

- Integrare tra di loro i prodotti e le relazioni tra operatori; 

- Armonizzare gli elementi naturali, sociali ed istituzionali; 

- Creare valore economico, essenziale per la soddisfazione dei vari stakesholders.  

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.1.3. ANALISI DI ANDALO COME DESTINAZIONE TURISTICA 

Andalo, cittadina montana di poco più di 1.000 abitanti, situata a 1.042 metri s.l.m. 

appartiene alla comunità della Paganella, che è composta da altri quattro comuni: 

Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore.  

 

Fig. 3.1. La zona della comunità della Paganella. 

 

Fonte: Wikipedia. 

Prodotto primario 

- Natura; 

- Montagne – Altopiano della Paganella; 

- Lago di Andalo. 

 

Prodotto secondario 

RICETTIVITÁ: 

- N° 52 alberghi; 

- N° 12 residence; 

- N° 22 appartamenti presenti sul sito ufficiale di Andalo. 

- N° 1 campeggio. 
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EVENTI: 

La località di Andalo ha ospitato nell’estate del 2013 il Meeting Nazionale di Società per 

Giovanissimi, che ha portato nella località oltre 1800 bambini ed un totale di circa 7000 

persone durante i giorni di gara. 

Numerose sono le attività previste per i bambini e le famiglie durante tutto l’anno, 

come la baby fiaccolata e il family day. 

ATTIVITÁ E STRUTTURE RICREATIVE ESTIVE: 

- Mountainbike; 

- Parco di Andalo, che contiene: 

o Percorsi vita; 

o Campi di bocce; 

o Minigolf; 

o Stadio del ghiaccio; 

o Palacongressi; 

o Campi da tennis; 

o Passeggiata giro lago; 

o Campo di calcio; 

o Centro equitazione e maneggio; 

o Campo da calcetto e basket; 

o Pista di atletica; 

o Sala Giochi; 

o Bar; 

o Parco Giochi; 

o Piscine Wellness; 

o Palestra di roccia; 

o Bimbolandia; 

o Solarium; 

o Trenino; 

o Lago di Andalo. 
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Il sito ufficiale del turismo ad Andalo presenta una chiara fotografia nella quale sono 

indicate tutte le strutture ricreative esistenti nel comune. 

Fig. 3.2. Strutture ricreative presenti nel parco di Andalo. 

 

Fonte: http://www.andalovacanze.com/it/cosa-ce-da-fare/il-parco-di-andalo/ 

 

- ATTIVITÁ RICREATIVE INVERNALI: 

o Sci; 

o Sci di fondo; 

o Sci nordico; 

o Pattinaggio sul ghiaccio. 

Per quanto riguarda le ATTIVITÁ INVERNALI, anche in questo caso il sito di Andalo contiene una 

cartina dettagliata con tutte le strutture presenti lungo le piste da sci. 

 

http://www.andalovacanze.com/it/cosa-ce-da-fare/il-parco-di-andalo/
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Fig. 3.3. la SkiArea di Andalo. 

 

Fonte: http://www.andalovacanze.com/it/cosa-ce-da-fare/ski-area/ 

- ALTRO: 

o N°1 discoteca; 

o Diversi bar sono presenti all’interno del comune. 

 

Immagine 

Rispecchiando la realtà del Trentino Alto Adige, Andalo si presenta come una località 

turistica d’eccellenza, caratterizzata da un’ottima organizzazione, pulizia e da un’offerta 

turistica ampia e variegata, specialmente per quanto riguarda le attività sportive 

praticabili sia in estate che in inverno. L’immagine di Andalo è infatti associata alla 

possibilità di effettuare sci nel rinomato Altopiano della Paganella. 

 

http://www.andalovacanze.com/it/cosa-ce-da-fare/ski-area/
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Accessibilità interna 

- Data la morfologia del territorio, le strade interne non sono tortuose e non vi è 

la necessità di particolari collegamenti tra una zona e l’altra, date le ridotte 

dimensioni del paese; 

- Impianti di risalita presenti ed efficienti; 

- Andalo card, data gratuitamente a chi alloggia presso le strutture ricettive della 

località. Offre numerosi vantaggi, sconti ed agevolazioni sull’utilizzo delle 

strutture convenzionate; 

- Il sito internet si presenta chiaro, di facile fruizione e tramite esso è possibile 

individuare tutti i contatti utili per prenotare la propria vacanza; 

- Consorzio Andalo Vacanze, Piazzale della Paganella 4, 38010, Andalo (TN). 

 

Accessibilità esterna 

IN AUTO: 

Da Nord: uscita di Mezzocorona – San Michele all’Adige. Da qui si prosegue seguendo le 

indicazioni per Mezzolombardo, attraversando l’abitato seguendo le indicazioni per la 

Val di Non. Si prosegue lungo la Strada Provinciale 64. 

Da Sud: uscita dall’A22 a Trento Nord. Da qui si prosegue per Mezzolombardo – Val di 

Non. Successivamente si seguono le indicazioni per l’Altopiano della Paganella. 

IN TRENO: 

Provenendo sia da nord che da sud, le stazione situate in prossimità di Andalo sono 

quelle di Mezzocorona e di Trento. Da qui si può proseguire il viaggio in pullman o in 

taxi. Per maggiore informazioni si può consultare il sito delle Ferrovie dello Stato. 

IN PULLMAN: 

Le linee che permottono di arrivare ad Andalo sono quelle di: 

- Trento – Andalo; 

- Mezzo lombardo – Andalo; 
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- Mezzocorona – Andalo; 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito di Trentino Trasporti. 

IN AEREO: 

Gli aeroporti più vicini sono i seguenti: 

- Aeroporto “V. Catullo” di Verona Villafranco, situato a 130 km di distanza; 

- Aeroporto “G. D’Annunzio” di Montichiari di Brescia, a 170 km. 

- Aeroporto “ACB” di Bolzano, situato a 70km. 

Dagli aeroporti si può proseguire in treno o in pulmann. 

Vi è inoltre la possibilità di usufruire del servizio pulmann Fly&Sky Shuttle, che permette 

agli ospiti di raggiungere Andalo ogni sabato partendo dall’aeroporto di Verona, 

comodamente e ad un prezzo competitivo.  

Le tariffe sono di 22 euro sola andata e 35 euro andata e ritorno. 

I bambini al di sotto dei 12 anni viaggiano gratis ogni due adulti paganti. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.trentinoviaggi.net. 

 

Andalo si presenta perciò come una realtà efficiente, godendo di numerose attività, in 

particolare per le famiglie. L’accessibilità è piuttosto buona, anche se è penalizzata, 

come tutte le località di montagna dalla lontananza dei principali aeroporti e stazioni 

ferroviarie. Infine, le possibilità di alloggio sono varie sia in termini di tipologia che di 

categoria, ricoprendo le esigenze della collettività. 

 

 

 

 

 

  

http://www.trentinoviaggi.net/
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3.2. COS’É IL MEETING NAZIONALE DEI GIOVANISSIMI 

Il meeting di società per Giovanissimi è una gara ciclistica nazionale, della durata di 3 

giorni, riservata alla categoria promozionale di atleti definiti, appunto, giovanissimi. 

La fascia d’età va dai 7 ai 12 anni e le categorie sono suddivise in: 

G1 – 7 anni; 

G2 – 8 anni; 

G3 – 9 anni; 

G4 – 10 anni; 

G5 – 11 anni; 

G6 – 12 anni. 

Gli obiettivi di tale manifestazione sono molteplici: 

- Per la F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) è importante promuovere la pratica 

ciclistica, nelle sue varie specialità, ovvero strada, pista, fuoristrada; 

- Per la località ospitante è un’ottima opportunità per incrementare la propria 

visibilità. Durante il weekend di gare arrivano infatti all’incirca 2.500 bambini 

accompagnati dagli addetti alle squadre e le loro famiglie. Il meeting si presenta 

perciò come un ottimo veicolo per le realtà turistiche che vogliono puntare ad 

incrementare la propria penetrazione del target relativo alle famiglie, godendo 

della presenza di persone provenienti da tutta Italia. 

Il programma della manifestazione prevede: 

- Gare di abilità, definite “gimkane”, riservate agli atleti G1, G2 e G3, nelle quali i 

giovani corridori imparano come ci si comporta nelle gare su strada. Il percorso 

presenta degli ostacoli da evitare e l’obiettivo non è quello di dimostrare 

potenza ma di essere abili; 

- “Primi sprint”, ovvero prove cronometrate che prevedono qualificazioni e finali, 

che vogliono introdurre i bambini al ciclismo su pista. Esse vengono infatti svolte 
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su piste riservate all’atletica, che non presentano le pendenze tipiche dei 

velodromi; 

- Gare su “strada”, che rappresentano l’immagine tipica, più conosciuta e più 

praticata del ciclismo. Esse si svolgono su circuiti di pochi chilometri e 

interamente chiusi al traffico. 

- Gare di “mountain bike”, nelle quali i piccoli ciclisti si sfidano su percorsi sterrati 

tipici del ciclismo fuoristrada, con bici differenti rispetto a quelle usate per le 

prove precedenti. 

Durante i giorni di gara si sfidano atleti provenienti da tutta Italia, ed è infatti uso 

comune chiamare il Meeting “Il Campionato Italiano dei Giovanissimi”, anche se 

ufficialmente non lo è, dato che la categoria coinvolta è promozionale e non agonistica. 

 

3.3. L’EDIZIONE DEL 2013 

Il meeting è giunto alla sua 27^ edizione nel 2013, ed è stato organizzato dall’Unione 

Ciclista Rallo e dal Centro Sportivo Mori. La località ospitante è stata Andalo, cittadina 

montana della provincia autonoma di Trento.  

L’evento è stato promosso da numerosi sponsor, che hanno contribuito 

finanziariamente all’evento. I principali sono stati messi in evidenza sotto a uno dei 

loghi del meeting, come si vede dall’immagine 2.1.  

In particolare l’evento è stato supportato dalla regione autonoma di Trento e 

dall’Altopiano della Paganella. Il meeting è stato infatti fortemente voluto dall’APT di 

Andalo che si è impegnata fortemente per ospitarlo e per predisporre le strutture 

adeguate, credendo nelle ripercussioni positive che esso avrebbe avuto nel territorio. 
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Fig. 3.1. Uno dei loghi del Meeting Nazionale e di Società per Giovanissimi, con 

l’indicazione degli sponsor principali. 

 

Fonte: www.andalo2013.com 

 

La manifestazione si è svolta dal 20 al 23 giugno e ha visto sfidarsi 2.800 bambini.  

Il programma di gara prevedeva il coinvolgimento di numerose strutture dislocate 

nell’intera area di Andalo, come si evince dalla tabella 3.1; strutture che gli addetti ai 

lavori hanno potuto apprezzare per l’efficienza e la modernità degli stessi, ulteriore 

volano per promuovere il turismo ad Andalo, in particolar modo quello legato alla 

pratica sportiva. 

Tab. 3.1. Programma Meeting Giovanissimi 2013 

Fonte: www.andalo2013.com 

http://www.andalo2013.com/
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La manifestazione è stata fortemente voluta anche per coinvolgere gli esercenti in un 

periodo dell’anno di bassa stagione, quale il mese di giugno. I flussi turistici nella località 

sono infatti maggiori nel periodo estivo di luglio e agosto, oltre ai mesi invernali. 

I numeri di Andalo confermano delle ripercussioni economiche più che positive. 

Secondo quanto fornito dall’APT, durante i giorni del Meeting sono stati registrati: 

- 7.000 presenze giornaliere; 

- + 194% degli arrivi; 

- + 53% delle presenze. 

I dati confermano l’impatto oggettivo che esso ha portato sul territorio nei giorni 

dell’evento. Notevole è stata la qualità dell’ospitalità, impeccabile ed esauriente sia dal 

punto di vista sportivo che turistico. 

Numerose sono le località che si prodigano per ospitarlo e l’edizione del 2014 è stata 

assegnata a Montecatini Terme (PI) in Toscana, e si svolgerà dal 3 al 6 luglio. 

 

3.4. L’INDAGINE 

Obiettivo della tesi è quello di indagare sugli aspetti che il turismo sportivo ha sul 

territorio che lo ospita. Dopo la panoramica relativa agli aspetti generali, ci si sofferma 

ora sul caso di studio. 

La ricerca è stata svolta con lo scopo di indagare le ripercussioni che il Meeting ha 

avuto, sentendo il punto di vista degli stakeholders maggiormente interessati, ovvero gli 

albergatori. 

Tramite il loro parere si vuole capire se vi è un effettivo incremento degli incassi e di 

visibilità sul lungo periodo. 
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3.4.1. METODOLOGIA UTILIZZATA 

L’indagine è stata svolta ricercando in internet gli indirizzi e-mail delle strutture 

- Alberghiere 

- Extralberghiere 

presenti nel comune di Andalo e nei comuni limitrofi, in particolar modo per quanto 

concerne gli appartamenti. 

Non è stato selezionato un campione, bensì ci si è rivolti alla totalità delle strutture 

ricettive presenti ad Andalo, per un totale di  80 questionari sottoposti. 

Essi sono stati realizzati e fatti compilare usando l’apposito programma di Google Drive. 

Il link del questionario è perciò stato inviato via e-mail e sottoposto dal 2 al 16 dicembre 

2013. 

Di seguito sono indicate le strutture ricettive invitate a rispondere, suddivise per 

tipologia. 

  

- Hotel 4 stelle superior (1): 

o Hotel Piz Galin. 

 

- Hotel 4 stelle (7): 

o Hotel Dolce Avita;  

o Park Hotel Sport;  

o Piccolo Hotel;   

o Hotel Garnì La Roccia;  

o Hotel Adler; 

o Cavallino Lovely Hotel;  

o Ambiez Suite Hotel. 

 

 

- Hotel 3 stelle superior (7): 
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o Residence Hotel Family & Wellness Resort;  

o Hotel Paganella;  

o Alpino Family Hotel;   

o Astoria Comfort Hotel; 

o Alp Hotel Milano; 

o Hotel Cristallo; 

o Hotel Select.  

 

- Hotel 3 stelle (36): 

o Hotel Dal bon; 

o Hotel Bussola; 

o Hotel Gruppo Brenta; 

o Hotel Alpen; 

o Hotel Andalo; 

o Hotel Negresco; 

o Hotel Piancastello; 

o Hotel Serena; 

o Hotel Franco; 

o Dolomiti Hotel Olimpia; 

o Hotel Garden; 

o Hotel Al Plan; 

o Hotel De la Ville; 

o Hotel Majorka; 

o Hotel Nordik; 

o Hotel Canada; 

o Hotel Abete Bianco; 

o Hotel Diana; 

o Hotel Bottamedi; 

o Hotel Alaska; 

o Hotel Angelo; 

o Corona Dolomites Hotel; 
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o Hotel Regent’s; 

o Hotel Rosa Alpina; 

o Bass Hotel; 

o Hotel Fiordaliso; 

o Splendid Hotel; 

o Hotel Costa Verde; 

o Hotel Melchiori; 

o Hotel Allo Zodiaco; 

o Hotel Stella Alpina; 

o Pier Hotel; 

o Active & Family Hotel Negritella; 

o Hotel Continental; 

o Hotel Baita; 

o Hotel Iris. 

 

- Hotel 2 stelle (1): 

o Hotel Pavone. 

 

 

- Residence (12): 

o  Residence Ambiez; 

o Villa Viola; 

o Residence Alpen; 

o Residence Cimatosa; 

o Residence Villa Viola; 

o Residence 2000; 

o Residence Diamant; 

o Residence Cime d’Oro; 

o Residence Eden; 

o Residence Lambin; 

o Residence Albanova; 
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o Antares Andalo. 

 

- Appartamenti (16): 

o Alpino Family Hotel; 

o Antonio Osti; 

o Alcadin; 

o Paolo Webber; 

o Solaria; 

o Piccolo Hotel; 

o Antonio Osti; 

o Adalisa Donini; 

o Appartamenti Al Moro; 

o Trentino Vacanze; 

o Ilario Bottamedi; 

o Appartamenti Bazzanella; 

o Maria Pia Bottamedi; 

o Four Seasons; 

o Dal Fovo; 

o Alpino Family. 
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3.4.2. IL QUESTIONARIO 

 

Qui di seguito viene inserito il questionario somministrato agli albergatori – proprietari 

di appartamenti. Esso è stato preliminarmente testato per mezzo di somministrazione 

ad un gruppo e successivamente modificato alla luce dei risultati e delle osservazioni 

emerse. 

Esso è composto da varie tipologie di domande: 

- Domande chiuse con possibilità di un’unica risposta; 

- Domande chiuse con possibilità di più risposte senza limite massimo; 

- Domande aperte; 

- Domande singole con scala di valutazione da 1 a 7. 

Per quanto riguarda queste ultime, si precisa che in ognuna di esse 1 esprime il valore 

minimo e 7 il valore massimo. La scelta di utilizzare questa ampiezza si spiega con il 

fatto che essa influenzi meno i rispondenti rispetto a una scala da 1 a 10 e, inoltre, è 

stata preferita a quella da 1 a 5, perché offre una gamma più ampia di valutazioni ed 

aiuta ad interpretare i risultati in maniera più completa e precisa. 

Si è cercato di soddisfare, per ogni domanda, il criterio dell’esaustività delle risposte e 

dell’univocità della domanda. 

Il questionario è stato organizzato in modo tale da presentare all’inizio l’indagine e la 

ricerca, successivamente è stata inserita una sezione generale sugli aspetti riguardanti la 

tipologia di struttura, il numero di stelle se si trattava di un’albergo e l’ubicazione. Poi si 

è proceduto con la somministrazione della sezione centrale, quella prettamente legata 

al meeting, al quale è seguita una sezione riguardante gli impatti ambientali che esso 

più aver provocato sull’ambiente. Infine si è ritenuto opportuno inserire una parte 

riguardante i commenti, nella quale gli intervistati hanno potuto esprimere un loro 

parere circa il tema in esame. 

 

Viene ora riportato il questionario sottoposto per l’indagine. 
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Buongiorno,  

Sono una laureanda dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sto sviluppando una tesi di 

laurea magistrale inerente al turismo sportivo e all’impatto che esso ha sul territorio che 

ospita eventi di tale tipo. Nello specifico tratto il caso del “Meeting Nazionale dei 

Giovanissimi” che si è svolto ad Andalo nel mese di giugno. Mi rivolgo a Voi perché la 

vostra opinione è molto importante per poter cogliere l’impatto che tale manifestazione 

ha avuto sull’attività turistica della zona. 

La compilazione del questionario richiederà solo pochi minuti e Le ricordo che ai sensi 

della legge sulla privacy (L. 675/1996 e D. Lgs. 196/2003) tutte le informazioni e i dati 

raccolti verranno resi anonimi e saranno utilizzati esclusivamente per scopi statistici e di 

ricerca. 

 

Per iniziare Le somministreremo delle domande di carattere generale. 

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI 

1.1. La Vostra, è una struttura: 

 Alberghiera 

 Extralberghiera 

 Altro (specificare)_______________________________ 

 

1.2. Se struttura alberghiera, indicare il numero di stelle 

 Due stelle 

 Tre stelle 

 Tre stelle superior 

 Quattro stelle 

 Quattro stelle superior 

 

1.3. La vostra struttura si trova ad: 

  Andalo 

 Altri comuni dell’Altopiano della Paganella 
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SEZIONE II – IL MEETING 

 

2.1. Avete ospitato presso la vostra struttura turisti che si trovavano ad Andalo per 

il Meeting? 

 Si 

 No 

        2.2. L’idea di accogliere il meeting è stata da Voi accolta positivamente? 

 Si 

 No 

2.3. Se no, perché? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.4. Secondo voi, ospitare una manifestazione del genere, ha incrementato la 

visibilità di Andalo e dell’Altopiano della Paganella? (Indichi la sua preferenza in 

una scala da 1 a 7, dove 1 indica che non è per niente stata accolta positivamente 

e 7 che è stato accolto con estrema positività). 

Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.5. Avete previsto attività collaterali al Meeting? 

 Si (specificare quali) _______________________________________ 

 No 

 

2.6. Avete avuto un riscontro positivo in termini di fidelizzazione? Vi risulta che gli 

ospiti del Meeting abbiano fatto ritorno o prevedano di farlo? 

 Si 
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 No 

 Non so rispondere 

 

2.7. Ricordando l’anonimato del questionario, a quanto ammonta l’occupazione 

delle camere durante il periodo del Meeting? 

 Meno del 50% 

 Più del 50% 

 100% 

 

2.9. A quanto ammonta l’incremento delle presenze rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (in percentuale)? 

 0 – 20% 

 21 – 40% 

 41 – 60% 

 61 – 80% 

 81 – 100% 

2.11. Il totale degli arrivi/presenze registrati durante la manifestazione in esame 

ha soddisfatto o non soddisfatto le aspettative? 

 Soddisfatto 

 Non soddisfatto 

 

SEZIONE III – IMPATTI AMBIENTALI 

 

3.1. Considerando l’importanza del turismo sostenibile, ritiene che il Meeting 

abbia comportato impatti negativi sull’ambiente? 

 Si 

 No 

 

3.2. Se si quali? 

 Aumento dei rifiuti 
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 Raccolta differenziata effettuata non regolarmente 

 Inquinamento acustico 

 Sovraccarico di persone 

 Traffico 

 Disturbo agli altri turisti 

 Altro (specificare) ____________________________________________ 

 

SEZIONE IV – COMMENTI 

4.1. Reputa che l’evento sia stato accolto positivamente dai commercianti? 

(Indichi la sua preferenza in una scala da 1 a 7, dove 1 indica che non è per niente 

stato accolto positivamente e 7 che è stato accolto con estrema positività). 

Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

  

4.2. Ritiene che la manifestazione sia stata accolta positivamente dai residenti? 

(Indichi la sua preferenza in una scala da 1 a 7, dove 1 indica che non è per niente 

stata accolta positivamente e 7 che è stato accolto con estrema positività). 

Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

  

4.3. Reputa che gli organizzatori abbiano svolto il loro ruolo in maniera positiva, 

soddisfando le esigenze di tutte le parti coinvolte, ovvero gli ospiti, gli 

stakesholders presenti sul territorio e i residenti? 

Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.4. Secondo Lei, Andalo e in generale l’Altopiano della Paganella, hanno 

acquisito nuova clientela? 
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Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.5. Avete dovuto adeguare la Vostra offerta alla particolare tipologia di clientela, 

ovvero: 

 Predisporre spazi per il deposito delle biciclette 

 Scontistica per le famiglie e accompagnatori degli atleti 

 Animazione 

 Nessun adeguamento 

 Altro (specificare)______________________________________________ 

 

4.6. Infine, sareste ben propensi ad ospitare nuovamente una manifestazione del 

genere? 

Per 
niente 

     Moltissimo 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

…la ringrazio per la Sua preziosa collaborazione! 
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3.4.3. TASSO DI RISPOSTA E TASSO DI COPERTURA 

 

Per quanto concerne il tasso di risposta, esso equivale al tasso di copertura, in quanto 

l’intervista è stata sottoposta a tutti gli albergatori del comune di Andalo, identificabili 

con la popolazione obiettivo. Essa era di 80 e il questionario è stato somministrato a 

tutti. 

Il tasso di risposta è invece risultato da: 

- 45 risposte su 52 albergatori intervistati; 

- 6 risposte su 12 proprietari di residence interpellati; 

- 6 risposte su 16 proprietari di appartamenti intervistati. 

Il totale delle risposte ricevute è stato perciò di 57 su 80, con tasso di risposta pari al 

71,25%. 

Il totale delle risposte ricevute si ritiene perciò soddisfacente per effettuare un’analisi 

significativa, esauriente e rappresentativa. 

 

3.4.4. ANALISI DEI RISULTATI PRINCIPALI6 

 

Si espongono qui di seguito i risultati principali ottenuti, supponendone la 

rappresentatività statistica. 

Per la sezione I – Aspetti Generali – si rimanda al capitolo 2.6. 

La sezione II – Il Meeting – mira a comprendere se gli intervistati hanno ospitato la 

manifestazione, in che modo è stata accolta e che incremento hanno avuto sul numero 

di presenze presso le loro strutture. 

AVETE OSPITATO PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA TURISTI CHE SI TROVAVANO AD 

ANDALO PER IL MEETING? 

SI 52 

NO 5 

                                                           
6
 In questo capitolo e nel capitolo 6, si effettua un’interpretazione analitica dei risultati. Per 

un’interpretazione sostanziale si rimanda al capitolo 7 – Discussione ed analisi critica dei risultati ottenuti. 
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Fig. 3.4.1. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Da quanto emerso si evince come il 91% degli intervistati ha ospitato turisti che si 

trovavano ad Andalo in occasione del Meeting dei Giovanissimi, mentre solo il 9% non 

ha avuto tale tipologia di ospiti. In particolare coloro che hanno risposto di no 

ammontano a 5 su 57 e tutti e 5 appartengono alla tipologia di struttura extralberghiera 

non appartenente ad Andalo, ma ubicata in un altro comune dell’Altopiano della 

Paganella. 

Per chi ha risposto “No”, il questionario giungeva al termine.  

Coloro che hanno continuato con la compilazione ammontano perciò a 52. 

Il 100% degli intervistati ha inoltre dichiarato di aver accolto positivamente il meeting. Il 

dato fa risaltare come manifestazioni di tale tipo possano essere un fattore d’attrattiva 

non indifferente, soprattutto se godono dell’appoggio della comunità locale e, in questo 

caso, degli albergatori. 

Il questionario è proseguito chiedendo se ospitare una manifestazione del genere abbia 

incrementato la visibilità di Andalo e più in generale l’Altopiano della Paganella. La 

risposta in questo caso si basava su una scala da 1 a 7, dove con 1 si intendeva per 

niente e 7 moltissimo. 

91% 

9% 

STRUTTURE CHE HANNO OSPITATO IL 
MEETING 

Si NO 
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Fig. 3.4.2. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Secondo solo il 6% degli intervistati il meeting non ha portato ad un incremento della 

visibilità della località turistica, dando una valutazione pari a 3, il 23% ha dato una 

valutazione intermedia, mentre il 71% ritiene che abbia incrementato molto la notorietà 

di Andalo, in particolare il 44% degli intervistati ha indicato 6 come preferenza. 

Rilevante è l’assenza di risposte assolutamente negative, che sottolinea come il turismo 

sportivo, e in questo caso quello degli eventi sportivi, seppur di piccole dimensioni come 

quello in esame, abbiano ripercussioni positive sull’economia del territorio. In questo 

caso un incremento della visibilità si traduce con dei benefici sul lungo termine. 

È stato inoltre chiesto se si è già registrata una fidelizzazione da parte della clientela 

acquisita durante il Meeting. 
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Fig. 3.4.3. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Fig. 3.4.4. Analisi dei dati. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Dall’istogramma e dal grafico a torta si può notare come poco più della metà degli 

intervistati abbia già registrato una fidelizzazione da parte del cliente, che significa un 
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ritorno già avvenuto o che avverrà presso la loro struttura. Il 17% non ha registrato tale 

fidelizzazione ed il 29% non sa attualmente rispondere. Tali dati vanno considerati 

tenendo conto che è passato poco tempo dal meeting, e che il questionario è stato 

sottoposto prima delle festività natalizie. Inoltre non è ancora stato possibile 

considerare se i turisti presenti ad Andalo a giugno, vi abbiano fatto ritorno nel periodo 

estivo, cioè quello in cui loro hanno potuto apprezzare l’offerta turistica del turismo 

montano estivo. 

 

Soffermandoci sugli aspetti pratici si è chiesto inoltre a quanto ammontava 

l’occupazione delle camere durante il Meeting dei Giovanissimi. 

 

OCCUPAZIONE CAMERE 

Meno del 50% 11 

Più del 50% 33 

100% 18 

 

Fig. 3.4.5. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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L’indice di occupazione delle camere è fondamentale per concretizzare quanto finora 

sostenuto. Emerge infatti come il 56% degli intervistati sostiene di aver avuto 

un’occupazione delle camere superiore al 50% del totale e il 31% dichiara di aver avuto 

un’occupazione addirittura del 100%. Solo il 13% dei rispondenti dichiara 

un’occupazione inferiore al 50%. Da quanto rilevato si nota come l’evento abbia portato 

dei benefici alla realtà ospitante, con un livello di occupazione superiore al 50% per 

l’87% del totale degli intervistati. 

È stato inoltre chiesto di fare un confronto in linea di massima tra le presenze durante il 

periodo del meeting e quello dello stesso periodo dell’anno precedente, indicando 

l’incremento delle stesse. La scelta verteva tra: 

- 0 – 20; 

- 21 – 40%; 

- 41 – 60%; 

- 61 – 80%; 

- 81 – 100%. 

 

Fig. 3.4.6. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Rispetto all’anno precedente l’incremento delle presenze è notevole. Il 6% degli 

intervistati ha avuto un aumento compreso tra l’80 ed il 100%. La maggior parte delle 

risposte si colloca in una fascia intermedia, col 54% delle preferenze in quella compresa 

tra il 41 e il 60%. Solo l’8% non ha avuto significative ripercussioni sul numero delle 

presenze presso la loro struttura. 

 

Alla luce delle presenze registrate, è stato chiesto se esse abbiano soddisfatto o meno le 

aspettative. 

 

Fig. 3.4.7. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La quasi totalità degli intervistati si è dichiarato soddisfatto delle aspettative, con 49 

riscontri positivi su 52, pari al 94% del totale. Solo 3 sono stati i riscontri negativi, le cui 

motivazioni sarebbero da approfondire. 

 

Seguono ora i riscontri ottenuti nella Sezione III – Impatti Ambientali, tema oggigiorno 

molto importante nel settore turistico, che mira sempre di più ad essere sostenibile. 
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È stato chiesto se il Meeting abbia avuto degli impatti negativi sull’ambiente. 

Le risposte positive sono state solo 9, la minoranza come si evince dal grafico. 

 

Fig. 3.4.8. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Per il 79% degli intervistati la manifestazione non ha avuto alcun tipo di effetto negativo 

sull’ambiente. 

È stato inoltre chiesto a chi ha risposto in maniera affermativa alla domanda precedente 

quali siano stati gli aspetti negativi, scegliendo tra: 

- Aumento dei rifiuti; 

- Raccolta differenziata non effettuata regolarmente; 

- Inquinamento acustico; 

- Sovraccarico di persone; 

- Traffico; 

- Disturbo ad altri turisti; 

- Altro. 

Era possibile più di una risposta. 

 

Si 
21% 

No 
79% 

IMPATTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE 



69 
 

Fig. 3.4.9. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Grazie al grafico si nota immediatamente come i disagi maggiori riguardino quasi 

esclusivamente la gestione dei rifiuti, quali il loro aumento e la raccolta differenziata 

non svolta regolarmente. 

4 intervistati hanno inoltre sostenuto che il Meeting ha recato disturbo agli altri turisti 

presenti ad Andalo nello stesso periodo. 

 

Si trattano ora infine i dati raccolti nella Sezione IV – Commenti. 

Le domande che seguono sono state predisposte per esprimere una preferenza da 1 a 7, 

dove 1 indica per niente e 7 moltissimo. 

Alla domanda “Reputa che l’evento sia stato accolto positivamente dai commercianti”, il 

42% ha dato il punteggio maggiore, al quale segue il 31% che ha dato un valore di 6, e il 

restante 27% ha indicato 5. Nessuno ha dato una valutazione da 1 a 4. 
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Fig. 3.4.10. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Questo fa emergere come tali eventi siano un’opportunità per tutte le attività 

commerciali presenti nelle località ospitanti, non solo quelle prettamente turistiche 

come quelle alberghiere, ma anche quelle legate al commercio con i residenti. 

Data l’importanza che i residenti hanno all’interno delle realtà turistiche, è stato inoltre 

domandato un parere in merito a come essi lo abbiano accolto. 
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Fig. 3.4.11. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Confrontando questo grafico con il precedente è evidente come la differenza tra il 

livello di gradimento sia differente. Mentre in quello relativo ai commercianti le risposte 

si concentravano nella fascia alta (5 -7), in questo si estende da 3 a 7, con un picco del 

42% che ha dato una valutazione pari a 5.  

Da questo emerge come spesso la comunità ospitante spesso non capti le enormi 

opportunità che il turismo, e in particolare quello degli eventi sportivi, può portare 

all’economia locale. Spesso, durante le manifestazioni ciclistiche, i residenti sono 

particolarmente infastiditi dalla chiusura delle strade, disagio molto sentito ma non 

sopperibile. È pratica comune quella di avvisare per tempo e predisporre delle vie 

alternative. 
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Un’altra domanda chiede se secondo gli intervistati Andalo e in generale l’Altopiano 

della Paganella, abbiano acquisito nuova clientela. 

La maggior parte dei rispondenti ritiene di si. Il 79% ha dato infatti una valutazione alta 

compresa tra 6 e 7. 

Non tutti però sono ottimisti in tal senso, in quanto sono state rilevate anche risposte 

comprese tra i valori di 3 e 4. 

 

Fig. 3.4.12. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Si è chiesto se data la peculiarità della manifestazione, si è reso necessario un 

adeguamento dell’offerta. In particolare se è stato necessario: 

- Predisporre spazi per il deposito delle biciclette; 

- Effettuare una scontistica per le famiglie e gli accompagnatori degli atleti; 

- Prevedere un programma di animazione; 

- Nessun adeguamento; 
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- Altro. 

Seguono le risposte date, che vanno analizzate tenendo conto che era possibile dare più 

di una risposta. 

 

Fig. 3.4.13. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Quello che emerge immediatamente è come sia stato necessario prevedere degli spazi 

per il deposito delle biciclette ed effettuare delle particolari convenzioni per proporre ai 

clienti prezzi competitivi. 

16 intervistati su 52 non hanno invece avuto bisogno di effettuare nessun 

adeguamento. 
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Infine si è ritenuto importante capire se gli albergatori fossero propensi a ospitare 

nuovamente una manifestazione del genere. 

Le risposte possibile andavano da 1 a 7, dove con 1 s’intende per niente e con 7 

moltissimo. 

 

Fig. 3.4.14. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Il 71% da un giudizio massimo, il 25% da una valutazione di 6, e solo il 4% di 5. Nessuno 

da votazioni negative.  

Da ciò emerge l’interesse ad avere nel proprio territorio questo tipo di eventi, perché 

portano benefici all’economia ospitante, dati da maggiore visibilità, maggiore 

occupazione delle strutture ricettive in un periodo di bassa stagione e un possibile 

ritorno. Inoltre se gestito correttamente, vi può essere l’effetto benefico del 

passaparola, che porta nella località nuovi turisti. 
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3.4.5 ALTRI RISULTATI RILEVANTI 

Si trattano ora gli altri dati raccolti nell’indagine, in particolare quelli relativi alla Sezione 

I – Aspetti Generali – che mira a comprendere chi sono i rispondenti, e dov’è ubicata la 

loro struttura. 

 

Fig. 3.4.1. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Dal grafico a torta si evince come la maggioranza dei rispondenti risulti titolare di una 

struttura alberghiera, mentre solo una piccola percentuale appartiene alla sezione delle 

strutture extralberghiere, quali residence e appartamenti. 

Si è ritenuto inoltre opportuno distinguere tra il numero di stelle dei vari alberghi. 
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Fig. 3.4.2. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Da quanto raccolto si nota come i rispondenti appartengano in maggioranza alla 

tipologia dell’albergo a 3 stelle. Il dato risulta piuttosto scontato considerando che ad 

Andalo la maggioranza degli hotel presenti appartiene alla classificazione, appunto, 

dell’hotel a 3 stelle. 

La parte generale si conclude con l’individuazione dell’ubicazione di tali strutture. 
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Fig. 3.4.3. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

La quasi totalità dei rispondenti si trova sul territorio di Andalo, mentre solo 6 di loro 

fanno parte di altri comuni dell’Altopiano della Paganella. Dall’indagine eseguita risulta 

che tutti e 6 appartengano a strutture ricettive extralberghiere. 

Tale dato risulta possibile in quanto sono stati interpellati esclusivamente gli albergatori 

del comune di Andalo. 

Nella Sezione IV – Commenti – viene chiesto agli intervistati se ritengono che gli 

organizzatori abbiano svolto il loro ruolo in maniera positiva, soddisfando le esigenze di 

tutte le parti coinvolte, ovvero gli stakeholders presenti sul territorio e i residenti. 

Le risposte possibili erano in una scala da 1 a 7, dove 1 indica per niente e 7 moltissimo. 
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Fig. 3.4.4. Analisi dei dati. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Secondo gli intervistati gli organizzatori hanno svolto il loro ruolo in maniera 

appropriata, con un picco di risposte col valore 6, pari al 52% del totale.  

Gli organizzatori hanno avuto in tal senso un ruolo fondamentale. Loro era infatti la 

responsabilità di  rendere armoniose le varie componenti, ovvero gestire le gare, 

l’accoglienza e i rapporti con la pubblica amministrazione. 
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3.5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Dai dati emersi dall’analisi dei questionari risulta evidente come “Il Meeting nazionale di 

Società per Giovanissimi” sia stato accolto positivamente dalle strutture ricettive della 

zona. Il dato era supponibile, dato che esse sono quelle che ricevono i maggiori benefici 

da manifestazioni di questo genere, in particolare quando durano per più giorni e 

portano perciò un incremento rilevante del numero delle presenze. 

Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver accolto ospiti che si trovavano ad 

Andalo per partecipare al Meeting, con un indice di occupazione delle camere elevato. 

L’87% dei rispondenti infatti ha avuto questo indicatore maggiore del 50%, se non del 

100%. 

Dato anche l’incremento di presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

si evince come manifestazioni di tale genere siano un’ottima opportunità per sfruttare i 

periodi dell’anno di bassa stagione. Il Meeting si è infatti svolto dal 20 al 23 giugno, 

periodo durante il quale il turismo montano non registra un elevato flusso di arrivi. 

Tali eventi sono perciò un ottimo volano per favorire la destagionalizzazione del 

turismo, problema che da sempre appartiene al settore e che risulta sopperibile con 

manifestazioni sportive come in questo caso. 

Dai dati rilevati si nota anche come il caso di studio non abbia portato solo benefici 

immediati, ovvero ristretti alla durata dello stesso, ma secondo gli intervistati, Andalo e 

l’Altopiano della Paganella hanno potuto incrementare la loro visibilità in maniera non 

indifferente, specialmente tenendo conto che gli ospiti provenivano da tutte le regioni 

d’Italia, e che l’ottima organizzazione ha prodotto un feedback positivo, che porta ad un 

altro aspetto positivo ed importante per aumentare la propria visibilità, ovvero il 

passaparola. Una cospicua percentuale ha inoltre già rilevato che gli ospiti del meeting 

hanno già fatto ritorno presso la loro struttura o hanno intenzione di farlo. Con questo 

emerge come sia in atto un processo di fidelizzazione della clientela. 

La manifestazione infatti ospitava giovani atleti e le loro famiglie, ovvero il target 

principale del turismo della zona. Grazie a tale evento Andalo e l’Altopiano della 

Paganella hanno potuto penetrare maggiormente in questo settore del mercato 

turistico. 
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Dall’analisi dei dati si evince come i commercianti abbiano accolto positivamente questa 

manifestazione. Dato che si discosta leggermente per quanto riguarda i residenti. 

Questa differenza è data dal fatto che le 7.000 presenze giornaliere che il Meeting ha 

vantato hanno influito notevolmente sull’economia del paese ma nel contempo 

possono aver creato disagi alla comunità, in particolare per quanto riguarda il 

sovraffollamento dell’area, la chiusura delle strade e il traffico che esso ha generato. 

Durante il Meeting c’è stato bisogno di qualche adeguamento, come la creazione di 

convenzioni e la predisposizione di spazi per il deposito dei materiali. 

Dal punto di vista ambientale è emerso inoltre come il problema maggiore sia stato 

quello della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata non svolta regolarmente, 

problema molto caro ad una regione efficiente in tal senso come il Trentino Alto Adige. 

Nel complesso il Meeting ha perciò soddisfatto le aspettative, non solo degli albergatori, 

ma anche dei vari portatori d’interesse coinvolti e la totalità degli intervistati è 

decisamente propensa ad ospitare nuovamente una manifestazione di tale tipo. 

 

 3.6. ANALISI CRITICA DEI RISULTATI 

Lo scopo di un’indagine è quello di reperire dati utili al fine prestabilito, che siano validi 

e che producano evidenze, più che misure perfette. Per ottenere ciò giocano due fattori 

importanti, costi e tempo.  

Bisogna inoltre considerare che le interviste effettuate tramite il web hanno la 

peculiarità di essere somministrate a tutti nello stesso identico modo, ma rispetto alle 

interviste faccia a faccia non godono del  prompting, ovvero della possibilità di dare una 

spiegazione più esaustiva e una definizione di ciò che non è noto. 
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CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI  

Il turismo è una componente fondamentale della vita delle persone, che si spostano 

solitamente per allontanarsi dalla realtà quotidiana. 

Oltre alle pratiche turistiche più conosciute, definite “di massa”, negli ultimi anni si sono 

affermati modi di viaggiare differenti. In particolare è sempre più frequente abbinare le 

vacanze alle proprie passioni, tra le quali quelle sportive. 

Il turismo sportivo risulta infatti essere un settore con numerosi consensi, sia per 

quanto riguarda il turismo sportivo attivo che passivo. 

Nel primo caso si ha uno spostamento per praticare in prima persona un’attività 

sportiva, nel secondo per potervi assistere. 

Da quanto analizzato, è emerso come il mercato in esame registri negli ultimi anni 

numerosi consensi e sia un settore emergente. 

Lo sport si fa quindi volano per attirare pubblico e quindi flussi turistici verso le località 

turistiche interessate. Essi generano un’ottima opportunità per coloro che vogliono 

comunicare e promuovere il proprio territorio, in particolar modo quando questo ospita 

grandi eventi, che richiamano la partecipazione di numerosi media, garantendo così 

vasta visibilità su scala nazionale e/o internazionale. 

Sempre per quanto concerne gli eventi sportivi, essi hanno perciò un enorme rilievo per 

la promozione dell’immagine, motivo per il quale molte città concentrano le loro azioni 

di marketing per ospitarli, in modo da aumentare la loro esposizione mediatica e i 

benefici derivanti dalle sponsorizzazioni. 

Tra le altre ripercussioni positive vi sono le maggiori entrate di denaro, la promozione 

della cultura del luogo, le numerose opportunità lavorative che ne derivano, e i benefici 

per i portatori di interesse coinvolti. 

Oltre ai grandi eventi, rilevante è il peso del mercato del turismo sportivo attivo, in 

particolare quello del cicloturismo. È emerso come esso può essere una tipologia di 

pratica che completa e qualifica il prodotto turistico di una certa area, potendolo così 

integrare al turismo culturale, artistico ed enogastronomico.  
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Da ciò ne deriva che il turismo sportivo offre molteplici opportunità a chi decide di 

dedicarsi a tale settore, in particolar modo: 

- Aumenta gli arrivi e le presenze di turisti, che ipoteticamente non si sarebbero 

mai recati presso tali destinazioni senza l’evento o la possibilità di praticare 

un’attività sportiva; 

- Favoriscono il fenomeno della destagionalizzazione, problema rilevante 

all’interno dell’industria turistica. 

Anche approfondendo il caso di studio è emerso come questa branchia sia vista in 

maniera positiva e considerata come un’ottima opportunità per l’incremento dei flussi 

turistici e della visibilità del luogo, seppur la manifestazione in esame fosse di piccole 

dimensioni. 

Per tali ragioni è importante che le pubbliche amministrazioni si facciano promotrici e si 

muovano per ospitare presso le loro località il turismo sportivo, facendo leva sulle 

passioni delle persone. 
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