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PREMESSA!E!METODO

PREMESSA!

Vogliamo! innanzitutto! ringraziarvi! per! aver! deciso! di! sottoporre! alla! nostra! azienda! la! possibilità! di! affiancare! il! Vostro!
territorio!in!questa!importante!iniziativa.!
!
Sappiamo!quanto!sia!delicato!per!un!territorio!riuscire!ad!avviare!un!progetto!di!sviluppo! integrato,!capace!di!tracciare!una!
nuova!prospettiva!di!crescita.!Una!prospettiva!incentrata!sul!comparto!turistico!che,!come!è!noto,!sta!subendo!oggi!importanti!
trasformazioni!che!devono!essere!profondamente!comprese.!!
La!pandemia!da!Covid-19!ha!di!fatto!accelerato!un!processo!che,!almeno!per!certi!versi,!era!già!in!atto:il!trend!di!una!vacanza!
a! stretto! contatto! con! la! natura,! una! crescente! richiesta! di! esperienze! uniche! e! fortemente! incentrare! sull’autenticità,!
modalità! di! prenotazione! rapide! e! smart,! attenzione! verso! la! sostenibilità:! sono! solo! alcune! delle! tendenze! che! risultano!
ulteriormente!potenziate!e!che!troveranno!sempre!più!riscontro!nei!prossimi!anni.!!
Uno! scenario! che! spinge! le! destinazioni! e! gli! operatori! a! dover! ripensare! la! propria! offerta! per! adeguarla! al! contesto!
competitivo.!!
Eppure!sappiamo!che!il!processo!di!trasformazione!avviene,!frequentemente,!in!modo!lento!e!poco!consapevole.!
Sono!rari!i!casi!in!cui!il!processo!di!cambiamento!si!attiva!per!“ispirazione”,!mediante!un!processo!consapevole!dettato!dalla!
lucidità!e!dalla!capacità!di!leggere!le!mutazioni!del!contesto!competitivo.!
Molto!più!frequentemente!avviene!per!“imitazione”,!inseguendo!quindi!modelli!adottati!da!altri!senza!tenere!in!debito!conto!
la!propria!identità.!Si!vengono!quindi!a!determinare!delle!“brutte!copie”!che!hanno!poco!a!che!fare!con!le!caratteristiche!del!
contesto!territoriale.!
Infine!l’approccio!più!pericoloso,!quello!avviato!per!“disperazione”,!ossia!quando!ormai!il!cambiamento!risulta!inevitabile!ma!
diventa!complesso!agire!per!mancanza!di!tempo!e!lucidità.!!

La!Valsesia,!valle!ricca!di!storia!e!di!natura,!dopo!aver!costruito!nel!suo!passato!più!recente!una!florida!economia!industriale,!

oggi!vuole!cogliere!la!sfida!di!aprirsi!al!mercato!del!turismo,!ancora!più! !intensamente,!per!dare!nuovo!impulso!all’economia!

costruire!un!nuovo!futuro!per!i!propri!giovani!e!proteggere!i!piccoli!borghi!dallo!spopolamento.!

Nel!corso!dei!confronti!intercorsi!abbiamo!compreso!che!la!Valsesia!desidera!governare!il!proprio!processo!di!trasformazione,!

mettendo! in!campo!un!progetto!capace!di!dare!vita!ad!una!strategia!di!sviluppo!turistico!chiara!e!sostenibile,!che!unisca! il!

territorio!in!una!convergenza!di!intenti.!

Abbiamo!compreso!come!gli!attori!coinvolti!non!abbiano!bisogno!del!“libro!dei!sogni”,!ossia!un! insieme!di!obiettivi!belli!ma!
non!raggiungibili,!ma!di!una!prospettiva!sostenibile!ed!applicabile!raggiungibile!per!step.!
Una!visione!d’insieme,!basata!anche!su!elementi!di!innovatività,!che!possa!essere!realmente!rappresentativa!e!coerente.!!
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PREMESSA!E!METODO

L’incarico!assunto!ci!ha!portato!ad!effettuare!numerosi! incontri!e!visite!sul!territorio,!che,!attraverso! la!sperimentazione!di!
attività,!il!lavoro!di!ascolto!degli!stakeholder!e!la!raccolta!ed!elaborazione!di!dati,!ci!hanno!permesso!di!fare!una!fotografia,!
quanto!più!puntuale!e!precisa,!del!territorio,!delle!sue!dinamiche!e!caratteristiche!interne!e!della!sua!realtà!turistica.!

Il!nostro!obiettivo,!attraverso! l’analisi!svolta,!è!stato!quello!di! individuare! i!principali!assi!di! intervento!all’interno!dei!quali!

andare!a!calare!le!più!efficaci!e!coerenti!linee!strategiche,!per!poter!incrementare!il!livello!di!sviluppo!dell’offerta!turistica!del!

territorio!nel!suo!complesso,!rendendo!i!diversi!prodotti!e!servizi!turistici!maggiormente!fruibili!e!più!facilmente!acquistabili!

dal!mercato.!!
Abbiamo,!quindi,!elaborato!un!progetto!strategico!cucito!su!misura!rispetto!alle!esigenze!e!caratteristiche!del!territorio.!Un!
progetto!ambizioso!ma!quanto!più!coerente!ed!efficace!per!sviluppare!il!turismo!della!destinazione.!
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PREMESSA!E!METODO

ANALISI!EFFETTUATE!E!METODO!SEGUITO!

Il! metodo! che! abbiamo! utilizzato! per! affrontare! la! fase! di! studio! ha! previsto! la! realizzazione! di! diverse! analisi! e! attività,!
effettuate!con!modalità!e!tempistiche!differenti,!che!ci!hanno!permesso!di!effettuare!una!fotografia!puntuale!del!territorio.!

Sono!di!seguito!presentate!e!riassunte,!le!singole!analisi!effettuate!che!spiegano!il!metodo!seguito:!

- ANALISI!TREND!DI!MERCATO:!individuazione!di!quelli!che!sono!i!mega-trend!generali!e!quelle!che!sono!le!tendenze!che!
attualmente!si!stanno!verificando!all’interno!del!mercato!turistico.!

- ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO!TERRITORIALE:!analisi!approfondita!del!contesto!turistico!territoriale!partendo!dal!
l’ambito!regionale!fino!a!quello!territoriale!del!36!Comuni!rientranti!nell’area!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia.!!In!
particolar!modo,!focus!specifici!sono!stati!eseguiti!nei!confronti!degli!aspetti!più!rilevanti!riguardanti!sia!il!lato!della!
domanda!che!l’offerta!turistica!territoriale.!

- ANALISI!DEMOGRAFICA!E!SOCIO-ECONOMICA:!analisi!dei!principali!indici!e!dinamiche!del!territorio!sia!dal!punto!di!vista!
demografico! che! socio-economico! per! effettuare! una! fotografia! più! completa! delle! località! e! del! contesto! interno!
globale.!

- ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO:!realizzazione!di!una!serie!di! interviste!singole!con!diversi!stakeholder!che,!a!
vario! titolo,! operano! all’interno! del! territorio,! per! riuscire! a! comprendere! maggiormente! nel! dettaglio! le! dinamiche!
interne! alla! destinazione.! Ampliamento! del! campione! di! stakeholder! ascoltati! grazie! alla! somministrazione! di! un!
questionario! online! inviato! a! tutti! gli! amministratori! comunali! e! agli! operatori! della! ricettività.! Il! coinvolgimento! e!
l’impegno!degli!stakeholder! locali!è!stato!un!elemento!centrale!della!diagnosi!che!ha!facilitato! la!raccolta!dei!dati!e!
delle! informazioni! sul! territorio,! attraverso! una! metodologia! partecipativa! per! il! consolidamento! del! consenso! e! la!
negoziazione!tra!gli!attori!locali.!

- MAPPATURA!DEI!PRODOTTI!TURISTICI:!mappatura!del!livello!di!sviluppo!di!ogni!prodotto!turistico!che!ad!oggi!compone!
l’offerta! del! territorio! intero,! attraverso! l’organizzazione! di! 6! tavoli! di! lavoro,! partecipati! dai! rappresentanti! delle!
varie!attività!ed!enti!che!erogano!o!gestiscono!i!servizi!che!compongono!tali!prodotti.!

- ANALISI! COMUNICAZIONE! DEI! PRODOTTI! TURISTICI:! verifica,! mediante! l’impiego! di! criteri! oggettivi,! di! come! ad! oggi!
vengono! comunicati! e! veicolati! i! diversi! prodotti! turistici! del! territorio! alla! platea! di! potenziali! turisti! online.! Nello!
specifico,!oltre!ai!siti!istituzionali!e!portali!di!riferimento!per!l’offerta!di!destinazione,!è!stato!analizzato!un!cluster!di!
25!strutture!ricettive.!!
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PREMESSA!E!METODO

- QUESTIONARIO! A! TURISTI! ED! ESCURSIONISTI:! somministrazione! di! un! questionario! agli! ospiti! che! si! sono! recati! in!
Valsesia! per! vacanza! o! per! una! breve! escursione! in! giornata,! condiviso! online! attraverso! i! canali! social! Facebook! e!
Instagram!di!enti! istituzionali,!dell’ATL,!del!Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!e!di!alcuni!operatori!privati! locali.!
Allo!stesso!tempo,!per!favorire!ulteriormente!la!compilazione!sono!state!create!e!stampate!delle!cartoline!con!Qr-code!
(elaborate! sia! in! italiano! che! in! lingua! inglese)! collegato! al! questionario! online! e! diffuse! in! alcune! strutture! del!
territorio,!grazie!alla!collaborazione!del!Consorzio!Turistico!locale.!
Attraverso!il!questionario!sono!stati!indagati!diversi!aspetti!che!hanno!contribuito!a!completare!l’analisi!del!territorio.!

- ANALISI!SWOT:!sintesi!finale!di!tutte!le!analisi!precedentemente!svolte!per!poter!comprendere!chiaramente!quali!sono!
per! la!destinazione! i!punti!di!forza!e!debolezza! interni!da!un! lato,! le!opportunità!e! le!minacce!presenti!sul!mercato!
dall’altro.!

- PROGETTO! STRATEGICO:! individuazione! degli! assi! e! linee! strategiche! per! lo! sviluppo! turistico! futuro! del! territorio,!
elaborate!secondo!l’obiettivo!di!implementate!per!riuscire!a!rafforzare!ulteriormente!i!punti!di!forza!emersi!all’interno!
dell’analisi!SWOT,!risolvere!i!punti!di!debolezza,!cogliere!alcune!opportunità!del!mercato!evitando,!in!contemporanea,!
le!minacce.!!

Il!gruppo!di!lavoro!che!è!intervenuto!in!questa!fase!del!progetto!è!il!seguente:!!

Matteo!Bonazza!

Davide!Gabrielli!

Federica!Sartori!

Silvia!Favaro!

Giacomo!Cepparotti!
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ANALISI!TREND!DI!MERCATO

ANALISI!TREND!DI!MERCATO!

In! questa! sezione! abbiamo! voluto! identificare! e! riassumere! i! principali! trend! del! mercato! e! del! mondo! turistico,! con!
particolare!focus!sui!cambiamenti!avvenuti!alla!luce!anche!delle!nuove!dinamiche!emerse!con!l’emergenza!Covid-19.!

Partendo!dalle!macro!tendenze!che!si!sono!consolidate!all’interno!del!mercato!in!generale!nel!2020,!siamo!andati!poi!a!vedere!
come!le!stesse!hanno!influenzato!il!settore!turistico!e!dei!viaggi!e!quali!risvolti!queste!potranno!avere!anche!per!il!futuro!del!
mondo!turistico.!!

Riportiamo,!dunque,! le!caratteristiche!e!peculiarità!che!si!prevede! influenzeranno!gli!scenari!di!evoluzione!della!domanda!e!

dell’offerta!turistica!futura,!evidenziando!le!opportunità!e!le!criticità!legate!ai!megatrend!per!il!mondo!del!turismo.!

Attualmente,!infatti,!risulta!essere!ben!evidente!come!la!pandemia!legata!al!Covid-19!abbia!causato!dei!cambiamenti!destinati!
a!perdurare!negli!anni!a!venire,!non!solo!nelle!modalità!di!erogazione!dei!servizi!e!prodotti,!ma!anche! in!termini!di!bisogni!
espressi!dal!mercato.!

Il! settore! del! turismo! è! un! settore! trasversale! che! risulta! fortemente! influenzato! da! fattori! esogeni! di! natura! sociale,!
economica!e!ambientale,!che!ne!determinano!le!tendenze!di!fondo.!

Partendo!dai!cambiamenti!già! in!atto!nell’offerta!ricettiva!riscontrati!negli!ultimi!anni,!siamo!andati!dunque!a!ricercare!ed!
evidenziare! alcune! tendenze! che! potrebbero! rappresentare! il! futuro! di! tale! settore! nel! nostro! Paese,! delineando! alcune!
dinamiche!che!stanno!influenzando!domanda!e!offerta.!

Vediamo!nel!dettaglio!quanto!emerso.!

I!MACRO!TREND!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!INTERNAZIONALE!

I!Megatrend!descrivono!dinamiche!di!cambiamento!estremamente!complesse.!Essi!vengono!utilizzati!per!prendere!decisioni!
importanti!nei!processi!di!sviluppo!!e!sono!spesso!il!punto!di!partenza!per!le!strategie!di!sviluppo!di!organizzazioni!complesse!
e!destinazioni.!I!megatrend!non!sono!superficiali!ma!profonde!correnti!di!cambiamento.!

I!Megatrend!si!riconoscono!per!via!di!queste!caratteristiche:!
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ANALISI!TREND!DI!MERCATO

1. Hanno!una!durata!di!diversi!decenni!(in!media!20-30!anni)!

2. Sono!trasversali!e!interessano!tutti!i!settori!della!società!influenzando!economia,!costumi,!valori,!sistemi!politici!

3. Sono!fenomeni!globali,!quindi!si!possono!osservare!in!tutto!il!mondo!

4. Sono!complessi!e!multidimensionali,!attraverso!le!loro!interazioni!nascono!dei!Subtrend!che!hanno!generalmente!una!
durata! inferiore! e! impatto! diverso! a! seconda! dell’area! geografica! dove! vengono! individuati.! Infatti! i! megatrend!
compaiono!in!tutto!il!mondo!con!caratteristiche!diverse.!

Attualmente! non! esiste! una! letteratura! univoca! rispetto! a! quali! siano! esattamente! i! Megatrend! che! stanno! influenzando! il!
cambiamento!nella!nostra!epoca.!!
Di!seguito!riportiamo!i!12!megatrend!individuati!dalll’ente!di!ricerca!più!autorevole!Zukunft!Institut.!

Ogni! megatrend! a! modo! suo! influenza! un! mercato! e! un’area! geografica.! A! seconda! del! tipo! di! analisi! che! si! vuole! fare,! è!
possibile! spostare! il! focus! sui! megatrend! che! maggiormente! influenzano! un! determinato! settore,! concentrandosi! sulle!
tendenze!che!saranno!più!rilevanti!di!altre!nel!!breve!termine.!

Vediamo!maggiormente!nel!dettaglio!qui!di!seguito!a!cosa!fanno!riferimento!i!dodici!megatrend!qui!esposti.!!
In!un!secondo!momento,!inoltre,!vedremo!come!gli!stessi!vengono!calati!all’interno!del!settore!turistico!e!quali!specifici!trend!
ne!derivano.!
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ANALISI!TREND!DI!MERCATO

A) SILVER!SOCIETY!______________________________________________________________________________!

Secondo!una!stima!di!Euromonitor! la!popolazione!mondiale!di!età!superiore!ai!60!anni!crescerà!del!65%!dal!2021!al!2040,!

raggiungendo!oltre!due!miliardi!di!persone.!Tale!cambiamento!demografico!presenta!alla!società!enormi!sfide!ma!apre!anche!a!
grandi!opportunità:!diventa,!infatti,!centrale!sviluppare!una!nuova!interpretazione!in!chiave!positiva!di!età!e!invecchiamento.!!
Oggi! emerge! l’idea! che! “i! vecchi”! non! esistono! più! tanto! che! il! concetto! di! un! “gruppo! target”! definito! sociograficamente!

viene! sostituito! dal! concetto! di! Buyer! Persona! definito! in! base! a! stili! di! vita,! valori,! atteggiamenti! e! modelli! di! consumo.!
Questa!nuova!mentalità!pro-invecchiamento,! inoltre,!spinge!anche! il!cambiamento!economico!nella!direzione!di!un’economia!
post-crescita:! dalla! crescita! alla! saggezza.! La! società,! infatti,! sta! prendendo! sempre! più! consapevolezza! del! fatto! che! una!
crescita!economica!eterna!non!può!essere!realizzata!se!il!sostentamento!(il!pianeta!Terra!e!le!sue!risorse)!viene!rovinato.!!
A! quanto! appena! esposto! viene! associato! anche! il! concetto! di! qualità! della! vita,! soprattutto! una! volta! raggiunta! una! certa!
stabilità!economica!come!nel!caso!della!silver!society.!

B)!CULTURA!E!CONOSCENZA!______________________________________________________________________________!

Il!mondo!sta!diventando!sempre!più!intelligente:!il!livello!globale!d’istruzione!è!più!alto!che!mai!e!continua!a!crescere!quasi!

ovunque.! La! conoscenza! sta! perdendo! sempre! più! il! suo! carattere! elitario! e! sta! diventando! di! proprietà! comune.! In! Italia,!
secondo! i!dati! Istat,! il!valore!dell’indicatore!relativo!alla!quota!di!popolazione!tra! i!25!ed! i!64!anni!con!almeno!un!titolo!di!
studio!secondario!superiore!è!pari!al!62,9%,!con!un!+0,7%!rispetto!all’anno!precedente,!valore!comunque!inferiore!alla!media!
europea.!!
Oggi! le! società! della! conoscenza! avanzano! grazie! a! Internet.! Ciò! che! hanno! in! comune! è! che,! oltre! alla! formazione!

professionale,!i!loro!membri!hanno!accesso!illimitato!alle!informazioni!disponibili!in!rete,!possono!utilizzarle!in!modo!critico!e!

senza!restrizioni!e!possono!formarsi!un’opinione!propria.!!
In! Internet,! inoltre,! tutto! il! sapere! è! comodamente! disponibile! in! qualsiasi! momento.! I! proprietari! e! i! fornitori! di! servizi!
possono! sfruttare! l’ampia! quantità! di! informazioni! e! big! data! per! analisi! di! mercato! e! benchmark.! Dal! punto! di! vista! dei!
consumatori,! i! nuovi! media! aprono! piattaforme! per! la! valutazione! critica! costante! di! imprese,! immobili! e! servizi.! I! clienti,!
dunque,!stanno!acquistando!potere!e!la!comunicazione!con!i!fornitori!sta!diventando!sempre!più!sensibile.!

C)!NEW!WORK!_______________________________________________________________________________!

Il!mondo!del!lavoro!sta!cambiando!e!con!la!crisi!dettata!dalla!pandemia!i!modelli!di!New!Work!hanno!guadagnato!rapidamente!
terreno.!La!spinta!alla!digitalizzazione!provocata!dalla!crisi!ha,!infatti,!promosso!nuove!forme!lavorative!caratterizzate!dal!così!

detto!work-live!blending!in!cui!confini!tra!vita!privata!e!lavoro!sono!meno!definiti.!
Le!idee!capitaliste!di!carriera!e!successo!stanno!passando!gradualmente!in!secondo!piano!e,!al!loro!posto,!sono!emersi!valori!
non!più!legati!a!fattori!quali!il!reddito!e!lo!status!bensì!a!significatività,!opzioni!creative!ed!equilibrio!tra!lavoro!e!vita!privata.!!
Oggi!la!vita!non!è!più!suddivisa!in!lavoro!e!tempo!libero!ma!vista!nel!suo!insieme!come!la!somma!di!tutte!le!attività,!siano!esse!
retribuite!o!volontarie,!svolte!per! interesse,!dovere!o!piacere.!Questo!non!solo!crea!relax!e!maggiore!qualità!della!vita!ma,!
aumenta! anche! la! produttività! del! lavoro.! La! fiducia! che! le! libertà! siano! utilizzate! ma! non! abusate,! infatti,! promuove! la!
motivazione!dei!dipendenti!e!va!a!vantaggio,!a!sua!volta,!delle!aziende.!
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Infine,!oggi!si!sta!verificando!un!cambiamento!radicale!non!solo! in!termini!di!orario!di! lavoro!ma,!anche!del! luogo!fisico!del!

lavoro!stesso.!Sempre!più,!infatti,!i!lavoratori!portano!con!sé!il!loro!lavoro!anche!in!viaggio!e!combinano!un!soggiorno!in!una!

destinazione!alternativa!con!la!loro!attività!professionale.!

D)!CONNETTIVITÀ!_______________________________________________________________________________!

Il!megatrend!della!connettività!descrive! il!modello!di!base!dominante! il!cambiamento!sociale!nel!21°!secolo:! il!principio!del!
networking!basato!su!infrastrutture!digitali.!!
Il!mondo,!infatti,!sempre!più!sta!diventando!una!rete!di!cui!le!aziende!sono!i!nodi:!esse!non!operano!più!come!entità!autonome!

ma,! al! contrario,! come! parti! di! diversi! ecosistemi.! Oggi,! inoltre,! sta! diventando! sempre! più! importante! aumentare! la!

connettività!interna!ed!esterna,!moltiplicare!le!interfacce!con!l’ambiente!e!coltivare!le!relazioni.!
Nel! corso! della! progressiva! messa! in! rete,! i! bisogni! umani! fondamentali! come! la! sicurezza! e! la! fiducia,! nonché! gli! aspetti!
culturali!e!sociali,!stanno!diventando!sempre!più!rilevanti!per!i!modelli!di!business!digitali!e!per!la!progettazione!di!prodotti!e!
servizi.!

E)!GENDER!SHIFT!_______________________________________________________________________________!

Il!modo!in!cui!le!giovani!generazioni!pensano!e!agiscono!sta!cambiando!la!percezione!del!genere!da!parte!della!società.!!
I!ruoli!sociali!tradizionali!attribuiti!a!uomini!e!donne!nella!società!stanno!diventando!socialmente!meno!vincolanti.!Più!donne!si!
spingono! in! posizioni! dirigenziali,! le! madri! trovano! un’attività! lucrativa! più! rapidamente! e! frequentemente! mentre! i! padri!
usufruiscono! sempre! più! spesso! di! congedi! parentali! e! part-time.! Secondo! quanto! riportato! dal! rapporto! “Women! in!
Business”! di! Grant! Thornton,! in! Italia! nel! 2022! le! donne! detengono! il! 32%! delle! posizioni! aziendali! di! comando,! 2! punti!
percentuali!in!più!rispetto!al!2021.!Le!donne!CEO!sono!salite!al!20%!così!come!quelle!con!ruoli!nel!senior!management!al!30%!
nel!2022.!!
Inoltre,!il!cambiamento!di!genere!non!significa!solo!che!il!genere!perde!la!sua!natura!vincolante!ma,!che!si!sviluppa!anche!oltre!
il!modello!maschio-femmina!ad!esempio!nella!così!detta!famiglia!arcobaleno!e!nel!riconoscimento!di!un!terzo!genere!definito!
come!non!binario.!

F)!URBANIZZAZIONE!________________________________________________________________________________!

Secondo! quanto! riportato! nel! “World! Urbanization! Prospects! 2018”! delle! Nazioni! Unite,! nel! 2050! quasi! il! 70%! della!

popolazione!mondiale!vivrà!in!aree!urbane.!!
Le! città! del! futuro! sono! sociali,! rispettose! del! clima! e! sane.! Il! benessere! umano! dell’individuo! è! inevitabilmente! e!
inseparabilmente! legato! all’ambiente! circostante! e,! quindi,! non! può! essere! considerato! in! modo! isolato! rispetto! alla! salute!
della!società!nel!suo!insieme.!!
Sempre!più!persone,!inoltre,!desiderano!si!una!vita!urbana,!ma!decelerata.!Desiderano!l’”idillio!rurale”!e!cercano!di!integrarlo!

sempre!di!più!nello!spazio!urbano.!Nella!nuova!urbanità!si!tenta!di!combinare!il!meglio!del!mondo!cittadino!con!quello!rurale.!
La!dicotomia!tra!città!e!campagna!si!sta!dissolvendo!sempre!di!più:!stanno!emergendo!spazi!abitativi!ibridi!e!fluidi.!
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Nel! lockdown,! inoltre,!sono!stati!sperimentati!nuovamente!concetti!esistenti!come! le!micro-abitazioni!e! il!principio!del!co-
living.! Questo! concetto! è! molto! attraente! ad! oggi! per! coloro! che! sono! in! costante! movimento! e! si! sentono! a! casa! in! molti!
luoghi.!!

G)!MOBILITÀ!_______________________________________________________________________________!

Il!tema!della!mobilità!è!al!centro!del!cambiamento:!mentre!l’automobile!sta!sempre!di!più!perdendo!la!sua!importanza!come!
oggetto!di!status!sociale,!si!sta!consolidando!un!nuovo!paradigma!in!cui!l’auto!rappresenta!solamente!una!componente!inserita!
in!un!sistema!senza!soluzione!di!continuità.!
Si!sta!affermando!sempre!più,! infatti,!un!modello!di!città! in!cui!viene!disincentivato! l’utilizzo!del!veicolo!privato!attraverso!

uno! sviluppo! urbano! che! predilige! l’ampliamento! di! marciapiedi! e! piste! ciclabili! e! che! punta! al! rafforzamento! dei! trasporti!

pubblici.!Numerose!città!si!stanno!ispirando!ad!un!modello!di!sviluppo!urbano!accessibile!che!punta!alla!riappropriazione!delle!
strade!da!parte!dell’uomo!ed!alla!riconversione!delle!stesse!per!la!creazione!di!spazi!sicuri!per!pedoni!e!ciclisti.!
Secondo!quanto!riportato!dallo!stesso!Zukunfstinstitut,!il!paesaggio!urbano!del!futuro!sarà!caratterizzato!da!strade!condivise!
in!cui!non!vi!sarà!più!la!rigida!separazione!tra!pedoni,!ciclisti!e!veicoli!a!motore.!Questa!commistione!darà!vita!ad!uno!spazio!
pubblico! condiviso! dove,! utilizzando! le! stesse! infrastrutture,! le! velocità! saranno! le! stesse! (all’interno! delle! città! vi! sarà! il!
limite!di!30!km/h).!
Infine,!è!possibile!osservare!come!la!mobilità!elettrica!stia!divenendo!la!spinta!dominante!per!il!futuro!portando!non!solo!alla!

riduzione!dell’inquinamento!ma!anche!ad!un!ambiente!più!salutare!e!silenzioso!per!i!residenti.!

H)!NEO!ECOLOGIA!________________________________________________________________________________!

La! crescente! consapevolezza! della! necessità! di! dover! intervenire! per! tutelare! la! biodiversità! e! la! fragilità! degli! ecosistemi!
sempre! più! minacciati! dall’uomo! ha! fatto! sì! che! si! sviluppassero! negli! anni! dei! modelli! economici! alternativi! a! quello!
tradizionale.! Il! modello! “business! as! usual”! rifletteva,! infatti,! l’approccio! economico! che! puntava! esclusivamente! alla!
massimizzazione!del!profitto,!non!curante!degli!aspetti!ambientali!e!sociali!generati.!Oggi,!invece,!la!sostenibilità!è!diventata!

un! fattore! economico! che! promuove! innovazione:! le! economie! nazionali! hanno! capito! che! la! protezione! dell’ambiente! è! un!

investimento!per!il!futuro.!!
La! neo! ecologia,! dunque,! riunisce! sotto! il! suo! ombrello! un! gran! numero! di! sotto-tendenze! come,! ad! esempio,! il! boom! del!
biologico,! il!commercio!diretto,! l'agricoltura!urbana!e! lo!zero!waste,!elementi!che!coprono!tutti! i!diversi!ambiti!della!nostra!
vita!quotidiana,!dal!cibo!all'abbigliamento,!passando!per!la!cosmesi,!fino!alle!abitudini!di!viaggio.!
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I)!SALUTE!_______________________________________________________________________________!

Il!concetto!di!salute!negli!ultimi!anni!è!diventato!sempre!più!sinonimo!di!un'elevata!qualità!della!vita. Soprattutto!dopo! la!

pandemia,! infatti,! l’importanza!del!benessere!psico-fisico!e! la!centralità!dello!stesso!sono!diventati!degli!elementi!cardine!

nella!vita!degli!individui.!!
La!pandemia!e!l'impatto!del!Covid-19!sul!benessere!mentale!hanno!creato!un!nuovo!punto!di!vista!sulla!salute,!andandola!ad!
identificare!come!un!compito!per!la!società!nel!suo!insieme. La!progettazione!dell'ambiente!nell'interesse!della!salute!di!tutti!
diventerà,! dunque,! un! compito! centrale! per! il! futuro! in! quanto! si! è! dimostrato! come! molte! influenze! siano! al! di! fuori! del!
controllo!dell’individuo!stesso.!
Il!megatrend!riguardante!la!salute,!dunque,!diventa!ancora!più!evidente!se!lo!si!legge!in!relazione!alle!altre!macro!tendenze!
qui!esposte!in!quanto!queste!si!influenzano!e!si!rafforzano!a!vicenda. Ad!esempio,!la!solitudine!sociale!e!le!sue!conseguenze!
sulla!salute!interagiscono!con!il!megatrend “urbanizzazione”,!mentre!il!desiderio!di!medicine!naturali!viene!influenzato!dalla!
neo-ecologia.! Infine,!guardando!anche!a!salute!e!connettività,!questi!si! rafforzano!a!vicenda,!poiché! la!digitalizzazione!nel!
settore!sanitario!sta!diventando!sempre!più!la!norma.!

J)!GLOBALIZZAZIONE!_______________________________________________________________________________!

Negli!ultimi!anni!la!globalizzazione!è!stata!definita!(dall’OCSE)!come!un!processo!attraverso!cui!mercati,!idee!e!produzioni!nei!

diversi!Paesi!diventano!sempre!più!interdipendenti!tra!loro,!generando!così!strette!iterazioni!tra!nazioni,!economie!e!popoli.!
Oggi! la! globalizzazione! è! intesa! come! accettazione! di! differenti! stili! di! vita:! l’incontro! tra! ciò! che! è! proprio! e! ciò! che! è!
estraneo,!infatti,!non!crea!più!demarcazione!e!gerarchizzazione!ma!ricchezza!da!condividere.!
Per!effetto!di!questa! interdipendenza,!decisioni,!eventi!e!attività,!ovunque!si!manifestino,!si!ripercuotono!con!conseguenze!

significative!anche!in!regioni!molto!lontane!tra!loro.!!
Dal! 2016,! inoltre,! ben! la! metà! degli! intervistati! in! uno studio! a! lungo! termine! della! BBC di! 18! paesi! si! sono! descritti!
principalmente!come!cittadini!del!mondo,!considerando!la!loro!nazionalità!secondaria. !
Per!molto!tempo,!l'intensificazione!delle!tendenze!alla!globalizzazione!è!sembrata!inevitabile,!fino!a!quando!la!pandemia!!non!

ha!letteralmente!fermato!il!mondo. Ora,!invece,!il!mondo!sembra!trovarsi!in!una!fase!di!uscita!dalla!situazione!emergenziale,!
non!vi!sono!più!grandi! limitazioni!nelle!misure!da!adottare!e,!negli!spostamenti,! il!volume!del!“traffico! internazionale”!sta!
gradualmente!tornando!ai!livelli!pre!pandemia.!

K)!INDIVIDUALISMO!_______________________________________________________________________________!

Il! principio! culturale! centrale! nell’attualità! si! riflette! nel! megatrend! dell’individualizzazione! intesa! come! autorealizzazione!

all'interno!di!un'individualità!progettata!in!modo!univoco.!Questo!risulta!!guidato!dall'aumento!della!libertà!di!scelta!personale!
da!un!lato!e,!dall'autodeterminazione!individuale!dall’altro,!all’interno!di!un!contesto!in!cui!anche!il!rapporto!tra!il!singolo!e!la!
comunità!viene!rinegoziato.!
Individualità,! infatti,!significa! libertà!di!scelta!e!ha! implicazioni!sullo!stile!di!vita!complessivo!di!ognuno!di!noi,!compreso! il!
modo! in!cui!viviamo!e! lavoriamo.!L’era!digitale!ha!aperto!una!nuova!dimensione!all’individualizzazione:!grazie!alle!moderne!

possibilità!di!analisi,!gestione!e!utilizzo!dei!dati,!infatti,!i!desideri!dei!clienti!e!l’offerta!possono!essere!armonizzate!in!modo!
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personalizzato.! E! quanto! più! precisamente! le! prestazioni! di! mercato! corrispondono! alle! aspettative! e! alle! esigenze! di! ogni!
singolo! cliente,! tanto! più! quest’ultimo! è! contento.! L’individualizzazione! consente! di! migliorare! i! servizi! e! aumentare! la!
soddisfazione!dei!clienti.!
Tuttavia,! non! deve! essere! dimenticato! che,! come! anche! evidenziato! all’interno! del! rapporto! del! Zukunfstinstitud! in! futuro!

l'attenzione!sarà!sempre!meno sull'io!singolo!ed!andrà,!al!contrario,! !sempre!più verso!un!“io”!nel!contesto!delle!relazioni,!

inteso!come!l’individuo!che!riscopre!sé!stesso!all’interno!di!una!comunità.!Si!parla!dunque!di!comunità!co-individualizzate.!

L)!SICUREZZA!_______________________________________________________________________________!

Oggi i!rischi!ecologici come!condizioni!meteorologiche!estreme,!disastri!naturali,!perdita!di!biodiversità!o!disastri!ambientali!

causati!dall'uomo!sono!in!cima!alla!classifica!quando!si!parla!di!sicurezza!in!quanto!considerati!tra!le!minacce!più!gravi!per!le!

imprese,!la!politica!e!la!società.!!

Sebbene! il! megatrend! della! sicurezza! negli! ultimi! anni! sia! stato! legato! principalmente! alle! minacce! digitali,! infatti,! oggi! è!

arrivato! di! nuovo! molto! vicino! alle! persone! a! causa! del! cambiamento! climatico! e! dello! scoppio! della! crisi! pandemica. Il!
Covid-19,!ad!esempio,!ha!cambiato!radicalmente!il!rapporto!degli!individui!con!germi!e!batteri,!creando nuovi!mercati come!
nel!caso!di!disinfettanti!e!metodi!innovativi!di!pulizia.!
Il!megatrend!della!sicurezza!è!quindi!indissolubilmente!legato!alla!crescente!interconnessione!del!nostro!mondo,!soprattutto!
perché! la! digitalizzazione! completa! di! tutti! gli! ambiti! della! nostra! vita! rende! chiaro! che! pericoli! e! rischi! non! si! fermano! ai!
confini!nazionali. !
Infine,!ulteriore!tema!legato!alla!sicurezza!è!quello!della!privacy!ed!alla!relativa!diffusione!delle!informazioni. !
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I!TREND!NEL!SETTORE!DEL!TURISMO!

A! differenza! dei! macrotrend,! i! trend! sono! le! tendenze! che! si! possono! circoscrivere! ad! un! mercato! o! ad! una! specifica! area!
geografica.! Essi! spesso! nascono! dall’incontro! di! megatrend! diversi! che! danno! origine! a! nuove! tendenze! su! uno! specifico!
mercato.! Come! spesso! accade! i! trend! sono! strettamente! interconnessi! tra! loro,! tanto! che! anche! in! questo! documento!
troverete!un!filo!rosso!che!ne!collega!alcuni.!

Vediamo,!dunque,!ora!qui!di!seguito!come!i!principali!macro-trend!appena!esposti!hanno!creato!delle!conseguenze!specifiche!

riferite!al!mercato!turistico,!generando!dei!veri!e!propri!trend!di!settore.!!

In!particolar!modo!evidenziamo!come!la!pandemia!sia!stata!un!evento!di!portata!globale!che!ha!modificato!profondamente!la!
struttura!economica!e!sociale.!Alcuni!dei!trend!emersi!saranno!per!questo!destinati!a!perdurare!nel!tempo.!!
Troverete!nelle!pagine!successive!le!descrizioni!e!le!proiezioni!rispetto!alla!loro!evoluzione!nei!prossimi!anni.!

A) Cultura!e!conoscenza:!FACILITÀ!DI!REPERIRE!LE!INFORMAZIONI!________________________________________________________________________________!

La!facilità!di!accesso!all’informazione!ha!dei!risvolti!positivi!anche!in!campo!turistico!in!quanto!essa!agevola!la!costruzione!di!
una!buona!relazione!con!il!cliente.!!
Tutto! inizia! prima! della! vacanza,! quando! l’obiettivo! è! quello! di! raggiungere! i! turisti! nei! luoghi! di! residenza,! catturandone!
l’attenzione! e! l’interesse! con! proposte! competitive! e! idonee! al! soddisfacimento! dei! loro! bisogni.! In! tale! fase,! l’incremento!

dell’informazione!disponibile!ha!un!duplice!risvolto!positivo:!da!un!lato!permette!al!cliente!di!documentarsi!anche!da!solo!sui!

prodotti!e!servizi!offerti!dalla!destinazione!ottenendo!spiegazioni!esaustive!rispetto!all’offerta!presente!nella!destinazione,!

dall’altro! garantisce! all’operatore! la! possibilità! di! conoscere! maggiormente! i! potenziali! clienti! allo! scopo! di! costruire!

un’offerta!personalizzata!e!adeguata!alle!loro!esigenze.!!
Durante!il!soggiorno,!invece,!quando!l’operatore!cerca!di!soddisfare!le!attese!degli!ospiti,!poter!disporre!di!un!accesso!facile!
all’informazione!gli!permette!di!venir!subito!a!conoscenza!di!eventuali!problemi!o!aspettative!disattese!e!di!poter!rimediare!
prontamente!per!evitare!l’insoddisfazione!dell’ospite.!!
Sia! durante! che! dopo! la! vacanza,! infine,! grazie! all’accesso! sempre! più! facilitato! ad! Internet,! viene! garantita! al! turista! la!
possibilità! non! solo! di! fornire,! ma! anche! di! leggere! le! recensioni! nei! diversi! canali! di! reputazione! come! Trip! Advisor,!
booking.com!e!Google.!

B) New!work:!WORKATION,!BLEISURE!E!NOMADI!DIGITALI!_____________________________________________________________________________!

Ora!che!l’apice!della!crisi!pandemica!sembra!esser!stato!superato,!sempre!più!sono!andati!affermandosi!alcuni!trend!differenti!
ma! con! una! forte! correlazione! tra! loro! quali! un! mondo! lavorativo! caratterizzato! da! una! nuova! flessibilità! e! un! rinnovato!
interesse!per! i!viaggi!con!una!conseguente!riscoperta!soprattutto!dei!piccoli!borghi!e!di!alcune!destinazioni!dell’entroterra.!
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Ciò!ha!fatto!si!che,!oggi,!si!parli!sempre!più!del!concetto!di!bleisure!e!di!workation,!facendo!riferimento!all’unione!tra!lavoro!e!
vacanza.!!
La!tecnologia!e!un!inaspettato!esperimento!globale!nel!lavorare!da!casa!durante!la!pandemia!hanno!rivoluzionato!il!mondo!del!

lavoro.! Grazie! alla! dimestichezza! che! la! maggior! parte! dei! lavoratori! ha! preso! con! la! tecnologia! e! con! gli! strumenti! che!

permettono!di! lavorare!da!remoto,! infatti,!oggi!si!è!trasformata! in!realtà! la!possibilità!di!viaggiare!prima,!durante,!o!dopo! i!

viaggi!di!affari!e!di!potersi!spostare!per!lunghi!periodi!in!località!turistiche!pur!continuando!a!lavorare.!
Seguendo! queste! nuove! normalità,! dunque, alcune! destinazioni! o! singole! strutture! ricettive! si! sono! attrezzate! offrendo! ai!
propri! ospiti servizi! dedicati! allo! smart! working! come! piccoli! uffici,! connessione! wifi! anche! sulla! spiaggia! e! negli! spazi!
all'aperto,!servizio!di!baby!sitting!per!i!bambini!e!così!via.!!
Secondo!quanto!riportato!da!Ey!(Ernst&Young)!all’interno!del!report!“Future!travel!behaviuor!2022”,!infatti,!dei!4,07!milioni!

di! italiani! attualmente! in! smart-working,! il! 6%! avrebbe! già! pianificato! per! l’anno! in! corso! di! mescolare! lavoro! e! vacanza!

soprattutto! durante! i! mesi! estivi! ma! non! solo.! In! risposta! a! tale! esigenza,! inoltre,! stanno! nascendo! numerose! piattaforme!

destinate!a!smarworkers!e!nomadi!digitali!in!cui!viene!data!la!possibilità!di!selezionare!masserie,!trulli,!casali!in!campagna!e!

così! via! con! gli! spazi! adeguati! anche! per! i! momenti! lavorativi.! Parte! di! queste,! in! aggiunta,! mettono! a! disposizione! alcuni!
benefit!legati!a!convenzioni!con!musei!e!con!servizi!di!mobility!sharing.!!
Altro! dato! interessante! è! quello! di! Peter! Levels! che! durante! la! Digital! Nomad! Conference! di! Berlino! ancora! nel! 2015,!
incrociando!una!serie!di!dati!statistici,!ha!previsto!che!a!livello!globale!nel!2035!i!nomadi!digitali!saranno!1!miliardo.!

C) Connettività:!RETI!TERRITORIALI!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!!!________________________________________________________________________________!

Anche! in! campo! turistico! oggi! sta! emergendo! sempre! più! l’importanza! di! creare! una! rete! territoriale:! ogni! luogo! della!
destinazione,! infatti,!non!deve!risultare!solamente!un!sito!per! l’erogazione!di!prodotti!o!servizi!turistici!a!se!stante!ma,!al!
contrario,!un!nodo!facente!parte!di!un’offerta!territoriale!più!ampia.!
L’obiettivo! delle! destinazioni,! dunque,! dovrà! essere! sempre! più! quello! di! riuscire! a! connettere! e! creare! sintonia! tra! i! nodi!

anche! dal! punto! di! vista! della! qualità! dell’offerta! erogata,! affinché! questa! risulti! integrata! e! facilmente! fruibile! da! parte!

dell’ospite.!!
Allo!stesso!tempo,!quando!si!parla!di!connettività!non!può!non!essere!citato! il!trend! legato!alla!digitalizzazione!del!settore!
turistico!ricettivo!il!quale,!a!causa!della!situazione!vissuta!con!il!Covid-19,!ha!visto!un’accelerazione!del!processo!stesso.!!
Il! 30%! delle! strutture! ricettive,! ad! esempio,! oggi! ha! adottato! soluzioni! di! pagamento! da! mobile! e! ha! dato! la! possibilità! ai!
propri!clienti!di!effettuare!in!modo!autonomo!il!check-in!quando!invece!nel!2019!tali!servizi!erano!offerti!solamente!dall’8%!
delle!strutture.! !Sfruttando!tale!fenomeno! inoltre,!si!sta!affermando!sempre!più!anche! il!trend!del!“neverending!tourism”!

data!la!possibilità!di!estendere!l’esperienza!turistica!anche!nei!momenti!che!precedono!e!seguono!il!viaggio!mediante!non!solo!
le!realtà!aumentate,!ma!anche!la!possibilità!di!acquistare!prodotti!enogastronomici!o!dell’artigianato!locale!nelle!piattaforme!
di!e-commerce.!

21



ANALISI!TREND!DI!MERCATO

D) Mobilità:!SOSTENIBILITÀ,!SLOW!TOURISM!E!CICLO!TURISMO!____________________________________________________________________________!

La! crescente! sensibilità! nei! confronti! della! sostenibilità! sta! richiedendo! sempre! di! più! alle! destinazioni! di! investire! sul!

trasporto!pubblico!e!su!forme!di!mobilità!alternative.!!
Si!sta!affermando!l’idea,!infatti,!che!il!viaggio!lento!sia!una!vera!e!propria!esperienza!e!non!solo!uno!spostamento!necessario!
per!arrivare!a!destinazione;!il!viaggio!diviene!così!un!modo!di!godersi!il!tempo!libero,!la!bellezza!dei!piccoli!borghi,!il!buon!cibo!

a! chilometro! zero,! incontrare! le! comunità! locali,! apprezzare! il! silenzio! e! l’aria! pulita.! Si! parla! sempre! più,! dunque,! di! slow!

tourism!e!under!tourism.!
A!fine!aprile!2022!presso!la!fiera!del!vivere!sostenibile,!tenutasi!a!Milano,!è!stato!presentato! !in!anteprima!il!primo!“atlante!
della! mobilità! dolce! in! Italia”! all’interno! del! quale! sono! state! mappate! e! messe! in! relazione! stazioni! ferroviarie,! ciclovie,!
cammini,!sentieri!e!“greenways”!con! il!patrimonio!storico,!artistico!e!naturalistico!presenti!su!tutto! il!territorio!nazionale.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il!trend!della!mobilità!dolce!include,!inoltre,!lo!sviluppo!di!figure!professionali!specializzate!quali,!ad!esempio,!tour!operator!
del!turismo!attivo!e!guide!escursionistiche!per!la!mobilità!lenta/alternativa.!
Guardando! in! particolar! modo! al! cicloturismo,! infine,! questo! è! uno! dei! trend! legati! alla! mobilità! alternativa! maggiormente!
spopolato! all’interno! dell’industria! del! turismo! post-Covid! e! che! attualmente! rappresenta! un’opportunità! per! molte!
destinazioni! turistiche! per! rinnovare! la! propria! offerta.! ! All’interno! del! 2°! Rapporto! ISNART-LEGAMBIENTE! “Bike! Summit!
2020”!infatti,!gli!operatori!italiani!intervistati!hanno!evidenziato!una!crescente!richiesta!per!tutte!quelle!nicchie!di!mercato,!
all’interno!delle!quali!il!cicloturismo!viene!citato!tra!i!segmenti!a!più!alto!potenziale!per!il!futuro.!In!particolare,!nell’estate!

2020!sono!stati!quasi!5!milioni!gli! italiani!che!hanno!utilizzato! la!bicicletta!nel!corso!della!propria!vacanza,!pari!al!17%!dei!

turisti!totali.!

E) Neo-ecologia:!IMPORTANZA!DELLE!SCELTE!SOSTENIBILI!IN!VACANZA!E!CERTIFICAZIONI!!!________________________________________________________________________________!

Oggi! vi! è! sempre! più! una! maggiore! consapevolezza! che! molte! risorse! naturali! che! vengono! utilizzate! a! fini! turistici! sono!
irriproducibili!e!che!il!loro!deterioramento!incide!sul!godimento!di!queste!per!le!generazioni!future,!compromettendo!anche!le!
possibilità! di! sviluppo! ed! evoluzione.! Dall’altra! parte! la! domanda! da! parte! dei! turisti/consumatori! per! forme! di! turismo!
sostenibile! è! in! costante! crescita.! Il! cambiamento! nelle! richieste! dei! turisti,! i! quali! ricercano! sempre! più! prodotti! turistici!

alternativi!ed!esperienziali,!ha!portato!allo!sviluppo!di!forme!di!viaggio!responsabili,!che!abbracciano!i!valori!del!rispetto!delle!

persone!e!del!territorio.!
Dal!report!annuale!redatto!dalla!piattaforma!booking.com!nel!2019!è!emerso!come!il!72%!dei!viaggiatori!intervistati!ritenga!
che!sia!opportuno!adottare!scelte!di!viaggio!sostenibili!e!il!70%!ha!dichiarato!che!prenoterebbe!più!volentieri!una!struttura!
green.!Interessante!è!il!confronto!di!questi!risultati!con!quelli!dell’ultimo!report!del!2021!da!cui!emerge!“l’effetto!pandemia”.!
I!viaggiatori!che!si!sono!sottoposti!all’intervista!(oltre!29.000)!hanno!dichiarato!di!essere!fortemente!motivati!a!viaggiare!in!
maniera!responsabile!nel!futuro:!per! il!92%!degli! italiani! intervistati!ormai!è!fondamentale!viaggiare! in!modo!sostenibile!e!

ben!il!57%!ha!affermato!che!la!pandemia!li!ha!stimolati!nel!viaggiare!seguendo!questo!modello.!La!pandemia!sembra!inoltre!
aver! spinto! le! persone! a! porre! più! attenzione! ad! aspetti! della! quotidianità! come! la! raccolta! differenziata,! il! risparmio!
energetico,!la!riduzione!dei!rifiuti!e!la!mobilità!a!basso!impatto,!generando!in!loro!comportamenti!positivi.!!
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La!crescente! importanza!assunta!dalla!dimensione!ambientale,! inoltre,!ha!fatto!sì!che!questa!sia!entrata!a!far!parte!anche!

delle!strategie!delle!strutture!ricettive! implementando!misure!volte!al!risparmio!ed!all’utilizzo!efficiente!delle!risorse,!alla!
riduzione!dei!rifiuti!e!così!via.!!
Allo!stesso!modo,!anche! le!destinazioni!turistiche!hanno!compreso! l’importanza!della!sostenibilità,! iniziando!dei!percorsi!di!

certificazione!da!parte!di!soggetti!terzi!accreditati.!A!tal!fine,!il!Global!Sustainable!Tourism!Council!ha!sviluppato!gli!standard!
di! riferimento! per! una! certificazione,! riconosciuta! a! livello! mondiale! e! con! una! validità! triennale,! che! permetta! alle!
destinazioni!turistiche!di!dimostrare!il!proprio!impegno!nel!mettere!in!atto!e!promuovere!un!sistema!di!gestione!sostenibile!
dal!punto!di!vista!della!governace,!ambientale,!sociale!ed!economico.!

G) Salute:!BENESSERE!PSICO-FISICO,!SPORT!E!RICERCA!DI!CONTATTO!CON!LA!NATURA!!___________________________________________________________________________!

La!maggior!consapevolezza!dell’importanza!della!salute!e!dello!stare!bene!che!ha!coinvolto!la!popolazione!durante!la!pandemia!

si!è!riflessa!nella!ricerca!di!un!nuovo!equilibrio!tra!benessere!fisico!e!mentale,!con!conseguente!aumento!d’interesse!verso!

pratiche!salutari,!un’alimentazione!più!sana!e!la!pratica!regolare!di!sport!da!svolgere!non!solo!nella!vita!di!tutti!i!giorni!ma,!

anche!in!vacanza.!!
Gli! individui,! infatti,!hanno!dimostrato!un!crescente! interesse!verso!servizi!ed!attività!rivolti!al!relax!ed!al!benessere!della!
persona!a!360°!comprendendo!in!egual!modo!corpo!e!mente:!attività!olistiche,!yoga!e!meditazione!che!fino!a!poco!tempo!fa!si!
rivolgevano!solamente!ad!una!nicchia!di!interessati,!ora!sono!una!tendenza!sempre!più!importante!che!deve!essere!tenuta!in!
considerazione.!!
Inoltre,!sempre!più!il!turista!tende!a!ricercare,!per!star!bene!e!ricaricarsi,!il!contatto!con!la!natura.!Secondo!quanto!riportato!
da!TripAdvisor!all’interno!della!propria!ricerca,!nell’estate!2020!il!70,5%!dei!turisti!ha!scelto!di!svolgere!una!vacanza!con!le!
proposte!outdoor!come!nucleo!centrale!della!stessa,!con!un!incremento!del!26,6%!rispetto!al!2019.!

H) Individualizzazione:!PERSONALIZZAZIONE!E!RICERCA!DI!UNICITÀ!ED!ESPERIENZIALITÀ!!___________________________________________________________________________!

Il! turismo!attuale!è!caratterizzato!da!una!sempre!maggiore! richiesta!di!diversificazione!e!personalizzazione:! l’offerta!deve!

dunque!essere!dinamica!e!flessibile,!in!grado!di!rispondere!alle!esigenze!di!turisti!sempre!più!consapevoli,!attenti!ed!esigenti.!
La!presenza!di!servizi!customer!oriented!all’interno!dell’offerta!di!una!destinazione!sta!diventando!sempre!più!imprescindibile!
per!rimanere!competitivi!sul!mercato.!
Secondo! un’indagine! condotta! da! Travolution! (2019)! l’81%! dei! viaggiatori! intervistati! ritiene! di! fondamentale! importanza!

trovare!un’offerta!personalizzata.!
Il!turista,!inoltre,!vuole!scoprire!e!vivere!delle!esperienze!autentiche,!caratterizzate!da!un!elevato!livello!di!unicità,!in!quanto!
egli!non!potrà!rifarle!in!nessun!altra!destinazione.!Ecco,!quindi,!che!il!lusso!si!trasforma.!Prima!era!ostentazione,!abbondanza,!
prezzo!elevato,!strutture!in!posizione!centrale,!arredamenti!prestigiosi!e!raffinati.!!
Ora! il! lusso! è! diventato! “smart”,! un lusso! accessibile,! basato! sui! servizi,! sulle! opportunità! e! sulle esperienze che! lasciano!

qualcosa!all’ospite.!E!più!queste!esperienze!sono!uniche,!accessibili!solo!a!chi!le!ricerca,!più!esse!definiscono!il!posizionamento!

di!una!struttura!d’accoglienza!e!lo!status!di!chi!la!frequenta.!
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I) Sicurezza:!MAGGIORE!SICUREZZA,!FLESSIBILITÀ!E!SOLUZIONI!RIMBORSABILI!____________________________________________________________________________!

La! crisi! sanitaria! mondiale! ha! portato! inevitabilmente! a! rivedere! tutti! i! comportamenti! che! fino! a! poco! prima! erano! nella!
normalità! in!un’ottica!di!attenzione!e!prudenza!dettata!dal!bisogno!di!sentirsi!al!sicuro!e!tutelati.!È!per!questo!motivo!che!
ancora! oggi,! anche! se! usciti! da! una! situazione! emergenziale,! vengono! preferite! strutture! che! trasmettono! sicurezza,!

affidabilità!e!che!garantiscono!elevati!standard!di!pulizia.!!
Per!rispondere!a!queste!esigenze!le!strutture!ricettive!e!le!destinazioni!!si!sono!trovate!a!dover!ripensare!alle!modalità con!cui!
le! persone! possono,! ad! esempio,! richiedere! informazioni! privilegiando! l’esperienza! digital,! fare! il! check-in! avvalendosi! di!
smart!technologies!quali!chat!bot,!realtà!aumentate!e!così!via,!!per!accorciare!le!distanze!tra!ospite!e!struttura/destinazione!
mantenendo!al!contempo!alti!standard!di!sicurezza.!
Tranquillità! e! sicurezza! durante! il! viaggio! sono! e! saranno! le! parole! d’ordine,! con! maggiore! flessibilità! e! possibilità! di!
spostamento!delle!prenotazioni!per!via!della!necessità!di!far!fronte!ai!cambi!di!programma!causati!dall’incertezza!del!periodo.!!
Secondo! il!Global!State!of!the!consumer!tracker,! il!trend!di!viaggi!“last!second”! (viaggi!prenotati!ed!organizzati!entro!una!

settimana!dalla!partenza!si!confermerà!anche!per!tutto!il!2022.!Nelle!top!3!motivazioni!che!influenzano!gli!italiani!nella!scelta!

di!una!destinazione,!a!marzo!2022!il!46%!individua!la!possibilità!di!prenotare!last!minute.!
È!quindi!auspicabile!che! il!bisogno!di!trascorrere! il!proprio!tempo! libero! in!paesi!sicuri!e!stabili,!soprattutto!alla! luce!degli!
sviluppi! della! guerra! in! Ucraina,! rimarrà! un! trend! stabile! nel! tempo.! Destinazioni! che! possono! garantire! uno! standard! di!
sicurezza!elevato! trasmettendo!una!sensazione!di!sicurezza!a! tuttotondo! rimarrà!un! fattore! importante!soprattutto!per! la!
cosiddetta!Silver!Society.!!
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FOCUS:!NUOVI!FATTORI!D’IMPATTO!!

Il! settore! del! turismo! è! un! settore! trasversale! che! risulta! fortemente! influenzato! da! fattori! esogeni! di! natura! sociale,!

economica!e!ambientale,!che!ne!determinano!le!tendenze!di!fondo.!

Sicuramente,!uno!dei!fattori!d’impatto!sul!turismo!che!gli!operatori!hanno!riscontrato!e!che!si!è!inasprito!con!l’avvento!della!
pandemia!è!la!problematica!relativa!alla!carenza!di!personale,!dove!soprattutto!nel!settore!turistico!che,!spesso!segue!logiche!

stagionali,!tale!difficoltà!si!è!sentita!maggiormente!e!fatica!a!migliorare.!

Un’ulteriore!scossa!alla!ripresa!post-covid!del!settore,!la!data!anche!lo!scoppio!della!guerra!in!Ucraina!che!ha!posto!ulteriori!

importanti!sfide!da!affrontare!a!livello!globale.!
Non!è!chiaro! il!quadro!evolutivo!del!conflitto! in!Ucraina!e!quello!della!situazione!pandemica!per! i!prossimi!mesi,!pertanto! le!
stime!divengono!comunque!complesse!perché!agganciate!ad!un’ampia!moltitudine!di!fattori.!
Si!sta!assistendo!oggi!ad!un!aumento! incontrollato!dei!prezzi!al!consumo!dei!beni,!sulla!scia!degli!aumenti!dei!combustibili!
conseguenti! alle! tensioni! generate! dal! conflitto! Russia-Ucraina.! Questa! situazione! di! tensione! è! destinata,! a! detta! di!
economisti!ma!anche!dei!politici,!a!perdurare,!non!solo!nel!breve,!ma!anche nel!medio!periodo.!In!ordine!sparso!tutti!i!comparti!
produttivi! annunciano! aumenti! dei! prezzi! finali.! Ciò! influisce! e! influirà! nella! capacità! di! spesa! delle! famiglie! che! potranno!
portare!anche!ad!una!contrazione!dei!viaggi!e!dei!consumi!turistici.!
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CRISI!UCRAINO-RUSSIA!
La!situazione!creatasi!genera!

instabilità!su!più!fronti!(umanitario,!
economico,!logistico,!etc.).

INFLAZIONE!E!CARO-CARBURANTE!
Le!ripercussioni!del!conflitto,!ma!

anche!del!periodo!pandemico,!
sull’andamento!del!prezzo!delle!

materie!prime,!e!contestualmente!
l’innalzamento!dell’inflazione,!
influenzeranno!la!disponibilità!
economica!per!le!vacanze!delle!

persone.

RINCARI!DEI!MATERIALI!EDILI!
 A!giugno!2022 il!ferro!acciaio!torno!per!
cemento!armato!è!aumentato!del!115%!

rispetto!a!giugno!2020,!il!bitume!del!
91%,!il!pvc!del!158%,!il!rame!del!79%,!il!

polipropilene!del!96%,!il!legname!di!
conifera!e!piallato!grezzo!dell’84%,!etc.!In!
genere,!per!una!ristrutturazione!occorre!
oggi!calcolare!un eventuale!aumento!del!

costo!totale!del!15-20%.

CARENZA!DI!PERSONALE!
Soprattutto!nel!settore!del!turismo,!con!

logiche!stagionali,!la!difficoltà!a!ritrovare!
personale!è!un!allarme!lanciato!dalle!

associazioni!imprenditoriali!di!settore.

Fonte:!Osservatorio!Outdoor!2022,!THRENDS!-!Tourism!&!Hospitality!Analytics
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Dall’analisi! relativa! al! contesto! di! mercato! globale! possiamo! evidenziare! le! seguenti! opportunità! e! minacce! riscontrate! che!
possono!risultare!interessanti!per!il!territorio!della!Valsesia:!

CRESCENTE! INTERESSE! VERSO! ATTIVITÀ! ALL’APERTO! E! NELLA! NATURA:! La! pandemia! legata! al! Covid-19! ha! contribuito! ad!
incrementare! ed! affermare! un! trend! già! in! crescita! negli! anni! precedenti,! ovvero! quello! di! una! domanda! sempre! più!
interessata! alla! pratica! di! sport! outdoor! e! ad! attività! che! possono! essere! svolte! all’aria! aperta,! a! stretto! contatto! con! la!
natura.!

POSSIBILITÀ! DI! DESTAGIONALIZZAZIONE! GRAZIE! AL! TURISMO! BLEISURE! E! AI! NOMADI! DIGITALI:! il! numero! crescente! di!
smartworker! e! l’avvento! di! nuove! modalità! di! fare! vacanza! in! cui! il! confine! tra! lavoro! e! tempo! libero! risulta! essere! meno!
definito,!rappresentano!un’opportunità!per!tutte!quelle!destinazioni!che!desiderano!incrementare!i!propri!flussi!turistici!non!
solo!nei!mesi!centrali!di!stagione!ma!anche!in!quelli!d’ala.!!
Tanto! coloro! i! turisti! bleisure! quanto! i! nomadi! digitali,! infatti,! tendono! a! rimanere! per! un! periodo! maggiore! all’interno! del!
territorio!rispetto!al!turista!medio!se!trovano!i!servizi!adeguati!a!rispondere!alle!proprie!esigenze,!anche!lavorative.!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO:!se!da!un!lato!l’avvento!di!Internet!ha!causato!una!maggiore!facilità!
di!raggiungimento!delle!informazioni!da!parte!dell’ospite,!dall’altro!il!trend!della!digitalizzazione!rappresenta!un’opportunità!
per!le!destinazioni!turistiche!di!ampliare!la!propria!notorietà!e!brand!awareness!facendosi!conoscere!da!un!pubblico!ben!più!
ampio.!Ciò!rappresenta!un’opportunità!a! livello!comunicativo!soprattutto!per!quei!territori!che,!ad!oggi,!non!godono!di!una!
grande!visibilità!e!sono!conosciuti!principalmente!da!un!pubblico!di!prossimità.!

CRESCENTE! INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM:! Il!viaggio!diviene!sempre!più!un!modo!di!godersi! il!
tempo!libero,!la!bellezza!dei!piccoli!borghi,!il!buon!cibo!a!chilometro!zero,!incontrare!le!comunità!locali,!apprezzare!il!silenzio!e!
l’aria!pulita.!Ad!aprile!2022!è!stato!presentato!il!primo!“Atlante!della!mobilità!dolce!in!Italia”.!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA:!i!nuovi!trend!emergenti!del!turismo!post-Covid!sono!
incentrati!attorno!alle!tematiche!riguardanti! la!“Guest!experience”,!ovvero! la!personalizzazione!dell’offerta!a!seconda!delle!
singole! esigenze! dichiarate,! anche! in! riferimento! ai! diversi! buyer! personas! che! saranno! individuati.! Ciò! rappresenta!
un’opportunità! per! tutte! quelle! destinazioni! lontane! dal! concetto! di! turismo! di! massa,! in! cui! l’ospite! può! vivere! delle!
esperienze!uniche!conoscendo!allo!stesso!tempo!tradizioni!e!cultura!del!territorio!in!cui!si!trova.!

CRESCENTE!IMPORTANZA!DEL!TEMA!DELLA!SOSTENIBILITÀ:!per!i!viaggiatori!il!tema!della!sostenibilità!è!sempre!più!importante:!
il! 92%! degli! italiani! intervistati! da! un! indagine! promossa! da! booking.com! nel! 2021! hanno! espresso! come! fondamentale!
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viaggiare! in! modo! sostenibile! e! ben! il! 57%! ha! affermato! che! la! pandemia! li! ha! stimolati! nel! viaggiare! seguendo! questo!
modello.!

PRESENZA! DI! FINANZIAMENTI! A! LIVELLO! NAZIONALE! E! COMUNITARIO:! ad! oggi! si! conta! sulla! presenza! di! un! consistente!
ammontare! di! finanziamenti! disponibili,! stanziati! non! solo! a! livello! italiano! ma! anche! comunitario! volti! a! sostenere! il!
risollevamento! delle! imprese! per! raggiungere! diversi! obiettivi,! tra! cui! soprattutto! nel! turismo! quelli! della! sostenibilità! e!
digitalizzazione.!
!

CRESCENTI! ASPETTATIVE! DA! PARTE! DELLA! DOMANDA:! ad! oggi,! il! potenziale! turista-escursionista,! non! si! accontenta! più! del!
semplice!acquisto!di!un!prodotto!o!di!un!servizio!ma,!al!contrario,!desidera!vivere!un’esperienza!unica!in!grado!di!soddisfare!le!
sue! personali! esigenze! che! l’hanno! portato! a! scegliere! una! specifica! tipologia! di! offerta.! Vi! è! dunque,! sempre! più,! una!
tendenza!alla!richiesta!di!prodotti!personalizzati,!creati!su!misura!grazie!alla!combinazione!di!più!elementi!presenti!all’interno!
dell’offerta! stessa.! Tali! aspettative,! inoltre,! sono! sempre! maggiori! anche! a! causa! della! facilità! di! reperire! informazioni,!
soprattutto!online.!!

RICHIESTA! DI! PRENOTAZIONI! LAST! MINUTE! E! CON! POSSIBILITÀ! DI! CANCELLAZIONE:! data! la! situazione! pandemica! vissuta! negli!
ultimi! due! anni! e! quella! attuale! ancora! di! incertezza! legata! al! Covid-19! ma! non! solo,! oggi! il! turista! tende! sempre! più! ad!
organizzare! la! propria! vacanza,! prenotando! l’alloggio! e! le! attività! da! svolgere! a! ridosso! della! stessa,! preferendo! quelle!
soluzioni!che!gli!permettono,!in!caso!di!necessità,!di!disdire!anche!in!prossimità!di!data.!Ciò!può!rappresentare!una!minaccia!
per! tutti! gli! attori! della! destinazione! in! quanto! rende! sicuramente! più! difficile! la! programmazione! e,! allo! stesso! tempo,!
richiede!di!essere!maggiormente!flessibili.!!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!DEGLI!IMMOBILI:!il!forte!rincaro!registrato!a!partire!da!
gennaio! 2022! per! quanto! riguarda! la! fornitura! d’energia! risulta! essere! una! grave! minaccia! anche! per! tutti! quei! soggetti!
operanti! nel! settore! turistico.! Tanto! le! varie! strutture! ricettive! quanto! le! altre! attività! economiche! energivore! come,! ad!
esempio,! gli! impianti! di! risalita,! possono! vedere! in! poco! tempo! ridursi! di! gran! lunga! il! margine! operativo! a! causa! di! tale!
incremento!dei!costi.!

AUMENTO! DELL’INFLAZIONE! E! DIFFICOLTÀ! DA! PARTE! DELLE! AZIENDE! A! TROVARE! PERSONALE! QUALIFICATO:! entrambe! queste!
dinamiche! risultano! avere! impatto! negativo! sul! settore! del! turismo.! La! prima! poiché! diminuendo! la! capacità! di! spesa,! la!
disponibilità!economica!destinata!alle!vacanze!delle!famiglie!italiane!potrebbe!nel!2023!diminuire!in!maniera!consistente.!La!
seconda! contribuisce! alle! difficoltà! che! già! gli! operatori! del! settore! stanno! affrontando,! aggravando! la! situazione! degli!
imprenditor!
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Il!turismo!in!Piemonte:!caratteristiche!e!tendenze!

Il!turismo!in!provinc ia!di!Vercelli!

Approfondimento:!analisi!offerta!e!domanda!turistica!
della!Valsesia
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO!TERRITORIALE!

IL!TURISMO!IN!PIEMONTE:!CARATTERISTICHE!E!TENDENZE 

Il!comparto!turistico!piemontese!conta!oltre!46!mila!imprese!(pari!al!10%!del!totale!regionale)!e!circa!153!mila!addetti!(11%!

del!totale).!L’incidenza!della!filiera!turistica!sull’economia!locale!è!inferiore!a!quella!media!nazionale.!!
Secondo!i!dati!Isnart,!aggiornati!all’anno!2019,!la!regione!Piemonte!si!posiziona!al!7°!posto,!a!livello!nazionale,!sia!per!numero!

di!imprese!legate!al!turismo,!sia!per!numero!degli!addetti!impiegati!nel!settore.!

Nonostante! sia! collocata! alla! nona! posizione! per! concentrazione! di! presenze! a! livello! nazionale,! la! Regione! considera! la!
promozione!e!crescita!del!turismo!come!uno!degli!obiettivi!strategici!prioritari!per!lo!sviluppo!del!territorio,!un!settore!che!
fino!al!periodo!pre-Covid!registrava,! infatti,!risultati!positivi!e!che!rappresenta!un!valore!di! indotto!di!7,5!miliardi!di!euro,!

pari!al!7,4%!del!PIL!regionale.!

%!PRESENZE!TURISTICHE!PER!REGIONE!SU!TERRITORIO!ITALIANO!

Fonte:!Istat,!2019!

In!termini!di!prodotto!turistico!territoriale,!la!Regione,!all’interno!del!programma!di!attività!di!promozione!turistica,!riconosce!

come!strategici!e!trasversali!quattro!particolari!ambiti!d’offerta:!
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• l’OUTDOOR:!grazie!ad!un!offerta!ricca!e!diversificata!collegata!all’ampio!patrimonio!naturalistico;!

• l’ENOGASTRONOMIA:!grazie!alla!capacità!di!fare!del!patrimonio!locale!di!prodotti!agricoli!e!agroalimentari!d’eccellenza!un!
elemento!competitivo!e!di!forte!attrattività;!

• la! CULTURA:! che! caratterizza! fortemente! il! territorio! e! la! sua! offerta! turistica,! grazie! a! uno! straordinario! patrimonio!
storico,! artistico,! archeologico! e! paesaggistico! che! rappresenta! uno! dei! principali! motivi! di! visita,! anche! da! parte! dei!
turisti!stranieri;!

• lo!SPORT:!grazie!a!una!ricchezza!di!proposte!ed!esperienze!per!tutte! le!stagioni,!dal!cicloturismo!all’arrampicata,!dagli!
sport!acquatici!a!quelli!invernali.!

Grazie,! infatti,! alla! varietà! morfologica! che! contraddistingue! il! territorio,! la! regione! può! contare! su! una! ricca! proposta! di!
attrattività! naturali! spaziando! dalle! montagne! ai! laghi,! culturali,! legate! alle! città! e! ai! caratteristici! borghi! medioevali,!
enogastronomiche,!legate!ai!territori!della!pianura!e!colline,!proponendo!un’offerta!pressoché!completa.!

La!montagna!piemontese,!che!rappresenta!circa!un!terzo!del!territorio!regionale!costituisce!un!ambito!storicamente!vocato!al!

turismo.!!

L’estate,! la!montagna!piemontese!offre! la!possibilità!di!vivere! il!territorio!naturale!sia! in!chiave!“active”!che! in!chiave!più!

“slow”.!Trekking,!mountain-bike,!escursionismo,!vie!ferrate,!arrampicata,!parapendio!e!deltaplano!sono!le!offerte!più!ricche!

proposte!ai!più!sportivi!e!amanti!delle!attività!outdoor;!passeggiate!a!piedi!e!a!cavallo!o!in!bicicletta!e!terme!sono!le!proposte!

più!appetibili!per!godere!in!chiave!“slow”!della!natura.!

L’offerta!invernale!della!montagna!è!altrettanto!ampia!e!variegata,!rinnovata!e!potenziata!notevolmente!negli!ultimi!anni!dal!

punto!di!vista!infrastrutturale!e!impiantistico.!Attività!di!investimento!a!favore!delle!grandi!e!piccole!stazioni!sciistiche!sono!
state!incentivate!negli!ultimi!anni!per!modernizzare!e!fornire!ai!turisti!un’offerta!all’avanguardia.!!
Le! montagne! olimpiche! dell’alta! Val! di! Susa,! dell’alta! Val! Sesia,! del! Cuneese,! possiedono! le! caratteristiche! per! attrarre! gli!
sportivi!della!neve!più!esigenti!e!per!qualificarsi!come!destinazioni!del!turismo!internazionale.!!
Moltissime! sono! anche! le! vallate! e! le! stazioni! invernali! medie! e! piccole! la! cui! offerta! ricettiva! e! impiantistica! si! presta!
maggiormente! a! rispondere! alle! esigenze! di! famiglie,! gruppi! e! di! tutti! coloro! che! oltre! allo! sport! a! contatto! con! la! neve,!
vogliono!immergersi!nelle!tradizioni!montane!di!questi!antichi!borghi.!
Il!Piemonte!conta,!in!totale,!50!stazioni!sciistiche!e!più!di!1.300!chilometri!di!piste!distribuiti!fra!grandi!comprensori!(tra!i!più!

grandi!quello!della!Via!Lattea!con!400!km!di!piste),!e!piccole!stazioni,!eventi!sportivi!e!culturali,! in!un!sistema!di!ospitalità!

variegato.!

Il!mercato!di!riferimento!in!cui!intende!operare!il!comparto!montano!invernale!piemontese!è,!prevalentemente,!quello!italiano!

e!anglosassone,!con!particolare!attenzione!al!target!famiglie,!coppie!e!“Young”!(under!35).!

Il!sistema!collinare!piemontese!costituisce!un’altra!macro!area!turistica,!snodandosi!a!sud!e!a!nord!del!fiume!Po.!Un!territorio!

che! per! conformazione! morfologica! e! storia! è! caratterizzato! da! una! diversificata! offerta! turistica! culturale! (città! d’arte,!

borghi,!ville,!castelli!e!musei)!ambientale!(natura!e!paesaggio),!sportiva!e!enogastronomica!(con!le!eccellenze!vitivinicole!delle!
Langhe,!Roero!e!Monferrato!come!vero!punto!di!forza!del!territorio!collinare!piemontese).!!
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L’area! dei! laghi! Maggiore,! Orta! e! di! Mergozzo! ha! costituito! storicamente! l’area! turistica! “di! punta”! dell’offerta! regionale,!
contribuendo!a!veicolare!l’immagine!del!Piemonte!sui!mercati!nazionale!e!internazionali.!Un!comprensorio!ampiamente!dotato!
di! infrastrutture! ricettive!e!alberghi!anche!di!altissima!qualità,!dove!si!concentra!anche! il!numero!più!elevato!di!strutture!
ricettive!all’aperto!(campeggi)!del!territorio!regionale.!!
L’area!è!connotata!non!solo!da!un!turismo!di!tipo!leisure,!legato!allo!sport,!alle!attività!e!bellezze!culturali!e!naturalistiche,!ma!

anche!come!polo!regionale!del!turismo!congressuale!di!tipo!M.I.C.E.!(in!particolare!sull’area!del!lago!Maggiore).!

Fino! al! periodo! pre-Covid,! il! Piemonte,! nel! suo!
complesso,! ha! mostrato! una! crescente! attrazione! dei!
flussi! turistici,!classificandosi,!nel!2019,!al!primo!posto!
tra! le! regioni! del! mondo! da! visitare,! secondo! la! famosa!
guida!internazionale!Lonely!Planet.!

Data!la!varietà!di!offerta!della!regione,!caratterizzata!da!
peculiarità! diverse,! allo! scopo! di! valorizzare! le! risorse!
turistiche!di!ogni!area!territoriale,!sono!state!costituite!
le! ATL,! le! agenzie! turistiche! locali! che! dividono! il!

territorio! regionale! in! 7! sub-aree! turistiche! dotate! di!

simili!caratteristiche!in!termini!di!offerta.!!

Secondo! questa! suddivisione! territoriale,! possiamo!
mettere! in! evidenza! alcune! caratteristiche! legate! a!
domanda! e! offerta! che! caratterizzano! il! panorama!
turistico!piemontese.!

L’analisi! che! segue! è! stata! realizzata! prendendo! in! considerazione! prevalentemente! i! dati! storici! fino! al! 2019,! ultimo! anno!
considerato!di!“normalità”!del!mercato.!!
Le! valutazioni! sul! biennio! pandemico! 2020-2021,! in! quanto! fortemente! condizionato! dal! perdurare! dell’emergenza! da!
Covid-19!e!dall’andamento!delle!restrizioni!imposte!per!il!contenimento!della!pandemia,!sono!state!considerate!ma!risultano!
poco!significative!per!effettuare!una!valutazione!sul!lungo!periodo.!
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!

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Prima!di!effettuare!qualche!osservazione!sui!dati!è!doveroso!sottolineare!che!a!partire!da!ottobre!2019!la!regione!Piemonte,!
con! l’obiettivo!di!censire!e!quantificare! i!flussi!turistici!generati!anche!dalle! locazioni!turistiche!presenti,!è! intervenuta!nel!
regolamentarne!la!gestione!e!le!ha!incluse!nel!testo!regionale!relativo!al!comparto!ricettivo.!Per!questo!i!dati!relativi!a!questa!
specifica!tipologia!di!esercizi!sono!stati!inclusi!nelle!statistiche!a!partire!dal!2020.!!
Questo!spiega!la!crescita!radicale!del!numero!di!strutture!tra!il!2019!e!il!2020.!

L’offerta!ricettiva!sul!territorio!regionale,!negli!ultimi!dieci!anni,!non!contando!le!locazioni!turistiche!registrate!solo!a!partire!

dal! 2019-2020,! ha! segnato! un! +29%! per! quanto! riguarda! il! numero! di! esercizi! ricettivi! e! un! +10%! per! quanto! riguarda!

l’incremento! del! numero! di! posti! letto! offerti.! Questo! risultato! è! da! imputare! alla! crescita! del! comparto! extralberghiero!

2011 2021 Var!%!2021!vs!2011

ESERCIZI!ALBERGHIERI
N°!strutture 1.482 1.384 -7%
Posti!letto 83.589 82.043 -2%

ESERCIZI!EXTRALBERGHIERI
N°!strutture 3.810 5.452 43%
Posti!letto 102.165 122.600 20%

LOCAZIONI!TURISTICHE
N°!strutture - 6.702 -%
Posti!letto - 29.704 -%

TOTALE!STRUTTURE
N°!strutture 5.292 13.538 156%
Posti!letto 185.754 234.347 26%
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regionale!(60%!dei!posti! letto!totali!presenti),!mentre!gli!alberghi!(40%!dei!posti! letto!totali!presenti)!hanno!segnalato!un!
leggero!decremento!sia!nel!numero!di!strutture!che!nel!numero!di!posti!letto.!
Negli!ultimi!5!anni,!l’aumento!del!numero!di!posti!letto!a!livello!regionale!ha!mantenuto!un!trend!costante!di!crescita!annuo,!
pari!a!circa!l’1%.!

Come! possiamo! osservare! dai! dati,! l’offerta! di! posti! letto! negli! esercizi! turistici! presenti! in! Piemonte! si! concentra!
prevalentemente!tra! i!territorio!di!Torino!e!Provincia!e! la!zona!dei! laghi,!due!ambiti!territoriali!che! insieme!offrono! il!62%!

dell’offerta!di!posti!letto!regionale.!

I!territori!dell’ATL!Biella,!Valsesia!e!Vercelli!insieme!a!quelli!dell’ATL!Novara!sono,!invece,!i!territori!meno!ricchi!di!strutture!

ricettive:!sviluppano!solamente!l’8%!dei!posti!letto!sul!totale!regionale.!

!

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

STRUTTURE!RICETTIVE

ATL Numero!
strutture

%!su!
totale

Numero!posti!
letto

%!su!
totale

ATL!Turismo!Torino!e!Provincia 4.157 31% 82.471 35%

ATL!del!Distretto!Turistico!dei!Laghi 3.195 24% 63.512 27%

ATL!di!Cuneo 1.745 13% 31.342 13%

ATL!Langhe!Monferrato!Roero 2.458 18% 25.359 11%

ATL!di!Alessandria 1.022 8% 13.557 6%

ATL!Biella,!Valsesia!e!di!Vercelli 680 5% 13.213 6%

ATL!di!Novara 281 2% 4.893 2%

TOTALE!REGIONE 13.538 100% 234.347 100%
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In! termini! di! domanda,! i! flussi! turistici! hanno! fatto! registrare! un! trend! tendenzialmente! crescente,! con! arrivi! e! presenze!

aumentati!dal!2009!al!2019!rispettivamente!del!+39%!e!del!+29%,!con!un!tasso!di!crescita!medio!annuo!pari!al!3%.!

Oltre!14milioni!e!932mila!sono!stati!i!pernottamenti!registrati,!nel!2019,!con!una!flessione!dell’1,1%;!dato!che!ha!portato!la!

permanenza!media!dei!turisti!ad!assestarsi!a!2,8!giorni.!

Tale!tendenza!positiva!si!è!poi!bruscamente!interrotta!con!l’arrivo!della!pandemia!nel!2020,!che!ha!fatto!verificare!una!forte!
inversione!di!tendenza,!portando!un!significativo!calo!dei!flussi.!La!Regione,!in!base!ai!dati!elaborati!del!2020,!ha!stimato!una!
perdita!pari!a!circa! il!-57%! in!termini!di!arrivi!e!del!-53%! in!termini!di!presenze!registrate!sul!territorio,! in!conseguenza!
dell’emergenza!sanitaria!Covid-19.!!
Nel!2021!la!ripresa!del!turismo!ha!riportato!risultati!in!ripresa!anche!in!Piemonte,!soprattutto!a!partire!dal!secondo!semestre!
dell’anno,! nonostante! i! flussi! turistici! siano! stati! comunque! condizionati! dalla! limitata! mobilità! causata! dal! protrarsi!
dell’emergenza!pandemica!e!dalle!restrizioni!sul!movimento!dei!turisti.!!

Confrontando!la!destinazione!Piemonte!con!il!contesto!nazionale,!i!dati!dei!primi!9!mesi!del!2021!rispetto!al!2020,!registrano!
un! incremento! di! pernottamenti! superiore! a! quello! italiano! (+26,5%),! ma! sostanzialmente! in! linea! con! lo! scostamento! in!
rapporto!al!2019!(-38,8%).!

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

36

ANDAMENTO!DOMANDA!TURISTICA PIEMONTE

Pr
es

en
ze

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

Ar
riv

i

0

1.500.000

3.000.000

4.500.000

6.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arrivi Presenze

ARRIVI PRESENZE

Variazione!%!2019/2018 2% -1%
Variazione!%!2009!-!2019 39% 29%



ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

Valutando! l’andamento!2021!per! i!diversi!territori!di!competenza!delle!Agenzie!Turistiche!Locali,! i!migliori!risultati!si!sono!

registrati!nel!territorio!delle!Langhe!Monferrato!Roero!e!di!Biella!Valsesia!e!Vercelli!che!presentano!un!consuntivo!2021! in!
difetto!di!meno!del!20%!rispetto!al!2019.!!
In!maggiore!difficoltà! invece! il!territorio!di!Torino!e!Provincia!che!pur!registrando!un! incremento!delle!presenze!rispetto!al!
2020!ha!evidenziato!un!calo!del!44%!rispetto!al!2019.!
!

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Come!possiamo!osservare!dai!dati,!a! livello!regionale,! il!63%!degli!arrivi!e! il!69%!delle!presenze!si!concentra!all’interno!del!

territorio!di!Torino!e!Provincia!e! la!zona!dei! laghi,!evidenziando! la!grande! importanza!di!questi!territori!che!risultano! i!più!

attrattivi!del!Piemonte.!

I! territori! dell’ATL! di! Biella,! Valsesia! e! Vercelli! insieme! a! quelli! dell’ATL! di! Novara! registrano! un! numero! più! contenuto! di!

presenze,!pari!al!10%!sul!totale!regionale.!
Osservando,!più!nello!specifico,!l’andamento!degli!arrivi!registrati!all’interno!dei!singoli!ambiti!turistici,!possiamo!evidenziare!
quali!siano!le!zone!del!territorio!che,!negli!anni!pre-Covid,!hanno!visto!crescere!l’interesse!da!parte!dei!turisti.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ARRIVI!E!PRESENZE!TURISTICHE!REGISTRATE!NELLE!STRUTTURE!RICETTIVE

ATL Arrivi %!su!
totale Presenze %!su!

totale
Permanenza!
media!(gg)

ATL!Turismo!Torino!e!Provincia 1.441.126 41% 4.003.716 41% 2,8
ATL!del!Distretto!Turistico!dei!Laghi 794.243 22% 2.801.086 28% 3,5
ATL!Langhe!Monferrato!Roero 469.808 13% 1.028.036 10% 2,2
ATL!di!Cuneo 264.854 7% 710.871 7% 2,7
ATL!di!Alessandria 236.313 7% 530.032 5% 2,2
ATL!Biella,!Valsesia!e!di!Vercelli 171.032 5% 429.526 4% 2,5
ATL!di!Novara 165.355 5% 369.027 4% 2,2

TOTALE!REGIONE 3.542.731 100% 9.872.294 100% 2,8

ANDAMENTO!NUMERO!DI!ARRIVI!PER!SINGOLA!ATL

ATL!
Turismo!
Torino!e!

Provincia

ATL!del!
Distretto!
Turistico!
dei!Laghi

ATL!Langhe!
Monferrato!

Roero
ATL!di!
Cuneo

ATL!di!
Alessandria

ATL!di!
Novara

ATL!della!
Valsesia!e!di!

Vercelli
ATL!di!
Biella

2009-2019 34% 40% 78% 28% 35% 52% 24% 20%
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Dal!2009!al!2019,!gli!ambiti!turistico-territoriali!che!hanno!visto!crescere!notevolmente!l’interesse!da!parte!dei!turisti!sono!

stati!quelli!dell’ATL!Langhe!Monferrato!Roero!(con!una!crescita!degli!arrivi!del!+78%),!ATL!di!Novara!(con!una!crescita!degli!

arrivi!del!+52%)!e!l’ATL!del!Distretto!Turistico!dei!Laghi!(con!una!crescita!di!arrivi!del!+40%).!

L’andamento!mensile!delle!presenze! in!Piemonte!dimostra!come! i!turisti!preferiscano!effettuare!un!soggiorno!nella!regione!
nei!mesi!estivi!di!luglio!ed!agosto.!L’estate,!infatti,!concentra!il!60%!dei!flussi!di!turisti!in!Piemonte.!

Per! quanto! riguarda! la! provenienza! dei! turisti,! analizzando! le! presenze!
registrate!nel!2019!si!confermano!le!quote!pari!a!56%!dal!mercato!italiano!e!al!

44%!dal!mercato!straniero,!con!distribuzione!analoga,!quindi,!al!2018.!!

La!Germania!risulta!essere!il!primo!mercato!estero,!in!termini!di!presenze,!con!

una! quota! pari! a! circa! il! 22%! del! totale! stranieri.! Francia! e! Regno! Unito! si!

classificano!al!secondo!posto!a!pari!merito!con!il!12%!delle!presenze!sul!totale!

stranieri.!

Tra! i! mercati! extra-europei! di! particolare! interesse! si! confermano! gli! Stati!
Uniti! (+5,3%! di! arrivi! e! +7,3%! di! presenze! rispetto! al! 2018)! e! Cina! che! ha!
aumentato!gli!arrivi,!ma!vede!una!contrazione!nelle!presenze!(+13,6%!di!arrivi!
e! -9,9%! di! presenze! rispetto! al! 2018)! e! quindi! della! permanenza! dei! turisti!
cinesi!all’interno!della!Regione.!

Nel!2021! la!quota!del!mercato!estero!ha!dimostrato!di!recuperare!rispetto!a!quanto!accaduto!nel!primo!anno!Covid!(2020):!
quasi!il!40%!dei!pernottamenti!è!stato!generato!dal!turismo!estero.!
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ESTATE!(Giu-Set)!
60%!dei!flussi!turistic i

LUGLIO!E!AGOSTO!
picchi!di!presenze!annui

ANDAMENTO!MENSILE

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!
Regione!Piemonte,!2019
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IL!TURISMO!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI!

Visto!che!30!dei!36!comuni!rientranti!all’interno!della!convenzione!del!GAL!Terre!del!Sesia!si!trova!all’interno!della!provincia!di!
Vercelli,! abbiamo! ritenuto! fondamentale! effettuare! un! analisi! più! approfondita! per! quanto! riguarda! il! contesto! turistico!
territoriale!di!questa!porzione!di!territorio.!Ciò!al!fine!di!evidenziarne!peculiarità!e!caratteristiche!specifiche.!
Evidenziamo,!inoltre!come!tali!comuni!concentrino!più!del!70%!dei!posti!letto!e!il!60%!delle!presenze!dell’intera!provincia!e!

per! questo! anche! i! dati! provinciali! possono! fornire! una! fotografia! attendibile! delle! caratteristiche! della! domanda! a! livello!

territoriale.!

Il!territorio!della!provincia!di!Vercelli!risulta!essere!molto!interessante!da!un!
punto!di!vista!geografico.!!
A!nord!la!provincia!confina!con!la!Svizzera!tramite!il!comune!di!Alagna!Valsesia!
e!a!est!con!la!vicina!Valle!d’Aosta.!A!est,!invece,!il!territorio!di!estende!fino!al!
confine!con!la!Lombardia.!
La! provincia! di! Vercelli! all’interno! del! Piemonte! risulta! incastonata! tra! le!
province! della! Verbania,! di! Novara,! Alessandria! a! sud,! a! est! Torino! e! a! nord!
Biella.!

Sempre! dal! punto! di! vista! geografico,! la! provincia! di! Vercelli! si! suddivide!
grossomodo! in!tre!aree!geografiche:! le,!cosiddette,!Grange,!ovvero! le!enormi!
distese risicole a! sud! del! segmento! ferro-stradale Padana! Superiore,!
la Baraggia,! ovvero! l'area! compresa! fra! la! Padana! Superiore! e! l'imbocco!
della Valsesia,!e!la!stessa!Valsesia.!
A! livello!di!viabilità! il!territorio!risulta!centro!di!un!triangolo!autostradale:! la!
A4!Milano-Torino,!la!bretella!Santhià-Ivrea!che!collega!la!A4!con!la!Torino-Aosta!(A5)!e!la!A26!che!collega!a!Genova.!
Per! quanto! riguarda! l’aspetto! economico,! la! provincia! vercellese! trova! l’elemento! più! caratteristico! nel! riso,! come! uno! dei!
principali!poli!produttivi!europei.!!
Per!quanto!riguarda! l’industria,! l’attività!siderurgica,!meccanica!e!chimica!risulta!molto!presente!sul!territorio!della!pianura!
così! come! le! industrie! tessili.! Nella! bassa! Valsesia,! si! ritrovano! stabilimenti! dell’antica! tradizione! tessile! e! cartaria! del!
territorio,!ancora!attivi.!L'alta!Valsesia,!invece,!ha!un'economia!prevalentemente!silvo-pastorale!e!turistica.!
Il!territorio!della!provincia!di!Vercelli!si!caratterizza!per!una!variegata!offerta!di!prodotti!turistici.!
Da! questo! punto! di! vista,! il! territorio! può! essere! suddiviso! in! micro-aree! accomunate! da! simili! prodotti! e! peculiarità!
attrattive.!

Partendo! dal! basso! si! può! distinguere! la! zona! del! vercellese! con! la! città! di! Vercelli! al! centro! dove! sicuramente! l’arte! e! la!

cultura!risultano! le!più! interessanti!motivazioni!di!visita!nonché!di!ricchezza!del!territorio!grazie!alla!presenza!di!numerosi!

tesori!e!capolavori!artistici.!!
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Ricordiamo,!inoltre,!che!Vercelli!è!conosciuta!anche!con!l’appellativo!di!“capitale!europea!del!riso”!e!per!questo!rinomata!per!
la!sua!enogastronomia!e!nello!specifico!piatti!a!base!di!riso.!

Il!vercellese!risulta!essere!una!meta! interessante!per!chi!ama! il!cosiddetto!“turismo! lento”!all’aria!aperta,!poiché!esistono!

diversi! percorsi,! da! fare! a! piedi! o! in! bicicletta! segnalati! lungo! le! strade! del! riso! (risaie),! oltre! ad! ospitare! un! tratto! della!

famosa!Via!Francigena.!

Salendo! il! territorio! si! trovano! le! colline! del! Gattinara,! rinomate! per! la! produzione! dell’omonimo! vino,! il! Gattinara! DOCG,!
ottenuto!dai!vitigni!del!Nebbiolo.!Qui!la!proposta!turistica!si!concentra!fondamentalmente!nel!viaggio!tra!le!terre!del!vino!alla!
scoperta!del!territorio!e!dei!suoi!prodotti,!tra!le!strade!dei!filari!e!i!belvederi!negli!antichi!borghi.!

La!Bassa!Valsesia,!territorio!che!sale!da!Gattinata,!risulta!essere!ricca!di!musei!visitabili,!chiese!e!santuari.!Più!famoso!tra!

tutti!è! il!santuario!del!Sacro!Monte!di!Varallo,!composto!da!44!cappelle!affrescate!e!da!una!Basilica,!patrimonio!UNESCO!dal!

2003,!grande!punto!di!interesse!per!il!turismo!di!stampo!religioso!e!vetrina!sull’eccezionalità!dell’eredità!artistica!dei!maestri!

valsesiani! che! vi! operarono.! Varallo,! inoltre,! risulta! importante! per! la! presenza! della! Pinacoteca! e! i! capolavori! artistici! di!

Gaudenzio!Ferrari,!numerosi!musei!e!palazzi!d’architettura!d’epoca.!

Il! territorio!consente! inoltre! la!pratica!di!sport!e!attività!all’aria!aperta:!dal!mountain-bike! tra!piste!ciclabili!e!sentieri,!al!

trekking! tra!percorsi!segnalati!e! tranquille!oasi!di!pace.! Il! fiume!Sesia!offre,! inoltre,! la!possibilità!di!cimentarsi! in!attività!

fluviali!adrenaliniche!come!il!rafting,!il!kayak,!la!canoa!e!l’hydrospeed!oppure!la!pesca!classica!e!sportiva.!

Il! territorio! termina! a! nord! con! l’Alta! Valsesia,! ai! piedi! del! Monte! Rosa,! che! offre! un! paesaggio! alpino! ricco! di! natura,!

importante!per!gli!sport!sia!invernali!che!estivi.!In!inverno!le!aree!sciistiche!del!Comprensorio!Monterosa!Ski!offrono,!grazie!al!
collegamento! con! la! Valle!
d’Aosta,! più! di! 100! km! di!
piste! e! fuoripista! per! gli!
avventurosi! freerider.! In!
estate! sono,! invece,! le!
attività! come! il! trekking,!
l’alpinismo,! la! mountain-bike!
e! il! parapendio! a! fare! da!
padrone.!

Il!territorio!della!provincia!di!

Vercelli! conta! la! presenza! di!

28! Comuni! considerati! e!

riconosciuti!come!turistici!su!

un! totale! di! 82.! Ricordiamo!
che! i! comuni! turistici!
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ELENCO!COMUNI!TURISTICI!PROVINCIA!DI!VERCELLI

1 !ALAGNA!
VALSESIA 15 MOLLIA

2 ALICE!
CASTELLO 16 MONCRIVELLO

3 ALTO!
SERMENZA 17 PILA

4 BOCCIOLETO 18 PIODE

5 BORGOSESIA 19 QUARONA

6 CAMPERTOGNO 20 RASSA

7 CARCOFORO 21 RIMELLA

8 CERVATTO 22 ROVASENDA

9 CIGLIANO 23 SANTHIA’

10 CIVIASCO 24 SCOPA

11 CRESCENTINO 25 SCOPELLO

12 FOBELLO 26 SERRAVALLE!
SESIA

13 GATTINARA 27 VARALLO

14 LAMPORO 28 VERCELLI

Elenco!regionale!dei!Comuni!turistici!del!Piemonte!(n.!430)!riconosciuti!dai!sensi!dell’art.!17!della!l.r.!n.!14/2016!anno!2020
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presenti!sul!territorio!regionale!sono!quelli!che,!sulla!base!di!parametri!e!procedure!indicate!dalla!Regione!Piemonte!(D.G.R.!n.!
9-6438! del! 2! febbraio! 2018),! vengono! definiti! a! vocazione,! attrattività! e! potenzialità! turistiche.! Rispetto! a! questo! è!
interessante!notare!come!20!Comuni!su!28!si!trovano!sul!territorio!della!Valsesia!e!la!maggior!parte!proprio!nella!parte!alta!
della!valle:!aspetto!che!sicuramente!ne!sottolinea!l’importanza!turistica.!

Osservando! la! provincia! di! Vercelli! rispetto! ad! una! serie! di! indici! statistici! è! possibile! valutare! l’impatto! del! turismo! sul!
territorio!e!confrontarlo!in!maniera!ponderata!con!altri!territori!e!aree.!

L’indicatore! della! pressione! turistica! è! utilizzato! per!
quantificare! la! pressione! aggiuntiva! delle! presenze!
turistiche! su! un! territorio,! monitorando! il! peso! del!
turismo!su!quel!territorio.!!
Per!quanto!riguarda!la!provincia!di!Vercelli,!tale!indice!

mostra!come! il!numero!di!turisti!giornaliero,!ogni!100!

abitanti,! sia! pari! a! 0,5.! Valore! più! basso! rispetto! a!

quello!piemontese.!
Il! tasso! di! ricettività! della! provincia! esprime! la!
potenzialità! turistica! dell’area! indicando! il! numero! di!
posti! letto! ogni! 100! residenti.! Misura! l'intensità!
dell'offerta! in! relazione! alla! popolazione! residente!
nell’area.! Come! possiamo! vedere! dai! dati,! la! provincia!
di! Vercelli! dimostra! avere! 3,7! posti! letto! ogni! 100!
residenti.!
La!densità!ricettiva!mostra,!invece,!come!sul!territorio!provinciale!ci!siano!circa!3!posti!letto!per!kmq.!Anche!in!questo!caso,!
possiamo!vedere!come!il!dato!risulti!inferiore!rispetto!a!quello!della!regione.!

Per! quanto! riguarda! l’offerta! ricettiva,! a! provincia! di! Vercelli! negli! ultimi! anni! ha! registrato! un! aumento! consistente! nel!
numero!di!strutture!ricettive,!ma!solo!un!leggero!aumento!per!quanto!riguarda!il!numero!di!posti!letto!totali!offerti.!!
Così!come!abbiamo!riscontrato!a!livello!regionale,!infatti,!anche!nella!provincia!di!Vercelli!la!dinamica!si!spiega!con!l’aumento!

di!strutture!di!piccola!dimensione!di!tipologia!extralberghiera,!le!quali!negli!ultimi!anni!sono!cresciute!a!differenza!di!quelle!

alberghiere!che!hanno!registrato!una!diminuzione.!

Analizzando! la! dinamica! dell’offerta,! possiamo! vedere! come! dopo! una! leggera! flessione! tra! il! 2013! e! il! 2014,! il! numero! di!
esercizi!sul!territorio!provinciale!sia!tornato!a!crescere!con!un!trend!positivo.!
Osservando! ancora! i! dati,! possiamo! evidenziare! come! dal! 2011! al! 2021! il! numero! di! strutture! ricettive! sia! aumentato! del!

+51%,! grazie! anche! all’inclusione! delle! locazioni! turistiche! tra! gli! es.! ricettivi,! mentre! il! numero! di! posti! letto! offerti! è!

aumentato!in!maniera!meno!accentuata,!del!+7%.!!
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INDICI!A!CONFRONTO!(dati!2019)
PROVICIA!DI!

VERCELLI! PIEMONTE ITALIA

INTENSITÀ!TURISTICA!!
(arrivi/residenti) 0,6 1,2 2,2

PRESSIONE!TURISTICA!
(presenze/
residenti*365*100)

0,5 0,9 2,0

TASSO!RICETTIVITÀ!!
(p.letto/residenti*100) 3,7 4,7 8,7

DENSITÀ!RICETTIVA!!
(p.letto/kmq) 3,0 7,9 17,1

Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!!e!dati!Istat
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Mentre! le! strutture! alberghiere! sono! diminuite! di! 17! unità! (passate! da! 68! nel! 2011! a! 51! nel! 2021),! le! strutture!
extralberghiere!con!le!locazioni!turistiche!sono!aumentate!di!ben!125!unità!(passate!da!145!a!270!nel!2021).!
Per! quanto! riguarda,! invece,! i! posti! letto,! le! strutture! alberghiere! hanno! registrato! una! diminuzione! di! 422! posti! letto!
(passando!da!2.270!posti! letto!nel!2011!a!1.848!nel!2021),!mentre! le!strutture!extralberghiere!con! le! locazioni!turistiche!
hanno!segnato!un!aumento!di!869!posti!letto!(passando!da!3.836!posti!letto!nel!2011!a!4.705!nel!2021).!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Gli!esercizi!alberghieri!pesano!del!16%!sul!numero!di!strutture!totali!della!provincia!e!ospitano!solamente! il!28%!dei!posti!

letto!totali!offerti.!!
Ricordiamo! che! a! livello! regionale! gli! alberghi! ospitano! un! numero! superiore! di! posti! letto,! il! 40%! dell’offerta! totale.! Ciò!
evidenzia!come!sul!territorio!provinciale!la!consistenza!degli!esercizi!extralberghieri!sia!più!accentuata.!

N°!STRUTTURE!RICETTIVE N°!POSTI!LETTO

Variazione!%!2011-2019 25% 6%

Variazione!%!2011!-!2021 51% 7%
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ANDAMENTO!NUMERO!E!POSTI!LETTO!STRUTTURE

ANNO
STRUTTURE!ALBERGHIERE STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE LOCAZIONI!TURISTICHE

N°!strutture Posti!letto N°!strutture Posti!letto N°!strutture Posti!letto

Valore Var% Valore Var% Valore Var% Valore Var% Valore Var% Valore Var%
2011 68 - 2.270 - 145 - 3.836 - - - - -
2012 70 3% 2.307 2% 152 5% 3.935 3% - - - -
2013 69 -1% 2.333 1% 154 1% 3.868 -2% - - - -
2014 61 -12% 2.153 -8% 155 1% 3.749 -3% - - - -
2015 59 -3% 2.089 -3% 164 6% 3.795 1% - - - -
2016 59 0% 2.148 3% 171 4% 3.898 3% - - - -
2017 59 0% 2.146 -0% 175 2% 3.941 1% - - - -
2018 57 -3% 2.063 -4% 181 3% 4.228 7% - - - -
2019 54 -5% 1.924 -7% 178 -2% 4.372 3% 35 - 172 -
2020 53 -2% 1.928 0% 181 2% 4.405 1% 66 89% 305 77%
2021 51 -4% 1.848 -4% 171 -6% 4.246 -4% 99 50% 459 50%
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Effettuando!un!piccolo!focus!specifico!per!quanto!riguarda! l’offerta!degli!esercizi!alberghieri!possiamo!evidenziare!come! le!

strutture! siano! in! generale! di! piccola! dimensione.! In! media! le! strutture! alberghiere! ospitano,! infatti,! circa! 36! posti! letto!
mentre!a!livello!nazionale!il!dato!medio!per!gli!hotel!è!di!circa!69!posti!letto.!

TIPOLOGIA!DI!STRUTTURE N°!STRUTTURE % N°!POSTI!LETTO %

Alberghi!e!RTA 51 16% 1.848 28%

Campeggi 7 2% 1.393 21%

CAV!-!Residence!-!Affittacamere 54 17% 1.244 19%

Casa!per!ferie 14 4% 486 7%

Locazioni!Turistiche 99 31% 459 7%

Bed!&!Breakfast 45 14% 214 3%

Agriturismi 13 4% 160 2%

Rifugi!di!montagna 37 12% 735 11%

Ostelli 1 0% 14 0%

Totale 321 100% 6.553 100%
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Per!quanto!riguarda!il!livello!qualitativo!legato!alla!categoria!delle!strutture,!nella!provincia!di!Vercelli!il!78%!dei!posti!letto!

alberghieri!è!concentrato!nelle!strutture!pari!o!inferiori!alle!3!stelle,!mentre!a!livello!nazionale!tali!strutture!rappresentano!il!

59%!dei!posti!letto!offerti.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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!

Fonte:!Elaborazione!dati!Istat!e!Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

L’offerta! di! posti! letto! sul! territorio! provinciale! si! concentra! prevalentemente! all’interno! di! 4! comuni:! Alagna! Valsesia! che!

ospita!il!27%!dei!posti!letto!totali!della!provincia,!Vercelli!che!ne!ospita!il!12%,!Scopello!che!ne!ospita!il!11%!e!Varallo!che!ne!
ospita!il!9%.!!
Questi!comuni,! insieme,!concentrano!quasi! il!60%!dei!posti! letto!totali!presenti! in!provincia!rappresentando,!quindi,! i!centri!

turistici!più!consistenti.!

COMUNI

ESERCIZI!RICETTIVI LOCAZIONI!TURISTICHE TOTALE!STRUTTURE

N° Posti!
letto

Media!p.l.!
per!

struttura
N° Posti!

letto
Media!p.l.!

per!
struttura

N° Posti!
letto %!N° %!Posti!

letto

ALAGNA!VALSESIA 42 1.592 38 42 201 5 84 1.793 26% 27%

VERCELLI 25 790 32 5 21 4 30 811 9% 12%

SCOPELLO 7 674 96 5 25 - 12 699 4% 11%

VARALLO 18 526 29 18 84 5 36 610 11% 9%

SCOPA 3 290 97 0 0 - 3 290 1% 4%

ALTO!SERMENZA 13 238 18 2 8 - 15 246 5% 4%

CAMPERTOGNO 5 226 45 2 8 4 7 234 2% 4%

CARISIO 4 188 47 0 0 - 4 188 1% 3%

FOBELLO 7 141 20 1 4 4 8 145 2% 2%

SANTHIÀ 7 131 19 2 8 4 9 139 3% 2%

GATTINARA 10 130 13 0 0 - 10 130 3% 2%

BOCCIOLETO 4 101 25 2 7 - 6 108 2% 2%

PIODE 4 92 23 2 14 7 6 106 2% 2%

ALTRI!COMUNI!(<!di!
100!posti!letto) 73 975 13 18 79 4 91 1.054 28% 16%

TOTALE 222 6.094 27 99 459 5 321 6.553 100% 100%
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L’analisi!di! lungo!periodo!dei!flussi!turistici,!ovvero!delle!presenze!e!degli!arrivi,!evidenzia!un!andamento!poco!costante,! in!

controtendenza! rispetto! a! quanto! abbiamo! verificato! a! livello! regionale,! dove! invece! si! riscontra! un! trend! positivo! delle!
presenze!almeno!fino!al!2018.!!

Il!territorio!vercellese!dimostra!aver!registrato!un!picco!di!presenze!nel!2015!per!poi!vedere!un!calo!di! interesse!dei!flussi!

fino!al!2017.!Nel!2018!la!provincia!ha!registrato!un!nuovo!leggero!picco!di!presenze!che!però!non!è!stato!confermato!nei!dati!
relativi!al!2019.!
Com’è!noto,!il!mutato!contesto!conseguente!alla!crisi!sanitaria!Covid-19!e!le!derivanti!azioni!di!contenimento!alla!pandemia!
hanno!avuto!un!impatto!significativamente!negativo!sul!comparto!del!turismo!nell’anno!2020!che!ha!portato!una!contrazione!
delle!presenze!importante!su!tutto!il!territorio!nazionale,!protrattasi!anche!nel!2021.!
!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

FLUSSO!DEI!TURISTI!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arrivi 80.652 83.786 85.417 84.359 94.757 96.774 101.379 102.906 102.250 63.515 89.670

Presenze 284.301 302.565 298.783 283.413 309.240 289.256 292.841 304.278 292.947 194.726 240.741

PM 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0 2,9 3,0 2,9 3,1 2,7
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Nel!complesso,!fino!all’anno!pre-Covid,!2019,!si!evidenzia!un!andamento!dei!flussi!sempre!più!caratterizzato!da!una!riduzione!

dei!pernottamenti!sul!territorio.!Incrociando,!infatti,!i!dati!relativi!agli!arrivi!con!quelli!delle!presenze!è!possibile!calcolare!la!
permanenza!media!dei!turisti!all’interno!del!territorio!della!provincia.!Se!nel!2011! i!turisti!si!trattenevano!sul!territorio! in!
media!3,7!notti,!nel!2019!la!permanenza!media!dei!turisti!si!è!accorciata!a!2,9!notti.!!
Questo!spiega!perché!a!fronte!di!un!incremento!del!dato!relativo!agli!arrivi!(numero!dei!turisti)!negli!ultimi!10!anni,!il!dato!

relativo!alle!presenze!(notti!trascorse!dai!turisti)!sia!calato.!

A!proposito!della!permanenza!media!dei!turisti!evidenziamo!ulteriormente!come!il!livello!più!alto!si!registri!all’interno!delle!
strutture!extralberghiere!e!locazioni!turistiche,!dove!gli!ospiti!in!media!rimangono!per!3,7!giorni.!All’interno!delle!strutture!
alberghiere!del!territorio!il!dato!si!ferma!ai!2,2!giorni!(dati!relativi!al!2019,!considerato!come!anno!di!normalità).!
Rimanendo! sempre! su! questo! argomento,! nelle! pagine! seguenti! risulta! interessante! notare! come! la! tipologia! di! struttura!
extralberghiera! con! la! più! alta! permanenza! media! sul! territorio! provinciale! siano! le! CAV! -! Residence.! Per! natura! questa!
tipologia!di!strutture!si!presta!maggiormente!per!più!lunghi!soggiorni.!

Per! quanto! riguarda! la! composizione! degli! arrivi! sul! territorio! possiamo! evidenziare! dai! dati! come,! annualmente,! rimanga!

costante!il!peso!dei!turisti!stranieri!sul!totale.!

Nella! provincia! di! Vercelli,! i! turisti! stranieri! compongono! circa! il! 27%! degli! arrivi! e! delle! presenze,! non! contando! il! dato!
relativo!all’anno!2020!e!2021!che!risultano!sfalsati!a!causa!di!variabili!esogene!particolari!che!hanno!condizionato!il!mercato.!
Il!dato!risulta!molto!basso!rispetto!a!quanto!si!registra!a!livello!regionale,!dove!i!turisti!stranieri!formano!il!44%!degli!arrivi.!

Le! presenze! a! livello! provinciale! si! distribuiscono! per! il! 45%! negli! esercizi! alberghieri! e! per! il! 55%! negli! esercizi!

extralberghieri!e!locazioni!turistiche,!nonostante!questi!ultimi!offrano!più!del!70%!dei!posti!letto.!Ciò!è!spiegato!dal!fatto!che!
le!strutture!alberghiere!gestite!in!forma!imprenditoriale!risultano!più!competitive!in!termini!di!promo-commercializzazione!
riuscendo!ad!ottenere!tassi!di!occupazione!più!alti!rispetto!ad!altre!tipologie!di!strutture.!

VARIAZIONI!%!FLUSSO!DI!TURISTI!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI

Var!% 2011!
/2010

2012!
/2011

2013!
/2012

2014!
/2013

2015!
/2014

2016!
/2015

2017!
/2016

2018!
/2019

2019!
/2018

2020!
/2019

2021/
2020

2011-
2021

Arrivi -3% 4% 2% -1% 12% 2% 5% 2% -1% -38% 41% 11%

Presenze -9% 6% -1% -5% 9% -6% 1% 4% -4% -34% 24% -15%
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!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

FLUSSO!DEI!TURISTI!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI
ARRIVI!
TURISTI!
ITALIANI

Var!%!
arrivi!

italiani

ARRIVI!
TURISTI!

STRANIERI

Var!
%arrivi!

stranieri

PRESENZE!
TURISTI!
ITALIANI

Var!%!
presenze!
italiani

PRESENZE!
TURISTI!

STRANIERI

Var!%!
presenze!
stranieri

2015 68.274 - 26.483 - 230.846 - 78.394 -

2016 70.137 2,7% 26.637 0,6% 217.057 -6,0% 72.199 -7,9%

2017 74.421 6,1% 26.958 1,2% 217.251 0,1% 75.590 4,7%

2018 75.634 1,6% 27.272 1,2% 223.630 2,9% 80.648 6,7%

2019 74.120 -2,0% 28.130 3,1% 214.435 -4,1% 78.512 -2,6%

2020 52.064 -29,8% 11.451 -59,3% 161.921 -24,5% 32.805 -58,2%

2021 74.011 42,2% 15.659 36,7% 205.540 26,9% 35.201 7,3%
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!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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Mettendo! in! relazione! le! presenze! registrate! per! tipologia! di! esercizio! e! i! posti! letto! negli! esercizi! espresso! in! termini! di!
giornate/letto,!è!possibile!ricavare!un!indice!importante!che!esprime!il!grado!di!utilizzo!dei!posti!letto!presenti!sul!territorio.!
Tale!dato!risulta!molto! interessante!per!misurare! il! livello!di!occupazione!degli!esercizi!del!territorio!e!registrare!dove!tale!
tasso!risulta!più!consistente.!
Per! quanto! riguarda! la! misurazione! di! tale! dinamica! facciamo! riferimento! al! 2019,! come! anno! di! “normalità”! del! mercato.!
L’indice!di!utilizzo! lordo! (includendo!anche! le!giornate!di!chiusura!stagionali,!quindi!calcolato!su!365!giorni)!dei!posti! letto!
degli! esercizi! calcolato! per! la! provincia! di! Vercelli! evidenzia! un! dato! piuttosto! basso.! Dai! grafici! sottostanti! possiamo!

osservare!come! il!grado!di!utilizzo! lordo!dei!posti! letto!nella!provincia!sia!pari!al!12%,!mentre!a! livello!regionale!tale!dato!

sfiora! il!20%.!Ciò!evidenzia!come! il! livello!di!presenze!sul!territorio!non!sia! in!grado!di!registrare!un!occupazione!dei!posti!
letto!soddisfacente.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!!e!Istat!
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Rimanendo!sempre!sul!dato!relativo!al!grado!di!occupazione!lorda!dei!posti!letto!e!andando!a!calcolarlo!solamente!per!quanto!

riguarda! le!strutture!alberghiere,!possiamo!evidenziare!ulteriormente!come! la!performance!degli!esercizi!della!provincia!sia!

molto!inferiore!rispetto!a!quella!regionale!o!italiana.!

Effettuando!un!focus!a!livello!territoriale!provinciale!è!possibile!mettere!in!evidenza!quali!siano!le!tipologie!di!strutture!che!
registrano!un!più!alto!tasso!di!utilizzo!lordo!dei!posti!letto.!
Al!primo!posto!vediamo!che!si!posizionano!le!CAV!-!Residence!con!un!24%!di!indice!di!utilizzo!lordo!dei!posti!letto.!!

Al!secondo!posto!troviamo!gli!esercizi!alberghieri!con! il!19%!di! indice!di!utilizzo! lordo!dei!posti! letto.!Le!altre!tipologie!di!
strutture! registrano!un! indice!quasi! irrisorio,! tra! il!4%!e! l’8%.!Tale!dato,! ricordiamo,! risulta! influenzato!e!condizionato!dal!
periodo!di!apertura!effettivo!delle!strutture.!

Analizzando! ancora! i! dati! relativi! al! 2019,! come! anno! tipo! di! “normalità”! del! mercato,! è! possibile! mettere! in! evidenza! la!
stagionalità!dei!flussi!all’interno!del!territorio!provinciale.!
Come!posiamo!osservare!dal!grafico!a!pagina!seguente,!il!territorio!risulta!caratterizzato!da!una!doppia!stagionalità,!invernale!

ed!estiva.!La!stagione!più!forte!risulta!essere!quella!estiva!(giu.!-!set.)!che!concentra!il!42%!delle!presenze!totali!annue:!tale!

stagione!risulta!prevalentemente!incentrata!sui!mesi!di!luglio!e!agosto!che!registrano!picchi!di!presenze!importanti.!

La! stagione! invernale! (dic.! -! mar.)! concentra,! invece,! il! 37%! delle! presenze! annue,! dimostrandosi! però! più! uniforme! come!

distribuzione!dei!flussi.!

Effettuando! un! focus! più! specifico,! possiamo! evidenziare! ulteriormente! quali! siano! le! mensilità! dell’anno! maggiormente!
preferite!per!provenienza!dei!turisti.!
Il! flusso!di!stranieri!sul! territorio!si!concentra!prevalentemente!nei!mesi! invernali!di! febbraio!e!marzo,!mentre! il! flusso!di!

turisti!italiani!dimostra!apprezzare!maggiormente!il!territorio!nei!mesi!estivi!di!luglio!e!agosto.!

I! turisti! italiani!che!dimostra!avere! interesse!per! il! territorio!provengono!principalmente!dalla!Lombardia,!36%!degli!arrivi!

nazionali,!e!il!Piemonte!stesso,!23%!degli!arrivi!nazionali.!Ricordando!che!gli!arrivi!nazionali!rappresentano!il!72%!degli!arrivi!

totali,!possiamo!evidenziare!come! il!turismo! in!provincia!di!Vercelli!sia!caratterizzato! in!maniera!molto! importante!da!flussi!

interni!regionali!e!da!un!turismo!cosiddetto!di!prossimità.!

Osservando! le! provenienze! dei! turisti! stranieri! evidenziamo! come! i! principali! mercati! interessati! alla! località! siano!

principalmente! la! Germania! (14%! degli! arrivi! estero),! la! Svizzera! (13%! degli! arrivi! estero)! e! la! Francia! (13%! degli! arrivi!
estero).!Questi!Paesi,!infatti,!rappresentano!la!provenienza!de!40%!degli!arrivi!stranieri.!
Osservato! lo!storico!dei!flussi!possiamo!evidenziare! i!mercati!che!hanno!dimostrato!un!più!alto!tasso!di!crescita!d’interesse!
per!il!territorio.!Tra!i!mercati!più!importanti,!le!crescite!più!elevate!si!misurano!per!il!mercato!svizzero,!cresciuto!dal!2015!al!

2019!del!+19%!in!termini!di!arrivi,!quello!!svedese,!cresciuto!del!+36%!dal!2015!al!2019,!e!quello!Belgio,!cresciuto!del!+34%!

dal!2015!al!2019.!
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

FLUSSO!DELLE!PRESENZE!DEI!TURISTI!NELL'ATL!VALSESIA!E!VERCELLI

2019 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Tot

Stranieri 7.810 13.345 10.640 4.791 3.746 5.002 8.518 8.423 4.799 3.376 2.446 5.616 78.512

Italiani 18.280 16.158 15.003 11.413 12.119 16.872 30.936 34.111 14.630 12.321 12.182 20.410 214.435

Totale 26.090 29.503 25.643 16.204 15.865 21.874 39.454 42.534 19.429 15.697 14.628 26.026 292.947

2019 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Tot

Stranieri 10% 17% 14% 6% 5% 6% 11% 11% 6% 4% 3% 7% 100%

Italiani 9% 8% 7% 5% 6% 8% 14% 16% 7% 6% 6% 10% 100%

Totale 9% 10% 9% 6% 5% 7% 13% 15% 7% 5% 5% 9% 100%
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!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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REGIONI %!arrivi

Lombardia 36%

Piemonte 23%

Emilia!Romagna 7%

Veneto 6%

Liguria 4%

Toscana 4%

Altre!Regioni 20%

PROVENIENZA!DEI!TURISTI PROVINCIA!DI!VERCELLI

PAESI %!arrivi

Germania 14%

Svizzera 13%

Francia 13%

Svezia 6%

Regno!Unito 6%

Paesi!Bassi 4%

Belgio 4%

Altri!Paesi 40%

PROVENIENZA!DEI!TURISTI!ITALIANI!:!72%!DEGLI!ARRIVI

PROVENIENZA!DEI!TURISTI!STRANIERI:!28%!DEGLI!ARRIVI

2019
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ANDAMENTO!ARRIVI!ITALIA!E!PRIMI!10!MERCATI!ESTERI,!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI

PAESI Var.!%!
2016/2015

Var.!%!
2017/2016

Var.!%!
2018/2017

Var.!%!
2019/2018

Var.!%!
2015-2019

Italia 3% 6% 2% -2% 9%

Germania -6% 4% -3% -10% -14%

Svizzera!e!Liechtenstein 12% -9% 11% 6% 19%

Franc ia 0% 6% -12% 2% -6%

Svezia 0% 39% -1% -1% 36%

Regno!Unito -8% -3% 17% -21% -18%

Paesi!Bassi -12% 38% -15% 9% 12%

Belgio -1% 19% -17% 37% 34%

Spagna 18% -20% 21% 4% 19%

Polonia -12% 15% -12% 36% 21%

Austria -5% 16% 6% -9% 6%
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

IL!TURISMO!IN!VALSESIA!-!TERRITORIO!DI!COMPETENZA!DEL!GAL!TERRE!DEL!
SESIA!-!

Desideriamo!ultimare!l’analisi!riguardante!il!contesto!turistico!territoriale!facendo!uno!specifico!approfondimento!per!quanto!

riguarda!offerta!e!domanda!turistica!della!Valsesia,!prendendo,!quindi,!in!considerazione!i!36!comuni!che!rientrano!nell’area!di!

competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia.!

La! Valsesia! si! dirama! partendo! dai! piedi! del! Monte! Rosa!
fino!ad!arrivare!alle!colline!di!Romagnano!Sesia,!seguendo!
il!corso!del!fiume!Sesia,!che!abbraccia!la!maggior!parte!dei!
comuni!della!provincia!di!Vercelli!(30!comuni)!e!6!comuni!
della!provincia!di!Novara.!
L’economia! della! Valsesia! si! basa! ancora! oggi!
p r eva l e n t e m e n t e! s u l! s e t t o r e! d e l l ’ i n d u s t r i a!
metalmeccanica,!insieme!al!settore,!sviluppato!fin!da!metà!
dell’800! del! tessile! e! laniero,! con! aziende! conosciute! e!
rinomate! in! tutto! il! mondo! (Loro! Piana! e! Lanificio!
Colombo).!

Il!turismo!come!attività!economica!prevalente!caratterizza!
più!la!parte!dell’alta!della!valle,!dove!sono!presenti!le!due!
stazioni!sciistiche!di!Alagna!e!Mera.!
I! 30! comuni! della! Valsesia! della! Provincia! di! Vercelli!

ospitano! il! 74%! (2021)! dei! posti! letto! totali! presenti! sul!

territorio!provinciale.!

Di! questi! più! del’80%! è! concentrato! nelle! strutture!

extralberghiere!e!locazioni!turistiche.!Il!peso!degli!alberghi!

risulta,! quindi,! particolarmente! ridotto! in! questo!

territorio.! Ciò! può! dare! un’indicazione! della! qualità!
dell’offerta.!
I!6!comuni!della!Valsesia!della!Provincia!di!Novara!ospitano!

solamente! l’1%! (2021)! dei! posti! letto! totali! presenti! sul!

territorio! provinciale.! Le! 17! (2021)! strutture! presenti!

offrono! un! totale! di! 134! (2021)! posti! letto! (il! 31%!
concentrato!negli!esercizi!alberghieri).!
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CONCENTRAZIONE!POSTI!LETTO!A!CONFRONTO!(VC)

Fonte:!Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte,!2021

CONCENTRAZIONE!POSTI!LETTO!A!CONFRONTO!(NO)

ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ES.!ALBERGHIERI ES.EXTRALBERGHIERI LOCAZIONI!
TURISTICHE TOTALE!STRUTTURE

COMUNI N° Posti!
letto N° Posti!

letto N° Posti!
letto N° Posti!

letto
%!
N°

%!
Posti!
letto

ALAGNA!VALSESIA (VC) 6 286 36 1.306 42 201 84 1.793 33% 36%
SCOPELLO (VC) 3 121 4 553 5 25 12 699 5% 14%
VARALLO (VC) 5 177 13 349 18 84 36 610 14% 12%
ALTO!SERMENZA (VC) 0 0 13 238 2 8 15 246 6% 5%
SCOPA (VC) 0 0 3 290 0 0 3 290 1% 6%
CAMPERTOGNO (VC) 1 25 4 201 2 8 7 234 3% 5%
FOBELLO (VC) 0 0 7 141 1 4 8 145 3% 3%
GATTINARA (VC) 3 82 7 48 0 0 10 130 4% 3%
BOCCIOLETO (VC) 1 24 3 77 2 7 6 108 2% 2%
PIODE (VC) 2 69 2 23 2 14 6 106 2% 2%
CARCOFORO (VC) 0 0 5 82 0 0 5 82 2% 2%
RIMELLA (VC) 1 12 4 62 0 0 5 74 2% 1%
CRAVAGLIANA (VC) 0 0 4 57 1 5 5 62 2% 1%
ROSSA (VC) 0 0 2 61 0 0 2 61 1% 1%
ROMAGNANO!SESIA (NO) 1 22 5 27 1 6 7 55 3% 1%
QUARONA (VC) 2 35 1 11 0 0 3 46 1% 1%
GUARDABOSONE (VC) 0 0 2 32 1 4 3 36 1% 1%
GRIGNASCO (NO) 1 20 2 18 0 0 3 38 1% 1%
RASSA (VC) 0 0 3 30 0 0 3 30 1% 1%
PILA (VC) 0 0 2 15 0 0 2 15 1% 0%
BORGOSESIA (VC) 0 0 3 20 0 0 3 20 1% 0%
CELLIO!CON!BREIA (VC) 0 0 1 20 0 0 1 20 0% 0%
PRATO!SESIA (NO) 0 0 2 17 0 0 2 17 1% 0%
VALDUGGIA (VC) 0 0 2 17 1 8 3 25 1% 0%
MOLLIA (VC) 0 0 2 10 3 17 5 27 2% 1%
SERRAVALLE!SESIA (VC) 0 0 1 4 0 0 1 4 0% 0%
CAVALLIRIO (NO) 0 0 3 11 0 0 3 11 1% 0%
BOCA (NO) 0 0 1 7 0 0 1 7 0% 0%
MAGGIORA (NO) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
BALMUCCIA (VC) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
CIVIASCO (VC) 0 0 1 4 5 23 6 27 2% 1%
LOZZOLO (VC) 0 0 1 3 1 6 2 9 1% 0%
CERVATTO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
POSTUA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
ROASIO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
VOCCA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
TOTALE 26 873 141 3.746 87 420 254 5.039 100% 100%
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ES.!ALBERGHIERI ES.EXTRALBERGHIERI LOCAZIONI!
TURISTICHE TOTALE!STRUTTURE

COMUNI N° Posti!
letto N° Posti!

letto N° Posti!
letto N° Posti!

letto
%!
N°

%!
Posti!
letto

ALAGNA!VALSESIA (VC) 6 286 36 1.306 42 201 84 1.793 33% 36%
SCOPELLO (VC) 3 121 4 553 5 25 12 699 5% 14%
VARALLO (VC) 5 177 13 349 18 84 36 610 14% 12%
ALTO!SERMENZA (VC) 0 0 13 238 2 8 15 246 6% 5%
SCOPA (VC) 0 0 3 290 0 0 3 290 1% 6%
CAMPERTOGNO (VC) 1 25 4 201 2 8 7 234 3% 5%
FOBELLO (VC) 0 0 7 141 1 4 8 145 3% 3%
GATTINARA (VC) 3 82 7 48 0 0 10 130 4% 3%
BOCCIOLETO (VC) 1 24 3 77 2 7 6 108 2% 2%
PIODE (VC) 2 69 2 23 2 14 6 106 2% 2%
CARCOFORO (VC) 0 0 5 82 0 0 5 82 2% 2%
RIMELLA (VC) 1 12 4 62 0 0 5 74 2% 1%
CRAVAGLIANA (VC) 0 0 4 57 1 5 5 62 2% 1%
ROSSA (VC) 0 0 2 61 0 0 2 61 1% 1%
ROMAGNANO!SESIA (NO) 1 22 5 27 1 6 7 55 3% 1%
QUARONA (VC) 2 35 1 11 0 0 3 46 1% 1%
GUARDABOSONE (VC) 0 0 2 32 1 4 3 36 1% 1%
GRIGNASCO (NO) 1 20 2 18 0 0 3 38 1% 1%
RASSA (VC) 0 0 3 30 0 0 3 30 1% 1%
PILA (VC) 0 0 2 15 0 0 2 15 1% 0%
BORGOSESIA (VC) 0 0 3 20 0 0 3 20 1% 0%
CELLIO!CON!BREIA (VC) 0 0 1 20 0 0 1 20 0% 0%
PRATO!SESIA (NO) 0 0 2 17 0 0 2 17 1% 0%
VALDUGGIA (VC) 0 0 2 17 1 8 3 25 1% 0%
MOLLIA (VC) 0 0 2 10 3 17 5 27 2% 1%
SERRAVALLE!SESIA (VC) 0 0 1 4 0 0 1 4 0% 0%
CAVALLIRIO (NO) 0 0 3 11 0 0 3 11 1% 0%
BOCA (NO) 0 0 1 7 0 0 1 7 0% 0%
MAGGIORA (NO) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
BALMUCCIA (VC) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
CIVIASCO (VC) 0 0 1 4 5 23 6 27 2% 1%
LOZZOLO (VC) 0 0 1 3 1 6 2 9 1% 0%
CERVATTO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
POSTUA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
ROASIO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
VOCCA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
TOTALE 26 873 141 3.746 87 420 254 5.039 100% 100%
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

OFFERTA!TURISTICA!DELLA!VALSESIA!

L’andamento!dell’offerta!ricettiva!della!Valsesia!segue!le!dinamiche!riscontrate!anche!a!livello!provinciale!e!regionale!con!un!
aumento!del!numero!di!strutture!e!posti!letto!non!proporzionale:!negli!ultimi!5!anni!il!numero!di!strutture!è!salito!del!49%!

mentre! i!posti! letto!del!10%.!Sono!state! le! locazioni! turistiche!che!hanno!portato! il!dato!globale!a! registrare!una!crescita!
poiché,!come!si!può!osservare!dai!dati,!negli!ultimi!anni!il!numero!di!strutture!ricettive!si!è!leggermente!ridotto!così!come!i!
posti!letto!offerti!da!questa!tipologia!di!esercizi.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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ANDAMENTO!NUMERO!STRUTTURE ANDAMENTO!NUMERO!POSTI!LETTO

OFFERTA:!ANDAMENTO!STORICO COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA

ANDAMENTO!OFFERTA!(Var.%!su!base!fissa!anno!2017)



ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

Effettuando! un! focus! e! prendendo! in! considerazione! la! dinamica! delle! sole! strutture! ricettive! per! quanto! riguarda! le! tre!
principali! zone! della! Valsesia! possiamo! evidenziare! come! il! trend! di! decrescita! dal! 2019! al! 2021! si! sia! registrato!
prevalentemente!nell’area!dell’Alta!Valsesia!e!nella!zona!collinare!del!gattinarese!e!novarese.!
!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Osservando!i!dati!statistici!più!aggiornati,!riferiti!all’anno!2021,!vediamo!come!la!distribuzione!dei!posti!letto!delle!strutture!
in!Valsesia!si!concentri!in!maniera!prevalente!all’interno!delle!strutture!extralberghiere!(74%!del!totale!posti!letto!offerti).!
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OFFERTA:!FOCUS!ANDAMENTO!OFFERTA!ES.!RICETTIVI COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA

ANDAMENTO!OFFERTA!ES.!RICETTIVI!(Var.%!su!base!fissa!anno!2017)

ES.!RICETTIVI:!ALTA!VALLE ES.!RICETTIVI:!BASSA!VALLE ES.!RICETTIVI:!COLLINE



ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

È! l’Alta!Valsesia!che!concentra! la!maggior!parte!delle!strutture!presenti!con! il!67%!di!esercizi!e! locazioni!e! il!79%!dei!posti!

letto! totali! offerti.! Le! valli! laterali! dell’Alta! Valle! (Val! Mastallone! e! Val! Sermenza)! sono! caratterizzate! da! strutture! di! più!
piccole!dimensioni,!perlopiù!composte!da!rifugi!e!b&b,!che!registrano!il!20%!dei!posti!letto!dell’Alta!Valsesia.!
!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Dai!grafici!riportati!a!pagina!seguente!possiamo!evidenziare!come!le!tre!zone!della!Valsesia!si!diversifichino!per!distribuzione!
dei! posti! letto,! accomunate! tutte,! però,! dalla! prevalenza! di! offerta! concentrata! sempre! nelle! strutture! extralberghiere! di!
piccole!dimensioni.!
In! Alta! Valsesia! solamente! il! 13%! dei! posti! letto! offerti! si! concentra! negli! esercizi! alberghieri,! contro! il! 27%! della! Bassa!

Valsesia!e!il!45%!della!zona!collinare!del!gattinarese!e!novarese.!

L’Alta!valle!risulta!caratterizzata!da!un!consistente!numero!di!rifugi!escursionistici!e!alpini!e!di!case!per!ferie/CAV! (case!e!
appartamenti! per! vacanza).! Inoltre,! sottolineiamo! come! sempre! in! Alta! valle! si! concentri! il! 69%! delle! locazioni! turistiche!
dichiarate!presenti!in!Valsesia.!
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NUMERO!STRUTTURE NUMERO!POSTI!LETTO

OFFERTA:!COMPOSIZIONE COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA

2021

CONCENTRAZIONE!NUMERO!STRUTTURE CONCENTRAZIONE!NUMERO!POSTI!LETTO
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!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Osservando!i!dati!a!livello!comunale!possiamo!vedere!come!i!comuni!di!Alagna!Valsesia,!Scopello!e!Varallo,!insieme!offrano!il!

62%!dei!posti!letto!totali!del!territorio,!dimostrandosi!i!centri!turistici!più!importanti!della!Valsesia.!!

Alagna!Valsesia!oltre!ad!essere!il!centro!che!ospita!il!più!alto!numero!di!posti!letto!della!Valsesia!è!anche!il!comune!che!negli!

anni!ha!registrato!il!più!alto!tasso!di!crescita!delle!strutture!e!dei!posti!letto,!passando!da!39!strutture!(e!1.385!posti!letto)!

nel!2011!a!84!nel!2021!(e!1.793!posti!letto).!
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!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

ES.!ALBERGHIERI ES.EXTRALBERGHIERI LOCAZIONI!
TURISTICHE TOTALE!STRUTTURE

COMUNI N° Posti!
letto N° Posti!

letto N° Posti!
letto N° Posti!

letto
%!
N°

%!
Posti!
letto

ALAGNA!VALSESIA (VC) 6 286 36 1.306 42 201 84 1.793 33% 36%
SCOPELLO (VC) 3 121 4 553 5 25 12 699 5% 14%
VARALLO (VC) 5 177 13 349 18 84 36 610 14% 12%
ALTO!SERMENZA (VC) 0 0 13 238 2 8 15 246 6% 5%
SCOPA (VC) 0 0 3 290 0 0 3 290 1% 6%
CAMPERTOGNO (VC) 1 25 4 201 2 8 7 234 3% 5%
FOBELLO (VC) 0 0 7 141 1 4 8 145 3% 3%
GATTINARA (VC) 3 82 7 48 0 0 10 130 4% 3%
BOCCIOLETO (VC) 1 24 3 77 2 7 6 108 2% 2%
PIODE (VC) 2 69 2 23 2 14 6 106 2% 2%
CARCOFORO (VC) 0 0 5 82 0 0 5 82 2% 2%
RIMELLA (VC) 1 12 4 62 0 0 5 74 2% 1%
CRAVAGLIANA (VC) 0 0 4 57 1 5 5 62 2% 1%
ROSSA (VC) 0 0 2 61 0 0 2 61 1% 1%
ROMAGNANO!SESIA (NO) 1 22 5 27 1 6 7 55 3% 1%
QUARONA (VC) 2 35 1 11 0 0 3 46 1% 1%
GUARDABOSONE (VC) 0 0 2 32 1 4 3 36 1% 1%
GRIGNASCO (NO) 1 20 2 18 0 0 3 38 1% 1%
RASSA (VC) 0 0 3 30 0 0 3 30 1% 1%
PILA (VC) 0 0 2 15 0 0 2 15 1% 0%
BORGOSESIA (VC) 0 0 3 20 0 0 3 20 1% 0%
CELLIO!CON!BREIA (VC) 0 0 1 20 0 0 1 20 0% 0%
PRATO!SESIA (NO) 0 0 2 17 0 0 2 17 1% 0%
VALDUGGIA (VC) 0 0 2 17 1 8 3 25 1% 0%
MOLLIA (VC) 0 0 2 10 3 17 5 27 2% 1%
SERRAVALLE!SESIA (VC) 0 0 1 4 0 0 1 4 0% 0%
CAVALLIRIO (NO) 0 0 3 11 0 0 3 11 1% 0%
BOCA (NO) 0 0 1 7 0 0 1 7 0% 0%
MAGGIORA (NO) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
BALMUCCIA (VC) 0 0 1 6 0 0 1 6 0% 0%
CIVIASCO (VC) 0 0 1 4 5 23 6 27 2% 1%
LOZZOLO (VC) 0 0 1 3 1 6 2 9 1% 0%
CERVATTO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
POSTUA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
ROASIO (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
VOCCA (VC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
TOTALE 26 873 141 3.746 87 420 254 5.039 100% 100%
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Effettuando!altresì!un!focus!sulle!sole!strutture!alberghiere!presenti!sul!territorio!(26),!vediamo!come!l’offerta!si!componga!

in!prevalenza!da!strutture!di!categoria!pari!a!3!stelle.!Risulta!alta!la!concentrazione!di!strutture!alberghiere!di!categoria!pari!o!

inferiore!alle!2!stelle.!

Le!strutture!alberghiere,!in!generale,!dimostrano!offrire,!in!media,!34!posti!letto!ciascuna.!Dato!che!evidenzia!la!dimensione!

ridotta!delle!strutture.!Le!strutture!di!più!grande!dimensione!si!concentrano! in!Alta!valle! (38!p.l.! in!media!per!struttura),!
mentre!nella!zona!collinare!si!concentrano!quelle!di!dimensione!più!piccola!(25!p.l.!in!media!per!struttura).!
I!2!hotel!4!stelle!presenti! in!Valsesia!concentrano! il!19%!dei!posti! letto!alberghieri!e!si!trovano!uno!nel!comune!di!Alagna!
Valsesia!(con!143!posti!letto)!e!l’altro!nel!comune!di!Quarona!(con!19!posti!letto).!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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FOCUS:!ANALISI!QUALITATIVA!DELL’OFFERTA!TURISTICA!DELLA!VALSESIA!

Per!effettuare!una!valutazione!qualitativa!dell’offerta!turistica!della!Valsesia!siamo!andati!ad!analizzare!le!strutture!dal!punto!
di!vista!della!promo-commercializzazione,!verificando!l’efficacia!ed!efficienza!degli!strumenti!di!comunicazione!utilizzati!per!
veicolare!l’offerta!proposta.!

ESITI!ANALISI!PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE!
!

Nel! questionario! somministrato! al! database! di! 155! strutture! fornito!
dall’ATL! Valsesia! e! Vercelli! abbiamo! chiesto! ai! diversi! operatori! della!
ricettività!della!Valsesia!quali!fossero!le!azioni!che!la!struttura!era!solita!
utilizzare!per!promuovere!l’offerta.!!
La!domanda!forniva!una!serie!di!possibili!opzioni!di!risposta!da!indicare,!

cui! seguiva! anche! la! specificazione! libera! di! altre! azioni.! Ai! rispondenti! è! stata! data! possibilità! di! indicare! più! opzioni! di!
risposta!possibili.!

Il!campione!di!rispondenti!ottenuto!dal!questionario!è!stato!pari!a!75!strutture!di!cui!15!alberghi,!54!esercizi!extralberghieri!e!

6!locazioni!ad!uso!turistico.!Il!numero!di!risposte!raccolte!non!consente!di!ritenere!i!risultati!statisticamente!rappresentativi!
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ELEMENTI!ANALIZZATI

PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE

STRUMENTI!DI!COMUNICAZIONE

Analisi!delle!azioni!di!promozione!dell’offerta!che!le!strutture!
hanno!dichiarato!di!effettuate;!dato!derivante!dall’esito!della!
compilazione! del! questionario! inviato! al! database! di! 155!
eserc izi

SITO!WEB!

SOCIAL

Analisi!dei!siti!web!delle!strutture,!prendendo!
in!considerazione! le!princ ipali!caratteristiche!
che!rendono!gli!strumenti!efficac i!e!funzionali!

Analisi!delle!performance!delle!pagine!soc ial

PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
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della!totalità!del!comparto,!ma!può!comunque!fornire!delle!informazioni!utili!per!effettuare!alcune!considerazioni!e!definire!
azioni!di!miglioramento.!

La!domanda!posta!all’interno!del!questionario!ha!riportato!i!seguenti!risultati:!

ESITI!QUESTIONARIO!STRUTTURE!RICETTIVE!-!
LE!CHIEDIAMO!DI!INDICARE!LE!AZIONI!A!CUI!LA!STRUTTURA!FA!RIFERIMENTO!PER!LA!PROMOZIONE!DELL’OFFERTA?!

Dai! risultati! emerge! una! normale! diversità! di! comportamento,! per! quanto! riguarda! la! promo-commercializzazione,! tra! le!
diverse!tipologie!di!strutture.!Per!quanto!riguarda!gli!esercizi!alberghieri,! le!attività!di!promozione!diretta!dell’offerta!più!
utilizzate!e!sfruttate!dimostrano!essere!le!inserzioni!online!a!pagamento!e!le!campagne!sponsorizzate!sui!social!network.!

Per! chiarezza! riportiamo! come! gli! operatori! che! hanno! spuntato! la! risposta! “Altro”! hanno! specificato! di! utilizzare! il!
passaparola!per!diffondere!l’offerta!di!struttura!e/o!investire!nell’influencer!marketing.!

Nonostante! le! strutture! alberghiere! dimostrino! maggior! proattività! rispetto! alla! promozione! dell’offerta,! in! generale!
possiamo! evidenziare! come! il! 54%! del! totale! delle! strutture! (il! 35%! degli! alberghi)! rispondenti! dichiara! di! non! effettuare!

alcuna!azione!tra!quelle!indicate,!quindi,!di!non!effettuare!campagne!di!pubblicità!online!su!Google!o!altre!piattaforme,!di!non!

fare!campagne!sponsorizzate!sui!social!network,!di!non!investire!in!pubblicità!nemmeno!analogica!(su!cataloghi,!giornali,!etc.),!

di!non!promuovere!la!struttura!con!newsletter!o!azioni!di!email!marketing,!etc.!

Questo!risultato!fa!denotare!come!sul!territorio! le!strutture!adottino!un!approccio!promo-commerciale!piuttosto!passivo!e!

attendista,!investendo!insufficiente!tempo!e!denaro!nella!promozione!dell’offerta.!
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ESITI!ANALISI!STRUMENTI!DI!COMUNICAZIONE!
!

Siamo! andati! ad! analizzare! gli! strumenti! di! comunicazione! online! delle!

strutture! ricettive! presenti! sul! territorio! valsesiano! prendendo! in!

considerazione! la! totalità! di! strutture! alberghiere! (26! esercizi! da!

censimento!comunale! ISTAT!2021)!presenti!mentre!per!quanto!riguarda!

le! strutture! extraalberghiere,! essendo! queste! numericamente! più!

consistenti,!si!è!cercato!di!individuare!un!cluster!che!potesse!essere!il!più!rappresentativo!possibile,!sia!per!quanto!riguarda!la!

tipologia!che!anche!in!riferimento!alle!diverse!zone!geografiche!della!Valsesia.!In!totale!le!strutture!extralberghiere!analizzate!

sono!state!71.!Le!analisi!sono!state!condotte!durante!il!mese!di!agosto!2022.!

All’interno!del!nostro!studio,! in!primis,!siamo!andati!ad!analizzare! i!siti!web!di!proprietà!delle!strutture,! focalizzandoci!su!
quelle!caratteristiche!che! riteniamo!essere!al!giorno!d’oggi! fondamentali!per!avere!uno!strumento!efficiente!ed!efficace!a!
rimanere!competitivi!sul!mercato.!
Per!quanto!riguarda!i!requisiti!analizzati!siamo!andati!a!verificare,!nello!specifico,!se!il!sito!desse!la!possibilità!di!prenotare!

direttamente!un!soggiorno!in!struttura!(attraverso!la!presenza!di!un!Booking!Engine!ancorato!al!sito!web),!se!fosse!presente!

un! form! di! contatto! tramite! il! quale! richiedere! informazioni! in! maniera! rapida! ed! efficace,! se! vi! fosse! la! possibilità! di!

iscrizione!ad!un!sistema!di!newsletter!e!se,!infine,!il!sito!fosse!ideo!alla!consultazione!fluida!e!fruibile!da!dispositivo!mobile!
(mobile! friendly).! Caratteristica! quest’ultima! molto! importante! per! i! siti! web! moderni,! poiché! dai! dati! di! mercato! emerge!
come!ormai!più!del!70%!delle!sessioni!a!un!sito!web!di!una!struttura!ricettiva!avviene!tramite!smartphone.!

Nelle!tabelle!che!seguono!riportiamo!in!sintesi!i!risultati!ottenuti!dall’analisi!delle!caratteristiche!dei!siti!web!delle!strutture:!

ANALISI!SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!ALBERGHIERE!PRESENTI!IN!VALSESIA

TIPOLOGIA ZONA!
GEOGRAFICA CARATTERISTICHE!ANALIZZATE

HOTEL ZONA PRESENZA!BOOKING!
ENGINE

PRESENZA!DI!UN!FORM!
CONTATTO

PRESENZA!FORM!
ISCRIZIONE!NEWSLETTER MOBILE!FRIENDLY

1

ALTA!VALSESIA

NO SI NO SI
2 NO NO SI SI
3 NO SI SI SI
4 SI SI NO SI
5 NO SI NO SI
6 SI SI NO SI
7 NO SI NO NO

8 NO!SITO!WEB
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Delle!26!strutture!alberghiere!presenti!sul!territorio!della!Valsesia!3!dimostrano!non!avere!un!sito!web,!mentre!un’!altra!ha!il!
sito!in!costruzione!e!non!è!stato!quindi!possibile!effettuarne!l’analisi.!

Abbiamo! potuto! constatare! come! solamente! 4! strutture! (il! 18%)! dimostrano! di! avere! un! sito! web! implementato! con! un!

software! di! prenotazione! online! diretta! (Booking! Engine).! Ricordiamo! che! tale! caratteristica! risulta! fondamentale! per!
permettere!alle!strutture!di!competere!online!ad!armi!pari!con! le!grandi!OTA! (Online!Travel!Agency:!Booking.com,!Expedia,!
etc.)e,!quindi,!disintermediare.!
Quasi! tutti! i! siti! web! delle! strutture! (l’86%)! dimostrano! essere! stati! ottimizzati! per! la! navigazione! attraverso! dispositivi!

mobili,!mentre!più!della!metà!delle!strutture!dimostra!di!aver!inserito!all’interno!dello!strumento!un!form!diretto!di!contatto!
per!la!richiesta!di!informazioni.!
Solamente!5!strutture!(il!23%)!dimostrano!di!dare!la!possibilità!agli!utenti!di!rimanere!informati!sulle!comunicazioni,!offerte!

e!promozioni!attraverso!l’iscrizione!al!sistema!di!newsletter.!Ricordiamo!che!la!newsletter!è!l’unico!strumento!che!permette!di!
creare!un’audience!personale,!fornendo!la!possibilità!di!creare!un!canale!diretto!di!comunicazione!con!gli!utenti!interessati!e!
mantenere!la!relazione!attiva!con!clienti!o!potenziali!tali.!Tale!risultato!riconferma!la!validità!di!quanto!emerso!in!precedenza!
dove!emergeva!come!pochissime!strutture!dimostrino!di!sfruttare!tale!strumento!per!la!promozione!dell’offerta.!

9 NO!SITO!WEB

10 NO NO NO SI
11 NO NO NO SI
12 NO SI SI NO
13 NO NO NO SI
14 NO NO NO SI
15

BASSA!
VALSESIA

NO SI NO SI
16 NO SI NO SI
17 NO SI NO SI

18 NO NO SI SI
19 NO SI NO SI
20 NO SI NO SI
21 NO NO NO NO
22

COLLINE!
GATTINARESI!E!!

NOVARESI

NO NO NO SI
23 SITO!IN!COSTRUZIONE

24 SI SI NO SI
25 SI SI SI SI
26 NO!SITO!WEB

TOTALE!!
CARATTERISTICHE!PRESENTI 4 14 5 19
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ANALISI!SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE!(CAMPIONE!DI!71!STRUTTURE)

TIPOLOGIA ZONA!
GEOGRAFICA CARATTERISTICHE!ANALIZZATE

ZONA PRESENZA!BOOKING!
ENGINE

PRESENZA!DI!UN!FORM!
CONTATTO

PRESENZA!FORM!
ISCRIZIONE!NEWSLETTER MOBILE!FRIENDLY

AGRITURISMI
1

ALTA!
VALSESIA

NO SI NO NO
2 NO!SITO!WEB

3 NO!SITO!WEB

4
BASSA!

VALSESIA

NO NO NO SI

5 NO SI NO SI

6 NO!SITO!WEB

7

COLLINE!
GATTINARESI!
E!!NOVARESI

NO NO NO NO

8 NO!SITO!WEB

9 NO!SITO!WEB

10 NO!SITO!WEB

B&B

11

ALTA!
VALSESIA

NO!SITO!WEB

12 NO NO NO SI

13 NO!SITO!WEB

14 NO!SITO!WEB

15 NO!SITO!WEB

16

BASSA!
VALSESIA

NO!SITO!WEB

17 NO!SITO!WEB

18 NO!SITO!WEB

19 NO SI NO SI

20 NO!SITO!WEB

21

COLLINE!
GATTINARESI!
E!!NOVARESI

NO!SITO!WEB

22 NO NO NO NO
23 SITO!IN!RISTRUTTURAZIONE

24 NO!SITO!WEB

25 NO!SITO!WEB

26 NO!SITO!WEB

27 NO!SITO!WEB
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28 NO SI NO NO

29 NO NO NO SI

30 NO SI NO SI

RIFUGI

31

ALTA!
VALSESIA

NO NO NO SI

32 NO!SITO!WEB

33 NO!SITO!WEB

34 NO!SITO!WEB

35 NO!SITO!WEB

36 NO!SITO!WEB

37 NO!SITO!WEB

38 NO!SITO!WEB

39 NO SI NO NO

40 NO!SITO!WEB

41 NO!SITO!WEB

42 NO!SITO!WEB

43 NO!SITO!WEB

44 NO!SITO!WEB

45 NO NO NO SI

46 NO!SITO!WEB

47 NO!SITO!WEB

48 NO SI NO NO

49 NO!SITO!WEB

50 NO!SITO!WEB

51 NO!SITO!WEB

52 NO NO NO SI

53 NO NO NO SI

54 NO SI NO SI

55 BASSA!
VALSESIA NO NO NO SI

ANALISI!SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE!(CAMPIONE!DI!71!STRUTTURE)

TIPOLOGIA ZONA!
GEOGRAFICA CARATTERISTICHE!ANALIZZATE

ZONA PRESENZA!BOOKING!
ENGINE

PRESENZA!DI!UN!FORM!
CONTATTO

PRESENZA!FORM!
ISCRIZIONE!NEWSLETTER MOBILE!FRIENDLY
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Delle!71!strutture!etralberghiere!analizzate,!!solamente!31!(il!44%)!dimostra!avere!un!sito!web.!

Delle!strutture!che!dimostrano!avere!un!sito!web,!solamente!3!(il!10%)!dimostrano!di!avere!lo!strumento!implementato!con!

un!software!di!prenotazione!online!diretta!(Booking!Engine).!!

Il!71%!dei!siti!web!delle!strutture!dimostrano!essere!stati!ottimizzati!per!la!navigazione!attraverso!dispositivi!mobili,!mentre!
circa!la!metà!delle!strutture!dimostra!di!aver!inserito!all’interno!dello!strumento!un!form!diretto!di!contatto!per!la!richiesta!
di!informazioni.!
Nessuna!struttura!dimostra!di!dare! la!possibilità!agli!utenti!di!rimanere! informati!sulle!comunicazioni,!offerte!e!promozioni!

attraverso!l’iscrizione!al!sistema!di!newsletter.!

ALTRE!TIPOLOGIE!DI!STRUTTURE!(AFFITTACAMERE,!CAV,!RESIDENCE,!CASE!PER!FERIE)

56

ALTA!
VALSESIA

SI SI NO SI

57 NO SI NO SI

58 NO NO NO NO

59 NO NO NO SI

60 NO SI NO SI

61 SI NO NO SI

62 SI NO NO SI

63 NO SI NO SI

64 BASSA!
VALSESIA

NO!SITO!WEB

65 NO NO NO NO

66

COLLINE!
GATTINARESI!
E!!NOVARESI

NO NO NO SI

67 NO!SITO!WEB

68 NO SI NO SI

69 NO SI NO NO

70 NO NO NO SI

71 NO!SITO!WEB

TOTALE!!
CARATTERISTICHE!

PRESENTI
3 14 0 22

ANALISI!SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE!(CAMPIONE!DI!71!STRUTTURE)

TIPOLOGIA ZONA!
GEOGRAFICA CARATTERISTICHE!ANALIZZATE

ZONA PRESENZA!BOOKING!
ENGINE

PRESENZA!DI!UN!FORM!
CONTATTO

PRESENZA!FORM!
ISCRIZIONE!NEWSLETTER MOBILE!FRIENDLY
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Per!completare!l’analisi!degli!strumenti!di!comunicazione!online!sono!stati!osservati!anche!i!profili!social!delle!strutture!prese!

in!considerazione!in!precedenza,!presenti!sulle!piattaforme!più!utilizzate!dagli!utenti!(Facebook!e!Instagram).!
Ciò!al!fine!di!valutare! l’approccio!delle!strutture!nella!gestione!e!performance!dei!profili!anche!per!quanto!riguarda!questa!
tipologia!di!canali!di!comunicazione.!
Per! quanto! riguarda! i! requisiti! analizzati! siamo! andati! a! verificare! oltre! alla! presenza! dei! profili! per! singola! struttura,! il!

numero!totale!di!follower!raggiunti,!la!frequenza!media!di!pubblicazione!di!nuovi!contenuti!e!l’interazione!media!per!post!della!
community!raggiunta.!Tali!indicatori!sono!stati!calcolati!mediante!l’utilizzo!di!un!tool!online!professionale!apposito.!La!verifica!
delle!performance!delle!pagine!è!stata!calcolata!su!un!periodo!di!un’anno,!da!giugno!2021!a!maggio!2022.!

Nelle! tabelle! e! grafici! che! seguono! riportiamo! i! risultati! ottenuti! dall’analisi! delle! performance! dei! profili! social! delle!
strutture.!Sottolineiamo!come,!per!quanto!riguarda!Faceboook,!16!strutture!alberghiere!su!26!presenti!in!Valsesia!(il!61%)!e!

36!delle!71!strutture!extralberghiere!considerate!(il!50%)!dimostrano!possedere!un!profilo!aziendale!sul!social.!

ANALISI!PERFORMANCE!PAGINE!FACEBOOK

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE

N°!FOLLOWER N°!POST!PUBBLICATI
FREQUENZA!MEDIA!DI!

PUBBLICAZIONE!
(settimanale)

%!DI!INTERAZIONE!
MEDIA!PER!POST

STRUTTURE!ALBERGHIERE

1 1.250 59 1,1 2,7%

2 1.501 27 0,5 1,3%

3 491 0 0,0 0,0%

4 1.267 20 0,4 1,0%

5 1.160 9 0,2 2,2%

6 570 0 0,0 0,0%

7 374 10 0,2 3,7%

8 923 55 1,1 0,8%

9 175 25 0,5 1,1%

10 21.006 130 2,5 0,3%

11 1.939 42 0,8 1,2%

12 414 1 0,0 3,6%

13 760 2 0,0 0,0%

14 3.730 173 3,3 0,7%

15 981 40 0,8 2,0%

16 1.547 165 3,2 0,7%
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STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE

1 1.575 5 0,1 0,9%

2 1.925 48 0,9 1,0%

3 7.371 123 2,4 0,4%

4 765 68 1,3 0,1%

5 50.947 95 1,8 0,1%

6 431 0 0,0 0,0%

7 608 0 0,0 0,0%

8 12.500 0 0,0 0,0%

9 669 3 0,1 0,3%

10 669 40 0,8 0,4%

11 144 0 0,0 0,0%

12 1.084 6 0,1 3,2%

13 1.011 1 0,0 2,0%

14 200 78 1,5 0,3%

15 1.612 127 2,4 0,4%

16 547 8 0,2 2,6%

17 100 22 0,4 11,1%

18 189 7 0,1 0,1%

19 868 12 0,2 2,2%

20 962 21 0,4 4,8%

21 401 15 0,3 2,4%

22 1.323 79 1,5 4,6%

23 452 15 0,3 3,7%

24 463 0 0,0 0,0%

25 1.219 8 0,2 1,8%

26 902 36 0,7 4,0%

27 3.895 100 1,9 2,1%

28 4.593 0 0,0 0,0%

ANALISI!PERFORMANCE!PAGINE!FACEBOOK

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE

N°!FOLLOWER N°!POST!PUBBLICATI
FREQUENZA!MEDIA!DI!

PUBBLICAZIONE!
(settimanale)

%!DI!INTERAZIONE!
MEDIA!PER!POST
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RESUME!PERFORMANCE!PROFILI!FACEBOOK!
Periodo!di!osservazione:!01.06.2021!-!31.05.2022!

(la!dimensione!della!bolla!è!data!dall’ampiezza!del!volume!della!fanbase!-follower-!del!profilo!soc ial!di!struttura)!

29 1.807 1 0,0 1,3%

30 2.662 26 0,5 2,1%

31 3.765 57 1,1 1,4%

32 1.160 24 0,5 1,8%

33 2.342 91 1,8 0,6%

34 689 5 0,1 7,0%

35 582 0 0,0 0,0%

36 6.682 75 1,4 0,3%

ANALISI!PERFORMANCE!PAGINE!FACEBOOK

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE

N°!FOLLOWER N°!POST!PUBBLICATI
FREQUENZA!MEDIA!DI!

PUBBLICAZIONE!
(settimanale)

%!DI!INTERAZIONE!
MEDIA!PER!POST
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Dai!dati!di!performance!delle!pagine!Facebook!possiamo!evidenziare!come:!

• Il!numero!di!seguaci!dei!vari!profili!social!delle!strutture,!in!media,!risulta!molto!contenuto,!solamente!5!strutture!(1!hotel!
e!4!es.!extralberghieri)!dimostrano!aver!raggiunto!più!di!6.000!seguaci.!Ricordiamo!che! il!numero!di!seguaci!delle!pagine!
social! risulta! minima,! soprattutto! se! le! pagine! vivono! esclusivamente! di! traffico! organico,! senza! quindi! alcun! tipo! di!
sponsorizzazione!sui!contenuti!pubblicati;!

• Solamente! l’8%! delle! strutture! che! hanno! una! pagina! Facebook! dimostra! avere! una! frequenza! di! pubblicazione! di! nuovi!

contenuti!buona,!uguale!o!superiore!a!2!post!a!settimana.!Ciò!fa!emergere!come!la!maggior!parte!delle!strutture!dimostri!di!
non! aggiornare! periodicamente! i! profili! social! di! nuovi! contenuti.! Questo! fa! si! che! la! comunicazione! della! struttura! non!
risulti!d’interesse!per!gli!utenti;!

• L’engagement!rate!(%!di! interazione!media!per!post!della!fanbase)!delle!pagine!risulta! in!generale!piuttosto!basso,!fatta!
eccezione! per! un! paio! di! casi! isolati! che! presentano! valori! discreti.! Ricordiamo! che! più! la! fanbase! risulta! profilata! e!
selezionata!!(utenti!davvero!interessati!all’offerta)!più!si!ha!possibilità!che!l’engagement!sia!alto.!
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Per! quanto! riguarda! Instagram,! 9! strutture! alberghiere! su! 26! presenti! in! Valsesia! (il! 34%)! e! 13! delle! 71! strutture!

extralberghiere!considerate!(il!18%)!dimostrano!possedere!un!profilo!aziendale!sul!social.!

ANALISI!PERFORMANCE!PAGINE!INSTAGRAM
TIPOL
OGIA CARATTERISTICHE

N°!FOLLOWER N°!POST!
PUBBLICATI

FREQUENZA!MEDIA!DI!
PUBBLICAZIONE!
(settimanale)

%!DI!INTERAZIONE!
MEDIA!PER!POST

STRUTTURE!ALBERGHIERE

1 600 0 0,0 0,0%

2 449 16 0,3 13,6%

3 974 35 0,7 3,0%

4 1.218 155 3,0 2,8%

5 725 259 5,0 3,0%

6 654 47 0,9 7,1%

7 20.100 131 2,5 0,8%

8 1.748 39 0,8 2,3%

9 821 1 0,0 3,4%

STRUTTURE!EXTRALBERGHIERE

1 357 0 0,0 0,0%

2 5.916 49 0,9 1,4%

3 1.447 43 0,8 2,8%

4 357 36 0,7 2,8%

5 500 5 0,1 9,4%

6 274 0 0,0 0,0%

7 605 35 0,7 9,2%

8 912 0 0,0 0,0%

9 4.911 95 1,8 4,7%

10 1.516 27 0,5 11,0%

11 580 12 0,2 10,4%

12 2.023 50 1,0 2,3%

13 1.020 25 0,5 8,8%
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RESUME!PERFORMANCE!PROFILI!INSTAGRAM!
Periodo!di!osservazione:!01.06.2021!-!31.05.2022!

(la!dimensione!della!bolla!è!data!dall’ampiezza!del!volume!della!fanbase!-follower-!del!profilo!soc ial!di!struttura)!

Dai!dati!di!performance!delle!pagine!Instagram!emerge!come:!

• I!profili!analizzati!abbiano!in!media!pochi!seguaci,!più!della!metà!non!supera!la!soglia!!dei!1.000!follower;!

• Solamente!3!strutture!(alberghi)!che!hanno!una!pagina!Instagram!dimostrano!avere!una!frequenza!di!pubblicazione!di!nuovi!

contenuti!buona,!uguale!o!superiore!a!2!post!a!settimana:!3!strutture!addirittura!non!hanno!pubblicato!alcun!contenuto!
nell’arco!di!tempo!considerato!(1!anno);!

• L’engagement!rate!(%!di!interazione!media!per!post!della!fanbase)!delle!pagine!risulta!in!generale!discreto.!Ricordiamo!che!
Instagram! possiede,! in! generale,! una! più! alta! capacità! di! creare! coinvolgimento! rispetto! a! Facebook,! dato! dalle!
caratteristiche!intrinseche!del!social!stesso!e!dalle!sue!potenzialità.!

In!generale,!dall’analisi!effettuata!possiamo!evidenziare!come!ad!oggi!le!strutture!ricettive!presenti!sul!territorio!dimostrino!

avere! un! approccio! poco! proattivo! e! di! non! sfruttare! appieno! gli! strumenti! online! per! la! promozione,! valorizzazione! e!!

comunicazione! dell’offerta.! Anche! tra! chi! possiede! i! vari! strumenti! analizzati! emerge! un! risultato! di! perfomance! poco!

soddisfacente.!
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DOMANDA!TURISTICA!DELLA!VALSESIA!!

Per!quanto!riguarda!l’andamento!della!domanda!nel!territorio!dei!36!comuni,!area!di!competenza!di!Terre!del!Sesia,!possiamo!
evidenziare! come! l’andamento! totale! degli! arrivi! e! delle! presenze,! dopo! aver! segnato! una! crescita! positiva! nel! 2018,!
nell’ultimo!anno!pre-pandemia!si!mostrava!in!leggero!calo.!
Teniamo!a!sottolineare!che! i!dati!presi! in!considerazione!di!seguito!sono!quelli!ufficiali!comunicati!obbligatoriamente!dalle!
strutture!all’Istat.!Non!tengono!conto,!quindi,!dei!flussi!di!escursionisti! in!giornata!che!visitano! la!Valsesia!né!del!flusso!di!
ospiti! delle! tante! seconde! case! e! alloggi! privati! non! dichiarati:! flussi! non! monitorati! che,! come! dichiarato! dagli! attori!
territoriali!intervistati,!risulterebbero!però!consistenti.!

All’interno!del!territorio,! il!comune!di!Alagna!Valsesia!con! il!36%!dei!posti! letto!totali!presenti,!concentra!circa! il!55%!delle!

presenze:! dato! che! evidenzia! come! tale! località! abbia! un! peso! predominante! a! livello! turistico! sull’intero! territorio.! Il! dato!
inoltre! sottolinea! come! Alagna! Valsesia! performi! di! più! a! livello! di! occupazione! delle! strutture! ricettive,! rispetto! agli! altri!
centri!turistici!presenti!in!valle.!!

Ricordiamo! che! non! è! possibile! mettere! in! evidenza! i! dati! relativi! all’andamento! della! domanda! distinti! per! ogni! singolo!
comune!del!territorio,!poiché!dato!l’esiguo!numero!di!strutture!presenti!nei!comuni!più!piccoli!non!sarebbe!garantita!la!non!
riconducibilità!del!dato!e!non!sarebbe!possibile,!quindi,!tutelare!il!segreto!statistico.!!
Nonostante!questo,!è!possibile!effettuare!alcune!considerazioni!in!merito!ai!comuni!che!all’interno!del!territorio!dimostrano!
una!vocazione!turistica!più!elevata!e!di!cui!è!possibile!diffondere! i!singoli!dati:!Alagna!Valsesia,!Varallo,!Scopello,!Gattinara,!
Alto!Sermenza!e!Fobello.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Nell’anno!2019,!pre!pandemia,!il!territorio!ha!registrato!un!totale!di!41.251!arrivi!e!124.021!presenze!totali.!
Risulta!interessante!evidenziare!dall’andamento!storico!delle!presenze!sul!territorio!come,!nonostante!il!biennio!pandemico,!i!
comuni!minori!abbiamo!generato!una!crescita!del!livello!di!attrazione,!aumentando!il!loro!grado!di!concentrazione!dei!flussi.!!
I!comuni!minori,!infatti,!che!nel!2019!concentravano!il!18%!delle!presenze,!nel!2020!sono!saliti!a!concentrarne!il!20%!e!nel!
2021!hanno!registrato!il!26%!delle!presenze!totali!del!territorio.!Alagna!Valsesia,!al!contrario,!durante!il!biennio!di!pandemia,!
ha! registrato! una! contrazione! importante! delle! presenze,! passando! da! concentrare! il! 59%! del! flusso! territoriale,! al! 55%!

MOVIMENTO!TURISTI!NEI!COMUNI!COMPRESI!NEL!TERRITORIO!DEL!GAL!TERRE!DEL!SESIA

COMUNI
2018 2019 2020 2021

Arrivi Presenze PM Arrivi Presenze PM Arrivi Presenze PM Arrivi Presenze PM

ALAGNA!
VALSESIA 37.625 116.432 3,1 34.556 104.500 3,0 21.368 67.906 3,2 25.432 74.347 2,9

VARALLO 6.414 18.448 2,9 6.591 16.427 2,5 3.913 12.272 3,1 4.360 15.177 3,5

SCOPELLO 4.383 15.816 3,6 4.055 15.260 3,8 4.055 12.712 3,1 2.321 5.599 2,4

GATTINARA 2.633 4.540 1,7 2.539 4.391 1,7 741 1.633 2,2 1.956 2.673 1,4

ALTO!SERMENZA 805 2.292 2,8 835 2.250 2,7 453 1.583 3,5 500 1.992 4,0

FOBELLO 956 3.983 4,2 711 2.255 3,2 255 456 1,8 255 552 2,2

Altri!Comuni 10.333 24.686 2,4 12.421 32.428 2,6 10.466 27.459 2,6 14.417 35.169 2,4

TOTALE 63.149 186.197 2,9 61.708 177.511 2,9 41.251 124.021 3,0 49.241 135.509 2,8
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(2021),!dovuta!principalmente!alla!chiusura!degli!impianti!nell’inverno!2020-2021!e!alle!restrizioni!ai!viaggi!più!intense!nei!
mesi!invernali.!
!!
La! permanenza! media! sul! territorio! da! parte! dei! turisti! risulta! essere! piuttosto! bassa! attestandosi! leggermente! sotto! i! 3!

giorni.!Dimostrano!essere!i!mesi!invernali!di!gennaio,!febbraio!e!marzo!con!quello!estivo!di!agosto!i!momenti!dell’anno!in!cui!i!
turisti!dimostrano!di!effettuare!permanenze!più!lunghe!sul!territorio:!soggiorni!che!però!non!superano,!in!media,!le!4!notti.!
Il!biennio!pandemico!ha!registrato!dinamiche!diverse,!causate!dalle!variabili!legate!alle!chiusure!regionali!e!alla!limitazione!ai!
viaggi,!intensificatesi!nei!mesi!invernali.!!
Nell’anno!appena!trascorso!(2021),!quando!comunque!il!perdurare!dell’emergenza!pandemica!ha!condizionato!l’andamento!dei!
flussi,! soprattutto! per! quanto! riguarda! i! mesi! invernali,! possiamo! evidenziare! come! siano! stati! i! centri! di! Varallo! e! Alto!
Sermenza!a!registrare!permanenze!medie!più!alte!da!parte!dei!turisti.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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Osservando! i! dati! pre-pandemia,! nell’ultimo! anno! di! normalità! del! mercato! come! può! esserlo! stato! il! 2019,! possiamo!
evidenziare! come! sul! territorio! sia! Alagna! Valsesia! il! comune,! insieme! a! Gattinara! con! la! più! alta! concentrazione! di! turisti!

stranieri:!ben!al!di!sopra!della!media!provinciale.!

MAPPATURA!DELLA!CONCENTRAZIONE!NEL!NUMERO!DI!PRESENZE!TURISTICHE,!2019!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

MOVIMENTO!TURISTI!PER!NAZIONALITÀ!NEI!COMUNI!COMPRESI!NEL!TERRITORIO!DEL!GAL!TERRE!DEL!SESIA!!
ANNO!2019

COMUNI
TURISTI!ITALIANI TURISTI!STRANIERI TOTALE!TURISTI %!TURISTI!

STRANIERI!SU!TOT.

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ALAGNA!VALSESIA 22.122 61.535 12.434 42.965 34.556 104.500 36% 41%

VARALLO 5.104 12.906 1.487 3.521 6.591 16.427 23% 21%

SCOPELLO 3.850 14.656 205 604 4.055 15.260 5% 4%
GATTINARA 1.631 2.660 908 1.731 2.539 4.391 36% 39%
ALTO!SERMENZA 587 1.958 248 292 835 2.250 30% 13%

FOBELLO 567 2.075 144 180 711 2.255 20% 8%

Altri!Comuni 9.700 25.628 2.721 6.800 12.421 32.428 22% 21%

TOTALE 43.561 121.418 18.147 56.093 61.708 177.511 29% 32%
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
!
Nell’arco!degli!ultimi!5!anni,!nonostante!le!restrizioni!ai!viaggi!causate!dalla!pandemia,!il!territorio!dimostra!essere!riuscito!a!
incrementare!l’interesse!da!parte!dei!turisti!nei!mesi!estivi,!con!un!aumento!interessante!dei!flussi!su!settembre!e!ottobre.!

Per!la!valutazione!della!stagionalità!turistica!tipo!del!territorio!si!è!fatto!riferimento!al!2019!come!ultimo!anno!di!normalità!
del!mercato,!poiché!il!biennio!pandemico!risulta!fortemente!condizionato!dalle!restrizioni!alla!mobilità!internazionale!dovute!
ai!provvedimenti!governativi!emessi!per!il!contenimento!dell’emergenza!sanitaria!globale.!
Rispetto! a! quanto! evidenziato! in! precedenza! in! riferimento! al! territorio! provinciale! di! Vercelli,! possiamo! osservare! come! a!

livello!locale!il!territorio!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia!dimostri!essere!connotato!da!una!più!marcata!stagionalità!delle!

presenze!turistiche.!Negli!otto!mesi!di!stagione!invernale!ed!estiva!si!concentrano!l’88%!delle!presenze.!!

Risulta!essere! l’estate! la!stagione! in!cui!si!concentrano! i!flussi!maggiori!di!turisti:!stagione,!quella!estiva,!che!però!risulta!

molto!breve,!rispetto!a!quella!invernale!dove!un!flusso!consistente!di!presenze!si!protrae!per!più!mensilità.!

Osservando! i! dati! a! livello! più! disaggregato,! si! evidenzia! come! il! Comune! di! Alagna! Valsesia! nei! mesi! invernali! di! gennaio,!

febbraio!e!marzo!arriva!da!solo!a!concentrare!più!del!77%!delle!presenze!del! territorio,!segnale!di!come! la!presenza!degli!

impianti! sciistici! e! il! prodotto! sci! sia! importante! per! il! turismo! stagionale.! Ciò! evidenzia,! però,! di! contro,! un’eccessiva!

polarizzazione!della!domanda!che!in!inverno!si!concentra!quasi!solamente!su!Alagna,!con!la!conseguente!scarsa!capacità!delle!

località! limitrofe! di! attirare! a! se! clientela.! Nel! fuori! stagione! così! come! nella! stagione! estiva,! il! flusso! di! turisti! dimostra!

essere!meno!polarizzato.!

Osservando! l’andamento!mensile!delle!presenze!suddiviso!per!nazionalità!dei!turisti,!possiamo!evidenziare!come! il!flusso!di!

stranieri!nel!territorio!si!concentri!prevalentemente!nei!mesi!invernali!di!gennaio,!febbraio!e!marzo,!prevalentemente!attirati!
sul! territorio! dalla! peculiarità! dell’offerta! legata! allo! sci! e,! nello! specifico,! dal! freeride.! Alagna è,! infatti,! un! punto! di!
riferimento!per!gli!amanti!dello!sci!e!lo!snowboard!fuori!pista,!tanto!da!essere!conosciuta!nel!mondo!come Freeride!Paradise.!
Il!peso!dei!turisti!stranieri!in!inverno!sul!totale!turisti!è!del!45%,!mentre!in!estate!sono!solamente!il!21%!del!totale.!
In!estate!la!destinazione!è!prevalentemente!scelta!dai!turisti!italiani!che!compongono!il!79%!del!flusso!totale.!
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Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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All’interno!del!territorio!le!presenze!dimostrano!di!concentrarsi!per!il!34%/35%!negli!esercizi!alberghieri,!nonostante!questi!

sviluppino!solamente!il!17%!del!totale!posti!letto!presenti!sul!territorio.!Ciò!fa!emergere!come!questa!tipologia!di!strutture!
sia!quella!a!evidenziare!un! indice!di!utilizzo! lordo!medio!annuo!dei!posti! letto! (tasso!di!occupazione!media!su!totale!anno)!
maggiore! rispetto!a!quella! registrata!dalle!altre! tipologie!di!struttura.!Ciò!prendendo! in!analisi,!ovviamente,! i!dati!ufficiali!
dichiarati! da! parte! delle! strutture.! Può! essere,! infatti,! che! alcune! strutture! extralberghiere! e! locazioni! turistiche! non!
comunichino!in!maniera!totalmente!precisa!all’Istat!la!rendicontazione!delle!presenze,!che!ricordiamo,!comunque!obbligatoria!
per!legge,!e!quindi!il!dato!potrebbe!risultare!leggermente!sfalsato.!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!

Prendendo!a!riferimento! i!soli!esercizi!alberghieri,!dove! la!quota!dichiarata!di!presenze!risulta! la!più!corretta!e!fedele!alla!
realtà,!possiamo!evidenziare!come!l’indice!di!utilizzo!dei!posti!letto!lordo!(espresso!in!termini!di!giornate/letto!su!365!giorni)!

a!livello!di!intero!territorio!risulti!inferiore!rispetto!a!quello!medio!provinciale,!regionale!e!nazionale.!
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Ciò! sicuramente! rappresenta! un! punto! di! debolezza! per! le! strutture! del! territorio! che! dimostrano! avere! un! tasso! di!

occupazione!dei!posti! letto!non!soddisfacente.!Eccezion!fatta!per!quanto!riguarda! il!singolo!comune!di!Alagna!Valsesia,!che!

seppur!ottimizzabile,!registra!un!indice!di!utilizzo!lordo!dei!posti!letto!alberghieri!pari!al!29%.!
Ciò!evidenzia!la!necessità,!per!il!territorio!dell’area!del!GAL!Terre!del!Sesia,!di!promuovere!da!un!punto!di!vista!turistico!non!
solamente!il!grande!centro!attrattivo!di!Alagna!ma!anche!quelli!minori,!limitrofi!e!non,!al!fine!di!valorizzare!l’intero!territorio!
in!una!logica!di!sistema.!

!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!turistico!Regione!Piemonte!
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ANALISI!DEL!CONTESTO!TURISTICO

Ulteriori! dati! registrati! a! livello! territoriale! significativi,! in! riferimento! ai! flussi! di! persone! che! gravitano! in! Valsesia,! sono!
quelli!monitorati!dai!musei!e!dalle!stazioni!sciistiche!di!Alagna!e!Mera.!
!

Fonte:Elaborazione!su!dati!dell’Osservatorio!Culturale!del!Piemonte!

MUSEI!E!BENI!CULTURALI 2017 2018 2019 2020 2021 2018-!
2017

2019-!
2018

2020-!
2019

2021-!
2019

Sacro!Monte!di!Varallo 38.112 44.051 35.344 np np 16% -20% - -

Pinacoteca!di!Varallo 5.265 18.799 4.422 1.069 2.334 257% -77% -76% -47%

Museo!Walser 4.755 5.259 3.998 3.084 3.393 11% -24% -23% -15%

Museo!di!Archeologia!e!
Paleontologia!Carlo!Conti 1.106 2.337 2.542 700 950 111% 9% -73% -63%

Museo!storico!Etnografico!della!
bassa!Valsesia np np np 583 1.024 - - - -

TOTALE 49.238 70.446 46.306 5.436 7.701 43% -34% -% -%
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Dai! report! dell’Osservatorio! Culturale! della! Regione! Piemonte,! possiamo! evidenziare! come,! dei! 5! musei! e! beni! culturali!
presenti!sul!territorio!che!aderiscono!al!monitoraggio,!si!è!evoluto!l’andamento!dei!visitatori.!
Al!di!la!dei!dati!del!biennio!Covid,!dove!musei!e!beni!culturali!in!più!momenti!dell’anno!hanno!subito!chiusure!straordinarie!e!
aperture! con! numeri! contingentati! di! visitatori! per! evitare! assembramenti,! è! stato! il! 2018! l’anno! che! ha! visto! il! record! di!
flussi,!così!come! lo!è!stato!per! l’intero!territorio!dal!punto!di!vista!turistico.!Sul!territorio!è!sicuramente! il!Sacro!Monte!di!
Varallo!l’attrattiva!culturale!che!più!genera!flusso!di!visitatori.!
Per!quanto!riguarda! la!stagionalità!dei!visitatori!della!cultura,!dove!sono!disponibili!solamente! i!dati!del!Museo!Walser,!del!
Museo! Carlo! Conti! e! della! Pinacoteca! di! Varallo,! emerge! una! distribuzione! dei! flussi! concentrata! prevalentemente! sui! mesi!
estivi!di!luglio!e!agosto-!al!di!la!della!distribuzione!dei!flussi!del!museo!Carlo!Conti!che!segue!prevalentemente!la!stagionalità!
scolastica-.!
Ciò!evidenzia!come!il!prodotto!cultura!sia!usufruito!maggiormente!in!estate,!mentre!molto!poco!in!inverno!e!nelle!stagioni!a!
cavallo!tra!queste.!Essendo!un!prodotto!fruibile!in!ogni!stagione!e!particolarmente!strategico!per!la!destagionalizzazione!dei!

flussi!risulta!un’opportunità!da!cogliere!quella!di!incrementare!i!flussi!nei!musei!del!territorio!almeno!nelle!mensilità!a!cavallo!

e!al!fine!dell’estate,!con!iniziative!pensate!ad!hoc.!

I!dati!relativi!al!numero!di!persone!trasportate!sugli! impianti!a!fune!di!Monterosa!2000!Spa!ad!Alagna!Valsesia!e!all’Alpe!di!
Mera!segnalano!un!andamento!per!quanto!riguarda!la!stagione!invernale,!negli!anni,!diverso!tra!le!due!località.!
Entrambe!le!località!segnalano!un!incremento!dell’utilizzo!degli!impianti!nella!stagione!estiva,!che!ha!visto!crescere!il!suo!peso!
di!ingressi!unici!sul!totale!annuo.!Ciò!evidenzia!come!la!proposta!turistica!collegata!sia!stata!maggiormente!valorizzata.!
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Fonte:Elaborazione!su!dati!forniti!da!Monterosa!2000!Spa
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Fonte:Elaborazione!su!dati!forniti!da!Monterosa!2000!Spa!
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Osservando!le!specifiche!dinamiche!stagionali,!per!quanto!riguarda!Alagna,!è!febbraio!il!mese!a!generare!il!più!alto!numero!di!

ingressi!agli!impianti,!mentre!per!quanto!riguarda!Mera!risulta!essere!gennaio.!
I! dati! sottolineano,! inoltre,! come,! se! per! Alagna! l’andamento! degli! ingressi! agli! impianti! nella! stagione! estiva! segue! un!
andamento!più!lineare,!per!la!località!di!Mera!si!evidenzia!un!picco!degli!ingressi!nel!mese!di!agosto,!che!concentra!il!71%!degli!
ingressi! estivi.! Rappresenta! una! sfida! da! cogliere,! quindi,! quella! di! fare! in! modo! che! la! località! di! Mera! possa! allungare! la!
propria!stagionalità.!!

Dai!dati!più!recenti,!possiamo!sottolineare!come!l’inverno!appena!trascorso!abbia!portato!ad!usufruire!degli!impianti!di!Alagna!

un!numero!di!persone!consistente,!che!ha!registrato!un!aumento!rispetto!all’ultimo!inverno!di!apertura!degli!impianti!(inverno!

2019-2020).!
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Analizzando! il! contesto! turistico! territoriale! del! territorio! inerente! l’area! di! competenza! del! GAL! Terre! del! Sesia! sono!
riscontrabili!i!seguenti!punti!di!forza!e!di!debolezza:!

CRESCITA! DELL’INTERESSE! DEI! TURISTI! PER! LA! DESTINAZIONE! NELLE! ALI! DI! STAGIONE:! dall’analisi! dell’andamento! della!
stagionalità!delle!presenze!turistiche!nella!destinazione!emerge!come!negli!ultimi!anni!-!ad!eccezione!dell’anno!Covid!2020!-!
le!mensilità!di!maggio,!settembre!e!ottobre,! in!particolare,!abbiamo!fatto!registrare!un! incremento!delle!presenze.!Questo!
indica! come! la! destinazione! negli! ultimi! anni! sia! stata! caratterizzata! da! un’allungamento! della! stagionalità,! elemento! che!
sicuramente!rappresenta!un!punto!di!forza!anche!in!relazione!alla!possibilità!di!destagionalizzare.!

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA:!il!territorio!dell’are!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia!si!caratterizza!per!la!presenza!di!
un! numero! di! strutture! piuttosto! contenuto,! caratterizzate! da! una! dimensione! molto! ridotta,! prevalentemente! gestite! in!
forma! familiare.! il! territorio! dimostra! essere! carente,! principalmente,! di! strutture! alberghiere,! soprattutto! di! categoria!
elevata!(superiori!alle!3!stelle),!dato!che!si!riflette!sul!livello!qualitativo!dell’offerta.!

APPROCCIO! PROMO-COMMERCIALE! PASSIVO! SA! PARTE! DELLE! STRUTTURE! RICETTIVE:! dagli! esiti! dei! questionari! sottoposti! agli!
operatori!della!ricettività!e!dall’analisi!svolta!attraverso! i!siti!web!delle!strutture!emerge!un!approccio!piuttosto!passivo!al!
mercato,!un!livello!di!approccio!promo-commerciale!da!parte!delle!strutture!molto!limitato!(quasi!il!60%!delle!strutture!non!
compie!alcun!tipo!di!investimento!in!canali!di!promozione!online!e!gran!parte!delle!strutture!non!dispone!di!Booking!Engine!
integrato!al!sito).!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PERMANENZA!MEDIA!DEI!TURISTI:! il!territorio!vercellese!dimostra!aver!
registrato!un!picco!di!presenze!nel!2015!per!poi!vedere!un!calo!di!interesse!dei!flussi!fino!al!2017.!Nel!2018!la!provincia!ha!
registrato! un! nuovo! leggero! picco! di! presenze! che! però! non! è! stato! confermato! nei! dati! relativi! al! 2019.! L’arrivo! della!
pandemia!ha!nuovamente!fatto!segnalare!un!calo!importante!del!movimento!turistico.!
La! permanenza! media! in! calo,! cosa! che! si! rileva! come! tendenza! anche! a! livello! nazionale,! sul! territorio! dimostra! essere! un!
punto!di!debolezza!poiché!già!registrava!un!dato!piuttosto!esiguo.!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE:!all’interno!del!territorio!si!evidenzia!come!il!grado!lordo!
di!utilizzo!dei!posti!letto!nelle!strutture!alberghiere!sia!molto!inferiore!a!quello!misurato!e!livello!regionale.!
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ANALISI!CONTESTO!DEMOGRAFICO!E!SOCIO-
ECONOMICO

ANALISI!DEMOGRAFICA!E!SOCIO-ECONOMICA!DEL!TERRITORIO!

INQUADRAMENTO!DEMOGRAFICO!TERRITORIALE!

Un!primo!elemento!di!analisi!è!rappresentato!dalle!dinamiche!fondamentali!della!popolazione,!prendendo!visione!dei!principali!
indici!demografici!e!di!struttura.!
Il!Piemonte!conta!più!di!4!milioni!di!abitanti,!localizzati!per!più!della!metà!nella!provincia!di!Torino.!La!provincia!che!cona!una!
superficie!più!estesa!all’interno!della!regione!è!Cuneo,!che!si!classifica!al!secondo!posto!tra!i!territori!provinciali!con!più!alta!
concentrazione!di!abitanti.!!
La!provincia!di!Novara!e!quella!di!Vercelli,!territori!nei!quali!si!estendono!i!comuni!rientranti!nell’area!di!competenza!del!GAL!

Terre!del!Sesia,!si!classificano!rispettivamente!al!4°!e!7°!posto.!

RIPARTIZIONE!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!IN!PIEMONTE!PER!PROVINCIA!

Fonte:!Istat!2021!

Il!territorio!della!provincia!di!Vercelli,!dove!si!concentra! la!maggior!parte!dei!comuni!rientranti!all’interno!del!GAL!Terre!del!
Sesia,!si!estende!per!una!superficie!di!2.082!km2!con!una!densità!abitativa!pari!a!80!abitanti!per!km2.!!
Il! territorio!della!provincia!di!Novara,!che!conta!più!del!doppio!degli!abitanti!della!provincia!di!Vercelli,!si!estende!per!una!
superficie!inferiore,!pari!a!1.340!km2,!per!una!densità!abitativa,!però,!molto!superiore,!pari!a!270!abitanti!per!km2.!

Concentrandoci!ora!sulla!provincia!di!Vercelli!e!Novara!e!sui!territorio!dei!comuni!del!GAL!Terre!del!Sesia,!possiamo!evidenziare!

alcune!dinamiche!specifiche.!

PROVINCE!
PIEMONTESI

RESIDENTI!!
(al!01.01.2021)

SUPERFICIE!
(km2)

DENSITÀ!
(abitanti/km2)

PESO!
RESIDENTI!%!
SU!REGIONE

1. TORINO 2.219.206 6.827 325 52%
2. CUNEO 581.798 6.895 84 14%
3. ALESSANDRIA 409.392 3.559 115 10%
4. NOVARA 362.925 1.340 271 8%
5. ASTI 209.390 1.510 139 5%
6. BIELLA 170.724 913 187 4%
7. VERCELLI 166.584 2.082 80 4%
8. VERBANIA 154.926 2.261 69 4%

PIEMONTE 4.274.945 25.387 168 100%
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Osservando! l’andamento! demografico! della! popolazione! residente! all’interno! dei! territori! provinciali! si! può! notare! come,! a!

partire!dal!2013!il!trend!risulta!in!calo,!per!entrambe!le!province.!Per!quanto!riguarda,!nello!specifico!la!provincia!di!Vercelli,!
tale!calo!ha!iniziato!a!manifestarsi!ben!prima,!intorno!al!2010/2011.!

ANDAMENTO!POPOLAZIONE!RESIDENTE!IN!PROVINCIA!DI!VERCELLI!
anni!2001-2020 

Fonte:!Istat!

ANDAMENTO!POPOLAZIONE!RESIDENTE!IN!PROVINCIA!DI!NOVARA!
anni!2001-2020 

Fonte:!Istat!

Di! questo! trend! in! calo,! sicuramente! è! responsabile! il! calo! delle! nascite! che! ha! portato! in! negativo! il! saldo! naturale! della!

popolazione!a!partire!dal!2013,!assieme!ad!un!saldo!migratorio!totale!debole.!
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Osservando!l’andamento!dei!dati!relativi!alla!ripartizione!dei!residenti!per!età!si!può!vedere!come!negli!ultimi!dieci!anni!il!peso!

della!popolazione!con!un’età!superiore!ai!65!anni!sia!aumentato,!mentre!il!peso!dei!giovanissimi!sia!leggermente!calato.!

Ciò! sottolinea! una! dinamica! che! si! sta! osservando! anche! a! livello! nazionale,! rispetto! al! persistente! invecchiamento! della!

popolazione.!
La!crescita!della!quota!relativa!alle!persone!anziane!può!essere!spiegata!dalla!maggiore!longevità,!l’aspettativa!di!vita,!e!dai!
livelli!bassi!di!natalità.! Il!primo!fenomeno!è!conosciuto!come!“invecchiamento!al!vertice”!della!piramide!delle!età,!mentre! il!
secondo!come!“invecchiamento!alla!base”.!
Mettendo!in!rapporto!la!popolazione!con!età!superiore!ai!65!anni!con!la!popolazione!in!età!0-14!anni!e!moltiplicando!per!100!
si!può!ottenere!ciò!che!in!gergo!statistico!si!chiama!indice!di!invecchiamento.!

RIPARTIZIONE!DELLA!POPOLAZIONE!PER!ETÀ!A!CONFRONTO,!anno!2021!

Fonte:!Istat!2021!

Osservando!tale!dinamica!e!confrontando! il!territorio!provinciale!con!quello!regionale!e!nazionale,!vediamo!come!all’interno!

dei!comuni!vercellesi!l’indice!di!invecchiamento!della!popolazione!risulta!il!più!alto.!La!popolazione!ultra!sessantacinquenne!in!

provincia!di!Vercelli!incide!per!il!28%!del!totale,!mentre!in!Piemonte!e!in!Italia!risulta!rispettivamente!pari!al!26%!e!24%.!

ETÀ!MEDIA!RESIDENTI!

Fonte:!Istat!

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ITALIA 43,3 43,5 43,8 44 44,2 44,4 44,7 44,9 45,2 45,5 45,7 45,9

PIEMONTE 45,2 45,4 45,6 45,8 45,9 46,2 46,4 46,6 46,8 47,1 47,3 47,4

VERCELLI 46,5 46,6 46,8 47 47,2 47,4 47,7 47,9 48,1 48,3 48,5 48,6

NOVARA 44,3 44,4 44,7 44,8 45 45,3 45,5 45,7 45,9 46,2 46,4 46,6
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Come!possiamo!osservare!dai!dati,!dal!2010!al!2021!l’età!media!degli!individui!residenti!nella!provincia!di!Vercelli!è!aumentata!
di!circa!due!anni,!passata!da!46,5!anni!(2010)!a!48,6!anni!(2021).!Ciò!ha!portato!il!territorio!ad!ottenere!il!livello!più!alto!di!
età!media!sia!rispetto!al!dato!regionale!(pari!a!47,4!anni!nel!2021)!che!a!quello!nazionale!(pari!a!45,9!anni).!

INDICE!DI!NATALITÀ!IN!PIEMONTE!PER!PROVINCIA!

Fonte:!Istat!2021!

PROVINCE!PIEMONTESI INDICE!DI!NATALITÀ!!
(x!1.000!abitanti)

1. CUNEO 7,4

2. NOVARA 6,9

3. TORINO 6,5

4. ASTI 6,3

5. VERCELLI 6,2

6. ALESSANDRIA 5,6

7. BIELLA 5,3

8. VERBANIA 5,2

PIEMONTE 6,5

ITALIA 6,8
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Considerando!i!comuni!dell’area!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia!è!possibile!prendere!visione!di!alcuni!dati!specifici!che!
possono!far!comprendere!specifiche!caratteristiche!del!territorio.!
Tenendo!conto!dei!36!comuni,!il!totale!di!residenti!presenti!sul!territorio!è!di!quasi!60!mila!individui,!per!una!densità!media!

piuttosto! ridotta,!pari!a!64!abitanti!per!km2.! ! Il!49%!della!popolazione!si!concentra!nei!10!comuni!della!zona!collinare!del!

gattinarese!e!novarese,!i!9!comuni!della!Bassa!Valsesia!ne!concentrano!il!45%.!L’Alta!Valsesia!con!i!suoi!17!piccoli!comuni!ne!

concentra!solamente!il!6%.!

RIPARTIZIONE!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!PER!COMUNE!

Fonte:!Istat!2021!

COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA! PV MASCHI FEMMINE
TOTALE!

RESIDENTI!!
(al!01.01.2021)

SUPERFICIE!
(km2)

DENSITÀ!
!(abitanti/

km2)

PESO!!%!
RESIDENTI!SU!

TOTALE
1. Borgosesia VC 5.832 6.418 12.250 41 298 20%
2. Gattinara VC 3.674 3.898 7.572 34 225 13%
3. Varallo VC 3.317 3.614 6.931 103 67 12%
4. Serravalle!Sesia VC 2.284 2.433 4.717 21 226 8%
5. Grignasco NO 2.082 2.225 4.307 14 300 7%
6. Quarona VC 1.820 2.058 3.878 16 240 6%
7. Romagnano!Sesia NO 1.778 1.973 3.751 18 209 6%
8. Roasio VC 1.114 1.169 2.283 28 82 4%
9. Valduggia VC 940 942 1.882 28 66 3%

10 Prato!Sesia NO 922 922 1.844 12 152 3%
11. Maggiora NO 770 831 1.601 11 150 3%
12. Cavallirio NO 645 657 1.302 8 156 2%
13. Boca NO 558 571 1.129 10 118 2%
14. Cellio!con!Breia VC 473 468 941 17 54 2%
15. Lozzolo VC 387 413 800 7 120 1%
16. Alagna!Valsesia VC 374 351 725 133 5 1%
17. Postua VC 293 278 571 16 35 1%
18. Scopa VC 181 192 373 23 17 1%
19. Scopello VC 192 174 366 18 20 1%
20. Guardabosone VC 171 168 339 6 56 1%
21. Cravagliana VC 137 115 252 35 7 0%
22. Civiasco VC 128 111 239 7 32 0%
23. Campertogno VC 108 106 214 34 6 0%
24. Piode VC 89 97 186 14 14 0%
25. Fobello VC 107 78 185 28 7 0%
26. Rossa VC 103 80 183 12 15 0%
27. Bocc ioleto VC 78 82 160 34 5 0%
28. Vocca VC 83 75 158 20 8 0%
29. Alto!Sermenza VC 85 64 149 60 2 0%
30. Pila VC 79 59 138 9 16 0%
31. Rimella VC 75 53 128 26 5 0%
32. Balmucc ia VC 50 67 117 10 12 0%
33. Mollia VC 53 42 95 14 7 0%
34. Carcoforo VC 37 36 73 23 3 0%
35. Rassa VC 38 29 67 43 2 0%
36. Cervatto VC 34 18 52 10 5 0%

Totale!complessivo 29.091 30.867 59.958 943 64 100%
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Tra!i!36!comuni!considerati!è!quello!di!Borgosesia!quello!più!consistente!per!numero!di!residenti!pari!a!12.250!(48%!maschi!e!

52%! femmine)! e! una! densità! di! circa! 298! abitanti! per! km2.! Il! comune! di! Alagna! Valsesia! risulta,! invece,! essere! quello! più!

esteso,!con!una!superficie!pari!a!133!km2.!

Il!trend!demografico!che!si!osserva!anche!all’interno!dell’area!dei!36!comuni!di!Terre!del!Sesia!risulta!negativo,!con!un!tasso!di!

decremento! dei! residenti! che! supera! di! un! punto! percentuale! quello! riscontrato! a! livello! provinciale.! È! l’Alta! Valsesia! a!
registrare!la!riduzione!minima!del!numero!di!residenti,!nel!complesso!prossima!allo!zero.!All’interno!di!questa!piccola!porzione!
territoriale,!però,!si!riscontra!un!alto! livello!di!spopolamento!delle!vallate! laterali!e!nello!specifico!della!Val!Sermenza!(Var.!
2021/2011:!-17%).!
!

ANDAMENTO!POPOLAZIONE!RESIDENTE!NEGLI!ULTIMI!10!ANNI!-!TERRITORIO!!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

Osservando! l’andamento! della! struttura! per! età! della! popolazione! all’interno! del! territorio! dell’area! di! competenza! del! GAL!
Terre!del!Sesia!possiamo!evidenziare!come!si!manifesti!una!tendenza!verso!l’invecchiamento!della!popolazione!residente.!

PESO!%!ULTRASESSANTACINQUENNI!SU!TOTALE!RESIDENTI!-!TERRITORIO!!GAL!TERRE!DEL!SESIA!!
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Confrontando! infatti! il!dato!riferito!al!peso!della!popolazione!ultrasessantacinquenne!nel!2021!con!quello!di!dieci!anni!fa!si!

può!osservare!un!aumento!che,!da!zona!a!zona,!è!quantificato!dai!5!ai!3!punti!percentuali.!
La! bassa! Valsesia! risulta! essere! l’area! territoriale! in! cui! il! peso! degli! ultrasessantacinquenni! sulla! popolazione! residente! è!
aumentato!in!maniera!più!consistente!negli!ultimi!dieci!anni.!

Nel! territorio!considerato,! l’indice!di! invecchiamento! risulta!ancor!più!alto!di!quello!provinciale,!segnale!che!all’interno!del!

territorio!specifico!il!peso!della!popolazione!ultrasessantacinquenne!è!molto!elevato.!!

Nella!tabella!seguente,!possiamo!osservare!come!nei!comuni!dell’Alta!Valsesia!l’indice!di!vecchiaia!sia!il!più!elevato,!pari!a!315,!

con! una! bassa! incidenza! di! popolazione! giovane! (0-14! anni),! mentre! in! Bassa! Valsesia! risulta! pari! a! 298,! e! nelle! colline!

gattinaresi!e!novaresi!pari,!rispettivamente,!a!256!e!238.!!
I!comuni!con!l’indice!di!invecchiamento!più!consistente!risultano!essere!quelli!con!popolazione!residente!più!contenuta.!

STRUTTURA!PER!ETÀ!DELLA!POPOLAZIONE!-!TERRITORIO!!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

DISTRIBUZIONE!PER!CLASSI!DI!ETÀ!RESIDENTI!COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

COMUNI FINO!A!14 TRA!15!E!65 OVER!65 TOTALE INDICE!DI!VECCHIAIA
Borgosesia 1.245 7.265 3.740 12.250 300
Gattinara 783 4.682 2.107 7.572 269
Varallo 766 4.025 2.140 6.931 279
Serravalle!Sesia 518 2.924 1.275 4.717 246
Grignasco 430 2.592 1.285 4.307 299
Quarona 411 2.335 1.132 3.878 275
Romagnano!Sesia 438 2.300 1.013 3.751 231
Roasio 247 1.438 598 2.283 242
Valduggia 140 1.109 633 1.882 452
Prato!Sesia 208 1.161 475 1.844 228
Maggiora 194 997 410 1.601 211
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Fonte:!Istat!2021!

Analizzando!gli!indici!di!natalità!per!comune,!possiamo!osservare!come!siano!i!centri!più!piccoli!di!Scopello,!Balmuccia,!Vocca,!

Campertogno!a!registrare!un!tasso!più!alto:!quasi! il!doppio!di!quello!medio!provinciale.!L’unico!grande!centro!che!riporta!un!
tasso!di!natalità!superiore!a!quello!medio!regionale!è!il!comune!di!Serravalle!Sesia!dove!il!numero!medio!di!nascite!nell’anno!
ogni!mille!abitanti!è!pari!a!circa!8.!

INDICE!DI!NATALITÀ!PER!COMUNE!-!COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

Cavallirio 189 808 305 1.302 161
Boca 123 732 274 1.129 223
Cellio!con!Breia 84 563 294 941 350
Lozzolo 92 489 219 800 238
Alagna!Valsesia 82 475 168 725 205
Postua 60 338 173 571 288
Scopa 40 208 125 373 313
Scopello 36 228 102 366 283
Guardabosone 34 197 108 339 318
Cravagliana 18 142 92 252 511
Civiasco 26 149 64 239 246
Campertogno 26 140 48 214 185
Piode 20 120 46 186 230
Fobello 9 116 60 185 667
Rossa 15 114 54 183 360
Bocc ioleto 11 88 61 160 555
Vocca 22 107 29 158 132
Alto!Sermenza 8 78 63 149 788
Pila 14 86 38 138 271
Rimella 8 71 49 128 613
Balmucc ia 18 69 30 117 167
Mollia 7 61 27 95 386
Carcoforo 6 42 25 73 417
Rassa 4 40 23 67 575
Cervatto 2 40 10 52 500
Totale!complessivo 6.334 36.329 17.295 59.958 273

DISTRIBUZIONE!PER!CLASSI!DI!ETÀ!RESIDENTI!COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

COMUNI FINO!A!14 TRA!15!E!65 OVER!65 TOTALE INDICE!DI!VECCHIAIA

COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA! INDICE!DI!NATALITÀ!!!
(x!1.000!abitanti) COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA! INDICE!DI!NATALITÀ!!

(x!1.000!abitanti)

Borgosesia 4,5 Quarona 3,8
Gattinara 5,1 Romagnano!Sesia 6
Varallo 4,1 Roasio 3,4
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Fonte:!Istat!2021!

In!generale!considerando! la!distribuzione!del!dato!a! livello!geografico!possiamo!evidenziare!come! i!comuni!dell’Alta!Valsesia!

registrino!un!tasso!medio!di!natalità!più!alto!(di!un!punto)!rispetto!ai!comuni!della!bassa!valle!o!della!zona!collinare.!

Serravalle!Sesia 8,2 Grignasco! 6
Valduggia 2,6 Campertogno 12,9
Prato!Sesia 4 Piode 10,9
Maggiora 5 Fobello 0
Cavallirio 8 Rossa 11,3
Boca 2 Bocc ioleto 11,7
Cellio!con!Breia 6,1 Vocca 12,5
Lozzolo 4,9 Alto!Sermenza 0
Alagna!Valsesia 9,7 Pila 0
Postua 3,5 Rimella 0
Scopa 5,2 Balmucc ia 17,9
Scopello 16,3 Mollia 10,3
Guardabosone 8,8 Carcoforo 0
Cravagliana 11,8 Rassa 0
Civiasco 0 Cervatto 0

COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA! INDICE!DI!NATALITÀ!!!
(x!1.000!abitanti) COMUNI!GAL!TERRE!DEL!SESIA! INDICE!DI!NATALITÀ!!

(x!1.000!abitanti)
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TASSO!DI!OCCUPAZIONE!E!DISOCCUPAZIONE!

Sappiamo! come! in! Europa, l’Italia! sia! il! secondo! Paese! con! il! più! basso! tasso! di! occupazione,! posizionandosi! 10! punti!
percentuali! al! di! sotto! della! media.! L’Italia! è! anche! il! paese! con! le! maggiori differenze! occupazionali! a! livello! regionale,!
ulteriormente!inasprite!dalla!disparità!di!genere.!
Il!tasso!di occupazione costituisce!un!aspetto!significativo!per!comprendere!la!situazione!lavorativa!di!una!popolazione!poiché!

quantifica! la! percentuale! di! porzione! di! popolazione! che! sta! effettivamente! svolgendo! un! lavoro! sul! totale! di! popolazione!

attiva.!
Il!tasso!di!disoccupazione!indica!invece!riguarda!invece!solo!la!parte!della!popolazione!in!età!lavorativa!che!non!ha!un!impiego!
e! sta! attivamente! cercando! lavoro,! non! tenendo! conto! però! degli inattivi,! ovvero! le! persone! che! non! lavorano! né! sono! alla!
ricerca!di!un!lavoro.!

Confrontando,!quindi,!tali!valori!sia!a!livello!italiano!che!regionale,!possiamo!evidenziare!come!nella!provincia!di!Vercelli!e!in!

quella!di!Novara!i!tassi!di!occupazione!siano!più!alti!rispetto!a!quelli!nazionali.!Ciò!sicuramente!evidenzia!un!elemento!positivo.!
Nel!2020,!più!del!63%!della!popolazione! in!età! lavorativa!(15-64!anni)! in!provincia!di!Vercelli!risultava!occupata,!mentre! lo!
stesso!dato!per!la!provincia!di!Novara!registrava!un!dato!più!del!65%.!

INDICATORI!DI!OCCUPAZIONE!(ESPRESSI!IN!%)!

Fonte:!Istat!

A!livello!comunale!è!possibile!effettuare!alcune!osservazioni!sul!tasso!di!disoccupazione!dai!dati!elaborati!da!Il!Sole!24!Ore!con!
fonte!Istat!risalenti!all’anno!2019,!pre-pandemia.!!
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Riportiamo!di!seguito!la!mappa!realizzata!da!Il!Sole!24!ore!che!ha!raffrontato!la!situazione!di!ogni!singolo!comune!con!quella!
nazionale.!I!comuni!colorati!di!azzurro!sono!quelli!che!hanno!un!valore,!rispetto!al!tasso!di!disoccupazione,!inferiore!alla!media!
nazionale,! quelli! in! arancione! ne! presentano! invece! uno! maggiore.! Quanto! più! ci! si! allontana! dalla! media,! tanto! più! scura!
diventa!la!tonalità.!!

Qui! abbiamo! voluto! riportare! il! focus! per! quanto! riguarda! tutti! i! comuni! delle! due! province! di! Vercelli! e! Novara,! mentre! a!
pagina!seguente!è!possibile!consultare!i!singoli!dati!dei!36!comuni!rientranti!nella!convenzione!del!GAL!Terre!del!Sesia.!

All’interno! del! territorio! dei! 36! comuni! ve! ne! sono! 13! che! dimostrano! aver! riscontrato! nell’anno! 2019! un! tasso! di!

disoccupazione!superiore!a!quello!medio!!provinciale.!

!
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Fonte:!Elaborazione!a!cura!de!Il!Sole!24!Ore!su!dati!Istat,!2019!

COMUNI!TERRE!DEL!SESIA!!
(Provincia!di!Vercelli)

TASSO!DI!DISOCCUPAZIONE!!
(15-64!anni)

COMUNI!TERRE!DEL!SESIA!!
(Provincia!di!Novara)

TASSO!DI!DISOCCUPAZIONE!!
(15-64!anni)

Borgosesia 7,2% Grignasco 7,9%
Gattinara 7,4% Romagnano!Sesia 8,9%
Varallo 7,5% Prato!Sesia 6,9%
Serravalle!Sesia 8,6% Maggiora 7,3%
Quarona 6,8% Cavallirio 6,4%
Roasio 9,8% Boca 5,6%
Valduggia 6,2%
Cellio!con!Breia 9,8%
Lozzolo 8,2%
Alagna!Valsesia 11,0%
Postua 4,8%
Scopa 5,4%
Scopello 5,4%
Guardabosone 7,0%
Cravagliana 4,6%
Civiasco 9,6%
Campertogno 3,4%
Piode 9,7%
Fobello 5,3%
Rossa 2,7%
Bocc ioleto 4,6%
Vocca 9,9%
Alto!Sermenza 6,4%
Pila 7,6%
Rimella 4,6%
Balmucc ia 11,1%
Mollia 12,2%
Carcoforo 17,1%
Rassa 2,7%
Cervatto 9,7%
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STRUTTURA!ECONOMICA:!IMPRESE!E!ADDETTI!

All’interno!del!territorio!dei!comuni!rientranti!nella!convenzione!del!GAL!Terre!del!Sesia!sono!attive!un!totale!di!5.096!imprese!
(anno!2021)!con!18.582!addetti.!
La!distribuzione!delle!imprese,!come!anche!a!livello!regionale,!registra!sul!territorio!una!più!marcata!presenza!di!micro!realtà!

imprenditoriali.!Nell’area!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia,!il!46%!delle!imprese!e!il!55%!degli!addetti!si!concentra!nel!

territorio!della!Bassa!Valsesia.!
Sul!territorio!considerato,!è! il!comune!di!Borgosesia!a!registrare! il!numero!più!alto!di! imprese!attive,!seguito!da!Gattinara,!
Varallo!e!Romagnano!Sesia.!

NUMERO!IMRESE!E!RELATIVI!ADDETTI!PER!COMUNE!-!TERRITORIO!GAL!TERRE!DEL!SESIA!

Fonte:Dati!forniti!dalla!Camera!di!!Commercio!Monte!Rosa!Laghi!Alto!Piemonte,!il!numero!delle!imprese!attive!è!aggiornato!al!3°trimestre!2021!mentre!
il!dato!degli!addetti!totali!è!aggiornato!al!trimestre!precedente.!Lo!sfasamento!è!strutturale!ai!tempi!di!caricamento!dei!dati!del!Registro!Imprese.!

COMUNI!TERRE!DEL!SESIA! TOTALE!IMPRESE!ATTIVE TOTALE!ADDETTI
Borgosesia 1.158 23% 3.813 21%
Gattinara 620 12% 1.331 7%
Varallo 606 12% 2.537 14%
Romagnano!Sesia 314 6% 1.049 6%
Grignasco 307 6% 875 5%
Serravalle!Sesia 305 6% 1.383 7%
Quarona 274 5% 2.690 14%
Roasio 189 4% 381 2%
Valduggia 155 3% 983 5%
Prato!Sesia 151 3% 837 5%
Maggiora 125 2% 316 2%
Alagna!Valsesia 122 2% 515 3%
Cavallirio 104 2% 474 3%
Boca 97 2% 235 1%
Altri!comuni 569 11% 1.163 6%

Totale!complessivo 5.096 100% 18.582 100%
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Sul!territorio,! l’attività!manifatturiera,!che!rappresenta!a! livello!regionale! il!9%!del!totale!delle! imprese,!risulta!essere!una!

delle!più!presenti!con!il!15%!delle!imprese,!occupando!il!50%!degli!addetti.!
Altri!settori!d’attività! importanti!sul!territorio!sono!rappresentati!dalle!attività!del!commercio!all’ingrosso!e!al!dettaglio!e!
quello!delle!costruzioni.!!
Il!settore!dell’industria!concentra!la!maggior!parte!degli!addetti,!il!61%!(è!solo!il!37%!a!livello!regionale),!mentre!primario!e!
terziario!occupano!rispettivamente!il!3%!e!il!36%!degli!addetti.!

IMPRESE!E!ADDETTI!PER!SETTORE!-!TERRITORIO!GAL!TERRE!VAL!SESIA!

Fonte:Dati!forniti!dalla!Camera!di!!Commercio!Monte!Rosa!Laghi!Alto!Piemonte,!il!numero!delle!imprese!attive!è!aggiornato!al!3°trimestre!2021!mentre!
il!dato!degli!addetti!totali!è!aggiornato!al!trimestre!precedente.!Lo!sfasamento!è!strutturale!ai!tempi!di!caricamento!dei!dati!del!Registro!Imprese.!
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PESO!%!DI!IMPRESE!ATTIVE!E!ADDETTI!PER!SETTORE!-!TERRITORIO!GAL!TERRE!VAL!SESIA!
(in!giallo!sono!indicati!i!3!valori!maggiori)!

Fonte:Dati!forniti!dalla!Camera!di!!Commercio!Monte!Rosa!Laghi!Alto!Piemonte,!il!numero!delle!imprese!attive!è!aggiornato!al!3°trimestre!2021!mentre!
il!dato!degli!addetti!totali!è!aggiornato!al!trimestre!precedente.!Lo!sfasamento!è!strutturale!ai!tempi!di!caricamento!dei!dati!del!Registro!Imprese.!

TERRITORIO COMUNI!
!“TERRE!DEL!SESIA”

PROVINCIA!
VERCELLI

PROVINCIA!
NOVARA PIEMONTE

SETTORE!ECONOMICO %!
imprese

%!
addetti

%!
imprese

%!
addetti

%!
imprese

%!
addetti

%!
imprese

%!
addetti

A!Agricoltura,!silvicoltura!pesca 9% 3% 3. 15% 6% 8% 3% 3. 13% 5%

B!Estrazione!di!minerali!da!cave!e!
miniere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

C!Attività!manifatturiere 3. 15% 1. 50% 10% 1. 28% 3. 11% 1. 32% 9% 1. 28%

D!Fornitura!di!energia!elettrica,!gas,!
vapore!e!aria!condizionata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

E!Fornitura!di!acqua!reti!fognarie,!
attività!di!gestione!dei!rifiuti!e!
risanamento

0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

F!Costruzioni 2. 19% 3. 10% 2. 17% 2. 10% 2. 17% 9% 2. 16% 3. 8%

G!Commerc io!all'ingrosso!e!al!
dettaglio,!riparazione!di!autoveicoli!e!
motoc ic li

1. 24% 2. 15% 1. 26% 1. 28% 1. 24% 2. 15% 1. 24% 2. 15%

H!Trasporto!e!magazzinaggio 2% 2% 2% 1% 2% 6% 2% 5%

I!Attività!dei!servizi!di!alloggio!e!di!
ristorazione 9% 8% 7% 7% 7% 3. 13% 7% 7%

J!Servizi!di!informazione!e!
comunicazione 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 3%

K!Attività!finanziarie!e!assicurative 2% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 7%

L!Attività!immobiliari 5% 1% 4% 1% 7% 2% 8% 2%

M!Attività!professionali,!sc ientifiche!
e!tecniche 3% 1% 3% 1% 5% 3% 4% 4%

N!Noleggio,!agenzie!di!viaggio,!servizi!
di!supporto!alle!imprese 3% 2% 3% 3% 5% 3% 4% 7%

O!Amministrazione!pubblica!e!difesa;!
assicurazione!soc iale... 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

P!Istruzione 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Q!Sanità!e!assistenza!soc iale 1% 1% 1% 7% 1% 6% 1% 4%

R!Attività!artistiche,!sportive,!di!
intrattenimento!e!divertimento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

S!Altre!attività!di!servizi 6% 3% 6% 3% 6% 3% 5% 2%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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L’occupazione!nel!settore!turistico/ristorativo!sul!territorio!è!leggermente!più!alta!rispetto!alla!media!regionale.!Nei!comuni!

dell’Alta! Valsesia! tale! specifico! settore! di! attività! occupa! il! 25%! degli! addetti,! registrando! un! valore! che! supera! di! più! del!

triplo!quello!regionale.!

FOCUS:!PESO!%!ADDETTI!IN!ATTIVITÀ!DEI!SERVIZI!DI!ALLOGGIO!E!RISTORAZIONE!PER!ZONA!TERRITORIALE!-!TERRITORIO!GAL!TERRE!
VAL!SESIA!

Fonte:Dati!forniti!dalla!Camera!di!!Commercio!Monte!Rosa!Laghi!Alto!Piemonte,!il!numero!delle!imprese!attive!è!aggiornato!al!3°trimestre!2021!mentre!
il!dato!degli!addetti!totali!è!aggiornato!al!trimestre!precedente.!Lo!sfasamento!è!strutturale!ai!tempi!di!caricamento!dei!dati!del!Registro!Imprese.!

Osservando,!infine,!l’andamento!nel!tessuto!economico!del!territorio!si!può!osservare!un!calo!negli!ultimi!10!anni!pari!al!12%!

per!quanto!riguarda!il!numero!di!imprese!presenti!che!ha!generato!una!riduzione!del!numero!di!addetti!del!15%.!Sono!stati!i!
settori!importanti!delle!costruzioni!e!del!commercio!quelli!a!registrare!una!riduzione!più!consistente.!

VARIAZIONE!NUMERO!IMPRESE!ATTIVE!E!ADDETTI!NEGLI!ULTIMI!10!ANNI!-!TERRITORIO!GAL!TERRE!VAL!SESIA!

ALTA!VALSESIA BASSA!VALSESIA COLLINE!GATTINARESI!
E!NOVARESI TOTALE!TERRITORIO

I!Attività!dei!servizi!di!alloggio!
e!di!ristorazione 25% 5% 9% 8%

SETTORE Var.!n°!imprese!
2011-2021

Var.!n°!addetti!
2011-2021

A!Agricoltura,!silvicoltura!pesca 1% 6%

B!Estrazione!di!minerali!da!cave!e!miniere -25% -52%

C!Attività!manifatturiere -12% -6%

D!Fornitura!di!energia!elettrica,!gas,!vapore!e!aria!condiz... 225% 175%

E!Fornitura!di!acqua;!reti!fognarie,!attività!di!gestione!d... 22% 20%

F!Costruzioni -27% -22%

G!Commerc io!all'ingrosso!e!al!dettaglio;!riparazione!di!aut... -16% -21%

H!Trasporto!e!magazzinaggio -12% -3%

I!Attività!dei!servizi!di!alloggio!e!di!ristorazione -5% -18%

J!Servizi!di!informazione!e!comunicazione 6% 45%

K!Attività!finanziarie!e!assicurative -7% -4%

L!Attività!immobiliari -4% -50%

M!Attività!professionali,!sc ientifiche!e!tecniche -7% -18%

N!Noleggio,!agenzie!di!viaggio,!servizi!di!supporto!alle!imp... 22% -54%
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Fonte:Dati!forniti!dalla!Camera!di!!Commercio!Monte!Rosa!Laghi!Alto!Piemonte!

P!Istruzione 27% 4%

Q!Sanità!e!assistenza!soc iale 18% -16%

R!Attività!artistiche,!sportive,!di!intrattenimento!e!diver... 14% -22%

S!Altre!attività!di!servizi -1% -4%

TOTALE -12% -15%
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Analizzando!il!contesto!demografico!e!socio-economico!territoriale!in!cui!si!trovano!i!Comuni!che!rientrano!nel!territorio!della!
convenzione!GAL!Terre!del!Sesia!sono!riscontrabili!i!seguenti!punti!di!forza!e!di!debolezza:!

!

PRESENZA! DI! IMPRESE! INDUSTRIALI! RICONOSCIUTE! A! LIVELLO! NAZIONALE! E! INTERNAZIONALE:! all’interno! del! territorio! dei!
comuni!rientranti!nella!convenzione!del!GAL!Terre!del!Sesia!sono!attive!un!totale!di!5096! imprese!(anno!2021)!con!18.582!
addetti.! La! vocazione! industriale! della! Valsesia! abbia! portato! alla! nascita! e! allo! sviluppo! di! numerose! aziende! rinomate! nel!
contesto!non!solo!nazionale,!ma!anche!internazionale,!nei!settori!della!manifattura!e!rubinetteria,!soprattutto.!
!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!D’INVECCHIAMENTO:!Osservando!l’andamento!demografico!della!
popolazione!residente!all’interno!dei!territori!provinciali!si!può!notare!come,!a!partire!dal!2013! il!trend!risulta! in!calo,!per!
entrambe! le! province.Inoltre! sottolineiamo! come! all’interno! del! territorio! specifico! considerato! il! peso! della! popolazione!
ultrasessantacinquenne!sia!molto!elevato.!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!AL!SETTORE! INDUSTRIALE:!Dall’analisi!del!sistema!economico!realizzata!
emerge! come! sul! territorio! dei! comuni! che! rientrano! nel! GAL! Terre! del! Sesia! il! 60%! (e! il! 78%! di! addetti)! delle! imprese! si!
concentri!all’interno!del!settore!industriale.!Nella!regione!sono!il!52%.!
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ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO!

INTERVISTE!AGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO!

Dopo!aver!analizzato!il!contesto!territoriale,!con!la!finalità!di!riuscire!ad!ottenere!una!fotografia!il!più!nitida!possibile!tanto!
degli! elementi! che! compongono! la! domanda! turistica! della! Valsesia! quanto! delle! caratteristiche! che,! allo! stato! attuale,!
contraddistinguono! l’offerta! in! termini! di! posti! letto,! tipologia! e! composizione! degli! esercizi! ricettivi,! siamo! andati! ad!

intervistare!molteplici!figure!chiave!all’interno!del!territorio!facendo!alcuni! incontri!con! il!coinvolgimento!di!vari!portatori!

d’interesse.!!

Tale! scelta! metodologica! è! stata! guidata! dal! fatto! che,!
oggi,! l’offerta! di! un! territorio! viene! veicolata! anche! e!
soprattutto! dalla! forza! che! i! singoli! soggetti! sono! in!
grado! di! trasmettere,! attraverso! le! proprie! scelte! ed!
azioni,!al!sistema.!!
Per! questa! ragione,! diventa! dunque! fondamentale!
comprendere! i!diversi!punti!di!vista!non!solo!di!coloro!
che! sono! chiamati! ad! amministrare! un! territorio! ma,!
anche! di! tutti! quegli! stakeholder! che,! poiché! vivono! e!
operano!quotidianamente!all’interno!della!destinazione,!
detengono!interessi.!!
La! partecipazione! di! vari! stakeholder! nei! processi! di!

pianificazione! di! una! strategia! è! uno! strumento! utile!

per! individuare! soluzioni! condivise! e! più! efficaci! nel!

lungo!periodo.!

In!particolare,!sono!stati!intervistati!13!amministratori!
locali! delle! principali! realtà! comunali! coinvolte! nel!
progetto,! 25! operatori! economici! quali! proprietari! di!
strutture! ricettive! alberghiere! ed! extra-alberghiere,!
imprenditori! nell’ambito! della! ristorazione! e!
dell’enogastronomia! locale,! proprietari! di! aziende!
vitivinicole,! il!direttore!e! il!presidente!della!Monterosa!
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SINDACI

OPERATORI!ECONOMICI

DIRETTORE!E!PRESIDENTE!DELLA!
MONTEROSA!2OO0!S.p.a.

DIRETTRICE!ATL!VALSESIA!VERCELLI

PRESIDENTE!E!DIRETTRICE!CONSORZIO!
TURISTICO!MONTEROSA!VALSESIA

RAPPRESENTANTI!DI!ENTI!CULTURALI!
E!SPORTIVI

6

STAKEHOLDER!INTERVISTATI

3 RAPPRESENTANTI!DI!ENTI!DI!FORMAZIONE!
LOCALI!E!SCUOLE!DI!SECONDO!GRADO

4 RAPPRESENTANTI!DELLE!ASSOCIAZIONI!DI!
CATEGORIA:!AGRICOLTURA,!COMMERCIO,!
INDUSTRIA!E!ARTIGIANATO
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2000! Spa,! la! direttrice! dell’ATL! Valsesia! Vercelli,! il! presidente! e! la! direttrice! del! Consorzio! Turistico! Monterosa! Valsesia,! 6!
rappresentanti!di!enti!culturali!e!sportivi,!3!rappresentanti!del!mondo!degli!enti!di!formazione!e!scuole!secondarie!di!secondo!
grado!con!indirizzi!specifici!collegati!al!settore!turistico!e!4!rappresentanti!delle!associazioni!di!categoria!per!quanto!riguarda!
agricoltura,!commercio,!industria!e!artigianato.!

Tutte!le!interviste,!i!cui!risultati!verranno!riportati!all’interno!di!questa!sezione,!sono!state!realizzate!tra!gennaio!e!settembre!
2022,!!attraverso!dei!colloqui!individuali!svolti!per!la!quasi!totalità!in!presenza!e!finalizzati!a!far!emergere!diverse!opinioni!e!
visioni!sul!territorio,!sullo!stato!attuale!(punti!di!forza!e!criticità)!dell’offerta!turistica!e!sulle!priorità!d’intervento,!nonché!
per!raccogliere!alcuni!spunti!per!aiutarci!a!definire!lo!sviluppo!futuro!turistico!della!Valsesia.!!
I! colloqui! sono! stati! strutturati! e! calendarizzati! secondo! una! logica! detta! “a! macchia! d’olio”:! siamo! partiti,! infatti,!

intervistando!dapprima!alcuni!degli!amministratori!locali!dei!comuni!coinvolti!nel!progetto,!passando!poi!ad!ascoltare!diversi!

importanti!attori!e!operatori!territoriali,!con!un!focus!particolare!per!quelli!appartenenti!al!settore!delle!attività!di!alloggio!e!

ristorazione.!
Il!confronto!ha!previsto!una!serie!di!domande!relative!al!contesto!territoriale,!all’offerta!turistica!attuale!della!destinazione,!
per! cercare! primariamente! di! comprendere! quali! fossero! gli! aspetti! di! forza! della! proposta! turistica! della! Valsesia! e! le!
caratteristiche! distintive,! ma! anche! evidenziarne! punti! di! debolezza! ed! eventuali! criticità,! da! tenere! in! considerazione! in!
chiave!di!sviluppo.!Le!domande!finali!poste!agli!intervistati!sono!servite,!invece,!per!mettere!a!fuoco!e!far!emergere!le!nuove!
progettualità! su! cui! il! territorio! sta! investendo! in! chiave! turistica! e! la! visione! principale! di! sviluppo! comune! dei! vari!
stakeholder.!

Di! seguito! riportiamo! in! maniera! sintetica! i! principali! aspetti! emersi! dalle! interviste! realizzate.! Per! maggiore! chiarezza!

espositiva!siamo!andati!a!suddividere!le!risultanze!per!macro-argomenti:!
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MACRO-ARGOMENTO!1:!PRINCIPALI!ELEMENTI!E!CARATTERISTICHE!DEL!TERRITORIO!

Come!primo!argomento!d’intervista,!abbiamo!chiesto!ai!diversi!attori!incontrati!di!spiegarci,!in!linea!generale,!quali!fossero!gli!

elementi! e! aspetti! che! caratterizzano! il! territorio! della! Valsesia,! la! popolazione,! la! storia! locale.! Ciò! al! fine! di! inquadrare!
l’identità!del!territorio!e!farne!una!fotografia!generale!delle!principali!caratteristiche,!per!aiutarci!poi!a!contestualizzare!al!
meglio!l’offerta!turistica,!mettendo!in!evidenza!le!dinamiche!che!caratterizzano!le!diverse!località!della!Valsesia.!

Tutti! gli! intervistati! hanno! concordato! sul! fatto! che! la! valle! goda! di! una! posizione! geografica! fortunata! poiché! strategica,!
adeguatamente!vicina!e!facilmente!raggiungibile!dai!grandi!centri!cittadini!del!nord!Italia!come!Milano,!Torino,!Varese,!etc.,!ma!
anche!prossima!al!territorio!piemontese!dei!laghi!(Lago!maggiore!e!Lago!d’Orta),!considerevole!polo!di!attrazione!regionale.!

Gli!stakeholder!intervistati!ci!hanno!descritto!la!Valsesia!come!un!territorio!che!si!caratterizza!per!la!presenza!di!molta!natura!

e!di!verde:!verde!che!risulta!essere!uno!degli!elementi!più!connotativi!del!territorio,!tanto!che!è!stato!scelto!per!creare!il!pay-
off!a!livello!comunicativo!associato!alla!Valsesia!-!Valle!più!verde!d’Italia!-.!

Tutti! gli! intervistati! ci! hanno! sottolineato! come! elemento! importante! e! caratterizzante,! il! fatto! che! la! Valsesia! sia!

contraddistinta!da!un!eterogenea!conformazione!naturale,!passando!dalle!colline!vitate!di!Gattinara!e!del!novarese!ai!4!mila!

del! Monte! Rosa,! quanto! urbanistica,! dove! convivono! sia! medio-grandi! centri! urbanizzati! (bassa! valle! e! zona! collinare)! che!

piccole!realtà!frammentate!di!paese!distribuite!in!sub-valli!laterali!scarsamente!antropizzate.Questo!aspetto!è!stato!giudicato!

sia!come!ricchezza,!ma!anche!come!limite!da!parte!degli!intervistati.!!

Il!dichiarato!fa,!infatti,!emergere!una!realtà!territoriale!diversificata,!variegata!e!disomogenea!dove!si!fa!difficoltà!a!ritrovare!

e!identificare!un!fill-rouge!di!collegamento,!un!dna!comune,!che!possa!essere!veramente!abbracciato!come!valore!fortemente!

identitario!da!parte!di!tutto!il!territorio!dei!36!comuni.!

Ripercorrendo!la!storia!della!località,!gli!intervistati!ci!hanno!dichiarato!come!la!Valsesia,!soprattutto!per!quanto!riguarda!la!

bassa!valle,!sia!stata!da!sempre!un!territorio!fortemente!vocato!e! incentrato!sullo!sviluppo! industriale.!Qui,!grandi!aziende!
rinomate! e! riconosciute! anche! a! livello! mondiale! sono,! infatti,! nate! e! si! sono! sviluppate,! soprattutto! nel! settore! tessile! e!
laniero!(con!Loro!Piana!per!esempio)!ma!anche!metalmeccanico!(soprattutto!nella!rubinetteria!di!alta!gamma,!con!Gessi,!per!
esempio).!Dal!dichiarato!degli! intervistati!emerge!un!tessuto! industriale!fortemente!radicato!e! legato!al!proprio!territorio,!
ricco,!quindi,!di!aziende!che!hanno!a!cuore! lo!sviluppo!territoriale!e!sono!disposte!ad! investirci,!se!strutturato!un!progetto!
ragionato!di!ampia!visione.!
Le! attività! economiche! basate! sul! turismo! sono! prevalentemente! concentrate! nell’alta! valle! e,! nello! specifico! ad! Alagna!
Valsesia!e!Scopello.!!

Un!altro!aspetto!importante!legato!territorio!dichiarato!dagli!intervistati!è!quello!del!fenomeno!legato!al!calo!demografico!che!
stanno! vivendo! quasi! tutti! i! Comuni! ella! Valsesia,! specialmente! quelli! più! decentrati.! Viene! sottolineato,! inoltre,! dagli!
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stakeholder! un! consistente! abbandono! del! territorio! da! parte! della! popolazione! giovane,! attribuita! principalmente! alla!

mancanza!di!possibilità!di!lavoro!e!mancanza!di!servizi!essenziali!nei!centri!più!piccoli.!

Più! volte,! durante! le! interviste,! è! stato! nominato! dagli! stakeholder! l’ente! del! GAL,! come! motore! principale! di! sviluppo! del!

contesto! economico! della! valle,! apprezzato! e! riconosciuto! dalla! maggior! parte! degli! interlocutori! intervistati.! Al! Gal! viene!
inoltre!riconosciuto! il!fatto!di!essere,!ad!oggi,! l’unico!vero!ente!presente!di!riferimento,!collegamento!e!unione!di!tutte! le!
realtà!presenti!a!livello!territoriale!in!Valsesia.!
!
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POSIZIONE!GEOGRAFICA!STRATEGICA!

VALSESIA!-!LA!VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA!-!

ETEROGENEA!CONFORMAZIONE!MORFOLOGICA!E!URBANA!

ALTA!VOCAZIONE!INDUSTRIALE!

CONSISTENTE!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI
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MACRO-ARGOMENTO!2:!MOTIVAZIONI!PRINCIPALI!DI!SCELTA!DA!PARTE!DELL’OSPITE!E!
ASPETTI!POSITIVI!DELL’OFFERTA!TURISTICA!

Andando! ad! investigare! nello! specifico! l’offerta! turistica! territoriale! della! Valsesia! abbiamo! chiesto! agli! intervistati! quali!

fossero! le!principali!motivazioni!e!discriminanti!di!scelta!della!destinazione!da!parte!degli!ospiti!(turisti!ed!escursionisti)!e!

quali!fossero!i!punti!salienti!e!gli!aspetti!positivi!della!proposta!turistica!odierna!del!territorio.!Ciò!al!fine!di!evidenziane!i!più!
importanti!punti!i!forza!da!fortificare!in!ottica!di!sviluppo!dell’offerta.!

La! maggior! parte! degli! intervistati,! tanto! degli! organi! amministrativi! quanto! degli! operatori! economici! e! enti,! è! risultata!
concorde!nell’affermare!che,!ad!oggi,! le!principali!motivazioni!che!spingono!un!ospite!a!scegliere! la!Valsesia!come!meta!di!

visita!e!soggiorno!siano!legate!all’aspetto!naturale!preservato!e!incontaminato,!soprattutto!di!alcune!zone!della!valle,!al!verde,!

alla!bellezza!paesaggistica,!alla!possibilità!di!praticare!varie!discipline!outdoor!a!contatto!con!la!natura.!
Proprio! la! conformazione! eterogenea! del! territorio,! lo! ha! reso! idoneo! allo! sviluppo! di! un! alto! numero! di! attività! outdoor!
praticabili!sia!in!inverno!che!d’estate.!
In!questo!senso,! l’alta!valle!risulta,!dal!dichiarato!degli! intervistati,!aver!trainato! lo!sviluppo!turistico!dell’intero!territorio,!
grazie! soprattutto! alla! presenza! delle! stazioni! sciistiche! di! Alagna! Valsesia! e! Scopello! -! Alpe! di! Mera-,! parte! del! noto!
comprensorio!sciistico!Monterosa!Ski,!rinomato!a!livello!nazionale!e!internazionale,!grazie!soprattutto!alla!disciplina!distintiva!
legata!al!freeride.!D’estate,!invece,!l’offerta!dell’alta!valle!più!apprezzata!da!parte!dei!turisti,!dal!dichiarato!degli!intervistati,!
risulta!essere!quella!legata!al!trekking!poiché!la!ricchezza!di!tracciati!di!diversa!difficoltà!riesce!a!rispondere!alle!esigenze!di!
un!più!ampio!range!di!ospiti!e!visitatori.!Nell’ultimo!ventennio!l’alta!valle!ha!visto!un!notevole!sviluppo!anche!delle!discipline!
sportive! legate!al!fiume!Sesia,!con!una!nascita!e!crescita!del!numero!di!scuole!di!rafting,!kayak!e!canoa,!che! incentivano! la!
scoperta!del!territorio!in!maniera!diversa!e!adrenalinica.!

Un!aspetto!sottolineato!dagli!intervistati!come!punto!forte!dell’offerta!Valsesiana,!molto!apprezzato!dagli!ospiti!e!visitatori,!è!

la! ricchezza! del! patrimonio! artistico! e! culturale,! che! trova! nel! Sacro! Monte! e! nella! pinacoteca! di! Varallo! le! due! attrazioni!
principali.!L’offerta!artistica!e!culturale,!ricca!di!musei,!ecomusei,!chiese,!edifici!e!affreschi!storici,!pur!trovando!nella!bassa!
valle!la!culla!più!fertile,!trova!sviluppo!in!maniera!diversificata!in!tutto!il!territorio.!

Un! altro! aspetto! che! gli! intervistati! hanno! dichiarato! interessante! dal! punto! di! vista! turistico! in! Valsesia! è! la! crescita!

d’interesse!verso!le!peculiarità!enogastronomiche!fortemente!incentrate!nella!produzione!di!vino!che!stanno!avendo!le!zone!

collinari!di!Gattinara!e!di!Boca,!nello!specifico.!La!crescita!della!notorietà!e!apprezzamento!dei!vini!Gattinara!DOCG!e!Boca!DOC!
stanno! attirando! sempre! più! flussi! di! visitatori! sulle! colline:! flussi! ad! oggi,! però,! caratterizzati! da! visite! “mordi! e! fuggi”a!
causa!dello!sviluppo!ancora!embrionale!dell’offerta!turistica!legata!al!mondo!dell’enogastronomia.!
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Gli!stakeholder!hanno!sottolineato!come!il!territorio!non!si!diversifichi!solo!a!livello!morfologico,!urbano!e!di!caratteristiche!

principali!dell’offerta!turistica!sviluppata,!tra!le!diverse!zone.!È!un!territorio!unitario!dove,!però,!convivono!realtà!e!gestioni!

differenti,!con!relativi!diversi!livelli!di!sviluppo!e!potenzialità.!
Tutti! gli! stakeholder,! infatti,! hanno! più! volte! rimarcato! come,! lo! stato! dell’arte! sia! caratterizzato,! guardando! al! settore!
turistico,! da! una! capacità! attrattiva! importante! nei! confronti! dei! potenziali! fruitori! concentrata! soprattutto! nella! zona! di!
Alagna,!in!cui!tanto!i!prodotti!turistici!quanto!l’offerta!ricettiva!risultano!essere!maggiormente!sviluppati,!non!solo!a!livello!
numerico!ma!anche!in!termini!di!qualità!della!proposta.!
!
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NATURA!INCONTAMINATA,!BELLEZZA!DEI!PAESAGGI!E!AMPIA!POSSIBILITÀ!DI!

PRATICARE!DIVERSE!DISCIPLINE!DI!SPORT!OUTDOOR!A!CONTATTO!CON!LA!NATURA!

SVILUPPO!PRODOTTO!SCI!NELL’ALTA!VALLE!RICONOSCIUTO!E!RINOMATO!A!LIVELLO!

NAZIONALE!E!INTERNAZIONALE!!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!ARTISTICO!E!CULTURALE!

ENOGASTRONOMIA!COME!PRODOTTO!INTERESSANTE!E!CARATTERIZZANTE!LA!ZONA!

COLLINARE!DEL!GATTINARESE!E!NOVARESE!
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MACRO-ARGOMENTO!3:!CRITICITÀ,!FRAGILITÀ!E!!ASPETTI!DA!MIGLIORARE!
DELL’OFFERTA!TURISTICA!

Per! quanto! riguarda! gli! elementi! da! migliorare,! durante! i! vari! colloqui! sono! emerse! varie! questioni! che! andremo! ora! ad!
approfondire!qui!di!seguito,!in!riferimento!principalmente!all’ambito!turistico!e!all’offerta!ma!non!solo,!in!virtù!delle!relazioni!
che!legano!tale!settore!con!altri!fattori,!specialmente!di!natura!pubblico-privata.!!
Solo!dopo!aver!ascoltato!gli!elementi!che,!ad!oggi,!richiedono!degli! interventi!migliorativi!agli!occhi!di!chi!quotidianamente!
vive!ed!opera!all’interno!di!un!territorio,!infatti,!sarà!possibile!proseguire!con!ulteriori!approfondimenti,!fino!a!raggiungere!la!
definizione!di!un’efficace!strategia!di!sviluppo!turistico!territoriale.!!

Tutti!gli! intervistati!hanno!evidenziato!come!di!fondo!all’interno!della!valle!ci!sia!un’importante!criticità! legata!all’eccessiva!

frammentazione!del!territorio,!dove!la!mentalità,!in!generale,!chiusa!dei!valsesiani!ha!sempre!portato!a!troppi!individualismi!

che!hanno!generato!a!loro!volta!separazione!e!hanno!portato!le!singole!porzioni!territoriali!a!lavorare!per!sè!stesse,!fuori!da!

una!logica!di!sistema.!Tale!dinamica,!è!stato!riconosciuto!dagli!intervistati,!non!dimostra!limitarsi!alle!sole!amministrazioni!ma!
si!estende!anche!tra!gli!operatori!economici,!con!conseguente!scarso!livello!di!collaborazione!tra!attori.!
Al!di!la!dell’iniziativa!“Vacanze!in!Valsesia”!lanciata!e!realizzata!nell’estate!2020,!dove!per!la!prima!volta!il!territorio!è!uscito!
con! un! brand! unico! nella! creazione! di! un! offerta! unitaria,! non! vi! sono! mai! state! iniziative! portate! avanti! in! una! logica! di!
destinazione.!
Dal!punto!di!vista!turistico,!dove!l’ospite!non!comprende!e!attribuisce!confini!geografici!all’offerta,!i!vari!soggetti!intervistati!

hanno!ravvisato!la!mancanza!di!una!cabina!di!regia!in!grado!di!creare,!promuovere!e!coordinare!in!maniera!unitaria!l’offerta!di!

destinazione! nella! sua! interezza:! è! stata! riconosciuta! da! tutti,! la! necessità,! per! crescere! in! questo! ambito! e! svilupparsi! in!

maniera!funzionale!ed!efficace,!di!fare!sistema!e!di!attivare!sinergie!tra!i!diversi!attori!del!territorio!in!logica!collaborativa.!

Quando!abbiamo!chiesto!agli!intervistati!di!evidenziare!quali!sono!stati,!secondo!il!loro!punto!di!vista,!i!principali!aspetti!che!
hanno!limitato!lo!sviluppo!turistico!della!Valsesia!la!maggior!parte!degli!stakeholder!ha!concordato!sul!fatto!di!accentrare!la!
responsabilità!verso!una!scarsa!programmazione!e!visione!d’insieme!della!destinazione.!

Questa! problematica! legata! al! mancato! agire! in! una! logica! di! sistema! è! stata! riscontrata! come! causa! primaria! di! un’altra!

criticità!evidenziata,!legata!alla!comunicazione!esterna!e!interna!dell’offerta.!

Al!di!la!del!prodotto!sci!e!l’offerta!trekking!dell’alta!valle,!altamente!sviluppata!e!conosciuta,!e!in!grado!di!attirare!cospicuo!

flusso!di!visitatori,!si!ravvisa!una!certa!difficoltà!a!far!comprendere!all’esterno!e!far!conoscere!al!turista! l’ampia!offerta!di!

attrazioni! (sportive,! culturali,! enogastronomiche)! che! l’intera! Valsesia! è! in! grado! di! offrire.! I! tanti! ospiti! che! vengono! per!
sciare! l’inverno! non! sono! consapevoli! della! ricchezza! di! attività! e! attrazioni! estive! presenti,! che! potrebbero! convincerli! a!
scegliere!il!territorio!anche!nella!bella!stagione.!!
La! scarsa! valutazione! rispetto! alla! comunicazione! esterna! dell’offerta! viene! imputata! dagli! intervistati,! soprattutto,! alla!

mancanza!di!un!collegamento!tra!i!vari!prodotti!turistici,!le!varie!attività!e!attrattive!presenti!a!livello!di!intera!vallata.!
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Inoltre,!è!stato,!messo!in!evidenzia!come!sia!generalmente!diffusa!la!scarsa!conoscenza!dell’offerta!territoriale!da!parte!della!
popolazione!e!degli!stessi!operatori,!che!limita!la!possibilità!di!rendersi!promotori!della!stessa!per!turisti!ed!escursionisti.!

Sempre! in! riferimento! all’offerta! turistica! ed! alla! relativa! assenza! di! una! messa! in! relazione! tra! vari! prodotti! turistici,! gli!

stakeholder! hanno! evidenziato! come,! allo! stato! attuale,! il! turismo! in! Valsesia! sia! principalmente! “mordi! e! fuggi”!

caratterizzato! da! una! permanenza! molto! breve! dei! turisti! e! un! alto! flusso! di! escursionisti! che! visitano! la! destinazione! in!

giornata.!!

Entrando!in!maniera!più!specifica,!invece,!rispetto!all’argomento!legato!alla!fruibilità!dell’offerta!turistica!territoriale,!quelli!
riportati!di!seguito!sono!stati!gli!aspetti!identificati!come!i!più!importanti!da!migliorare.!

Partendo!da!una!visione!maggiormente!di!sistema,!la!totalità!degli!intervistati!ha!individuato!come!principale!macro!criticità!

importante!nella!fruibilità!dell’offerta,!che!riguarda! indistintamente! l’intero!territorio!della!Valsesia,! legato!alla!scarsità!di!

servizi!di!trasporto!e!mobilità!interna!alternativa!sul!territorio,!sia!intesa!per!raggiungere!la!destinazione!che!per!muoversi!

all’interno!di!essa.!!
Molti!intervistati,!infatti,!hanno!evidenziato!come!attualmente!la!destinazione!sia!scarsamente!servita!dal!trasporto!pubblico!
sia!per!quanto!riguarda!l’accesso!che!in!riferimento!agli!spostamenti!interni!tra!i!diversi!comuni:!questo,!a!loro!avviso,!è!un!
altro!elemento!che!fino!ad!oggi!ha!frenato!una!fruizione!agile!dell’offerta!turistica!dell’intera!destinazione.!
Questi,!infatti,!hanno!evidenziato!come!attualmente!non!solo!non!vi!sia!più!la!possibilità!di!arrivare!a!Varallo!con!il!treno,!se!
non!in!occasione!degli!appuntamenti!di!rievocazione!storica!ma,!anche!il!servizio!legato!agli!autobus!risulta!essere!piuttosto!
limitativo!tanto!per!orari,!quanto!per!tratte!coperte.!Ciò,!riduce!dunque! il!bacino!di!turisti!potenziali! in!quanto!consente! la!
fruizione!del!territorio!solamente!a!coloro!che!hanno!la!possibilità!di!arrivare!in!Valsesia!con!il!proprio!mezzo!privato.!!
Infine,! un’ultima! questione! sottolineata! nel! corso! delle! interviste! sempre! in! riferimento! alla! viabilità,! risulta! essere! quella!
della!segnaletica!stradale.!!

La!maggior!parte!degli! intervistati!ha,! inoltre,!dichiarato!come! la!scarsa!ricettività!presente,!a! livello!non!solo!numerico!ma!

anche!di!qualità!della!proposta!(soprattutto!in!bassa!valle!e!zona!collinare),!sia!un!limite!allo!sviluppo!dell’offerta!turistica.!
Attualmente,! infatti,! gli! stakeholder! hanno! ravvisato! come! l’offerta! ricettiva,! ad! eccezione! di! Alagna,! sia! di! livello! medio-
basso,! soprattutto! in! termini! di! servizio,! con! delle! strutture! ricettive! difficilmente! in! grado! di! soddisfare! veramente! le!
esigenze!dell’ospite.!
A! completamento! di! quanto! appena! detto,! inoltre,! alcuni! degli! stakeholder! hanno! aggiunto! come! parte! del! problema! sia!

attualmente! rappresentato! dal! fatto! che! gran! parte! delle! strutture! siano! a! gestione! familiare! con! limitato! spirito!

imprenditoriale!da!parte!dei!proprietari.!
Oltre! a! ciò,! sempre! in! riferimento! al! tema! della! ricettività,! è! emerso! come! gli! stessi! operatori! facciano! piuttosto! fatica! a!
collaborare!tra!di!loro!essendo!per!la!maggioranza!focalizzati!solamente!sul!proprio!business,!senza!guardare!alle!potenzialità!
derivanti!dalla!capacità!di!fare!sistema.!
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Rispetto! ai! singoli! prodotti! turistici! presenti! ad! oggi! sul! territorio! della! Valsesia,! il! dichiarato! emerso! dalle! interviste!

realizzate!evidenzia!uno!stato!di!sviluppo!(al!di!fuori!di!Alagna)!non!del!tutto!ancora!sufficiente,!migliorabile!in!tanti!elementi.!
È!stata!evidenziata!dagli!operatori!una!grave!mancanza!riscontrata!nel!fatto!che!le!amministrazioni!non!hanno!mai!organizzato!
dei!tavoli!di! lavoro!tra!attori!operanti!nella!stessa!tipologia!di!prodotto!turistico!per!raccogliere!consigli,!opinioni!e!creare!
progetti!di!fattibilità!di!sviluppo.!Progetti!che!sono,!quindi,!nati!in!maniera!a!se!stante!e!scollegata!all’offerta!di!sistema.!

Discutendo! dei! singoli! prodotti! offerti! dalla! destinazione! è! stato! rimarcato! dagli! intervistati! nuovamente! la! problematica!
dell’assenza!di!messa! in!rete!dell’offerta!anche!dove!attrazioni!facenti!parte!della!stessa!categoria!di!prodotto!(es.!cultura)!
non!vengono!comunicate!e!fatte!fruire!in!collegamento.!

Rispetto!alla!proposta!territoriale!è!stata!evidenziata!in!maniera!importante!la!carenza!di!attrattive!e!attività!appositamente!

pensate! per! soddisfare! le! esigenze! del! target! delle! famiglie! con! bambini,! tipologia! di! clientela! che! nella! località! risulta!
consistente.!
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ECCESSIVA!FRAMMENTAZIONE!E!INDIVIDUALISMO!

MANCANZA!DI!SVILUPPO!DELL’OFFERTA!IN!UNA!LOGICA!DI!SISTEMA!DI!DESTINAZIONE!

MANCANZA!DI!UN!SOGGETTO!DEPUTATO!ALLA!CREAZIONE!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!

MANCANZA!DI!UNA!CABINA!DI!REGIA!IN!GRADO!DI!COORDINARE!E!ATTIVARE!SINERGIE!TRA!L’OFFERTA!

TERRITORIALE!

SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!TRA!ATTORI!TERRITORIALI!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!INTERNA!ED!ESTERNA!ALLA!DESTINAZIONE!

MANCANZA!DI!COLLEGAMENTO!TRA!PRODOTTI!TURISTICI!

RICETTIVITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA:!ASPETTI!MAGGIORMENTE!CRITICI!NELLA!FRUIZIONE!DELL’OFFERTA!

CARENZA!DI!ATTRATTIVE!APPOSITAMENTE!PENSATE!PER!IL!TARGET!DELLE!FAMIGLIE!CON!BAMBINI
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MACRO-ARGOMENTO!4:!PROGETTUALITÀ!IN!ESSERE!E!IN!DIVENIRE!IN!AMBITO!
TURISTICO!

Il!quarto!macro-argomento!investigato!attraverso!le!interviste!realizzate!ha!avuto!come!focus!la!presa!conoscenza!delle!più!
importanti! progettualità! in! essere! e! in! divenire! sul! territorio,! che! le! varie! amministrazioni! e! enti! territoriali! stanno!
realizzando.!Ciò!al!fine!di!comprendere!dove!si!stanno!indirizzando!i!principali!investimenti!programmati.!

Ci!siamo!fatti,!quindi,!dire!dagli!amministratori!quali!fossero! i!principali!progetti!comunali!definiti!o!già! in!fase!di!sviluppo,!
relativi!all’offerta!turistica!e!poi!ci!siamo!fatti!spiegare!dal!direttore!di!Monterosa!2000!Spa,!società!che!gestisce!gli!impianti!
di!risalita!presenti!in!Valsesia,!le!progettualità!future!d’investimento.!

Per!quanto!riguarda!i!territori!comunali,!la!maggior!parte!delle!iniziative!in!fase!di!sviluppo,!grazie!anche!al!finanziamento!dei!

fondi!del!PNRR,!mirano!al!recupero!e!riqualificazione!di!palazzi!storici,!castelli,!musei,!recupero!e!valorizzazione!di!patrimoni!

artistici!e!culturali.!!

Moltissime!amministrazioni,!inoltre,!hanno!dichiarato!di!star!sviluppando!progetti!legati!alla!valorizzazione,!completamento!e!

creazione!di!circuiti!e!percorsi!ciclabili!e!ciclo-pedonali.!!

Inoltre,!anche!le!progettualità!legate!ai!sentieri!naturalistici,!rispetto!alla!segnaletica!e!valorizzazione!dei!percorsi,!sono!stati!
tra!le!iniziative!di!investimento!in!chiave!di!sviluppo!turistico!maggiormente!nominate!dalle!amministrazioni.!
Per! quanto! riguarda! l’offerta! turistica,! da! evidenziare,! inoltre,! l’ambizioso! progetto! del! Comune! di! Varallo! per! la!
ristrutturazione! completa! di! un! immobile! storico! presente! al! Sacro! Monte! che! diventerà! una! nuova! struttura! ricettiva! con!
capienza!attorno!ai!90!posti!letto.!
Sono! stati! segnalati! dalle! amministrazioni! anche! altri! importanti! interventi! in! programmazione! che! riguardano! la! viabilità!

interna!alla!valle,!finanziati!da!fondi!del!PNRR!e!mirati!all’obiettivo!di!velocizzare!e!rendere!più!agevole! il!percorso!stradale!

che!collega!Romagnano!Sesia!ad!Alagna!Valsesia.!

Le! progettualità! legate! alla! società! Monterosa! 2000! puntano! a! valorizzare! il! comprensorio! sciistico! non! solo! di! Alagna! ma!
anche!e!soprattutto,!quello!di!Mera,!oggetto!di!uno!specifico!programma!di!sviluppo!da!parte!della!società.!!
Da!un!lato!l’ente!per!quanto!riguarda!il!territorio!di!Alagna!Valsesia!ha!evidenziato!la!presenza!dell’interessante!progetto!del!

Comitato!Promotore!Cervino!Monterosa!che!sta! lavorando!per!poter!attuare! il!collegamento!tra!Cervinia-Valtournenche!e! il!

Comprensorio!di!Monterosa!Ski.!Un’idea!di!cui!da!anni!si!parla,!cui!a!fine!2022!verrà!presentato!il!primo!studio!di!fattibilità.!
Tale!progetto!mira,!quindi,!a!creare! il! terzo!bacino!sciistico!europeo!per!estensione,!che!dal!Piemonte!porta! fino!al!Canton!
Vallese!Svizzero,!sci!ai!piedi.!L’iniziativa,!qualora!sarà! intrapresa!realmente!e!attuata,!risulterà!sicuramente!un! interessante!
potenziale!volano!per!lo!sviluppo!ulteriore!della!località,!che!potrà!riflettersi!sull’intera!vallata.!
Per!quanto!riguarda,!nello!specifico,!l’Alpe!di!Mera,!località!del!comune!di!Scopello,!la!società,!dopo!aver!già!programmato!un!

ingente! investimento!nel!nuovo!moderno!e!all’avanguardia! impianto!di!risalita!per!facilitare!e!velocizzare! il!raggiungimento!

delle!piste!dal!paese!a!valle,!dimostra!aver!concepito!un!progetto!di!più!ampio!respiro!per!lo!sviluppo!dell’intera!area.!In!campo!
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oltre!ad!investimenti!per!il!nuovo!impianto!di!innevamento,!sono!presenti!delle!progettualità!legate!sia!alla!stagione!invernale,!
principalmente!mirate!a!migliorare!la!gestione!della!viabilità!dell’area,!ma!anche!e!soprattutto!a!quella!estiva,!con!la!creazione!

di!nuovi!parchi!giochi!per!bambini,!un!nuovo!percorso!ad!anello!per!passeggiate!e!l’implementazione!di!punti!ristoro!sull’alpe.!

!
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MOLTE!INIZIATIVE!LEGATE!ALLA!VALORIZZAZIONE!DEL!PATRIMONIO!ARTISTICO!E!CULTURALE!

LOCALE!

VARIE!PROGETTUALITÀ!LEGATE!A!PERCORSI!CICLABILI!E!SENTIERI!NATURALISTICI!

INVESTIMENTI!E!PROGETTI!SPECIFICI!SULL’ALPE!DI!MERA!DA!PARTE!DI!MONTEROSA!2000!S.P.A.!
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MACRO-ARGOMENTO!5:!VISIONE!FUTURA!E!PROSPETTIVE!DI!SVILUPPO!TURISTICO!
DELLA!DESTINAZIONE!

Nel! corso! delle! interviste! sono! emersi! alcuni! spunti! per! il! futuro! turistico! della! Valsesia,! alcuni! dei! quali! legati! a! singoli!
prodotti! turistici! mentre! altri! correlati! maggiormente! ad! una! visione! d’insieme! per! la! destinazione.! All’interno! di! questo!
paragrafo!esporremmo!principalmente!quanto!emerso!a!livello!generale.!!

In! primo! luogo,! gli! intervistati! hanno! dichiarato! di! sentirsi! pronti! e! di! voler! essere! partecipi! di! un! “cambio! di! passo”!

riguardante!l’intera!destinazione!per!andare!verso!una!traiettoria!di!sviluppo!turistico!comune.!Tutti!gli!stakeholder,!in!diverso!
modo,!hanno!infatti!riconosciuto!che,!anche!se!negli!anni!si!è!provato!a!fare!dei!tentativi!per!unificare!il!territorio!dal!punto!di!
vista!turistico,!solo!ora!sembra!essere!maturata! la!consapevolezza!da!parte!di!tutti!di!quanto!sia! importante! intraprendere!
questa!direzione!con!successo,! individuando!nella!creazione!di!una!visione!turistica!d’insieme! l’unica!via!percorribile!per! lo!

sviluppo!vero!della!destinazione.!

La!Valsesia!ed!i!suoi!stakeholder,!dunque,!per!il!futuro!desiderano!presentarsi!sul!mercato!con!un’offerta!unitaria,!mettendo!a!

sistema! le! risorse! che! fino! ad! ora! sono! state! valorizzate! principalmente! in! maniera! individuale.! Per! raggiungere! questo!
obiettivo! è! stato! segnalato! da! molti! come! sia! necessario! attivare! sinergie,! investire! in! formazione,! strutturare! delle! linee!
guida!e!fissare!degli!obiettivi!programmatici!comuni!da!raggiungere.!!

A! quanto! appena! detto! si! ricollega! anche! la! necessità! riconosciuta! da! parte! degli! intervistati! di! investire! non! solo! sulla!

comunicazione!(sia!nella!fase!di!attrazione!che!quando!l’ospite!si!trova!in!Valsesia),!ma!anche!sulla!messa!in!rete!dell’offerta!e!

sulla!mobilità!interna,!in!modo!tale!da!facilitare!la!fruizione!del!territorio!da!parte!dell’ospite.!!

Il!desiderio!che!accomuna!tutti!gli!attori!intervistati,!dunque,!è!quello!di!riuscire!non!solo!ad!attrarre!un!numero!maggiore!di!

flussi!turistici!ma,!soprattutto,!di!incrementare!la!permanenza!media!all’interno!della!destinazione,!offrendo!ai!visitatori!una!
proposta!di!prodotti!e!servizi!turistici!di!qualità,!in!grado!di!incuriosirli!ed!attrarli!in!Valsesia!per!un!periodo!prolungato.!!

Infine,! coerentemente! con! quanto! emerso! in! termini! di! elementi! specifici! da! migliorare,! alcuni! interlocutori! hanno!
evidenziamo!come!spunto!per!lo!sviluppo!turistico!futuro!l’implementazione!dell’offerta!specifica!per!il!buyer!della!famiglia!
da!un!lato,!e!della!proposta!bike,!con!un!focus!specifico!su!Mera,!dall’altro.!!

La!Valsesia!del!futuro,!dunque,!secondo!quanto!emerso,!vuole!essere!un!territorio!aperto,!accessibile!e!accogliente,!all’interno!

del! quale! i! turisti! trovino! servizi! di! qualità,! sviluppando! un’efficace! rete! di! trasporti! pubblici! a! favore! di! una! mobilità!

alternativa.!!
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!

123

HIGHLIGHTS!EMERSI!-!VISIONE!FUTURA!E!PROSPETTIVE!DI!SVILUPPO!TURISTICO

METTERE!IN!COLLEGAMENTO!L’OFFERTA!TURISTICA!DI!DESTINAZIONE!

VOLONTÀ!DICHIARATA!E!SENTITA!NECESSITÀ!DI!FARE!SISTEMA!

DESIDERIO!DI!LAVORARE!SULLA!COMUNICAZIONE!INTERNA!ED!ESTERNA,!SULLA!FORMAZIONE!
DEGLI!OPERATORI!E!SULLA!QUALITÀ!DELL’OFFERTA!



ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO

QUESTIONARI!AD!AMMINISTRATORI!E!OPERATORI!DELLA!RICETTIVITÀ!

Per! fare! una! fotografia! completa! e! quanto! più! esaustiva! del! territorio! e! delle! sue! dinamiche! interne! abbiamo! avviato! un!
processo!di!ascolto!che!oltre!agli!incontri!di!intervista!sul!territorio!svolti!si!è!esteso!ad!una!pluralità!di!portatori!d’interesse.!!

Per! comprendere! la! visione! del! territorio! da! parte! di! un! pubblico! maggiore! possibile! di! stakeholder! è! stata! realizzata!

un’indagine!attraverso!la!somministrazione!di!un!questionario!con!metodologia!CAWI!(Computer!Assisted!Web!Interviewing).!

Il!questionario!è!stato!inviato!online,!tramite!email,!a!due!diversi!database!di!stakeholder!d’interesse:!

La! partecipazione! e! il! coinvolgimento! degli! attori! più! importanti! dell’offerta! turistica! nei! processi! di! sviluppo! territoriale!

risulta!fondamentale!nonché!strumento!utile!per!individuare!problematiche,!soluzioni!e!proposte!condivise!e!più!efficaci!nel!

lungo!periodo.!

Il!questionario!è!stato!somministrato!agli!amministratori!locali!dei!36!comuni!nel!corso!dei!mesi!di!aprile!e!maggio!2022,!alle!
strutture!ricettive!del!territorio!nel!corso!dei!mesi!di!giugno!e!rimasto!attivo!per!la!compilazione!fino!a!settembre!2022.!
Il!questionario!si!è!composto!di!una!decina!di!domande!mirate!a!indagare:!

✴ PUNTI!DI!FORZA!ED!ELEMENTI!DISTINTIVI!DEL!TERRITORIO;!

✴ PUNTO!DI!VISTA!DEGLI!STAKEHOLDER!SU!UNA!SERIE!DI!ASPETTI!E!CRITICITÀ!EMERSE!IN!FASE!DI!INTERVISTE!INIZIALI;!

✴ RACCOLTA!DELLE!OPPORTUNITÀ!E!MINACCE!DICHIARATE!DAGLI!STAKEHOLDER!RISPETTO!ALLO!SVILUPPO!TURISTICO!DEL!

TERRITORIO.!
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Database!fornito!dal!
GAL!Terre!del!Sesia!

comprensivo!dei!
contatti!dei!36!
amministratori

Database!fornito!
dall’ATL!comprensivo!
dei!contatti!validi!di!

155!strutture!
ricettive!e!locazioni!

turistiche

SINDACI!!
DEI!36!COMUNI!DELL’AREA!DI!COMPETENZA!

DEL!GAL!TERRE!DEL!SESIA

STRUTTURE!RICETTIVE!!
PRESENTI!NEI!36!COMUNI!DELL’AREA!DI!
COMPETENZA!DEL!GAL!Terre!DEL!SESIA



ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO

Per!maggior!chiarezza,!ci!teniamo!a!presentare!come!si!è!composto!il!campione!di!rispondenti.!
Per! quanto! riguarda! le! strutture! ricettive,! possiamo! evidenziare,! tenendo! conto! anche! dei! dati! presentati! all’interno!
dell’analisi!del!contesto!turistico!territoriale,!come!il!campione!di!rispondenti!risulti!sufficientemente!rappresentativo,!sia!per!
quanto!riguarda!distribuzione!a!livello!geografico!che!per!tipologia!di!struttura.!
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COMUNE!AMMINISTRATO
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ESITI!QUESTIONARI!AMMINISTRATORI!E!OPERATORI!DELLA!RICETTIVITÀ!

Il!primo!quesito!che!è!stato!posto!ad!entrambi! i!cluster!di!stakeholder!mirava!a!fare!emergere! i!principali!punti!di!forza!a!
livello!turistico!del!territorio:!quegli!elementi!che!dimostrano!essere!distintivi!e!peculiari!per!la!località.!
Abbiamo! chiesto,! quindi,! ai! contattati! di! indicare! fino! ad! un! massimo! di! 3! parole! chiave! quelli! che! secondo! loro! potessero!
essere!i!punti!di!forza!della!Valsesia!a!livello!turistico.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!
!DAL!PUNTO!DI!VISTA!TURISTICO,!QUALI!SONO!I!PUNTI!DI!FORZA!DELLA!VALSESIA?!

I! risultati! emersi! da! entrambi! i! cluster! si! dimostrano! in! linea! e! concordanti! sul! fatto! che! il! principale! punto! di! forza! della!
Valsesia,!da!un!punto!di!vista!turistico,!si!concentri!nella!bellezza!del!paesaggio!naturale!e!incontaminato!della!valle.!
Gli!amministratori!hanno!poi!nominato!come!altro!punto!di!forza!più!nominato!la!ricchezza!del!patrimonio!artistico-culturale!
della!valle,!mentre!gli!operatori!hanno!messo!al!secondo!posto!come!elemento!di!forza!l’offerta!enogastronomica.!

Il!secondo!quesito!mirava!a!indagare!il!punto!di!vista!degli!stakeholder!rispetto!ad!una!tematica!particolare!emersa!durante!la!
fase! di! interviste! iniziali! agli! attori! del! territorio,! ovvero! riferita! a! chi! è! oggi! il! soggetto! che! si! occupa! della! creazione! e!
sviluppo!del!prodotto!turistico!in!Valsesia.!!
Ciò! al! fine! di! indagare! se! gli! attori! fossero! tutti! allineati! rispetto! a! questo! tipo! di! conoscenza! e! fossero! concordi! nel!
riconoscere!questa!responsabilità!a!uno!o!più!enti/attori!specifici.!
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ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!OPERATORI

1. NATURA

2. ENOGASTRONOMIA

3. PAESAGGI

ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!AMMINISTRATORI

1. NATURA

2. ARTE!E!CULTURA

3. SPORT
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ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!!
CHI!SI!OCCUPA,!AD!OGGI,!DELLA!COSTRUZIONE!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!IN!VALSESIA?!(Massino!2!risposte!disponibili)!

Dai!risultati!emerge!e!si!conferma! il!fatto!che!non!sia!presente!un!ente/attore!riconosciuto!come!responsabile!unico!della!

creazione!e!sviluppo!del!prodotto!turistico!sul!territorio.!
Per! il! 66%! degli! amministratori! è! lo! stesso! Comune! e! l’amministrazione! ad! occuparsi! di! questo! nel! singolo! territorio! di!
riferimento.!Per!gli!operatori!della!ricettività!sono!oggi!i!singoli!imprenditori!turistici!ad!occuparsi!della!creazione!e!sviluppo!
del!prodotto,!coadiuvati!dall’aiuto!dell’ATL!di!competenza.!!
Sottolineiamo,! inoltre,! dai! risultati! ottenuti,! come! il! Consorzio! Turistico! locale! sia! stato! nominato! quasi! unicamente! dalle!

strutture! ricettive! che! si! trovano! in! Alta! Valsesia,! dato! che! evidenzia! come! la! reputazione! di! tale! ente! sia! riconosciuta!
solamente!in!una!zona!!circoscritta!e!non!a!livello!di!destinazione.!

È!stato!chiesto!poi!ai!contattati!di!valutare!con!un!punteggio!minimo!di!1=Pessimo!ad!un!massimo!di!5=Ottimo! il! livello!di!
collaborazione! tra! gli! attori! del! territorio! che! risultano! avere! un! ruolo! di! centralità! nell’offerta! turistica.! Ciò! al! fine! di!
confermare! o! smentire! un’altro! elemento! di! criticità,! legato! a! questa! tematica,! che! è! emerso! durante! la! fase! di! interviste!
iniziali!agli!attori!territoriali.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!!
COME!VALUTA,!AD!OGGI,!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO,!IL!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!TRA!I!VARI!ATTORI!DEL!TERRITORIO?!

127
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Relativamente!a!questa!tematica!sono!risultati!gli!operatori!della!ricettività!quelli!più!critici.!La!valutazione!media!data!da!
questo! cluster! di! rispondenti! è! risultata! più! bassa! rispetto! a! quella! fornita! dagli! amministratori:! il! 68%! degli! operatori! ha!
infatti!assegnato!a!tale!valutazione!i!punteggi!minimi!(1=Pessimo!e!=2!Scarso).!!
Dai!entrambi!i!cluster!di!rispondenti!tale!tematica!si!conferma!come!importante!elemento!di!criticità!presente!sul!territorio.!

Un! altro! quesito! posto! ha! richiesto! agli! stakeholder! di! valutare! il! livello! di! comunicazione! esterna! dell’offerta! turistica!
territoriale.! Ciò! al! fine! di! confermare! o! smentire! un’altro! elemento! di! criticità,! che! è! emerso! durante! la! fase! di! interviste!
iniziali!agli!attori!territoriali.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!
!COME!VALUTA,!AD!OGGI,!,!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO,!IL!LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!ESTERNA!DELL’OFFERTA!TURISTICA!

TERRITORIALE!DELLA!VALSESIA?!

La! comunicazione! esterna! dell’offerta! turistica! territoriale! si! conferma! essere! un! altro! importante! elemento! di! criticità!

segnalato!dai!rispondenti.!!
Anche! in! questo! caso! si! è! dimostrato! più! critico,! rispetto! a! tale! tematica,! il! cluster! di! operatori:! il! 64%! ha! valutato! tale!
elemento!con!i!punteggi!minimi!(1=Pessimo!e!=2!Scarso).!

È!stato!poi!chiesto!agli!stakeholder!di!indicare!quanto!credessero!in!uno!sviluppo!futuro!dell’offerta!turistica!territoriale.!Ciò!
al!fine!di!misurare!il!grado!di!convinzione!degli!attori!rispetto!alle!potenzialità!turistiche!del!territorio.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!!
QUANTO!È!CONVINTO,!DA!1=PER!NULLA!A!5=MOLTO,!CHE!LA!VALSESIA!POSSA!AVERE!UNO!SVILUPPO!TURISTICO!FUTURO?!!
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I!risultati!emersi!da!entrambi!i!cluster!si!dimostrano!in!linea!e!concordanti!sul!fatto!che!il!territorio!abbia!ottime!possibilità!di!

sviluppo!da!un!punto!di!vista!turistico.!Gli!operatori!in!questo!caso!si!sono!dimostrati!i!più!convinti:!il!76%!dei!rispondenti!del!
cluster!ha!espresso!valutazioni!molto!positive.!

Abbiamo!poi!posto!ad!entrambi!i!cluster!due!domande!a!risposta!libera!e!non!vincolata.!
La! prima! mirava! ad! indagare! i! principali! ambiti! di! investimento! importanti! per! lo! sviluppo! turistico! futuro! della! Valsesia,!
raccogliendo! le! varie! opinioni! sia! degli! amministratori! sia! di! chi! è! parte! centrale! dell’offerta,! ovvero,! gli! operatori! della!
ricettività.!
La! seconda! domanda! posta! mirava! a! far! emergere! dagli! attori! del! territorio! le! possibili! “minacce”! o! criticità! che! dovranno!
essere!tenute!altamente!in!considerazione!per!sviluppare!ulteriormente!l’offerta!turistica!territoriale.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!SE!POTESSE,!IN!COSA!INVESTIREBBE!PER!LO!SVILUPPO!

TURISTICO!FUTURO!DELLA!VALSESIA?!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!QUALI!SONO!LE!CRITICITÀ!CHE!POTREBBERO!IMPEDIRE!LO!

SVILUPPO!TURISTICO!FUTURO!DELLA!VALSESIA?!
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ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!AMMINISTRATORI

1. LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE

2. ACCOGLIENZA

3. ACCESSIBILITÀ

ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!OPERATORI

1. MENTALITÀ
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ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!AMMINISTRATORI
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ITEM!PIÙ!NOMINATI!DAGLI!OPERATORI

1. STRUTTURE!RICETTIVE

2. MOBILITÀ
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ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO

Con! diversi! livelli! di! importanza! ma! concordando! sui! principali! punti,! amministratori! e! operatori! della! ricettività! si! sono!

dimostrati!in!linea!sull’evidenziare!i!principali!3!elementi!in!cui!investirebbero!per!lo!sviluppo!turistico!futuro!della!Valsesia:!

mobilità,!comunicazione!e!promozione!dell’offerta!e!strutture!ricettive!(da!intendersi!sia!in!termini!di!qualità!dell’offerta!che!
di!quantità).!
Per!quanto!riguarda!gli!elementi!di!criticità!emersi!in!termini!di!sviluppo!futuro!dell’offerta!turistica,!i!cluster!hanno!espresso!
diverse!tematiche!tra!loro.!Il!cluster!degli!amministratori!ha!indicato!come!maggiormente!critici!per!lo!sviluppo!della!località!il!
tema!della!collaborazione!tra!gli!attori! locali,! il! livello!di!accoglienza!del!territorio!e! il!tema!dell’accessibilità!(collegato!alla!
tematica!della!mobilità!e!viabilità).! Il!cluster!degli!operatori!della!ricettività!ha! indicato,! invece,!come!maggiormente!critici!
elementi! collegati! alla! mentalità! dei! valsesiani,! alla! scarsa! volontà! e! possibilità! di! investire! nel! territorio! e! alla! carenza! di!
finanziamenti!come!stimolo!all’investimento.!

Al!termine!del!questionario!abbiamo!chiesto!agli!attori!del!territorio!di!indicare!quali!fossero!stati!gli!elementi!che!più!hanno!
influito! nel! limitare! ad! oggi! lo! sviluppo! turistico! del! territorio.! Ciò! al! fine,! nuovamente,! di! confermare! o! meno! un! altro!
elemento!emerso!come!criticità!dalle!interviste!effettuate!sul!territorio.!

ESITI!QUESTIONARIO!AMMINISTRATORI!E!STRUTTURE!RICETTIVE!-!!
IN!CHE!MISURA,!DA!1=PER!NULLA!A!5=MOLTO,!I!SEGUENTI!ELEMENTI!HANNO!LIMITATOLO!SVILUPPO!TURISTICO!DELLA!VALSESIA?!

I!dati!aggregati,!evidenziano!come,!in!generale!per!tutti!e!la!difficoltà!di!fare!sistema!tra!gli!attori!del!territorio,!insieme!alla!

mancanza!di!un!soggetto!unico!in!grado!di!coordinare!l’offerta!del!territorio!sono!stati!gli!elementi!che!più!in!passato!hanno!

limitato!lo!sviluppo!turistico!della!valle.!!
Tali!risultati!dimostrano!di!concordare!pienamente!con!quanto!emerso!dalle!interviste!iniziali!effettuate!sul!territorio.!
La! significatività! del! numero! di! attori! interpellati! in! questa! fase! di! ascolto! fa! emergere! l’alto! livello! di! rappresentatività!

ottenuto!nelle!risposte.!!
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Analizzando!gli!esiti!del!processo!di!ascolto!eseguito!nei!confronti!degli!attori!territoriali!sono!emersi!i!seguenti!punti!di!forza!
e!di!debolezza:!
!

POSIZIONE! STRATEGICA! VICINO! A! GRANDI! CENTRI! URBANI! E! ALLA! ZONA! DEI! LAGHI:! la! Valsesia! risulta! posizionata!
geograficamente!in!una!condizione!senz’altro!strategica!dal!punto!di!vista!turistico,!poiché!vicina!e!velocemente!raggiungibile!
da!grandi!centri!di!domanda!(come!Milano!per!esempio)!e!da!uno!dei!poli!più!attrattivi!del!Piemonte,!ovvero!la!vicina!zona!dei!
laghi.!

NATURA!E!RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA:!l’intero!territorio!della!Valsesia!risulta!essere!caratterizzato!da!un!forte!
potenziale!naturalistico!che!la!contraddistingue!tanto!nella!zona!dell’Alta!Valle!grazie!alla!presenza!del!Monte!Rosa!e!del!Parco!
Natura!dell’Alta!Valsesia,!tanto!scendendo!poi!verso!la!Bassa!Valle,!fino!a!giungere!a!Gattinara!in!cui!il!paesaggio!è!dominato!
dalle! distese! di! vigneti.! Ciò! rappresenta! un! buon! punto! di! partenza! ed! un! fattore! su! cui! lavorare! in! un’ottica! di! sviluppo!
turistico!futuro!valorizzando!ulteriormente!gli!elementi!di!unicità!della!destinazione.!

VISIBILITÀ! DELLA! DESTINAZIONE! DATA! DAL! COMPRENSORIO! MONTEROSA! SKI:! la! visibilità! e! notorietà! del! comprensorio! della!
Monterosa!Ski!ha!sicuramente!generato!ricadute!positive!per!la!destinazione,!aumentandone!la!riconoscibilità.!

GAL,! SOGGETTO! CHE! INCENTIVA! LO! SVILUPPO! DEL! TERRITORIO:! più! volte,! durante! le! interviste,! è! stato! nominato! dagli!
stakeholder!l’ente!del!GAL,!come!motore!principale!di!sviluppo!del!contesto!economico!della!valle,!apprezzato!e!riconosciuto!
dalla!maggior!parte!degli! interlocutori! intervistati.!Al!Gal!viene! inoltre!riconosciuto! il! fatto!di!essere,!ad!oggi,! l’unico!vero!
ente!presente!di!riferimento,!collegamento!e!unione!di!tutte!le!realtà!presenti!a!livello!territoriale!in!Valsesia.!

PROGETTUALITÀ! DELLE! AMMINISTRAZIONI! VOLTE! A! MIGLIORARE! E! RAFFORZARE! IL! SISTEMA:! dalle! interviste! effettuate! agli!
amministratori! pubblici! emerge! come! siano! presenti,! a! livello! di! singola! realtà! comunale,! degli! interessanti! progetti! di!
sviluppo!turistico!locale:!dato!che!fa!percepire!un!certo!fermento!e!dinamicità!nella!destinazione.!

VOLONTÀ! DICHIARATA! DELLA! PUBBLICA! AMMINISTRAZIONE! DI! FARE! SISTEMA:! dalle! interviste! emerge! un! sentiment! positivo!
rispetto!alla!volontà!di!sviluppare!un!progetto!unitario!per! il!futuro!turistico!della!Valsesia,!attraverso!una!visione!di! lungo!
periodo!e!programmatica!che!identifichi!obiettivi!e!strada!da!percorrere.!
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ASCOLTO!DEGLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO

!
DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!TRA!GLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO:!dalle!interviste!effettuate!
con!gli!stakeholder!e!dall’esito!della!compilazione!dei!questionari!è!emerso!come!punto!di!debolezza!importante!la!mancanza!
di!collaborazione!tra!attori!territoriali!che!ha!portato!ad!una!scarsa!capacità!di!fare!sistema!come!destinazione.!

FRAMMENTAZIONE! AMMINISTRATIVA:! tutti! gli! intervistati! hanno! evidenziato! come! di! fondo! all’interno! della! valle! ci! sia!
un’importante!criticità! legata!all’eccessiva!frammentazione!del!territorio,!che!porta! i!singoli!comuni!a!perseguire! la!propria!
strada! senza! un! coordinamento! o! disegno! comune.! Ciò! rischia! di! portare! ad! uno! spreco! di! risorse! e! a! disallineamenti!
dell’offerta.!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI:!un!aspetto! importante! legato!territorio!dichiarato!dagli!
intervistati! è! quello! del! fenomeno! legato! al! calo! demografico! che! stanno! vivendo! quasi! tutti! i! comuni! ella! Valsesia,!
specialmente!quelli!più!decentrati.!Viene!sottolineato,! inoltre,!dagli!stakeholder!un!consistente!abbandono!del!territorio!da!
parte! della! popolazione! giovane,! attribuita! principalmente! alla! mancanza! di! possibilità! di! lavoro! e! mancanza! di! servizi!
essenziali!nei!centri!più!piccoli.!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE:!gli!
stakeholder! intervistati!hanno!dichiarato!come!sia!difficile!trovare!un!elemento! identitario!nel!quale!possano!riconoscersi! i!
vari! territori! della! valle.! Ad! oggi! non! risulta! presente! un! unico! e! definito! “leitmotiv”! adatto! a! raccontare! l’intera! offerta!
territoriale!della!Valsesia.!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!DELL’INTERA!DESTINAZIONE:!ad!oggi,! il!territorio!
dimostra!essere!riconosciuto!più!per!la!notorietà!di!alcune!singole!località!(Alagna!Valsesia,!Varallo,!Gattinara)!più!che!come!
destinazione!unica.!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO:!gli!stakeholder!hanno!sottolineato!come!il!territorio!non!si!diversifichi!
solo! a! livello! morfologico,! urbano! e! di! caratteristiche! principali! dell’offerta! turistica! sviluppata,! tra! le! diverse! zone.! È! un!
territorio!unitario!dove,!però,!convivono!realtà!e!gestioni!differenti,!con!relativi!diversi!livelli!di!sviluppo!e!potenzialità.!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA:!dalle!interviste!effettuate!con!gli!stakeholder!e!dall’esito!della!compilazione!dei!questionari!è!
emerso!come!punto!di!debolezza!importante!il!tema!della!viabilità!e!mobilità!interna!alla!destinazione,!che!non!solo!risultano!
un!problema!per!i!residenti!ma!hanno!forte!ripercussione!sulla!fruizione!dell’offerta!turistica!da!parte!di!visitatori!e!turisti.!
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ANALISI!DEI!PRODOTTI!TURISTICI!TERRITORIALI!

Durante! le! varie! interviste! che! sono! state! svolte! sul! territorio,! oltre! alla! motivazione! principale! per! cui! un! turista! ad! oggi!
sceglie!la!Valsesia,!abbiamo!chiesto!ad!ogni!stakeholder!quali!fossero,!secondo!il!proprio!di!vista,!i!principali!prodotti!turistici!
componenti!l’offerta!attuale!della!Valsesia!e!le!rispettive!caratteristiche!che!la!contraddistinguono.!

All’inizio! di! questa! sezione,! dunque,! abbiamo! riassunto! raggruppando! per! macro-categoria! di! prodotto,! tutte! le! principali!

attrazioni!presenti!all’interno!del!territorio!della!Valsesia.!!

Successivamente,!come!vedremo!maggiormente!nel!dettaglio!nella!seconda!parte!di!questa!sezione,!attraverso!dei!tavoli!di!

lavoro!mirati,!abbiamo!guidato!gli!operatori!del!territorio!nella!definizione!del!livello!di!sviluppo!attuale!dei!principali!prodotti!

turisti!oggi!presenti!in!Valsesia.!
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MAPPATURA!GENERALE!PER!
MACRO-CATEGORIE!DI!PRODOTTO

Mappatura!complessiva!delle!
attrazioni!e!dei!prodotti!turistic i!
esistenti!per!macro-categoria

VISIONE!COMPLESSIVA!
DELL’OFFERTA!TURISTICARISULTATI!TAVOLI!DI!LAVORO

Analisi!del!livello!di!maturità!dei!
princ ipali!prodotti!turistic i!

valutata!attraverso!la!
realizzazione!di!tavoli!di!lavoro!

partec ipati!dai!princ ipali!
stakeholder!di!riferimento

PESCA

Grafico!riassuntivo!del!livello!di!
maturità!medio!complessivo!dei!

princ ipali!prodotti!turistic i



ANALISI!DEI!PRODOTTI!TURISTICI!TERRITORIALI

Il!nostro!ruolo!è!stato!quello!di!mettere! in!discussione!alcune!delle!affermazioni!riportate!dai!partecipanti!sulla!base!delle!
nostre!esperienze!pregresse!nel!settore!e!della!fruizione!del!territorio!che!abbiamo!avuto!modo!di!vivere! in!prima!persona,!
facendoli!riflettere!sul!reale!stato!dell’arte!dell’offerta.!!

Sottolineiamo! fin! da! ora! come,! l’excursus! che! verrà! riportato! qui! di! seguito,! sia! per! l’appunto! frutto! dei! vari! colloqui!
effettuati! con! eventuali! integrazioni! in! base! al! materiale! fornito! e! ad! una! ricerca! sui! principali! canali! comunicativi! della!
destinazione.! Per! tale! ragione,! la! mappatura! iniziale! potrebbe! non! essere! completa! o! ricomprendere! al! suo! interno! delle!
attrazioni! o! degli! elementi! che! invece,! ad! oggi,! risultano! essere! solamente! a! uno! stato! potenziale! e! non! un! vero! e! proprio!
prodotto!turistico,!fruibile!dall’ospite,!come!dichiarato.!

Infine,! a! conclusione! di! questa! sezione! abbiamo! riassunto! all’interno! di! un! unico! grafico! il! livello! di! maturità! medio!

complessivo!per!ognuno!dei!prodotti!turistici!analizzati,!in!modo!tale!da!avere!una!visione!integrale!relativamente!all’offerta!

turistica!attuale!della!Valsesia.!!

Vediamo! dunque! qui! di! seguito! quali! risultano! essere! i! principali! prodotti! emersi! in! fase! di! intervista! che,! attualmente,!
caratterizzano!l’offerta!turistica!della!Valsesia.!

136



ANALISI!DEI!PRODOTTI!TURISTICI!TERRITORIALI

OFFERTA!SPORT&OUTDOOR!

Analizzando! l’offerta! turistica! territoriale! emerge! come! la! principale! forza! attrattiva! attuale! della! destinazione! sia!

fortemente!legata!alla!varietà!della!proposta!sportiva!outdoor!del!territorio.!!

In! particolar! modo,! guardando! alla! stagione! invernale,! è! la! stazione! sciistica! di! Alagna! a! farne! da! padrona:! essa! risulta!

ricompresa!all’interno!del!Comprensorio!Monterosa!Ski!e!rappresenta!un!punto!strategico!in!quanto!collegamento!dei!diversi!

versanti!del!massiccio!del!Rosa.!!
Monterosa! Ski,! oggi! comprende! circa! 180! km! di! piste! battute! con! percorsi! per! ogni! tipologia! di! sportivo,! dal! freeride! più!
estremo!alle!piste!più!facili,!ai!corsi!per!principianti.!!
È!proprio!grazie!all’ambiente!naturale! incontaminato!e!alla!bellezza!del!paesaggio,!che!Alagna!è!oggi!conosciuta!come!“Free!
Ride!Paradise”,!ovvero!come!paradiso!per!lo!sci!e!lo!snowboard!fuoripista.!
Oltre! ad! Alagna,! inoltre,! la! Valsesia! offre! la!

possibilità! di! praticare! sport! invernali! anche! nella!

località!sciistica!di!Scopello–Alpe!di!Mera! in!cui!si!
contano! 30! km! di! area! sciabile! con! 16! piste! di!
livello! blu,! rosso! e! nero,! oltre! al! campo! scuola! e!
all’area! snow! park.! L’offerta! di! Mera! risulta,! a!
differenza! di! Alagna,! più! dedicata! ad! un! target! di!
sciatori!meno!esperti.!

Se! si! guarda,! invece,! all’offerta! legata! allo! sci! di!

fondo,! sono! presenti! piste! e! centri! dedicati! nelle!
località! di! Carcoforo,! Riva! Valdobbia,! Scopello! e!
Mollia.!!
Infine,! per! gli! amanti! dell’adrenalina! il! territorio!
presenta! svariate! cascate! di! ghiaccio! dove! poter!
praticare! ice! climbing,! mentre! per! chi! desidera,!
invece,!svolgere!delle!attività!più!“soft”!a!contatto!
con! la! natura,! sono! presenti! diversi! sentieri! ! e!
percorsi!innevati!percorribili!con!le!ciaspole.!

L’offerta! di! sport! outdoor! invernale! dimostra!

concentrarsi! quasi! esclusivamente! nella! zona!

dell’alta!valle.!

Guardando! invece! all’offerta! estiva,! oggi! uno! dei!
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prodotti!principali!è!quello!del!trekking.!La!Valsesia,!infatti,!risulta!conosciuta!e!ricercata!dai!camminatori!per!la!qualità!e!la!
particolarità!del!suo!ambiente!naturale,!ancora!incontaminato.!!
La!morfologia!del!territorio!offre!una!vasta!rete!di!sentieri!e!percorsi!adatti!a!tutte!le!preparazioni.!Per!chi!ricerca!percorsi!
più!impegnativi!che!richiedono!anche!un!numero!maggiore!di!giorni!di!cammino,!in!particolare,!il!territorio!è!attraversato!dalla!
Grande!Traversata!delle!Alpi!(GTA),!dalla!Via!Alpina!che!porta!dal!Principato!di!Monaco!a!Trieste!attraverso!otto!nazioni!e!dal!
Tour!del!Monte!Rosa.!!
Un!po’!meno! impegnativi!sono,! invece,!gli! itinerari!che!attraversano! la!Bassa!Valsesia,!tra!cui! i!percorsi!all’interno!del!Parco!
Naturale!del!Monte!Fenera.!!
A!completamento!dell’offerta!sono!presenti,!infine,!itinerari!a!carattere!culturale,!archeologico!e!anche!enogastronomico,!per!
conoscere!cibo!e!sapori!legati!all’ambiente!alpino!e!prealpino.!

Diversi!sono!anche!gli!itinerari!che!possono!essere!percorsi!in!bici,!sia!su!tracciati!facili!di!media!montagna!che!su!percorsi!più!

impegnativi!e!adrenalinici!per!gli!amanti!del!freeride!su!due!ruote.!

I!percorsi!ciclopedonali,!su!pista!ciclabile,!ad!oggi!sono!quattro!per!un!totale!di!114!km.!Tra!questi,!la!più!conosciuta!risulta!
essere! la!ciclabile!Alagna-Scopa!che!collega!Scopa!a!Mollia!fino!ad!Alagna,!da!percorrere!costeggiando! il!fiume!Sesia.!Tra! le!
discipline!bike!più!radicate!sul!territorio!vi!è!anche!quella!legata!al!trial.!

Tra! le! attività! sportive! più! adrenaliniche,! che! il! territorio! consente! di! praticare! sono! presenti! anche! il! motocross! ed! il!

parapendio.! In! particolare,! per! la! prima! disciplina! vi! è! una! pista! in! terra! e! sabbia! a! Serravalle! mentre! i! punti! di! decollo! in!

parapendio!più!noti!si!trovano!alla!Bocchetta!delle!Pisse!(Alagna),!sulla!Cima!Camparient!(Scopello)!e!al!Monte!Tovo!(Quarona).!!

Tra!gli!sport!outdoor!maggiormente! importanti!e! interessanti!della!Valsesia!ci!sono!quelli!praticabili!sul!fieme!Sesia.!Questo!

fiume!è!molto!conosciuto!per!la!pratica!di!sport!quali!rafting,!canoa,!kayak,!hydrospeed,!canyoning!e!tubing.!La!valle!in!passato!
ha! ospitato! anche! eventi! di! grande! importanza! in! queste! discipline,! come! i! Campionati! Europei! di! kayak! nel! 2001! e! i!
Campionati! Mondiali! nel! 2002.! Diverse! sono! le! scuole! presenti! con! le! loro! guide! che! offrono! un! servizio! professionale! per!
vivere!in!sicurezza!le!diverse!discipline!a!contatto!con!l’acqua.!

Il!fiume!Sesia!e! i!suoi!affluenti!risultano!rinomati!anche!per! la!pesca,!poichè!queste!acque!sono! l’habitat!naturale!di!molte!

specie!interessanti.!La!Valsesia!ha!una!ricca!tradizione!ittica,!testimoniata!anche!dalla!presenza!del!Museo!della!Pesca,!situato!

a!Varallo,!inaugurato!nel!2015.!!
Durante!la!primavera,!periodo!più!redditizio!per!la!pesca,!la!zona!più!appropriata!per!la!pratica!risulta!essere!la!parte!inferiore!
del!fiume!e!dei!suoi!affluenti,!mentre!verso!la!bella!stagione!è!possibile!salire!gradualmente!in!quota,!fino!ai!laghi!alpini!oltre!i!
2000!metri.!
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OFFERTA!NATURALISTICA!

La! Valsesia! presenta! all’interno! del! proprio! territorio! anche! un’interessante! offerta! naturalistica.! Sul! territorio! di! vallata!

esistono!due!Parchi!Naturali:!il!Parco!Naturale!Alta!Valsesia!e!il!Parco!Naturale!del!Monte!Fenera.!
Il! primo! si! estende! tra! i! 900! e! i! 4.559! metri! e! si! identifica! come! l’area! protetta! “più! alta”! d’Europa.! L’ambiente! che! lo!
caratterizza!comprende!ghiacciai,!morene,!praterie!e!zone!arbustive.!L’offerta!escursionistica!è!variegata!grazie!ai!molteplici!
sentieri!tracciati!e!alla!presenza!di!un!buon!numero!di!rifugi.!
Il! Parco! Naturale! del! Fenera! si! sviluppa,! invece,! tra! i! comuni! di! Borgosesia! e! Valduggia! e! presenta! un! paesaggio! molto!
particolare!e!caratteristico!da!scoprire.!Il!sito!è!divenuto!famoso!e!interessante!poiché!sono!stati!rivenuti,!all’interno!di!alcune!
grotte,!svariati!reperti!archeologici!che!hanno!dimostrato!la!presenza!dell’Orso!Speleo!e!dell’Uomo!di!Neanderthal.!

Dal!punto!di!vista!naturalistico!è!da!citare,! inoltre,! il!caso!unico!al!mondo,! legato!ai!ritrovamenti!fossili!di!un!Supervulcano.!

Oggi! quest’area,! istituita! come! geoparco! è! stata! riconosciuta! patrimonio! UNESCO! come! “UNESCO! Global! Geoparks”.! Il!
Supervulcano! ha! la! peculiarità! di! far! affiorare! in! superficie,! in! alcuni! punti,! i! resti! dell’antica! eruzione! avvenuta! 250-300!
milioni!di!anni!fa.!
Negli!ultimi!anni!la!gestione!del!parco!ha!stimolato!un’intensa!l’attività!divulgativa!tramite!corsi!di!formazione,!conferenze!ed!
escursioni! guidate! presso! i! siti! d’affioramento,! al! fine! di! soddisfare! l'interesse! e! la! curiosità! di! appassionati,! residenti! e!
turisti.!È,!inoltre,!stata!allestita!anche!una!mostra!permanente!presso!il!Museo!di!Archeologia!e!Paleontologia!"Carlo!Conti"!di!
Borgosesia,! e! predisposta! una! rete! cartellonistica! che! consente!

l'individuazione!dei! luoghi!di!emersione!del!vulcano!sul!territorio,!

insieme! a! pannelli! descrittivi! che! ne! permettono! di! comprendere!

caratteristiche!e!particolarità.!
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CULTURA!E!TRADIZIONI!LOCALI!

L’offerta!culturale!della!Valsesia,!risulta!sicuramente!un!altro!ambito!importante!di!interesse!turistico.!I!vari!prodotti!legati!al!
mondo!della!cultura!sono,! infatti,!uno!degli!elementi!principali!dell’attuale!offerta! turistica!della!Valsesia.!La! ricchezza!del!
patrimonio!storico,!artistico,!architettonico!e!tradizionale!della!valle!è!visitabile!nei!numerosi!musei!ed!ecomusei!sparsi!su!
tutto!il!territorio.!

L’attrattiva! culturale! più! conosciuta! e! nota! della!

Valsesia!è!sicuramente! il!Sacro!Monte!di!Varallo,! luogo!

unico!nel!suo!genere!nonché! il!più!antico!tra! i!9!Sacro!

Monti! piemontesi! e! lombardi.! Il! sito! si! compone! di! 44!
cappelle!e!una!basilica,!che!appare!come!una!cittadella!
fortificata,! dove! si! snodano! strade! e! piazzette,! ricche!
di! bellezze! artistiche! rinomate.! ll! Sacro! Monte! venne!
ideato!dal!padre!francescano Bernardino!Caimi!che,!sul!
finire! del! XV! secolo,! volle! ricreare! alcuni! sacri! luoghi!
della!Terra!Santa!per!favorire!il!coinvolgimento!emotivo!
del! fedele! in! un! pellegrinaggio! rievocativo! delle! terre!
orientali.!Moltissimi!contributi!artistici!presenti!all’interno!del!sito!sono!del!famoso!pittore!e!scultore!valsesiano Gaudenzio!
Ferrari.!

Tra! la! ricchezza! di! musei! presenti! in! valle,! sicuramente! il! più! conosciuto! ed! apprezzato! risulta! essere! Palazzo! dei! Musei! a!

Varallo,!comprendente!la!Pinacoteca!e!il!Musei!di!Scienze!naturali!“Pietro!Calderini”.!
L’offerta!legata!agli!ecomusei!della!Valsesia!è!poi!ricca!di!testimonianze!storiche!della!vallata,!una!valorizzazione!che!offre!al!
visitatore! la! possibilità! di! avere! una! visione! d’insieme! della! Valsesia! per! quanto! riguarda! le! sue! peculiarità! abitative,!
ambientali!e!tradizionali. I!più!caratteristici!e!importanti!siti!sono!l’ecomuseo!del!territorio!e!della!cultura!Walser,!l’Ecomuseo!
di!Mollia,!l’Ecomuseo!di!Rassa!e,!infine,!l’Ecomuseo!della!cultura!materiale!contadina!della!Bassa!Valsesia.!
L’offerta! cultura! si! espande! un! pò! su! tutto! il! territorio! dove! sono! presenti! palazzi! antichi! e! chiese! dal! notevole! interesse!
storico!e!artistico!come!per!esempio!la!Basilica!di!Boca.!

La!Valsesia!è!conosciuta!anche!per!la!ricchezza!di!tradizioni,!manifestazioni!e!feste!locali.!!
Tra! le! più! longeve! vi! è! il! Carnevale,! molto! sentito! soprattutto! a! Varallo! e! Borgosesia,! festeggiato! a! partire! da! gennaio! con!
sfilate!di!carri!e!maschere!tipiche.!!
Anche!la!maggior!parte!delle!manifestazioni!storiche!si!svolgono!a!Varallo,!dove!la!più!importante!è!sicuramente!l’Alpàa.!
Vi!sono,!inoltre,!diversi!eventi!a!carattere!religioso!tra!i!quali!la!Processione!“delle!Sette!Marie”,!la!Processione!della!Madonna!
Incoronata,!i!presepi!di!Postua!o!la!Processione!della!Beata!Panacea!a!Quarona.!!
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Tra! le! manifestazioni! enogastronimiche! si! evidenzia! la! festa! dell’uva! a! Gattinara,! contornata! da! eventi! come! mostre,! visite!
guidate,!degustazioni,!pranzi!e!cene!nelle!diverse!taverne.!
Infine,!tra!gli!eventi!di!carattere!storico-culturale,!vi!è!il!progetto!denominato!“Treni!storici!per!la!Valsesia”!che!permette,!in!

alcune! occasioni,! di! raggiungere! Varallo! con! treni! d’epoca! trainati! da! locomotive! a! vapore! partendo! principalmente! dalla!

stazione!di!Novara.!Ogni!corsa!solitamente!viene!abbinata!a!piccole!degustazioni!a!bordo,!visite!guidate!ed!eventi!nella!città!di!
Varallo.!

OFFERTA!ENO-GASTRONOMICA!

Un!territorio!di!montagna!come! la!Valsesia!ha!nei!formaggi! il!suo!punto!di!forza.!Tra! i!più!tipici!della!valle!vi!è! la!Toma,!un!
formaggio!d’alpeggio!di!cui!esistono!diverse!varianti!a!seconda!della!stagionatura!e!della!lavorazione.!!

Anche! la!tradizione!vitivinicola!gioca!un!ruolo!centrale,!soprattutto!nella!bassa!Valsesia,!nelle!colline!gattinaresi!e!novaresi:!
oggi,! infatti,! vengono! prodotti! vini! DOC! e! DOCG! conosciuti! ed! apprezzati! in! tutto! il! mondo! che! si! possono! trovare! presso!
l’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
Quest’ultima,!inoltre,!organizza!visite!ai!vigneti!e!alle!colline,!
per! favorire! un! incontro! a! 360°! con! il! mondo! della!
viticoltura,!con!la!possibilità!di!svolgere!anche!passeggiate!a!
piedi!o!escursioni!in!Mountain!bike!o!a!cavallo.!!
Come!le!altre!Enoteche!Regionali!piemontesi!essa!promuove!
la!conoscenza!di!vini!locali!anche!attraverso!l’organizzazione!
di!eventi,!banchi!d’assaggio!e!degustazioni!dove!abbina!i!vini!
ai!prodotti!gastronomici!tipici!del!luogo.!!
Infine,! presenti! anche! la! produzione! delle! grappe,! estesa!
pressoché! in! tutto! il! territorio! valligiano! e! la! produzione!
artigianale!di!birra,!come!quella!della!Valle!di!Cellio.!!
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I!TAVOLI!DI!LAVORO!

Durante!il!periodo!estivo!sono!stati!realizzati!dei!tavoli!di!lavoro!specifici!per!andare!ad!indagare!il!livello!attuale!di!sviluppo!in!

relazione!a!specifici!criteri! individuati,!per!quei!prodotti!turistici!che,!dalle! interviste!realizzate!sul!territorio,!sono!emersi!

come!i!principali.!!

Tali!momenti! laboratoriali!hanno!visto!coinvolti!alcuni!rappresentanti!per!ogni!prodotto!turistico! individuato,!selezionati,! in!
base!alle!attività!svolte!dagli!stessi!in!relazione!alla!specifica!proposta!analizzata.!!
I!vari!stakeholder,!dunque,!sono!stati!guidati!da!Progetto!Turismo!nella!compilazione!di!un!questionario!in!cui!è!stato!chiesto!
loro! di! valutare! il! livello! attuale! di! sviluppo! dei! singoli! prodotti! in! riferimento! ad! alcuni! elementi! specifici! che! questi!
dovrebbero!avere!e!dovrebbero!essere!in!grado!di!soddisfare,!indipendentemente!dalla!destinazione!turistica!in!cui!si!trovano,!
per!risultare!completi.!In!un!secondo!momento,!inoltre,!si!è!cercato!di!comprendere!le!caratteristiche!del!principale!fruitore,!
allo!stato!attuale,!degli!stessi!e,! infine,!eventuali!punti!di!forza!ed!elementi!da!migliorare!guardando!al!prodotto!nella!sua!
interezza.!!

Per!ogni!prodotto!è!stato!dunque!chiesto!ai!partecipanti!di!esprimere!un!proprio!giudizio,!attraverso!una!scala!numerica!da!1!a!

5!dove!1!=!Per!nulla!e!5!=!Ottimo,!relativamente!al!livello!di!maturità!di!ogni!prodotto!in!riferimento!a!tali!criteri.!!!
È!stata!inoltre!aggiunta!l’opzione!ND!=!Non!dichiarato,!nel!caso!in!cui!i!rispondenti!non!fossero!stati!in!grado!di!determinare!la!
presenza!o!meno!di!un!determinato!criterio!o!non!se!la!fossero!sentita!di!dare!una!propria!valutazione!in!quanto!incerti!sulla!
stessa.!!
In! questa! sede! abbiamo! deciso! di! fare! riferimento! solamente! a! quei! criteri! ritenuti! trasversali,! ovvero! validi! per! tutte! le!
categorie!di!target!quali,!ad!esempio,!family,!coppie,!sportivi!e!così!via.!!
Evidenziamo!tuttavia!come,! in!un!secondo!momento,!potrebbe!risultare! interessante!svolgere!un! lavoro!analogo!utilizzando!
dei!parametri!differenti!specifici!per!ogni!singola!categoria.!

Ricordiamo!come!le!valutazioni!che!verranno!esposte!qui!di!seguito!sono!frutto!dell’opinione!e!del!confronto!tra!i!partecipanti!

ai!singoli!tavoli!di!lavoro,!mediate!in!alcuni!casi!da!Progetto!Turismo!che,!in!qualità!di!specialista!esterno!di!settore,!ha!cercato!

di! mettere! in! discussione! alcune! delle! questioni! emerse,! facendo! riflettere! i! soggetti! presenti! su! quanto! fosse! realmente!

fruibile!il!prodotto!e!quanto,!invece,!potenziale!non!ancora!in!grado!di!rispondere!alle!reali!esigenze!del!turista.!!

Grazie!a!questi!tavoli!di! lavoro,!è!stato!dunque!possibile!mappare! il!reale!stato!dell’arte!dell’offerta!turistica!della!Valsesia,!
comprendendo!quali!sono! i!prodotti!maggiormente!sviluppati!e!quelli!che,! invece,!richiedono!degli! interventi!futuri!affinché!
possano!trasformarsi!in!veri!e!propri!fattori!d’attrattiva.!!
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I!prodotti!turistici!maggiormente!nominati!durante! le! interviste!e,!quindi,!approfonditi!nel!corso!dei!tavoli!di! lavoro!sono! i!

seguenti:!
!

Specifichiamo!come! i!diversi!prodotti!qui!sopra!esposti,!non!seguono!alcun!ordine!di!priorità!o!di!numerosità!di!volte! in!cui!
sono!stati!nominati.!!
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!

QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“SCI!E!SNOWBOARD”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!
!

Dai!risultati!ottenuti!è!possibile!vedere!come! il!prodotto!turistico! legato!allo!sci!e!allo!snowboard!sia!caratterizzato!da!una!

serie!di!elementi!piuttosto!sviluppati!e!ritenuti!in!linea!con!le!richieste!attuali!da!parte!della!domanda!e!per!questo,!in!grado!

di!rispondere!alle!esigenze!ed!ai!bisogni!specifici!di!quest’ultima.!!
Tale!offerta!invernale,!infatti,!oggi!può!vantare!una!nomea!e!un!buon!posizionamento!all’interno!del!mercato!non!solo!a!livello!
nazionale!ma!anche!internazionale,!grazie!anche!al!brand!“Freeride!Paradise”.!!

CRITERI!VALUTATI !VALORE!MEDIO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!RISPETTO!AL!SINGOLO!CRITERIO
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Sottolineiamo! fin! da! ora! come,! nella! valutazione! dei! vari! criteri,! abbiamo! cercato! di! ricordare! sempre! ai! partecipanti! di!

prendere! in!considerazione!non!solamente! l’offerta!di!Alagna!ma!anche!quella!relativa!all’Alpe!di!Mera.! I!risultati!riportati,!

dunque,!prendono!in!considerazione!entrambe!le!realtà.!!!

Tra!i!criteri!che!hanno!ottenuto!le!valutazioni!più!elevate!e!che,!dunque,!denotano!un!buon!livello!di!sviluppo!per!la!fruizione!

del! prodotto! turistico! da! parte! del! cliente! finale,! troviamo! innanzitutto! la! gamma! prodotto! che! il! territorio! è! in! grado! di!

offrire.! Oltre! allo! sci! alpino! e! allo! snowboard,! infatti,! la! Valsesia! può! vantare! per! quanto! riguarda! l’offerta! invernale,! una!
proposta! di! sport! multipli! con! diversi! livelli! di! difficoltà! quali! sci! d’alpinismo,! free-ride,! ciaspole,! bob! e! così! via,! a! cui! si!
aggiunge!l’offerta!maggiormente!indirizzata!al!buyer!delle!famiglie!che!propone!l’Alpe!di!Mera.!!
A! ciò! si! ricollega! anche! il! punteggio! elevato! ottenuto! per! quanto! riguarda! la! voce! “tracciati”! grazie! anche! al! collegamento!
diretto!con!il!comprensorio!sciistico!della!Valle!d’Aosta.!!
Altri!parametri!che!hanno!ottenuto!un!giudizio!positivo!sono!stati!quelli!relativi!a!segnaletica,!cartellonistica!e!manutenzione.!!
Oltre!a!questi,!sono!stati!valutati!positivamente!il!livello!di!sicurezza,!i!parcheggi!ritenuti!sufficienti!per!rispondere!al!numero!

di! turisti! che! attualmente! frequentano! la! destinazione,! in! particolar! modo! la! zona! di! Alagna,! per! praticare! sport! invernali.!

Infine,!un!punteggio!positivo!è!stato!assegnato!ai!servizi!di!mobilità!in!cui,!determinante,!è!stata!l’opinione!relativa!al!servizio!

di! skibus! reso! attivo! negli! ultimi! anni! all’interno! dell’Alta! Valle! e! le! infrastrutture! grazie! soprattutto! agli! interventi! di!

miglioramento!che!sono!stati!realizzati!per!quanto!riguarda!gli!impianti!di!risalita.!!

È! inoltre!doveroso!porre! l’attenzione!sulla!valutazione!assegnata!a!“strumenti! informativi”!dove! i!partecipanti!al! tavolo!di!
lavoro!hanno!ritenuto!particolarmente!significativo!la!problematica!dettata!dal!fatto!che!molto!spesso!il!turista-escursionista!
può!venire!a!conoscenza!dell’apertura/chiusura!di!alcune!piste!e!della!funivia!per!raggiungerle!solamente!una!volta!che!giunge!
fisicamente!alla!partenza!degli!impianti.!Il!fatto!di!ricevere!le!informazioni!in!tale!situazione,!infatti,!rende!più!difficile!anche!
per! l’ospite! trovare! un! piano! alternativo! per! la! propria! giornata! soprattutto! se! a! causa! delle! condizioni! meteo! parte! dei!
collegamenti!sulle!piste!vengono!chiusi.!
Allo!stesso!modo,!anche!la!valutazione!intermedia!data!a!“istruttori!e!guide”!è!frutto!di!un!ragionamento!condiviso!che!vede!
le!seconde!piuttosto!sottodimensionate!rispetto!alla!domanda!attuale!concentrata!soprattutto!nei!weekend.!

Al!contrario,!tra!i!criteri!che!sono!stati!evidenziati!come!fattori!caratterizzati!da!un!basso!livello!di!sviluppo!e!con!necessità!di!

essere!migliorati!pro-futuro!troviamo!servizi!complementari!come,!ad!esempio,!l’organizzazione!di!eventi!o!attività!specifiche!

legate!al!mondo!degli!sport! invernali!da!un! lato!e,!dall’altro,! la!presenza!di!un’offerta!ricettiva! in!grado!di!supportare!tale!

prodotto!con!dei!servizi!specifici!come,!ad!esempio,!il!noleggio!di!sci!direttamente!in!struttura,!la!vendita!degli!skipass!e!così!
via.! A! queste! si! aggiungono! le! attività! family! data! l’offerta! limitata! all’Alpe! di! Mera! la! quale,! seppur! abbia! visto! dei!
miglioramenti!negli!ultimi!anni,!richiede!ulteriori!interventi.!!
Evidenziamo,! in!aggiunta,!una!valutazione!pari!a!zero!anche!per!quanto!riguarda! il! livello!di!accessibilità!relativamente!alla!

fruizione!in!toto!dell’esperienza!legata!a!questi!sport!invernali.!I!soggetti!presenti,!infatti,!hanno!riportato!come!esempio!il!
fatto! che! la! stessa! funivia! sia! difficilmente! accessibile! da! fruitori! con! disabilità! motorie! e! che! i! maestri! abilitati! siano!
solamente!un!paio.!!
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Per!quanto!riguarda!invece!le!tipologie!di!fruitori!di!tale!prodotto,!i!soggetti!coinvolti!hanno!evidenziato!come!discriminante!
principale!nel!determinare!i!diversi!buyer!il!livello!di!difficoltà!della!disciplina!stessa.!!
Per! quanto! riguarda! l’alpinismo! e! il! free-ride,! infatti,! il! fruitore! medio! risulta! essere! il! turista! giovane,! prevalentemente!

straniero,!che!viaggia!in!coppia!o!con!un!piccolo!gruppo!di!amici!con!interessi!simili,!tutti!piuttosto!esperti.!!

Se! si! parla! invece! di! sci! da! discesa,! il! target! principale! risulta! essere! quello! degli! italiani,! con! una! buona! percentuale! di!

famiglie.!!

Infine,!considerando!in!maniera!complessiva!il!prodotto!“sci!e!snowboard”!nella!sua!interezza,!i!soggetti!coinvolti!hanno!fatto!

emergere!come!punti!di!forza!specifici!di!tale!offerta! il!contesto!territoriale! in!cui!questa!viene!erogata,!grazie!anche!alla!

presenza!del!Monte!Rosa!e!della!sua!altitudine.!Oltre!a!ciò,!viene!vista!come!positiva!anche! la!vicinanza!della!destinazione!a!

Milano!in!quanto!raggiungibile!in!un!paio!d’ore.!

Al! contrario,! sono! stati! invece! segnalati! come! fattori! da! migliorare! per! il! futuro! soprattutto! i! vari! servizi! a! supporto! del!

turista,!prima!fra!tutti!la!presenza!di!strutture!ricettive!specializzate,!in!grado!di!offrire!servizi!ad!hoc!per!l’esperienza!legata!
agli!sport!invernali!(deposito!sci,!noleggio!in!struttura,!etc).!
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!

QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“BIKE!/!E-BIKE”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!
!

Dal! grafico! qui! sopra! riportato! è! possibile! vedere! come! il! livello! medio! di! sviluppo! del! prodotto! “bike! ed! e-bike”! presenti!

numerosi!elementi!che,!ad!oggi,!necessitano!di!essere!migliorati!per!meglio!rispondere!a!quelle!che!sono!le!reali!esigenze!del!

turista-escursionista!che,!una!volta!in!Valsesia,!desidera!svolgere!un’escursione!in!bicicletta!o!in!e-bike.!!

CRITERI!VALUTATI !VALORE!MEDIO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!RISPETTO!AL!SINGOLO!CRITERIO
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In! particolare,! osservando! i! punteggi! assegnati! inferiori! a! tre! vediamo! come! tra! questi! vi! siano! la! possibilità! di! esser!

accompagnati! da! istruttori! o! guide,! la! presenza! di! punti! ricarica! e! manutenzione,! ristoro,! sosta! ed! acqua! in! cui! potersi!

fermare,!oltre!all’assenza!di!una!mobilità!di!supporto!fatto!salvo!per!il!servizio!privato!erogato!dai!punti!noleggio,!anch’essi!

presenti!in!numero!non!sufficiente!rispetto!alla!domanda!attuale.!!
Durante!il!tavolo!di!lavoro,!infatti,!gli!operatori!presenti!hanno!più!volte!rimarcato!una!problematica!attuale!relativamente!agli!
istruttori! e! guide! in! quanto,! oltre! ad! essere! in! un! numero! non! sufficiente! a! soddisfare! la! domanda,! questi! si! trovano! ad!
operare!in!un!contesto!normativo!che!non!risulta!essere!chiaro!per!quanto!riguarda!l’abilitazione!a!tale!lavoro.!!

In!aggiunta,!una!valutazione!piuttosto!scarsa!è!stata!ravvisata!anche!per!gli!elementi!di!caratterizzazione!e!tematizzazione!dei!

vari!tracciati,!per!l’organizzazione!di!eventi!specifici!di!settore!e,!anche!per!l’offerta!family!in!quanto!seppur!presenti!alcune!

ciclabili,!queste!non!sono!realmente!accessibili!a!tale!buyer!a!causa!soprattutto!di!problemi!di!manutenzione.!!

Inoltre,! i! soggetti! presenti,! seppur! attribuendo! un! punteggio! medio! al! criterio,! hanno! evidenziato! una! disomogeneità!

all’interno!del!territorio!anche!per!quanto!concerne!la!manutenzione!dei!tracciati!a!causa!del!fatto!che!la!gestione!degli!stessi!

nella!maggior!parte!dei!casi!sia!in!mano!a!volontari!che!operano!in!maniera!non!continuativa!e!senza!confrontarsi!con!le!realtà!

limitrofe.! Ciò! fa! si! che,! vi! siano! delle! zone! in! cui! i! tracciati! sono! percorribili! solamente! da! persone! esperte.! A! questo,! si!
aggiunge! il!fatto!che,!secondo!quanto!riportato,!tanto! i!punti!di!sosta!quanto!quelli!di!ristoro!e!di!ricarica,!oltre!ad!essere!
presenti! in!numero!non!sufficiente,!essi!si!trovano!collocati! in!posizioni!non!funzionali,!spesso! lontani!dalle!principali!zone!
frequentate!dai!biker.!!

Infine,!più!in!generale,!è!emerso!come!l’offerta!“bike!ed!e-bike”!risulta!essere!piuttosto!eterogenea!all’interno!della!Valsesia!

in! quanto! allo! stato! attuale,! questa! si! concentra! soprattutto! nel! territorio! della! Bassa! Valle! dove! i! percorsi! ed! i! tracciati!

esistenti! sono! però! realmente! fruibili! solamente! da! soggetti! esperti.! A! ciò! si! aggiunge! anche! il! fatto! che,! secondo! quanto!

comunicato,!le!aree!in!cui!vi!sono!degli!impianti!a!supporto,!non!risultano!ancora!realmente!sviluppati!dal!punto!di!vista!di!tale!

prodotto.!A!completare! il!quadro,!per! le!famiglie!o!per! i!turisti-escursionisti!amatoriali!o!alle!prime!esperienze! la!proposta!
risulta!residuale!e!non!codificata.!!
A!quanto!appena!riferito,!dunque,!si!ricollega!anche!il!fatto!che,!allo!stato!attuale,!il!principale!buyer!di!riferimento!per!tale!
tipologia!di!offerta!sia!proprio!il!gruppo!di!amici!sportivi,!prevalentemente!giovani!e!con!un!livello!di!esperienza!tale!per!cui!
riescono!a!fruire!in!maniera!autonoma!anche!di!percorsi!di!difficoltà!maggiore.!!
Trattandosi!di!percorsi!molto!tecnici,! infatti,! il!numero!di!fruitori!che!rientrano!nelle!categorie!delle!coppie!e!delle!famiglie!
sono!la!minoranza.!!

Infine,!considerando!in!maniera!complessiva!il!prodotto!“bike!ed!e-bike”!i!partecipanti!hanno!evidenziato!tra!i!punti!di!forza!

la!bellezza!del!paesaggio!circostante!in!cui!sono!inseriti!i!percorsi!e!la!possibilità!di!fruire!di!tale!offerta!per!la!quasi!totalità!

dell’anno.!!

Dal!punto!di!vista!degli!elementi!da!migliorare,!invece,!sono!stati!confermati!gli!elementi!di!criticità!emersi!anche!nel!grafico!

sopra!riportato!con!una!particolare!attenzione!verso!la!mancanza!di!una!messa!a!sistema!non!solo!dei!tracciati!ma,!soprattutto!
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degli! attori! coinvolti! nell’erogazione! dell’offerta.! Quest’ultimi,! infatti,! hanno! evidenziato! come,! ad! oggi,! non! vengano! mai!

realizzati! dei! momenti! di! confronto! con! i! diversi! stakeholder! coinvolti! condividendo! informazioni! utili,! idee! e! difficoltà!

incontrate.!!

Oltre! a! ciò! i! vari! partecipanti! sono! risultati! concordi! nell’evidenziare! una! disomogeneità! in! termini! di! segnaletica,! una!

manutenzione!eterogenea!e,! infine,!una!normativa!regionale!a!cui!fare!riferimento!poco!chiara!che!non!permette!alle!guide!

stesse!di!operare!nel!modo!più!opportuno.!
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!
QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“TREKKING”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!

!

Dal! grafico! qui! sopra! riportato! è! possibile! osservare! come! vi! sia! una! disomogeneità! dei! punteggi! ottenuti! all’interno! del!

prodotto!trekking.!Se,!infatti,!per!alcuni!criteri!la!valutazione!risulta!essere!mediamente!buona,!per!altri,!invece,!il!risultato!fa!

emergere!un!livello!piuttosto!basso!di!una!serie!di!elementi.!!

Tra!i!fattori!valutati!positivamente!troviamo,!ad!esempio,!i!tracciati!e!la!segnaletica!degli!stessi.!Questi,!secondo!l’opinione!dei!
partecipanti! al! tavolo! di! lavoro! sono! presenti! in! un! numero! piuttosto! elevato,! in! grado! di! coprire! l’intero! territorio! tanto!
nell’Alta!quanto!nella!Bassa!Valle.!I!diversi!stakeholder,!inoltre,!hanno!considerato!corretto!il!numero!di!punti!acqua!presenti!

all’interno!del!territorio!segnalando!come!questi!nella!maggior!parte!dei!casi!siano!indicati!anche!nelle!cartine!consultabili!dai!

turisti!e!il!numero!e!la!qualità!di!rifugi!in!cui!lo!sportivo!può!fermarsi!per!un!ristoro!soprattutto!se!si!considera!l’Alta!Valle.!!
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Punteggio!similare!è!stato!attribuito!anche!agli!istruttori!e!guide.!Tuttavia,!un!appunto!è!stato!evidenziato!in!riferimento!alla!
necessità!di!trovare!degli!accompagnatori!disponibili!non!solo!nel!weekend!ma!anche!durante!la!settimana.!!
I!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro,!inoltre,!hanno!riportato!una!questione,!a!parer!loro!rilevante,!legata!al!fatto!che,!ad!oggi,!la!
maggior!parte!delle!guide!e!degli!istruttori!lavora!in!maniera!autonoma!ed!indipendente,!senza!la!presenza!di!alcun!organo!o!
organizzazione!a!cui!poter!fare!riferimento!in!caso!di!necessità!o!per!un!confronto!tra!operatori!dello!stesso!settore.!!

Tra! i! criteri! che! sono! stati! indicati! come! aventi! un! livello! embrionale! di! sviluppo! in! riferimento! a! tale! prodotto! troviamo,!

invece,!tanto!la!manutenzione!dei!sentieri!quanto!la!presenza!di!punti!sosta!per!turisti!ed!escursionisti.!!
Nel! primo! caso,! infatti,! gli! attori! coinvolti! hanno! ravvisato! come,! allo! stato! attuale,! vengano! correttamente! manutentati!
solamente! i! principali! tracciati! presenti! in! quanto! tale! attività! viene! svolta! solamente! dal! CAI.! La! restante! offerta!
sentieristica,! invece,!risulta!essere!difficilmente! fruibile!da!parte!di!soggetti!meno!esperti!proprio!per! la!mancanza!di!una!
manutenzione!della!stessa.!!
Per!quanto!riguarda! i!punti!di!sosta!e,! in!alcuni!casi,!anche!di!ristoro,! invece,! i!vari!soggetti!partecipanti!hanno!ravvisato! la!

presenza! di! un! numero! limitato! degli! stessi! soprattutto! nella! Bassa! Valle.! Inoltre,! è! emersa! un’ulteriore! problematica! in!
riferimento!alle!escursioni!che!prevedano!delle!uscite!di!più!giorni! in!quanto!nella!maggior!parte!dei!casi! l’ospite,! facendo!
difficoltà!a!trovare!dei!punti!d’appoggio,!!è!costretto!a!portare!con!sé!il!cibo!per!tutta!la!durata!dell’uscita.!!
Sempre! in! riferimento! ai! sentieri,! inoltre,! sono! stati! valutati! come! ancora! in! una! forma! embrionale,! gli! elementi! di!

caratterizzazione! e! tematizzazione! dei! tracciati.! Questi,! infatti,! pur! essendo! presenti! in! alcune! zone! specifiche,! secondo!
l’opinione!degli!intervistati!non!sono!ad!oggi!correttamente!valorizzati!e!sfruttati!dal!punto!di!vista!commerciale!per!attrarre!
nuovi!flussi!di!turisti.!!
Infine,!un!punteggio!esiguo!è!stato!assegnato!anche!ai!criteri!relativi!all’accessibilità!e!all’organizzazione!di!eventi!correlati!al!

mondo!del!trekking.!Il!primo!è!legato!soprattutto!al!tema!della!manutenzione!dei!tracciati!che,!non!venendo!sempre!eseguita,!
limita!l’accesso.!!
Un!valore!piuttosto!basso!è!stato!attribuito!anche!all’offerta!specifica!per!il!target!family!in!quanto!oltre!alla!mancanza!della!
strutturazione!dei!sentieri!stessi!per!soddisfare!le!esigenze!di!tali!buyer,!anche!la!conformazione!del!terreno!rende!difficile!la!
fruizione!per!tutti!quei!soggetti!che!richiedono!degli!elementi!di!facilitazione.!!!

Nonostante! il!quadro!appena!delineato,! in!termini!soprattutto!di! livello!medio!di!abilità!richiesto,! i!partecipanti!al!tavolo!di!
lavoro! hanno! ravvisato! una! clientela! attuale! piuttosto! eterogenea,! formata! sia! da! sportivi! esperti! che! da! turisti! ed!
escursionisti! che! ricercano! sentieri! più! facili,! sia! tra! giovani,! famiglie! e! terza! età.! In! termini! di! nazionalità! prevalgono! gli!
italiani.!!

Infine,! considerando! in! maniera! complessiva! il! prodotto! “trekking”! i! partecipanti! hanno! evidenziato! tra! i! punti! di! forza! la!

presenza!di!un!paesaggio!poco!antropizzato!e!caratterizzato!da!una! flora!particolare!e,!dall’altro! lato,! la!varietà!di!attività!

outdoor!estive!che!si!possono!svolgere.!!
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Tra! i! punti! di! debolezza,! invece,! sono! stati! tutti! concordi! nel! sottolineare! il! limitato! periodo! di! apertura! delle! strutture!

ricettive!del!territorio!che,!di!conseguenza,!limitano!la!fruizione!dell’intera!offerta!territoriale,!il!numero!limitato!di!rifugi!in!

alcune!aree!e!l’assenza!di!un!dialogo!e!di!una!collaborazione!tra!ricettività!ed!operatori!del!mondo!outdoor.!
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!
QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“SPORT!FLUVIALI”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!

!

Dal!grafico!qui!sopra!riportato!è!possibile!vedere!come!in!generale!il!livello!medio!di!sviluppo!del!prodotto!“sport!fluviali”!sia!

piuttosto!buono,!fatta!eccezione!per!alcune!voci!specifiche.!!

In!particolare,!i!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro!hanno!evidenziato!come!una!serie!di!servizi!vengano!erogati!da!tutte!le!realtà!

presenti!in!maniera!adeguata!a!soddisfare!le!esigenze!dei!fruitori.!Ogni!centro,!ad!esempio,!è!dotato!di!un!parcheggio!proprio!

di!dimensioni!consone!anche!al!carico/scarico!di!kayak,!canoe!e!così!via,!di!un!servizio!transfer!per!lo!spostamento!nelle!varie!

zone!di!accesso!al!fiume,!di!una!scuola!propria!e!di!elementi!che!permettono!di!rendere!l’esperienza!unica!nel!suo!genere.!!

Tra!gli!elementi!da!migliorare!vi!sono,!invece,!da!un!lato!se!si!parla!di!accessibilità,!alcuni!ingressi!al!fiume!collocati!in!zone!

scomode!e!di!difficile!fruizione!per!i!meno!esperti!e,!dall’altro,!un!problema!di!scarsa!comunicazione!e!di!messa!in!rete!di!tale!

offerta!specifica!con!gli!altri!attori!del!territorio!e!le!rispettive!proposte.!!
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Gli!operatori!degli!sport!fluviali,!infatti,!hanno!evidenziato!sia!una!difficoltà!nel!trovare!dei!ristoranti!o!dei!punti!ristoro!aperti!
anche! nei! periodi! d’ala! di! stagione! da! consigliare! ai! propri! clienti! sia! nel! dialogare! con! altri! attori! del! territorio! al! fine! di!
valorizzare!tale!prodotto!turistico!in!un’ottica!di!messa!in!rete!rispetto!all’intera!proposta!outdoor!del!territorio.!!

Infine,!durante!l’incontro!è!stato!evidenziato!come!fattore!rilevante!il!fatto!di!aver!adeguato!parte!dell’offerta!fluviale!anche!
alle!esigenze!del!target!delle!famiglie!che!ha!iniziato,!negli!ultimi!anni,!a!dimostrare!un!interesse!per!tale!disciplina.!!

Guardando! proprio! ai! principali! fruitori,! i! soggetti! presenti! al! tavolo! di! lavoro! hanno! ravvisato! la! presenza! di! un! pubblico!
giovane,!principalmente! italiano,!e!molto!spesso!alle!prime!esperienze!con!tali!tipologie!di!esperienze! legate!al!mondo!degli!
sport!adrenalinici.!!
La!maggioranza!di!questi,!inoltre,!allo!stato!attuale!risulta!essere!escursionista:!essi,!infatti,!si!recano!all’interno!del!territorio!

della!Valsesia!solamente!per!svolgere!la!specifica!attività!desiderata,!ritornando!poi!a!casa!propria!o!comunque!dormendo!in!

altre!zone!limitrofe,!quella!dei!laghi!in!primis.!!

Infine,!considerando!in!maniera!complessiva!il!prodotto!“sport!fluviali”!i!partecipanti!hanno!evidenziato!tra!i!punti!di!forza,!

anche!in!questo!caso,!la!bellezza!del!paesaggio,!la!rilevanza!del!fiume!Sesia!e!la!presenza!di!un’offerta!ristorativa!non!troppo!

esclusiva!!che!solitamente!viene!apprezzata!dai!loro!target.!!

Al!contrario,!tra!gli!elementi!da!migliorare,!tutti!sono!stati!concordi!nel!citare!i!servizi!di!mobilità!legati!ai!trasporti!pubblici,!

una! rete! turistica! nel! complesso! piuttosto! carente! e,! infine,! le! zone! di! ingresso! al! corso! d’acqua,! come! detto! anche! in!
precedenza.!!
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QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“PESCA”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!

!

Dal!grafico!qui!sopra!riportato!è!possibile!vedere!come!il!livello!medio!di!sviluppo!del!prodotto!pesca!sia!medio-basso.!!

Ad!eccezione!dei!criteri!relativi!ai!punti!in!cui!l’utente!può!acquistare!i!permessi!di!pesca,!e!alla!segnaletica!infatti,!i!restanti!

hanno!ottenuto!una!valutazione!pari!o!inferiore!a!tre!nella!maggior!parte!dei!casi!denotando!così!un!prodotto!che,!in!alcune!

sue!componenti,!necessita!di!essere!implementato!e!migliorato.!!

Per!quanto!riguarda,!ad!esempio,!i!negozi!per!il!noleggio!o!la!vendita!di!prodotti!affini!a!tale!disciplina!sportiva,!il!referente!

intervistato!ci!ha!spiegato!come!questi!siano!pressoché!assenti.!Per!tale!ragione,!il!pescatore!tende!a!portare!con!sé!tutto!il!
materiale!di!cui!necessita.!Tuttavia,!può!emergere!un!problema!nel!caso!in!cui,!durante!la!fruizione!dell’esperienza,!vi!sia!un!
imprevisto!o!si!rompa!parte!dell’attrezzatura!dato!che!non!vi!sono!strutture!nelle!vicinanze!in!grado!di!fornire!un’assistenza.!!

Allo!stesso!tempo,!anche!al!museo!della!pesca!di!Varallo!è!stato!attribuito!un!punteggio!pari!a!due!poiché,!in!primis,!questo!

risulta!avere,!allo!stato!attuale,!degli!orari!di!apertura!piuttosto!limitati!(solo!l’ultimo!sabato!del!mese!dalle!9:30!alle!12:00).!!
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Infine,!anche!al!criterio! trasversale! relativo!ad!un’offerta!specifica!creata!per! il! target!delle! famiglie!è!stato!attribuito!un!
valore!molto!esiguo!in!quanto!tale!prodotto!non!presenta!in!linea!di!massima!una!proposta!codificata!per!le!stesse.!!

Per!quanto!riguarda! il!principale!fruitore!attuale!della!proposta!pesca!del!territorio!della!Valsesia,!questo!risulta!essere!un!
pescatore!di!prossimità,!proveniente!dalle!zone!di!Novara,!Varese!e!Milano!nel!caso! in!cui!sia! italiano,!a!cui!si!aggiunge!una!
percentuale!crescente!di!francesi!e!svizzeri.!
!
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!
QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“CULTURA”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!

!

Dal! grafico! qui! sopra! riportato! è! possibile! vedere! come! il! livello! medio! di! sviluppo! del! prodotto! cultura! sia! piuttosto!

eterogeneo,!con!la!maggioranza!dei!dei!punteggi!attribuiti,!però,!che!si!attesta!su!valori!medio-bassi.!

La! principale! problematica! emersa! da! cui! derivano! i! punteggi! inferiori! al! 3! attribuiti! a! una! parte! di! criteri! considerati! è!
riconducibile!soprattutto!a!una!criticità!trasversale!legata!alla!a!frammentazione!dell’offerta!museale!e!a!un’assenza!di!rete!

tra!i!vari!soggetti!coinvolti.!
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Ad!oggi,! infatti,! i!partecipanti!al! tavolo!di! lavoro!hanno!evidenziato!come!ogni!singola! realtà! legata!al!mondo!della!cultura!
abbia!una!propria!programmazione!specifica!che!non!viene!messa! in! rete!o!comunque!comunicata!assieme!alle!altre! realtà!
presenti!in!modo!tale!che!il!potenziale!fruitore!possa!avere!una!visione!complessiva!di!ciò!che!può!visitare.!!
Questo! fa! si! che,! attualmente,! secondo! quanto! riportato,! la! maggioranza! delle! realtà! museali! chiuda! per! alcuni! periodi!

dell’anno,!soprattutto!durante! i!mesi! invernali! in!cui! la!quasi!totalità!dei!flussi!è!concentrata!nel!territorio!dell’Alta!Valle!e!
difficilmente! raggiunge! Varallo! o! altri! luoghi! della! Valsesia! per! fruire! di! tale! tipologia! di! prodotto.! A! ciò! si! ricollega!
un’ulteriore!questione!che!evidenzia!l’assenza!di!una!comunicazione!di!sistema!in!riferimento!agli!eventi!associati.!Oltre!a!ciò,!
i!soggetti!coinvolti!hanno!ravvisato!una!segnaletica!insufficiente!anche!per!comunicare!la!presenza!degli!stessi!musei.!

Altro!elemento!ritenuto!da!tutti! i!partecipanti!come!fattore!su!cui,!ad!oggi,!vi!è! la!necessità!di!migliorare,!è!quello! legato!

all’esperienzialità!della!visita!stessa!ai!vari!musei.!I!vari!soggetti!gestori,!infatti,!hanno!più!volte!evidenziato!come!le!modalità!
di!fruizione!di!cui!oggi! l’ospite!può!disporre!non!siano! in!grado!di!esprimere! le!reali!potenzialità!dei!siti!culturali!presenti.!
Nello!specifico,!inoltre,!le!guide!museali!presenti!sono!ritenute!insufficienti!a!coprire!la!domanda.!!

Infine,!è!stata!posta! l’attenzione!anche!sulla!questione! legata!all’accessibilità! in!quanto! le!realtà!museali,!allo!stato!attuale,!

difficilmente!sono!in!grado!di!soddisfare!le!esigenze!specifiche!di!un!target!come!quello!dei!fruitori!con!disabilità!cognitive.!

Oltre! a! ciò,! i! partecipanti! al! tavolo! di! lavoro! hanno! evidenziato! come! anche! i! percorsi! correlati! al! Supervulcano! sul! Monte!

Fenera! siano! difficilmente! fruibili! dalle! famiglie! sia! per! sforzo! fisico! richiesto,! sia! per! impossibilità! di! percorrenza,! ad!
esempio,!con!un!passeggino.!!

Dall’altro! lato,! invece,! tra! i! criteri! che! hanno! ottenuto! un! punteggio! positivo,! quello! più! alto! è! stato! attribuito! alla! voce!

“varietà! della! proposta”.! L’intero! territorio! della! Valsesia,! infatti,! presenta! innumerevoli! siti! d’interesse! dando! risposta! a!

diversi!interessi!tanto!artistici!quanto!religiosi!o!storici!legati,!ad!esempio,!alla!cultura!Walser.!!

Oltre!a!ciò,!anche!la!voce!“eventi!associati”!è!emersa!tra!gli!elementi!più!sviluppati.!Al!suo!interno!rientrano!tanto!l’Alpàa!e!la!

festa! dell’uva! di! Gattinara,! manifestazioni! di! grande! rilievo! non! solo! locale,! quanto! gli! appuntamenti! periodici! con! i! Treni!

Storici!che!da!Novara!portano!gli!escursionisti!fino!a!Varallo!raccontando!cenni!storici!legati!al!mondo!delle!ferrovie!e!offrendo!
poi! loro! la! possibilità! di! scoprire! alcuni! degli! elementi! distintivi! di! Varallo! quale,! ad! esempio,! il! Sacro! Monte,! con! un! tour!
guidato.!!
Piuttosto!sviluppata,! infine,!anche! l’esperienza!di!cui! il!turista-escursionista!può!godere!nel!caso! in!cui!decida!di!visitare! il!

museo!in!modalità!self-service!grazie!ad!una!pannellistica!adeguata!che!riporta!tutte!le!varie!informazioni!su!ciò!che!l’ospite!

sta!vedendo!e!la!rispettiva!storia.!Pure!il!livello!di!manutenzione!dei!musei!stessi!è!ritenuto!in!linea!generale!buono.!!

Guardando!alla!clientela!attuale!del!prodotto!cultura,!i!soggetti!coinvolti!sono!risultati!concordi!nell’affermare!la!prevalenza!di!!
famiglie!e!soggetti!rientranti!nella!categoria!della!terza!età.!Quest’ultimi,!in!particolar!modo,!tendono!a!fruire!dell’esperienza!
in!piccoli!gruppi,!con!altre!persone!con!interessi!similari.!!
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Infine,!considerando!in!maniera!complessiva!il!prodotto!“cultura”!i!partecipanti!hanno!evidenziato!tra!i!punti!di!forza,!anche!in!

questo!caso,!la!bellezza!del!paesaggio!e!la!predominanza!dell’elemento!naturale!dell’intero!territorio!in!cui!è!inserita!la!rete!

museale,!oltre!alla!varietà!della!stessa.!!

Al!contrario,!tra!gli!elementi!da!migliorare!hanno!più!volte!sottolineato!delle!questioni! legate!soprattutto!all’assenza!di!un!

coordinamento! tra! le! parti! coinvolte,! di! una! programmazione! condivisa! di! medio-lungo! periodo! e! di! una! comunicazione! in!

grado!di!attrarre!un!numero!maggiore!di!potenziali!turisti!ed!escursionisti.!
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!
QUANTO!VALUTA,!DA!1!A!5,!LO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!“VINO-ENOTURISMO”!RISPETTO!AI!SEGUENTI!CRITERI?!

!

Dal!grafico!qui!sopra!riportato!è!possibile!vedere!come! il! livello!medio!di!sviluppo!del!prodotto!vino-enoturismo!sia!ancora!

piuttosto!basso!in!quanto!in!una!fase!embrionale!dal!punto!di!vista!della!creazione!prodotto!stesso.!

Tuttavia,!evidenziamo! fin!da!ora!come!sia!emerso! in!maniera!chiara! il!crescente! interesse!nei!confronti!di!questa! tipologia!

d’offerta.!I!vari!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro,!infatti,!hanno!portato!evidenza!di!come!sia!aumento!il!numero!di!richieste!di!
visita!in!cantina!e!degustazione!da!parte!sia!dei!turisti!sia!degli!industriali!locali!che!ricercano!per!i!propri!clienti!delle!attività!
che!possano!intrattenerli!e,!allo!stesso!tempo,!far!conoscere!loro!il!territorio!in!cui!sono!inserite!le!proprie!aziende.!!
!!

In! linea!generale!vediamo!come! la!quasi!totalità!dei!criteri,!fatta!eccezione!per!un!paio!di!casi!specifici,!presenti!un! livello!

medio!di!sviluppo!piuttosto!basso!denotando!così!una!necessità!di!migliorare!e!soprattutto!codificare!alcuni!aspetti!legati!alla!

proposta!enoturistica.!
I!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro,!infatti,!hanno!evidenziato!come,!allo!stato!attuale,!il!turista!interessato!a!tale!mondo!possa!
fare,!nella!maggior!parte!dei!casi,!solamente!una!visita!guidata!in!cantina!durante!la!quale!in!modo!piuttosto!standardizzato!
gli!vengono! raccontate! le!principali! fasi!di! lavorazione!che!portano!alla!produzione!del!vino.!Tuttavia,!anche! in!questo!caso!

CRITERI!VALUTATI !VALORE!MEDIO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!RISPETTO!AL!SINGOLO!CRITERIO

0 1 2 3 4 5

PERCORSI!DI!VISITA

DEGUSTAZIONI

ACQUISTO!DIRETTO!IN!
CANTINA

PERCORSI!DI!VISITA!LUNGO!LA!
FILIERA

LABORATORI!ESPERIENZIALI

PROPOSTA!RICETTIVA!
CORRELATA

ACCESSIBILITÀ
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spesso!ciò!è!vincolato!al!fatto!che! il!cliente!debba!chiamare!chi!di!competenza,!spesso! il!viticoltore!stesso,!per!verificare! la!
reale!disponibilità!a!causa!dell’assenza!di!codifica!della!stessa!offerta.!!
Sono,!inoltre,!ad!oggi!pressoché!assenti!singole!proposte!o!pacchetti!maggiormente!laboratoriali!che!permettano!al!cliente!di!
scoprire! tanto! le! specifiche! realtà! quanto! più! in! generale! l’intero! mondo! viti-vinicolo! mediante! attività! maggiormente!
innovative!ed!esperienziali.!Quest’ultima!tipologia!di!servizio,!ad!oggi,!non!viene!organizzata!nemmeno!dall’Enoteca!Regionale!
di!Gattinara.!!

Un!ulteriore!elemento!che,!allo!stato!attuale,!non!risulta!essere!sviluppato!è!quello!relativo!all’esperienza! legata!al!mondo!
viti-vinicolo! proposta! dalla! ricettività.! Fatta! eccezione! per! alcune! singole! realtà,! infatti,! la! maggioranza! delle! strutture!
ricettive!non!ha! in!essere!delle!partnership!con!agricoltori!e!cantine!affinché! il!turista!possa!essere!facilitato!non!solo!nel!
venire!a!conoscenza!delle!tipologie!di!vino!del!territorio!in!cui!si!trova!ma,!anche!nella!fruizione!di!attività!esperienziali!legate!
agli!stessi!quali!degustazioni,!visite!e!similari.!!

Infine,!ad!oggi,!i!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro!hanno!evidenziato!come!non!vi!sia!una!codifica!di!una!proposta!pensata!ad!hoc!
per!il!target!delle!famiglie.!Molto!spesso,!infatti,!se!sono!presenti!dei!bambini!con!chi!desidera!visitare!la!cantina,!il!personale!
cerca!degli!espedienti!per!intrattenere!e!stimolare!anche!i!più!piccoli.!!

Dall’altro! lato,! invece,!tra! i!criteri!che!hanno!ottenuto!un!punteggio!positivo!vi!sono! la!possibilità!di!acquistare! il!prodotto-

vino! direttamente! dal! produttore! in! cantina! e! il! livello! di! accessibilità! nella! fruizione! dell’intera! esperienza! da! parte! del!

cliente.!!

Tuttavia,!evidenziamo!come! in!riferimento!al!primo!dei!criteri!appena!citati,!ad!oggi,!non!vi!sia!una!vera!e!propria!codifica!

degli! orari! di! apertura! soprattutto! nelle! realtà! più! piccole.! In! tal! caso,! infatti,! la! vendita! si! basa! principalmente! sulla!
disponibilità! e! presenza! dei! singoli! agricoltori! in! cantina! nel! momento! in! cui! il! potenziale! cliente! chiama! o! si! presenta!
fisicamente.!!

Guardando!alla!clientela!attuale!del!prodotto!vinicolo/enoturistico,!i!soggetti!coinvolti!sono!risultati!concordi!nell’affermare!la!

prevalenza! di! coppie! d’età! piuttosto! giovane,! principalmente! under! 50,! con! una! percentuale! in! forte! crescita! di! soggetti!

rientranti! nella! fascia! 25-35! anni.! Valutando! il! pubblico! per! nazionalità,! invece,! secondo! quanto! riportato,! questo! risulta!
essere! prevalentemente! italiano.! La! parte! residuale! di! utenti! internazionali! provengono! per! la! quasi! totalità! da! Svizzera! e!
Germania.!!

Considerando! in!maniera!complessiva! il!prodotto!“vino-enoturismo”! i!partecipanti!al!tavolo!hanno!evidenziato!tra! i!punti!di!

forza!la!qualità!del!prodotto!stesso!e!il!contesto!naturalistico!in!cui!le!diverse!cantine!si!trovano,!la!passione!degli!agricoltori!

e,!infine,!il!fatto!che!i!vini!del!territorio,!in!linea!complessiva,!siano!presenti!all’interno!della!ristorazione!in!Valsesia.!

Al!contrario,!tra!gli!elementi!da!migliorare!gli!intervistati!hanno!sottolineato!da!un!lato!la!necessità!di!accrescere!il!livello!di!

ospitalità!negli! imprenditori!di!settore,!evidenziando!ancora!una!volta! i!benefici!e! i!vantaggi!che!ne!potrebbero!derivare,!e!
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dall’altro!l’esigenza!di!lavorare!tra!stakeholder!dello!stesso!settore!affinché!vi!sia!maggiore!coordinamento!tra!piccoli!e!grandi!

viticoltori.!!

Ci! teniamo! tuttavia! a! mettere! in! risalto! come,! secondo! quanto! descritto! e! raccontato! dai! presenti! al! tavolo! di! lavoro,! oggi!

l’Enoteca! Regionale! di! Gattinara! rappresentI! l’unico! luogo,! nonché! hot-spot! territoriale,! in! cui! viene! valorizzata! nel! modo!

corretto!l’offerta!enoica!dando!la!possibilità!al!cliente!di!conoscerla,!scoprendone!caratteristiche!e!distintività.!Ciò!deriva!in!
parte!anche!dal!fatto!che! la!maggioranza!delle!realtà!viti-vinicole!presenti!nel!territorio!della!Valsesia!siano!di!dimensioni!
piuttosto!piccole,!con!i!limiti!strutturali!e!operativi!che!ne!conseguono.!!!
!

162



ANALISI!DEI!PRODOTTI!TURISTICI!TERRITORIALI

VISIONE!COMPLESSIVA!DELL’OFFERTA!TURISTICA!DELLA!VALSESIA!

Dopo!aver!verificato!il!livello!di!maturità!dei!principali!prodotti!turistici!ad!oggi!presenti!in!Valsesia!analizzando!nel!dettaglio!
quanto!siano!sviluppati!i!singoli!elementi!che!li!compongono,!abbiamo!qui!di!seguito!creato!un!grafico!riassuntivo!dell’offerta!

turistica!attuale,!in!modo!tale!da!avere!una!fotografia!rappresentativa!della!situazione!complessiva.!!!

Vediamo,!quindi,!quanto!emerso:!
!

Dal!grafico!qui!sopra!riportato!emerge! in!maniera!piuttosto!chiara!come,!ad!oggi,! il!prodotto!turistico!di!punta!nonché!più!

sviluppato,!risulti!essere!quello!degli!sport!invernali,!in!particolar!modo!sci!e!snowboard.!!
A!seguire,!con!un!livello!di!maturità!più!che!sufficiente!troviamo!gli!sport!fluviali!(kayak,!canoa,!etc)!e!il!mondo!della!proposta!
culturale!la!quale,!seppur!frammentata,!vanta!una!pluralità!di!siti!d’interesse.!!

I! prodotti! turistici! restanti,! invece,! dimostrano! di! non! essere! attualmente! in! linea! con! quelle! che! sono! le! caratteristiche!

richieste!al!fine!di!soddisfare!i!bisogni!dei!potenziali!fruitori.!Per!tale!ragione,!dimostrano!di!necessitare!di!alcuni!interventi!di!

miglioramento!importanti!al!fine!di!risultare!adeguati!a!dare!forza!alla!destinazione.!
Oltre!a!ciò,!ci!teniamo!a!sottolineare!alcuni!aspetti!ricorrenti!emersi!in!modo!analogo!da!tutti!i!tavoli!di!lavoro!con!cui!ci!siamo!
confrontati!durante!questa!fase!d’analisi.!!
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In! primo! luogo,! durante! le! fasi! conclusive! degli! incontri! in! cui! abbiamo! chiesto! un! feedback! generale! ai! soggetti! presenti,!

questi!all’unanimità!hanno!affermato!come!tale!occasione!rappresentasse!una!delle!prime!volte!in!cui!venivano!chiamati!tutti!

attorno! ad! uno! stesso! tavolo! per! discutere! e! confrontarsi! su! andamento,! aspetti! positivi! e! negativi! della! specifica! offerta!

turistica!in!cui!operano!quotidianamente.!!
Tale! situazione,! a! loro! avviso,! si! è! rivelata! molto! costruttiva! in! quanto! hanno! avuto! la! possibilità! non! solo! di! esprimere! il!
proprio!punto!di!vista,!ma!anche!di!prendere!maggiore!consapevolezza!rispetto!a!problematiche!comuni,!cercando!di!trovare!
delle!soluzioni!pro-futuro.!!

Inoltre,!i!presenti!ai!diversi!tavoli!di!lavoro!hanno!ravvisato!una!problematica!comune!dettata!dalla!frammentazione!generale!

dell’offerta.! Ad! oggi,! infatti,! gli! stakeholder! legati! ad! uno! specifico! prodotto! turistico,! difficilmente! sono! a! conoscenza! di!
come!si!compone!di!quali!sono!le!caratteristiche!della!restante!proposta!turistica!della!Valsesia.!!
Alla!situazione!qui!appena!delineata!si!ricollega!anche!la!questione!ravvisata!relativamente!a!una!scarsa!comunicazione!sia!tra!
soggetti!operanti!nello!stesso!settore,!sia!tra!stakeholder!appartenenti!dell’intera!rete!d’offerta!turistica!della!destinazione.!!

Infine,!evidenziamo! la!presenza!di!una!caratteristica!trasversale,!sottolineata!come!uno!dei!punti!di!forza!di!tutti! i!prodotti!

turistici!analizzati:!la!bellezza!e!unicità!del!paesaggio!in!cui!questi!sono!inseriti!e!dunque!fruibili!dall’ospite.!!
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Dall’analisi!dell’offerta!turistica!attuale,! in!termini!di!prodotto,!sono!dunque!emersi! i!seguenti!punti!di!forza!e!di!debolezza!
relativi!al!territorio!della!Valsesia!nella!sua!interezza:!!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!E! IN!GRADO!DI!SODDISFARE!DIVERSI!TARGET:! il!ventaglio!d’offerta!attuale!
relativo!ai!diversi!prodotti!turistici!risulta!essere!piuttosto!variegata,!tra!le!molte!alternative!di!sport!outdoor!praticabili,!la!
cultura,! l’enogastronomia,!etc..!Ciò!rappresenta!un!punto!di!forza!per! l’intera!destinazione! in!quanti!denota!una!capacità!di!
attrarre!un!bacino!maggiore!di!potenziali!fruitori!in!un’ottica!di!incrementare!i!flussi!turistici.!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!(MONTE!ROSA)!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!INTERNAZIONALE:!oggi!la!proposta!invernale!
legata!allo!sci!e!allo!snowboard! risulta!essere! il!prodotto! turistico!maggiormente!sviluppato!ed! in!grado!di! rispondere!alle!
attuali!richieste!del!mercato.!A!questo!si!aggiunge!anche!la!notorietà!riconosciuta!a!livello!internazionale!del!marchio!Freeride!!
Paradise.!Ciò!rappresenta!un!punto!di!forza!in!quanto,!se!correttamente!sfruttato,!potrà!permettere!non!solo!di!accrescere!i!
flussi!turistici!ma,!anche!di!migliorare!la!brand!awareness!legata!all’intera!destinazione!Valsesia.!

CRESCENTE! INTERESSE! VERSO! IL! PRODOTTO! ENOGASTRONOMICO! E! POTENZIALITÀ! DELLA! PROPOSTA! VITI-VINICOLA:! durante!
l’attività!di!mappatura!del!prodotto!vino!organizzata!a!Gattinara,!è!emerso!come!sia!sempre!più! in!crescita! la! richiesta!da!
parte!di!turisti!ed!escursionisti!della!Valsesia!di!fare!esperienze!a!carattere!enogastronomico.!La!qualità! legata!al!prodotto!
vino! del! gattinarese! e! novarese! ha! incentivato! la! curiosità! da! parte! dei! turisti! nello! scoprire! il! territorio.! Ciò! rappresenta!
un’opportunità!molto!interessante!per!il!territorio.!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE:!i!partecipanti!ai!tavoli!di!lavoro!hanno!più!volte!rimarcato!la!presenza!di!un!numero!
elevato!di!elementi!con!un!valore!dal!punto!di!vista!artistico-storico-culturale!ad!oggi! in!grado!di!attirare,!però,!solamente!
una! nicchia! di! mercato.! Ciò! rappresenta! una! buona! base! di! partenza! in! un’ottica! di! sviluppo! turistico! della! destinazione,!
soprattutto! in! chiave! di! connessione! tra! i! vari! prodotti! presenti! per! allungare! la! permanenza! dell’ospite! nel! territorio! o!
fornirgli!un!piano!B!in!caso!di!maltempo.!
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LIVELLO! DI! SVILUPPO! COMPLESSIVO! DEL! PRODOTTO! TURISTICO! POCO! MATURO:! dalle! analisi! effettuate! e! dai! tavoli! di! lavoro!
emerge!come,!a!livello!generale,!la!proposta!turistica!della!Valsesia!sia!caratterizzata!per!la!maggior!parte!da!prodotti!con!un!
livello!di!maturità!piuttosto!basso.!Ciò! fa!si!che,!oggi,!questa!non!sia! in!grado!di! rispondere!alle! reali!esigenze!e! richieste!
dell’ospite!soprattutto!in!riferimento!ai!servizi!complementari!fondamentali!per!regalare!al!turista!un’esperienza!completa!e!
unica! nel! suo! genere.! Migliorare! l’offerta! presente,! inoltre,! permetterebbe! alla! destinazione! di! essere! maggiormente!
attrattiva!e!di!incrementare!i!propri!flussi!turistici,!anche!in!un’ottica!di!destagionalizzazione.!!

ASSENZA! DI! UNA! MESSA! IN! RETE! DELL’OFFERTA:! dai! tavoli! di! lavoro! è! emerso! in! modo! preponderante! come! ogni! singolo!
prodotto! turistico! venga! usufruito! in! modo! a! sé! stante,! senza! essere! in! alcun! modo! messo! in! rete! con! la! restante! offerta!
territoriale.!Ciò!rappresenta!un!punto!di!debolezza!in!quanto!l’ospite!non!è!messo!nelle!condizioni!di!poter!conoscere!prodotti,!
servizi,!esperienze!e!attività!affini!o!complementari!rispetto!alla!propria!motivazione!principale!per!cui!si!è!recato!in!Valsesia.!
Se!ne!fosse!al!corrente,!egli!potrebbe!decidere!di!rimanere!all’interno!della!destinazione!anche!per!un!periodo!maggiormente!
ampio.!!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA:!gli!operatori!che!hanno!partecipato!ai!tavoli!di!lavoro!per!la!mappatura!dei!vari!
prodotti!hanno!espresso!comune!piacere!nel!ritrovarsi!insieme!a!discutere!e!condividere!opinioni!rispetto!alla!comune!offerta!
territoriale,!in!ottica!collaborativa.!Gli!operatori!hanno!inoltre!sottolineato!il!fatto!che!era!la!prima!volta!che!fossero!chiamati!
tutti! insieme! a! parlare! attorno! ad! un! tavolo! delle! dinamiche! che! gli! accomunano,! evidenziando! come! a! livello! territoriale!
manchi!un!coordinamento!dell’offerta. 
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PUNTI!DI!DEBOLEZZA



!
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ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!
DELL’OFFERTA!TURISTICA!TERRITORIALE

Analisi!della!comunicazione!-!siti!web!delle!strutture!
ricettive!locali!

Analisi!della!comunicazione!-!portali!del!territorio!

Analisi!della!comunicazione!-!overview!complessiva!

Matrice!prodotto!-!comunicazione
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ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA!TURISTICA!
TERRITORIALE!

Dopo!aver!analizzato!nel!dettaglio!il!livello!di!maturità!dei!singoli!prodotti!che!compongono!l’offerta!turistica!territoriale!della!
Valsesia,!siamo!andati!ad!eseguire!un!attento!lavoro!di!valutazione!del!livello!di!comunicazione!dell’intera!offerta!da!parte!dei!
principali!attori!locali!chiamati!a!diffonderne,!valorizzarne!e!promuoverne!le!caratteristiche.!
Sono! stati! analizzati,! quindi,! i! contenuti! dei! siti! web! delle! strutture! ricettive! locali! e! quelli! dei! vari! portali! e! siti! web,!
istituzionali!e!non!solo,!che!dimostrano!di!promuovere!il!territorio!della!Valsesia.!
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ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DEI!DIVERSI!PRODOTTI!TURISTICI!PRESENTI!IN!VALSESIA

SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!
RICETTIVE!LOCALI

Analisi!del!livello!di!comunicazione!delle!
strutture!ricettive!in!riferimento!all’offerta!

turistica!territoriale,!valutata!per!singolo!
prodotto!turistico!esistente

SITI!WEB!E!PORTALI!CHE!
PROMUOVONO!IL!TERRITORIO

Analisi!del!livello!di!comunicazione!da!parte!dei!
portali!che!parlano!della!destinazione!in!

riferimento!all’offerta!turistica!territoriale,!
valutata!per!singolo!prodotto!turistico!esistente

PESCA



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ANALISI! DELLA! COMUNICAZIONE! -! SITI! WEB! DELLE! STRUTTURE! RICETTIVE!
LOCALI!

In!un’ottica!di!Destination!Management!al!giorno!d’oggi!sta!diventando!sempre!più!importante!per!una!destinazione!turistica,!
riuscire! ad! instaurare! delle! relazioni! e! collaborazioni! con! i! diversi! attori! che! oltre! ad! operare! all’interno! del! territorio,!
svolgono!le!loro!attività!a!contatto!diretto!con!l’ospite.!!

Nel! momento! in! cui! sta! scegliendo! dove! trascorrere! le! proprie! vacanze! e,! di! conseguenza,! dove! alloggiare! il! turista! vuole!
sempre!più!conoscere!quali!sono! le!diverse!esperienze!che!potrebbe!svolgere!durante! la!propria!permanenza!all’interno!del!
territorio,!ottimizzando!il!tempo!che!dedica!alle!sue!ricerche.!!

È!per!tale!motivo,!dunque,!che!le!strutture!ricettive,!all’interno!del!proprio!sito!Internet,!oltre!a!comunicare!la!propria!Unique!
Selling! Proposition,! dovrebbero! essere! in! grado! di! trasmettere! anche! quella! della! destinazione,! con! una! o! più! sezioni!
all’interno!delle!quali!illustrarne!gli!elementi!distintivi!e!fornire!le!principali!informazioni!utili!al!potenziale!turista.!!

Per! le!strutture! ricettive,!soprattutto!quelle!più!semplici!e!carenti!di!sevizi,!valorizzare!attraverso! il!proprio!sito!online! la!
comunicazione! delle! attrattive,! delle! attività,! dei! servizi! ed! esperienze! che! il! territorio! offre,! risulta! vantaggioso! perché!
permette!di!sfruttare!più!leve!commerciali!per!convincere!il!cliente!a!prenotare!un!soggiorno.!

Per! eseguire! il! lavoro! di! valutazione! del! livello! di! comunicazione! dei! vari! prodotti!
turistici!presenti!sul!territorio,!da!parte!delle!strutture!ricettive!locali,!siamo!andati!
a! selezionare! un! cluster! rappresentativo! composto! da! 25! esercizi,! scegliendo! tra!
quelli!che!dimostrano!avere!un!sito!web!più!moderno!e!strutturato.!!
All’interno!del!cluster!sono!state!ricomprese!sia!strutture!ricettive!alberghiere!che!
extra-alberghiere,! facendo! una! scelta! anche! in! base! alla! collocazione! geografica!
delle! stesse! in! modo! tale! da! rendere! il! campione! quanto! più! rappresentativo!
dell’intera!realtà!di!comparto!territoriale.!

Rispetto! ai! medesimi! prodotti! individuati! e! mappati! in! precedenza,! siamo! andati,! quindi,! a! verificare! come! avviene! la!
comunicazione!dell’offerta!attraverso!i!siti!web!delle!strutture!ricettive!del!cluster!selezionato.!

Per! ogni! prodotto! turistico! emerso,! come! vedremo! maggiormente! nel! dettaglio! in! seguito,! sono! stati! creati! dei! criteri! di!
valutazione!specifici!e!per!ognuno!dei!quali!è!stata!poi!creata!una!scala!numerica!di!valutazione!corrispondente,!in!modo!tale!
da!poter!ottenere!dei!giudizi!il!più!oggettivi!possibili!in!base!a!quanto!rilevato!all'interno!dei!siti.!!
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CLUSTER!STRUTTURE!RICETTIVE!DI!
CUI!È!STATO!ANALIZZATA!LA!

COMUNICAZIONE!ATTRAVERSO!IL!
SITO!WEB

25



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

PRODOTTO:!SCI!E!SNOWBOARD

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

30%

55%

15%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

45%

35%

20%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

5%
25%

60%

10%

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!DEL!
TERRITORIO

0!=!non!date
1!=!contatti
2!=!contatti!+!indicazioni

INFO!DI!SERVIZIO

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

SERVIZI!HOTEL

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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SERVIZI!HOTEL

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!
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In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
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ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 5,8/16

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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IMPIANTI

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!PRODOTTO!SCI!E!SNOWBOARD



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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PRODOTTO:!SCI!E!SNOWBOARD

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!

173

N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
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l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
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Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!
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singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!
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campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!
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livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
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Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!DEL!
TERRITORIO

0!=!non!date
1!=!contatti
2!=!contatti!+!indicazioni

INFO!DI!SERVIZIO

5%

40% 55%

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

SERVIZI!HOTEL

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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55%
45%

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!DEL!
TERRITORIO

0!=!non!date
1!=!contatti
2!=!contatti!+!indicazioni

INFO!DI!SERVIZIO

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

SERVIZI!HOTEL

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Emerge,!dunque,!come!il!55%!dei!siti!delle!strutture!del!campione!sezionato!comunichino!l’offerta!relativa!al!prodotto!“sci!e!

snowboard”!della!Valsesia!in!modo!generico,!nominando!tale!prodotto!assieme!al!resto!della!proposta!territoriale!mentre!solo!

un!30%!ne!parla!in!una!sezione!dedicata.!!
In!particolar!modo,!evidenziamo!come!parlando!più!in!generale!dell’intera!proposta!di!sport!invernali,!quasi!tutte!le!strutture!
analizzate!citano!tra!quelli!praticabili!nella!destinazione!lo!sci!(di!discesa,!di!fondo,!sci!alpinismo)!e!il!freeride.!Solamente!una!
parte!residuale!riportano!anche!la!presenza!di!attività!quali!ice!climbing,!pattinaggio!sul!ghiaccio,!ciaspole!ed!heliski.!!

Nel!55%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o,!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!Con!dei!contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!riguarda! invece!nello!specifico! le! informazioni!riferite!ai!diversi! impianti,!vediamo!come!solamente! il!30%!delle!

strutture!considerate!nell’analisi!fornisce!una!descrizione!contenente!le!principali!caratteristiche!delle!piste!e!tra!queste!solo!

il!5%!fornisce!anche!una!cartina!con!i!possibili!percorsi.!!

Riverendoci!alla!specifica!offerta!delle!stesse!strutture!ricettive!per!tali!sport!invernali,!dal!grafico!è!possibile!vedere!come!
ben!il!55%!non!ne!citi!alcuno,!mentre!delle!altre!la!maggioranza!si!limita!a!comunicare!la!presenza!di!una!ski!room.!

Anche! i!servizi!e! le!attività!offerti!a!supporto!e!completamento!di!tale!prodotto!quali!scuole!di!sci,!noleggio!attrezzature,!

guide,! gite! organizzate! e! così! via,! non! vengono! ! quasi! mai! comunicati! dalle! strutture! analizzate! oppure! vengono! citati!

parzialmente,!senza!fornire!informazioni!dettagliate.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!DEL!
TERRITORIO

42%
58%

0!=!non!date
1!=!contatti
2!=!contatti!+!indicazioni

INFO!DI!SERVIZIO

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

SERVIZI!HOTEL

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 5,8/16

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!PRODOTTO!SCI!E!SNOWBOARD



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

Un!42%!delle!strutture!che!almeno!citano!tale!prodotto!turistico,!fornisce!i!contatti!o!rimanda!ai!siti!web!delle!attività!e!dei!
servizi!riportati!permettendo!al!turista!di!reperire!facilmente!informazioni!specifiche.!!
Per!concludere!abbiamo! indagato!anche!se! le!strutture!del!campione!citassero!all’interno!del!proprio!sito!oltre!al!rinomato!
MonterosaSki!anche!la!stazione!sciistica!di!Mera.!Emerge!che!delle!20!strutture!che!trattano!l’offerta!sportiva!invernale!della!
Valsesia!nel!loro!portale,!solamente!la!metà!cita!entrambi!gli!impianti!sciistici.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SCI&SNOWBOARD!

!!
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Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!

snowboard”!è!stato!di!5,8/16!denotando,!quindi,!un! livello!complessivamente!basso!relativamente!alla!comunicazione!

del!singolo!prodotto!preso!in!analisi.

5,8/16



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

PRODOTTO:!BIKE!E!E-BIKE

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,8/14

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

20%

35%

45%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!

176

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

25%

35%

40%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!

177

10%

15%

75%

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
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0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
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0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!BIKE!ED!E-BIKE



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
riscontro! di! quanto! emerso! durante! i! tavoli! di! lavoro! relativamente! ad! una! scarsa! conoscenza! e! messa! in! rete! dei! servizi!
presenti,!tutto!risulta!piuttosto!frammentato!anche!dal!punto!di!vista!della!trasmissione!delle!informazioni!al!fruitore!finale.!
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PRODOTTO:!BIKE!E!E-BIKE

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,8/14

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SCI!E!SNOWBOARD!-!COMUNICAZIONE!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!del!prodotto!“sci!e!snowboard"!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!della!presenza!degli!impianti!e!di!attività!e!servizi!complementari!a!tale!prodotto.!Si!è!indagata,!inoltre,!
l’eventuale! fornitura! di! contatti! o! informazioni! di! servizio! quali,! ad! esempio! orari! e! tariffe! degli! impianti,! contatti! per!
prenotare!un!maestro!di!sci!e!così!via.!
Infine,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!se!
presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!16!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!massimo! in!ogni!

criterio.!

Vediamo!ora!maggiormente!nel!dettaglio,!quali!sono!stati!i!risultati!ottenuti!per!ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! agli! sport! invernali! è!

stata! per! lo! meno! citata,! all’interno! del! sito! Internet! proprietario,! dall'80%! del!

campione!di!strutture!analizzato.!!

All’interno! del! restante! 20%! troviamo! soprattutto! strutture! ricettive! che!

geograficamente!si!collocano!nella!Media!!-!Bassa!Valle.!
!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sci!e!snowboard

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!
3!=!descrizione!+!cartina

IMPIANTI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!

176

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

BIKE!/!EBIKE!-!COMUNICAZIONE!!

Per!quanto!riguarda!l’offerta!relativa!al!prodotto!“Bike!ed!e-bike”!del!territorio!della!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!
se!questa!venisse!citata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello! di! approfondimento! delle! informazioni! riportate,! ponendo! particolare! attenzione! soprattutto! alla! comunicazione! e!
descrizione! o! meno! dei! principali! percorsi! bike! ed! e-bike! presenti,! di! eventuali! servizi! correlati! offerti! direttamente! dalla!
struttura!e!dei!prodotti!e!servizi!presenti!invece!all’interno!della!destinazione!sempre!in!riferimento!a!tale!prodotto.!Inoltre,!
sono! state! prese! in! considerazione! la! presenza! o! meno! di! contenuti! multimediali! di! supporto! e! la! loro! relativa! qualità! se!
presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 14! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!al!prodotto!bike!e-bike!è!

stata!per!lo!meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'80%!del!campione!analizzato:!

!

176

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

bike!/!e-bike

20/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
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0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
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0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

45%
55%

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 45%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!bike!territoriale,!mentre!un!35%!ne!parla!in!maniera!generica,!all’interno!di!una!descrizione!
più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!e!solo! il!restante!20%!descrive! l’offerta!di!tale!territorio!all’interno!di!una!
sezione!specifica.!!

Nel!75%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Osserviamo!che!nella!quasi! totalità!dei!casi!sono! totalmente!assenti! le! informazioni! relative!alla! tipologia!di!percorso,!alla!

durata,!al!dislivello!e!così!via.!Non!sono,! inoltre,!presenti!nemmeno!dei! link!di!rimando!a!dei!portali!di!destinazione! in!cui! il!
potenziale!ospite,!nel!caso!in!cui!lo!desideri,!può!con!facilità!incontrarle!senza!dover!impiegare!più!tempo!del!necessario!nella!
sua!ricerca.!
Per! quanto! riguarda! invece! ai! servizi! offerti! direttamente! in! struttura! correlati! al! prodotto! bike/e-bike,! questi! vengono!

proposti!solamente!da!8!delle!25!strutture!analizzate.!In!particolare,!è!stato!riscontrato!come!il!più!diffuso!sia!il!servizio!di!

noleggio!bike!o!e-bike!e!di!ricarica.!Solamente!un!caso!isolato!offre!altri!servizi!quali!un!luogo!chiuso!per!lo!stoccaggio!e!un!
punto!di!pulizia!esterno!per!il!proprio!mezzo.!!

Inoltre,!da!tali!dati!è!emerso!come!ben!il!70%!del!campione!che!almeno!nomina!il!prodotto!“bike/e-bike”!non!citi,!all’interno!

della! sezione! dedicata! a! tale! offerta,! alcuno! dei! servizi! bike! correlati! presenti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia.! La!
restante!percentuale,!invece,!cita!uno!tra!i!seguenti!servizi:!escursioni!guidate,!scuole!accreditate!di!mtb!e!trial,!noleggio!e-
bike!e!impianti!di!risalita!attrezzati!per!il!trasporto!bici!aperti!anche!d’estate.!Anche!a!livello!comunicativo,!dunque,!si!trova!
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0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!solo!citati
2!=!descrizione!servizi!con!costi!

SERVIZI!HOTEL

30%

70%

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI!TERRITORIO

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!BIKE!ED!E-BIKE



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

Infine,!abbiamo!indagato!se!le!strutture!comunicassero!l’offerta!territoriale!della!Valsesia!riferita!al!prodotto!bike/e-bike!nel!
suo!complesso!o!si!limitassero!a!riportare!informazioni!su!percorsi,!servizi!ed!attività!presenti!nei!propri!dintorni.!È!emerso!
come!la!maggioranza!delle!attività!ricettive!non!dia!una!visione!d’insieme!di!destinazione!ma,!al!contrario,!faccia!riferimento!
solo!alla!proposta!presente!nelle!proprie!vicinanze.!!
Anche! in! questo! caso,! dunque,! emerge! come! le! singole! località! prevalgano! rispetto! ad! una! comunicazione! più! di! sistema!
riferita!all’intera!offerta!bike/e-bike!della!Valsesia.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!BIKE!E!E-BIKE!

!!
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Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!nell’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!bike!ed!e-bike!è!

stato!di!3,8/14!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.!!

A! livello! complessivo,! dunque,! si! può! affermare! come! tale! prodotto! risulti! essere,! nella! maggior! parte! dei! casi,!

solamente! citato! a! corredo! della! comunicazione! della! restante! offerta! territoriale! senza! però! informazioni! di!

approfondimento!aggiuntive.

3,8/14



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25
PRODOTTO:!TREKKING

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,7/12

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO
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criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!
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!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

24%

43%

33%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
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CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!
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se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

33%

19%
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0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi!della!comunicazione!è!emerso!come,! il!33%!del!campione!selezionato!pur!parlando!di!tale!prodotto!turistico,!citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! trekking! territoriale,! mentre! un! 43%! ne! parla! in! maniera! generica,! all’interno! di! una!

descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 24%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!

all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Per! quanto! concerne! i! percorsi! trekking! presenti! in! Valsesia,! il! 71%! delle! strutture! appartenenti! al! campione! non! fornisce!

alcuna!informazione.!Delle!restanti!solamente!il!5%!fornisce!descrizioni!esaustive!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!

Inoltre,!la!maggior!parte!del!campione!non!comunica!le!attività!e!servizi!proposti!dalla!destinazione!correlati!al!trekking!come!
ad!esempio!la!presenza!di!guide!alpine!ed!escursionistiche.!

Nel!67%!dei!casi,!inoltre,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono!invece!presenti!

delle!foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!

In!ultima!analisi,!abbiamo!indagato!anche!per!il!prodotto!trekking!se!le!strutture!ricettive!riportassero!informazioni!relative!
all’offerta!di!tutto!il!territorio!della!Valsesia!oppure!solamente!dell’area!limitrofa!alla!propria!struttura.!Si!nota,!anche!in!tal!
caso,!che!spesso!le!strutture!si!limitano!a!considerare!solamente!l’offerta!della!propria!area.!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!TREKKING!

180

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!trekking!è!stato!di!

3,7/12!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

3,7/12
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ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA
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Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!trekking!è!stato!di!

3,7/12!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

3,7/12

PRODOTTO:!TREKKING

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,7/12

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!
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N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA
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Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!
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1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!

179

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi!della!comunicazione!è!emerso!come,! il!33%!del!campione!selezionato!pur!parlando!di!tale!prodotto!turistico,!citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! trekking! territoriale,! mentre! un! 43%! ne! parla! in! maniera! generica,! all’interno! di! una!

descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 24%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!

all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Per! quanto! concerne! i! percorsi! trekking! presenti! in! Valsesia,! il! 71%! delle! strutture! appartenenti! al! campione! non! fornisce!

alcuna!informazione.!Delle!restanti!solamente!il!5%!fornisce!descrizioni!esaustive!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!

Inoltre,!la!maggior!parte!del!campione!non!comunica!le!attività!e!servizi!proposti!dalla!destinazione!correlati!al!trekking!come!
ad!esempio!la!presenza!di!guide!alpine!ed!escursionistiche.!

Nel!67%!dei!casi,!inoltre,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono!invece!presenti!

delle!foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!

In!ultima!analisi,!abbiamo!indagato!anche!per!il!prodotto!trekking!se!le!strutture!ricettive!riportassero!informazioni!relative!
all’offerta!di!tutto!il!territorio!della!Valsesia!oppure!solamente!dell’area!limitrofa!alla!propria!struttura.!Si!nota,!anche!in!tal!
caso,!che!spesso!le!strutture!si!limitano!a!considerare!solamente!l’offerta!della!propria!area.!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!TREKKING!

180

5%14%

10%
71%

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!trekking!è!stato!di!

3,7/12!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

3,7/12

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi!della!comunicazione!è!emerso!come,! il!33%!del!campione!selezionato!pur!parlando!di!tale!prodotto!turistico,!citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! trekking! territoriale,! mentre! un! 43%! ne! parla! in! maniera! generica,! all’interno! di! una!

descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 24%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!

all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Per! quanto! concerne! i! percorsi! trekking! presenti! in! Valsesia,! il! 71%! delle! strutture! appartenenti! al! campione! non! fornisce!

alcuna!informazione.!Delle!restanti!solamente!il!5%!fornisce!descrizioni!esaustive!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!

Inoltre,!la!maggior!parte!del!campione!non!comunica!le!attività!e!servizi!proposti!dalla!destinazione!correlati!al!trekking!come!
ad!esempio!la!presenza!di!guide!alpine!ed!escursionistiche.!

Nel!67%!dei!casi,!inoltre,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono!invece!presenti!

delle!foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!

In!ultima!analisi,!abbiamo!indagato!anche!per!il!prodotto!trekking!se!le!strutture!ricettive!riportassero!informazioni!relative!
all’offerta!di!tutto!il!territorio!della!Valsesia!oppure!solamente!dell’area!limitrofa!alla!propria!struttura.!Si!nota,!anche!in!tal!
caso,!che!spesso!le!strutture!si!limitano!a!considerare!solamente!l’offerta!della!propria!area.!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!TREKKING!

180

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!trekking!è!stato!di!

3,7/12!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

3,7/12

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi!della!comunicazione!è!emerso!come,! il!33%!del!campione!selezionato!pur!parlando!di!tale!prodotto!turistico,!citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! trekking! territoriale,! mentre! un! 43%! ne! parla! in! maniera! generica,! all’interno! di! una!

descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 24%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!

all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Per! quanto! concerne! i! percorsi! trekking! presenti! in! Valsesia,! il! 71%! delle! strutture! appartenenti! al! campione! non! fornisce!

alcuna!informazione.!Delle!restanti!solamente!il!5%!fornisce!descrizioni!esaustive!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!

Inoltre,!la!maggior!parte!del!campione!non!comunica!le!attività!e!servizi!proposti!dalla!destinazione!correlati!al!trekking!come!
ad!esempio!la!presenza!di!guide!alpine!ed!escursionistiche.!

Nel!67%!dei!casi,!inoltre,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono!invece!presenti!

delle!foto,!queste!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!

In!ultima!analisi,!abbiamo!indagato!anche!per!il!prodotto!trekking!se!le!strutture!ricettive!riportassero!informazioni!relative!
all’offerta!di!tutto!il!territorio!della!Valsesia!oppure!solamente!dell’area!limitrofa!alla!propria!struttura.!Si!nota,!anche!in!tal!
caso,!che!spesso!le!strutture!si!limitano!a!considerare!solamente!l’offerta!della!propria!area.!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!TREKKING!

180

0!=!non!citati
1!=!solo!nominati
2!=!descrizione!percorsi!presenti
3!=!descrizione!+!cartina

PERCORSI

14%

86%

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!trekking!è!stato!di!

3,7/12!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

3,7/12

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!TREKKING



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

PRODOTTO:!SPORT!FLUVIALI

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!

179

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

14%

38%

48%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!

181

N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

33%

24%

43%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!SPORT!FLUVIALI



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!
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Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

PRODOTTO:!SPORT!FLUVIALI

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

TREKKING!-!COMUNICAZIONE!

Anche! per! quanto! riguarda! l’offerta! trekking! della! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questa! venisse! nominata!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!o!meno!dei!principali!percorsi!presenti!e!delle!attività!o!servizi!correlati!offerti!dalla!destinazione.!!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 12! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! al! prodotto! trekking! è!

stata!almeno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dall'84%!del!campione!analizzato:!

!

179

N°!strutture!del!cluster!
che!parlano!del!prodotto!

trekking

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!
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N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

SPORT!FLUVIALI!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questi!venissero!nominati!all’interno!
del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!d’apertura!e!tariffe!dei!centri!presenti.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!è!stata!

per! lo! meno! citata,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! dall'84%! del! campione!

analizzato.!

!

181

N°!strutture!del!cluster!che!
parlano!del!!

prodotto!sport!fluviali

21/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!

182

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!
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5%

10%

14%
71%

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

19%

81%

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 48%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente!la!presenza!dell’offerta!di!sport!fluviali!in!Valsesia!mentre!un!38%!ne!parla!in!maniera!generica!ricollegandolo!ad!
una!descrizione!più!generale!dell’intera!offerta!di!destinazione!mentre!solo!il!restante!14%!descrive!l’offerta!di!tale!territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!!

Nel!67%!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!o!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono! invece!presenti!delle!

foto,! queste! risultano! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle! stesse.! Con! dei! contenuti!
multimediali!di!scarsa!qualità,!infatti,!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!!

Per!quanto!concerne! le!attività!e! i!servizi!correlati! il!71%!delle!strutture!appartenenti!al!campione!che!parla!del!prodotto!

legato! agli! sport! fluviali,! non! fornisce! alcuna! informazione! su! questi.! Delle! restanti! solamente! una! struttura! presenta! una!
descrizione!esaustiva!sui!possibili!percorsi,!attività!e!servizi!aggiungendo!anche!delle!mappe!a!supporto.!
Inoltre,! nella! maggior! parte! dei! casi! non! vengono! forniti! contatti! o! rimandi! ai! siti! web! che! faciliterebbero! il! turista! nella!

ricerca!di!informazioni!specifiche.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!gli!sport!fluviali!è!stato!di!

3,6/11!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!di!tale!offerta.

3,6/11

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!SPORT!FLUVIALI



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!
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N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

PRODOTTO:!PESCA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 2,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!

183

N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!

183

N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!

183

N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

19%

38%

44%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!

183

N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

19%

31%

50%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!

184

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!

184

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!

184

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!PESCA



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!

182

PRODOTTO:!PESCA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 2,6/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PESCA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!il!prodotto!relativo!all!pesca!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questo!venisse!nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio,!la!possibilità!di!accesso!alle!varie!riserve,!tariffe,!luoghi!in!cui!è!possibile!acquistare!le!licenze!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!alla!parte!testuale!e!la!
loro!relativa!qualità!se!presenti.!

Ogni!struttura!poteva!aggiudicarsi!al!massimo!un!punteggio!pari!a!11!nel!caso!di!assegnazione!del!valore!maggiore! in!ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo!criterio!considerato,!specificando!che!l’offerta!relativa!alla!pesca!è!stata!per!lo!

meno!citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!64%!del!campione!analizzato.!

!
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N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!
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2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
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N°!delle!strutture!del!
cluster!che!parlano!del!

prodotto!pesca

16/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 44%! del! campione! selezionato! che! parla! di! tale! prodotto! turistico,! citi!

solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
descrizione! più! generale! dell’intera! offerta! di! destinazione! e! solo! il! restante! 19%! descrive! l’offerta! di! tale! territorio!
all’interno!di!una!sezione!specifica.!

Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!
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0!=!non!citati
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ATTIVITÀ!E!SERVIZI
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2!=!contatti!+!indicazioni!
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solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
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Le! informazioni!relative!ad!attività!e!servizi!correlati!a!tale!offerta,!quali!ad!esempio!quelle! inerenti! i!permessi!di!pesca,! le!

tipologie!di!pesca!consentita!nelle!diverse!zone!ecc.,!sono!assenti!nell’88%!dei!siti! Internet!delle!strutture!che!parlano!del!

prodotto!“pesca”.!Inoltre,!del!medesimo!cluster,!solamente!il!44%!delle!strutture!rimanda!al!sito!web!e/!o!fornisce!i!contatti!

della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
necessita!per!poter!fruire!poi!del!prodotto.!!

Infine,!nel!50%!dei!casi!alla!nomina!della!possibilità!di!praticare!la!pesca!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!oppure,!

se!sono!invece!presenti,!le!foto!risultano!essere!sgranate!e!di!scarsa!qualità,!perdendo!così!parte!della!funzione!delle!stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!
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solamente! la! presenza! dell’offerta! di! pesca! della! Valsesia! mentre! un! 38%! ne! parla! in! maniera! generica! all’interno! di! una!
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della!Società!Valsesiana!Pescatori!Sportivi.!!
Ad!oggi,!dunque,!nella!maggior!parte!dei!casi,!l’offerta!specifica!qui!analizzata!non!viene!comunicata!con!un!adeguato!livello!di!
approfondimento.! Il! turista! interessato,! quindi,! è! costretto! a! ricercare! in! modo! autonomo! le! restanti! informazioni! di! cui!
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Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
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meta!della!stessa.!!

Trattandosi!di!un’attività!che!può!essere!svolta!in!diversi!punti!del!fiume!Sesia!partendo!dall’Alta!Valle!e!scendendo!poi!fino!a!
Varallo!e!oltre,!nella!maggioranza!dei!casi,!le!strutture!ricettive!che!parlano!di!tale!prodotto!non!circoscrivono!la!possibilità!di!
poter!svolgere!tale!esperienza!alla!loro!località!ma,!al!contrario,!parlano!più!in!generale!dell’intero!territorio.!!

184

0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!PESCA



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!PESCA!

183

Il!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!la!pesca!è!stato!di!2,6/11!

denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!comunicazione!della!stessa.

2,6/11



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

184

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

PRODOTTO:!CULTURA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 2,5/8

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

186

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

186

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

186

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

38%

46%

15%

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

186

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

46%

23%

31%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

CULTURA!-!COMUNICAZIONE!

Anche!per!quanto!riguarda!l’offerta!legata!al!turismo!culturale!in!Valsesia,!prima!di!tutto!è!stato!valutato!se!questa!venisse!
nominata!all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!oggetto!d’analisi.!

In! caso! di! risposta! affermativa,! sono! stati! presi! in! considerazione! una! serie! di! criteri! facenti! riferimento! al! livello! di!
approfondimento! delle! informazioni! riportate! relativamente! alla! tipologia! d’offerta! e! all’eventuale! fornitura! di! contatti! o!
informazioni!di!servizio!quali,!ad!esempio,!orari,!tariffe!o!la!possibilità!di!acquistare!il!biglietto!online.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 8! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! culturale! è! stata! per! lo! meno!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!dal!52%!del!campione!analizzato.!

!

186

N°!delle!strutture!del!
!cluster!che!parlano!del!

prodotto!cultura

13/25

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

41%

23%

36%

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!CULTURA



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

Dall’analisi! della! comunicazione! è! emerso! come,! il! 61%! delle! strutture! del! campione! selezionato! che! parlano! dell’offerta!

culturale! territoriale! nel! proprio! sito! Internet! la! citano! o! spendono! almeno! qualche! riga! per! descriverla:! nello! specifico!
solamente! il! 15%! la! cita! mentre! il! restante! 46%! di! esse! ne! parla! brevemente! all’interno! di! una! descrizione! più! generale!
dell’intera!offerta!di!destinazione!Oltre!a!ciò,!ben!il!38%!dimostra!di!esporre!tale!offerta!all’interno!di!una!sezione!dedicata.!!

Si!evidenzia!come!nella!trattazione!dell’offerta!culturale!del!territorio! i!siti!facciano!principalmente!riferimento!alla!cultura!
Walser,!nello!specifico!ai!musei!ed!ecomusei!ad!essa!dedicati,!e!al!Sacro!Monte!di!Varallo.!
Altro!dato!che!fa!riflettere!è!quello!relativo!alla!percentuale!di!strutture!ricettive,!tra!quelle!che!almeno!citano!il!prodotto!qui!
analizzato,!che!non!forniscono!alcuna!informazione!in!riferimento!a!orari!e!periodi!di!apertura,!contatti!o!link!dell’attrazione!e!
così!via.!Esse!risultano!essere!ben!il!62%.!Sottolineiamo,!inoltre,!come!il!restante!38%!fornisca!solo!un!numero!di!telefono!a!
cui!potersi!rivolgere!se!interessati!o!rimandi!al!sito!web.!!

Infine,!evidenziamo!come!nel!54%!dei!casi!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!visiva!o!se!sono!

invece! presenti! delle! foto,! queste! risultano! essere! sgranate! e! di! scarsa! qualità,! perdendo! così! parte! della! funzione! delle!

stesse.!
Con! dei! contenuti! multimediali! di! scarsa! qualità,! infatti,! risulta! difficile! riuscire! a! catturare! l’attenzione! del! potenziale!
fruitore,! incentivandolo!a!scegliere! tale!esperienza!per! la!propria!vacanza!o,!più! in!generale,! la!destinazione!Valsesia!come!
meta!della!stessa.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!CULTURA!

185

l!punteggio!medio!che!è!stato!ottenuto!dall’analisi!della!comunicazione!per!quanto!riguarda!l’offerta!culturale!è!stato!di!

2,5/8!denotando,!quindi,!un!livello!basso!relativamente!alla!stessa

2,5/8



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!

186

N°!delle!strutture!!
del!cluster!che!parlano!

del!prodotto!enoturismo

7/25
PRODOTTO:!CULTURA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 1,1/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!

188

N°!delle!strutture!!
del!cluster!che!parlano!

del!prodotto!enoturismo

7/25

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!
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!
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Emerge!come!il!57%!dei!siti!analizzati!che!parlano!del!prodotto!legato!all’enoturismo,!citano!il!prodotto!solamente!all’interno!

di!una!sezione!più!ampia!dedicata!alle!proposte!turistiche!del!territorio.!Dei!restanti,!il!29%!fornisce!una!descrizione!generica!
dello!stesso!e!solo!il!14%!presenta,!invece,!una!sezione!dedicata.!!
Sottolineiamo! inoltre,!come!nella!quasi!totalità!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!

visiva.!Senza!contenuti!multimediali!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!Tuttavia,!si!
nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!ENOTURISMO!
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Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!ENOTURISMO

PRODOTTO:!CULTURA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 1,1/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!
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Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!
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N°!delle!strutture!!
del!cluster!che!parlano!

del!prodotto!enoturismo

7/25

29%

71%

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata

TESTO

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

!

Emerge!come!il!57%!dei!siti!analizzati!che!parlano!del!prodotto!legato!all’enoturismo,!citano!il!prodotto!solamente!all’interno!

di!una!sezione!più!ampia!dedicata!alle!proposte!turistiche!del!territorio.!Dei!restanti,!il!29%!fornisce!una!descrizione!generica!
dello!stesso!e!solo!il!14%!presenta,!invece,!una!sezione!dedicata.!!
Sottolineiamo! inoltre,!come!nella!quasi!totalità!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!

visiva.!Senza!contenuti!multimediali!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!Tuttavia,!si!
nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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0!=!non!citati
1!=!citati!solo!alcuni
2!=!citati!la!maggior!parte
3!=!info!approfondite

ATTIVITÀ!E!SERVIZI

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il! punteggio! medio! che! è! stato! ottenuto! dall’analisi! della! comunicazione! per! quanto! riguarda! l’offera! del! prodotto!

“enoturismo”!è!stato!di!1,1/11!denotando,!quindi,!un!livello!complessivamente!molto!basso.

1,1/11
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web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!

PUNTEGGIO!MEDIO!TOTALE!OTTENUTO!DALLA!MAPPATURA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEL!PRODOTTO!ENOTURISMO!

189

0!=!non!citati
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1,1/11

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!ENOTURISMO



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA
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Emerge!come!il!57%!dei!siti!analizzati!che!parlano!del!prodotto!legato!all’enoturismo,!citano!il!prodotto!solamente!all’interno!

di!una!sezione!più!ampia!dedicata!alle!proposte!turistiche!del!territorio.!Dei!restanti,!il!29%!fornisce!una!descrizione!generica!
dello!stesso!e!solo!il!14%!presenta,!invece,!una!sezione!dedicata.!!
Sottolineiamo! inoltre,!come!nella!quasi!totalità!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!

visiva.!Senza!contenuti!multimediali!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!Tuttavia,!si!
nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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Il! punteggio! medio! che! è! stato! ottenuto! dall’analisi! della! comunicazione! per! quanto! riguarda! l’offera! del! prodotto!

“enoturismo”!è!stato!di!1,1/11!denotando,!quindi,!un!livello!complessivamente!molto!basso.

1,1/11

PRODOTTO:!CULTURA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 1,1/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!
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N°!delle!strutture!!
del!cluster!che!parlano!

del!prodotto!enoturismo

7/25

0!=!non!presenti
1!=!presenti!ma!scarsa!qualità
2!=!presenti!e!buona!qualità

CONTENUTI!MULTIMEDIALI

1!=!solo!citato
2!=!ne!parla!in!maniera!generica!
3!=!ne!parla!in!sezione!dedicata
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Emerge!come!il!57%!dei!siti!analizzati!che!parlano!del!prodotto!legato!all’enoturismo,!citano!il!prodotto!solamente!all’interno!

di!una!sezione!più!ampia!dedicata!alle!proposte!turistiche!del!territorio.!Dei!restanti,!il!29%!fornisce!una!descrizione!generica!
dello!stesso!e!solo!il!14%!presenta,!invece,!una!sezione!dedicata.!!
Sottolineiamo! inoltre,!come!nella!quasi!totalità!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!

visiva.!Senza!contenuti!multimediali!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!Tuttavia,!si!
nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!ENOTURISMO

PRODOTTO:!CULTURA

IL!PUNTEGGIO!MEDIO!OTTENUTO: 1,1/11

ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

ENOTURISMO!-!COMUNICAZIONE!

Infine,! anche! per! quanto! riguarda! l’enoturismo! in! Valsesia,! prima! di! tutto! è! stato! valutato! se! questo! venisse! nominato!
all’interno!del!sito!Internet!delle!strutture!ricettive!oggetto!d’analisi.!

In!caso!di!risposta!affermativa,!sono!stati!presi! in!considerazione!una!serie!di!criteri!facenti!riferimento! in!primo! luogo!al!
livello!di!approfondimento!delle!informazioni!riportate,!ponendo!una!particolare!attenzione!soprattutto!alla!comunicazione!e!
descrizione!delle!attività!o!servizi!proposti,!indagando!anche!l’eventuale!fornitura!di!contatti!o!informazioni!di!servizio!quali,!
ad!esempio!orari!e!tariffe!per!degustazioni,!eventuali!percorsi!trekking!presenti!e!così!via.!
Inoltre,!sono!state!prese!in!considerazione!la!presenza!o!meno!di!contenuti!multimediali!di!supporto!e!la!loro!relativa!qualità!
se!presenti,!utili!a!rendere!maggiormente!accattivante!la!proposta.!

Ogni! struttura! poteva! aggiudicarsi! al! massimo! un! punteggio! pari! a! 11! nel! caso! di! assegnazione! del! valore! più! alto! in! ogni!

criterio.!

Vediamo! ora! maggiormente! nel! dettaglio,! quali! sono! stati! i! risultati! ottenuti! per! ogni!
singolo! criterio! considerato,! specificando! che! l’offerta! relativa! all’enoturismo! è! stata!

citata,!all’interno!del!sito!Internet,!solo!dal!28%!del!campione!analizzato.!
Evidenziamo! come! all’interno! di! tale! percentuale! vi! siano! anche! strutture! ricettive!
collocate!nell’Alta!Valle.!!
!
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Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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29%

71%

0!=!non!date
1!=!solo!contatti!
2!=!contatti!+!indicazioni!

INFO!DI!SERVIZIO

Il! punteggio! medio! che! è! stato! ottenuto! dall’analisi! della! comunicazione! per! quanto! riguarda! l’offera! del! prodotto!

“enoturismo”!è!stato!di!1,1/11!denotando,!quindi,!un!livello!complessivamente!molto!basso.
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!

Emerge!come!il!57%!dei!siti!analizzati!che!parlano!del!prodotto!legato!all’enoturismo,!citano!il!prodotto!solamente!all’interno!

di!una!sezione!più!ampia!dedicata!alle!proposte!turistiche!del!territorio.!Dei!restanti,!il!29%!fornisce!una!descrizione!generica!
dello!stesso!e!solo!il!14%!presenta,!invece,!una!sezione!dedicata.!!
Sottolineiamo! inoltre,!come!nella!quasi!totalità!dei!casi,!alla!nomina!di!tale!prodotto!non!è!associata!alcuna!comunicazione!

visiva.!Senza!contenuti!multimediali!risulta!difficile!riuscire!a!catturare!l’attenzione!del!potenziale!fruitore,!incentivandolo!a!
scegliere!tale!esperienza!per!la!propria!vacanza!o,!più!in!generale,!la!destinazione!Valsesia!come!meta!della!stessa.!Tuttavia,!si!
nota!come!le!poche!strutture!che!accompagnano!alla!descrizione!dell’offerta!enoturistica!delle!foto,!propongano!contenuti!di!
alta!qualità!volti!a!valorizzare!la!stessa.!!

Per!quanto!concerne!le!attività!e!i!servizi!correlati!il!57%!delle!strutture!del!campione!che!parlano!del!prodotto!qui!analizzato,!

non! fornisce! alcuna! informazione! a! riguardo.! Le! restanti! forniscono! solamente! informazioni! generiche! sulla! possibilità! di!

programmare!percorsi!degustativi!e!visite!guidate.!Inoltre,!le!stesse,!nel!71%!dei!casi!non!forniscono!contatti!o!rimandi!ai!siti!

web!degli!attori!di!riferimento!che!faciliterebbero!il!turista!nella!ricerca!di!informazioni!specifiche.!

Si! evidenzia,! infine,! come! le! strutture! citino! l’offerta! enoturistica! generale,! alcune! delle! cantine! più! rinomate! ma! nessuna!

menziona!la!presenza!dell’Enoteca!Regionale!di!Gattinara.!!
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VISIONE!COMPLESSIVA!DELLA!COMUNICAZIONE!-!SITI!WEB!DELLE!STRUTTURE!
RICETTIVE!LOCALI!

In! generale,! dall’analisi! effettuata! emerge! come! i! prodotti! turistici! più! veicolati! dalla! comunicazione! online! delle! strutture!

siano!quelli!collegati!all’offerta!sci!e!snowboard,!al!bike,!al!trekking!e!agli!sport!fluviali.!!
Rispetto!a!questi!prodotti,! infatti,! l’80%!delle!strutture!dimostra!dedicare!spazio!all’interno!del!proprio!sito!per!presentare!
l’offerta!territoriale!di!riferimento.!

C’è!da!evidenziare!come,!il!prodotto!cultura,!che!risulta!essere!uno!dei!prodotti!di!punta!dell’offerta!territoriale,!sia!nominato!

solamente!da!poco!più!del!50%!delle!strutture.!

Per! ogni! struttura,! al! di! la! della! propria! collocazione! geografica! sul! territorio,! risulta! importante! parlare! di! più! prodotti!
turistici! possibile! all’interno! dei! propri! canali! di! comunicazione,! sia! per! veicolare! in! maniera! corretta! e! completa! la! ricca!
offerta!turistica!del!territorio!ma,!ancor!più,!per!stimolare!con!più!contenuti!e!motivazioni!di!vacanza!possibili! il!potenziale!
turista!che!sta!prendendo!informazioni!sul!territorio!per!effettuare!un!soggiorno.!
Rispetto!a!questo!aspetto,!possiamo!evidenziare!come! ! l’84%!delle!strutture!del!cluster!considerato,!all’interno!del!proprio!

sito!web,!parli!di!almeno!di!4!prodotti!distinti!nel!veicolare!l’offerta!territoriale.!

Da! sottolineare! come,! invece,! il! 12%! delle! strutture! non! dedichi! alcuno! spazio! all’interno! del! proprio! sito! web! alla!

comunicazione!dell’offerta!territoriale,!non!veicolando!nessun!prodotto!esistente.!

%!SITI!DI!STRUTTURA!CHE!PARLANO!DEI!VARI!PRODOTTI!TURISTICI!PRESENTI!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD

BIKE!/!E-BIKE

TREKKING

SPORT!FLUVIALI

PESCA

CULTURA

ENOTURISMO

12%

72%

4%12%

Non!parlano!di!nessun!prodotto
Parlano!da!1!a!3!prodotti
Parlano!da!4!a!6!prodotti
Parlano!di!tutti!i!prodotti
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Delle!strutture!che!attraverso! i!propri!siti!web!veicolano! l’offerta!territoriale!abbiamo!valutato!con!quali!modalità!dedicano!

spazio!alla!comunicazione!dei!vari!prodotti!turistici.!
Riassumiamo,!quindi,!nel!grafico!sottostante,!quanto!emerso:!!

VALUTAZIONE!QUALITATIVA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEI!VARI!PRODOTTI!NEI!SITI!DELLE!STRUTTURE!

Dall’esito! riportato! emerge! come! le! strutture! che! dedicano! ad! oggi! spazio! all’offerta! turistica! territoriale! parlino! dei! vari!

prodotti!all’interno!del!sito!in!maniera!non!del!tutto!sufficiente!ed!efficace.!
Solamente!il!prodotto!cultura!dimostra!essere!raccontato!dalle!strutture!con!un!buon!livello!di!spiegazione!dell’offerta.!

Infine,!in!generale,!tenendo!conto!di!entrambi!gli!esiti!esposti!in!precedenza!e!integrandoli!tra!loro!è!stato!possibile!valutare!il!

livello!di!comunicazione!!complessivo!totale!riferito!all’attuale!offerta!turistica!della!Valsesia.!
Il! valore! riportato! è! quello! medio! ottenuto! dalle! valutazioni! assegnate! ad! ogni! sito! di! struttura! analizzato,! prendendo! in!
considerazione!anche!i!siti!che!non!comunicano!i!prodotti.!

SINTESI!COMPLESSIVA!ESITO!ANALISI!COMUNICAZIONE!-!CLUSTER!STRUTTURE!RICETTIVE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 45%

BIKE!/!E-BIKE 36%

TREKKING 37%

SPORT!FLUVIALI 40%

PESCA 38%

CULTURA 60%

ENOTURISMO 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 36%

BIKE!/!E-BIKE 27%

TREKKING 31%

SPORT!FLUVIALI 32%

PESCA 24%

CULTURA 31%

ENOTURISMO 10%
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È! possibile! dunque! evincere! come,! fin! da! un! primo! sguardo,! il! livello! complessivo! di! comunicazione! riferita! all’offerta!

territoriale! attuale! della! Valsesia! risulti! essere! piuttosto! basso.! Nessuno! dei! prodotti! turistici! qui! presi! in! analisi,! infatti,!
raggiunge!una!valutazione!media!complessiva!sufficiente.!

Ciò! fa! emergere,! dunque,! come! ad! oggi! il! comparto! delle! strutture! ricettive,! tanto! alberghiere! quanto! extra-alberghiere,!

dimostri! non! valorizzare! in! maniera! corretta! ed! efficace,! all’interno! del! proprio! sito! Internet,! l’offerta! turistica! della!

destinazione.!!

Evidenziamo,! inoltre,! come! a! livello! generale! ciò! che! emerge! è,! nella! maggior! parte! dei! casi,! una! frammentazione! dalla!

comunicazione.! Le! strutture! ricettive! prese! in! considerazione,! infatti,! dimostrano! di! promuovere! in! assoluta! maggioranza!
solamente!i!prodotti!turistici!presenti!nelle!loro!specifiche!località.!!
Ad!oggi,!dunque,!manca!da!parte!degli!stakeholder!analizzati,! la!capacità!di!valorizzare,!dal!punto!di!vista!comunicativo,! la!
proposta!di!attrazioni!nella!sua!interezza!secondo!un!concetto!di!destinazione!(sistema!territoriale).!!

Infine,!un!ulteriore!elemento!emerso!e!confermato!anche!dalle!percentuali!sopra!esposte,!è!quello!secondo!cui! le!strutture!

ricettive!tendono!solamente!a!citare!o!ad!accennare!ai!vari!prodotti!turistici!presenti,!senza!mai!approfondirli!o!valorizzarli!
mediante!sezioni!apposite!in!cui!il!turista!possa!trovare!le!informazioni!del!caso.!!
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VISIONE! COMPLESSIVA! DELLA! COMUNICAZIONE! -! SITI! WEB! E! PORTALI! CHE!
PROMUOVONO!IL!TERRITORIO!

Con!il!fine!di!riuscire!ad!avere!una!visione!più!completa!possibile!sull’attuale!livello!di!comunicazione!dei!prodotti!turistici!di!

cui!si!compone! l’offerta! territoriale!della!Valsesia,!abbiamo!svolto! la!medesima!analisi!appena!presentata! in! riferimento!al!

cluster!di!strutture!ricettive,!anche!per!quanto!riguarda!i!siti!e!portali!più!autorevoli!presenti!online!che!veicolano!l’offerta!a!

livello!di!destinazione.!!

Abbiamo! preso! in! riferimento,! quindi,! il! portale! dell’ATL! Valsesia! e! Vercelli! (www.atlvalsesiavercelli.it),! il! portale! di!

promozione!turistica!creato!dal!GAL!Terre!del!Sesia!(www.monterosavalsesia.com),!quello!di!Monterosa!Spa,!condiviso!sia!con!

Monterosa!2000!Spa!(società!impianti)!che!dal!Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!(www.visitmonterosa.com)!e,!infine,!il!

sito!web!Invalsesia!(www.invalsesia.it)!che,!pur!essendo!stato!creato!e!gestito!da!un!privato,!dimostra!ad!oggi!di!essere!uno!
dei!siti!più!autorevoli!presenti!online!dove!ritrovare!informazioni!turistiche!sulla!Valsesia.!
Vista! l’importanza! che! i! portali! hanno! nella! veicolazione! dell’offerta! territoriale,! abbiamo! approfondito! ulteriormente! la!

nostra!analisi!osservando! i!vari!strumenti!non!solo!dal!punto!di!vista!del!contenuto!ma!anche!dal!punto!di!vista!funzionale.!
Abbiamo,!quindi,!verificato!per!ogni!sito!il!grado!di!usabilità,!il!livello!di!ottimizzazione!per!i!dispositivi!mobili,!indicizzazione!e!
livello!di!interfaccia!utente.!I!risultati!di!questa!analisi!sono!stati!riportati,!per!ogni!strumento,!attraverso!un!valore!di!sintesi.!

Vediamo!qui!di!seguito!i!risultati!ottenuti!dall’analisi!eseguita:!!

• ATL!VALSESIA!VERCELLI!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 86%

BIKE!/!E-BIKE 67%

TREKKING 75%

SPORT!FLUVIALI 82%

PESCA 73%

CULTURA 88%

ENOTURISMO 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LIVELLO!FUNZIONALITÀ!DEL!SITO 55%
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!

• MONTEROSAVALSESIA.COM!!!

!

• VISITMONTEROSA.IT!!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 86%

BIKE!/!E-BIKE 67%

TREKKING 83%

SPORT!FLUVIALI 91%

PESCA 100%

CULTURA 88%

ENOTURISMO 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 100%

BIKE!/!E-BIKE 92%

TREKKING 100%

SPORT!FLUVIALI 73%

PESCA 18%

CULTURA 100%

ENOTURISMO 30%
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!

• INVALSESIA.IT!

Dai! risultati! dell’analisi! eseguita! possiamo! osservare! subito! come! il! livello! di! comunicazione! generale! dei! prodotti! risulti!
essere!più!elevato!rispetto!a!quanto!osservato!per! il!cluster!delle!strutture!ricettive.!Tutti! i!siti!e!portali!analizzati,! infatti,!

con!diversi!livelli!di!completezza,!dimostrano!dare!importanza!ai!prodotti!dell’offerta,!valorizzando!sufficientemente!l’offerta!

turistica!della!Valsesia!e!fornendo!all’ospite!un!adeguato!grado!di!informazioni.!
Nello! specifico,! i! siti! web! e! portali! analizzati! dimostrano! dare! maggiormente! importanza,! nella! comunicazione,! al! prodotto!
“cultura”!e!“trekking”,!con!un!livello!di!approfondimento!delle!informazioni!fornite!più!elevato.!Gli!altri!prodotti!che!trovano!
molto! spazio! e! vengono! valorizzati! nella! comunicazione! dei! portali! sono! quelli! delle! categorie! “sport! fluviali”! e“sci! e!
snowboard”.!Meno!spazio!viene!dato!alla!comunicazione!dei!prodotti!“bike!ed!e-bike”,“pesca”!ed!“enoturismo”.!
Facendo!riferimento!specificatamente!al!prodotto!“enoturismo”,!offerta!ricca!di!potenziale!visto!l’aumento!dell’interesse!dei!
turisti! moderni! rispetto! a! questa! tematica! di! vacanza,! sottolineiamo! come! solamente! 2! dei! 4! siti! territoriali! esaminati!
informano! rispetto! alla! presenza! sul! territorio! dell’Enoteca! Regionale! di! Gattinara.! Elemento! che! dovrebbe! essere!
maggiormente!valorizzato!visto!il!grado!di!distintività!dell’attrazione.!

Infine,! nonostante! il! buon! risultato! ottenuto! dall’analisi! dei! contenuti! di! comunicazione! dei! vari! portali! va! evidenziato! un!

medio-basso!livello!in!termini!di!funzionalità!dei!siti!web!per!quanto!riguarda!la!metà!dei!portali!analizzati.!Ad!oggi!il!portale!

con! il!più!alto! livello!di!funzionalità!e,!quindi,!fruibilità!dei!contenuti,!risulta!essere! Invalsesia.it,!portale!di!proprietà!di!un!

privato.!!
Ciò!rappresenta!un!elemento!di!criticità!per!la!destinazione,!poiché!non!direttamente!controllabile.!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 71%

BIKE!/!E-BIKE 100%

TREKKING 100%

SPORT!FLUVIALI 82%

PESCA 91%

CULTURA 100%

ENOTURISMO 80%
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OVERVIEW!COMPLESSIVA!DEL!GRADO!DI!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA!

Dopo! aver! analizzato! maggiormente! nel! dettaglio! singolarmente! i! diversi! canali! di! comunicazione! nelle! pagine! precedenti,!
vediamo!ora!all’interno!della!tabella!qui!sotto!riportata,!il!quadro!riassuntivo!completo!di!come,!ad!oggi,!vengono!comunicati!i!

diversi!prodotti!turistici!verso!il!mercato!esterno.!!

LIVELLO!DI!COMPLETEZZA!DELLA!COMUNICAZIONE!DEI!SINGOLI!PRODOTTI!TURISTICI!

LIVELLO!MEDIO!TOTALE!COMUNICAZIONE!(cluster!strutture!ricettive!+!portali)!

PRODOTTO!TURISTICO CLUSTER!
STRUTTURE

ATL!VALSESIA!
VERCELLI

MONTEROSAVALSESIA
.COM

VISITMONTEROSA
.COM INVALSESIA.IT

SCI!E!SNOWBOARD 36% 86% 86% 100% 71%

BIKE!/!E-BIKE 27% 67% 67% 92% 100%

TREKKING 31% 75% 83% 100% 100%

SPORT!FLUVIALI 32% 82% 91% 91% 82%

PESCA 24% 73% 100% 18% 91%

CULTURA 31% 88% 88% 100% 100%

ENOTURISMO 10% 100% 100% 30% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD 76%

BIKE!/!E-BIKE 71%

TREKKING 78%

SPORT!FLUVIALI 76%

PESCA 61%

CULTURA 81%

ENOTURISMO 64%
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In! conclusione! possiamo! affermare,! dunque,! che! vi! sia! una! differenza! in! termini! di! livello! di! comunicazione! dell’offerta!

territoriale! della! Valsesia! tra! le! informazioni! che! vengono! veicolate! dalle! strutture! ricettive! e! quelle! che,! invece,! sono!

reperibili!nei!portali!di!destinazione.!!

Le!valutazioni!attribuite!alle!prime,!infatti,!evidenziano!una!scarsa!capacità!da!parte!del!mondo!della!ricettività!a!raccontare!e!
valorizzare!l’offerta!territoriale.!!Ciò!limita!la!comunicazione!delle!strutture!che!dimostrano!di!non!sfruttare!elementi!-!come!!
le!attrattive!di!destinazione!-! in!grado!di!aumentare!e!rafforzare! il!valore!dell’offerta!stessa!di!pernottamento,!sempre!se!
progettati!e!realizzati!in!maniera!coerente!e!strutturata.!
Nella!maggior!parte!dei!casi,!infatti,!queste!concentrano!la!comunicazione!solamente!sulla!propria!offerta,!senza!dedicare!uno!
spazio!adeguato!alla!promozione!dell’offerta!territoriale!e!delle!diverse!attrazioni!presenti!in!Valsesia.!

In!generale,!facendo! invece!una!riflessione!guardando!ai!punteggi!ottenuti!dai!singoli!prodotti!turistici!vediamo!come!sci!e!

snowboard,!trekking!e!cultura!possano!contare!su!un!supporto!comunicativo!piuttosto!buono.!Sottolineiamo,!tuttavia,!come!
tale!valutazione!sia!dovuta!soprattutto!ai!portali!di!destinazione.!!
Nel!cluster!delle!strutture!ricettive,!infatti,!i!valori!ottenuti,!seppur!siano!i!più!alti!all’interno!di!tale!cluster!specifico,!sono!
comunque!piuttosto!bassi,!indicatori!di!una!comunicazione!non!del!tutto!completa.!!!
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MATRICE!PRODOTTO-COMUNICAZIONE!

Dopo!aver!esplorato!il!livello!di!maturità!dei!singoli!prodotti!turistici!all’interno!della!sezione!precedente!ed!il!livello!rispettivo!
di!comunicazione,! il!passaggio!successivo!è!stato!quello!di!mettere!a!sistema!quanto!emerso!singolarmente!da!entrambe! le!

analisi!effettuate,! in!modo!tale!da!riuscire!a!comprendere! il!reale!posizionamento!nel!mercato!dei!vari!prodotti!componenti!

l’offerta!turistica!attuale!della!Valsesia.!
Una! volta! creato! un! prodotto! turistico,! infatti,! questo! deve! essere! comunicato! ai! potenziali! consumatori,! attraverso! i! vari!
canali,!per!cercare!di!convincerli!che!la!propria!offerta!turistica!sia!in!grado!di!soddisfarne!le!esigenze.!!

Tuttavia,! spesso! può! succedere,! soprattutto! nel! caso! di! destinazioni! con! un’offerta! molto! articolata! o! con! un! territorio!

piuttosto!diversificato!ed!eterogeneo,!che!non!vi!sia!una!reale!congruenza!tra!il!livello!di!maturità!del!prodotto!turistico!ed!il!

livello!di!comunicazione!dello!stesso.!

Per!tale!motivo,!come!verrà!illustrato!maggiormente!nel!dettaglio!qui!di!seguito,!abbiamo!creato!una!matrice!all’interno!della!
quale,! secondo! i! valori! ottenuti! per! il! livello! di! maturità! (asse! delle! ascisse)! e! per! il! livello! di! comunicazione! (asse! delle!
ordinate)!siamo!andati!a!posizionare!i!singoli!prodotti!turistici!in!uno!dei!quattro!quadranti!creati.!
In!particolar!modo,!a!seconda!del!livello!di!tali!fattori,!i!diversi!prodotti!possono!essere!definiti!come:!

• Prodotto!come!promessa!disattesa!:!prodotto!caratterizzato!da!un!basso!livello!di!maturità!del!prodotto!e!da!un!alto!livello!
di!comunicazione!dello!stesso.!Per!una!destinazione!turistica!non!è!sufficiente!riuscire!a!comunicare! il!proprio!prodotto,!
essa!deve!anche!essere!in!grado!di!rispettare!la!promessa!fatta!quando!il!turista!si!trova!poi!all’interno!del!territorio.!!
Questo!è!il!caso!in!cui!l’ospite!che!ha!espresso!la!propria!preferenza!per!la!destinazione!in!questione!non!ritrova!nell’offerta!
concreta!quanto!gli!era!stato!descritto!a! livello!comunicativo!poiché! il!prodotto!risulta!essere!assente!o!presente!con!un!
livello!di!completezza!e!qualità!inferiore!a!quanto!prospettato.!!

• Prodotto!spendibile!nel!mercato:!prodotto!caratterizzato!da!un!alto!livello!di!maturità!del!prodotto!e!anche!da!un!alto!livello!
di!comunicazione!dello!stesso.!Questo,!risulta!essere!il!caso!in!cui,!le!aspettative!che!l’ospite!si!è!creato!su!un!determinato!
prodotto!turistico!grazie!alla!comunicazione!a!cui!è!stato!sottoposto,!vengono!poi!rispettate.! Il!turista!in!tale!circostanza!
risulta!essere!soddisfatto!dell’offerta!turistica!della!destinazione!in!quanto!ritrova!nei!prodotti!e!nelle!esperienze!vissute!
ciò!da!cui!era!stato!attratto!e!che!gli!aveva!fatto!scegliere!quel!determinato!territorio!come!meta!per!le!proprie!vacanze.!!

• Prodotto! su! cui! investire:! prodotto! caratterizzato! da! un! alto! livello! di! maturità! del! prodotto! ma! da! un! basso! livello! di!
comunicazione!dello!stesso.!All’interno!di!questa!categoria!si!trovano!tutti!quei!prodotti!turistici!che,!allo!stato!attuale,!non!
sono!supportati!da!un’adeguata!comunicazione!che,!se!invece!presente,!li!renderebbe!maggiormente!conosciuti!ed!appetibili!
agli! occhi! del! potenziale! turista.! L’implementazione! di! un’adeguata! strategia! di! comunicazione,! unita! a! delle! piccole!
migliorie!a! livello!di!composizione!del!singolo!prodotto,!permetterebbero!dunque!a!quest’ultimo!di!diventare!un! tassello!
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dell’offerta!turistica!della!destinazione!spendibile!a!tutti!gli!effetti!sul!mercato.!!

• Prodotto!come! idea!progettuale:!prodotto!caratterizzato!da!un!basso! livello!di!maturità!del!prodotto!e!da!un!altrettanto!
basso! livello!di!comunicazione!dello!stesso.!All’interno!di!questa!categoria!si!trovano!tutti!quei!prodotti!turistici!che,!allo!
stato!attuale,!rappresentano!delle!semplici! idee!progettuali,!ovvero!dei!prodotti!ad!uno!stadio!potenziale!che,!per!essere!
spendibili!nel!mercato!necessitano!di!esser! implementati!non!solo!dal!punto!di!vista!della!comunicazione,!ma!anche!degli!
elementi!caratterizzanti!e!costituenti!gli!stessi.!!

Vediamo! ora,! dunque,! come! si! collocano! all’interno! di! tale! matrice! i! prodotti! turistici! che! compongono,! ad! oggi,! l’offerta!

territoriale!della!Valsesia.!Nel!grafico!seguente,!a!dimensione!della!bolla!che!rappresenta!ogni!prodotto!è!commisurata!alla!sua!
significatività!all’interno!dell’offerta!territoriale.!

MATRICE!PRODOTTO-COMUNICAZIONE!VALSESIA!!

Già! ad! un! primo! colpo! d’occhio! è! possibile! vedere! come,! allo! stato! attuale,! la! totalità! dei! prodotti! componenti! l’offerta!

turistica!della!Valsesia!si!collocano!nella!parte!media!e!superiore!della!matrice.!!
Ciò!ci!permette!di!fare!due!considerazioni:!
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IDEE!E!PRODOTTI!NON!SVILUPPATI PRODOTTI!SU!CUI!INVESTIRE

STEP!1!

Mappatura!del!livello!di!maturità!
dei!singoli!prodotti!turistici!ed!dei!

relativi!livelli!di!comunicazione

STEP!2!

Messa!a!sistema!di!quanto!emerso!
singolarmente!da!entrambe!le!

analisi!effettuate,!in!modo!tale!da!
riuscire!a!comprendere!il!reale!

posizionamento!nel!mercato!dei!
vari!prodotti

Analisi!della!comunicazione!dell’offerta!|!MATRICE!FINALE

MATRICE!DELLO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!-!COMUNICAZIONE
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In! primo! luogo,! emerge! come! il! prodotto! sci! e! snowboard! risulti! essere! il! più! spendibile! all’interno! del! mercato! in! quanto!

supportato!non!solo!da!un!buon!livello!di!maturità!dello!stesso!ma,!anche!da!una!valida!comunicazione!(settore!arancione).!!

All’interno!del!quadrante!relativo!ai!prodotti!spendibili,!inoltre,!vediamo!come!siano!presenti!anche!quelli!riferiti!alla!cultura!e!

agli!sport!fluviali.!Nonostante!dai!tavoli!di!lavoro!sia!emerso!come!questi!siano!considerati!quasi!come!delle!proposte!per!delle!
nicchie!di!mercato!con!interessi!specifici,!ad!oggi!dimostrano!sia!di!essere!in!grado!di!rispondere!ai!bisogni!dei!propri!buyer!di!
riferimento,!sia!di!esser!supportati!dal!punto!di!vista!comunicativo.!Questo!è!sicuramente!un!dato!che!dovrà!essere!tenuto!in!
considerazione!in!un’ottica!di!sviluppo!turistico!futuro.!!

Dall’altro! lato,! invece,! una! diversa! osservazione! deve! essere! fatta! in! riferimento! alla! restante! offerta! turistica! territoriale!

dove,!a!fronte!di!un!valore!medio!basso!di!maturità!del!prodotto,!sono!emersi!valori!più!elevati!in!termini!di!completezza!delle!

informazioni!comunicate.!!
Ciò!rappresenta!una!situazione!che,!se!non!correttamente!risolta,!potrebbe!rischiare!di!generare!nel!potenziale!turista!delle!
aspettative!che!poi!la!destinazione!non!è!in!grado!di!rispettare.!!
In!particolar!modo,!tale!rischio!è!piuttosto!elevato!per! il!prodotto!trekking!dove!a!un! livello!di!sviluppo!medio!dello!stesso,!

corrisponde!un!livello!in!termini!di!completezza!comunicativa!molto!alto.!Situazioni!analoghe,!seppur!con!valori!leggermente!

inferiori!si!sono!registrate!per!i!prodotti!bike!ed!e-bike!ed!enoturismo.!

198



ANALISI!DELLA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA

Dagli!esiti!dell’analisi!eseguita!rispetto!alla!comunicazione!dell’offerta!territoriale!sono!emersi!i!seguenti!punti!di!forza!e!di!
debolezza:!
!

LIVELLO! DI! COMUNICAZIONE! DEI! PRODOTTI! SUFFICIENTEMENTE! SUPPORTATO:! In! generale,! dall’analisi! eseguita! sulla!

comunicazione! dell’offerta! territoriale! emerge! come! i! vari! prodotti! siano! sufficientemente! valorizzati! con! un! grado! di!
completezza!delle!informazioni!che!risulta!adeguato.!Ciò!grazie,!soprattutto,!alla!presenza!di!portali!di!destinazione!e!privati!
che!offrono!una!panoramica!sufficiente!sulle!attrattive!territoriali.!

!

SCARSO! LIVELLO! DI! COMUNICAZIONE! DELL’OFFERTA! TERRITORIALE! DA! PARTE! DELLE! STRUTTURE! RICETTIVE! LOCALI:! Dall’analisi!
effettuata!emerge!come!ad!oggi! il!comparto!delle!strutture!ricettive,!tanto!alberghiere!quanto!extra-alberghiere,!dimostri!
non!valorizzare! in!maniera!sufficiente!ed!efficace,!all’interno!del!proprio!sito! Internet,! l’offerta!turistica!della!destinazione.!
Le! strutture! ad! oggi! dimostrano,! quindi,! di! non! sfruttare! appieno! l’offerta! territoriale! al! fine! di! arricchire! la! propria!
comunicazione!e!di!non!utilizzare!in!maniera!efficace,!quindi,!queste!argomentazioni!che!potrebbero!essere!invece!molto!utili!
a!convincere!il!potenziale!ospite!a!scegliere!la!struttura!e!la!destinazione!per!le!proprie!vacanze.!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE:!Nonostante! il!buon!risultato!ottenuto!dall’analisi!dei!
contenuti!di!comunicazione!dei!vari!portali!va!evidenziato!un!medio-basso! livello! in!termini!di!funzionalità!dei!siti!web!per!
quanto!riguarda! la!metà!dei!portali!analizzati.!Ad!oggi! il!portale!con! il!più!alto! livello!di!funzionalità!e,!quindi,!fruibilità!dei!
contenuti,! risulta! essere! Invalsesia.it,! portale! di! proprietà! di! un! privato.! Ciò! rappresenta! un! elemento! di! criticità! per! la!
destinazione,! poiché! non! direttamente! controllabile.! Qualora,! infatti,! il! privato! decidesse! di! smettere! di! investire! in! tale!
strumento,!oscurandone!i!contenuti,!la!destinazione!perderebbe!uno!dei!canali!più!autorevoli!per!la!comunicazione!dell’offerta!
territoriale.!
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QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!

A! completamento! del! quadro! di! analisi! effettuato,! è! stata! eseguita! un’indagine! per! verificare! il! percepito! dei! turisti! ed!
escursionisti!che!hanno!visitato!la!Valsesia!negli!ultimi!4!anni.!Ciò!al!fine!di!poter!cogliere!anche!il!punto!di!vista!di!chi!vive!
l’offerta!dall’esterno,!come!fruitore!della!proposta!territoriale,!investigando!molteplici!tematiche!d’interesse.!

Anche!in!questo!caso!è!stato!elaborato!un!questionario!ad!hoc!(fruibile!in!lingua!italiana!e!in!lingua!inglese)!e!somministrato!

con! metodologia! CAWI! (Computer! Assisted! Web! Interviewing).! Per! la! diffusione! del! questionario! ci! siamo! avvalsi! della!
collaborazione!degli!enti!e!operatori!del!territorio.!Il!questionario!è!stato!condiviso!online!attraverso!i!canali!social!Facebook!e!
Instagram! di! enti! istituzionali,! dell’ATL,! del! Consorzio! Turistico! Monterosa! Valsesia! e! di! alcuni! operatori! privati! locali.! Allo!
stesso!tempo,!per!favorire!ulteriormente!la!compilazione!sono!state!create!e!stampate!delle!cartoline!con!Qr-code!(elaborate!
sia! in! italiano!che! in! lingua! inglese)!collegato!al!questionario!online!e!diffuse! in!alcune!strutture!del! territorio,!grazie!alla!
collaborazione!del!Consorzio!Turistico!locale.!
Lo!strumento!è!stato!attivato!nel!mese!di!febbraio!2022,!tenuto!attivo!e!disponibile!alla!compilazione!fino!a!settembre!2022.!

Il! questionario! è! stato! mirato! principalmente! a! comprendere! chi! è! il! target! di! clientela! che! fino! ad! oggi! ha! frequentato! la!

Valsesia,! cercando! di! evidenziarne! caratteristiche! e! motivazioni! di! visita.! Allo! stesso! modo! lo! strumento! è! servito! per!

raccogliere!il!punto!di!vista!degli!ospiti!sui!prodotti!e!sull’offerta!turistica,!facendone!valutare!diversi!elementi!e!stimolando!a!

rilasciare!suggerimenti!e!ipotesi!di!migliorie!per!agevolare!il!territorio!a!sviluppare!un’offerta!maggiormente!soddisfacente!e!

qualitativamente!elevata.!

In!totale!l’indagine!ha!portato!ad!un!risultato!di!560!rispondenti,!tra!turisti!ed!escursionisti!che!si!sono!recati!in!Valsesia!negli!

ultimi!4!anni.!Un!campione!che!per!consistenza!risulta!più!che!rappresentativo!e!consente,!quindi,!di!ritenere!il!questionario!

significativo!rispetto!al!totale!dei!flussi!che!riguardano!il!territorio!considerato.!

Prima!di!focalizzare!l’attenzione!sugli!esiti!ottenuti!dalla!compilazione!del!questionario!da!parte!di!turisti!ed!escursionisti!ci!
teniamo! a! fornire! un! quadro! d’insieme! relativo! al! profilo! dei! rispondenti! e! alla! composizione! del! cluster! ottenuto.! Alcune!
specifiche! informazioni! ci! aiutano! ad! elaborare! una! rappresentazione! qualitativa! della! tipologia! e! profilo! dei! turisti! ed!
escursionisti!che!frequentano!la!Valsesia.!

Dall’infografica! riassuntiva! contenuta! a! pagina! seguente,! possiamo! osservare! che! il! 74%! dei! rispondenti! ha! dichiarato! di!

essere!stato!in!visita/vacanza!in!Valsesia!nell’anno!corrente!(2022).!Il!dato!sulla!provenienza!evidenzia!come!si!sia!verificato!
un!fenomeno!di!autoselezione!campionaria!poiché! il!97%!dei!rispondenti!proviene!dall’Italia,!mentre!come!abbiamo!visto! in!
precedenza! sul! territorio! vi! è! un! certo! flusso! di! turisti! stranieri! che,! pur! non! risultando! molto! elevato! è! comunque! ben!
presente! (pari! quasi! al! 30%! degli! arrivi! totali).! I! risultati! raccolti! possono,! dunque! risultare! rappresentativi! del! profilo! di!
ospite!italiano.!
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Inverno

Primavera

Estate

Autunno 15%

83%

23%

47%

19-25!anni
26-35!anni
36-49!anni
50-69!anni

>!70!anni

25% 50%

6%

43%

35%

11%

5%

ULTIMO!ANNO!DI!VISITA FASCIA!DI!ETÁ’PROVENIENZA

FREQUENZA!E!TIPOLOGIA!DI!VISITA

CAMPIONE!RISPONDENTI
528!!

TRA!TURISTI!ED!
ESCURSIONISTI

PERIODO!DELL’ANNO

2022

2021

2020

2019

40% 80%

5%

3%

18%

74%

Da!solo

In!coppia
Con!la!famiglia!
!(con!bambini)

Con!amici/colleghi

Con!parenti

Gruppo!organizzato 1%

5%

11%

39%

36%

8%
21%

48%

31%

Hanno!soggiornato!in!una!struttura!ricettiva
Proprietari!di!seconda!casa/appartamento
Escursionisti!in!giornata

TARGET!IN!VISITA:!con!chi!in!Valsesia!e!come
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I!dati!dei!rispondenti!evidenziamo!come!la!Valsesia!dimostri!essere!frequentata!da!un!turismo!di!prossimità:!gli!ospiti!italiani!
provengono!per! la!maggior!parte!dalle!province! interne!del!Piemonte!e!della!vicina!Lombardia.!Tale!dato!risulta! in! linea!con!
quanto!emerso!dalle!statistiche!relative!ai!flussi!turistici!territoriali.!

Dei!turisti!ed!escursionisti!che!dimostrano!di!aver!visitato/soggiornato!in!Valsesia!il!43%!ha!dai!50!ai!69!anni,!mentre!un!altro!
consistente!35%!ha!tra!i!36!e!i!49!anni.!Da!questi!dati!emerge!come!la!Valsesia!non!sia!una!meta!attraente!per!giovani!di!età!
inferiore!ai!35!anni.!
Dai! risultati! emerge! come! la! Valsesia! risulti! una! destinazione! frequentata! prevalentemente! da! famiglie! con! bambini! e! da!

coppie!formate!da!soli!adulti,!quasi!in!percentuale!egualmente!distribuita.!

I!rispondenti!hanno!confermato!quanto!evidenziato!in!fase!di!intervista!da!parte!degli!amministratori,!enti!e!operatori!locali,!

ovvero! che! la! Valsesia! sia! un! territorio! ricco! di! seconde! case! e! appartamenti! e! molto! soggetta! prevalentemente! ad! un!

escursionismo! in!giornata!vista! la!vicinanza!e!facile!raggiungibilità!da! importanti!centri!cittadini!piemontesi!e! lombardi.!Dai!
dati!dei!rispondenti!emerge!infatti!come!solamente!il!31%!abbia!soggiornato!in!una!struttura!ricettiva!quando!si!è!recato!in!
Valsesia.!

La! Valsesia! dimostra! essere! frequentata! prevalentemente! d’estate,! ma! con! un! flusso! consistente! di! ospiti! (turisti! ed!
escursionisti)!anche!in!inverno!grazie!alla!presenza!degli!impianti!e!dell’offerta!outdoor!prevalentemente!legata!allo!sci.!

Per!quanto!riguarda!frequenza!e!tipologia!di!visita,!i!dati!evidenziano!come!la!Valsesia!sia!una!destinazione!caratterizzata!da!

un!elevato!tasso!di!fidelizzazione!degli!ospiti.!Emerge,!inoltre,!conferma!rispetto!al!dato!relativo!alla!permanenza!media!degli!

ospiti:! il! 22%! dei! rispondenti! ha! dichiarato! di! non! aver! mai! trascorso! più! di! 4! giorni! sul! territorio.! La! vacanza! lunga! sul!
territorio!viene!prediletta!soprattutto!dai!proprietari!di!seconde!case!e!appartamenti.!

Ricordiamo!che!tali!informazioni!risultano!utili!non!solo!per!delineare!il!target!di!ospiti!della!Valsesia!ma!anche!per!favorire!

una!migliore!interpretazione!delle!risposte!relative!alle!altre!tematiche!indagate!all’interno!del!questionario,!i!quali!risultati!si!
fa!riferimento!nel!prossimo!paragrafo.!
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Riportiamo! ora! un’analisi! dei! risultati! emersi! per! quanto! riguarda! gli! altri! argomenti! investigati! attraverso! lo! strumento!
elaborato! del! questionario.! Argomenti! che! fanno! emergere! la! visione! degli! ospiti! e! il! percepito! della! destinazione,!
dell’esperienza!vissuta!e!dell’offerta!turistica!del!territorio.!

Abbiamo! posto! in! primis! alcune! domande! con! risposta! aperta! che! avevano! lo! scopo! di! far! emergere! i! fattori/gli! elementi!
maggiormente!distintivi!dell’offerta!turistica!della!Valsesia!visti!e!vissuti!dal!punto!di!vista!dell’ospite.!
Tra!le!parole!chiave!maggiormente!associare!alla!Valsesia,!quelle!nominate!da!un!più!ampio!gruppo!di!rispondenti!sono!state,!in!
ordine!di!importanza:!Verde,!Natura!e!Relax.!Con!questi!tre!termini!principali!gli!ospiti!della!Valsesia!ne!hanno!identificato!i!

fattori/elementi!distintivi!e!peculiari.!

La! bellezza! del! paesaggio,! dei! panorami! e! della! natura! circostante,! sicuramente! elemento! di! primaria! importanza! nel!

diffondere!un’atmosfera!di! relax!e! tranquillità!a!chi!visita! la!Valsesia! trova!ulteriore!conferma!come! fattore! importante!di!

scelta!della!destinazione,!nominato!più!volte!anche!all’interno!di!un!altro!quesito!posto!che!mirava!a! identificare!gli!aspetti!

positivi!dell’offerta!della!meta.!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!
SE!DOVESSI!ATTRIBUIRE!DELLE!PAROLE!CHIAVE!ALLA!VALSESIA,!QUALI!SAREBBERO?!

!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!
QUALI!SONO!GLI!ASPETTI!CHE!PIÙ!TI!HANNO!COLPITO!POSITIVAMENTE!DELLA!VALSESIA?!

!

206

ITEM!PIÙ!NOMINATI

1. VERDE

2. NATURA

3. RELAX

ITEM!PIÙ!NOMINATI

1. NATURA

2. PAESAGGI/BELLEZZA!DEL!
TERRITORIO

3. TRANQUILLITÀ
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All’interno! dei! risultati! della! domanda! riguardante! gli! aspetti! che! più! hanno! colpito! positivamente! i! visitatori! sono! stati!
nominati! da! moltissimi! ospiti! anche! l’enogastronomia,! l’arte! e! la! sentieristica! collegata! al! trekking.! Altri! componenti!

dell’offerta!territoriale!che!risultano!essere!apprezzati!dagli!ospiti!che!hanno!visitato!la!Valsesia.!

Sul! territorio! gli! ospiti! dimostrano! di! praticare! prevalentemente! passeggiate! e! usufruire! dell’offerta! trekking.! Le! visite! ai!

luoghi!di!cultura/religiosi!o!storici!risultano!essere!un’altra!attività!principe!dei!visitatori!della!Valsesia,!così!come!effettuare!

esperienze!enogastronomiche.!Tali!attività!risultano!essere!quelle!più!praticate!da!turisti!ed!escursionisti!in!Valsesia,!nonché!
le!motivazioni!principali!di!scelta!della!visita/soggiorno.!
In! termini! di! valutazione! della! soddisfazione! delle! esperienze! svolte! sul! territorio,! possiamo! evidenziare! come! le! attività!

maggiormente!apprezzate!dai!turisti!ed!escursionisti!nella!destinazione!risultano!quelle!collegate!ai!percorsi!di!trekking,!agli!

sport!fluviali,!alla!visita!ai!luoghi!culturali/religiosi/storici!e!all’offerta!sci/snowboard.!
In! generale! il! percepito! dei! turisti! sulle! esperienze! della! destinazione! risulta! positivo! ad! eccezione! dell’offerta! shopping:!
reputata!dal!36%!degli!ospiti!come!per!nulla!o!poco!soddisfacente.!
Tra!le!attività!e!offerte!da!migliorare!in!chiave!turistica,!emergono!quelle!collegate!al!mondo!bike/e-bike!e!quelle!legate!alla!

pesca.!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!TI!CHIEDIAMO!ORA!DI!INDICARE!QUALI!ATTIVITÀ!HAI!SVOLTO!SUL!TERRITORIO,!

ATTRIBUENDO!UN!VALORE!DA!1=PER!NULLA!A!5=MOLTO!PER!IL!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!DELL’ESPERIENZA!SVOLTA:!

Abbiamo!proseguito! il!nostro! lavoro!di!analisi!chiedendo!agli!ospiti!di!valutare! l’offerta!della!Valsesia!rispetto!a!determinati!
servizi.!
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QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

I!risultati!evidenziano!come!tra!i!servizi!della!destinazione!i!più!apprezzati!siano!gli!impianti!di!risalita,!la!ristorazione!in!paese!

e!la!ristorazione!sulle!piste!da!sci.!Tali!servizi!hanno!raggiunto!un!livello!di!valutazione!tra!i!più!altri,!con!punteggio!medio!pari!
o!superiore!a!3,6/5.!
Il!servizio!meno!apprezzato,!in!generale,!è!quello!legato!al!traporto!interno!e,!quindi,!alla!mobilità!alternativa!sul!territorio:!
ambito! nel! quale! anche! amministratori! e! operatori! turistici! hanno! sottolineato! l’importanza! di! intervenire! con! soluzioni! di!
miglioramento.!
Gli! ospiti! hanno,! inoltre,! espresso! come! poco! soddisfacenti! i! servizi! legati! alle! famiglie! con! bambini! e! quelli! collegati!

all’informativa!sulle!attività!da!svolgere!sul!territorio:!entrambe!sfere!di!servizi!che!risultano,!quindi,!da!migliorare.!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!TI!CHIEDIAMO,!ORA,!DI!VALUTARE!L'OFFERTA!DELLA!VALSESIA!PER!QUANTO!

RIGUARDA!I!SEGUENTI!SERVIZI!CON!UN!PUNTEGGIO!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO:!

Abbiamo!già!sottolineato!in!precedenza!come!il!49%!dei!rispondenti!abbia!indicato!come!fattore!principale!che!lo!ha!portato!il!
Valsesia!il!fatto!di!essere!proprietario!di!una!seconda!casa!o!appartamento!sul!territorio.!!
La!maggior!parte!dei!rispondenti!che!non!risultano!possessori!di!seconde!case,!ha! indicato!di!aver!scelto! la!Valsesia!poiché!

vicina! al! luogo! di! residenza! e,! quindi,! di! facile! raggiungimento.! Altri! fattori! importanti! che! hanno! portato! a! conoscere! la!

Valsesia!risultano!essere! il!passaparola!e! il!fatto!di!avere!parenti!nella!destinazione!o!conoscerla!dalla!nascita! (motivazioni!
specificate!nella!risposta!generica!“Altro”).!
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Questionario!turisti!ed!escursionisti!|!GLI!ESITI

QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

I!risultati!evidenziano!come!tra!i!servizi!della!destinazione!i!più!apprezzati!siano!gli!impianti!di!risalita,!la!ristorazione!in!paese!

e!la!ristorazione!sulle!piste!da!sci.!Tali!servizi!hanno!raggiunto!un!livello!di!valutazione!tra!i!più!altri,!con!punteggio!medio!pari!
o!superiore!a!3,6/5.!
Il!servizio!meno!apprezzato,!in!generale,!è!quello!legato!al!traporto!interno!e,!quindi,!alla!mobilità!alternativa!sul!territorio:!
ambito! nel! quale! anche! amministratori! e! operatori! turistici! hanno! sottolineato! l’importanza! di! intervenire! con! soluzioni! di!
miglioramento.!
Gli! ospiti! hanno,! inoltre,! espresso! come! poco! soddisfacenti! i! servizi! legati! alle! famiglie! con! bambini! e! quelli! collegati!

all’informativa!sulle!attività!da!svolgere!sul!territorio:!entrambe!sfere!di!servizi!che!risultano,!quindi,!da!migliorare.!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!TI!CHIEDIAMO,!ORA,!DI!VALUTARE!L'OFFERTA!DELLA!VALSESIA!PER!QUANTO!

RIGUARDA!I!SEGUENTI!SERVIZI!CON!UN!PUNTEGGIO!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO:!

Abbiamo!già!sottolineato!in!precedenza!come!il!49%!dei!rispondenti!abbia!indicato!come!fattore!principale!che!lo!ha!portato!il!
Valsesia!il!fatto!di!essere!proprietario!di!una!seconda!casa!o!appartamento!sul!territorio.!!
La!maggior!parte!dei!rispondenti!che!non!risultano!possessori!di!seconde!case,!ha! indicato!di!aver!scelto! la!Valsesia!poiché!

vicina! al! luogo! di! residenza! e,! quindi,! di! facile! raggiungimento.! Altri! fattori! importanti! che! hanno! portato! a! conoscere! la!

Valsesia!risultano!essere! il!passaparola!e! il!fatto!di!avere!parenti!nella!destinazione!o!conoscerla!dalla!nascita! (motivazioni!
specificate!nella!risposta!generica!“Altro”).!
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VIABILITÀ!DI!ACCESSO

TRASPORTI!INTERNI

IMPIANTI!DI!RISALITA

DISPONIBILITÀ!PARCHEGGI

SERVIZI!PER!FAMIGLIE!CON!BAMBINI

RICETTIVITÀ

RISTORAZIONE!IN!PAESE

RISTORAZIONE!SULLE!PISTE!DA!SCI

NEGOZI!DI!PRODOTTI!TIPICI

INFORMAZIONI!SULLE!!
ATTIVITÀ!DA!SVOLGERE!SUL!TERRITORIO

0% 25% 50% 75% 100%

7%

5%

41%

3%

14%

33%

2%

26%

25%

1%

7%

12%

7%

16%

7%

4%

5%

15%

1%

14%

27%

33%

28%

40%

33%

20%

31%

37%

12%

43%

31%

33%

16%

25%

26%

21%

35%

15%

19%

27%

22%

15%

5%

14%

18%

18%

20%

5%

28%

12%

7%

2%

2%

1%

3%

4%

7%

2%

16%

3%

1!-!Pessimo 2 3! 4! 5!-!Ottimo Non!so/Non!conosco

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,5!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!2,4!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,8!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,1!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,3!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,6!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,6!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,4!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3!/!5,0

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!
VALUTA!L’OFFERTA!DELLA!VALSESIA!PER!QUANTO!RIGUARDA!I!SEGUENTI!SERVIZI!CON!UN!PUNTEGGIO!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO:



QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

Molto!scarsa!risulta!l’incidenza!della!pubblicità!e!promozione!della!destinazione!attraverso!canali!informativi!online!e!offline.!
Tali!risultati!dimostrano!ulteriormente!una!caratteristica!riscontrata!in!fase!di!analisi!del!campione!ottenuto,!ovvero!quella!di!
un!alto!livello!di!fidelizzazione!degli!ospiti!nella!destinazione.!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!COME!HAI!CONOSCIUTO!LA VALSESIA?!

Turisti!ed!escursionisti!della!Valsesia!dimostrano!di!frequentare!soprattutto! l’Alta!valle.!L’area!collinare!risulta!quella!meno!
visitata/frequentata:!una!zona!che!ha,!quindi,!ancora!ampio!margine!di!sviluppo!dell’offerta,!ad!oggi!piuttosto!debole!come!
capacità!di!attrattività.!!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!QUALI!LOCALITÀ!DELLA!VALSESIA!HAI!FREQUENTATO/VISITATO?!

Tra!le!mete!turistiche!più!conosciute!del!territorio!valsesiano!primeggiano!il!Sacro!Monte!di!Varallo,!il!Comprensorio!Monterosa!

Ski!di!Alagna!e!l’Alpe!di!Mera.!
Tra!chi!ha!indicato!“Altro”!come!risposta,!in!prevalenza!ha!espresso!mete!legate!alle!valli!laterali!dell’Alta!Valsesia.!
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Possiedo!una!seconda!casa/appartamento!in!zona

Vic inanza!al!luogo!di!residenza

Passaparola!di!amic i/parenti

Siti!web!dedicati!al!turismo!della!località/regione

Soc ial!Media

Materiale!informativo!cartaceo!(giornali,!riviste,!brochure)

Sono!venuto!per!lavoro,!ma!non!c i!tornerei!per!vacanza

Sono!venuto!per!lavoro!e!c i!tornerei!per!vacanza

Informazioni!da!Radio/Tv

Altro!(spec ificare)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

11%

1%

2%

3%

3%

3%

5%

16%

46%

49%

Alta!Valsesia

Bassa!Valsesia

Colline!Novaresi

Colline!Gattinaresi

0% 25% 50% 75% 100%

15%

19%

53%

97%



QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!
QUALI!DI!QUESTE!METE!TURISTICHE!DELLA!VALSESIA!CONOSCI?!(ANCHE!SE!MAI!VISITATE)!

Ai!rispondenti!che!hanno!indicato!all’interno!del!questionario!di!aver!soggiornato,!in!occasione!della!visita!in!Valsesia,!in!una!
struttura!ricettiva!alberghiera!o!extralberghiera!(il!31%!del!campione),!è!stato!chiesto!di!valutare!diversi!aspetti!riguardanti!
la!sistemazione!e! i!servizi!di!struttura.!Ciò!per!poter! far!emergere! il!grado!di!soddisfazione!dell’ospite! rispetto!all’offerta!
ricettiva!del!territorio.!
Osservando!i!risultati!emersi!di!può!osservare!come!in!generale!il!grado!di!soddisfazione!dell’offerta!sia!positivo:!quasi!tutti!

gli!aspetti!valutati!hanno!raggiunto!un!punteggio!medio!pari!o!superiore!a!4/5.!!

La! presenza! di! servizi! extra! in! struttura! è! stata! valutata! come! limitata! dagli! ospiti:! rappresentando,! quindi,! un’area! di!

miglioramento!dell’offerta!delle!strutture!ricettive!presenti!sul!territorio.!Per!quanto!riguarda!la!proposta!enogastronomica!
ill!29%!del!campione!ha!indicato!l’impossibilità!di!esprimere!una!valutazione,!presumibilmente!perché!la!struttura!di!alloggio!
non!disponeva!di!tale!servizio!interno.!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!IN!BASE!ALLA!TUA!ESPERIENZA!DI!SOGGIORNO!IN!STRUTTURA,!TI!CHIEDIAMO!

DI!VALUTARE!I!SEGUENTI!ASPETTI!DA!1=PESSIMO!A!5!=OTTIMO:!
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Sacro!Monte!di!Varallo
Comprensorio!Monterosa!Ski!-!Alagna

Alpe!di!Mera
Museo!Walser!di!Alagna

Funbob!all’Alpe!Campo!di!Rimasco
Pinacoteca!di!Varallo

Colline!Gattinaresi!e!Novaresi
Altro!(spec ificare)

0% 25% 50% 75% 100%

6%
30%

41%
43%

70%
81%
83%

87%

Questionario!turisti!ed!escursionisti!|!GLI!ESITI

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!
IN!BASE!ALLA!TUA!ESPERIENZA!DI!SOGGIORNO!IN!STRUTTURA,!TI!CHIEDIAMO!DI!!

VALUTARE!I!SEGUENTI!ASPETTI!DA!1=PESSIMO!A!5=OTTIMO:

QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!
QUALI!DI!QUESTE!METE!TURISTICHE!DELLA!VALSESIA!CONOSCI?!(ANCHE!SE!MAI!VISITATE)!

Ai!rispondenti!che!hanno!indicato!all’interno!del!questionario!di!aver!soggiornato,!in!occasione!della!visita!in!Valsesia,!in!una!
struttura!ricettiva!alberghiera!o!extralberghiera!(il!31%!del!campione),!è!stato!chiesto!di!valutare!diversi!aspetti!riguardanti!
la!sistemazione!e! i!servizi!di!struttura.!Ciò!per!poter! far!emergere! il!grado!di!soddisfazione!dell’ospite! rispetto!all’offerta!
ricettiva!del!territorio.!
Osservando!i!risultati!emersi!di!può!osservare!come!in!generale!il!grado!di!soddisfazione!dell’offerta!sia!positivo:!quasi!tutti!

gli!aspetti!valutati!hanno!raggiunto!un!punteggio!medio!pari!o!superiore!a!4/5.!!

La! presenza! di! servizi! extra! in! struttura! è! stata! valutata! come! limitata! dagli! ospiti:! rappresentando,! quindi,! un’area! di!

miglioramento!dell’offerta!delle!strutture!ricettive!presenti!sul!territorio.!Per!quanto!riguarda!la!proposta!enogastronomica!
ill!29%!del!campione!ha!indicato!l’impossibilità!di!esprimere!una!valutazione,!presumibilmente!perché!la!struttura!di!alloggio!
non!disponeva!di!tale!servizio!interno.!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!IN!BASE!ALLA!TUA!ESPERIENZA!DI!SOGGIORNO!IN!STRUTTURA,!TI!CHIEDIAMO!

DI!VALUTARE!I!SEGUENTI!ASPETTI!DA!1=PESSIMO!A!5!=OTTIMO:!
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ACCOGLIENZA!DEL!PERSONALE/GESTORE

CONFORT!DELLE!CAMERE!

PRESENZA!DI!SERVIZI!IN!STRUTTURA!

PRIMA!COLAZIONE

PROPOSTA!ENOGASTRONOMICA!

DISPONIBILITÀ!A!FORNIRE!
!INFORMAZIONI!SUL!TERRITORIO

0% 25% 50% 75% 100%

8%

29%

21%

26%

4%

2%

36%

21%

27%

13%

35%

50%

38%

32%

34%

22%

41%

32%

10%

11%

15%

21%

15%

12%

8%

6%

3%

13%

5%

4%

5%

1%

1!-!Per!nulla 2 3! 4! 5!-!Molto Non!valutabile

VALUTAZIONE!MEDIA:!4,3!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!4,1!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!3,3!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!4,1!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!4!/!5,0

VALUTAZIONE!MEDIA:!4,1!/!5,0

Sacro!Monte!di!Varallo
Comprensorio!Monterosa!Ski!-!Alagna

Alpe!di!Mera
Museo!Walser!di!Alagna

Funbob!all’Alpe!Campo!di!Rimasco
Pinacoteca!di!Varallo

Colline!Gattinaresi!e!Novaresi
Altro!(spec ificare)

0% 25% 50% 75% 100%

Popolazione:!IL!31%!
DEL!CAMPIONE



QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

Al! termine! del! questionario! abbiamo! posto! agli! ospiti! due! domande! aperte,! l’una! per! far! identificare! gli! aspetti! che!
meriterebbero!degli!interventi!migliorativi!all’interno!dell’offerta!turistica!della!Valsesia!e!l’altra!per!far!emergere!attività!e!
servizi!ricercati!in!Valsesia!ma!ad!oggi!mancanti.!

Gli!aspetti!più!critici!della!destinazione!sono!stati!individuati!nei!servizi!di!trasporto!pubblico,!considerati!dalla!maggior!parte!

degli! ospiti! quasi! inesistenti,! nella! scarsità! di! eventi,! soprattutto! serali,! per! animare! la! permanenza! sul! territorio,!

nell’ospitalità!intesa!in!maniera!generale!del!territorio!e!degli!operatori!e!nella!questione!dei!parcheggi.!Quest’ultimo!aspetto!
viene! legata! alla! scarsità! di! posti! auto! sul! territorio,! mentre! per! il! caso! specifico! di! Alagna! viene! criticato! il! prezzo! dei!
parcheggi!(soprattutto!per!chi!rimane!sul!territorio!per!più!giorni).!
Parecchi!ospiti!hanno,! inoltre,!sottolineato!come!argomento! importante!da!sollevare! in!ottica!di!miglioramento!dell’offerta!
turistica!territoriale!il!fatto!che!le!attività!commerciali!presenti!abbiano!orari!e/o!periodi!di!apertura!limitati!(spesso!chiusi!di!
domenica!e!festivi).!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!QUALI!SONO!GLI!ASPETTI!CHE!SECONDO!TE!MERITEREBBERO!INTERVENTI!

MIGLIORATIVI?!

!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!QUALI!SONO!LE!ATTIVITÀ!E/O!SERVIZI!CHE!TI!PIACEREBBE!TROVARE!IN!

VALSESIA!CHE!AD!OGGI!ANCORA!NON!CI!SONO?!

!
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ITEM!PIÙ!NOMINATI

1. TRASPORTI!-!viabilità

2. EVENTI

3. OSPITALITÀ

4. PARCHEGGI

ITEM!PIÙ!NOMINATI

1. TRASPORTI!-!mobilità

2. OFFERTA!SPORTIVA

3. ATTIVITÀ!COMMERCIALI

4. EVENTI



QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

Tra!le!attività!e!servizi!che!gli!ospiti!richiedono!nella!destinazione,!primeggia!ancora!l’argomento!del!trasporto!pubblico:!delle!

navette!di!collegamento!tra! località!della!vallata!ma!anche!richiesta!di!collegamenti!con!grandi!città! limitrofe!come!Milano.!
Come!secondo!argomento!è!stato!nominato!dai!più! l’incremento!dell’offerta!sportiva!non!solo!outdoor!ma!anche! indoor,!con!
riferimento!specifico!a!sport!invernali!extra!sci,!bike,!la!pratica!dello!yoga!e!del!pilates.!
Un!altro!servizio!che!moltissimi!ospiti!hanno!indicato!come!mancante!sono!le!attività!commerciali!legate!all’enogastronomia,!
soprattutto!locale.!Per!quanto!riguarda,!invece,!gli!eventi,!argomento!che!raggiunge!la!quarta!posizione!per!numero!di!volte!
cui!è!stato!nominato!dagli!ospiti,!è!stato!indicata!la!volontà!di!veder!organizzate!più!sagre,!concerti!all’aperto!in!quota,!eventi!
culturali!e!sportivi.!
Un’altro!argomento!importante!sottolineato!da!più!ospiti!riguarda!la!mancanza!di!un’offerta!family,!pensata!per!i!più!piccoli,!

con!dei!percorsi!didattici,!trekking!tematizzati!e!intrattenimento!generale.!

Analizzando,! infine,! la! soddisfazione! dell’ospite! in! generale,! possiamo! evidenziare! come! per! il! 70%! dei! rispondenti! abbia!
dichiarato!che!la!sua!esperienza!sul!territorio!è!risultata!in!linea!con!le!aspettative.!Risulta!interessante!vedere!come!solo!il!

22%! dei! rispondenti! abbiamo! valutato! come! superiore! alle! aspettative! l’esperienza! vissuta! sul! territorio:! segnale! che! la!

proposta!manchi!di!qualche!particolarità!e!distintività!in!grado!di!stupire!veramente!l’ospite.!

INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!
RISPETTO!ALLE!ASPETTATIVE!INIZIALI,!COME!È!STATA!LA!TUA!ESPERIENZA!IN!VALSESIA?!

!INDAGINE!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!IN!VALSESIA!-!!

CONSIGLIERESTI!A!UN!AMICO/COLLEGA!DI!EFFETTUARE!UN!SOGGIORNO!IN!VALSESIA?!

Sottolineiamo,! inoltre,! come! la! quasi! totalità! di! rispondenti! abbia! affermato! di! voler! consigliare! a! un! amico/collega! la!
destinazione!per!effettuare!una!visita!o!!soggiorno!di!vacanza:!risultato!molto!positivo.!
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QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

Analizzando!gli!esiti!dei!questionari!sottoposti!a!turisti!ed!escursionisti!della!Valsesia!sono!emersi!i!seguenti!punti!di!forza!e!
di!debolezza:!
!

ELEMENTI! NATURALISTICI! DISTINTIVI! -! “VALLE! PIÙ! VERDE! D’ITALIA”-:! “Valle! più! verde! d’Italia! oltre! ad! essere! un! claim!

promozionale! utilizzato! dalla! destinazione! sul! mercato! dimostra! essere! un! attributo! d’immagine! riconosciuto! da! turisti! ed!

escursionisti.!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE:!in!termini!di!valutazione!della!soddisfazione!delle!

esperienze!svolte!sul! territorio,!possiamo!evidenziare!come! l’attività! in!assoluto!più!apprezzata!dai! turisti!ed!escursionisti!
nella!destinazione!risulta! legata!ai!percorsi!di!trekking.! Il!51%!dei!rispondenti!ha!valutato!con!punteggio!massimo!di!5/5! la!
sua!esperienza!trekking!in!Valsesia.!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE:!osservando!i!risultati!del!questionario!sottoposto!

a!turisti!ed!escursionisti!tra! i!servizi!della!destinazione! il!più!apprezzato!è!quello!degli! impianti!di!risalita!che!ha!raggiunto!
punteggio!medio!di!valutazione!pari!a!3,8/5.!
!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DELL’OFFERTA!DA!MIGLIORARE:!osservando!i!risultati!del!questionario!sottoposto!
a!turisti!ed!escursionisti!Il!servizio!meno!apprezzato,!in!generale,!è!quello!legato!al!traporto!interno!che!è!stato!valutato!con!
un!punteggio!medio!totale!pari!a!2,4/5.!I!servizi!di!trasporto!pubblico!sono!stati!considerati!dalla!maggior!parte!degli!ospiti!
quasi!inesistenti.!Un!altro!punto!di!debolezza!nella!destinazione!è!stato!riscontrato!nella!scarsità!di!eventi,!soprattutto!serali,!
per!animare!la!permanenza!sul!territorio.!

213

PUNTI!DI!FORZA

PUNTI!DI!DEBOLEZZA



QUESTIONARI!A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI

!

214



!

215

ANALISI!SW
OT



216



ANALISI!SWOT

ANALISI!SWOT!

L’analisi!SWOT!rappresenta!la!sintesi!finale!di!tutte!le!analisi!condotte!in!precedenza.!!
Nelle! diverse! sezioni! del! documento! sono! stati! indagati! gli! aspetti! maggiormente! significativi! riguardanti! il! territorio! del!
Comuni! rientranti! nella! convenzione! del! GAL! Terre! del! Sesia,! cercando! di! comprendere! le! interazioni! tra! i! diversi! elementi!
emersi,!le!cause!dei!problemi!e!le!possibili!strategie!di!risoluzione.!!
La!finalità!della!fase!di!analisi,! infatti,!è!quella!di!poter!comprendere!chiaramente!quali!sono!per! la!destinazione! i!punti!di!
forza!e!debolezza!interni!da!un!lato,!le!opportunità!e!le!minacce!presenti!sul!mercato!dall’altro.!

Per!comprendere!al!meglio!la!SWOT!di!seguito!viene!riportata!una!breve!descrizione!delle!diverse!sezioni!che!la!compongono.!
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PUNTI! DI! FORZA:! sono! quegli! elementi! che! differenziano! il! territorio! o! che! potrebbero! farlo! se!
implementati!e!valorizzati!nel!modo!giusto.!L’individuazione!corretta!e!puntuale!di!questi!elementi!è!
estremamente! importante.! Essi! andrebbero! costantemente! monitorati! al! fine! di! mantenerli! e!
svilupparli!nel!tempo,!così!da!consolidarli!e!soprattutto!verificare!che!non!si!neutralizzino!o!che!il!loro!
valore! risulti! limitato.! Pertanto! in! qualsiasi! progetto! di! sviluppo! o! cambiamento! è! necessario!
considerare! questi! elementi! in! modo! da! non! limitarli! o! contrastarli,! in! quanto! ciò! costituirebbe! un!
passo!indietro!importante.!

PUNTI! DI! DEBOLEZZA:! rappresentano! quelle! aree! di! miglioramento! interne! verso! cui! è! necessario! un!
urgente!intervento!di!soluzione.!Questi!aspetti,!se!non!gestiti!correttamente,!!
possono! essere! pericolosi,! poiché! possono! rappresentare! dei! colli! di! bottiglia! per! lo! sviluppo! ed! il!
cambiamento.!Nel!piano!di!azione!sarà!necessario!definire!delle!attività!che!riescano!a!neutralizzare!o!
trasformare!in!punti!di!forza!questi!aspetti!di!debolezza.!

OPPORTUNITÀ:!questi!elementi!sono!legati!ad!una!valutazione!esterna!alla!destinazione,!ovvero!legata!
al!mercato!in!cui!opera.!Le!opportunità!costituiscono!quegli!aspetti!che,!grazie!ad!!
un’accurata!analisi!e!pianificazione,!potrebbero!diventare!elementi!positivi!per! l’azienda.! In!un!piano!
strategico! sarà! quindi! necessario! definire! come! e! attraverso! quali! azioni! e! strumenti! tali! elementi!
potranno!diventare!concreti!e!quindi!generare!dei!benefici!per!la!destinazione.!

MINACCE:! costituiscono! quegli! elementi! esterni! che! possono! diventare! un! limite! per! la! crescita! e! lo!
sviluppo!della!destinazione.!Pertanto!è!importante!comprendere!la!loro!portata!e!decidere!le!modalità!
con!cui!farvi!fronte.!In!questo!caso!sarà!necessario!pianificare!come!sarà!possibile!evitare!e!prevenire!
che!queste!minacce!diventino!realtà.!
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Riassumiamo!di!seguito!quanto!emerso!dalla!fase!di!analisi:!

CRESCITA! DELL’INTERESSE! DEI! TURISTI! PER! LA! DESTINAZIONE! NELLE! ALI! DI! STAGIONE:! dall’analisi! dell’andamento! della!
stagionalità!delle!presenze!turistiche!nella!destinazione!emerge!come!negli!ultimi!anni!-!ad!eccezione!dell’anno!Covid!2020!-!
le!mensilità!di!maggio,!settembre!e!ottobre,! in!particolare,!abbiamo!fatto!registrare!un! incremento!delle!presenze.!Questo!
indica! come! la! destinazione! negli! ultimi! anni! sia! stata! caratterizzata! da! un’allungamento! della! stagionalità,! elemento! che!
sicuramente!rappresenta!un!punto!di!forza!anche!in!relazione!alla!possibilità!di!destagionalizzare.!

PRESENZA!DI!UN!RICCO!PANORAMA! INDUSTRIALE!RINOMATO:!All’interno!del!territorio!dei!comuni!rientranti!nella!convenzione!
del! GAL! Terre! del! Sesia! sono! attive! un! totale! di! 5096! imprese! (anno! 2021)! con! 18.582! addetti.! Alcune! di! queste! aziende!
risultano!essere!molto!rinomate!e!riconosciute!a!livello!sia!nazionale!che!internazionale.!

PRESENZA! DI! IMPRESE! INDUSTRIALI! RICONOSCIUTE! A! LIVELLO! NAZIONALE! E! INTERNAZIONALE:! dalle! interviste! realizzate! sul!
territorio!è!emerso!come!la!vocazione!industriale!della!Valsesia!abbia!portato!alla!nascita!e!allo!sviluppo!di!numerose!aziende!
rinomate!nel!contesto!non!solo!nazionale,!ma!anche!internazionale,!nei!settori!della!manifattura!e!rubinetteria,!soprattutto.!!

POSIZIONE! STRATEGICA! VICINO! A! GRANDI! CENTRI! URBANI! E! ALLA! ZONA! DEI! LAGHI:! la! Valsesia! risulta! posizionata!
geograficamente!in!una!condizione!senz’altro!strategica!dal!punto!di!vista!turistico,!poiché!vicina!e!velocemente!raggiungibile!
da!grandi!centri!di!domanda!(come!Milano!per!esempio)!e!da!uno!dei!poli!più!attrattivi!del!Piemonte,!ovvero!la!vicina!zona!dei!
laghi.!

NATURA!E!RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA:!l’intero!territorio!della!Valsesia!risulta!essere!caratterizzato!da!un!forte!
potenziale!naturalistico!che!la!contraddistingue!tanto!nella!zona!dell’Alta!Valle!grazie!alla!presenza!del!Monte!Rosa!e!del!Parco!
Natura!dell’Alta!Valsesia,!tanto!scendendo!poi!verso!la!Bassa!Valle,!fino!a!giungere!a!Gattinara!in!cui!il!paesaggio!è!dominato!
dalle! distese! di! vigneti.! Ciò! rappresenta! un! buon! punto! di! partenza! ed! un! fattore! su! cui! lavorare! in! un’ottica! di! sviluppo!
turistico!futuro!valorizzando!ulteriormente!gli!elementi!di!unicità!della!destinazione.!

VISIBILITÀ! DELLA! DESTINAZIONE! DATA! DAL! COMPRENSORIO! MONTEROSA! SKI:! la! visibilità! e! notorietà! del! comprensorio! della!
Monterosa!Ski!ha!sicuramente!generato!ricadute!positive!per!la!destinazione,!aumentandone!la!riconoscibilità.!

GAL,! SOGGETTO! CHE! INCENTIVA! LO! SVILUPPO! DEL! TERRITORIO:! più! volte,! durante! le! interviste,! è! stato! nominato! dagli!
stakeholder!l’ente!del!GAL,!come!motore!principale!di!sviluppo!del!contesto!economico!della!valle,!apprezzato!e!riconosciuto!
dalla!maggior!parte!degli! interlocutori! intervistati.!Al!Gal!viene! inoltre!riconosciuto! il! fatto!di!essere,!ad!oggi,! l’unico!vero!
ente!presente!di!riferimento,!collegamento!e!unione!di!tutte!le!realtà!presenti!a!livello!territoriale!in!Valsesia.!
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PROGETTUALITÀ! DELLE! AMMINISTRAZIONI! VOLTE! A! MIGLIORARE! E! RAFFORZARE! IL! SISTEMA:! dalle! interviste! effettuate! agli!
amministratori! pubblici! emerge! come! siano! presenti,! a! livello! di! singola! realtà! comunale,! degli! interessanti! progetti! di!
sviluppo!turistico!locale:!dato!che!fa!percepire!un!certo!fermento!e!dinamicità!nella!destinazione.!

VOLONTÀ! DICHIARATA! DELLA! PUBBLICA! AMMINISTRAZIONE! DI! FARE! SISTEMA:! dalle! interviste! emerge! un! sentiment! positivo!
rispetto!alla!volontà!di!sviluppare!un!progetto!unitario!per! il!futuro!turistico!della!Valsesia,!attraverso!una!visione!di! lungo!
periodo!e!programmatica!che!identifichi!obiettivi!e!strada!da!percorrere.!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!E! IN!GRADO!DI!SODDISFARE!DIVERSI!TARGET:! il!ventaglio!d’offerta!attuale!
relativo!ai!diversi!prodotti!turistici!risulta!essere!piuttosto!variegata,!tra!le!molte!alternative!di!sport!outdoor!praticabili,!la!
cultura,! l’enogastronomia,!etc..!Ciò!rappresenta!un!punto!di!forza!per! l’intera!destinazione! in!quanti!denota!una!capacità!di!
attrarre!un!bacino!maggiore!di!potenziali!fruitori!in!un’ottica!di!incrementare!i!flussi!turistici.!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!(MONTE!ROSA)!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!INTERNAZIONALE:!oggi!la!proposta!invernale!
legata!allo!sci!e!allo!snowboard! risulta!essere! il!prodotto! turistico!maggiormente!sviluppato!ed! in!grado!di! rispondere!alle!
attuali!richieste!del!mercato.!A!questo!si!aggiunge!anche!la!notorietà!riconosciuta!a!livello!internazionale!del!marchio!Freeride!!
Paradise.!Ciò!rappresenta!un!punto!di!forza!in!quanto,!se!correttamente!sfruttato,!potrà!permettere!non!solo!di!accrescere!i!
flussi!turistici!ma,!anche!di!migliorare!la!brand!awareness!legata!all’intera!destinazione!Valsesia.!

CRESCENTE! INTERESSE! VERSO! IL! PRODOTTO! ENOGASTRONOMICO! E! POTENZIALITÀ! DELLA! PROPOSTA! VITI-VINICOLA:! durante!
l’attività!di!mappatura!del!prodotto!vino!organizzata!a!Gattinara,!è!emerso!come!sia!sempre!più! in!crescita! la! richiesta!da!
parte!di!turisti!ed!escursionisti!della!Valsesia!di!fare!esperienze!a!carattere!enogastronomico.!La!qualità! legata!al!prodotto!
vino! del! gattinarese! e! novarese! ha! incentivato! la! curiosità! da! parte! dei! turisti! nello! scoprire! il! territorio.! Ciò! rappresenta!
un’opportunità!molto!interessante!per!il!territorio.!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE:!i!partecipanti!ai!tavoli!di!lavoro!hanno!più!volte!rimarcato!la!presenza!di!un!numero!
elevato!di!elementi!con!un!valore!dal!punto!di!vista!artistico-storico-culturale!ad!oggi! in!grado!di!attirare,!però,!solamente!
una! nicchia! di! mercato.! Ciò! rappresenta! una! buona! base! di! partenza! in! un’ottica! di! sviluppo! turistico! della! destinazione,!
soprattutto! in! chiave! di! connessione! tra! i! vari! prodotti! presenti! per! allungare! la! permanenza! dell’ospite! nel! territorio! o!
fornirgli!un!piano!B!in!caso!di!maltempo.!

ELEMENTI! NATURALISTICI! DISTINTIVI! -! “VALLE! PIÙ! VERDE! D’ITALIA”-:! “Valle! più! verde! d’Italia! oltre! ad! essere! un! claim!

promozionale! utilizzato! dalla! destinazione! sul! mercato! dimostra! essere! un! attributo! d’immagine! riconosciuto! da! turisti! ed!

escursionisti.!

LIVELLO! DI! COMUNICAZIONE! DEI! PRODOTTI! SUFFICIENTEMENTE! SUPPORTATO:! In! generale,! dall’analisi! eseguita! sulla!

comunicazione! dell’offerta! territoriale! emerge! come! i! vari! prodotti! siano! sufficientemente! valorizzati! con! un! grado! di!
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completezza!delle!informazioni!che!risulta!adeguato.!Ciò!grazie,!soprattutto,!alla!presenza!di!portali!di!destinazione!e!privati!
che!offrono!una!panoramica!sufficiente!sulle!attrattive!territoriali.!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE:!in!termini!di!valutazione!della!soddisfazione!delle!
esperienze!svolte!sul! territorio,!possiamo!evidenziare!come! l’attività! in!assoluto!più!apprezzata!dai! turisti!ed!escursionisti!
nella!destinazione!risulta! legata!ai!percorsi!di!trekking.! Il!51%!dei!rispondenti!ha!valutato!con!punteggio!massimo!di!5/5! la!
sua!esperienza!trekking!in!Valsesia.!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE:!osservando!i!risultati!del!questionario!sottoposto!
a!turisti!ed!escursionisti!tra! i!servizi!della!destinazione! il!più!apprezzato!è!quello!degli! impianti!di!risalita!che!ha!raggiunto!
punteggio!medio!di!valutazione!pari!a!3,8/5.!
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!
QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA:!il!territorio!dell’are!di!competenza!del!GAL!Terre!del!Sesia!si!caratterizza!per!la!presenza!di!
un! numero! di! strutture! piuttosto! contenuto,! caratterizzate! da! una! dimensione! molto! ridotta,! prevalentemente! gestite! in!
forma! familiare.! il! territorio! dimostra! essere! carente,! principalmente,! di! strutture! alberghiere,! soprattutto! di! categoria!
elevata!(superiori!alle!3!stelle),!dato!che!si!riflette!sul!livello!qualitativo!dell’offerta.!

APPROCCIO! PROMO-COMMERCIALE! PASSIVO! SA! PARTE! DELLE! STRUTTURE! RICETTIVE:! dagli! esiti! dei! questionari! sottoposti! agli!
operatori!della!ricettività!e!dall’analisi!svolta!attraverso! i!siti!web!delle!strutture!emerge!un!approccio!piuttosto!passivo!al!
mercato,!un!livello!di!approccio!promo-commerciale!da!parte!delle!strutture!molto!limitato!(quasi!il!60%!delle!strutture!non!
compie!alcun!tipo!di!investimento!in!canali!di!promozione!online!e!gran!parte!delle!strutture!non!dispone!di!Booking!Engine!
integrato!al!sito).!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PERMANENZA!MEDIA!DEI!TURISTI:! il!territorio!vercellese!dimostra!aver!
registrato!un!picco!di!presenze!nel!2015!per!poi!vedere!un!calo!di!interesse!dei!flussi!fino!al!2017.!Nel!2018!la!provincia!ha!
registrato! un! nuovo! leggero! picco! di! presenze! che! però! non! è! stato! confermato! nei! dati! relativi! al! 2019.! L’arrivo! della!
pandemia!ha!nuovamente!fatto!segnalare!un!calo!importante!del!movimento!turistico.!
La! permanenza! media! in! calo,! cosa! che! si! rileva! come! tendenza! anche! a! livello! nazionale,! sul! territorio! dimostra! essere! un!
punto!di!debolezza!poiché!già!registrava!un!dato!piuttosto!esiguo.!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE:!all’interno!del!territorio!si!evidenzia!come!il!grado!lordo!
di!utilizzo!dei!posti!letto!nelle!strutture!alberghiere!sia!molto!inferiore!a!quello!misurato!e!livello!regionale.!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!D’INVECCHIAMENTO:!Osservando!l’andamento!demografico!della!
popolazione!residente!all’interno!dei!territori!provinciali!si!può!notare!come,!a!partire!dal!2013! il!trend!risulta! in!calo,!per!
entrambe! le! province.Inoltre! sottolineiamo! come! all’interno! del! territorio! specifico! considerato! il! peso! della! popolazione!
ultrasessantacinquenne!sia!molto!elevato.!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!AL!SETTORE! INDUSTRIALE:!Dall’analisi!del!sistema!economico!realizzata!
emerge! come! sul! territorio! dei! comuni! che! rientrano! nel! GAL! Terre! del! Sesia! il! 60%! (e! il! 78%! di! addetti)! delle! imprese! si!
concentri!all’interno!del!settore!industriale.!Nella!regione!sono!il!52%.!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!TRA!GLI!ATTORI!DEL!TERRITORIO:!dalle!interviste!effettuate!
con!gli!stakeholder!e!dall’esito!della!compilazione!dei!questionari!è!emerso!come!punto!di!debolezza!importante!la!mancanza!
di!collaborazione!tra!attori!territoriali!che!ha!portato!ad!una!scarsa!capacità!di!fare!sistema!come!destinazione.!!
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FRAMMENTAZIONE! AMMINISTRATIVA:! tutti! gli! intervistati! hanno! evidenziato! come! di! fondo! all’interno! della! valle! ci! sia!
un’importante!criticità! legata!all’eccessiva!frammentazione!del!territorio,!che!porta! i!singoli!comuni!a!perseguire! la!propria!
strada! senza! un! coordinamento! o! disegno! comune.! Ciò! rischia! di! portare! ad! uno! spreco! di! risorse! e! a! disallineamenti!
dell’offerta.!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI:!un!aspetto! importante! legato!territorio!dichiarato!dagli!
stakeholder!intervistati!è!quello!del!fenomeno!legato!al!calo!demografico!che!stanno!vivendo!quasi!tutti!i!comuni!ella!Valsesia,!
specialmente!quelli!più!decentrati.!Viene!sottolineato,! inoltre,!dagli!stakeholder!un!consistente!abbandono!del!territorio!da!
parte! della! popolazione! giovane,! attribuita! principalmente! alla! mancanza! di! possibilità! di! lavoro! e! mancanza! di! servizi!
essenziali!nei!centri!più!piccoli.!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE:!gli!
stakeholder! intervistati!hanno!dichiarato!come!sia!difficile!trovare!un!elemento! identitario!nel!quale!possano!riconoscersi! i!
vari! territori! della! valle.! Ad! oggi! non! risulta! presente! un! unico! e! definito! “leitmotiv”! adatto! a! raccontare! l’intera! offerta!
territoriale!della!Valsesia.!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!DELL’INTERA!DESTINAZIONE:!ad!oggi,! il!territorio!
dimostra!essere!riconosciuto!più!per!la!notorietà!di!alcune!singole!località!(Alagna!Valsesia,!Varallo,!Gattinara)!più!che!come!
destinazione!unica.!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO:!gli!stakeholder!hanno!sottolineato!come!il!territorio!non!si!diversifichi!
solo! a! livello! morfologico,! urbano! e! di! caratteristiche! principali! dell’offerta! turistica! sviluppata,! tra! le! diverse! zone.! È! un!
territorio!unitario!dove,!però,!convivono!realtà!e!gestioni!differenti,!con!relativi!diversi!livelli!di!sviluppo!e!potenzialità.!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA:!dalle!interviste!effettuate!con!gli!stakeholder!e!dall’esito!della!compilazione!dei!questionari!è!
emerso!come!punto!di!debolezza!importante!il!tema!della!viabilità!e!mobilità!interna!alla!destinazione,!che!non!solo!risultano!
un!problema!per!i!residenti!ma!hanno!forte!ripercussione!sulla!fruizione!dell’offerta!turistica!da!parte!di!visitatori!e!turisti.!

LIVELLO! DI! SVILUPPO! COMPLESSIVO! DEL! PRODOTTO! TURISTICO! POCO! MATURO:! dalle! analisi! effettuate! e! dai! tavoli! di! lavoro!
emerge!come,!a!livello!generale,!la!proposta!turistica!della!Valsesia!sia!caratterizzata!per!la!maggior!parte!da!prodotti!con!un!
livello!di!maturità!piuttosto!basso.!Ciò! fa!si!che,!oggi,!questa!non!sia! in!grado!di! rispondere!alle! reali!esigenze!e! richieste!
dell’ospite!soprattutto!in!riferimento!ai!servizi!complementari!fondamentali!per!regalare!al!turista!un’esperienza!completa!e!
unica! nel! suo! genere.! Migliorare! l’offerta! presente,! inoltre,! permetterebbe! alla! destinazione! di! essere! maggiormente!
attrattiva!e!di!incrementare!i!propri!flussi!turistici,!anche!in!un’ottica!di!destagionalizzazione.!!

ASSENZA! DI! UNA! MESSA! IN! RETE! DELL’OFFERTA:! dai! tavoli! di! lavoro! è! emerso! in! modo! preponderante! come! ogni! singolo!
prodotto! turistico! venga! usufruito! in! modo! a! sé! stante,! senza! essere! in! alcun! modo! messo! in! rete! con! la! restante! offerta!
territoriale.!Ciò!rappresenta!un!punto!di!debolezza!in!quanto!l’ospite!non!è!messo!nelle!condizioni!di!poter!conoscere!prodotti,!
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servizi,!esperienze!e!attività!affini!o!complementari!rispetto!alla!propria!motivazione!principale!per!cui!si!è!recato!in!Valsesia.!
Se!ne!fosse!al!corrente,!egli!potrebbe!decidere!di!rimanere!all’interno!della!destinazione!anche!per!un!periodo!maggiormente!
ampio.!!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA:!gli!operatori!che!hanno!partecipato!ai!tavoli!di!lavoro!per!la!mappatura!dei!vari!
prodotti!hanno!espresso!comune!piacere!nel!ritrovarsi!insieme!a!discutere!e!condividere!opinioni!rispetto!alla!comune!offerta!
territoriale,!in!ottica!collaborativa.!Gli!operatori!hanno!inoltre!sottolineato!il!fatto!che!era!la!prima!volta!che!fossero!chiamati!
tutti! insieme! a! parlare! attorno! ad! un! tavolo! delle! dinamiche! che! gli! accomunano,! evidenziando! come! a! livello! territoriale!
manchi!un!coordinamento!dell’offerta.!

SCARSO! LIVELLO! DI! COMUNICAZIONE! DELL’OFFERTA! TERRITORIALE! DA! PARTE! DELLE! STRUTTURE! RICETTIVE! LOCALI:! Dall’analisi!
effettuata!emerge!come!ad!oggi! il!comparto!delle!strutture!ricettive,!tanto!alberghiere!quanto!extra-alberghiere,!dimostri!
non!valorizzare! in!maniera!sufficiente!ed!efficace,!all’interno!del!proprio!sito! Internet,! l’offerta!turistica!della!destinazione.!
Le! strutture! ad! oggi! dimostrano,! quindi,! di! non! sfruttare! appieno! l’offerta! territoriale! al! fine! di! arricchire! la! propria!
comunicazione!e!di!non!utilizzare!in!maniera!efficace,!quindi,!queste!argomentazioni!che!potrebbero!essere!invece!molto!utili!
a!convincere!il!potenziale!ospite!a!scegliere!la!struttura!e!la!destinazione!per!le!proprie!vacanze.!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE:!Nonostante! il!buon!risultato!ottenuto!dall’analisi!dei!
contenuti!di!comunicazione!dei!vari!portali!va!evidenziato!un!medio-basso! livello! in!termini!di!funzionalità!dei!siti!web!per!
quanto!riguarda! la!metà!dei!portali!analizzati.!Ad!oggi! il!portale!con! il!più!alto! livello!di!funzionalità!e,!quindi,!fruibilità!dei!
contenuti,! risulta! essere! Invalsesia.it,! portale! di! proprietà! di! un! privato.! Ciò! rappresenta! un! elemento! di! criticità! per! la!
destinazione,! poiché! non! direttamente! controllabile.! Qualora,! infatti,! il! privato! decidesse! di! smettere! di! investire! in! tale!
strumento,!oscurandone!i!contenuti,!la!destinazione!perderebbe!uno!dei!canali!più!autorevoli!per!la!comunicazione!dell’offerta!
territoriale.!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DELL’OFFERTA!DA!MIGLIORARE:!osservando!i!risultati!del!questionario!sottoposto!
a!turisti!ed!escursionisti!Il!servizio!meno!apprezzato,!in!generale,!è!quello!legato!al!traporto!interno!che!è!stato!valutato!con!
un!punteggio!medio!totale!pari!a!2,4/5.!I!servizi!di!trasporto!pubblico!sono!stati!considerati!dalla!maggior!parte!degli!ospiti!
quasi!inesistenti.!!
Un!altro!punto!di!debolezza!nella!destinazione!è!stato!riscontrato!nella!scarsità!di!eventi,!soprattutto!serali,!per!animare! la!
permanenza!sul!territorio.!
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!
CRESCENTE! INTERESSE! VERSO! ATTIVITÀ! ALL’APERTO! E! NELLA! NATURA:! La! pandemia! legata! al! Covid-19! ha! contribuito! ad!
incrementare! ed! affermare! un! trend! già! in! crescita! negli! anni! precedenti,! ovvero! quello! di! una! domanda! sempre! più!
interessata! alla! pratica! di! sport! outdoor! e! ad! attività! che! possono! essere! svolte! all’aria! aperta,! a! stretto! contatto! con! la!
natura.!

POSSIBILITÀ! DI! DESTAGIONALIZZAZIONE! GRAZIE! AL! TURISMO! BLEISURE! E! AI! NOMADI! DIGITALI:! il! numero! crescente! di!
smartworker! e! l’avvento! di! nuove! modalità! di! fare! vacanza! in! cui! il! confine! tra! lavoro! e! tempo! libero! risulta! essere! meno!
definito,!rappresentano!un’opportunità!per!tutte!quelle!destinazioni!che!desiderano!incrementare!i!propri!flussi!turistici!non!
solo!nei!mesi!centrali!di!stagione!ma!anche!in!quelli!d’ala.!!
Tanto! coloro! i! turisti! bleisure! quanto! i! nomadi! digitali,! infatti,! tendono! a! rimanere! per! un! periodo! maggiore! all’interno! del!
territorio!rispetto!al!turista!medio!se!trovano!i!servizi!adeguati!a!rispondere!alle!proprie!esigenze,!anche!lavorative.!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO:!se!da!un!lato!l’avvento!di!Internet!ha!causato!una!maggiore!facilità!
di!raggiungimento!delle!informazioni!da!parte!dell’ospite,!dall’altro!il!trend!della!digitalizzazione!rappresenta!un’opportunità!
per!le!destinazioni!turistiche!di!ampliare!la!propria!notorietà!e!brand!awareness!facendosi!conoscere!da!un!pubblico!ben!più!
ampio.!Ciò!rappresenta!un’opportunità!a! livello!comunicativo!soprattutto!per!quei!territori!che,!ad!oggi,!non!godono!di!una!
grande!visibilità!e!sono!conosciuti!principalmente!da!un!pubblico!di!prossimità.!

CRESCENTE! INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM:! Il!viaggio!diviene!sempre!più!un!modo!di!godersi! il!
tempo!libero,!la!bellezza!dei!piccoli!borghi,!il!buon!cibo!a!chilometro!zero,!incontrare!le!comunità!locali,!apprezzare!il!silenzio!e!
l’aria!pulita.!Ad!aprile!2022!è!stato!presentato!il!primo!“Atlante!della!mobilità!dolce!in!Italia”.!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA:!I!nuovi!trend!emergenti!del!turismo!post-Covid!sono!
incentrati!attorno!alle!tematiche!riguardanti! la!“Guest!experience”,!ovvero! la!personalizzazione!dell’offerta!a!seconda!delle!
singole! esigenze! dichiarate,! anche! in! riferimento! ai! diversi! buyer! personas! che! saranno! individuati.! Ciò! rappresenta!
un’opportunità! per! tutte! quelle! destinazioni! lontane! dal! concetto! di! turismo! di! massa,! in! cui! l’ospite! può! vivere! delle!
esperienze!uniche!conoscendo!allo!stesso!tempo!tradizioni!e!cultura!del!territorio!in!cui!si!trova.!

CRESCENTE!IMPORTANZA!DEL!TEMA!DELLA!SOSTENIBILITÀ:!Per!i!viaggiatori!il!tema!della!sostenibilità!è!sempre!più!importante:!
il! 92%! degli! italiani! intervistati! da! un! indagine! promossa! da! booking.com! nel! 2021! hanno! espresso! come! fondamentale!
viaggiare! in! modo! sostenibile! e! ben! il! 57%! ha! affermato! che! la! pandemia! li! ha! stimolati! nel! viaggiare! seguendo! questo!
modello.!

PRESENZA! DI! FINANZIAMENTI! A! LIVELLO! NAZIONALE! E! COMUNITARIO:! ad! oggi! si! conta! sulla! presenza! di! un! consistente!
ammontare! di! finanziamenti! disponibili,! stanziati! non! solo! a! livello! italiano! ma! anche! comunitario! volti! a! sostenere! il!
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risollevamento! delle! imprese! per! raggiungere! diversi! obiettivi,! tra! cui! soprattutto! nel! turismo! quelli! della! sostenibilità! e!
digitalizzazione.!

!

CRESCENTI! ASPETTATIVE! DA! PARTE! DELLA! DOMANDA:! ad! oggi,! il! potenziale! turista-escursionista,! non! si! accontenta! più! del!
semplice!acquisto!di!un!prodotto!o!di!un!servizio!ma,!al!contrario,!desidera!vivere!un’esperienza!unica!in!grado!di!soddisfare!le!
sue! personali! esigenze! che! l’hanno! portato! a! scegliere! una! specifica! tipologia! di! offerta.! Vi! è! dunque,! sempre! più,! una!
tendenza!alla!richiesta!di!prodotti!personalizzati,!creati!su!misura!grazie!alla!combinazione!di!più!elementi!presenti!all’interno!
dell’offerta! stessa.! Tali! aspettative,! inoltre,! sono! sempre! maggiori! anche! a! causa! della! facilità! di! reperire! informazioni,!
soprattutto!online.!!

RICHIESTA! DI! PRENOTAZIONI! LAST! MINUTE! E! CON! POSSIBILITÀ! DI! CANCELLAZIONE:! data! la! situazione! pandemica! vissuta! negli!
ultimi! due! anni! e! quella! attuale! ancora! di! incertezza! legata! al! Covid-19! ma! non! solo,! oggi! il! turista! tende! sempre! più! ad!
organizzare! la! propria! vacanza,! prenotando! l’alloggio! e! le! attività! da! svolgere! a! ridosso! della! stessa,! preferendo! quelle!
soluzioni!che!gli!permettono,!in!caso!di!necessità,!di!disdire!anche!in!prossimità!di!data.!Ciò!può!rappresentare!una!minaccia!
per! tutti! gli! attori! della! destinazione! in! quanto! rende! sicuramente! più! difficile! la! programmazione! e,! allo! stesso! tempo,!
richiede!di!essere!maggiormente!flessibili.!!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!DEGLI!IMMOBILI:!il!forte!rincaro!registrato!a!partire!da!
gennaio! 2022! per! quanto! riguarda! la! fornitura! d’energia! risulta! essere! una! grave! minaccia! anche! per! tutti! quei! soggetti!
operanti! nel! settore! turistico.! Tanto! le! varie! strutture! ricettive! quanto! le! altre! attività! economiche! energivore! come,! ad!
esempio,! gli! impianti! di! risalita,! possono! vedere! in! poco! tempo! ridursi! di! gran! lunga! il! margine! operativo! a! causa! di! tale!
incremento!dei!costi.!

AUMENTO! DELL’INFLAZIONE! E! DIFFICOLTÀ! DA! PARTE! DELLE! AZIENDE! A! TROVARE! PERSONALE! QUALIFICATO:! entrambe! queste!
dinamiche! risultano! avere! impatto! negativo! sul! settore! del! turismo.! La! prima! poiché! diminuendo! la! capacità! di! spesa,! la!
disponibilità!economica!destinata!alle!vacanze!delle!famiglie!italiane!potrebbe!nel!2023!diminuire!in!maniera!consistente.!La!
seconda! contribuisce! alle! difficoltà! che! già! gli! operatori! del! settore! stanno! affrontando,! aggravando! la! situazione! degli!
imprenditori.!
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PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!PER!LA!DESTINAZIONE!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!DEI!LAGHI!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DA!PARTE!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PERMANENZA!MEDIA!!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!AL!SETTORE!INDUSTRIALE!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA:!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO
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PREMESSA!

Nelle! pagine! successive! andremo! a! presentare! il! progetto! strategico! elaborato! per! incrementare! lo! sviluppo! turistico! della!

Valsesia!come!destinazione.!

In! un! mercato! sempre! più! competitivo,! complesso,! e! toccato! da! eventi! destabilizzanti,! la! strada! possibile! per! riuscire! ad!
ottenere!i!risultati!e!il!successo!desiderato!è!proprio!quella!di!avere!chiara!la!direzione!da!intraprendere!e!la!meta!che!si!vuole!
raggiungere.!Serve!quindi!una!visione!strategica!del!percorso!e!l’osservazione,!costante,!di!una!molteplicità!di!fattori.!!!

Sappiamo! bene! che,! non! è! mai! semplice! mettersi! in! discussione! ed! avviare! un! progetto! strategico! organico! e! sistemico! di!
sviluppo!poiché!significa,!innanzitutto,!predisporre!l’approccio!mentale!verso!il!cambiamento,!verso!una!modifica!delle!proprie!
abitudini.!!
Significa,!in!altri!termini,!uscire!dalla!propria!zona!di!comfort!per!abbracciare!un!percorso!di!crescita!che!porta!ad!una!meta!
prefissata,!ambita,!desiderata.!!

Ci!piace!usare!una!metafora!per!illustrare!il!concetto.!È!un!po’!come!quando!si!affronta!una!salita!che!porterà!ad!una!vetta.!!!
È!necessaria!molta!determinazione,!un!macro!obiettivo!chiaro!e!ben!focalizzato.!!
Ci!vogliono,!inoltre,!gli!strumenti!giusti!nel!proprio!bagaglio!per!affrontare!gli!ostacoli!e!le!difficoltà!che,!inevitabilmente,!si!
incontreranno!lungo!il!percorso.!!
Servono!poi!energie!ed!allenamento!per!superare!i!momenti!di!fatica.!Infine,!è!consigliato!avere!dei!buoni!compagni!di!viaggio,!

altrettanto!motivati,!che!concorrano!al!raggiungimento!dell’obiettivo.!!

Chi!frequenta!la!montagna!lo!sa!bene:!la!vetta!può!spaventare!e!non!è!immediato!arrivarci.!Bisogna!innanzitutto!preparare!e!

pianificare! bene! il! viaggio.! Fotografare! il! proprio! stato! di! forma! e! tutti! quegli! aspetti,! organizzativi! e! non,! che! faranno! la!

differenza.!

Solamente!dopo!aver!svolto!tali!azioni,!allora!sarà!poi!possibile!iniziare!a!seguire!quel!sentiero!che!è!stato!prima!tracciato!su!

carta!per!essere!successivamente!intrapreso!effettivamente.!Passo!dopo!passo!si!comincerà!a!prendere!quota!e!a!salire!verso!
la!vetta.!Fino!al!suo!raggiungimento.!!
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Una! nuova! visione! strategica! rappresenta! un! percorso! che! va,! quindi,! intrapreso! con! la! consapevolezza! che! se! non! c’è!

un’organizzazione! pronta! a! supportare! i! cambiamenti! e! gli! elementi! di! sviluppo,! vi! sarà! solo! un! indebolimento! della!

destinazione!stessa!nel!suo!complesso,!nonché!uno!spreco!di!risorse.!!

Durante!la!fase!di!analisi!abbiamo!avuto!modo!di!comporre!la!SWOT,!precedentemente!illustrata,!mediante!un!metodo!di!lavoro!
preciso!e!puntuale.!Questa!fotografia,!frutto!di!un! insieme!articolato!di!osservazioni,!dati,!rilevazioni!e!punti!di!vista,!ci!ha!
permesso!di!comprendere!lo!stato!dell’arte!attuale.!!
Desideriamo! innanzitutto!chiarire!che! le!traiettorie!strategiche!non!devono!puntare!ad!“innovare!a!tutti! i!costi”,!così!come!
non!hanno!l’obiettivo!di!stupire.!Possiamo!addirittura!affermare!che!uno!degli!effetti!maggiormente!positivi!nella!definizione!
di!una!strategia!non!sta!tanto!nel!cogliere!il!“cosa!fare”,!quanto!nel!decidere!“cosa!non!fare”.!!
Questo! perché! ogni! destinazione! turistica,! Valsesia! inclusa,! è! quotidianamente! portata! a! prendere! decisioni! per! il! proprio!
futuro.!Decisioni!che,!alle!volte,!rischiano!di!essere!tra!loro!conflittuali!o!poco!efficaci!per!il!raggiungimento!degli!obiettivi!e!
risultati!desiderati.!!
Le! linee! strategiche! si! pongono! l’obiettivo! primario! di! chiarire! le! direzioni! possibili! da! intraprendere! per! impattare!

positivamente!sulla!SWOT.!Un! impatto!che!dovrebbe! rafforzare!ulteriormente! i!Punti!di!Forza,!quindi!correggere! i!Punti!di!
Debolezza,!producendo!degli!effetti!positivi!per! il!futuro!dell’intero!territorio.! Infine! le!traiettorie!dovrebbero!consentire!di!
cogliere!in!modo!quanto!più!efficace!possibile!le!Opportunità!di!mercato!presenti,!valutando!quelle!maggiormente!coerenti!e!
sostenibili.!Per!ultimo,!evitare!che!le!Minacce!possano!colpire!la!destinazione,!generando!effetti!negativi.!!

!
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IDENTITÀ!!E!POSIZIONAMENTO!TERRITORIALE!

Prima! di! addentrarci! nella! spiegazione! delle! proiezioni! e! assi! strategici! individuati! per! sviluppare! in! maniera! efficace! e!
coerente!il!turismo!in!Valsesia,!teniamo!a!presentarvi!la!nostra!riflessione!rispetto!all’identità!e!posizionamento!futuro!della!
Valsesia.!!
L’identità!di!un!territorio!è!quell’insieme!di!valori!e!caratteristiche!che!come!un!“filo!rosso”!sono! in!grado!di!valorizzare!e!
mettere!in!risalto!le!peculiarità!che!caratterizzano!una!destinazione.!L’identità!diventa!la!promessa!di!valore!che!il!territorio!

vuole!fare!al!mercato!e!nella!quale!tutto! il!territorio!deve!riconoscersi.!Per!questo!non!può!risultare!forzata!ma!altamente!

coerente.!

Alla! luce!di!quanto!analizzato,!è!evidente!come! la!Valsesia!oggi!abbia!bisogno!di!accrescere! l’interesse!da!parte!di!turisti!ed!
escursionisti,! riducendo! i! vuoti! di! domanda! che! dimostrano! esserci! nei! periodi! fuori! picco! stagionale.! Per! questo,! risulta!
controproducende!forzare!un!posizionamento!di!nicchia!o!altamente!verticalizzato!per!la!destinazione.!
È!necessario!comunicare!e!valorizzare!quanto!più!possibile!la!ricchezza!e!la!diversificazione!dell’offerta!turistica!territoriale!
per! evidenziare! il! fatto! che! la! Valsesia! è! in! grado! di! assolvere! a! più! bisogni! ed! esigenze! diverse! di! vacanza.! Abbracciando,!
quindi,!un!posizionamento!che,!in!gergo,!viene!definito!“trasversale”,!poiché!in!grado!di!intercettare!più!target!differenti!di!
clientela!e!soddisfare!diverse!tipologie!di!esigenze!vacanza.!

Dalle!interviste!realizzate!con!i!diversi!stakeholder!territoriali!è!emerso!come!ad!oggi!si!faccia!fatica!a!trovare!un!elemento!di!
DNA!comune,!un!“Fil!Rouge”!che!possa!essere!rappresentativo!per!l’intero!territorio!valsesiano.!

Noi!abbiamo!voluto!cogliere!questa!sfida!e!provando!a!ragionare!sulle!peculiarità!dell’offerta!turistica!valsesiana,!siamo!giunti!

alla! conclusione! che! la! Valsesia! risulta! essere! una! destinazione! distintiva! proprio! perché! è! un! territorio! in! cui! si! possono!

realizzare!una!pluralità!di!esperienze!uniche!e!autentiche,!di!più!svariata!natura:!sportive,!culturali,!enogastronomiche,!etc.!
Ciò!grazie!proprio!alla!diversità!di!territorio,!di!paesaggi,!di!economie!che!caratterizzano!la!vallata!da!nord!a!sud.!

Crediamo,! quindi,! che! la! Valsesia! debba! fare! di! questa! caratteristica! la! propria! anima! identitaria,! che! noi! abbiamo! qui!

identificato! nel! concetto! “La! Valle! delle! Prime! Esperienze”.! Concetto! che,! se! ritenuto! idoneo! dall’intero! territorio,! in! un!
secondo!momento,!potrà!essere!ulteriormente!sviluppato!e!codificato! in!maniera!più!efficace!e!strategica!da!un’agenzia!di!
comunicazione!specializzata.!
Secondo! il!nostro!punto!di!vista! infatti,! il!concetto!di!“Prime”!trova!diverse!coerenti!declinazioni!nell’offerta!turistica!della!

Valsesia,!sia! in! termini!di!posizione!ed!esclusività!-!perché! il!Sacro!Monte!di!Varallo!è!proprio! il!primo! tra! i!Sacri!Monti! in!

termini!di!antichità!-,!che!per!prossimità!-!potendo!considerare!la!Valsesia!la!prima!montagna!di!riferimento!per!chi!risiede!a!

Milano,!Varese!o!Novara!-,!e!per!esperienzialità!pura!-!perché!adatta!a!praticare! le!prime!esperienze!sportive!outdoor,!per!
esempio.!
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PRIME
In!t

erm
ini!

di…

Perché!la!Valsesia!è!la!PRIMA!montagna!
di!riferimento!per!chi!arriva!da!Milano,!

Varese!e!Novara

PROSSIMITÀ

In!termini!di…

In!termini!di…

POSIZIONE!-!ESCLUSIVITÀ
Perché!il!Sacro!Monte!è!il!PRIMO!tra!i!
Sacri!Monti!(in!termini!di!antichità)!!

Perché!la!Pinacoteca!di!Varallo!detiene!
le!PRIME!opere!di!Gaudenzio!Ferrari!

Perché!le!aziende!più!rinomate!del!
territorio!(Loropiana,!Gessi,!tc .)!sono!

considerate!leader,!PRIME,!nel!loro!
mercato!

Perché!il!Supervulcano!risulta!essere!
PRIMO,!unico!nel!suo!genere!

Perché…

ESPERIENZIALITÀ
Perché!Alagna!può!essere!la!PRIMA!

esperienza!in!freeride

Perché!Capanna!Margherita!può!essere!la!
PRIMA!salita!ai!4.000!m.!slm

Perché!il!fiume!Sesia!col!suo!dolce!corso!
può!essere!la!PRIMA!esperienza!rafting

Perché!l’Alpe!di!Mera!può!essere!la!PRIMA!
esperienza!sugli!sc i

Perché!il!Gattinara!può!essere!la!PRIMA!
esperienza!enoturistica

Perché…
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VALSESIA!
LA!VALLE!DELLE!!

PRIME!ESPERIENZE
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LE!PROIEZIONI!STRATEGICHE!

GLI!ASSI!DI!INTERVENTO!INDIVIDUATI!

Gli!assi!di! intervento! individuati!hanno! il!principale!obiettivo!di!definire!una!chiara!strategia!di!azione!che! individui!azioni,!

obiettivi,!attività!e!strumenti!che!possano!aiutare!la!destinazione!a!intraprendere!questa!fase!di!cambiamento,!adeguamento!

e!sviluppo!dell’offerta!in!maniera!efficace,!efficiente!e!senza!dispendere!inutili!risorse.!

Nella!definizione!delle!varie!linee!strategiche!siamo!partiti!dalla!matrice!SWOT!ricavata!dal!lavoro!di!analisi!svolto.!!
Da!questa!siamo!andati!a!ragionare!sui!punti!di!debolezza!emersi,!cercando!strategicamente!delle!modalità,!attività,!azioni!e!
strumenti!per!cui!trasformarli!in!punti!di!forza.!!

Allo! stesso! tempo! prendendo! in! considerazione! i! punti! di! forza! individuati,! siamo! andati! a! definire! quali! azioni! potessero!
essere!in!grado!di!aumentarne!il!valore!percepito,!consentendo!di!cogliere!le!opportunità!di!mercato.!

La! strategia! di! sviluppo! individuata! definisce! 10! assi! strategici! di! intervento,! identificati! tenendo! conto! sia! del! contesto!
interno! sia! di! quello! esterno,! entrambi! frutto! del! lavoro! di! analisi,! che! puntano! a! sviluppare! la! Valsesia! come! destinazione!
turistica!competitiva,!al!passo!con!gli!scenari!di!mercato!e!in!grado!di!soddisfare!i!bisogni!e!le!esigenze!degli!ospiti!moderni,!in!
piena!coerenza!con!i!propri!caratteri!distintivi!e!identitari.!!

I!10!assi!strategici!sono!stati!suddivisi! in!4!assi! trasversali!perché! relativi!all’intera!offerta! territoriale!e!comuni!a! tutti! i!

prodotti!presenti!e!6!assi!verticali!per!singolo!prodotto.!
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Ogni!asse!strategico! individuato!si!declina! in!specifiche! iniziative!di!azione!per! le!quali!sono!stati!definiti!specifici!obiettivi!

strategici,!sviluppati!in!concreti!obiettivi!operativi.!!
Le! iniziative!porteranno!al!coinvolgimento!di!una!pluralità!di!soggetti,!sia!pubblici!che!privati,!chiamati,!a!diverso! titolo,!a!
lavorare!e!collaborare!fianco!a!fianco!al!territorio!per!portare!a!compimento!le!varie!progettualità!definite.!!
Per! ogni! iniziativa! è! stato,! quindi,! riportato! un! elenco! sintetico! di! soggetti! da! coinvolgere,! che! non! mira! ad! essere!
completamente! esaustivo,! poiché! ogni! ulteriore! aiuto! e! compartecipazione! all’azione! sarà! benvoluto! per! collaborare! a!
raggiungere!il!comune!obiettivo!di!risultato.!!
Insieme! a! questo! è! stato! indicato,! per! ogni! azione,! il! livello! di! priorità! della! stessa! -misurato! tenendo! conto! del! grado! di!
urgenza!e!di!quanto!determinante!risulta!la!singola!attività!per!il!successo!della!destinazione!in!termini!di!sviluppo!turistico-!
e!il!livello!di!complessità!-definito!in!base!allo!sforzo!materiale,!immateriale!ed!economico!da!sostenere.!
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MOBILITÀ!INTERNA!ED!ACCESSIBILITÀ
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TRASVERSALI

6!!

ASSI!VERTICALI!DI!
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SCI!E!
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BIKE!ED!
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FLUVIALI CULTURA ENO!
GASTRONOMIA
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GLI!ASSI!TRASVERSALI!

!!

1.!ASSE!TRASVERSALE:!GESTIONE!COORDINATA!E!GOVERNANCE!

Il!tema!del!Destination!Management!riveste!un!ruolo!fondamentale!nello!sviluppo!turistico!di!un!territorio.!Esso!può!essere!
definito!come!l’insieme!di!decisioni!strategiche,!organizzative!e!operative!attraverso!le!quali!gestire!il!processo!di!definizione,!
promozione! e! commercializzazione! del! prodotto! turistico! espresso! da! un! luogo,! per! generare! flussi! turistici! di! incoming!
adeguati!alle!esigenze!degli!attori!coinvolti.!!
Sopratutto! all’interno! di! una! destinazione! caratterizzata! da! un! sistema! di! offerta! costituito! da! una! molteplicità! di! medio-
piccole!imprese!come!quella!della!Valsesia,!la!governance!del!territorio,!risulta!l’elemento!base!per!intraprendere!ed!attuare!
un’efficace!strategia!di!sviluppo.!
L’esperienza!turistica!a! livello!di!destinazione!è,! infatti,!composta!da!molteplici!prodotti!e!servizi!che,!a! loro!volta,!possono!
essere! organizzati! in! modi! diversi! per! attirare! e! soddisfare! differenti! segmenti! di! clientela.! In! altre! parole,! la! catena! di!
creazione!di!valore!per!gli!ospiti!deve!includere!tutti!gli!attori!che!partecipano!alla!produzione!(operatori!turistici,!comunità!
locale!e!turisti).!Solo!in!tal!modo!sarà!possibile!costruire!una!catena!di!valore!della!destinazione,!in!cui!il!territorio!è!inteso!
come!un!network!di!tutti!gli!attori!che!in!qualche!misura!contribuiscono!alla!realizzazione!di!un’offerta!turistica!integrata.!
Diventa! pertanto! necessario! sviluppare! relazioni! collaborative! tra! le! imprese! e! le! organizzazioni,! grazie! alle! quali! diventa!
possibile!gestire!l’offerta,!sostenere!la!commercializzazione!e!definire!politiche!di!prezzo!condivise.!

Come!abbiamo!potuto!constatare!dall’analisi!effettuata!sul! territorio!e!dagli!esiti!del!percorso!di!ascolto!degli!stakeholder!

territoriali,!ciò!che!ha!maggiormente!limitato!lo!sviluppo!turistico!all’interno!della!valle!è!attribuibile!ad!uno!scarso!livello!di!

collaborazione!interna!tra!gli!attori!che!ha!portato!fino!ad!oggi!il!territorio!ad!una!scarsa!capacità!di!fare!sistema.!Entrambi!
elementi!che!devono!essere!alla!base!di!uno!sviluppo!coordinato!dell’offerta!di!destinazione.!

La! Valsesia! è! oggi! consapevole! che! solamente! con! un! lavoro! di! squadra,! con! una! visione! d’insieme! e! un! sistema! di!
coordinamento!territoriale!potrà!portare!risultati!e!benefici!in!termini!di!crescita!dei!flussi!turistici!e!destagionalizzazione.!

In! tal! senso! è! opportuno! che! siano! identificati! dei! soggetti! specifici! che,! legittimati! da! tutti! gli! attori! locali,! stimolino! e!

coordinino!tali!collaborazioni,!assumendo!la!regia!della!destinazione!stessa.!!

Adottare! una! prospettiva! di! Destination! Management! significa! pertanto! operare! con! una! linea! comune! di! destinazione! nel!

rispetto!dell’autonomia!strategica!di!tutti!gli!attori!locali,!i!quali!coopereranno!per!orientare!la!propria!offerta!nelle!direzioni!

indicate.!
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I! risultati! dell’analisi! effettuata! hanno! reso! evidente! come! la! Valsesia! abbia! oggi! bisogno! di! un! modello! organizzativo!
dell’offerta!territoriale!chiaro,!unico!ed!efficace.!Oggi,! infatti,!ogni!singolo!soggetto!privato!e!pubblico!dimostra!operare! in!
maniera!disgiunta,!individualmente,!rischiando!di!disperdere!energie!e!risorse!importanti.!
Di!seguito!si! illustrano! le! indicazioni!strategiche! individuate! in!tema!di!gestione!coordinata!e!governance,!per!affrontare!e!
risolvere!le!circostanze!che!fino!ad!oggi!hanno!limitato!lo!sviluppo!turistico!della!Valsesia!come!destinazione.!!
Tali! indicazioni!risultano!altamente!prioritarie!e!rappresentano! la!condizione! indispensabile!affinché!un!progetto!di!sviluppo!
territoriale!possa!raggiungere!i!risultati!attesi!e!affrontare!con!successo!le!sfide!future.!

1.1!INDIVIDUAZIONE/CREAZIONE!DI!UN!ORGANO!DI!!COORDINAMENTO!DELLA!STRATEGIA!
TURISTICA!TERRITORIALE!

Abbiamo!sottolineato!in!fase!di!analisi!come!la!Valsesia!sia!caratterizzata!da!un!elevato!livello!di!frammentazione!che!non!solo!
caratterizza!a! livello!amministrativo! il!territorio!ma!si!ripercuote!anche!nell’offerta!turistica.!Ad!oggi,! il!territorio!dimostra!
essere!riconosciuto!più!per!la!notorietà!di!alcune!singole!località!più!che!come!destinazione!unica.!

Per!lavorare!su!uno!sviluppo!turistico!omogeneo!e!coordinato!a!livello!territoriale!è!necessario!che!tutto!il!territorio!lavori!in!
ottica!di!destinazione,!per!accrescere! la!visibilità,! la!notorietà!e! la!qualità!dell’offerta!dell’intero!territorio.!Si!continuerà!a!
dare! valore! alle! singole! località,! sfruttando! la! riconoscibilità! delle! zone! più! rinomate! per! fare! conoscere! anche! le! altre!
all’interno!della!valle.!

Lavorare! in! ottica! di! destinazione! presuppone! necessariamente! l’individuazione! -! o! la! creazione! qualora! sul! territorio! non!

fosse!già!presente!un!soggetto/ente!reputato!idoneo!-!di!un!organo!di!coordinamento!della!strategia!turistica!territoriale!che!

si!assumi!la!regia!della!destinazione!stessa.!

Tale!organismo!si!configurerà!come!organo!di!government!del!territorio!per!portare!a!compimento!le!iniziative,!le!azioni!e!gli!

obiettivi!che!la!strategia!di!sviluppo!turistico!territoriale!identifica.!Sarà!chiamato,!quindi,!non!solo!a!coordinare!le!traiettorie!
di! medio/lungo! termine! che! indirizzeranno! l’attività! operativa,! ma! anche! a! sviluppare! al! proprio! interno! le! basi! per! la!
cooperazione!degli!stakeholder.!!
Dovrà! essere! un! organismo! “super-partes”,! un’organo! di! rappresentanza! forte! a! cui! venga! riconosciuta! corretta! e! piena!
legittimazione!da!parte!dei!diversi!stakeholder!territoriali.!!
Tale!individuazione!risulta!perciò!complessa!e!assolutamente!non!scontata,!ma!necessaria!e!prioritaria!per!facilitare!i!processi!

e!concretizzare!la!visione!d’insieme!per!lo!sviluppo!turistico-territoriale.!!
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Tale!organo!sarà!incaricato!ad!adempiere!ad!una!serie!di!aspetti,!non!solo!operativi!ma!anche!economici.!A!lui!starà!definire!le!

priorità!attuative!annuali!nonché!il!budget!da!destinarvi.!Allo!stesso!tempo!in!suo!incarico!graverà!l’individuazione!di!bandi!e!

opportunità!di!finanziamento!su!progetti!turistico-territoriali!di!ampio!respiro!che!interessano!parte!o!l’intera!destinazione.!

1.!GESTIONE!COORDINATA!E!GOVERNANCE

1.1!INDIVIDUAZIONE/CREAZIONE!DI!UN!ORGANO!DI!COORDINAMENTO!DELLA!STRATEGIA!TURISTICA!TERRITORIALE!CHE!FACCIA!
DA!CABINA!DI!REGIA

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!
COINVOLTI

INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

LAVORARE!IN!OTTICA!
DI!DESTINAZIONE!

FAVORIRE!UNA!
VISIONE!D’INSIEME!
SULLO!SVILUPPO!

TURISTICO!
TERRITORIALE!!

!COORDINARE!
L’OFFERTA!A!LIVELLO!

DI!SISTEMA

DEFINIRE!LE!LINEE!GUIDA!STRATEGICHE!
DI!SVILUPPO!TURISTICO!DI!LUNGO!

PERIODO!E!LE!PRIORITÀ!STRATEGICHE
Unione!

Montana!dei!
Comuni!della!

Valsesia!

Consorzio!
Turistico!

Monterosa!
Valsesia!

GAL!Terre!del!
Sesia!

Monterosa!
2000!Spa!

Operatori!
economici!

Enti!e!
associazioni!

Comuni!

Altri!soggetti

Molto!
alta

Alta

COORDINARE!LE!AZIONI!TRASVERSALI!DI!
SISTEMA

INDIVIDUARE!BANDI!E!OPPORTUNITÀ!DI!
FINANZIAMENTO!SU!PROGETTI!

TURISTICO-TERRITORIALI

SUPERVISIONARE!LE!ATTIVITÀ!DEL!
SOGGETTO!OPERATIVO!CHIAMATO!A!

SVILUPPARE!LA!STRATEGIA!TURISTICO-
TERRITORIALE

DEFINIRE!IL!BUDGET!ANNUALE!DA!
DEDICARE!ALLO!SVILUPPO!DELLE!

PROGETTUALITÀ
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1.2! IDENTIFICAZIONE! DI! UN! SOGGETTO! OPERATIVO! RESPONSABILE! DELLO! SVILUPPO! DEL!
PRODOTTO!

Un!modello!di!Destination!Management!che!si!compone!solamente!di!un!organo!di!government!non!può!essere!sostenibile!e!

attuabile.! Risulta! necessario! che! al! suo! seguito! venga! individuato! un! soggetto! operativo! che! svolga! attività! e! azioni! di!

governnance.!!
A!partire!dalle!decisioni!e!direttive!generali!che!spettano!all’organo!di!coordinamento,! la!strategia!sistemica! territoriale!si!
esplica,!infatti,!attraverso!le!azioni!di!governance!operative!che!coinvolgeranno!tutto!il!tessuto!territoriale.!

L’organo! creato! di! coordinamento! della! strategia! turistica! territoriale! sarà,! quindi,! chiamato! ad! individuare! a! sua! volta! un!

soggetto!operativo!responsabile!dello!sviluppo!dell’offerta,!un!ente!“facilitatore”!che!come!obiettivo!primario!avrà!quello!di!

favorire! e! facilitare! lo! sviluppo! del! prodotto! sul! territorio,! in! maniera! coerente! con! la! strategia! delineata,! facendosene!

garante.!!
Tale!soggetto!individuato!dovrà!agire!su!due!ambiti:!!

• a!livello!macro-territoriale!per!stimolare!e!coordinare!la!realizzazione!dei!progetti!strategici!inerenti!l’intero!ambito!
di!destinazione!o!comunque!comprendenti!una!vasta!area,!organizzando!e!coadiuvando!tavoli!di! lavoro!composti!da!
tecnici!esperti,!amministrazioni!e!operatori!locali;!

• a!livello!micro-territoriale!per!affiancare!le!singole!amministrazioni!o!gruppi!di!imprenditori,!su!micro-progettualità!
specifiche,!fornendo!la!propria!professionalità!per!individuare!le!soluzioni!più!ottimali!ed!efficaci,!anche!rivolgendosi!
a!soggetti!tecnici!interni!o!esterni!al!territorio,!esperti!per!specifica!iniziativa.!

Il!soggetto!individuato!interverrà,!quindi,!sia!a!livello!di!sistema!territoriale!che!a!livello!di!prodotto,!non!solo!nell’operatività!
ordinaria!ma!anche!stimolando! il!territorio!a!continuare!a!crescere!e! innovarsi,! individuando!nuovi!prodotti!strategici! in!cui!
investire! e! nuove! opportunità! di! sviluppo! (studiando! le! best! practices! nazionali! e! internazionali,! monitorando! i! trend! di!
mercato,!etc.)!per!aumentare!il!grado!di!competitività!della!destinazione.!

Ogni! nuova! progettualità! inerente! l’offerta! turistica! dovrà! passare! al! vaglio! del! soggetto! operativo! individuato! che! avrà!
l’onere!di!verificarne!la!coerenza!rispetto!alle!linee!guida!indicate!dalla!strategia!di!sviluppo!di!destinazione.!
Tale!soggetto!avrà,!quindi,!piena!conoscenza!di!tutte! le! iniziative!territoriali!presenti!e! in!divenire!così!da!poter!mettere!a!
sistema!ogni!nuova!progettualità,!creando!sinergie!qualora!possibili.!

Potrebbero!essere!create,! inoltre,!almeno!nei!comuni!con! il!più!alto!tasso!di!turisticità!della!valle,!delle!consulte!turistiche!
territoriali:! dei! consigli! formati! da! soggetti! pubblici! e! privati! volontari! (assessori! al! turismo,! rappresentanti! di! categoria,!
imprenditori,!etc.)!che!si!incontrano!saltuariamente!per!favorire!il!dialogo!e!la!collaborazione!partecipativa!intra!comparti.!In!
questo!modo!si!riuscirà!a!facilitare!il!soggetto!operativo!nel!suo!lavoro!e!si!contribuirà!a!rendere!il!territorio!più!unito.!

Sempre!al!soggetto!operativo!responsabile!dello!sviluppo!dell’offerta!sarà!delegata! la!gestione!e! lo!sviluppo!di!strumenti!di!
marketing!di!destinazione!per!coordinarne!l’efficacia.!!
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Il! soggetto! operativo! dovrà! rendere! conto! all’organo! responsabile! di! coordinamento,! operando! rispettando! le! priorità! e! il!
budget!imposto!da!quest’ultimo,!attraverso!un!continuo!monitoraggio!delle!azioni!svolte.!

Vista! l’importanza! e! la! complessità! delle! mansioni! assegnate,! tale! soggetto! dovrà! necessariamente! possedere! delle! alte!
competenze! e! conoscenze! sia! a! livello! di! Destination! Management! che! di! relazione,! mediazione! e! PR,! possibilmente! essere!
abituato!a!lavorare!per!obiettivi!e!avere!grande!capacità!di!Project!Management.!
!

Strutturare!un!modello!di!governance!di!Destination!Management!significa!adottare! la! logica!cosiddetta!della!“coopetition”
(unione! tra! competition! e! cooperation)! ovvero! l’atteggiamento! di! competizione! cooperativa! che! si! instaura! tra! imprese!
concorrenti!quando!esse!collaborano!tra!loro!nella!realizzazione!di!specifiche!attività!che!portano!valore!al!territorio!ma!anche!
a!ogni!singolo!operatore.!
Significa,! altresì,! cooperare! per! un! comune! fine,! innescando! necessariamente! il! tema! della! fiducia,! in! cui! ognuno! può!
provvedere!alla!realizzazione!di!propri!obiettivi!-!individuando!le!attività!da!svolgere!in!modo!congiunto!e!quelle!da!realizzare!
individualmente-!rispettando!e!collaborando!per!assolvere!alla!strategia!d’insieme.!

Sarà! importante,! quindi,! che! il! soggetto! responsabile! dello! sviluppo! dell’offerta! venga,! individuato! dall’organo,! ma!
necessariamente!legittimato!da!tutti!gli!stakeholder!territoriali!di!modo!che!venga!riconosciuto!come!non!solo!garante!della!
strategia!d’insieme!ma!anche!rappresentante!degli!interessi!di!ogni!operatore.!
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1.!GESTIONE!COORDINATA!E!GOVERNANCE

1.2!INDIVIDUAZIONE!DI!UN!SOGGETTO!OPERATIVO!RESPONSABILE!DELLLO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!
COINVOLTI

INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

FACILITARE!LO!!
SVILUPPO!DEL!

PRODOTTO!

GARANTIRE!UNO!
SVILUPPO!

COERENTE!CON!LA!
STRATEGIA!DI!

SISTEMA!
DELINEATA!

FAVORIRE!IL!
DIALOGO!E!LA!

COLLABORAZIONE!
TRA!

STAKEHOLDER!
TERRITORIALI!

COORDINARE!IL!
MARKTING!DI!

DESTINAZIONE

REALIZZARE!OPERATIVAMENTE!LE!LINEE!
GUIDA!STRATEGICHE!MACRO-TERRITORIALI!DI!

SVILUPPO!TURISTICO

Organo!di!
coordinamento!
della!strategia!

turistica!
territoriale!

Comuni!

Enti!e!
associazioni!

Operatori!
economici!

Altri!soggetti

Molto!
Alta

Molto!

Alta

SUPPORTARE!E!AFFIANCARE!IL!TERRITORIO!
NELLO!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO

GARANTIRE!IL!RISPETTO!DELLA!STRATEGIA!DI!
SVILUPPO!TURISTICO!DI!SISTEMA!

VERIFICANDO!LA!COERENZA!TRA!LE!VARIE!
PROGETTUALITÀ

FACILITARE!LE!COLLABORAZIONE!TRA!LE!
PUBBLICHE!AMMINISTRAZIONI!E!TRA!I!VARI!

OPERATORI!ECONOMICI!TERRITORIALI

FAVORIRE!LE!SINERGIE!TRA!LE!DIVERSE!
PROGETTUALITÀ,!METTENDOLE!A!SISTEMA

FACILITARE!LA!CREAZIONE!E!LO!SVILUPPO!DI!
PARTNERSHIP!TERRITORIALI,!TESSENDO!

RELAZIONI

INDIVIDUARE!NUOVE!OPPORTUNITÀ!DI!
SVILUPPO!PER!AUMENTARE!LA!

COMPETITIVITÀ!DEL!TERRITORIO

SVILUPPARE!PROGETTUALITÀ!PER!L’ACCESSO!
A!BANDI!E!FINANZIAMENTI!REGIONALI,!

NAZIONALI!ED!EUROPEI

FACILITARE!LA!CREAZIONE!DI!STRUMENTI!DI!
MARKETING!DI!DESTINAZIONE

DESTINARE!IL!BUDGET!ANNUALE!ALLO!
SVILUPPO!DELLE!VARIE!PROGETTUALITÀ
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OPPORTUNITÀ MINACCE

PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!LAGHI!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!√!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!√!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PM!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!A!SETTORE!INDUSTRIALE!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!√!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!√!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!√!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!√!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA:!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO!√

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO
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2. ASSE!TRASVERSALE:!MOBILITÀ!INTERNA!E!ACCESSIBILITÀ!

Il!secondo!asse!trasversale!del!progetto!strategico!di!sviluppo!della!destinazione!è!inerente!la!mobilità!interna!e!l’accessibilità!
dell’offerta,!legata!ad!incentivare!la!fruibilità!delle!attrattive!presenti!all’interno!della!destinazione,!mettendole!in!rete.!

Abbiamo!visto!dai!risultati!dell’analisi!come!il!tema!dei!trasporti!e,!più!in!generale,!il!sistema!della!mobilità!interna!sia!stato!

nominato!da!tutti!gli!stakeholder!intervistati!come!uno!dei!punti!di!debolezza!principali!della!destinazione,!nonché!ambito!nel!

quale! tutti! gli! attori! hanno! mostrato! comune! convergenza! nel! dare! priorità! d’investimento! per! lo! sviluppo! futuro! del!
territorio.!!
Il! questionario! sottoposto! ai! turisti! ed! escursionisti! che! hanno! visitato! la! Valsesia! negli! ultimi! anni! ha! evidenziato!

ulteriormente! l’importanza! strategica! di! investire! in! questa! traiettoria:! il! tema! dei! trasporti,! viabilità! e! mobilità! è! emerso!
come! aspetto! più! importanti! da! migliorare! nella! destinazione.! Tra! le! attività/servizi! che! ai! turisti! ed! escursionisti! della!
Valsesia!piacerebbe! trovare!nella!destinazione,!quello!nominato!dalla!maggior!parte!degli!ospiti,!è!stato!proprio! inerente! il!
trasporto!pubblico.!

La!scarsità!di!servizi!di!mobilità!ostacola!il!movimento!interno!dei!turisti!nella!destinazione!e!rischia!di!non!permettere!agli!
ospiti!di!venire!a!conoscenza!e!di!scoprire!la!varietà!di!offerta!ed!esperienze!che!l’intero!territorio!è!in!grado!di!offrire.!Ciò!
unito!ad!un!altro!punto!di!debolezza!emerso!dell’offerta!turistica!territoriale,!ovvero,!quello!legato!alla!mancanza!di!messa!in!
rete! delle! attrattive! oggi! presenti,! si! ripercuote! sulla! scarsa! capacità! di! invogliare! i! turisti! a! scoprire! la! Valsesia! e! a!
trascorrervi!un!prolungato!periodo!di!soggiorno.!

Come! abbiamo! potuto! constatare! dai! dati! di! analisi,! infatti,! la! permanenza! media! dei! turisti! sul! territorio! risulta! alquanto!
ridotta,! non! superando! annualmente,! in! media,! le! tre! notti.! Inoltre,! i! turisti! sul! territorio! dimostrano! concentrarsi!
prevalentemente!in!alta!valle,!soprattutto!durante!la!stagione!invernale!dove!il!77%!delle!presenze!si!concentra!nel!comune!di!
Alagna!Valsesia,!con!un!bassissimo!livello!di!spostamenti!sul!territorio!durante!la!vacanza.!
Ciò! evidenzia! la! conseguente! scarsa! capacità! della! destinazione! di! incentivare! lo! spostamento! dei! turisti! all’interno! della!
destinazione,!favorendo!ed!incentivando!la!conoscenza!del!territorio!e!delle!diverse!alternative!di!visita!proposte,!facilitando!
la!scoperta!delle!numerose!attività!ed!esperienze!da!svolgere.!!

Lavorare!nell’ambito!della!mobilità! interna!e!accessibilità!dell’offerta!risulta! la!chiave!di!sviluppo!ottimale!per!rafforzare! il!
punto!di!forza!della!destinazione!legato!alla!varietà!e!ricchezza!della!proposta!di!esperienze!ed!attrattive!offerta!dal!territorio!
unitamente!al!superamento!dei!limiti!legati!alla!scarsa!permanenza!dei!turisti!e!la!scarsa!capacità!di!incentivare!nuovi!flussi!di!
ospiti.!Lavorare!sulla!messa!in!rete!e!collegamenti!delle!varie!attrattive!e!località!presenti!in!valle,!non!solo!dal!punto!di!vista!
della! mobilità! ma! anche! dell’informativa,! consentirà! inoltre! di! poter! incentivare! i! soggiorni! anche! in! media! e! bassa! valle,!
distribuendo!i!flussi!in!maniera!più!omogenea.!
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2.1!CREAZIONE!DI!UN!PROGETTO!DI!MOBILITÀ!INTERNA!

La!prima!iniziativa!individuata,!all’interno!del!macro-ambito!definito!dall’asse!strategico,!è!quella!di!lavorare!per!la!creazione!
di!un!progetto!di!mobilità!interno!al!territorio.!

Un!sistema!di!trasporti!e!mobilità!rappresenta!un!fattore!chiave!per!il!successo!di!una!destinazione!turistica.!!
Esso!va!considerato!da!due!punti!di!vista!specifici!collegati!a!due!diversi!obiettivi!strategici!ben!definiti:!!

• da!una!prospettiva!esterna,!per!favorire!la!raggiungibilità!della!destinazione;!

• da!una!prospettiva!interna,!in!termini!di!mobilità!una!volta!raggiunta!la!destinazione,!per!favorire!la!scoperta!del!territorio!
attraverso!un!potenziamento!dei!collegamenti!interni!tra!i!vari!centri!comunali.!

Il! tutto! attraverso! la! creazione! di! un! sistema! che! possa! incentivare! gli! spostamenti! anche! con! mezzi! alternativi! rispetto!

all’utilizzo!della!sola!ed!esclusiva!auto!privata,!in!chiave!sostenibile.!

Partendo! dalla! prospettiva! esterna,! sappiamo! che! già! il! territorio! sta! lavorando! in! alcune! progettualità! per! velocizzare! il!
percorso!stradale!che!collega!il!territorio,!da!Romagnano!Sesia!ad!Alagna!Valsesia.!Ciò!al!fine!di!rendere!maggiormente!veloce!
e!snella!la!percorribilità!della!statale!aumentando!la!competitività!del!territorio!rispetto!ad!altre!realtà!montane!equidistanti!
dai!grossi!centri!di!domanda.!
Crediamo!che,!mantenere!questo!impegno!e!continuare!a!lavorare!per!trovare!risorse!e!nuove!progettualità!per!potenziare!le!

infrastrutture!al!fine!di!favorire!l’incoming,!anche!in!chiave!maggiormente!sostenibile,!sia!la!chiave!per!aumentare!il!grado!di!

raggiungibilità!del!territorio!e!incentivare!nuovi!flussi.!

In! prospettiva! interna,! lavorare! su! progetti! di! mobilità! permetterà! di! potenziare! e! favorire! lo! spostamento! dei! turisti! ed!

escursionisti! sull’intero! territorio! valsesiano,! intervenendo! indirettamente! a! favorire! anche! la! fruibilità! delle! attrattive!

presenti!nei!luoghi!anche!meno!ricchi!di!offerta!ricettiva.!

La! mobilità! interna! rappresenta! sempre! di! più! un! aspetto! chiave! dell’esperienza! turistica! all’interno! di! un! territorio,!
diventando!essa!stessa!esperienza!turistica!(es.!cammini,!percorsi!legati!a!ferrovie!storiche,!etc.).!!
Non! si! tratta! solamente! di! spostarsi! da! un! luogo! ad! un! altro,! ma! quello! spostamento! costituisce! una! fase! importante! del!
viaggio!in!cui!si!può!apprezzare!la!bellezza!del!territorio!che!si!attraversa!e!beneficiare!del!confort!del!mezzo!di!trasporto!che!
contribuisce!a!determinare!la!soddisfazione!complessiva!dei!turista.!Diventa!perciò!rilevante!non!solo!la!possibilità!di!disporre!
di!nuove!tipologie!di!trasporti!e!infrastrutture,!ma!anche!aumentare!la!qualità!degli!stessi.!
Sappiamo,!rispetto!a!questo,!che!ad!oggi!la!quasi!totalità!dei!turisti!ed!escursionisti!che!visitano!la!Valsesia!arrivano!alla!meta!
utilizzando!l’auto!privata.!Riteniamo!importante!ed!efficace!per!lo!sviluppo!turistico!della!valle,!quindi,!consentire!agli!ospiti!
di! lasciare! l’auto! al! momento! dell’arrivo! a! destinazione,! “dimenticandosene”! fino! al! rientro! in! residenza,! dedicandosi! alla!
scoperta! del! territorio! con! strumenti! di! mobilità! più! sostenibile,! favorendo! la! mobilità! interna:! investendo! in! primis! sul!

trasporto!pubblico/privato!e!poi!nel!favorire!gli!spostamenti!con!mezzi!alternativi!in!chiave!sostenibile.!

243



PROGETTO!STRATEGICO

Per!il!primo!ambito!si!potrà!provvedere!a!potenziare!e!promuovere!dei!servizi!di!bus!navetta!e!taxi!di!collegamento!almeno!dei!

centri! di! attrattività! più! importanti! della! valle,! nei! quali! gravita! un! numero! maggiormente! consistente! di! persone.!

Strutturando!un!modello!che!possa!risultare!efficace!e!sostenibile!a!livello!economico.!

Un! progetto! dal! quale! prendere! esempio,! in! questi!
termini,! è! quello! proposto! da! Alto! Garda! chiamato!
“Bus&Go”,! un! servizio! incentivato! dall’ente! di!
promozione! turistica! territoriale! e! dai! Comuni.! Si!
tratta! di! minibus! condivisi! a! chiamata,! che!
raggruppano! passeggeri! con! percorsi! simili! sullo!
stesso! mezzo,! da! prenotare! attraverso! un! apposita!
app,! senza! dover! controllare! linee! e! orari.! Il! tutto!
offrendo!viaggi!flessibili!che!si!adattano!alla!mobilità!
quotidiana! anche! dei! residenti.! Il! servizio! viene!
proposto! ad! una! tariffa! agevolata! per! incentivarne!
l’uso!da!parte!del!pubblico.!Al!fruitore!basta!aprire!
l’app,!inserire!la!destinazione!desiderata,!recarsi!alla!
fermata!più!vicina!indicata.!L’app!calcola!poi!il!tempo!
complessivo!di!percorrenza!fino!alla!meta!indicata!e!
da! questo! momento! il! fruitore! può! confermare! o!
meno!il!viaggio,!prenotando!la!tratta!e!acquistando!il!
biglietto!anche!attraverso!l’app.!!
In! ogni! momento! dall’app! è! possibile! prendere!
visione!di!dove!si!trova!il!minibus,!per!controllare!le!tempistiche.!!
Allo!stesso!utente!è!consentito!prenotare!la!corsa!per!massimo!5!persone,!per!evitare!che!comitive!o!grandi!gruppi!rendano!il!
servizio!esclusivo.!!
Con!questa!iniziativa!si!limita!il!rischio!di!investire!in!bus!che!girano!a!vuoto!e!si!eroga!un!servizio!utilizzando!una!modalità!
come!quella!del!popolare!“Uber”,!che!molto!piace!agli!utenti.!
Questo!è!solo!un!esempio!di!come!una!simile!progettualità!è!stata!implementata!in!un!altro!ambito!territoriale:!in!base!poi!alle!
specifiche!caratteristiche!ed!esigenze!del!territorio!potrà!essere!studiata!l’alternativa!più!efficace.!

Al! contempo! risulterebbe! strategico! attrezzare! per! il! trasporto! di! biciclette,! almeno! alcuni! mezzi! di! utilizzo! pubblico,! per!
consentire!a!chi!vuole!esplorare! il!territorio!con! il!mezzo!a!due!ruote!di!essere!facilitato!a!spostarsi!tra!diversi!punti!della!
destinazione.!

Al! fine! di! incentivare! l’utilizzo! di! mezzi! pubblici! o! alternativi! è! altrettanto! importante! provvedere! alla! creazione! o!

potenziamento!di!appositi!punti!di!spazio!per!la!sosta,!parcheggi,!nelle!immediate!vicinanze!delle!fermate!del!trasporto.!
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Sviluppati!e!realizzati!i!progetti!di!mobilità!interna!sarà!fondamentale!provvedere!a!promuoverne!la!presenza!installando!del!

materiale! informativo! come! cartellonistica! o! pannelli! evidenti! nelle! fermate! di! trasporto! che! risultano! nelle! immediate!

vicinanze! delle! principali! attrattive! della! destinazione.!
Così! anche! il! visitatore! che! è! giusto! all’attrattiva! in!
macchina! prenderà! conoscenza! della! presenza! di! un!
servizio!di!trasporto!alternativo!e!nella!ripetizione!della!
visita! sarà! cosciente! della! possibilità! di! sfruttare! tale!
alternativa.!

Per! cogliere! le! opportunità! di! mercato! che! vedono! il!
decollo!dell’utilizzo!di!bike!ed!e-bike!non!solo!da!fruitori!
esperti! e! sportivi! ma! anche! come! mezzo! di! trasporto!
alternativo,! consideriamo! efficace! per! il! territorio!

investire!nell’ampliamento!dei!percorsi!e!reti!ciclabili!di!

collegamento!tra!i!vari!comuni!della!valle,!per!consentire!

lo!spostamento! tra!attrattive!anche!con! il!mezzo!a!due!

ruote,!in!totale!autonomia!e!in!chiave!sostenibile.!
Ciò! dovrà! essere! consentito,! investendo! anche! nelle!
infrastrutture!a!servizio!di!chi!deciderà!di!spostarsi!con!
il! mezzo! a! due! ruote,! sviluppando! sui! percorsi,! aree! di!
stallo!per!le!bici!ed!e-bike,!stazioni!di!ricarica!e!punti!di!
sosta! adeguatamente! sviluppati! con! quanto! necessario!
per!provvedere!alla!riparazione!del!mezzo!in!occasione!di!
piccole!rotture!o!forature.!
Oltre!alle!infrastrutture,!intraprendere!questo!percorso!di!investimento!nella!mobilità!alternativa,!implicherà!la!necessità!di!
potenziare!i!mezzi!a!disposizione,!implementando!i!servizi!di!noleggio!o!di!bike-sharing.!
Un!altro!progetto! interessante,!da!questo!punto!di!vista,!realizzato!sempre!dal!territorio!dell’Alto!Garda!è!quello!del!“bike!
delivery”,!iniziativa!nata!da!una!convenzione!tra!strutture!alberghiere!e!noleggi!di!bici!locali,!che!si!traduce!nella!possibilità!
concessa!ai!turisti!di!farsi!portare!da!un!noleggiatore! locale! la!bicicletta! in!hotel,!per!consentirgli!poi!di!muoversi!con!tale!
mezzo!sul!territorio.!
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Riportiamo!alcuni!trend!di!mercato!a!conferma!della!
cresc ita!dell’interesse!verso!bike!e!e-bike!come!mezzi!di!
trasporto!alternativo:!

Un’indagine!dell’Osservatorio!EY!Future!Travel!
Behaviours!(2021)!evidenzia!come!il!74%!dei!
viaggiatori!è!oggi!diventato!più!consapevole!ed!eco-
friendly,!mentre!il!46%!considera!importante!o!molto!
importante!l’impatto!sull’ambiente!delle!proprie!
scelte!riguardanti!il!mezzo!di!trasporto!da!utilizzare!
per!la!vacanza,!un!dato!in!aumento!rispetto!alla!
precedente!rilevazione!effettuata!dall’osservatorio.!!

I!dati!di!Confindustria!ANCMA!confermano!come!in!
Italia!nel!2020!siano!state!vendute!oltre!2!mln!tra!
bic ic lette!ed!e-bike!(+17%),!mentre!quasi!2!mln!di!
italiani!utilizzano!tali!mezzi!come!sistema!di!
trasporto!quotidiano.!!

L’indagine!di!Legambiente!(2021)!evidenzia!come!tra!
il!2020!e!il!2021!siano!nate,!in!Italia,!più!di!200!km!di!
piste!c ic labili.
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2.!MOBILITÀ!INTERNA!ED!ACCESSIBILITÀ

2.1!CREAZIONE!DI!UN!PROGETTI!DI!MOBILITÀ

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!
COINVOLTI

INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

FAVORIRE!LA!
RAGGIUNGIBILITÀ!

DELLA!
DESTINAZIONE!!

FAVORIRE!I!
COLLEGAMENTI!

INTERNI!TRA!I!VARI!
CENTRI!DI!

ATTRATTIVITÀ!
TURISTICA!

TERRITORIALI!!

FAVORIRE!LA!
MOBILITÀ!CON!

MEZZI!
ALTERNATIVI

LAVORARE!PER!POTENZIARE!LE!
INFRASTRUTTURE!CHE!FAVORISCONO!

L’INCOMING

Soggetto!
operativo!

responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!
prodotto!

Comuni!

Enti!di!trasporto!
pubblico!locale!

Provincia!

Regione!

Altri!soggetti

Alta
Molto!

Alta

POTENZIARE!E!PROMUOVERE!SERVIZI!DI!BUS!
NAVETTA!E!TAXI!TRA!I!CENTRI!DI!
ATTRATTIVITÀ!PIÙ!IMPORTANTI

ATTREZZARE!I!MEZZI!PUBBLICI!PER!IL!
TRASPORTO!DI!BICICLETTE

POTENZIARE!IL!TRASPORTO!COLLETTIVO!
PREVEDENDO!APPOSITI!PUNTI!DI!SPAZIO!PER!

LA!SOSTA!(PARCHEGGI,!ETC.)

PROMUOVERE!I!SERVIZI!DI!MOBILITÀ!INTERNA!
METTENDO!I!EVIDENZA!LE!FERMATE!VICINE!AI!
PRINCIPALI!LUOGHI!D’ATTRAZIONE!TURISTICA

AMPLIARE!LA!RETE!CICLABILE!E!MIGLIORARE!
QUELLA!ESISTENTE

INFRASTRUTTURARE!I!PERCORSI!CICLABILI!
CON!SERVIZI!ADEGUATI

POTENZIARE!E!PROMUOVERE!UN!SERVIZIO!DI!
BIKE!SHARING!E!DI!NOLEGGIO!BICI
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2.2!CREAZIONE!DI!CORRELAZIONE!TRA!LUOGHI!E!PRODOTTI!

Il!turismo!è!un!sistema!complesso,!caratterizzato!da!molteplici!e!differenti!prodotti!e!servizi.!Esso!necessita!pertanto!di!un!
approccio!sistemico,!volto!ad! individuare! la!varietà!dei!componenti!dei!prodotti!e!delle!risorse! impiegate,! il!concorso!di!una!
pluralità!di!attori!e!il!rapporto!che!si!instaura!tra!loro.!!
In! tal! modo! è! possibile! creare! un’offerta! che! possa! contraddistinguersi! come! un! network,! una! rete! di! positiva!
complementarietà!e!sinergia.!!

Oggi!un!forte!limite!del!territorio!dal!punto!di!vista!turistico!è!rappresentato!dalla!scarsa!capacità!di!far!percepite!agli!ospiti!
che!vengono!in!visita!nella!destinazione!per!una!specifica!motivazione!di!percepire!la!ricchezza!dell’offerta!che!vi!è!presente,!
dal!punto!di!vista!delle!alternative!di!sport!outdoor!da!praticare,!del!patrimonio!artistico!e!culturale!presente,!fino!ad!arrivare!
alle!eccellenze!enogastronomiche,!Possiamo!affermare! in!accordo!con!quanto!emerso!dalle! interviste!agli!stakeholder! locali!
come! l’ospite! che! oggi! viene! in! Valsesia! perché! attirato! da! una! singola! particolare! attrattiva! non! sia! stimolato! e! veicolato!
verso! la!scoperta!di!nuove!alternative!di!scoperta!del!territorio:!esperienze!che!potrebbero!convincerlo!a!rimanere!così!più!
tempo!sul!territorio.!

Crediamo,! quindi,! che! risulti! strategico! e! importante! per! il! territorio! riuscire! a! mettere! in! rete! l’offerta! intera,! creando! e!

promuovendo!una!correlazione!tra!i!diversi!luoghi!e!i!prodotti!che!in!questi!sono!sviluppati.!

Ogni! turista! ed! escursionista,! durante! la! sua! permanenza! all’interno! della! destinazione,! non! può! limitarsi! solamente! alla!
fruizione!dei!prodotti!erogati!in!un!singolo!luogo!ma,!al!contrario,!deve!essere!stimolato!a!muoversi!internamente!alla!stessa,!
visitando!luoghi!e!posti!differenti!a!seconda!di!quelli!che!sono!i!propri!interessi!e!bisogni!di!scoperta.!!
Secondo!tale!logica,!dunque,!i!luoghi!della!destinazione!più!rinomati!e!noti,!che!sono!riusciti!a!creare!un’offerta!maggiormente!

riconoscibile! sul! mercato,! come! possono! essere! Alagna! Valsesia,! Scopello,! Varallo,! e! Gattinara,! dovranno! risultare! non!

solamente!dei!siti!per!l’erogazione!dei!singoli!prodotti!e!servizi!offerti!ma!diventare!nodi!della!rete!di!offerta!territoriale.!
Ogni!nodo!si!deve!ritrovare,!quindi,!ad!essere!un!tassello!di!una!proposta!ben!più!ampia,!formatasi!proprio!grazie!alla!capacità!
di!creare!correlazione!con!gli!altri!luoghi!dove!sono!presenti!uno!o!più!prodotti!turistici!e!attrattive!secondarie,!ad!oggi,!ma!
con!grandi!prospettive!di!crescita!future,!se!collegate!in!una!logica!di!sistema.!

La!strategia!è,!quindi,!quella!di!provvedere!alla!creazione!dei!collegamenti!coerenti!tra!nodi!e!luoghi!e,!quindi,!essenzialmente,!

tra!prodotti!della!stessa!macro-categoria!(es.!cultura)!e!prodotti!facenti!parte!di!macro-categorie!diverse!ma!complementari!
(es.!cultura!ed!enogastronomia).!
Questi!collegamenti!tra!nodi!e!luoghi!possono!essere!realizzate!seguendo!tre!diversi!criteri:!

1) Bisogni! ed! interessi! del! turista:! secondo! tale! criterio! vengono! raggruppati! tra! loro! tutti! quei! prodotti! e! servizi! che!
solitamente!appartengono!alla!medesima!macro-categoria!di!prodotto!e!che,!per!tale!ragione,!soddisfano!bisogni!simili!
del!fruitore.!!
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Il!turista,!infatti,!durante!la!propria!permanenza!all’interno!del!territorio,!tende!a!ricercare!i!diversi!luoghi!in!cui!poter!
vivere!tutte!le!varie!esperienze!correlate!alla!principale!motivazione!di!vacanza.!!
Pensando! nello! specifico! all’offerta! territoriale! della! Valsesia,! una! macro-categoria! di! prodotto! in! cui,! tra! le! altre,!
risulterà!prioritario! intervenire!per!creare!questo!tipo!di!collegamenti,!sarà!quello!della!cultura.!Essa!trova!a!Varallo! il!
suo! centro! e! nodo! più! importante! ma! deve! essere! collegato! a! tutti! gli! altri! luoghi! presenti! in! valle! dove! si! trovano!
attrattive!secondarie!di!grande! interesse,!al!fine!di!creare!nuove!opportunità!di!visita!per!gli!altri! luoghi!e!rispondere!
all’esigenza!del!turista!di!arricchire!la!propria!vacanza!cultura!di!esperienze!significative.!

2) Correlazione!tra!prodotti:!secondo!tale!criterio!vengono!raggruppati!tra!loro!tutti!quei!luoghi!al!cui!interno!sono!presenti!

dei!prodotti!e!servizi!turistici!la!cui!correlazione!si!basa!sugli!interessi!complementari!che!potrebbe!avere!il!potenziale!
turista.!!
Nel!momento!in!cui!un!ospite!sceglie!la!meta!per!le!proprie!vacanze,!infatti,!nella!maggior!parte!dei!casi,!a!complicare!la!
situazione!vi!è!il!fatto!che!egli!non!sia!mosso!solamente!da!una!motivazione!di!vacanza!ma,!al!contrario,!da!una!pluralità.!
Questo!fa!si!che,!durante!la!sua!permanenza!all’interno!della!destinazione,!il!turista!sia!alla!ricerca!di!luoghi!in!cui!poter!
trovare! delle! attrazioni! in! grado! di! soddisfare! interessi! affini.! Si! parla! in! questo! caso! di! location! in! cui! sono! presenti!
attrazioni!secondarie!o!derivate,!individuate!come!complementari!al!completamento!della!vacanza!del!turista!che!già!si!
trova,!per!una!diversa!motivazione!principale,!in!una!determinata!destinazione.!La!corretta!messa!in!rete!di!tali!prodotti!
e!servizi!con!le!rispettive!attrazioni!primarie!consente!una!più!equilibrata!gestione!dei!flussi!turistici!in!quanto!le!prime!
fanno!sì!che!gli!ospiti!abbiano!un!numero!maggiore!di!attrazioni!in!cui!potersi!recare.!!
Pensando! nello! specifico! all’offerta! territoriale! della! Valsesia,! un! esempio! potrebbe! essere! quello! del! turista! che,!
nonostante!si!sia!recato!nella!destinazione!perché!attirato!dall’offerta!sci!di!Alagna!sia!attirato!anche!dalla!scoperta!delle!
attrattive!culturali!sparse!su!tutto!il!territorio!o!alla!proposta!enogastronomica!di!Gattinara.!

3) Vicinanza! e! prossimità:! secondo! tale! criterio! vengono! raggruppati! tra! loro! tutti! quei! luoghi! visitati! dal! turista! perché!

collocati!nelle!vicinanze!del!sito!in!cui!vi!è!un’attrazione!primaria!di!cui!ha!precedentemente!fruito!nel!corso!della!propria!
vacanza.!Soprattutto!se!ha!a!disposizione!un!tempo! limitato,! infatti,! l’ospite!potrebbe!voler!sfruttare!ogni!momento!a!
disposizione! visitando! dei! luoghi! attigui,! sebbene! non! presentino! al! loro! interno! prodotti! e! servizi! particolarmente! in!
linea!con!i!propri!bisogni!ed!interessi!primari.!!
Pensando!nello!specifico!all’offerta!territoriale!della!Valsesia,!un!esempio!di!correlazione!di!questo!tipo!potrebbe!essere!
quello!relativo!alla!zona!di!Scopello!e!Alagna!in!cui!il!turista!può!essere!per!suo!interesse!primario!li!perché!interessato!al!
trekking!e!incentivato!a!scoprire!il!rafting!e!gli!sport!fluviali!perché!esperienza!di!prossimità!e!vicinanza.!

La! destinazione! assieme! a! tutti! gli! attori! di! competenza! avrà! dunque! il! compito,! durante! le! fasi! di! progettazione! ed! di!
implementazione!effettiva!delle!linee!strategiche,!di!individuare!i!vari!nodi!della!rete!territoriale,!creando!le!modalità!con!cui!
mettere!in!relazione!i!vari!prodotti!e!attrattive!presenti!nei!diversi!luoghi!della!vallata.!

Ogni!turista!indipendentemente!dal!luogo!in!cui!si!andrà!a!trovare,!dovrà!essere!messo!nelle!condizioni!di!poter!conoscere!la!

restante!offerta!turistica!della!Valsesia.!Questa,!dunque,!dovrà!essere!comunicata!nella!maniera!più!opportuna!ed!efficiente!
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possibile,! in!modo! tale!che!ogni! tipologia!di!Buyer!Personas!possa!scoprire!quali!altre!esperienze!poter! fare!sul! territorio,!
scegliendo!tra!quelle!simili!all’esperienza!per!cui!si!è!recato!alla!metà,!tra!quelle!correlate!o!quelle!vicine!e!prossime.!!
Iniziando!a!lavorare!sulla!messa!in!rete!dei!luoghi!e!attrattive!di!destinazione!si!coglierà!l’opportunità!di!aumentare!il!grado!di!
mobilità!dei!turisti/escursionisti!sul!territorio,!sfruttando!la!notorietà!di!alcune!specifiche!località!per!veicolare!la!conoscenza!
di!altre!attrattive.!

Infine,!più! i!diversi!nodi!e! luoghi!della!rete!risulteranno!connessi!ed! in!sintonia!tra!di! loro,!più!aumenterà!ulteriormente! la!
buona!percezione!degli!ospiti!in!riferimento!all’offerta!turistica!della!Valsesia,!in!quanto!questa,!nella!sua!interezza,!risulterà!
più!facilmente!riconoscibile!e!fruibile!grazie!ai!collegamenti!presenti!tra!i!diversi!prodotti!turistici.!

2.!MOBILITÀ!INTERNA!ED!ACCESSIBILITÀ

2.2!CREAZIONE!E!PROMOZIONE!DELLA!CORRELAZIONE!TRA!LUOGHI!E!PRODOTTI

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

AUMENTARE!IL!
GRADO!DI!

FRUIBILITÀ!DELLE!
ATTRATTIVE!

TERRITORIALI!

AUMENTARE!IL!
LIVELLO!DI!

PERMANENZA!
MEDIA!SUL!

TERRITORIO!DA!
PARTE!DEI!TURISTI

CREARE!DEI!COLLEGAMENTI!E!DELLE!
CORRELAZIONI!COERENTI!TRA!PRODOTTI!
DELLA!STESSA!CATEGORIA!E!PRODOTTI!

COMPLEMENTARI

Soggetto!operativo!
responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!prodotto!

Consorzio!
Turistico!

Monterosa!
Valsesia!

Alt!

Operatori!
economici!

Comuni!

Altri!soggetti

Alta MediaMETTERE!IN!RETE!I!VARI!PRODOTTI!IN!
UNA!LOGICA!DI!SISTEMA

CREARE!MATERIALI!DI!COMUNICAZIONE!
PER!VEICOLARE!LA!PROPOSTA!AL!

TURISTA
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OPPORTUNITÀ MINACCE

PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!LAGHI!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!√√!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!√√!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!√!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!√!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PM!√!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!√!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!A!SETTORE!INDUSTRIALE!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!√!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!√!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!√!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!√!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!√!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA √!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!√!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE!√

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA!√!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO!√

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO
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3. ASSE!TRASVERSALE:!FORMAZIONE!E!SENSIBILIZZAZIONE!

Gli!investimenti!in!capitale!umano,!alla!stregua!delle!azioni!di!gestione!coordinata!e!governance!del!territorio,!possono!essere!
considerati!un!elemento!fondamentale!dello!sviluppo!turistico!di!un!territorio.!

Investire! in! formazione! significa! investire! nella! qualità! del! prodotto! turistico,! sia! perché! gli! attori! locali! diventano! più!
consapevoli!delle!risorse!dell’area!riuscendo!di!conseguenza!a!trasmettere!al!turista!ed!escursionista! in!visita!una!maggiore!
conoscenza!e!un!maggior!senso!di!appartenenza!e!di!orgoglio,!sia!perché!si!incrementa!la!capacità!di!valorizzare!le!risorse!e!di!
proporre!prodotti!innovativi.!

La!necessità!di! individuare!delle! iniziative!strategiche!riguardanti! la!formazione!e!sensibilizzazione!degli!attori!territoriali!è!

emersa!proprio!dalla!consapevolezza!degli!attori!intervistati!dell’importanza!di!dover!investire!nel!far!crescere!la!cultura!del!

turismo,! dell’accoglienza! e! dell’ospitalità,! una! sensibilità! che! non! risulta! legata! alla! storia! economica! del! territorio! e! per!

questo!deve!essere!creata!e!rafforzata.!

Andando!a!riprendere!i!contenuti!dell’analisi!esposti!in!precedenza,!un!ulteriore!dato!che!evidenzia!l’importanza!di!investire!in!

questo!ambito!deriva!dalle!risposte!al!questionario!date!dai!turisti!ed!escursionisti!in!visita!in!Valsesia!rispetto!alla!domanda!

inerente!su!quali!aspetti!il!territorio!dovrebbe!migliorare.!I!rispondenti,!infatti,!come!terzo!elemento!più!citato!hanno!indicato!

il!tema!dell’ospitalità.!Ciò!evidenzia!ulteriormente!la!necessità!di!investire!in!programmi!formativi!di!più!ampio!respiro!per!la!
creazione!di!una!cultura!turistica!diffusa!a!tutti!i!soggetti!territoriali!della!filiera!turistica,!comunità!locale!e!amministratori.!

Per! quanto! riguarda,! strettamente,! gli! operatori! della! ricettività,! nonostante! i! turisti! che! hanno! compilato! il! nostro!
questionario!sul!territorio!non!abbiano!evidenziato!particolari!problematiche!strettamente!relative!alla!qualità!della!proposta!
offerta! dalle! strutture,! la! nostra! analisi! rispetto! ad! aspetti! inerenti! la! promo-commercializzazione! degli! esercizi! e! il! loro!

grado!di!comunicazione!e!valorizzazione!dell’offerta!locale!è!risultato!alquanto!limitato.!
Ad!oggi!il!livello!di!presenze!generato!dal!territorio,!tenendo!conto!del!grado!di!utilizzo!lordo!attuale!dei!posti!letto!presenti,!
risulta!modesto,!ma!in!visione!di!lavorare!e!portare!a!compimento!un!ambizioso!progetto!di!sviluppo!turistico!territoriale,!si!
prevede! di! riuscire! a! intercettare! nuova! domanda,! incrementando! i! numeri.! Tale! nuova! domanda! non! è! detto! che! possa!
risultare!anch’essa!soddisfatta!dal!livello!qualitativo!oggi!offerto!dalle!strutture!ricettive!presenti!sul!territorio.!

Per! far! si! di! avere! più! possibilità! che! i! nuovi! turisti! ed! escursionisti! che! frequenteranno! la! Valsesia! siano! soddisfatti!
pienamente!dell’esperienza!e!ripetano!la!visita,!trasformandosi!anche!in!promotori!attraverso!il!passaparola,!non!è!sufficiente!
lavorare!sui!prodotti,!sulla!comunicazione!e!sulla!promozione!di!destinazione,!ma!è!doveroso!e!necessario!fare!anche!in!modo!

che!tutto!il!sistema!si!rafforzi!e!si!formi!per!allineare!le!proprie!competenze!e!strumenti!al!mercato.!
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3.1!CREAZIONE!DI!UN!PROGETTO!DI!ACADEMY!TERRITORIALE!

L’evoluzione!del!turismo!ha!portato!un!forte!cambiamento!di!esigenze!nella!domanda!che!pone!attenzione!e!ricerca!non!più!
soltanto!il!mero!prodotto!ma!da!molto!valore!all’esperienza!che!tale!prodotto!permette!di!vivere,!costituita!non!solo,!quindi,!
da! fattori! materiali! ma! anche! e! soprattutto! da! fattori! immateriali.! Sotto! questo! punto! di! vista! la! formazione! può! fare! la!
differenza.!
La!formazione!si!presenta,! infatti,!come!fattore!fondamentale!alla!base!della!competizione.! Investire! in!essa!significa!poter!
raggiungere!determinati!vantaggi!competitivi!che,!a!livello!di!destinazione,!permettono!di!differenziarsi!creando!valore.!

Al!fine!di!elevare!la!qualità!dell’offerta,!migliorando!il!livello!di!professionalità!degli!attori!e!sviluppare!una!cultura!turistica!

condivisa!sul!territorio,!l’iniziativa!più!efficace!e!strategica!risulta!essere!quella!di!investire!nella!creazione!di!un!progetto!di!

Academy!territoriale.!
L’idea!è!quella!di!strutturare!un!progetto!solido!di!Academy!che!possa!essere!portato!avanti!e!riproposto!periodicamente.!

L’Academy! potrebbe! articolarsi! in! diversi! moduli! e! iniziative,! prevedendo! sia! attività! di! formazione! tradizionali! in! aula,! sia!

forme!di!apprendimento!innovative.!

Per! quanto! riguarda! il! lavoro! in! aula! esso! dovrà! essere! orientato! sia! verso! una! dimensione! verticale! dell’apprendimento! di!

competenze!più!professionali!ma!anche!verso!dinamiche!più!orizzontali,!comuni!a!più!categorie!di!operatori!e!soggetti!che!

comunque!hanno!interesse!nel!settore.!

In! questo! senso,! quindi,! da! incentivare! saranno! sicuramente! percorsi! di! formazione! professionalizzanti! per! incentivare! i!

residenti! ad! intraprendere! una! carriera! nel! settore! del! turismo! e! incontri! specifici! di! formazione! per! gli! operatori! della!

ricettività! su! tematiche! inerenti! la! gestione! del! personale,! strumenti! e! tecniche! moderne! di! promo-commercializzazione! e!
profilazione! della! clientela,! processi! di! trasformazione! tecnologica! e! digitale,! gestione! della! brand! reputation,! controllo! di!
gestione,!etc.!Moduli!da!strutturare!secondo!le!esigenze!degli!operatori,!ai!quali!per!esempio!potrebbe!essere!sottoposto!un!
questionario!ad!hoc!per!far!emergere!le!reali!necessità!formative.!
L’Academy! dovrà! occuparsi! anche! di! “divulgazione”! verso! un! più! ampio! pubblico! di! riferimento,! per! includere! non! solo! gli!

operatori!turistici!ma!anche!amministratori,!soggetti!territoriali!della!filiera!turistica!e!comunità!locale.!

Potrebbero,!quindi,!essere!organizzati! incontri!a!tema!dove!discutere!di!tendenze,!trend! i!mercato!e!nuovi!prodotti!turistici!

innovativi,! come! incentivati! eventi! multidisciplinari! di! tipo! “Open! Day! Lab”! per! l’aggregazione! e! la! condivisione! di! idee! ed!
esperienze!tra!gli!attori!del!territorio,!finalizzati!ad!ispirare!attraverso!la!conoscenza!di!storie,!buone!pratiche!e!iniziative!di!
successo!attuate!in!altre!destinazioni!simili.!

Le! attività! più! innovative! di! formazione! e! apprendimento,! invece,! potranno! riguardare! il! “far! vivere! e! sperimentare! il!

territorio!dal!punto!di!vista!del!turista/ospite”,!quindi!quelle!di!immedesimarsi!nel!turista,!andando!sul!campo,!facendo!vivere!
internamente! agli! operatori! l’offerta! mettendoli! nel! panni! dell’ospite.! Questa! iniziativa,! in! particolare,! crediamo! possa!
risultare!davvero!vincente!per!lo!specifico!territorio!poiché!è!emerso,!anche!parlando!con!i!diversi!stakeholder!del!territorio,!
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di!come!gli!operatori!spesso!conoscano!solamente!la!proposta!turistica!del!loro!comune!o!della!loro!micro-località,!ma!che!non!
abbiano!sufficienti!conoscenze!di!quella!completa!di!destinazione.!!
Strutturare!anche!appuntamenti!in!questo!senso!potrà,!quindi,!permettere!di!rendere!più!consapevoli!gli!attori!del!territorio!
verso!il!vasto!patrimonio!di!risorse!presente,!fornendo!loro!strumenti!e!competenze!per!valorizzarle!al!meglio.!!!
!

In! aggiunta! a! queste! iniziative,! si! sottolinea! inoltre! la! necessità! di! attivare! delle! iniziative! nelle! scuole! per! promuovere! e!

spiegare!l’importanza!del!turismo!sul!territorio,!promuovendo!la!conoscenza!dell’offerta!turistica!per!trasformare!i!giovani!in!

promotori!del!territorio.!Se!si!vuole!che! il!turismo!giochi!un!ruolo!sempre!più! importante!nella!destinazione!è! importante,!
infatti,!coinvolgere!le!nuove!generazioni.!

Sul! territorio! esistono! già! numerosi! enti! attivi! nel! campo! della! formazione! e! associazioni! di! categoria! che! possono! essere!
interpellate!per!dare!supporto!all’Academy!e!incentivare!interventi!in!questo!ambito.!
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3.!FORMAZIONE!E!SENSIBILIZZAZIONE

3.1!CREAZIONE!DI!UN!PROGETTO!DI!ACADEMY!TERRITORIALE

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

ELEVARE!LA!
QUALITÀ!

DELL’OFFERTA!

AUMENTARE!LE!
COMPETENZE!

DELLE!IMPRESE!
DEL!TERRITORIO!

SVILUPPARE!UNA!
CULTURA!

TURISTICA!
CONDIVISA

PROMUOVERE!CORSI!DI!FORMAZIONE!
PROFESSIONALIZZANTI!IN!CAMPO!

TURISTICO!PER!RESIDENTI!DEL!TERRITORIO

Soggetto!
operativo!

responsabile!del!
coordinamento!
e!sviluppo!del!

prodotto!

Enti!e!
Associazione!di!

categoria!

Enti!di!
formazione!

Scuole!
secondarie!di!
secondo!grado!

Altri!soggetti

Molto!
Alta

Media

PROGRAMMARE!CORSI!DI!FORMAZIONE!PER!
L’APPRENDIMENTO!DI!COMPETENZE!

PROFESSIONALI!PER!GLI!OPERATORI!LOCALI

PROMUOVERE!CORSI!DI!FORMAZIONE!A!
SUPPORTO!DELLO!SVILUPPO!DI!PRODOTTI!

TURISTICI!SPECIFICI

ORGANIZZARE!INCONTRI!DI!DIVULGAZIONE!
TURISTICA

ORGANIZZARE!ATTIVITÀ!DI!FORMAZIONE!
VOLTE!AD!ANIMARE!IL!TESSUTO!SOCIO!

ECONOMICO!LOCALE

PROMUOVERE!AZIONI!VOLTE!A!RENDERE!
GLI!OPERATORI!LOCALI!CONSAPEVOLI!DEL!
PATRIMONIO!TURISTICO!DI!DESTINAZIONE

INCENTIVARE!INIZIATIVE!NELLE!SCUOLE!
LOCALI!PER!PROMUOVERE!E!FAR!

CONOSCERE!L’OFFERTA!TURISTICA!E!
TRASFORMARE!I!GIOVANI!IN!PROMOTORI!

DEL!TERRITORIO
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3.2!CREAZIONE!DI!INCENTIVI!ALLA!FORMAZIONE!

Vista!l’importanza!per!il!territorio!di!lavorare!nell’ambito!della!formazione!degli!attori!locali!per!elevare!la!qualità!dell’offerta!
e! diffondere,! più! in! generale,! una! cultura! turistica,! diventa! fondamentale! stimolare! la! sensibilità! verso! la! formazione! in!
ambito! turistico! creando! dei! sistemi! per! incentivare! i! diversi! interlocutori! a! prendere! parte! alle! varie! iniziative! che! il!
territorio!metterà!in!campo.!

Le!interviste!effettuate!con!enti!di!formazione,!rappresentanti!delle!categorie!economiche!e!consorzio!turistico!locale!hanno!
evidenziato!una!certa!difficoltà!nel!coinvolgere!gli!attori!territoriali! in!percorsi!di!formazione.!La!carenza!di!consapevolezza!

nell’importanza! della! formazione! e! la! scarsa! partecipazione! degli! imprenditori! deve! necessariamente! essere! stimolata,!

lavorando!alla!creazione!di!un!sistema!di!incentivi!alla!formazione!che!sia!premiante!per!chi!vi!partecipa.!

In!questo!senso!gli!interventi!pensati!sono!essenzialmente!due.!!
Da!un! lato!crediamo!possa!risultare!altamente!strategico!ed!efficace!a!questo!fine! il!fatto!di!poter!fare! in!modo!che!alcuni!

sistemi! e! bandi! di! finanziamento! alle! imprese! siano! vincolati! alla! partecipazione! da! parte! dell’impresa! a! percorsi! di!

formazione.!

Dall’altro,!altrettanto!efficace,!sarebbe!l’implementazione!di!un!servizio!di!sportello!di!consulenza!specialistica,!tenuto!da!un!

tecnico!esperto!in!materia,!gratuito!per!chi!partecipa!a!percorsi!di!formazione,!creato!per!affiancare!l’imprenditore!turistico!

nella!realizzazione!e!implementazione!in!azienda!di!servizi!mirati!al!turista.!

Queste! iniziative,! legate! a! diffondere! sul! territorio! l’informazione! rispetto! alla! presenza! di fondi! interprofessionali! che!
consentono!alle! imprese! la! facoltà!di!accedere!a! finanziamenti!per! formare! il!proprio!personale! interno!e!usufruire!così! in!
maniera! pressoché! gratuita! di! corsi! di! formazione! professionali,! agevolerà! gli! attori! a! sviluppare! nuove! competenze! e! a!
innalzare!la!capacità!competitiva!dell’offerta. !
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3.!FORMAZIONE!E!SENSIBILIZZAZIONE

3.2!CREAZIONE!DI!UN!SISTEMA!DI!INCENTIVI!ALLA!FORMAZIONE

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

STIMOLARE!LA!
FORMAZIONE!

VEICOLARE!BANDI!E!SISTEMI!DI!
FINANZIAMENTO!ALLE!IMPRESE!

ALLA!PARTECIPAZIONE!AI!CORSI!DI!
FORMAZIONE Soggetto!

operativo!
responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!
prodotto!

Enti!e!associazioni!
di!categoria!

GAL!Terre!del!
Sesia!

Provincia!

Altri!soggetti

Molto!
Alta

Media

IMPLEMENTARE!UN!SERVIZIO!DI!
SPORTELLO!PER!GLI!IMPRENDITORI!
TURISTICI!CHE!PARTECIPANO!ALLA!
FORMAZIONE,!PER!CONSULENZA!

TECNICA!NELLA!REALIZZAZIONE!E!
IMPLEMENTAZIONE!IN!AZIENDA!!DI!

SERVIZI!AL!TURISTA

INFORMARE!RISPETTO!ALLA!
PRESENZA!DI!FONDI!E!AIUTI!ALLE!

IMPRESE!TURISTICHE!PER!LA!
FORMAZIONE!DEL!PERSONALE
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OPPORTUNITÀ MINACCE

PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!LAGHI!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!√!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!√√!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!√√√!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!√!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!√!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!√!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!√!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PM!√!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!√!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!A!SETTORE!INDUSTRIALE!√!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!√√!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!√!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!√!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!√!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!√!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA √!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!√!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE!√

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA!√!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO!√

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!√!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO!√
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4. ASSE!TRASVERSALE:!MARKETING!DELLA!DESTINAZIONE!

Dal! lavoro!di!analisi!realizzato!emerge!chiaramente!come!un’altro!ambito! importante!su!cui! la!destinazione!deve! lavorare!è!
quello!del!marketing!e!nello!specifico!nella!comunicazione!e!promozione!dell’offerta,!per!attirare!una!domanda!crescente.!

Dal! percorso! di! ascolto! degli! stakeholder! realizzato! è! emerso! un! livello! molto! scarso! di! collaborazione! tra! i! vari! attori!

territoriali,!segnale!che! il!clima! interno!alla!destinazione!deve!essere!migliorato!per!garantire! le!basi!necessarie!affinché! le!

varie!azioni!strategiche!da!implementare!dal!punto!di!vista!dell’offerta!e!del!prodotto!abbiano!risultati!efficaci.!!

La!valutazione!rispetto!alla!comunicazione!esterna!della!destinazione!data!da!amministratori!e!operatori!della!ricettività!ha!

riportato!un!livello!molto!basso,!evidenziando!un!altro!punto!di!criticità!importante.!

Il!marketing!territoriale!si!definisce!come!il!complesso!di!attività!che!hanno!come!specifica!finalità!la!definizione!di!progetti,!

programmi!e!strategie!colte!a!garantire!lo!sviluppo!di!un!comprensorio!territoriale!nel!lungo!periodo.!Da!questo,!deriva!poi!il!
Destination Marketing (Marketing! della! destinazione)! ovvero! lo! sviluppo di quel! processo! comunicativo! efficace! atto! ad!
attrarre!i!potenziali!visitatori,!influenzandoli!nella!scelta!dell'esperienza di viaggio,!tramite!l'anticipazione dei loro!bisogni.!

Quando! si! parla! di! Destination! Marketing! non! si! fa! riferimento! solamente! alla! promozione! e! comunicazione! esterna!
dell’offerta,!ma!viene!ricompreso!anche!il!marketing!interno!-!importante!ambito!in!cui!lavorare!affinché!le!promesse!fatte!
per! attirare! i! clienti! vengano! rispettate! e! le! aspettative! generate! non! disattese! -! e! il! marketing! analitico,! necessario! a!
prendere!decisioni!in!chiave!data-driven.!
!
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4.1!MARKETING!INTERNO!

Il!marketing! interno!è,!seguendo! la!definizione!accademica,!“una! filosofia!della!gestione!delle! risorse!umane,!che!coordina!
gli scambi! interni! di! successo tra! l’organizzazione! e! i! suoi! dipendenti! per! realizzare scambi! esterni! di! successo tra!
l’organizzazione!e!i!suoi!clienti“.!In!chiave!turistica!di!destinazione,!le!risorse!umane!sono!rappresentate!dagli!stakeholder!del!
territorio!che!devono!necessariamente!lavorare!insieme!in!ottica!collaborativa!per!raggiungere!il!successo!della!destinazione.!!

Il!marketing!interno!alla!destinazione!si!traduce,!quindi,!in!quell’insieme!di!azioni!atte!a!garantire!e!permettere!di!far!lavorare!
al!meglio!e! in!modo!organizzato!gli! individui!all’interno!del! territorio.!Agire! in!questo!ambito!d’intervento,!permette!degli!
effetti! positivi! sia! interni! che,! sopratutto,! esterni,! specialmente! quando,! appunto,! sono! i! singoli! stakeholder! ad! entrare! in!
contatto!direttamente!con!la!clientela!(turisti,!visitatori!ed!escursionisti)!ed!a!gestire!i!rapporti!con!essa.!
Gli!obiettivi!del!marketing! interno!sono! la!creazione,! il!mantenimento!ed! il!potenziamento!dei!rapporti! interni!tra! i!diversi!

attori!turistici!che,!con!ruoli!e!poteri!differenti,!concorrono!alla!formazione!dell’offerta!turistica!territoriale!nel!suo!insieme.!!

Dalle! diverse! analisi! svolte! ed! esposte! in! precedenza,! sono! emersi! alcuni! elementi! di! criticità! legati,! per! l’appunto,! al!

marketing!interno,!sintetizzati!essenzialmente!in!un!scarso!livello!di!relazione!e!collaborazione!tra!attori!turistici!e!una!scarsa!

conoscenza!da!parte!degli!stakeholder!dell’offerta!turistica!complessiva!della!destinazione.!
Per!questo!crediamo!strategico!ed!efficace!per!lo!sviluppo!turistico!della!destinazione!lavorare!nel!marketing!interno.!

Facendo!riferimento!ai!diversi!elementi!di!criticità!emersi!in!relazione!al!marketing!interno,!riteniamo!che!l’organizzazione!di!

tavoli!di!lavoro!tra!operatori!possa!essere!una!modalità!vincente!per!iniziare!a!far!collaborare!maggiormente!tra!loro!i!diversi!

stakeholder!territoriali.!!
I! tavoli! di! lavoro,! infatti,! a! nostro! avviso,! risultano! essere! una! soluzione! ideale! per! riuscire! ad! incrementare! il! livello! di!
coinvolgimento!dei!diversi!stakeholder!che!operano!all’interno!della!Valsesia!anche!e!soprattutto,! in!riferimento!alle!scelte!
strategiche!che!dovranno!essere!operate!a!livello!di!sistema!relativamente!alle!varie!macro-categorie!di!prodotti!turistici!che!
abbiamo!precedentemente!individuato.!!
Ciò!che!suggeriamo,!dunque,!è!di!organizzare!delle!occasioni!di!incontro!tra!i!vari!attori!che!risultano!avere!degli!interessi!nei!

confronti! di! una! specifica! macro-categoria! di! prodotto,! nel! momento! in! cui! la! destinazione! ed! i! soggetti! di! competenza,!

saranno!chiamati!a!prendere!delle!decisioni!in!merito!alla!strutturazione!e!riqualificazione!dell’offerta!turistica!territoriale,!in!
base!anche!alle!priorità!contenute!nella!strategia!d’insieme!proposta.!!
La! possibilità! di! poter! partecipare! alla! creazione! del! prodotto! turistico! in! tutte! le! sue! fasi,! infatti,! permette! ai! diversi!

stakeholder! di! avere! un! momento,! istituzionalmente! riconosciuto,! dove! poter! proporre! le! proprie! idee! per! le! progettualità!

future!e!poter!cercare,!assieme!agli!altri!attori!coinvolti,!di!risolvere!alcune!delle!problematiche!attuali.!!
Ciò! risulterà! strategico! anche! per! coadiuvare! e! facilitare! il! lavoro! del! soggetto! operativo! responsabile! dello! sviluppo! del!
prodotto.!
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Una!seconda!linea!d’intervento!fondamentale!è!relativa!alla!creazione!di!una!specie!di!consiglio,!una!“consulta!del!turismo”:!un!

organo! per! la! collaborazione! partecipativa! alle! politiche! turistiche! territoriali.! Un! organo! composto! da! figure! pubbliche!
competenti!e!operatori!privati!rappresentanti!delle!categorie!economiche!presenti!nella!destinazione!che!hanno!interessi!nel!
settore! del! turismo.! L’organo! a! partecipazione! volontaria! avrà! l’onere! di! trovarsi! periodicamente,! creando! occasioni! per! la!
diffusione! di! comunicazioni! importanti! sulla! gestione! turistica! territoriale! nonché! opportunità! di! confronto! interno! per!
discutere!di!eventuali!problematiche,!criticità,!difficoltà!del!territorio!dal!punto!di!vista!turistico!ma!non!solo.!
Nel!caso!specifico!della!Valsesia,!per!rendere!più!agevole! l’organizzazione,!potrebbero!essere!create!sul!territorio!più!di!un!
organo!di!consulta,!per!esempio!una!consulta!per!la!zona!dell’alta!valle,!una!per!la!zona!di!media!valle!e!una!per!la!zona!della!
bassa.!

Una! terza! linea! di! intervento! per! lavorare! sul! marketing! interno! alla! destinazione! è! quella! di! creare! una! specie! di! “carta!

servizi”!pensata!e!dedicata!esclusivamente!ai!dipendenti!del!settore!turistico!della!Valsesia.!Una!carta!che!da!diritto!a!delle!
scontistiche! sulla! fruizione! di! attività! ed! esperienze! da! vivere! sul! territorio:! entrate! ai! musei! e! siti! artistico-culturali,!
esperienze!di!sport-outdoor,!servizi!di!noleggio!bike!ed!e-bike,!esperienze!enogastronomiche,!etc.!Una!carta!che!rappresenta!
un!benefit!per!chi!lavora!nel!turismo.!
Tale!iniziativa,!già!implementata!con!successo!per!esempio!sul!territorio!del!Garda!Trentino,!ha!in!primis!come!obiettivo!quello!
diffondere! la! conoscenza! verso! l’offerta! turistica! della! località! tra! le! figure! impiegate! nel! turismo,! per! renderli! veri!

“ambasciatori”!della!proposta!turistica!territoriale!nella!sua! interezza!attraverso! il!fatto!di!vivere! in!prima!persona! le!varie!
esperienze.!Tale!iniziativa!renderà!gli!operatori!in!grado!di!consigliare!l’ospite!con!maggiore!competenza!ed!empatia.!!
Ciò! avrà! anche! il! risultato! di! aumentare! la! fruizione! dei! vari! servizi! presenti! sul! territorio! nei! momenti! di! bassa! stagione,!

aiutando!a!sostenere!le!attività!del!territorio.!

Riteniamo!che!tali!iniziative!possano!essere!perseguite!con!più!facilità!anche!grazie!alla!consapevolezza!dichiarata!in!fase!di!
analisi!da!parte!degli!attori!locali,!della!necessità!di!riuscire!a!fare!sistema,!collaborando!e!convergendo!verso!una!strategia!
territoriale!comune.!
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4.!MARKETING!DELLA!DESTINAZIONE

4.1!IMPLEMENTAZIONE!DI!STRUMENTI!DI!MARKETING!INTERNO

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

AUMENTARE!IL!
LIVELLO!DI!

COLLABORAZIONE!TRA!
GLI!ATTORI!

TERRITORIALI!

CREARE!RETE!

FACILITARE!LA!
CONOSCENZA!

DELL’INTERA!OFFERTA!
TURISTICA!

TERRITORIALE

PROMUOVERE!TAVOLI!DI!LAVORO!
TRA!OPERATORI!SUDDIVISI!PER!

MACRO-CATEGORIA!DI!PRODOTTO

Soggetto!
operativo!

responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!
prodotto!

Consorzio!
Turistico!

Monterosa!
Valsesia!

Operatori!
economici!

Enti!e!
associazioni!

Comuni!

Altri!soggetti

Molto!
Alta

Media
CREARE!DELLE!“CONSULTE!DEL!

TURISMO”!SUL!TERRITORIO

CREARE!UNA!“CARTA!SERVIZI”!
TERRITORIALE!DEDICATA!AI!
DIPENDENTI!DEL!SETTORE!

TURISTICO!DELLA!VALSESIA
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4.2!MARKETING!ESTERNO!

Un’altro!ambito!di! lavoro! importante!dove! riteniamo!doveroso!e!prioritario! intervenire,!è!quello! relativo!alla!promozione!e!
comunicazione!dell’offerta!verso!l’esterno.!

L’attività! di! comunicazione! e! promozione! del! destination! marketing! è! mirata! al! perseguimento! di! obiettivi! di! informazione!
persuasiva,! la! quale,! attraverso! la! creazione! di! un! adeguato! livello! di! immagine! e! di! notorietà,! deve! aumentare! la! forza! di!
attrazione! turistica! della! destinazione.! Il! secondo! livello! di! attività! del! destination! marketing! consiste! nella! creazione! e!
gestione!di!strumenti!che!consentono!di!comunicare!la!destinazione,!fornendo!stimoli!e!suggestioni!di!vacanza.!

Per!agire!efficacemente!in!chiave!comunicativa!e!promozionale,!una!destinazione,!innanzitutto!deve!crearsi!un’identità!unica!e!
forte,! una! promessa! di! valore! distintiva! in! cui! riconoscersi! per! poi! diffondere! ai! potenziali! clienti! (turisti,! escursionisti,!
visitatori).!
In!un!mercato!turistico!sempre!più!competitivo!e!guidato!da!una!logica!“experience-oriented”,!risulta!necessario,!infatti,!per!
le!realtà!territoriali!definire!quell’insieme!di!valori,!caratteristiche!ed!emozioni!che!si!vuole!associare!all’offerta!di!modo!che!
venga! riconosciuta! sul! mercato.! Definire,! quindi,! un’identità! che! possa! essere! quanto! più! distintiva! e! differenziante! per!
attrarre!il!target!ideale!di!turisti.!Un’identità!che!possa!essere!abbracciata!in!maniera!piena!dal!territorio!poiché!coerente!con!
le!aspettative!e!il!potenziale!evolutivo!del!territorio.!
Questo!è! il! lavoro!che!abbiamo!fatto!e!riportato!all’interno!del!capitolo!di! introduzione!al!progetto!strategico,!definendo! la!
possibile!promessa!di!valore!distintiva!della!destinazione!Valsesia.!
È! necessario,! però,! che! questa! identità! definita! di! destinazione! venga! tradotta! ed! espressa! da! un! brand! territoriale:! esso,!

infatti,!ha!proprio!la!funzione!di!comunicare!e!trasmettere!verso!l’esterno!l’insieme!dei!significati,!emozioni!e!valori!associati!

alla!promessa!di!valore!della!destinazione!sotto!forma!visiva!distintiva!e!riconoscibile.!
Per! questo! risulta! particolarmente! strategico! per! la! Valsesia! investire! nella! creazione! e! promozione! di! un’identità! forte! di!
brand,! espressione! del! potenziale! e! dei! cambiamenti! che! la! destinazione!
saprà!esprimere!nei!prossimi!anni.!
Un! brand! territoriale! non! si! limita! a! promuovere! l’area! geografica,! ma!
l’insieme! di! tutte! le! risorse! espresse! in! quel! luogo.! In! questo! dovrà!
riconoscersi! non! solo! l’offerta! turistica,! ma! tutta! la! collettività! fatta! di!
residenti!e!aziende!che!in!questo!luogo!risiedono!e!operano.!
Il!brand!è!lo!strumento!che!la destinazione ha!per!mettersi!in!comunicazione!
con! il! mercato,! trasmettendo,! concetti! e! valori! che! lo! distinguono! dalla!
concorrenza!perciò!risulta!il!primo!obiettivo!operativo!da!realizzare!in!ottica!
di!comunicazione!e!promozione!esterna!della!destinazione.!
Lo! studio! e! la! realizzazione! del! brand! dovrà! comprendere! anche!

l’architettura! ad! esso! associata,! con! le! declinazioni! opportune! in! brand! di!

prodotto!per!valorizzare!ulteriormente!la!ricca!offerta!di!destinazione.!
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Il!manuale!d’uso!del!brand!dovrà!essere!condiviso!poi!con!tutte!le!realtà!territoriali!e!applicato!sui!vari!materiali!informativi!e!
di!promozione!creati!dalla!destinazione,!sia!in!forma!cartacea!che!digitale.!

Conseguentemente!alla!creazione!del!brand!e!la!sua!architettura!di!marca,!risulta!prioritario!definire!uno!strumento!online!che!

possa!essere!funzionale!ad!attirare!l’attenzione!degli!utenti!con!una!comunicazione!accattivante!e!moderna.!Un!sito!web!che!

sia!ufficiale!e!unico!della!destinazione!Valsesia,!di!proprietà!pubblica.!
In! fase! di! analisi,! infatti,! è! emerso! come! ad! oggi,! il! sito! che! più! degli! altri! ad! oggi! risulta! efficace! come! strumento! di!
comunicazione!e!promozione!della!Valsesia!sia!di!proprietà!di!un!privato!e,!quindi,!non!controllabile!dall’ente!deputato!alla!
gestione!turistica!territoriale.!!
Una! degli! obiettivi! da! raggiungere! sarà! quello! di! ottenere! un! unico! sito! di! destinazione! che,! sfruttando! le! più! moderne!
strategie!web!risulti!funzionale!alla!promozione!dell’intera!offerta!territoriale.!
È!dal!portale!di!destinazione,!infatti,!che!bisogna!partire!nella!comunicazione!digitale.!Il!sito!dovrà!essere!SEO!(Search!Engine!
Optimization:! ottimizzato! per! la! ricerca! web)! e! user! friendly,! adatto! e! veloce! alla! navigazione! da! dispositivi! modibli!
(responsive),!attraente!e!accattivante,!sufficientemente!esaustivo!nelle!informazioni!ma!anche!e!soprattutto!emozionale!nei!
contenuti!e!nella!distribuzione!di!essi,!graficamente!curato!in!tutte!le!sue!parti!e!sezioni!interne.!
Foto!e!video!fanno!davvero!la!differenza!nella!comunicazione!digitale,!così!come!il!copy!che!dovrà!essere!evocativo!e!narrativo,!
curato!e!non!autoreferenziale,!scritto!anche!in!ottica!SEO.!
A! livello! di! architettura! dei! contenuti! è! consigliabile! seguire! la! logica! delle! Buyer! Persona,! ovvero! seguendo! uno! specifico!
ordine!basato!sulle!chiavi!di!ricerca!specifiche,!partendo!dai!bisogni!e!dalle!esigenze!degli!utenti.!Altresì!funzionale,!risulterà!
prevedere! nello! strumento! una! sorta! di! motore! di! ricerca! per! la! configurazione! della! vacanza! agli! utenti,! che! consenta! la!
restituzione! di! risultati! personalizzati! sulla! base! della! selezione! di! alcuni! parametri! da! parte! dell’utente! o! determinati! dal!
contesto.!
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Per!rendere!maggiormente!funzionale!il!portale!è!consigliabile!l’implementazione!di!un!sistema!e-commerce!per!la!vendita!di!
esperienze!acquistabili!e!prenotabili!direttamente!dall’utente!sul!sito!con!possibilità!di!scegliere!tra!più!proposte!in!termini!di!
date,!orari!e!varianti!e!raccolta!dei!dati!dei!partecipanti,!per!la!profilazione!e!fidelizzazione!dei!clienti.!
Tale!sistema!di!configurazione!e!acquisto!delle!esperienze!da!realizzare!sul!territorio,!risulterebbe!uno!strumento!sfruttabile!
anche! dalle! strutture! ricettive! e! enti! territoriali.! Per! esempio,! potrebbero! essere! create! delle! pagine! brandizzate! per! le!
strutture!ricettive!che!ripropongano!l’ambiente!di!configurazione!dell’esperienze!-unendo!al!branding!della!piattaforma!alcuni!
elementi! distintivi! dell’immagine! coordinata! e! i! riferimenti! del! partner! (logo! struttura! ricettiva,! etc.)-,! consentendo! alle!
strutture!di!sfruttare!tali!pagine!all’interno!dei!propri!siti!web!con!specifici!collegamenti,!al!fine!di!rendere!maggiormente!
innovativa,!valorizzata!ed!efficace!la!propria!comunicazione.!

La!comunicazione!digitale!è!senza!dubbio!fondamentale!e!rappresenta!un!tassello!primario!ma!non!esclusivo.!!
Alcune! modalità! comunicative! stanno! tornando! in! maniera! importante! e! tra! queste! la! comunicazione! mediante! cartaceo! di!

grande!qualità.!Suggeriamo!pertanto!di!valutare!anche!la!creazione!di!una!sorta!di!rivista!con!contenuti!legati!a!diversi!mondi!
e!tematiche!e!con!un!taglio!fresco!ed!innovativo,!da!posizionare!in!particolari!punti!d’interesse!della!destinazione.!Tale!azione!
non!deve!essere!vista!come!prioritaria!ma!riteniamo!possa!aiutare!nel! lavoro!di!posizionamento!nonché!creare!un!ulteriore!
strumento!di!comunicazione!da!sfruttare!per! le!strutture!ricettive,!ristorative!e!commerciali!del!territorio.!Tale!strumento!
risulterebbe!strategico!per!rispondere!alla!necessità!di! informare!anche! i!turisti!già!sul!territorio!dell’ampiezza!e!ricchezza!
dell’offerta!di!destinazione!e!delle!varie!attrattive!da!vivere.!
Il!magazine!di!destinazione!dovrà!comunicare!la!destinazione,!valorizzandone!la!storia,!le!persone,!i!luoghi,!le!esperienze,!gli!

eventi,!le!idee!e!innovazioni.!

Quasi! tutte! le!destinazioni! turistiche!sono!presenti!sulle!principali!piattaforme!social.!Le!piattaforme!di!social!media!come!

Facebook!e!Instagram!sono!il!mezzo!ideale!per!raggiungere!le!persone!e!promuovere!la!tua!destinazione,!per!questo!un’altra!

azione! consigliata! risulta! quella! di! provvedere! alla! creazione! dei! profili! di! destinazione! sui! diversi! portali.! Le! strategie! di!
comunicazione!della!destinazione!offerte!dai!social!sono!quasi! infinite,!da!semplici!post!promozionali,! immagini!e!contenuti!
video,! fino!a!concorsi!e!persino!contenuti!virali!o!meme.!Per!garantire! l’efficacia!delle!pagine!è!necessario!che! i!contenuti!
pubblicati!varino,!seguano!una!certa!frequenza!di!pubblicazione!e!risultino!coinvolgenti!e!ben!studiati.!
La! maggior! parte social! media! offre! opportunità! di! marketing! a! pagamento,! come! pubblicità! o! post! sponsorizzati.! Questi!
possono!aumentare! la!visibilità!degli!sforzi!di!marketing!sui!social!media!e!possono!essere!mirati!a!dati!demografici!molto!
specifici,!il!che!significa!targetizzare!la!comunicazione,!ottimizzando!gli!investimenti.!

Oltre!alle!campagne!pubblicitarie!online!su!Google!o!sui!social,!sarà! importante!attivare!una!completa!e!ampia!strategia!di!
visibilità! forte! online! ma! anche! offline,! strutturando! un! piano! di! comunicazione! 4.0,! arricchito! dalla! presenza! della!
destinazione!a!fiere!ed!eventi!di!settore,!inserzioni!in!riviste!e!magazine!specializzati,!collaborazioni!con!influencer,!etc.!
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4.!MARKETING!DELLA!DESTINAZIONE

4.2!IMPLEMENTAZIONE!DEL!MARKETING!ESTERNO

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

COMUNICARE!E!
PROMUOVERE!IL!

TERRITORIO!COME!
DESTINAZIONE!UNICA!

AUMENTARE!IL!
LIVELLO!DI!NOTORIETÀ!
DELLA!DESTINAZIONE!

SUPPORTARE!LA!
COMUNICAZIONE!DI!
PRODOTTI!TURISTICI!

SPECIFICI!

INCREMENTARE!IL!
LIVELLO!DI!PRESENZE!

TURISTICHE!

CREARE!UN!BRAND!TERRITORIALE!E!
RELATIVA!ARCHITETTURA!DI!MARCA

Soggetto!
operativo!

responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!
prodotto!

Consorzio!
Turistico!

Monterosa!
Valsesia!

Atl!

Agenzie!
turistiche!di!

incoming!
territoriali!

Operatori!
economici!

Altri!soggetti

Alta Alta

CREARE!UN!PORTALE!DI!
DESTINAZIONE!UNICO,!MODERNO!E!

FUNZIONALE

CRARE!LA!RIVISTA!DELLA!
DESTINAZIONE

CREARE!LE!PAGINE!SOCIAL!DI!
DESTINAZIONE!(FB!E!IG)

ATTIVARE!UNA!STRATEGIA!DI!
PROMOZIONE!4.0!!

(CAMPAGNE!ADV!ONLINE,!PRESENZA!
A!FIERE!ED!EVENTI,!INSERZIONI!SU!

RIVISTE/GIORNALI,!COLLABORAZIONI!
CON!INFLUENCER,!EMAIL!MARKETING)

CREARE!PACCHETTI!ESPERIENZIALI!
LEGATI!A!SPECIFICI!PERIODI!DI!

STAGIONE

CREARE!UN!INSIEME!DI!STRUMENTI!A!
SUPPORTO!DELLE!STRUTTURE!

RICETTIVE
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4.3!MARKETING!ANALITICO!

Per!marketing!analitico!si!intende!l’analisi!delle!informazioni!e!dati!riguardanti!l’andamento!della!destinazione,!attraverso!un!
sistema!di!strumenti!specifici!e!implementabili!dall’organizzazione!stessa!della!destinazione.!
Le! analisi! e! i! monitoraggi! svolti! nel! campo! del! marketing! analitico! hanno! lo! scopo! di! comprendere! al! meglio! le! dinamiche!

interne!ed!esterne!alla!destinazione!per!definire!le!azioni!e!strategie!future,!misurando!l’efficacia!delle!iniziative!realizzate!ed!

eventualmente!identificare!modalità!alternative!di!intervento.!Ciò!permette,!quindi,!anche!di!ottimizzare!le!risorse!a!propria!

disposizione,!evitando!inutili!sprechi.!

Avere!a!disposizione!dei!dati!che!permettono!di!comprendere!appieno!in!che direzione!sta!andando!la!strategia,!è!essenziale!
per!controllare!il!percorso!intrapreso!e!proseguire!con maggiore!consapevolezza.!

Dopo!aver!avviato!il!piano!strategico!individuato,!creando!i!vari!strumenti!di!comunicazione!promozione!della!destinazione,!è!
bene!quindi!provvedere!all’analisi!e!al!monitoraggio!delle!azioni!di!marketing!intraprese.!
Analizzare! per! esempio! strumenti! come! Google! Analytics! permette! di! comprendere! le! caratteristiche! dei! propri! visitatori!
online,!chi!sono,!da!dove!provengono,!quali!sono!i!contenuti!che!maggiormente!li!interessano!della!destinazione,!etc.!!
Tramite,!invece, il!pixel!di!Facebook installato!sul!sito!di!destinazione!è!possibile!raccogliere!informazioni!sui!visitatori!del!sito!
stesso.E’!infatti!sufficiente!creare!un!pubblico!personalizzato!che!racchiuda!tutti!i!visitatori!del!sito!web!e!aprire!lo!strumento!
di!analisi!del!pubblico!presente!all’interno!dell’account!pubblicitario!per!avere!una!panoramica!piuttosto!precisa!di!chi!sono!le!
persone!che!visitano!il!sito.!
Monitorare!l’andamento!delle!campagne!ADV!online!permette!di!applicare!un!controllo!costante!e!verificare!il!raggiungimento!
degli!obiettivi!prefissati.!

Ogni! azione! realizzata! nel! campo! del! marketing! dovrà! essere! misurata! individuando! puntuali! e! opportuni! indicatori! di!

performance!(KPI!-!Key!Performance!Indicator)!che!permetteranno!di!riconoscere!subito!il!successo!o!meno!di!una!specifica!

iniziativa!intrapresa,!online!tanto!quanto!offline.!

Comprendere!appieno!in!che direzione!sta!andando!la!strategia,!è!essenziale!per!controllare!il!percorso!intrapreso!e!proseguire!

con maggiore!consapevolezza.!

Insieme! a! queste! attività! crediamo! possa! risultare! particolarmente! strategico! per! la! Valsesia! l’attivazione! e! la!

somministrazione!periodica!di!un!questionario!da!sottoporre!a!turisti,!escursionisti!e!visitatori!della!destinazione.!Ciò!al!fine!
di!raccogliere!più! informazioni!sull’utenza!attuale!del!territorio,!cercando!sempre!di!più!di!comprendere! le!caratteristiche,! i!
bisogni,!le!necessità!e!le!aspettative!della!clientela,!al!fine!di!continuare!il!lavoro!di!affinamento!dell’offerta,!aumentando!la!
qualità!percepita!da!parte!della!domanda.!
I!questionari!proposti!potrebbero!essere!funzionali,!inoltre,!per!il!monitoraggio!di!argomenti!specifici.!
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Quando!pensiamo!a!questionari!ed!indagini!l’abitudine!ci!porta!alla!gestione!della!Brand!Reputation,!argomento!fondamentale!
ma! non! unico.! La! creazione! di! indagini! permette! infatti! una! migliore! definizione! dei! fattori! d’interesse,! delle! abitudini! di!
acquisto,! delle! abitudini! di! fruizione! della! vacanza,! etc.! Inoltre! diventa! argomento! su! cui! costruire! partnership! con! altre!
aziende!per!lo!scambio!di!utili!dati!raccolti.!

Un’altra!iniziativa!che!crediamo!possa!risultare!funzionale!e!strategica!per!affrontare!una!delle!difficoltà!emerse!durante!gli!

incontri! con! alcuni! amministratori! locali! -! quella! di! poter! identificare! e! monitorare! il! flusso! cospicuo! di! escursionisti! che!

gravità! sulla! valle! -! è! quella! di! attivare! una! collaborazione! con! un! nuovo! sistema! ad! alta! tecnologia! creato! da! Vodafone! -!

Vodafone!Analytics.!

Le! rilevazioni! ISTAT! fatte! dalle strutture! alberghiere! ed! extralberghiere si! basano! esclusivamente! sul! dichiarato! dagli!
operatori,! mentre! i! dati! dei visitatori! di! passaggio che! non! pernottano! non! vengono! rilevati! da! nessun! sistema,! se! non!
opportunamente!creato!e!implementato.!
Il! nuovo! strumento! creato! dall’ente! di! telefonia! mobile! e! fissa! di! Vodafone! ha! implementato! un! sistema! che! permette! a!
Comuni,! Provincia! o! Regioni! di! avere! accesso,! attraverso! la! stipula! di! una! collaborazione,! ai! dati! di! geolocalizzazione! dei!
cellulari!dei!propri!utenti!ogni!30!secondi!e!quindi!di!monitorare! il!flusso!di!visitatori! in!spostamento! in!tempo!reale!sulle!
diverse!aree!del!territorio.!
I!dati!raccolti!sono!completamente!anonimi!e!rispettano! la!normativa!vigente!sulla!privacy,!poiché! le! informazioni!vengono!
anonimizzate!e!aggregate!alla!fonte.!!
Ovviamente!questi!dati!sono!disponibili!per!i!soli!utenti!Vodafone.!Avere!la!geolocalizzazione!di!22!milioni!di!dispositivi!su!67!
milioni! di! italiani,! permette! comunque! alle! località! di! avere! il! dato! realistico! di! come! si! sta! spostando! in! tempo! reale! la!
popolazione,!residente!e!non.!
Tale! sistema! di! monitoraggio! permette! di! ottenere! informazioni! utili! sull’utenza,! particolarmente! importanti! per! quanto!

riguarda,!per!esempio,!provenienza,!per!effettuare!una!mappatura!degli!spot!di!affollamento!dei!visitatori,!dei!siti!più!visitati,!

dei!punti!di! ingresso!e!uscita!nella! località! (e!mezzo!utilizzato)!per! l’implementazione!e!gestione!dei!servizi!di!trasporto!e!

collegamenti:!altro!ambito!di!particolare!interesse!per!la!Valsesia.!
Una! potenzialità! sfruttata,! per! esempio,! come! primo! comune! in! Italia,! dal! comune! di Padova,! che! si! è! servito! di! questo!
strumento!per! individuare!con!precisione! le!esigenze!dell’utenza!cittadina!al!fine!di!offrire!un!organizzazione!dei!servizi!di!
trasporto!pubblico!maggiormente!efficace.!

La! raccolta! dei! dati! sui! visitatori! permette! di! definire! meglio! e! pianificare! più! correttamente! le! strategie! di! marketing! e!
comunicazione,!valutare!il!potenziale!indotto!e!tasso!di!turisticità!della!località!tenendo!conto!anche!del!sommerso,!sviluppare!
il!territorio!con!le!infrastrutture!e!servizi!adeguati!ad!un!più!preciso!monitoraggio!della!domanda!reale.!
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4.!MARKETING!DELLA!DESTINAZIONE

4.3!CREAZIONE!DEGLI!STRUMENTI!DI!MARKETING!ANALITICO

OBIETTIVI!STRATEGICI OBIETTIVI!OPERATIVI SOGGETTI!COINVOLTI INDICE!
PRIORITÀ

INDICE!
COMPLESSITÀ

COMPRENDERE!AL!MEGLIO!

LE!DINAMICHE!INTERNE!ED!

ESTERNE!ALLA!

DESTINAZIONE!!

MISURARE!L’EFFICACIA!

DELLE!INIZIATIVE!

REALIZZATE!!

OTTIMIZZARE!LE!RISORSE!A!

PROPRIA!DISPOSIZIONE

MONITORARE!LE!AZIONI!DI!
MARKETING!INTRAPRESE

Soggetto!
operativo!

responsabile!del!
coordinamento!e!

sviluppo!del!
prodotto!

Consorzio!
Turistico!

Monterosa!
Valsesia!

Operatori!
economici!

Altri!soggetti

Alta Media

ATTIVARE!STRUMENTI!DA!RIVOLGERE!
A!TURISTI!ED!ESCURSIONISTI!PER!LA!

RILEVAZIONE!PUNTUALE!DELLA!
SODDISFAZIONE!E!RATING!DELLA!

DESTINAZION

ATTIVARE!SISTEMI!DI!MAPPATURA!E!
MONITORAGGIO!DEI!FLUSSI!E!DELLA!

BUYER!EXPERIENCE

268



PROGETTO!STRATEGICO

!

269

OPPORTUNITÀ MINACCE

PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!LAGHI!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!√!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!√√!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!√√√!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!√!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!√!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!√!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!√!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PM!√√!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!√!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!√!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!A!SETTORE!INDUSTRIALE!√!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!√√!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!√!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!√!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!√!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!√!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!√!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!√!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA √!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!√!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!√!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!√!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE!√

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA!√!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO!√

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!√!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO!√
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GLI!ASSI!VERTICALI!DI!PRODOTTO!

PREMESSA:!ATTRAZIONE!DEI!FLUSSI!TURISTICI!E!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!

Dal! lavoro! di! analisi! presentato! nella! prima! parte! di! questo! documento! è! emerso! come! una! delle! principali! problematiche!

attuali! della! Valsesia! sia! legata! non! tanto! ad! un! numero! di! attrazioni! limitato! ma,! al! contrario,! al! medio-basso! livello! di!

sviluppo!della!maggior!parte!della!gamma!di!prodotti!di!cui,!ad!oggi,!può!fruire!l’ospite.!!
Fatta!eccezione!per!alcuni!specifici!prodotti!che,!seppur!non!ancora!completi,!dimostrano!di!essere!in!grado!di!rispondere!alle!
esigenze!del!potenziale!fruitore,!la!restante!offerta!richiede!degli!interventi!affinché!possa!diventare!realmente!attrattiva!e!
in!grado!di!attirare!nuovi!flussi!turistici.!!!

L’attrazione,! infatti,! come! è! possibile! vedere! dall’info! grafica! qui! sotto! riportata,! rappresenta! una! fase! fondamentale,!
all’interno! del! modello! circolare! di! destination! management,! processo! dinamico! nel! quale! le! diverse! attività! devono! essere!
progettate!ed!implementate!con!il!fine!di!instaurare!un!rapporto!di!lungo!periodo!con!i!turisti.!!

Fonte:!U.!Martini,!Destination!marketing!in!Management!e!marketing!delle!destinazioni!turistiche!territoriali,!Mc!Graw!Hill!Education!(2017)!
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ATTRARRE!IL!TURISTA PRIMA!DELLA!
VACANZA

• Notorietà!ed!immagine!
• Forza!di!attrazione!
• Risposta!a!motivazioni!
• Valore!percepito

SODDISFARE!L’OSPITE DURANTE!LA!
VACANZA

• Accoglienza!
• Informazione!
• Qualità!percepita!
• Esperienzialità

FIDELIZZARE!L’OSPITE DOPO!LA!
VACANZA

• Indurre!il!ritorno!
• Stimolare!il!ricordo!
• Favorire!il!passa-parola!
• Comunicare!l’innovazione
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La!fase!di!attrazione,!dunque,!corrisponde!al!momento!precedente!la!vacanza,!il!cui!obiettivo!è!quello!di!influenzare!la!scelta!

della!destinazione,!raggiungendo!i!turisti!nei!luoghi!di!residenza,!ovvero!nelle!regioni!di!generazione!dei!flussi,!catturandone!

l’attenzione! con! delle! proposte! sia! in! grado! di! soddisfare! le! loro! esigenze! ma! anche! caratterizzate! da! un! elevato! grado! di!

esperienzialità!ed!unicità.!!
In! un! mercato! contraddistinto! da! un’offerta! sempre! più! ampia,! quindi,! affinché! una! destinazione! turistica! possa! risultare!
attrattiva,!è!necessario!che!essa!costruisca!al!suo! interno!una!gamma!di!prodotti!e!servizi!tanto! legati!alla!propria! identità!
quanto!in!grado!di!soddisfare!le!esigenze!di!autenticità!e!memorabilità!nelle!esperienze!proposte!come!richiesto!dal!mercato.!

A! tale! proposito,! l’implementazione! ed! il! miglioramento! dei! prodotti! turistici! finalizzati! all’attrazione! di! nuovi! ospiti! dovrà!
essere!compiuto!all’interno!di!una!strategia!che!si!basa!su!quattro!elementi!chiave:!!

• Centralità! delle! attrazioni:! all’interno! del! progetto! strategico! dovranno! essere! ben! chiari! gli! elementi! su! cui! la!
destinazione! vuole! puntare.! Questi,! infatti,! costituiscono! i! prodotti! e! servizi! primari! e! rappresentano! la! motivazione!
principale!di!viaggio!del!turista!all’interno!di!una!specifica!destinazione.!Spesso,!tali!attrazioni!sono!rappresentate!dalle!
risorse!fisiche,!ambientali!e!socio-culturali!caratterizzanti! la!destinazione!e!dunque,!per!tale!motivo,!sono!solitamente!
contraddistinte! da! unicità! e! per! questo! sia! difficilmente! influenzabili! da! fattori! esterni,! sia! scarsamente! replicabili!
all’interno!di!altri!contesti.!!

• Patrimonio! di! cui! la! singola! destinazione! dispone:! contiene! al! suo! interno! i! diversi! punti! di! forza! dell’offerta! turistica!
territoriale.!Gli!elementi!ricompresi!all’interno!di!tale!patrimonio!risultano!complementari!alle!attrazioni!principali!e,!per!
tale!ragione,!sono!funzionali!ad!una!più!equilibrata!gestione!dei!flussi!turistici!in!quanto!fanno!si!che!i!turisti!abbiano!un!
numero! maggiore! di! prodotti! ed! esperienze! tra! cui! poter! scegliere! e! di! cui! poter! fruire! durante! la! loro! permanenza!
all’interno!della!destinazione.!!

• Caratteristiche!e!stili!di!vita!dei!potenziali!turisti:!dall’altro!lato,!nel!momento!in!cui!si!creano!o!migliorano!i!prodotti!di!
una! destinazione,! è! di! fondamentale! importanza! definire! quali! siano! le! principali! tipologie! di! turisti! a! cui! ci! si! vuole!
rivolgere!con!la!propria!offerta!territoriale.!I!prodotti,!i!servizi!e!le!esperienze!proposte,!infatti,!dovranno!non!solo!essere!
in! linea! con! i! buyer! individuati! ma,! anche,! essere! in! grado! di! soddisfare! i! bisogni! e! le! necessità! che! caratterizzano! e!
contraddistinguono!gli!stessi.!!

• Ambiente!sociale!della!destinazione:!anche! le! tradizioni!e! le!abitudini!di!un! territorio!se!sufficientemente!strutturate,!
possono! diventare! un! prodotto! turistico.! All’interno! della! sezione! dedicata! ai! trend! di! mercato,! infatti,! abbiamo! visto!
come!il!turista!sia!sempre!più!alla!ricerca!di!esperienze!dall’alto!contenuto!esperienziale,!che!da!un!lato!gli!permettano!di!
essere!il!protagonista!assoluto!delle!stesse!e!non!più!un!mero!spettatore!e!dall’altro,!soprattutto,!che!gli!consentano!di!
vivere!e!conoscere!la!destinazione!in!cui!si!trovano!a!360°!entrando!a!pieno!contatto!con!le!tradizioni!e!la!cultura!locale.!

Vediamo!dunque,!qui!di!seguito,!quali!sono! le!azioni!che!suggeriamo!di!mettere! in!atto!per!migliorare! il! livello!di!sviluppo!
dell’offerta!turistica!della!Valsesia.!!
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Andremo!quindi!ad!esporre!qui!di!seguito!le!sei!proiezioni!di!sviluppo!verticali!relative!ai!singoli!prodotti!turistici.!!

Per! ognuno! di! questi! siamo! andati! poi! ad! individuare! le! azioni! specifiche! che! di! volta! in! volta! riteniamo! siano! necessarie!

affinché! il!prodotto! in!questione!possa! implementare! il!proprio! livello!di!maturità!e!diventare!maggiormente!attrattivo!nei!

confronti!degli!ospiti!potenziali!della!destinazione.!

Per!alcune!di!queste!azioni,!inoltre,!siamo!andati!a!fornire!degli!esempi!di!realtà!o!destinazioni!turistiche!che,!in!contesti!più!o!
meno! similari,! hanno! già! implementato! delle! attività! analoghe! dimostrando! così! la! bontà! delle! stesse! oltre! alla! concreta!
possibilità!di!realizzazione.!

Infine,!anche!per!gli!assi!di!sviluppo!verticali!di!prodotto!siamo!andati!a!definire!gli!indici!di!priorità!e!complessità,!oltre!alla!
rispettiva!capacità!d’attrazione!di!flussi!turistici!all’interno!del!territorio.!!
Oltre!a!ciò,!nella!tabella!riassuntiva!di!ogni!singola!azione!sono!state!inserite!delle!voci!relative!a!un!livello!macro!di!dispendio!
economico!richiesto!(alto,!medio,!basso)!e!i!principali!soggetti!coinvolti!nella!messa!in!atto!della!stessa.!!

!
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ASSI!VERTICALI!DI!PRODOTTO

1.
INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!VOLTE!A!MODIFICARE!E!MIGLIORARE!L’OFFERTA!
TURISTICA!ATTUALE

2. INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!SPECIFICHE!VOLTE!A!CREARE!NUOVI!PRODOTTI

3. INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!SPECIFICHE!VOLTE!A!CREARE!NUOVI!SERVIZI!

4.
INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!VOLTE!A!FARE!SISTEMA!TRA!GLI!STAKEHOLDER!
TERRITORIALI

OBIETTIVI!OPERATIVI:
OBIETTIVI!STRATEGICI:

AUMENTARE!IL!LIVELLO!DI!SVILUPPO!
DELL’OFFERTA!TERRITORIALE

Progetto!strategico!|!ASSI!VERTICALI!DI!PRODOTTO!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD

BIKE!/!E-BIKE

TREKKING

SPORT!FLUVIALI

PESCA

CULTURA

ENOTURISMO

ASSI!VERTICALI!DI!PRODOTTO

1.
INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!VOLTE!A!MODIFICARE!E!MIGLIORARE!L’OFFERTA!
TURISTICA!ATTUALE

2. INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!SPECIFICHE!VOLTE!A!CREARE!NUOVI!PRODOTTI

3. INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!SPECIFICHE!VOLTE!A!CREARE!NUOVI!SERVIZI!

4.
INDIVIDUAZIONE!DI!AZIONI!VOLTE!A!FARE!SISTEMA!TRA!GLI!STAKEHOLDER!
TERRITORIALI

OBIETTIVI!OPERATIVI:
OBIETTIVI!STRATEGICI:

AUMENTARE!IL!LIVELLO!DI!SVILUPPO!
DELL’OFFERTA!TERRITORIALE

Progetto!strategico!|!ASSI!VERTICALI!DI!PRODOTTO!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SCI!E!SNOWBOARD

BIKE!/!E-BIKE

TREKKING

SPORT!FLUVIALI

PESCA

CULTURA

ENOTURISMO
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1.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!SCI!E!SNOWBOARD!

1.1!SVILUPPO!ALPE!DI!MERA!

Tanto!dalle!interviste!quanto!dai!questionari!somministrati!a!turisti!ed!escursionisti!è!emerso!come!punto!di!debolezza!attuale!

la!carenza!di!attrattive!appositamente!pensate!per!il!target!delle!famiglie!con!bambini.!!

Poiché!riteniamo!che!tale!buyer!personas!possa!risultare!strategico!per! lo!sviluppo!turistico!futuro!della!Valsesia,!abbiamo!

individuato!nell’Alpe!di!Mera,!date! le!caratteristiche!morfologiche!della!stessa,! il! luogo! ideale!per! lo!sviluppo!di!un’offerta!

specializzata!verso!tale!target.!!

Se,! infatti,! la!zona!dell’Alta!Valle,! in!particolar!modo!Alagna,!gode!già!di!un!ottimo!posizionamento!all’interno!del!mercato!
grazie!alla!propria!proposta!di!sport! invernali!e!al!marchio!Freeride!Paradise,!crediamo!che! l’Alpe!di!Mera!presenti!un!gran!
potenziale!non!ancora!del!tutto!espresso.!!
Questo,!dunque,!potrebbe!essere!sfruttato!per!creare!un!prodotto! invernale!ad!hoc,!distinto,!e!specializzato!verso! il!target!
delle!famiglie.!!
Tale!proposta,!inoltre,!riteniamo!possa!essere!strutturata!in!modo!tale!da!risultare!interessante!anche!per!delle!altre!tipologie!
di!target!che,!per!alcuni!aspetti,!presentano!bisogni!simili!o!comunque!soddisfabili!mediante! l’erogazione!di!una!medesima!
offerta.!!
Ciò! che! ci! immaginiamo,! infatti,! è! che! l’Alpe! di! Mera! possa! diventare! un! punto! di! riferimento! nel! panorama! dell’offerta!

invernale! non! solo! per! le! famiglie! ma,! anche! per! tutti! quegli! sportivi! che! possono! essere! definiti! beginner! e! che,! dunque,!

ricercano!delle!piste!per!lo!sci!alpino!che!non!siano!caratterizzate!da!un!livello!di!difficoltà!elevato.!

Per! rendere! maggiormente! distintiva! tale! realtà! e! poterla! così! diversificare! ulteriormente! dalla! proposta! di! Alagna,! in!

aggiunta,!crediamo!che!l’offerta!sciistica!dell’Alpe!di!Mera!potrebbe!specializzarsi!sul!tema!dell’accessibilità.!!
L’accessibilità,!infatti,!è!un!tema!importante,!e!proprio!per!questo!non!è!facile!da!realizzare.!Molte!realtà!regionali!non!sono!al!
passo! con! gli! interventi! di! abbattimento! delle! barriere,! né! hanno! una! rete! informativa! sufficiente! ad! orientare! il! turista.!
Ancora!oggi,!chi!ricerca!destinazioni!accessibili,!è!costretto!a!fare!un!salto!nel!vuoto:!raggiungerle!può!significare!non!avere!la!
certezza!di!trovare!ciò!che!gli!è!necessario.!!
Diventare!un!destinazione!di!punta!per!l’offerta!sciistica!accessibile,!dunque,!rappresenterebbe!sicuramente!un!punto!di!forza!
per! la!Valsesia! in! termini!di!posizionamento! futuro!e!di! incremento!dei! flussi! turistici!date! le!potenzialità!del!mercato!del!
turismo!accessibile.!!

Infine,! siamo! convinti! che! lo! sviluppo! e! il! miglioramento! dell’Alpe! di! Mera! potrebbero! contribuire! ad! aumentare! il! livello!

qualitativo!dell’intera!offerta!sciistica!della!Valsesia,!dando!una!valida!alternativa,!in!caso!di!maltempo!e!di!chiusura!di!parte!

delle!piste!di!Alagna,!a!tutti!coloro!che!desiderano!comunque!sciare.!!
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Vediamo,!dunque,!qui!di!seguito!le!singole!azioni!previste!all’interno!del!progetto!strategico!per!sviluppare!l’Alpe!di!Mera!in!
relazione!al!prodotto!turistico!“sci!e!snowboard”:!!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

5.!PRODOTTO!SCI!E!SNOWBOARD

5.1!SVILUPPO!ALPE!DI!MERA

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

REALIZZAZIONE!DEL!PROGETTO!DELLA!NUOVA!FUNIVIA!SCOPELLO!
-!MERA

Alta Alta! Alta

MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!NUOVI!
SPECIFICI

CREAZIONE!DI!UN!FUN!PARK!INVERNALE!

STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!INVERNALE!IN!CHIAVE!
ACCESSIBILE!

EROGAZIONE!DI!UNA!FORMAZIONE!SPECIFICA!SUL!TEMA!
DELL’ACCESSIBILITÀ!PER!MAESTRI!E!GUIDE!

CREAZIONE!DI!INFRASTRUTTURE!PER!GARANTIRE!LA!COESISTENZA!
TRA!I!VARI!SPORT!INVERNALI!

274

FAMIGLIE!CON!BAMBINI TURISMO!ACCESSIBILE SPORTIVI!BEGINNER



PROGETTO!STRATEGICO

Vediamo!ora!qui!di!seguito!maggiormente!nel!dettaglio!le!singole!azioni!sopra!individuate:!

A) REALIZZAZIONE!DEL!PROGETTO!DELLA!NUOVA!FUNIVIA!SCOPELLO!-!MERA!

Durante! la!fase!di!analisi!siamo!venuti!a!conoscenza!delle!progettualità! legate!alla!società!Monterosa!2000!Spa,!parte!delle!
quali!puntano!a!valorizzare!non!solo!il!comprensorio!sciistico!di!Alagna,!ma!anche!quello!dell’Alpe!di!Mera.!!
In! merito! a! quest’ultimo,! crediamo! che! sia! di! fondamentale! importanza! la! realizzazione! dell’ingente! investimento,! già! in!

programma,!per! il!nuovo! impianto!di!risalita,!finalizzato!a!facilitare!e!velocizzare! il!raggiungimento!delle!piste!partendo!da!

Scopello.!

L’esecuzione!di!tale!progettualità,!infatti,!aumentando!il!livello!di!sviluppo!dell’intero!prodotto!in!riferimento!all’Alpe!di!Mera,!
innalzerà!anche!il!livello!di!qualità!della!restante!proposta!che!andremo!a!delineare!qui!di!seguito!anche!dal!punto!di!vista!del!
percepito!del!potenziale!turista!aumentando!così!la!capacità!attrattiva!della!località.!!
Ricordiamo,!inoltre,!come!l’Alpe!di!Mera!rappresenti!l’unica!alternativa!appartenente!al!mondo!dello!sci!alpino,!quando!a!causa!
del!vento!o!di!altre!problematiche!di!carattere!atmosferico,! il!comprensorio!sciistico!di!Alagna!è!costretto!a!chiudere!parte!
delle!proprie!piste.!!

Evidenziamo,! infine,! come! la! mancata! realizzazione! di! tale! funivia! andrebbe! a! compromettere! la! buona! riuscita! dell’intero!

progetto!strategico!riferito!allo!sviluppo!dell’Alpe!di!Mera!data!la!centralità!di!tale!azione,!ritenuta!fondamentale.!!

REALIZZAZIONE!DEL!PROGETTO!DELLA!NUOVA!FUNIVIA!SCOPELLO!-!MERA!

Centrale!e!fondamentale!per!lo!sviluppo!dell’Alpe!di!Mera!dal!punto!di!vista!turistico!risulta!essere!la!realizzazione!della!
funivia!Scopello!-!Mera,!già!in!programma!in!un!arco!di!breve-medio!periodo.!

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Alto

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Alto!

SOGGETTI!COINVOLTI!

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Monterosa!2000!Spa!
!

Comune!di!Scopello!!
!

Regione!Piemonte!!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

Altri!soggetti
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B) MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!NUOVI!SPECIFICI!

In!un’ottica!di!sviluppo!in!chiave!tanto!family/beginner!quanto!legata!al!tema!dell’accessibilità,!una!delle!principali!azioni!da!

mettere!in!atto!crediamo!sia!quella!di,!mediante!l’ausilio!di!tecnici!specializzati,!andare!a!modificare,!ridisegnare!e,!in!alcuni!

casi,!creare!ex!novo,!alcuni!tracciati!e!piste.!!
Questi,!infatti,!dovranno!essere!in!grado!di!rispondere!alle!esigenze!e!ai!bisogni!specifici!di!tali!buyer,!andando!a!creare!così!
una!vera!offerta!specializzata!non!solo!spendibile!ma,!anche!altamente!differenziante,!nel!mercato.!!!

Guardando!al!target!delle!famiglie,!ad!esempio,!uno!dei!criteri!spesso!determinante!la!scelta!della!destinazione!per!le!proprie!
vacanze!invernali!è!proprio!quello!della!presenza!di!stazioni!sciistiche!con!un!numero!considerevole!di!piste!blu,!oltre!a!servizi!
e!pacchetti!ad!hoc!per!i!più!piccoli.!!
Ragionamento!analogo!potrebbe!essere!fatto!per!il!mondo!del!turismo!accessibile!dove!la!strutturazione!di!un’offerta!ad!hoc,!
accompagnata!da!una!buona!comunicazione,!risulta!cruciale.!!

L’idea,!dunque,!è!proprio!quella!di!andare!ad!adattare!i!tracciati!esistenti!o,!dove!necessario,!a!crearne!di!nuovi,!seguendo!la!
logica!di!fruizione!e!i!bisogni!specifici!dei!buyer!personas!qui!citati.!!
Solo!in!questo!modo!la!Valsesia!e,!in!particolar!modo!l’Alpe!di!Mera,!avranno!la!possibilità!di!potersi!affermare!nel!mercato!con!

una!proposta!turistica!realmente!accattivante!e!attrattiva.!!

MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!ALTRI!NUOVI!SPECIFICI

Realizzazione!di!alcune!modifiche!alle!piste!esistenti!e!creazione!di!altre!nuove!piste!presso!l’Alpe!di!Mera!avvalendosi!di!un!
team!di!stakeholder!specializzati,!affinché!queste!vengano!strutturate!appositamente!per!rispondere!alle!esigenze!dei!

buyer!personas!individuati.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!!

Monterosa!2000!Spa!

Comune!di!Scopello!
!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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C) !CREAZIONE!DI!UN!FUN!PARK!INVERNALE!!

Con! il! fine! di! completare! e! rendere! più! attrattiva! l’offerta! turistica! invernale! della! Valsesia! e,! in! questo! caso! specifico,!

dell’Alpe!di!Mera,!crediamo!possa!essere!strategico!realizzare!dei!prodotti!turistici!differenti!rispetto!a!quelli!strettamente!

legati!allo!sci!alpino,!sempre!in!un’ottica!di!sviluppo!in!chiave!family!della!destinazione.!!!!

A!tale!proposito,!la!nostra!proposta!è!quella!di!creare!un!fun!park!invernale,!all’interno!del!quale,!a!seconda!degli!spazi!e!delle!

risorse!a!disposizione,!si!possono!creare!varie!soluzioni!per!il!divertimento!e!l’intrattenimento!dei!più!piccoli.!!
Ad!oggi,!ad!esempio,!riscuotono!molto!successo!le!piste!per!lo!snow!tubing,!ovvero!degli!spazi!in!cui,!in!sicurezza,!i!bambini,!
ma! non! solo,! possono! lanciarsi! sulla! neve! seduti! su! delle! ciambelle! seguendo! un! breve! tracciato! oppure! delle! strutture!
gonfiabili!quali!castelli,!scivoli!e!così!via.!A!questi!si!aggiungono!poi,!le!più!classiche!piste!in!cui!poter!scendere!con!i!bob!o!con!
gli!slittini.!
Questa!tipologia!di!offerta,!infatti,!crediamo!che!possa!risultare!vincente!a!completamento!dei!campi!scuola!e!delle!lezioni!di!
avvicinamento!allo!sci!che!già!vengono!erogati!dalla!Scuola!di!Sci!Mera!-!Monterosa!e!dalla!Snow!School!Alpe!di!Mera.!!
A!supporto!dei!servizi!erogati!da!quest’ultime,! inoltre,!potrebbero!essere!create!delle!strutture!apposite!propedeutiche!per!
aiutare!i!più!piccoli,!a!partire!dai!due!anni,!a!prendere!confidenza!con!gli!sci.!!
Solitamente,!inoltre,!come!vedremo!anche!nelle!best!practice!riportate!qui!di!seguito,!i!fun!park!invernali!vengono!strutturati!
in!modo!tale!da!avere!una!propria!valenza!anche!durante!la!stagione!estiva.!!
La! doppia! stagionalità! di! tale! tipologia! d’offerta,! se! correttamente! adeguata,! dunque,! crediamo! possa! contribuire!
notevolmente!non!solo!ad!attrarre!nuovi!flussi!turistici,!ma!anche!a!posizionare!l’Alpe!di!Mera!come!località!qualitativa!vocata!
al!turismo!family.!!

CREAZIONE!DI!UN!FUN!PARK!INVERNALE

Creazione,!presso!l’Alpe!di!Mera,!di!un!fun!park!invernale!come!proposta!aggiuntiva!e!complementare!al!prodotto!sci!alpino!
per!il!target!delle!famiglie!con!bambini.!

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!
coordinamento!e!sviluppo!del!prodotto!

Monterosa!2000!Spa!

Comune!di!Scopello!
!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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Vediamo!qui!di!seguito!alcuni!esempi!di!destinazioni!turistiche!che!hanno!creato!dei!prodotto!simili!all’interno!della!loro!
proposta!invernale:!!

278

FUN!PARK!DOLONNE!-!COURMAYEUR

Il Fun! Park! Dolonne di! Courmayeur! è! un! parco! giochi!
situato! nei! pressi! del! centro! di! Courmayeur! e! può! essere!
raggiunto! sia! a! piedi! che! con! i! mezzi! pubblici.! Ad! oggi,!
propone!un’offerta!tanto!invernale!quanto!estiva.!
Nel! primo! caso! offre! tre! tapis! roulant! per! la! risalita!
funzionali! a! chi! si! sta! approcciando! al! mondo! dello! sci,!
pista!tubing!e!pista!bob!per!discese!sulla!neve,!una!pista!
per! mini-motoslitte! elettriche,! un’area! giochi! con!
gonfiabili,!oltre!ai!più!classici!tappeti!elastici!e!scivoli.!

Le!medesime!strutture,!inoltre,!vengono!adattate!in veste!
estiva offrendo! così! una! pista! per! mini! quad! elettrici,! la!
pista!tubing!con!ciambelloni,!dei!tappeti!elastici!e!così!via.!!
Su!richiesta,!inoltre,!il!parco!può!essere!affittato!per!feste!
private!serali.!

PAGANELLA!FUN!PARK!-!FAI!DELLA!PAGANELLA!(TN)

Presso!il!comprensorio!sciistico!Fai!della!Paganella!è!stato!
realizzato! un! parco! giochi! che! è! diventato! un! punto! di!
riferimento!sia!per!le!famiglie!che!portano!i!propri!figli!ai!
corsi! di! sci! che,! per! tutte! quelle! persone! che! non!
frequentano! gli! impianti! ma! che! desiderano! portare! i!
propri! bambini! a! divertirsi! sulla! neve.! All’interno! del!
Winter! Park! sono! presenti:! un’area,! pensata! per! i! più!
piccoli,! con! figure! morbide! e! pupazzi! per! giocare! sulla!
neve,!uno!scivolo,!due!gonfiabili,!una!pista!!per!snowtubing!
ed!un’altra!per!slittini!e!bob,!oltre!ad!piccolo!tracciato!per!
mini!quad.!
All’interno!dell’area,!infine,!sono!presenti!anche!un!piccolo!
punto!ristoro!e!delle!sdraio! in!cui! l’intera!famiglia!si!può!
godere! un! momento! di! relax! ammirando! il! paesaggio!
circostante.
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D) STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!INVERNALE!IN!CHIAVE!ACCESSIBILE!!

Ciò!che!ci!teniamo!a!rimarcare!è!che! l’offerta! invernale!dell’Alpe!di!Mera,!compresi! i!servizi!accessori!e!complementari!alla!

fruizione!del!prodotto!“sci!e!snowboard”,!dovrà!essere!sviluppata!in!chiave!accessibile!nel!caso!in!cui!la!destinazione!decida!di!

voler!essere!riconosciuta!come!sensibile!e!vocata!a!tale!tipologia!di!turismo.!!

Siamo!consapevoli!che!compiere!tale!passo!non!sia!facile!in!quanto!richiede!impegno!e!dedizione.!Tuttavia,!siamo!convinti!che!
il! risultato! che! l’Alpe! di! Mera! e,! più! in! generale! l’intera! Valsesia,! potrà! ottenere! grazie! allo! sviluppo! di! questa! tipologia!
d’offerta,!saprà!ripagare!ogni!sforzo!richiesto.!!

Evidenziamo,!inoltre,!come!abbattere!le!barriere,!strutturare!un’offerta!specifica!e!creare!un!funnel!commerciale!e!una!rete!di!

comunicazione! territoriale!capaci! informare! il!visitatore,!non!sia!solo!un’occasione!per! il! turista!portatore!di!disabilità!ma,!

anche!per!albergatori!e!residenti!data!la!capacità!di!soddisfare!i!bisogni!anche!di!anziani!o!di!famiglie!con!passeggino.!!

Una!destinazione!accessibile!per!il!turista,!infatti,!rappresenta!un!territorio!accessibile!per!l’intera!comunità.!!

In!una!seconda!fase!più!operativa,!dunque,!sarà!poi!necessario!creare!una!progettualità!specifica!in!riferimento!a!tale!tematica!
al!fine!di!sviluppare!un’offerta!invernale!realmente!accessibile!con!infrastrutture!e!attrezzature!adeguate.!

STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!INVERNALE!IN!CHIAVE!ACCESSIBILE!

Creazione!di!una!serie!di!prodotti!e!servizi!relativi!alla!proposta!invernale!in!chiave!accessibile!con!focus!sull’Alpe!di!Mera.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Stakeholder!specializzati!sul!tema!dell’accessibilità!

Monterosa!2000!Spa!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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E) EROGAZIONE!FORMAZIONE!SUL!TEMA!DELL’ACCESSIBILITÀ!PER!MAESTRI!E!GUIDE!!

Affinché! possa! essere! erogata! un’offerta! completa! e! in! grado! di! attrarre! quella! porzione! di! mercato! sensibile! al! tema!

dell’accessibilità,!è!necessario!che!anche!la!formazione!dei!maestri!e!delle!guide!venga!allineata!alle!esigenze!e!alle!modalità!di!

fruizione!specifiche!di!tale!target.!!

Mantenere!e!migliorare!le!conoscenze!ma,!soprattutto,!le!competenze!di!tali!stakeholder,!infatti,!oltre!a!contribuire!a!elevare!
la!professionalità!degli!stessi,!permetterà!all’intera!Valsesia!e,!in!particolar!modo!all’Alpe!di!Mera,!di!avere!un!posizionamento!
ben!definito!e!distinto!all’interno!del!contesto!competitivo!legato!a!tale!tipologia!d’offerta!invernale.!!
Per! quanto! riguarda! le! modalità! con! cui! i! soggetti! interessati! potranno! accedere! alla! formazione! specifica! relativa! al! tema!
dell’accessibilità! facciamo! riferimento! a! quanto! descritto! all’interno! dell’asse! strategico! “Creazione! di! un’Academy!
Territoriale”!precedentemente!esposto.!

EROGAZIONE!FORMAZIONE!SUL!TEMA!DELL’ACCESSIBILITÀ!PER!MAESTRI!E!GUIDE!

Erogazione!di!una!serie!di!incontri!legati!al!tema!dell’accessibilità!e,!in!particolar!modo,!su!come!strutturare!e,!in!seguito!
erogare,!un’offerta!relativa!al!prodotto!“Sci!e!snowboard”!in!modo!tale!che!possa!essere!fruita!anche!da!soggetti!con!

disabilità.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Maestri!e!guide!

Scuole!di!sci!e!snowboard!

Soggetto!erogatore!della!formazione!!

GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti
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F) CREAZIONE!DI!INFRASTRUTTURE!PER!GARANTIRE!LA!COESISTENZA!TRA!I!DIVERSI!SPORT!INVERNALI!!

Tanto!dal!tavolo!di!lavoro!specifico!sul!prodotto!“Sci!e!snowboard”!quanto!dalle!interviste!realizzate!ad!alcuni!degli!operatori!

dell’Alpe!di!Mera!è!emerso!come,!ad!oggi,!uno!dei!problemi!principali!nella!fruizione!dell’esperienza!da!parte!dell’ospite!sia!

quello!legato!alla!convivenza!tra!i!diversi!sport!invernali.!!
Secondo!quanto!ci!è!stato!riferito,!infatti,!in!alcuni!punti!escursionisti!e!turisti!praticanti!discipline!diverse!da!quella!dello!sci!
alpino!come,!ad!esempio,! lo!sci!d’alpinismo!o!delle!più!semplici!passeggiate,!sono!costretti!ad!attraversare! le!piste!da!sci! in!
situazioni!di!potenziale!pericolo.!!

Per!tale!ragione,!crediamo!sia!di!fondamentale!importanza!proseguire!con!la!progettualità!iniziata!da!Monterosa!2000!Spa!che!

ha!visto!la!realizzazione!di!un!sottopassaggio!pedonale!per!ovviare!a!tale!pericolo.!!
Creare!altre!infrastrutture!similari!in!grado!di!rendere!più!sicura!la!fruizione!di!tutti!gli!sport!invernali!presso!l’Alpe!di!Mera,!!
contribuirebbe!sicuramente!a!elevare! la!qualità!dell’intera!offerta!attraendo,!di!conseguenza,!un!numero!maggiore!di!flussi!
turistici.!!

CREAZIONE!DI!INFRASTRUTTURE!PER!GARANTIRE!LA!COESISTENZA!TRA!I!VARI!SPORT!INVERNALI!

Creazione!di!una!serie!di!infrastrutture!che!permettano!la!fruizione!in!completa!sicurezza!tanto!dello!sci!alpino,!quanto!
delle!altre!discipline!rientrati!nell’offerta!invernale!dell’Alpe!di!Mera.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Monterosa!2000!Spa!

Ingegneri!tecnici!di!settore!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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1.2!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI!

Durante! il! tavolo! di! lavoro! con! focus! prodotto! “Sci! e! snowboard”! in! cui,! grazie! al! contributo! di! tutti! gli! stakeholder!

partecipanti,!siamo!andati!a!delineare! il! livello!di!sviluppo!attuale!di!tale!offerta,!sono!emersi!alcuni!elementi!che,!ad!oggi,!

necessitano!di!esser!migliorati!per!poter!rispondere!in!modo!adeguato!alle!attuali!esigenze!del!potenziale!fruitore.!!

Le!azioni!che!andremo!a!definire!e!proporre!qui!di!seguito,!dunque,!devono!considerarsi!riferiti!tanto!all’Alpe!di!Mera!quanto!

alla! zona! di! Alagna,! principali! luoghi! della! destinazione! in! cui,! ad! oggi,! viene! erogata! l’offerta! invernale! e,! nello! specifico,!
quella!relativa!al!prodotto!sci!e!snowboard.!!

L’implementazione! di! tali! azioni! riteniamo! possa! permettere! alla! destinazione! di! aumentare! ulteriormente! il! livello! di! un!
prodotto!turistico!che,!come!visto!nella!sezione!dedicata!all’analisi!dell’offerta,!già!rappresenta!uno!dei!punti!di!forza!della!
stessa.!!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

1.!PRODOTTO!SCI!E!SNOWBOARD

1.2!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

POTENZIAMENTO!DEL!SISTEMA!DI!MOBILITÀ!IN!TUTTA!LA!VALLE

Alto !Medio Media

MIGLIORAMENTO!SISTEMA!INFORMATIVO
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A) POTENZIAMENTO!DEL!SISTEMA!DI!MOBILITÀ!IN!TUTTA!LA!VALLE!

Durante! i!tavoli!di! lavoro!e! il!confronto!avuto!con! i!principali!stakeholder!che!operano!all’interno!del!sistema!di!erogazione!
dell’offerta! invernale! è! emerso! in! qualità! di! elemento! positivo! apprezzato! anche! dai! turisti,! il! servizio! navetta! che! porta!

quest’ultimi!nella!zone!limitrofe!l’inizio!della!funivia!di!Alagna.!!

Tuttavia,!questo!servizio,!ad!oggi,!risulta! limitato!solamente!al!perimetro!dell’Alta!Valle.!Ciò!che!suggeriamo,! in! linea!con! la!

specifica! linea!strategica!precedentemente!esposta,!è!di!ampliare!tale!servizio!anche!al!territorio!restante,!con!priorità,! in!

questo!caso!specifico,!al!collegamento!tra!Alagna!e!l’Alpe!di!Mera!affinché!venga!facilitato!lo!spostamento!tra!le!due!aree.!!

!!

POTENZIAMENTO!DEL!SISTEMA!DI!MOBILITÀ!IN!TUTTA!LA!VALLE

Potenziamento!del!sistema!di!mobilità!in!modo!tale!che!questo!non!risulti!limitato!solamente!alle!zone!limitrofe!Alagna!ma,!
venga!sviluppato!anche!verso!il!restante!territorio!della!destinazione.!Nel!caso!specifico!dell’offerta!invernale!risulta!

prioritario!l’implementazione!del!servizio!per!collegare!Alagna!con!l’Alpe!di!Mera!soprattutto!in!vista!dello!sviluppo!futuro!
della!stessa.!

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Alto

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Enti!di!trasporto!pubblico!locale!
!

Singoli!Comuni!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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B) MIGLIORAMENTO!DEL!SISTEMA!INFORMATIVO!!

I!partecipanti!al!tavolo!di! lavoro!hanno!messo! in! luce!una!problematica!relativa!alla!comunicazione!di!apertura!o!chiusura!di!

parte!degli!impianti!del!comprensorio!sciistico!in!caso!di!maltempo.!!

Ad!oggi,! infatti,!secondo!quanto!ci!è!stato!riferito,! il!turista-escursionista!viene! informato!di!tale!situazione!solamente!nel!
momento!in!cui,!fisicamente,!si!trova!alla!stazione!di!partenza.!!
Ciò,!oltre!a!causare!il!malcontento!generale!degli!utenti,!non!mette!gli!stessi!nelle!condizioni!di!poter!valutare!per!tempo!delle!
opzioni! alternative! come,! ad! esempio,! la! visita! ad! altri! luoghi! di! potenziale! interesse! della! Valsesia! o,! nel! caso! desiderino!
comunque!sciare,!di!recarsi!all’Alpe!di!Mera.!!

Quello!che!suggeriamo,!dunque,!è!di! implementare!una!serie!di!strumenti!che!possano!facilitare!tale!comunicazione!verso! il!

fruitore!finale.!!

Per!coloro!che!alloggiano!presso!le!strutture!ricettive,!ad!esempio,!potrebbe!essere!messo!in!atto!un!sistema!automatico!che!
comunichi!ogni!mattina,! l’apertura!o!meno!degli! impianti!alle!stesse! in!modo! tale!che!queste!possano!poi! renderlo!noto!ai!
propri!ospiti.!!
In! alternativa,! per! fare! in! modo! che! un! pubblico! maggiore! venga! informato,! potrà! essere! strutturato! un! sistema! di!
installazioni! informative! con! degli! schermi! appositi! ! in! alcuni! punti! strategici! della! destinazione! in! cui! transitano! e! si!
concentrano!i!flussi!durante!la!stagione!invernale.!

MIGLIORAMENTO!SISTEMA!INFORMATIVO

Implementazione!di!una!serie!di!azioni!volte!a!migliorare!l’attuale!sistema!informativo!in!riferimento!all’apertura!o!chiusura!
degli!impianti!e!delle!piste!a!causa!di!maltempo

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Strutture!ricettive!del!territorio!
!

Monterosa!2000!Spa!
!

Singoli!Comuni!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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2.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!BIKE!ED!E-BIKE!

L’implementazione! e! il! miglioramento! del! prodotto! bike! ed! e-bike! in! Valsesia! crediamo! possa! risultare! particolarmente!

strategico!per! lo!sviluppo!turistico!futuro!della!destinazione!dati! i!valori! in!crescita!riscontrati!per!quanto!riguarda! l’intero!

mondo!del!cicloturismo.!!
Vediamo!dunque!qui!di!seguito!alcune!ricerche!condotte! in!grado!di!supportare!e!fotografare!maggiormente!nel!dettaglio! la!
situazione!italiana!in!relazione!al!mercato!specifico!delle!esperienze!turistiche!in!bicicletta.!!

IL!CICLOTURISMO!NEL!MERCATO!ATTUALE!!

Il! cicloturismo! è! uno! dei! trend! che! è! maggiormente! spopolato! all’interno! dell’industria! del! turismo! post-Covid! e! che!

attualmente!rappresenta!un’opportunità!per!molte!destinazioni!turistiche!di!poter!rinnovare!la!propria!offerta.!!!
All’interno! del! 2°! Rapporto! ISNART-LEGAMBIENTE! “Bike! Summit! 2020”! infatti,! gli! operatori! italiani! intervistati! hanno!
evidenziato!una!crescente!richiesta!per!tutte!quelle!nicchie!di!mercato,!all’interno!delle!quali!il!cicloturismo!viene!citato!tra!i!

segmenti!a!più!alto!potenziale!per!il!futuro.!

ATTIVITÀ!SVOLTE!DURANTE!LA!VACANZA:!

Fonte:!2°!Rapporto!ISNART!-LEGAMBIENTE!“BIKE!SUMMIT!2020”!

Tale!tipologia!di!turismo,!infatti,!risulta!essere!particolarmente!idonea!alle!necessità!di!rigenerazione!e!ri-attivamento!dopo!
un! lungo!periodo!di!staticità!com’è!stato!quello!del!2020! in!cui!a!causa!dell’impossibilità!di!uscire!dalla!propria!abitazione!
prima,!e!delle!numerose!restrizioni!poi,!si!è!andata!a!creare!una!forte!situazione!di!stress.!!
Sotto! tale! profilo! fin! da! subito! la! bicicletta,! date! le! sue! caratteristiche! intrinseche,! si! è! rivelata! particolarmente! adatta! al!
mantenimento!del!distanziamento!fisico!ed!ai!trend!emergenti!di!slow!tourism!e!di!turismo!di!prossimità.!!
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Essa! inoltre!risulta!essere! ideale!per! i!soggiorni!brevi,!caratteristica!dei!viaggi!nei!periodi! intermedi!come! le!ale!di!stagione!
che!il!mondo!del!turismo!punta!ad!ampliare!nell’imminente!futuro.!!

Tale!domanda,!risulta!dunque! in!forte!crescita!soprattutto!grazie!all’incremento!non!solo!delle! infrastrutture!disponibili!ma!

anche!dei!servizi!di!ospitalità!e!la!promozione!ad!essa!collegati.!

È! necessario! però! fare! una! distinzione! tra! i! turisti! che! si! approcciano! al! mondo! del! cicloturismo.! Questi! infatti! vengono!
distinti,!mettendo!in!relazione!lo!scopo!del!viaggio!con!le!principali!attività!praticate,!in:!

• Turista! ciclista! (soft! biker)! quando! il! turista! vede! nella! bicicletta! un! elemento! significativo! della! vacanza,! ma! non!
principale.! In! questo! caso! la! bicicletta! non! rappresenta! la! finalità! del! viaggio! ma! solamente! un! mezzo! per! svolgere!
un’attività!o!fare!un’escursione!

• Ciclista! turista! (hard!biker)!quando!per! il! turista! la!bicicletta! ricopre!un! ruolo! fondamentale!nel!corso!della!vacanza!e!
molto!spesso!rappresenta!anche!il!mezzo!di!spostamento!della!vacanza!stessa!

In!particolare,!nell’estate!2020!sono!stati!quasi!5!milioni!gli!italiani!che!hanno!utilizzato!la!bicicletta!nel!corso!della!propria!
vacanza,!pari!al!17%!dei!turisti!totali.!!

Secondo!quanto! riportato!all’interno!del!Rapporto!2021!di!Confartigianato!Artibici,! inoltre,! il!21%!degli! italiani!dichiara!di!

essere!appassionato!di!ciclismo!di!cui!il!36%!praticante.!

Secondo! i!dati! ISNART,! la!spesa!totale!derivante!dal!segmento!

del! cicloturismo! nel! 2019! è! stata! pari! a! 4,6! miliardi! di! euro,!

pari!al!5,6%!dell’intera!spesa!turistica!generata!in!Italia.!!

Facendo!invece!un!confronto!con!il!solo!periodo!estivo!2020,!la!

spesa!complessiva!dei!cicloturisti!è!stata!circa!pari!a!4!miliardi!

di!euro,!pari!al!18%!della!spesa!turistica!complessiva! !in!Italia!

in!tale!periodo.!!

Andando! ad! analizzare! anche! dei! dati! più! nello! specifico,! il!
cicloturista! straniero! spende! il! 64%! del! proprio! budget! prefissato! in! alloggio! e! ristorazione,! mentre! per! quello! italiano!
riscontriamo!dei!valori!leggermente!inferiori!che!si!assestano!intorno!al!61%.!!

In! entrambi! i! casi! si! tratta! di! un! turista! medio-alto! spendente! che! solitamente! frequenta! ristoranti! e! pizzerie! più!

assiduamente!del!turista!medio!e!la!cui!spesa!media!giornaliera!risulta!essere!pari!a!75!euro.!!
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4,6!MILIARDI!DI!EURO!
SPESA!TOTALE!CICLOTURISMO!2019!

VS!

4!MILIARDI!DI!EURO!!
SPESA!PERIODO!ESTIVO!CICLOTURISMO!2020!

CICLOTURISMO!IN!ITALIA!A!CONFRONTO:
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Esso! inoltre! presenta! una! particolare! predilezione! per! l’acquisto! di! beni! alimentari! legati! all’enogastronomia! locale! della!

destinazione!in!cui!si!trova.!Tale!elemento!infatti!si!trova!al!5°!posto!tra!le!principali!motivazioni!di!vacanza!quando!invece!il!
turista!medio!lo!posiziona!attorno!al!12°!posto.!

Se!invece!si!analizza!il!fenomeno!del!cicloturismo!dal!punto!di!vista!dell’organizzazione!dei!flussi!turistici!per!destinazione!o!
provenienza,!ciò!che!emerge!è!che!il!bacino!d’utenza!principale!è!quello!dell’Italia!settentrionale,!dove!Veneto,!Lombardia!ed!

Emilia! Romagna! fanno! da! padrone! per! quanto!

riguarda!le!regioni!di!provenienza.!!

Particolarmente! interessante! per! lo!

sviluppo! turistico! della! Valsesia! risulta!

essere! il! dato! pubblicato! sempre! da!

Confartigianato! Artibici! nel! Rapporto!

2021!che!vede!nella!Lombardia! la!Regione!

con! l a! maggiore! percentua le! di!

appassionati! (il! 18%! del! 21%! di! italiani!
che! hanno! dichiarato! di! avere! tale!
interesse! specifico)! data! la! quota! elevata!
di! turismo! di! prossimità! che! ad! oggi!
caratterizza!la!destinazione.!

Fonte:!2°!Rapporto!ISNART!-LEGAMBIENTE!“BIKE!SUMMIT!2020”!
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DISTRIBUZIONE!GEOGRAFICA!APPASSIONATI!DI!CICLISMO

21%

APPASSIONATI!
Il! 21%! degli! italiani! dichiara! di!
essere! appassionato! di! ciclismo,!
di!cui!il!36%!praticante.

18%

LOMBARDIA!
La! Regione! con! la! maggiore!
presenza! è! la! Lombardia! con! il!
18%!di!appassionati.
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2.1!SVILUPPO!DELL’ALPE!DI!MERA!!

Coerentemente!con!quanto!visto!per!lo!sviluppo!invernale,!crediamo!che!l’Alpe!di!Mera!possa!essere!vocata,!tanto!durante!la!

stagione! estiva! quanto! nelle! ali! di! stagione,! per! la! creazione! di! una! proposta! bike! indirizzata! nello! specifico! ai! buyer! delle!

famiglie!con!bambini!e,!più!in!generale!ai!ciclo-escursionisti,!più!nello!specifico!al!turista!ciclista!secondo!la!distinzione!sopra!

esposta.!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

Vediamo!ora!qui!di!seguito!maggiormente!nel!dettaglio!le!singole!azioni!sopra!individuate:!!

2.!PRODOTTO!BIKE!/!E-BIKE

2.1!SVILUPPO!ALPE!DI!MERA

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

CREAZIONE!PUMP!TRACK!E!SKILL!AREA

Alto Alto Alta!
MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!

NUOVI!SPECIFICI

STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!LEGATA!A!ESCURSIONI!CON!
GUIDE!E!ACCOMPAGNATORI
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FAMIGLIE!CON!BAMBINICICLO-ESCURSIONISTI
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A)!CREAZIONE!PUMP!TRACK!E!SKILL!AREA!
!
Nel!momento!in!cui!una!destinazione,!o!una!zona!specifica!della!stessa!come!nel!caso!dell’Alpe!di!Mera,!decide!di!rivolgersi!a!
dei!buyer!specifici!come!quelli!appena!evidenziati,!crediamo!debba!strutturare!una!proposta!che!contenga!al!suo!interno!alcuni!
prodotti!specifici!rivolti!agli!stessi!in!grado!di!elevare!la!qualità!e!rendere!maggiormente!distintiva!la!stessa.!!
Facendo! dunque! riferimento! al! prodotto! bike! ed! e-bike,! riteniamo! possa! essere! interessante! la! realizzazione! di! una! zona!

dedicata!a!coloro,!tanto!adulti!quanto!bambini,!che!desiderano!apprendere! le!basi!per!andare! in!bici! in!montagna!o!su!altri!

tracciati!sterrati.!Ideale!per!il!raggiungimento!di!tale!obiettivo!risultano!essere!la!realizzazione!di!strutture!quali!pump!track!

e!skill!areas!dedicate.!!

Vediamo!maggiormente!nel!dettaglio!qui!di!seguito!di!che!cosa!si!tratta:!!

• Pump! track:! tracciato! costituito! da! un! susseguirsi! di! salite,! discese! e! curve! paraboliche! che! consentono! di! prendere!
confidenza,!in!sicurezza,!con!eventuali!salti!o!tipologie!di!terreno!differenti.!
Particolarità!di!tale!struttura,!è!che!il!disegno!dei!percorsi!può!essere!adattato!in!base!alle!caratteristiche!morfologiche!del!
terreno!nonché!al!concept!di!pista!che!si! intende!realizzare!valorizzando! le!specifiche!proprietà!del!fondo,! le!curve!e!gli!
ostacoli! che! la! natura! offre.! La! successione! accuratamente! studiata! di! gobbe,! dossi! e! curve,! permette! ! al! fruitore! di!
acquisire!la!padronanza!del!mezzo!fino!a!riuscire!a!compiere!l’intero!percorso!senza!pedalare,!sfruttando!solo!la!spinta!data!
dai!movimenti!del!corpo.!Spesso!la!pump!track!viene!inserita!anche!all’interno!di!bike!park!e!utilizzata!dalle!scuole!di!bike!
per!il!periodo!iniziale!in!cui!adulti!e!bambini!si!avvicinano!ai!mondi!del!downhill!e!dell’enduro.!!

• Skill!area:!è!un’area!sicura!in!cui!gli!sportivi!beginner!del!mondo!bike!possono!lavorare!sull’equilibrio!e!migliorare!la!propria!
tecnica!su!percorsi!con!lievi!pendenze!e!ostacoli!costruiti!con!materiali!tanto!naturali!quanto!artificiali.!Gli!skill!obstacles,!
inoltre,!rappresentano!per!i!più!piccoli!che!si!cimentano!con!uno!sport!per!loro!nuovo,!delle!occasioni!di!divertimento!che!
rendono!la!disciplina!ancora!più!attrattiva.!
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CREAZIONE!PUMP!TRACK!E!SKILL!AREA

Realizzazione!di!una!pump!track!e!di!una!skill!area!finalizzati!a!creare!una!proposta!bike!specializzata!verso!i!principali!
buyer!di!riferimento!individuati.!

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Monterosa!2000!Spa!

Comune!di!Scopello!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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Vediamo!qui!di!seguito!alcuni!esempi!di!destinazioni!turistiche!che!hanno!creato!una!prodotto!simili!all’interno!della!loro!
offerta!bike:!
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BIKE!REPUBLIC!SÖLDEN!-!AUSTRIA

Il!bike!Republic!Sölden,!bikepark!con!una!rete!ciclabile!di!
ben! diciassette! percorsi! immersi! nella! natura,! offre! due!
pump! tracks! dove! i! bambini! possono! prendere!
dimestichezza! con! la! propria! bici! grazie! ai! dossi! e! alle!
curve! che! vengono! simulate! dalla! struttura! divertendosi!
allo!stesso!tempo.!!

Esse!risultano!distinguersi!per!il!livello!di!difficoltà!che!le!
caratterizza,! dove! la! prima! risulta! essere! più! funzionale!
per! i! bambini! che! per! la! prima! volta! si! avvicinano! a! tale!
disciplina,! mentre! nella! seconda! è! possibile! affinare! la!
tecnica! per! curve! ripide,! il! superamento! di! ostacoli! o!
piccoli! salti.! Intorno! ad! esse! inoltre! è! stato! costruito! un!
solarium!per!genitori!e!accompagnatori.

PAGANELLA!BIKE!PARK!-!FAI!DELLA!PAGANELLA

All’interno! del! “Playground! Skill! Area”,! il! Paganella! Bike!
Park!offre!una!pump!track!di!80!metri!specifica!per! i!più!
piccoli,!di!età!compresa!tra! i!3!ed! i!10!anni,!propedeutica!
all’inserimento! dei! bambini! nel! mondo! del! bike! park,!
affinché!essi!possano!senza!difficoltà,!imparare!a!stare!in!
equilibrio! e! ad! affrontare! le! curve! ed! i! dossi! che!
caratterizzano!i!trails.!!

Per! coloro! che! sono! alle! prime! armi,! inoltre,! il! bike! park!
offre!la!possibilità!di!svolgere!delle!lezioni!all’interno!della!
Bike! Academy! con! apposita! Skill! Area! attrezzata! con!
strutture!funzionali!all’apprendimento!delle!tecniche!basi!
del!MTB.
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B) MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!NUOVI!SPECIFICI!

Analogamente! a! quanto! dichiarato! in! relazione! all’offerta! invernale! dell’Alpe! di! Mera,! anche! i! tracciati! bike! ed! e-bike!

attualmente! presenti! dovranno! essere! migliorati,! ampliati! e! strutturati! in! modo! tale! che! possano! essere! realmente! fruibili!

tanto!dalle!famiglie,!quanto!dai!ciclo-escursionisti.!!

Anche!i!percorsi!in!quota,!dunque,!come!la!ciclabile!Scopello!-!Rassa!passante!per!l’Alpe!di!Mera,!dovranno!essere!strutturati!

in!modo!tale!da!non!presentare!pendenze!o!ostacoli!di!media!o!elevata!difficoltà!in!modo!tale!da!poter!essere!fruiti!con!facilità!

da!un!pubblico!più!ampio!rispetto!a!quello!attuale.!!
Sentieri! richiedenti! una! maggiore! preparazione! atletica! e! dimestichezza! con! la! disciplina! potranno! essere! ulteriormente!
migliorati!o!implementati,!qualora!rientrino!nell’indirizzo!di!sviluppo!strategico!individuato,!in!altre!zone!della!destinazione.!

Una!volta!codificata!e!costruita! tale!offerta,!ovviamente,!raccomandiamo!di!allineare! la!comunicazione! tanto!online!quanto!
offline!tenendo!sempre!a!mente!i!principali!target!a!cui!ci!si!riferisce!con!la!stessa!e,!di!conseguenza,!quali!informazioni!questi!
potrebbero!ricercare.!!

MIGLIORAMENTO!DEI!TRACCIATI!ESISTENTI!E!CREAZIONE!DI!NUOVI!SPECIFICI

Realizzazione!di!modifiche!ai!tracciati!esistenti!ed!eventuale!creazione!di!altri!nuovi!che!ricomprendano!l’Alpe!di!Mera!
avvalendosi!di!un!team!di!stakeholder!specializzati,!affinché!queste!vengano!strutturate!appositamente!per!rispondere!alle!

esigenze!dei!principali!buyer!di!riferimento!individuati

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Monterosa!2000!Spa!

Comune!di!Scopello!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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C) STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!LEGATA!A!ESCURSIONI!CON!GUIDE!E!ACCOMPAGNATORI!

La! realizzazione! di! un’offerta! bike,! soprattutto! se! indirizzata! al! target! delle! famiglie! e! dei! ciclo-escursionisti,! buyer!

caratterizzati!da!un! livello!di!preparazione!medio,!richiede! la!messa! in!atto!di!un!servizio!di!aiuto!e!assistenza!da!parte!di!

istruttori!e!guide!non!solo!nella! fase!di!apprendimento!della! tecnica!ma,!anche! in!una! fase!successiva!per!quanto!riguarda!

l’accompagnamento!durante!le!escursioni!qualora!il!turista!lo!desideri.!!

Riteniamo!sia!dunque!fondamentale!codificare!un!servizio!specifico!di!escursioni!accompagnate!che!graviti!nei!pressi!dell’Alpe!
di!Mera.!Questo!potrà!partire,!ad!esempio,!con!una!fase!test!durante!la!stagione!estiva!in!cui,!ad!oggi,!vi!è!maggiore!richiesta!
secondo!quanto!riportato!dai!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro.!!

La!strutturazione!di!tale!proposta!all’interno!dell’Alpe!di!Mera,!inoltre,!contribuirebbe!sicuramente!a!innalzare!la!qualità!e!il!
livello!di!sviluppo!dell’intera!offerta!bike,!ad!oggi!piuttosto!limitato!come!visto!in!fase!di!analisi.!!

Ovviamente! tale! azione! si! ricollega,! come! visto! maggiormente! nel! dettaglio! nella! sezione! specifica! dedicata! all’Academy!

Territoriale,!alla!necessità!di!erogare!dei!corsi!di!formazione!personalizzanti!ad!hoc.!!

STRUTTURAZIONE!DI!UN’OFFERTA!LEGATA!A!ESCURSIONI!CON!GUIDE!E!ACCOMPAGNATORI

Strutturazione!di!un'offerta!specifica!volta!alla!creazione!di!esperienze!bike!presso!l’Alpe!di!Mera!e!nei!territori!limitrofi!
accompagnati!da!guide!ciclo-turistiche

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Guide!cicloturistiche!!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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2.2!FORMAZIONE!SPECIALIZZATA!!

Durante!il!tavolo!di!lavoro!in!cui!sono!stati!coinvolti!tutti!i!principali!stakeholder!che!operano!all’interno!del!mondo!“Prodotto!
bike!ed!e-bike”!è!emersa!una!tematica!che,!a!nostro!avviso,!possiede!un’indice!di!priorità!elevato!nel!caso!in!cui!la!Valsesia!
decida!di!investire,!in!ottica!futura,!su!tale!prodotto!come!suggerito.!!

In! occasione! di! tale! momento! di! confronto,! infatti,! i! partecipanti! sono! risultati! tutti! concordi! nell’affermare! che,! vi! sia! la!

necessità!di!incrementare!il!numero!di!guide!cicloturistiche!qualificate!in!quanto,!il!numero!attuale!di!soggetti!eroganti!tale!

servizio!risulta!già!piuttosto! limitato!nei!periodi!di!picco!per!soddisfare! la!rispettiva!domanda.!Se!a!questo!viene!aggiunto!

anche!l’interesse!crescente!da!parte!del!turista!verso!tale!tipologia!di!esperienza,!risulta!evidente!come!vi!sia!la!necessità!di!

incrementare!il!numero!di!guide!qualificate.!

Vediamo!dunque!qui!di!seguito!quali!sono!le!azioni!che!suggeriamo!di!mettere!in!campo!al!fine!di!raggiungere!tale!obiettivo:!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

2.!PRODOTTO!BIKE!/!E-BIKE

2.2!FORMAZIONE!SPECIALIZZATA

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

EROGAZIONE!CORSI!PROFESSIONALIZZANTI

Alta Media N/A
SENSIBILIZZAZIONE!ALLE!OPPORTUNITÀ!LAVORATIVE!CORRELATE!

AL!PRODOTTO!BIKE
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MAESTRI!E!GUIDE!!
CICLO-TURISTICHE GIOVANI!VALSESIANI
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A) EROGAZIONE!CORSI!PROFESSIONALIZZANTI!!

Ciò!che!suggeriamo!di!mettere!in!atto!è!l’erogazione!di!un!corso!di!formazione!specifico!per!le!guide!ciclo-turistiche!in!modo!

tale! che,! oltre! a! fungere! da! corso! di! aggiornamento! professionalizzante! per! coloro! che! già! posseggono! la! qualifica,! possa!

essere!anche!un!servizio!incentivante!per!altri!soggetti!interessati!ad!intraprendere!tale!percorso!lavorativo.!

In!questa!sede!non!ci!soffermiamo!ulteriormente!nell’approfondire!tale!azione! in!quanto!questa!rientra!all’interno!dell’asse!
strategico!“Formazione!e!sensibilizzazione”!precedentemente!esposto!in!questo!documento.!!

EROGAZIONE!CORSI!PROFESSIONALIZZANTI

Realizzazione!di!corsi!specifici!qualificanti!volti!al!rilascio!di!un’attestato!di!guida!ciclo-turistica!che!permetta!l’esercizio!di!
tale!professione!all’interno!del!territorio!della!Valsesia!ma!non!solo

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Ente!di!formazione!specializzato!
!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Guide!cicloturistiche!(attuali!e!potenziali)!

Altri!soggetti

294



PROGETTO!STRATEGICO

B) SENSIBILIZZAZIONE!ALLE!OPPORTUNITÀ!LAVORATIVE!CORRELATE!AL!PRODOTTO!BIKE!

Al! fine! di! incrementare! il! numero! di! guide! ciclo-turistiche! operanti! all’interno! del! territorio! della! Valsesia,! soprattutto! in!!

virtù!del!trend!in!crescita!riscontrato!per!tale!mercato,!riteniamo!sia!di!primaria!importanza!sensibilizzare!i!più!giovani,!ma!

non!solo,!alle!opportunità!lavorative!che!tale!prodotto!turistico!possiede.!!

Anche! in! questo! caso! non! ci! soffermiamo! ulteriormente! nell’approfondire! tale! azione! in! quanto! questa! rientra! all’interno!
dell’asse!strategico!“Formazione!e!sensibilizzazione”!precedentemente!esposto!in!questo!documento.!!

SENSIBILIZZAZIONE!ALLE!OPPORTUNITÀ!LAVORATIVE!CORRELATE!AL!PRODOTTO!BIKE!ED!E-BIKE

Individuazione!di!una!o!più!azioni!volte!alla!sensibilizzazione!di!alcuni!stakeholder!specifici!del!territorio,!i!giovani!in!primis,!
verso!il!tema!delle!opportunità!lavorative,!ad!oggi!esistenti,!legate!al!prodotto!bike!ed!e-bike

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Ente!di!formazione!specializzato!

Istituti!di!formazione!primaria!e!secondaria!

Consorzio!Turistico!Montuosa!Valsesia!
!

Altri!soggetti
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2.3!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI!!

Anche! durante! il! tavolo! di! lavoro! con! focus! “Prodotto! bike! ed! e-bike”! in! cui,! grazie! al! contributo! di! tutti! gli! stakeholder!

partecipanti,!siamo!andati!a!delineare! il! livello!di!sviluppo!attuale!di!tale!offerta,!sono!emersi!alcuni!elementi!che,!ad!oggi,!

necessitano!di!esser!migliorati!per!poter!rispondere!in!modo!adeguato!alle!attuali!esigenze!del!potenziale!fruitore.!!

Le!azioni!che!andremo!a!definire!e!proporre!qui!di!seguito,!dunque,!devono!considerarsi!trasversali!all’intero!territorio!della!
Valsesia!in!quanto!il!prodotto!qui!considerato!risulta!fruibile!in!vari!punti!del!territorio!tanto!dell’Alta!Valle!quanto!della!Media!
Valle!e!delle!Colline!Gattinaresi!e!Novaresi.!!

L’implementazione! di! tali! azioni! riteniamo! possa! permettere! alla! destinazione! di! aumentare! ulteriormente! il! livello! di! un!

prodotto!turistico!che,!come!visto!all’inizio!di!questo!paragrafo,!risulta!strategico!dato!l’interesse!crescente!dei!turisti!verso!

lo!stesso.!!

Inoltre,!la!realizzazione!di!quanto!qui!di!seguito!descritto,!se!correttamente!realizzato,!potrà!contribuire!ad!innalzare!il!livello!
di! sviluppo! del! prodotto! che,! ad! oggi,! risulta! ad! un! livello! inferiore! medio! rispetto! a! quello! della! comunicazione! che! lo!
supporta,!come!emerso!dalla!matrice!prodotto-comunicazione!in!fase!analitica.!!

Vediamo!qui!di!seguito!le!singole!azioni!previste:!!

2.!PRODOTTO!BIKE!/!E-BIKE

2.3!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

POTENZIAMENTO!TRACCIATI

Alta! Media! Alta

IMPLEMENTAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA!E!VALORIZZAZIONE!PUNTI!
PANORAMICI!E!D’INTERESSE

INSERIMENTO!TOTEM!PER!!LA!MANUTENZIONE!E!RICARICA

IMPLEMENTAZIONE!SERVIZIO!DI!MOBILITÀ!PER!BIKER

INCREMENTO!DELLE!FLOTTE!DI!BICICLETTE!A!DISPOSIZIONE
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PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

A) POTENZIAMENTO!TRACCIATI!

Dall’analisi! del! livello! di! maturità! del! “Prodotto! bike! ed! e-bike”! è! emerso! come! il! criterio! “tracciati”! avesse! ottenuto! il!
punteggio!maggiore!(pari!a!quattro).!!

Riteniamo,! dunque,! che! sia! strategico! per! la! Valsesia! completare! lo!

sviluppo!della!rete!di!tracciati!e!sentieri! in!quanto,!partendo!già!da!una!

base! ottima,! un! intervento! di! media! complessità! crediamo! possa!

apportare!un!contributo!importante!in!termini!di!qualità!di!tale!offerta.!

!!
In! particolar! modo,! partendo! dai! percorsi! già! mappati,! dove! possibile!
questi!potranno!essere!ampliati!o!adeguati!in!modo!tale!che!possa!esserci!
un! distinguo! ben! chiaro,! anche! dal! punto! di! vista! del! materiale!

comunicativo,! sulle! principali! tipologie! di! buyer! personas,! tra! quelli!

individuati,!a!cui!questi!sono!rivolti!date! le!differenze!morfologiche!e! il!

conseguente!livello!di!difficoltà!tra!le!varie!zone!della!Valsesia.!!

POTENZIAMENTO!TRACCIATI

Implementazione,!aumento!dell’estensione!e!miglioramento!dei!tracciati!ad!oggi!esistenti!andando!a!codificarli!secondo!le!
esigenze!specifiche!dei!buyer!personas!individuati

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio
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Secondo!quanto!riportato!in!“Italia!in!
bici!-!scenari,!protagonisti!e!indotto”!
pubblicato!da!Repower!in!collaborazione!
con!l’Università!IULM!(maggio!2022),!dal!
punto!di!vista!economico!ogni!euro!
investito!per!costruire!una!ciclovia!ne!
restituisce!3,5!alla!destinazione.!!
Oltre!a!ciò,!una!volta!diventata!
realmente!fruibile,!ogni!chilometro!del!
tracciato!genera!un!indotto!annuo,!sulla!
zona!in!cui!è!inserito,!di!circa!110.000!
euro.

CICLO-ESCURSIONISTI FAMIGLIE!CON!BAMBINIBIKER!ESPERTI
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B) !IMPLEMENTAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA!E!VALORIZZAZIONE!PUNTI!PANORAMICI!E!D’INTERESSE!

Tra!i!criteri!che!hanno!ottenuto!un!punteggio!piuttosto!basso!in!relazione!al!proprio!livello!di!sviluppo!vi!sono!i!punti!di!sosta!!
e! i!punti!panoramici!presenti! lungo! i!tracciati! in!quanto! i!partecipanti!presenti!al!tavolo!di! lavoro!hanno!ritenuto!che!questi!
non! siano,! ad! oggi,! in! grado! di! rispondere,! soprattutto! dal! punto! di! vista! quantitativo,! ai! bisogni! del! turista! che! decide! di!
svolgere!un’escursione!in!bici!o!in!e-bike.!
Crediamo,! dunque,! che! la! realizzazione! di! alcuni! nuovi! punti! di! sosta! e! la! codifica! e! messa! a! sistema! degli! esistenti! possa!

rappresentare!un’azione!tanto!con!un! indice!di!complessità!quanto!con!un!dispendio!economico!richiesto!piuttosto! limitato!

ma,!allo!stesso,!con!la!capacità!di!aumentare!sia!il!percepito!dell’ospite!sia!la!qualità!del!prodotto.!!

Per!rendere!maggiormente!attrattivi!tali!punti!di!sosta!e!valorizzare!allo!stesso!tempo! i!tracciati!esistenti,! inoltre,!oltre!a!!

individuare!dei!punti!ombreggiati! in!cui!posizionare!delle!panchine!e!delle!eventuali!fontanelle,!tali!zone!di!sosta!crediamo!

possano!essere!correlati!ai!punti!di!panoramici!e!d’interesse!che,!secondo!quanto!ci!è!stato!raccontato!in!fase!analitica,!sono!

presenti!sia!nei!tracciati!in!quota!che!nel!fondo!valle.!!
I!percorsi,!infatti,!attraversano!paesaggi!unici!nel!loro!genere!in!cui!l’elemento!naturale!fa!da!padrone!e!meritano,!dunque,!di!
essere!correttamente!segnalati!e!valorizzati!al!fine!di!aumentare!anche!la!qualità!dell’esperienza!del!turista.!!
Ciò!che!suggeriamo,!inoltre,!è!di!andare!a!mappare!tali!punti!strategici,!andando!a!segnalarli!poi!anche!all’interno!delle!mappe!

e!delle!cartine!di!cui!il!turista!può!fruire!sia!online!che!di!persona!quando!già!si!trova!in!Valsesia.!!
In! una! seconda! fase! operativa,! dunque,! sarà! compito! degli! stakeholder! prescelti! individuare! non! solo! i! luoghi,! ma! anche! le!
modalità!più!adatte!per!comunicare!e!raccontare!la!presenza!di!tali!punti!panoramici!e!d’interesse.!!

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!
!

Monterosa!2000!Spa!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Altri!soggetti
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IMPLEMENTAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA!E!VALORIZZAZIONE!PUNTI!PANORAMICI!E!D’INTERESSE

Individuazione!e!codifica!dei!principali!punti!panoramici!e/o!d’interesse!che!possono!richiamare!l’attenzione!del!cicloturista!
(e!in!cui!possa!fermarsi)!durante!le!varie!escursioni!in!bici!in!Valsesia!contribuendo!a!rendere!unica!la!sua!esperienza

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

!
Monterosa!2000!Spa!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Altri!soggetti
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C) INSERIMENTO!TOTEM!PER!LA!MANUTENZIONE!E!RICARICA!

Dall’analisi!effettuata!in!riferimento!al!livello!di!sviluppo!attuale!del!“Prodotto!bike!ed!e-bike”!è!emerso!come!all’interno!del!
territorio!non!siano!ad!oggi!presenti!un!numero!sufficiente!di!punti!destinati!ad!una!prima!manutenzione!del!proprio!mezzo!in!
caso!di!foratura!o!simili!o,!più!semplicemente,!alla!ricarica!nel!caso!delle!e-bike.!!
Ciò!che!suggeriamo,!dunque,!dato!anche!il!crescente!interesse!da!parte!del!cliente!verso!tale!disciplina!sportiva,!è!di!andare!ad!

aumentare!il!numero!di!tali!colonnine!adottando!un!sistema!che!permetta!di!avere,!in!un’unica!soluzione,!tanto!la!possibilità!di!

ricaricare!quanto!di!svolgere!piccole!manutenzioni!al!proprio!mezzo.!!

Oggi,!infatti,!esistono!nel!mercato!delle!aziende!specializzate!nella!realizzazione!di!colonnine!simili!a!quella!presente!in!figura!
qui!a!lato!in!cui,!il!cicloturista!ha!la!possibilità!sia!di!ricaricare!che!di!avvalersi!di!alcuni!
strumenti!messi!a!disposizione!quali!cacciaviti!e!chiavi!oltre!a!una!pompa!a!pedali!per!
il!gonfiaggio!delle!ruote.!!
Suggeriamo!di!andare!a!collocare!tali!totem!in!luoghi!in!cui!il!tracciato!presenti!nelle!
vicinanze!di!punti!ristoro!o!di!sosta! in!cui! l’escursionista!possa!prendersi!anche!una!
pausa! in!attesa,!ad!esempio,!della! ricarica!del!proprio!mezzo.!Tali!colonnine,! inoltre,!
dovranno! essere! integrate,! dal! punto! di! vista! comunicativo,! alle! mappe! tanto! online!
quanto!offline!di!cui!si!può!avvalere!il!turista.!
Infine,!dato!l’interesse!emerso!di!diversi!comuni!verso!l’installazione!di!tali!totem,!ciò!

che! suggeriamo! è! che! il! progetto! venga! portato! avanti! in! modo! unitario! a! livello! di!

destinazione!Valsesia!in!modo!tale!che,!oltre!a!un’omologazione!dal!punto!di!vista!dello!

strumento! stesso,! i! vari! territori! interessati! possano! creare! un! gruppo! d’acquisto!

vantaggioso!anche!economicamente.!
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INSERIMENTO!TOTEM!PER!MANUTENZIONE!E!RICARCA

Introduzione!di!alcuni!totem!per!la!ricarica!e!per!piccole!manutenzioni!ordinarie!in!alcuni!punti!strategici!del!territorio!
affinché!il!cicloturista!possa!avere!un!servizio!completo!durante!le!sue!escursioni

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Aziende!specializzate!
!

Singoli!Comuni!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Altri!soggetti
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D) IMPLEMENTAZIONE!SERVIZIO!DI!MOBILITÀ!PER!BIKER!
!
Una!delle!principali!problematiche!emerse!in!fase!di!ascolto!degli!stakeholder!del!territorio!è!il!limitato!servizio!di!mobilità,!
nella! maggior! parte! svolto! dai! privati,! nei! confronti! di! tutti! coloro! che! decidono! di! fare! un’escursione! in! bici! o! in! e-bike!
durante!la!loro!permanenza!in!Valsesia.!!
Tale!servizio,!inoltre,!ad!oggi,!è!principalmente!rivolto!a!coloro!che!noleggiano!i!mezzi!mentre!il!cicloturista!che!ne!possiede!
uno!proprio,!si!trova!in!difficoltà!nel!caso!in!cui!necessiti,!per!svariati!motivi,!di!avvalersi!del!trasporto!pubblico!in!quanto!le!
tratte!coperte!sono!limitate!sia!in!termini!di!quantità!di!corse!che!di!orari!delle!stesse.!!
Ciò,! dal! nostro! punto! di! vista! di! consulenti! esterni,! riduce! la! capacità! d’attrazione! di! tale! prodotto! in! quanto! diventa!
difficilmente!accessibile!a! tutti!quei!buyer!non!esperti!quali,!ad!esempio,! famiglie!o!ciclo-escursionisti!che! rappresentano,!
invece,!un!bacino!di!potenziali!fruitori!molto!interessante!per!la!Valsesia.!!

Riteniamo,! dunque,! che! sia! di! fondamentale! importanza! per! lo! sviluppo! futuro! di! tale! prodotto! l’implementazione! di! un!

servizio!di!mobilità!idoneo!per!l’utilizzo!anche!da!parte!di!turisti!che!desiderano!scoprire!la!destinazione!in!bici!o!in!e-bike.!!

Rimandiamo!all’asse!strategico!“Mobilità! interna!e!accessibilità”!precedentemente!esposto! l’approfondimento!di!tale!azione!
specifica.!!

IMPLEMENTAZIONE!SERVIZIO!DI!MOBILITÀ!PER!BIKER

Implementazione!e!ampliamento!del!servizio!di!mobilità!pubblica!in!modo!tale!che!possa!essere!realmente!fruibile!anche!dal!
turista-escursionista!che!decide!di!scoprire!il!territorio!della!Valsesia!in!bici!e/o!e-bike.!Alcune!navette,!dunque,!dovranno!

essere!dotate!di!un!porta!bici

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Alto

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Enti!di!trasporto!pubblico!locale!!

Singoli!Comuni!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti!
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E) INCREMENTO!DELLE!FLOTTE!!DI!BICICLETTE!A!DISPOSIZIONE!

Dato! l’interesse! crescente! verso! il! mondo! del! cicloturismo! crediamo! sia! strategico,! in! vista! di! uno! sviluppo! ulteriore! della!

destinazione!volto!all’incremento!dei!flussi!turistici!all’interno!del!territorio,! iniziare!a! lavorare!fin!da!ora!per!aumentare! il!

numero!di!mezzi,!soprattutto!e-bike,!a!disposizione!per!il!noleggio.!!

In!una!fase!successiva,!qualora!la!destinazione!decida!di!procedere!in!tale!direzione!come!da!noi!consigliato,!potranno!essere!
individuate!delle!modalità!con!cui!favorire!i!privati!all’apertura!di!nuovi!punti!noleggio!oltre!all’aumento!della!flotta!da!parte!
degli!stakeholder!che!già!operano!all’interno!del!territorio!della!Valsesia.!!
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Ad!evidenza!del!crescente!interesse!nei!confronti!delle!bici!elettriche!
vi!sono!i!dati!pubblicati!da!Banca!Ifis!nel!2021!secondo!cui,!nel!2020,!
in!Italia,!si!è!registrato!un!incremento!del!29%!nella!produzione!con!
un!conseguente!aumento!del!44%!nelle!unità!vendute!rispetto!
all’anno!precedente.!!
L’innovazione!tecnologica!ha!sicuramente!contribuito!a!rafforzare!il!
trend!legato!al!cicloturismo!e,!più!in!generale,!alla!bikeconomy!
andando!a!consolidarli!anche!per!gli!anni!a!venire.!Secondo!le!stime!
della!Confederation!of!the!European!Bicycle!Industry!(CONEBI)!e!della!
European!Cyclist!Federation!(ECF),!infatti,!dai!3,7!milioni!di!unità!
vendute!in!Europa!nel!2019,!le!e-bike!arriveranno!a!quota!17!milioni!
nel!2030.

FOCUS!IL!MERCATO!DELLE!E-BIKE:!

INCREMENTO!DELLE!FLOTTE!A!DISPOSIZIONE

Aumento!del!numero!di!biciclette!ed!e-bike!a!disposizione!dell’ospite!che!desidera!scoprire!il!territorio!della!Valsesia!in!bici!
e/o!e-bike!in!modo!tale!che!possa!essere!soddisfatta!anche!una!domanda!futura!in!crescita

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Enti!di!trasporto!pubblico!locale!!
Singoli!Comuni!

Gal!Terre!del!Sesia!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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3.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!TREKKING!

L’implementazione!e! il!miglioramento!del!prodotto!trekking! in!Valsesia!crediamo!possa!risultare!particolarmente!strategico!

per!lo!sviluppo!turistico!futuro!della!destinazione!soprattutto!per!allineare!il!livello!di!sviluppo!di!tale!offerta!specifica!con!la!

comunicazione!della!stessa.!!
Dalla!matrice!prodotto-comunicazione!esposta!in!fase!analitica,!infatti,!è!emerso!come!il!prodotto!trekking,!in!linea!generale,!
abbia! un! livello! di! maturità! medio! a! cui,! ad! oggi,! corrisponde! una! comunicazione! molto! più! dettagliata,! con! il! rischio! di!
disattendere!le!aspettative!generate!nell’ospite.!!
Inoltre,! crediamo! risulti! altrettanto! strategico! implementare! e! completare! lo! sviluppo! di! tale! prodotto! dato! il! risultato!

ottenuto! dai! questionari! ai! turisti! che! vede! il! trekking! come! una! delle! attività! principali! che! l’ospite,! ad! oggi,! pratica! in!

Valsesia.!

Vediamo,!dunque,!qui!di!seguito!quali!sono!le!azioni!che!abbiamo!individuato!per!sviluppare!ulteriormente!tale!offerta:!!

3.1!CREAZIONE!SENTIERI!SPECIFICI!

3.!PRODOTTO!TREKKING

3.1!CREAZIONE!SENTIERI!SPECIFICI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

CREAZIONE!SENTIERI!SPECIFICI!TARGET!FAMILY!E!MAPPATURA!
MIRATA!DEGLI!STESSI

Alto Medio Alta

CREAZIONE!SENTIERI!IN!RELAZIONE!AL!TEMA!
DELL’ACCESSIBILITÀ!E!MAPPATURA!MIRATA!DEGLI!STESSI
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PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!

A) CREAZIONE!SENTIERI!SPECIFICI!TARGET!FAMILY!E!MAPPATURA!MIRATA!DEGLI!STESSI!

Affinché!la!Valsesia!possa!posizionarsi!nel!mercato!come!destinazione!vocata!al!turismo!family!crediamo!sia!importante!che!vi!

sia,! oltre! a! quanto! già! visto! in! merito! allo! sviluppo! dell’Alpe! di! Mera,! anche! una! proposta! trekking! progettata,! creata! e!

codificata!nello!specifico!per!tale!buyer!personas!e!i!relativi!bisogni.!!

In! primo! luogo,! per! la! realizzazione! di! tale! tipologia! di! tracciato,! consigliamo! di! individuare! delle! zone! in! cui! non! vi! sia! un!
dislivello!troppo!elevato!(per!tale!ragione!spesso!si!consiglia!di!partire!già!in!quota)!e!il!sentiero!sia!battuto!e!senza!particolari!
rischi,!in!modo!tale!da!poter!esser!fruito!anche!da!famiglie!con!passeggini.!!
Un’ulteriore!differenziazione!dell’offerta,!in!aggiunta,!può!essere!creata!andando!a!progettare!dei!sentieri!specifici!per!fasce!
d’età!affinché!le!famiglie!possano!avvicinare!i!propri!figli!alla!montagna!fin!da!piccoli.!!

Per! riuscire! a! stimolare! e! a! catturare! maggiormente! l’attenzione! di! quest’ultimi,! inoltre,! crediamo! sia! di! fondamentale!

importanza!andare!a!realizzare!alcuni!percorsi!tematici!in!grado!di!raccontare!una!storia,!all’interno!dei!quali!vengano!previste!

delle! tappe! intermedie! caratterizzate! dalla! presenza! di! elementi! ludici! e! attrattivi! per! i! più! piccoli! correlati! al! medesimo!

racconto.!!
Ovviamente! tali! percorsi! dovranno! essere! progettati! in! modo! coerente! con! l’identità! e! gli! elementi! caratterizzanti! la!
destinazione.!

Dall’altro! lato,! inoltre,! per! completare! l’offerta! family,! riteniamo! possa! essere! interessante! correlare,! dal! punto! di! vista!
comunicativo! ma! non! solo,! i! percorsi! trekking! ad! altre! esperienze! e! attività! in! grado! di! attrarre! tale! target! rendendo!
maggiormente!distintiva!e!memorabile!la!sua!permanenza!in!Valsesia.!!
A!tal!proposito,!dopo!aver!creato!tale!proposta!specifica,!suggeriamo!di!realizzare!una!mappa!pensata!appositamente!per! le!

famiglie!all’interno!della!quale!non!vengano!solamente!descritti!i!sentieri!e!le!varie!attività!ma!siano!presenti!anche!tutte!le!

informazioni!utili!a!tale!buyer!(età!consigliata,!orari!e!prenotazioni,!periodo!consigliato,!etc).!!
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FAMIGLIE!CON!BAMBINI TURISMO!ACCESSIBILE
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Vediamo!ora!qui!di!seguito!delle!best!practice!relative!tanto!ai!percorsi!tematici!quanto!alla!creazione!di!mappe!specifiche:!

CREAZIONE!SENTIERI!SPECIFICI!TARGET!FAMILY!E!MAPPATURA!MIRATA!DEGLI!STESSI

Realizzazione!di!un’offerta!di!percorsi!trekking!specifica!per!il!buyer!personas!delle!famiglie!e!relativa!mappatura!mirata

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Singoli!Comuni!

Altri!soggetti
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LA!MAPPA!PER!FAMIGLIE!-!VAL!DI!FIEMME

Nate!su! iniziativa!di!una!mamma!blogger!specializzata!nel!raccontare!e!
consigliare! esperienze! family! in! Trentino! Alto! Adige! ma! non! solo,! le!
mappe!per!famiglie!della!Val!di!Fiemme!sono!un!punto!di!riferimento!per!
tutti! coloro! che! sono! alla! ricerca! di! attività! e! proposte! adatte! ai! più!
piccoli.!Nello!specifico,!l’idea!ha!portato!alla!realizzazione!di!due!mappe!
illustrate,! una! per! la! stagione! estiva! e! una! per! quella! invernale,! dove!
vengono!indicate!tutte!le!attività!da!svolgere!in!famiglia!che!si!possono!
fare! sul! territorio! della! Valle! di! Fiemme.! Nella! mappa! invernale! sono!
indicate! sessanta! attività! outdoor! e! indoor! tra! cui! piste! da! slittino,!
parchi!giochi!sulla!neve,!piste!da!pattinaggio,!snowpark,!aree!sciistiche,!
musei,!piscine!e!biblioteche!mentre!in!quella!estiva!le!attività!suggerite!
sono! oltre! centoventi! e,! come! in! quella! invernale,! all’interno! ci! sono!
anche!giochi!e!curiosità!sulla!flora!e!sulla!fauna!del!territorio.!

Le! mappe! sono! state! commercializzate! sia! online! che! nelle! principali!
librerie! della! zona! e,! dal! loro! lancio! nell’inverno! 2019,! ad! oggi,! sono!
state!vendute,!in!totale,!circa!ottocento!copie.
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SENTIERO!“BOSCO!E!ACQUA”!-!VAL!RIDANNA!

In!Val!Ridanna!a!pochi!passi!da!Vipiteno,!è!stato!costruito!il!
sentiero! “Bosco! ed! acqua”,! ideato! appositamente! per! i!
bambini,! all’interno! del! quale! sono! presenti! diciotto!
stazioni! in! cui,! con! diverse! modalità,! ogni! volta! vengono!
fornite! informazioni!e!curiosità!sull’acqua!e!sugli!abitanti!
del!bosco.!Particolare!è,!ad!esempio,!la!stazione!dedicata!ai!
suoni! del! bosco! in! cui! è! stata! posizionata! una! casetta! di!
legno! dove! potersi! sedere,! chiudere! la! porta! ed! al! suo!
interno!ritagliarsi!un!momento!per!rimanere!in!silenzio!ed!
ascoltare!la!natura.!
!!
A!conclusione!del!percorso,!inoltre,!è!presente!un!laghetto!
artificiale! nei! pressi! del! castello! di! Mareta! in! cui! poter!
continuare!la!scoperta!della!flora!e!della!fauna!del!luogo.!

LA!MAPPA!DELLE!STREGHE!-!ALPE!DI!SIUSI

L’APT! dell’! Alpe! di! Siusi! per! rendere! maggiormente!
accattivante! e! attrattivo! il! territorio! per! i! bambini! ha!
ideato! una! caccia! al! tesoro! attraverso! dieci! passeggiate!
adatte! a! tutta! la! famiglia.! Presso! l’ufficio! turistico! del!
luogo,! è! possibile! acquistare! la! guida! per! bambini! che!
contiene! la! mappa! delle! streghe,! giochi,! curiosità,!
leggende! e! consigli.! Insieme! a! questo! piccolo! libro! viene!
dato! anche! un! braccialetto! sul! quale! sono! raffigurati! 10!
simboli!diversi;!alla!conclusione!di!ogni!passeggiata!viene!
messo!un!timbro!e!alla!riconsegna!del!braccialetto!presso!
gli!uffici!informazioni,!a!seconda!della!quantità!dei!timbri!
raccolti,! i! bambini! vengono! ricompensati! con! un! diploma!
escursionistico.! I! timbri! non! si! devono! raccogliere!
necessariamente!tutti! insieme!ma! la!missione!può!essere!
portata! avanti! negli! anni! con! il! fine! di! fidelizzare! e!
favorire!il!ritorno!dei!turisti!all’interno!della!destinazione.
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B) CREAZIONE!SENTIERI!IN!RELAZIONE!AL!TEMA!DELL’ACCESSIBILITÀ!E!MAPPATURA!MIRATA!DEGLI!STESSI!

Affinché! la! Valsesia! possa! posizionarsi! nel! mercato! come! destinazione! con! una! sensibilità! specifica! verso! il! tema!

dell’accessibilità,!crediamo!sia! importante!che!vi!sia,! !oltre!a!quanto!già!visto! in!merito!allo!sviluppo! invernale!dell’Alpe!di!

Mera,!anche!una!proposta!trekking!progettata,!creata!e!codificata!nello!specifico!per!tale!buyer!personas!e!i!relativi!bisogni.!

Ci!teniamo!a!fare!un!appunto!specificando!che,!diversamente!da!quanto!comunemente!si!crede,!i!soggetti!interessati!al!tema!
dell’accessibilità!sono!molteplici.!Innanzitutto!i!portatori!di!disabilità!si!dividono!in!categorie!molto!differenti!tra!loro!quali,!
ad!esempio,!i!ciechi!o!ipovedenti,!i!sordi!o!ipoudenti,!i!disabili!motori!e!così!via,!ognuno!di!loro!con!un!storia!differente,!delle!
esigenze!particolari!e!degli!ostacoli!specifici!da!superare.!!

Rientrano,!inoltre,!nel!turismo!accessibile!anche!i!soggetti!con!regimi!alimentari!particolari,!dovuti!ad!allergie!o!intolleranze,!e!
gli!appartenenti!alla!fascia!della!quarta!età.!!

Per! tale! ragione,!crediamo!possa!essere!

interessante! per! la! Valsesia! andare! a!

costruire!alcuni!percorsi!trekking!creati!

secondo! i! bisogni! dei! buyer! a! cui! si!

rivolge! il! turismo! accessibile! in! modo!

tale! da! diventare! maggiormente!

accessibile! anche! agli! occhi! di!

quest’ultimi.!

Anche!in!questo!caso,!una!volta!messa!a!

punto! l’offerta,! sarà! fondamentale!

supportarla!con!la!creazione!di!materiale!

informativo! ad! hoc! e! con! una!

comunicazione! adeguata! tanto! online!

quanto!offline.!!
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Ad! oggi,! secondo! i! dati! Eurostat! si! parla! di! circa! 120! milioni! di!
persone! potenzialmente! interessate! al! turismo! accessibile.!
L’incidenza!sul!PIL!si!calcola!attorno!ai!10!miliardi,!con!un!mercato!in!
netta! espansione! dovuta! alla! crescita! dell’età! media! europea! (nel!
2030!il!33%!degli!europei!avrà!più!di!65!anni).!!

I! soggetti! interessati! al! turismo! accessibile! sono! turisti! a! tutti! gli!
effetti:!al!di! là!delle!diverse!necessità!hanno! la!stessa!curiosità!e! la!
stessa! voglia! di! provare! nuove! esperienze! di! tutti! gli! altri! turisti,!
oltre!a!delle!abitudini!al!consumo!simili.!
È!inoltre!interessante!ricordare!come,!in!media,!ad!ogni!persona!con!
disabilità!si!affiancano!due!persone.!Quando! invece!a!muoversi!sono!
intere! comitive,! come! quelle! legate! alle! associazioni! o! cooperative!
sociali,!le!cifre!crescono!di!molto.

FOCUS!IL!MERCATO!DEL!TURISMO!ACCESSIBILE:
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Vediamo!qui!di!seguito!un!esempio!di!destinazioni!che!hanno!realizzato!un’offerta!simile!a!quanto!proposto!qui!sopra:!

CREAZIONE!SENTIERI!IN!RELAZIONE!AL!TEMA!DELL’ACCESSIBILITÀ!E!MAPPATURA!MIRATA!DEGLI!STESSI

Realizzazione!di!un’offerta!di!percorsi!trekking!specifica!per!lo!sviluppo!del!turismo!accessibile!e!relativa!mappatura!
mirata.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

GAL!Terre!del!Sesia!

Singoli!Comuni!
!

Altri!soggetti
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SENTIERO!DELLA!SENSIBILITÀ!-!CONCA!D’ALPAGO!(BL)

Inaugurato! a! giugno! 2021,! il! Sentiero! della! Sensibilità!
permette!a!individui!con!disabilità!motorie!e!ipovedenti!di!
fare! un’esperienza! trekking! immersi! nelle! Dolomiti!
bellunesi.! Il! sentiero,! lungo! 24! chilometri,! oltre! a! essere!
caratterizzato! da! dislivelli! limitati! (300! m),! è! stato!
studiato! in! modo! tale! che! l’escursionista! lo! possa!
percorrere!sia!in!giornata!che!in!più!tappe.!!
A! completamento! dell’offerta,! inoltre,! è! stata! realizzata!
un’applicazione! che,! in! prossimità! dei! principali! punti!
d’interesse! presenti,! permette! di! sbloccare! contenuti!
audio! e! video! che! raccontano! aneddoti! relativi! a! cultura,!
tradizioni!e!natura!del!luogo.!
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DOLOMITI!ACCESSIBILI!-!FONDAZIONE!DOLOMITI!UNESCO

La!Fondazione!Dolomiti!UNESCO! insieme!alle!amministrazioni! locali!e!alle!associazioni!dedicate!ai!temi!dello!sport,!
dell’accessibilità!e!della!disabilità!all’interno!delle!Dolomiti,!ha!realizzato!una!mappa!interattiva! !grazie!alla!quale!è!
possibile! reperire! indicazioni! ed! informazioni! precise! e! accurate! riguardanti! i! percorsi! accessibili.! Attraverso! la!
mappa!è!possibile! identificare!36!percorsi!di!diversa!difficoltà!e!13!punti!panoramici!accessibili.!Ogni!percorso!è!
dettagliato!in!un!approfondimento!tecnico!dedicato.
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3.2!CREAZIONE!PRODOTTI!E!SENTIERI!TEMATIZZATI!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

A) REALIZZAZIONE!DI!SENTIERI!CARATTERIZZATI!DA!ELEMENTI!DISTINTIVI!E!DI!UNICITÀ!

Dall’analisi! del! livello! di! sviluppo! del! prodotto! trekking! era! emerso! tra! gli! elementi! da! migliorare! la! caratterizzazione! dei!
sentieri!ad!oggi!presenti.!
Data!la!ricerca,!da!parte!dell’ospite,!di!una!proposta!sempre!più!unica!ed!esperienziale,!crediamo!che!la!realizzazione!di!nuovi!

sentieri!tematici!e/o!la!caratterizzazione!di!quelli!esistenti!possa!essere!un’azione!strategica!per!la!Valsesia!soprattutto!per!

aumentare!la!forza!attrattiva!della!destinazione.!!

L’obiettivo!di!tale!azione,!infatti,!dovrebbe!essere!quello!di!ricreare!all’interno!dell’offerta!trekking,!delle!proposte!distintive!

e!diversificate!rispetto!a!quelle!delle!destinazioni!circostanti!e!che,!allo!stesso!tempo,!possano!valorizzare!gli!elementi!che!

caratterizzano!la!Valsesia!dal!punto!di!vista!naturalistico!ma!non!solo.!!

3.!PRODOTTO!TREKKING

3.2!CREAZIONE!PRODOTTI!E!SENTIERI!TEMATIZZATI!

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

REALIZZAZIONE!DI!SENTIERI!CARATTERIZZATI!DA!ELEMENTI!
DISTINTIVI!E!DI!UNICITÀ

Medio Medio Alta
POTENZIAMENTO!PARCHI!GIOCHI!PRESSO!L’ALPE!DI!MERA!E!

RELATIVI!RELAX!CORNER!
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FAMIGLIE!CON!BAMBINI ESCURSIONISTI
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Per!tale!ragione!abbiamo!individuato!alcune!modalità!tramite!cui!tale!obiettivo!potrà!essere!raggiunto:!

• Realizzazione! di! sentieri! tematici:! percorsi! caratterizzati! dalla! presenza! di! elementi! riconducibili! ad! un! medesimo!
argomento!che!li!accomuna!sia!esso!culturale,!naturalistico,!storico,!etc.!!

• Realizzazione! di! opere! di! land! art! all’interno! dei! sentieri:! tale! corrente! artistica,! si! distingue! per! l’abbandono! degli!
strumenti!artistici!più!tradizionali!e!la!loro!sostituzione!con!un!intervento!diretto!su!grande!scala!dell’autore!nel!paesaggio!
naturale,! sfruttando! le! peculiarità! del! luogo! senza! però! alterare! il! contesto! in! modo! permanente.! Essa! si! basa,! dunque,!
sull’instaurazione!di!un!dialogo!tra!l’uomo!e!la!natura,!sul!pieno!rispetto!di!quest’ultima!e!sull’impiego!di!materiali!naturali,!
possibilmente! del! luogo,! per! la! costruzione! della! stessa.! Tali! opere! potrebbero! essere! sfruttate! per! valorizzare!
ulteriormente! alcune! caratteristiche! naturali! del! luogo! mediante,! ad! esempio,! l’installazione! di! alcune! cornici! o! altalene!
giganti!fruibili!dai!turisti.!

REALIZZAZIONE!DI!SENTIERI!CARATTERIZZATI!DA!ELEMENTI!DISTINTIVI!E!DI!UNICITÀ

Creazione!di!sentieri!trekking!caratterizzati!dalla!presenza!di!elementi!distintivi!in!grado!di!valorizzare!il!paesaggio!
circostante!o!legati!da!un!fil!rouge!che!permetta!di!raccontare!o!sensibilizzare!su!una!tematica!specifica

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

!
GAL!Terre!del!Sesia!

!
Singoli!Comuni!

!
Altri!soggetti
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Secondo!una!ricerca!condotta!da!E-dreams,!agenzia!di!viaggi!online,!già!nel!2019!era!emerso!come!gli!italiani!fossero!i!
più!attenti!alla!scelta!di! location! instagrammabili!per! le!proprie!vacanze!(58%),!un!valore!più!alto!rispetto!alla!media!
globale!che!si!attesta,!invece,!al!44%.!Tale!fenomeno!è!poi!ulteriormente!accresciuto!negli!ultimi!anni.!Sempre!in!tale!
indagine,! in! aggiunta,! rispetto! agli! altri! Paesi! oggetto! di! indagine,! gli! italiani! si! sono! rivelati! quelli! che! più! amano!
postare!foto!legate!alla!natura. 

FOCUS!INSTAGRAMMABILITÀ!DEI!LUOGHI:



PROGETTO!STRATEGICO

Vediamo!qui!di!seguito!alcuni!esempi!di!destinazioni! turistiche!che!hanno!creato!un!prodotto!similare!all’interno!della! loro!
offerta!relativa!alle!escursioni!trekking!cercando!di!coniugarla!sempre!con!l’ambiente!naturale!in!cui!sono!inserite:!
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RESPIRART!-!PAMPEAGO!(TN)

A!Pampeango,!tra! le!Dolomiti!della!Val!di!Fiemme,!è!stato!
realizzato! RespiArt,! parco! di! land! art! ! che! si! sviluppa!
attraverso! un! percorso! ad! anello! all’interno! del! quale! si!
possono!ammirare!16!installazioni!artistiche.!Le!opere!sono!
state!realizzate!seguendo!la!filosofia!del!“lasciare!andare”,!
ovvero!sono!state!pensate!per!evolversi!insieme!alla!natura!
circostante!che!non! le!danneggia!ma!bensì! le!arricchisce!e!
completa.!
Nell’estate!del!2022!è!stata!introdotta!inoltre!la!possibilità!
di! fare! un’esperienza! sensoriale! in! cui,! grazie! alla! tecnica!
del!3D!Sound,!si!possono!ascoltare!audio!“immersivi”!che!
riproducono!suoni!naturali,!effetti!e!fenomeni!atmosferici.!
Ad!inizio!esperienza,!in!aggiunta,!al!turista!viene!fornito!un!
cono! di! semi! floreali! da! lanciare! sui! prati! sottostanti!
mentre! si! sale! in! seggiovia! per! arricchire! la! flora!
autoctona.!
Infine,!all’ospite!viene!data! la!possibilità!di!acquistare!dei!
cestini!da!pic-nic!!contenenti!prodotti!locali.!Gli!ospiti!sono!
così! invitati! a! mangiare! i! loro! cestini! all’interno! di! alcune!
opere!che!sono!state!pensate!per!“accogliere”! i!visitatori!
(es.!il!teatro!del!Latemar)!o!seduti!sulle!panchine!che!sono!
state!collocate!lungo!il!percorso.!
In! alcuni! periodi! dell’anno! vengono! anche! organizzati!
eventi,! concerti,! manifestazioni! di! arte! ambientale! e!
laboratori.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SWING!THE!WORLD!-!PROGETTO!ALTALENE!(TICINO)

Il!progetto!delle!altalene!giganti!Swing!the!world!
nasce! con! lo! scopo! di! stimolare! i! turisti! ad!
esplorare! la! natura! e,! in! questo! caso,! gli! angoli!
più! nascosti! del! Ticino,! da! una! prospettiva!
differenze,! mentre! si! dondolano! su! un’altalena!
gigante.! Quest’ultime! vengono! realizzate! con!
corde! tessute! a! mano! e! fissate! sugli! alberi! più!
alti!o,!nel!caso!non!ci!siano,!su!dei!telai!di! legno!
costruiti!ad!hoc.!!
Grazie! alla! viralità! dei! social! e! all’elevato!
contenuto! esperienziale! del! progetto,! dal! suo!
inizio! nell’estate! 2020,! questo! ha! portato!
numerose! persone! ad! andare! alla! scoperta! del!
Ticino.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SELFIE!POINT!-!CORNICI!GIGANTI!

Con! il! fine! di! valorizzare! la! natura! e! le! bellezze!
paesaggistiche! delle! destinazioni! turistiche! di! montagna!
ma! non! solo,! alcuni! territori! hanno! iniziato! a! posizionare!
delle! cornici-selfie! giganti! in! cui! il! turista! può! farsi! una!
foto! con! un! panorama! mozzafiato! sullo! sfondo!
conservando!così!un!ricordo!unico!della!propria!esperienza.!!
Inoltre,!sul!bordo!delle!cornici!spesso!viene!scritto!il!nome!
della! destinazione! così! che,! tramite! la! condivisione! delle!
foto!sui!social,! il! turista!si!converta! in!un!vero!e!proprio!
ambassador!della!destinazione.!!
Alcuni! esempi! di! come! tali! cornici! giganti! sono! state!
realizzate! per! valorizzare! il! panorama! circostante! sono!
quelle! di! Pampeago! (Val! di! Fiemme)! all’interno! del!
progetto! “Respirart”! e! di! Valdobbiadene! (Treviso)! presso!
l’Osteria!Senz’Oste.
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B)!POTENZIAMENTO!PARCHI!GIOCHI!PRESSO!L’ALPE!DI!MERA!E!RELATIVI!RELAX!CORNER!!

Durante!la!fase!di!interviste!e!ascolto!degli!stakeholder!territoriali!è!emerso!come!siano!stati!particolarmente!apprezzati!dal!
buyer!delle!famiglie!i!parchi!giochi!realizzati!all’Alpe!di!Mera!a!partire!dall’estate!2020.!!

Alla! luce! di! quanto! detto! in! riferimento! allo! sviluppo! turistico! futuro! di! tale! area! della! Valsesia! fino! a! questo! momento,!

riteniamo!possa!essere!coerente!la!realizzazione!di!un!paio!di!altri!parchi!giochi!volti!a!completare!l’offerta!family!correlando!

gli!stessi!ai!percorsi!trekking!tematici!che!si!andranno!a!creare.!!
Ciò!risulta!dunque!in!linea!con!le!volontà!future!dichiarate!da!parte!di!alcuni!stakeholder!territoriali.!!

Crediamo,!infatti,!che!i!parchi!giochi!rappresentino!un!valido!prodotto!turistico!complementare,!volto!a!soddisfare!non!solo!il!

desiderio!di!divertimento!dei!più!piccoli!ma,!anche!la!richiesta!di!un!momento!di!riposo!per!i!più!grandi!data!la!predisposizione!

di!alcune!zone! relax!negli!spazi!attigui!caratterizzati,!magari,!dalla!presenza!di!un!elemento!distintivo!anche!per!gli!adulti!

quale!un!percorso!Kneipp.!!
Il! percorso! Kneipp,! infatti,! consiste! in! un! breve! tragitto! in! cui! l’ospite,! immergendo! i! propri! piedi! nell’acqua! di! diverse!
temperature,!fino!alle!caviglie!,!cammina!lungo!un!tracciato!ben!definito!caratterizzato!da!una!superficie!composta!da!diversi!
materiali!naturali quali!ciottoli,!erba,!corteccia,!legno!e!così!via.!

POTENZIAMENTO!DEI!PARCHI!GIOCHI!PRESSO!L’ALPE!DI!MERA!E!RELATIVI!RELAX!CORNER

Realizzazione!di!alcuni!parchi!giochi!e!relax!corner!presso!l’Alpe!di!Mera!al!fine!di!potenziare!ulteriormente!e!completare!
l’offerta!family!della!destinazione

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Monterosa!2000!Spa!

Ingegneri!e!tecnici!di!settore!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Pro!Loco!Alpe!di!Mera!

Altri!soggetti!
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Vediamo!qui!di!seguito!alcuni!esempi!di!destinazioni! turistiche!che!hanno!creato!un!prodotto!similare!all’interno!della! loro!
offerta!family!cercando!di!coniugarla!sempre!con!l’ambiente!naturale!in!cui!sono!inserite:!!
!
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GIRO!D’ALI!-!BELLAMONTE!(TN)

Il! parco! a! tema! ornitologico! si! trova! nel! cuore! delle!
Dolomiti,!con!vista!sul!Parco!Naturale!di!Paneveggio,!sulla!
Catena!del!Lagorai!e!sul!gruppo!delle!Pale!di!San!Martino.!!
All’interno!del!parco!tematico!è!presente!un!corso!d’acqua!
nel! quale! sono! state! installate! delle! postazioni! di! gioco!
interattive!grazie!alle!quali!i!bambini!possono!attraversare!
il!laghetto!rimanendo!in!equilibrio!su!delle!zattere,!giocare!
con! i! getti! d’acqua,! gestirne! i! flussi! creando! delle! chiuse!
ed! indirizzandola! verso! il! mulinetto! e! giocare! alla! caccia!
delle!pepite!all’interno!di!alcune!tinozze!grazie!all’aiuto!di!
setacci.!!
!
Ad!arricchire!l’offerta!dell’area!inoltre,!vi!è!Uovo!in!pista,!
una! pista! in! legno! per! le! biglie! di! una! lunghezza!
complessiva! di! 50! metri! in! cui! seguendo! il! tema! dei!
volatili,!i!bambini!facendo!correre!le!biglie!devono!aiutare!
mamma!aquila!a!riportare!le!proprie!uova!al!nido.!!!
A!completamento!del!parco!vi!sono!infine!un’area!con!degli!
sdrai! per! prendere! il! sole! nelle! giornate! più! calde,! dei!
gazebo! in! legno! per! i! picnic! e! il! percorso! Kneipp! per!
provare!le!varie!sensazioni!della!pelle!a!contatto!con!sassi,!
sabbia,!legno!e!così!via.
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3.3!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI!

Sempre!facendo!riferimento!all’analisi!sul!livello!di!maturità!del!prodotto!trekking,!è!emerso!come!vi!siano!degli!elementi!di!

miglioramento!trasversali!all’intero!territorio!della!Valsesia!quali!la!manutenzione!dei!sentieri!e!il!numero!limitato!di!punti!di!

sosta.!Tale!fotografia!è!stata!poi!confermata!dagli!stakeholder!che!hanno!partecipato!al!relativo!tavolo!di!lavoro.!!

Vediamo!dunque!qui!di!seguito!quali!sono!le!azioni!trasversali!che!sono!state!individuate!per!migliorare!il!livello!attuale:!!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!
!

3.!PRODOTTO!TREKKING

3.3!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

CREAZIONE!DI!UN!SISTEMA!DI!MANUTENZIONE!PERIODICO!E!
OMOGENEO

Medio Medio Media

CREAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA

316

FAMIGLIE!CON!BAMBINI TURISMO!ACCESSIBILE ESCURSIONISTI



PROGETTO!STRATEGICO

A) CREAZIONE!DI!UN!SISTEMA!DI!MANUTENZIONE!PERIODICO!E!OMOGENEO!

Dalla!fase!di!ascolto!e!confronto!con!gli!attori!del!territorio!è!emerso!come,!ad!oggi,!la!manutenzione!dei!tracciati!avvenga!in!
modo! discontinuo! e! disomogeneo! tra! le! varie! zone! della! Valsesia! soprattutto! a! causa! del! fatto! che! essa! risulta! in! capo! ai!
volontari!del!gruppo!CAI.!!
Il!turista,!tuttavia,!nel!momento!in!cui!decide!di!fare!un’escursione!trekking!in!Valsesia,!desidera!trovare,!in!qualsiasi!luogo!del!

territorio! egli! si! trovi,! dei! sentieri! correttamente! manutentati! che! gli! permettano! di! godere! in! completa! sicurezza! la! sua!

esperienza.!!

Per!tale!ragione,!ciò!che!suggeriamo!è!che!venga!individuato!e!implementato!un!sistema!di!manutenzione!in!grado!di!garantire!

nel!tempo!una!manutenzione!costante!dei!tracciati!proposti!all’ospite!all’interno!dell’offerta!trekking!della!Valsesia.!!

!!

B)!CREAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA!

In!modo!analogo!a!quanto!esposto!all’interno!della!sezione!strategica!dedicata!al!“Prodotto!bike!ed!e-bike”,!anche!nel!caso!del!

“Prodotto!trekking”!riteniamo!sia!importante!andare!ad!implementare!i!punti!di!sosta!all’interno!del!territorio!segnalandoli!

poi!nel!modo!corretto!all’interno!delle!mappe!e!delle!cartine!in!modo!tale!che!il!turista!possa!sapere!dove!sono!collocate!per!

organizzare!così!al!meglio!le!proprie!escursioni.!!

CREAZIONE!DI!UN!SISTEMA!DI!MANUTENZIONE!PERIODICO!E!OMOGENEO

Individuazione!e!strutturazione!di!un!sistema!di!manutenzione!dei!sentieri!che!permetta!al!turista-escursionista!di!godere!
in!piena!sicurezza!l’esperienza,!indipendentemente!dal!percorso!trekking!di!cui!ha!deciso!di!fruire

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
CAI!

Singoli!Comuni!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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CREAZIONE!PUNTI!DI!SOSTA

Implementazione!di!nuovi!punti!di!sosta,!correttamente!segnalati,!in!cui!il!turista!possa!riposarsi,!durante!le!sue!escursioni.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
CAI!!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

Altri!soggetti
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4.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!SPORT!FLUVIALI!

Dall’analisi!dell’attuale!offerta!turistica!della!Valsesia!è!emerso!come! il!prodotto!“sport!fluviali”,!sia!piuttosto!sviluppato!e,!
anche!se!non!del!tutto!ancora!completo,!comunque!in!grado!di!rispondere!alle!principali!esigenze!del!fruitore.!!
Le!azioni!che!andremo!a!proporre!qui!di!seguito,!dunque,!fanno!riferimento!ad!alcune!problematiche!sollevate!dai!partecipanti!
al!tavolo!di!lavoro!e!che!si!rivolgono,!per!la!maggioranza,!a!questioni!interne!di!relazione!tra!gli!stakeholder!del!territorio.!
Riteniamo,!infatti,!che!anche!le!questioni!relative!al!marketing!interno!possano!contribuire!a!migliorare!la!qualità!del!prodotto!
turistico!di!cui!fruisce!l’ospite.!!

4.1!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI!

Vediamo!dunque,!qui!di!seguito,!quali!sono!le!principali!azioni!da!attuare!che!proponiamo:!!

PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

4.!PRODOTTO!SPORT!FLUVIALI

4.1!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

COMUNICAZIONE!E!COORDINAMENTO!TRA!STAKEHOLDER!EROGATORI!
DELLA!PROPOSTA

Medio Medio Media
MIGLIORAMENTO!DELLA!COMUNICAZIONE!VERSO!GLI!OPERATORI!DELLA!

RICETTIVITÀ

MIGLIORAMENTO!DI!ALCUNI!PUNTI!D’ACCESSO!AL!FIUME
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A) COMUNICAZIONE!E!COORDINAMENTO!TRA!STAKEHOLDER!EROGATORI!!

Uno!dei!principali!elementi!da!migliorare!su!cui!tutti!i!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro!hanno!concordato!è!stato!quello!relativo!
ad! una! scarsa! comunicazione! non! solo! verso! gli! stakeholder! eroganti! tipologie! d’offerta! turistica! differenti! da! quella! qui!
trattata,!ma!anche!tra!soggetti!legati!al!mondo!degli!sport!fluviali.!!!

Dal!nostro!punto!di!vista,!invece,!riteniamo!sia!molto!importante!il!dialogo!costante!tra!tali!stakeholder!in!quanto!il!confronto!

non!solo!permette!di!migliorarsi!vicendevolmente,!ma!permette!di!trovare!delle!soluzioni!che!possono!risultare!comuni!a!più!

realtà!efficientando!ulteriormente!i!vari!processi.!!

Per!ulteriori!approfondimenti!rimandiamo!all’asse!strategico!“Implementazione!di!strumenti!di!marketing!interno”!esposta!in!
precedenza.!

COMUNICAZIONE!E!COORDINAMENTO!TRA!STAKEHOLDER!EROGATORI!

Miglioramento!della!comunicazione!interna!tra!i!vari!stakeholder!eroganti!l’offerta!relativa!agli!sport!fluviali!al!fine!di!
incrementare!il!coordinamento!tra!gli!stessi!efficientandone,!allo!stesso!tempo,!!i!processi!di!sviluppo!del!prodotto

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
della!costruzione!del!prodotto!

!
Stakeholder!prodotto!“sport!fluviali”!!

!
Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

!
Altri!soggetti
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B)!MIGLIORAMENTO!DELLA!COMUNICAZIONE!VERSO!GLI!OPERATORI!DELLA!RICETTIVITÀ!

Nella!fase!di!ascolto!degli!stakeholder!degli!sport!fluviali!è!emerso!come,!ad!oggi,!questi!fatichino!a!dialogare!con! il!mondo!
della!ricettività!e!a!creare!un!legame!con!gli!stessi!per!l’erogazione!di!un!servizio!complessivamente!di!qualità!superiore!nei!
confronti!dell’ospite.!!
Ricordiamo,! inoltre,! come! in! fase! analitica! sia! emerso! tra! i! punti! di! debolezza! attuali,! il! fatto! che! le! strutture! ricettive,!
all’interno!dei!propri!siti!Internet,!spesso!non!raccontino!il!territorio!e!la!rispettiva!offerta!in!termini!di!prodotto.!!
Quello!che!suggeriamo,!dunque,!è!di!individuare!delle!modalità!tramite!cui!gli!operatori!del!mondo!degli!sport!fluviali!possano!

trasmettere! a! quelli! della! ricettività! il! valore! aggiunto! che! sono! in! grado! di! apportare! al! territorio! mediante! il! proprio!

prodotto.!!

A!tal!fine,!ad!esempio,!potrebbero!essere!realizzati!degli! incontri!di!sensibilizzazione! in!cui!alcuni!soggetti!specializzati!nel!

prodotto!“sport! fluviali”,!oltre!a!esporre! la! loro!offerta,! raccontano! i! loro!punti!di! forza! indiretti!per! l’intera!destinazione!

quali! la!capacità!di!attrarre!dei!flussi!anche!nelle!ali!di!stagione,!disposti!a!rimanere!nel!territorio!per!svolgere!anche!altre!

attività!se!messi!nelle!condizioni!di!poterne!fruire.!!

Una!volta!compresa!la!potenzialità,!di!tale!prodotto,!ad!oggi!sfruttata!solamente!in!modo!residuale,!quindi,!gli!operatori!della!
ricettività!in!primis!ma!non!solo,!potranno!decidere!di!ampliare!il!proprio!periodo!di!apertura!anche!in!virtù!del!fatto!che,!nel!
frattempo,!l’intera!Valsesia!avrà!lavorato!per!migliorare!la!propria!offerta!turistica.!!

MIGLIORAMENTO!DELLA!COMUNICAZIONE!CON!GLI!OPERATORI!DELLA!RICETTIVITÀ

Individuazione!di!alcune!modalità!con!cui!si!possa!andare!a!migliorare!il!dialogo!e!la!trasmissione!di!informazioni!con!il!
mondo!della!ricettività!in!modo!tale!che!questa!possa!coglierne!le!opportunità!legate!agli!sport!fluviali!quali,!in!primis,!la!

capacità!di!attrarre!flussi!turistici!anche!nelle!ali!di!stagione

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
della!costruzione!del!prodotto!!

Stakeholder!prodotto!“sport!fluviali”!
!

Operatori!della!ricettività!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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C)!MIGLIORAMENTO!DI!ALCUNI!PUNTI!DI!ACCESSO!AL!FIUME!

Infine,!tra!gli!elementi!tecnici!da!migliorare,!i!partecipanti!al!tavolo!di!lavoro!sono!risultati!concordi!nell’affermare!come,!ad!
oggi,! in! alcuni! punti! strategici! gli! accessi! al! fiume! presentino! delle! problematiche! soprattutto! in! relazione! al! tema!
dell’accessibilità!in!quanto!collocati!in!zone!piuttosto!scomode!e!di!difficile!fruizione!soprattuto!per!i!meno!esperti.!!

Per!tale!ragione,!riteniamo!che!questo!debba!essere!un!elemento!da!tenere! in!considerazione! in!un’ottica!di!miglioramento!
continuo!del!proprio!prodotto!specialmente!se!l’obiettivo!comune!condiviso!in!ottica!di!sviluppo!turistico!futuro,!sarà!quello!di!
puntare!all’incremento!dei!flussi!turistici.!!

MIGLIORAMENTO!DI!ALCUNI!PUNTI!D’ACCESSO!AL!FIUME

Individuazione!della!modalità!più!idonea,!dal!punto!di!vista!strutturale,!per!il!miglioramento!dei!principali!punti!d’accesso!al!
fiume!Sesia!in!modo!tale!che!sia!facilmente!accessibile!anche!dai!meno!esperti

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
della!costruzione!del!prodotto!!

Stakeholder!prodotto!“sport!fluviali”!
!

Singoli!Comuni!
!

Altri!soggetti
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5.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!CULTURA!

Dall’analisi!relativa!al!livello!di!sviluppo!del!prodotto!cultura,!è!emerso!come!questo!sia,!seppur!con!un!punteggio!di!3,5/5,!una!
delle!tipologie!di!proposte!più!matura.!

Ad!avvalorare!ulteriormente!tale!dato,!inoltre,!vi!è!anche!il!fatto!che!già!in!una!prima!fase!di!interviste!l’offerta!culturale!è!
stata!più!volte!sottolineata!come!punto!forte!dell’offerta!valsesiana,!soprattutto!grazie!alla!presenza!del!Sacro!Monte!e!della!
pinacoteca!di!Varallo.!L’offerta!artistica!e!culturale,!ricca!di!musei,!ecomusei,!chiese,!edifici!e!affreschi!storici,!pur!trovando!
nella!bassa!valle!la!culla!più!fertile,!dunque,!si!sviluppa!in!maniera!eterogenea!in!tutto!il!territorio.!

Tuttavia,!non!deve!essere!dimenticato!come,!ad!oggi,!pur!con!un!buon!punteggio!medio!complessivo,!un!numero!consistente!di!
criteri!relativi!al! livello!di!sviluppo!del!prodotto!cultura!ha!ottenuto!una!valutazione!medio-bassa,! indicatore!di!come!vi!sia!
ancora! un! ampio! margine! di! miglioramento! di! tale! offerta.! Ricordiamo,! inoltre,! come! tale! situazione! sia! frutto! anche!
dell’eterogeneità!e!della!varietà!che!caratterizzano!tale!proposta.!!

5.1!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI!

Fatta!tale!premessa,!vediamo!ora!qui!di!seguito!quali!sono!le!singole!azioni!individuate!per!lo!sviluppo!futuro!di!tale!prodotto:!!

5.!PRODOTTO!CULTURA

5.1!SVILUPPO!AZIONI!TRASVERSALI

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

PROGETTO!VALORIZZAZIONE!BORGHI!

Medio
Medio-

alto
AltaCREAZIONE!DI!UNA!PROPOSTA!MUSEALE!PIÙ!ESPERIENZIALE!

CREAZIONE!DI!UNA!CARD!MUSEALE!
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PRINCIPALI!BUYER!DI!RIFERIMENTO:!!

A) PROGETTO!VALORIZZAZIONE!BORGHI!

Tanto! durante! la! fase! di! interviste! quanto! nel! corso! del! confronto! con! i! tavoli! di! lavoro,! è! emerso! come! punto! di! forza! e!
identitario!della!Valsesia,!la!presenza!di!elementi!culturali!specifici!e!distintivi!nella!maggior!parte!dei!Comuni,!anche!nei!più!
piccoli,!denotando!così!una!forte!connotazione!artistica!dell’intera!destinazione.!!
Tuttavia,! dall’altro! lato,! la! maggioranza! degli! stakeholder! intervistati! ha! ravvisato! come,! ad! oggi,! vi! siano! due! questioni!
correlate! tra! loro:! la! presenza! di! piccole! realtà! comunali! accumunate! da! un! problema! di! spopolamento! e! il! fatto! che,! fatta!
eccezione!per!i!Comuni!di!più!grandi!dimensioni!(Varallo,!Alagna,!Borgo!Sesia,!etc)!i!restanti!non!sono!conosciuti!ai!più.!!

La!nostra!proposta,!dunque,!è!quella!di!strutturare!un!unico!macro!progetto,!calato!poi!con!delle!caratteristiche!specifiche!

all’interno!dei!diversi!Comuni!che!ne!diventano!i!principali!promotori,!incentrato!sul!tema!dell’arte!in!tutte!le!sue!forme,!sulla!

valorizzazione!di!artisti!emergenti!e!sulla!tematizzazione!culturale,!ma!non!solo,!degli!stessi.!!

Attraverso!una!progettualità!di!questo!tipo,!quindi,!l’obiettivo!è!quello!di!incentivare!il!turista!a!scoprire!dei!piccoli!borghi!ad!

oggi!poco!conosciuti,!valorizzando,!allo!stesso!tempo!gli!stessi!mediante!dei!piani!di!rigenerazione!urbana.!!

Legandoli!alla!cultura!e!alla!tematizzazione,!dunque,!alcuni!spunti!di!progettualità!potrebbero!essere!i!seguenti:!!

• La!Valsesia!e!il!villaggio!degli!artisti:!individuazione!in!ognuno!dei!Comuni!interessati!di!edifici!o!parti!di!questi!in!fase!di!
decadenza!quali,!ad!esempio,!portoni,!serrande,!etc!che,!dunque,!potrebbero!essere!utilizzati!come!“tele”!per!i!vari!artisti.!
Ognuna!di!queste!opere!potrebbe!raccontare!una!storia!legata!alle!tradizioni!e!alla!cultura!Valsesiana!andando!a!creare!così!
un!unico!grande!museo!all’aperto.!Tale!iniziativa!potrebbe!essere!correlata!anche!al!progetto!“WARAL!Urban!art!project”già!
avviato!a!Varallo!in!cui!le!pareti!di!alcuni!edifici!sono!state!dipinte!da!artisti!locali.!
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• La!Valsesia!e!i!borghi!tematici:!il!concetto!alla!base!di!tale!progettualità!è!quello!di!far!entrare!l’arte,!in!tutte!le!sue!forme,!
all’interno! dei! piccoli! borghi! con! progetti! di! valorizzazione! e! rigenerazione! urbana! dove! i! Comuni! diventano! i! primi!
promotori! delle! singole! progettualità! per! attrarre! degli! artisti! mediante! bandi! per! la! realizzazione! o! l’esposizione! delle!
proprie! opere! in! spazi! opportunamente! adibiti.! In! questo! caso,! dunque,! ogni! Comune! potrebbe! scegliere! una! propria!
tematizzazione!in!modo!tale!da!innalzare!il!livello!di!unicità!e!distintività!degli!stessi.!!

In! entrambi! i! casi,! dunque,! diventa! di! fondamentale! importanza! raggruppare! le! singole! realtà! all’interno! di! un’unica!

progettualità! in! modo! tale! che! il! turista! ne! possa! venire! a! conoscenza! prima! e! fruire! poi,! percependolo! come! un! singolo!

prodotto!che!gli!permette!di!scoprire!le!peculiarità!dei!diversi!borghi!durante!la!sua!permanenza!in!Valsesia.!!!

Vediamo!qui!di!seguito!alcune!best!practice!di!destinazioni!che,!accumunate!da!un!problema!di!spopolamento!e!conseguente!
deterioramento!urbano,!hanno!deciso!di!rilanciare!il!territorio!puntando!sul!turismo!legato!all’arte!e!allo!sviluppo!tematico!dei!
borghi:!

PROGETTO!VALORIZZAZIONE!BORGHI

Individuazione!di!progettualità!in!ambito!artistico-culturale!volte!a!valorizzazione!e!rilanciare!i!singoli!Comuni:!
• La!Valsesia!e!il!villaggio!degli!artisti!
• La!Valsesia!e!i!borghi!tematici

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Alto

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Enti!gestori!

Singoli!Comuni!

GAL!Terre!del!Sesia!

Consorzio!Turistico!Montuosa!Valsesia!

Altri!soggetti
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“I!VECCHI!PORTONI!RACCONTANO”!BORGO!DI!ZUNRI!-!VIBO!VALENTIA

“I! vecchi! portoni! raccontano”! è! il! progetto! artistico!
di!Zungri,!borgo!nell’entroterra!calabrese,!che!mira!a!
rivitalizzare! la! parte! antica! della! cittadina! e! a!
conferire! nuovamente! dignità! a! vecchie! abitazioni,!
molte! delle! quali! disabitate.! Il! tutto! è! partito! da! un!
bando! promosso! dal! comune! a! cui! hanno! fatto!
domanda! nove! artisti.! I! partecipanti! hanno!
“adottato”! un! portone! sul! quale! hanno! interpretato!
l’identità!culturale!e!sociale!del!territorio.!Si!tratta!di!
quadri! a! cielo! aperto! che! si! vanno! a! fondere! con!
l’offerta! del! museo! della! civiltà! contadina! e!
l’insediamento!rupestre!già!presenti.!I!portoni!dipinti!
sono! dunque! diventati! espressione! dell’identità!
culturale!della!destinazione.

IL!PAESE!DELLE!FIABE!-!SANT’ANGELO!DI!ROCCALVECCE!(VT)

Sant’Angelo! di! Roccalvecce,! un! piccolo! borgo! nella!
provincia! di! Viterbo,! fino! a! qualche! anno! fa! si!
trovava!in!uno!stato!di!degrado,!i!giovani!emigravano!
verso! le! città! e! sia! le! strade! che! le! infrastrutture!
erano! completamente! trascurate.! Nel! 2017!
l’Associazione! Culturale! Arte! e! Spettacolo! ha! fatto!
partire! un! progetto! artistico! con! l’intento! di!
rilanciarlo.!All’interno!del!paese,!ad!oggi,!si!possono!
ammirare! all’incirca! trenta! opere! tra! murales,!
installazioni,! sculture,! bassorilievi! e! mosaici! che!
hanno! trasformato! Sant’Angelo! in! un! museo! a! cielo!
aperto.! La! fiaba! è! il! tema! che! accomuna! tutte! le!
opere!e!queste!sono!state!realizzate!da!street!artist!
donne!che!nei!volti!dei!personaggi!raffigurati!hanno!
riprodotto!le!fattezze!dei!cittadini!di!Sant’Angelo.
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IL!BORGO!ALBERGO!DIFFUSO!PER!SMARTWORKERS!-!CASTELBIANCO!(SV)

Colletta! di! Castelbianco! è! un! piccolo! paese! ligure! in!
provincia!di!Savona!che!fino!a!trent’anni!fa!verteva!in!uno!
stato!di!degrado!e!di!abbandono.!Nel!1990! l’intero!borgo!
venne! acquistato! dalla! Società! Imprenditoriale! Sviluppo!
Iniziative! Immobiliari! (Sivim)! che! incaricò! un! importante!
architetto! di! sviluppare! un! progetto! di! restauro! e! di!
ammodernamento.!Grazie!ad!una!partnership!vincente!con!
Telecom! Italia,! Colletta! venne! dotata! delle! più! avanzate!
infrastrutture! e! tecnologie! informatiche! che! lo! resero! il!
primo!borgo!medioevale!telematico!d’Italia.!Questa!serie!di!
investimenti! tecnologici! sono! stati! realizzati! per!
ripopolare! il! borgo! puntando! sugli! smart! workers! e! sugli!
studenti!in!cerca!di!un!luogo!tranquillo!dove!vivere!o!anche!
solo!soggiornare!per!un!periodo!limitato!di!tempo.!È!stato!
dunque!realizzato!un!sito!ad!hoc!dove!vengono!mostrati!e!
descritti! una! ventina! di! appartamenti! che! si! possono!
affittare,!oltre!ai!servizi!di!cui!si!può!fruire!all’interno!del!
borgo.
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B) CREAZIONE!DI!UNA!PROPOSTA!MUSEALE!PIÙ!ESPERIENZIALE!

Data!l’ampiezza!e!la!varietà!dell’offerta!museale!in!Valsesia,!crediamo!sia!di!fondamentale!importanza!riuscire!a!valorizzarla!

ulteriormente! in!modo!tale!da!renderla!più!attrattiva!agli!occhi!del!turista!che!deciderà!di!pianificare! la!propria!vacanza! in!

Valsesia.! Oggi,! infatti,! i! visitatori! hanno! aspettative! molto! più! elevate! e! complesse! rispetto! al! passato! in! quanto! non! sono!
interessati!soltanto!a!soddisfare!un!bisogno!di!apprendimento!ma,!desiderano!vivere!esperienze!coinvolgenti!a!360!gradi!e!in!
grado!di!stupirli.!

Anche!dall’analisi!del!prodotto!effettuata,!inoltre,!è!emerso!come!tale!prodotto!attualmente!presenti!delle!lacune!in!termini!di!
elementi!e!attività!esperienziali!come!laboratori!partecipati,!proposte!sensoriali!e!offerte!di!carattere!ludico-didattico!ideate!
appositamente!per!il!target!delle!famiglie!e!degli!istituti!scolastici.!!
Quello! che! suggeriamo,! dunque,! è! lo! sviluppo! e! la! realizzazione! di! un! format,! all’interno! delle! realtà! museali! presenti,! che!

abbia! come! proprio! elemento! identitario! l’esperienzialità! tanto! nelle! attività! complementari! proposte! quanto! nelle!

installazioni!e!nei!supporti!materiali!utilizzati.!!
Evidenziamo,!infine,!come!le!tecnologie!di!comunicazione!oggi!siano!sempre!più!essenziali!per!la!gestione!e!la!valorizzazione!
del! patrimonio! culturale! in! una! prospettiva! esperienziale! ed! è! per! questo! che! la! proliferazione! delle! nuove! tecnologie! sta!
incentivando! sempre! più! i! musei! a! ridisegnare! la! propria! offerta! e! a! trasformarsi! in! piattaforme! interdisciplinari! per! la!
sperimentazione!e!l’apprendimento.!

!!

CREAZIONE!DI!UNA!PROPOSTA!MUSEALE!PIÙ!ESPERIENZIALE

Individuazione!di!una!serie!di!strumenti!ed!iniziative!in!grado!di!rendere!la!visita!al!museo!maggiormente!esperienziale!e,!di!
conseguenza,!di!attrarre!un!numero!maggiore!di!turisti!dando!così!risposta!a!un!trend!di!mercato!sempre!più!evidente

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Realtà!museali!della!Valsesia!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti!
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Vediamo! ora! qui! di! seguito! delle! best! practice! relative! a! realtà! museali! che! hanno! generato! dei! contenuti! esperienziali!
all’interno!della!loro!proposta:!
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MUSEO!PIETRAVIVA!-!SANT’ORSOLA!(TN)

Il! Museo! Pietra! nasce! dalla! passione! dei! proprietari! per! il!
mondo!dei!minerali.!Al!suo!interno,!oltre!alla!più!classica!visita!
all’esposizione,! ai! fruitori! viene! data! la! possibilità! di! vivere!
delle!esperienze!a! trecento!sessanta!gradi!dedicate!al!mondo!
dei! minerali! ma! non! solo.! Punto! di! forza! e! di! distinzione! di!
questa!realtà!museale,!infatti,!è!che,!attraverso!i!metalli,!viene!
raccontata!anche!la!storia!della!valle!del!Fersina!con!le!proprie!
usanze! ed! i! modi! tipici! di! vivere! dell’epoca! attraverso! delle!
modalità! coinvolgenti.! Particolarmente! interessanti! sono,!
inoltre,!le!varie!attività!didattiche!che!vengono!proposte!e!che!
possono!essere!fruite!sia!dalle!famiglie!che!dalle!scuole!grazie!
ai! laboratori! suddivisi! per! fasce! d’età.! Oltre! ad! esperienze!
legate! alla! simulazione! della! ricerca! dell’oro,! il! Museo! Pietra!
Viva!offre!dei!laboratori!il!cui!scopo!ludico-didattico!è!proprio!
quello! di! far! scoprire! ai! più! piccoli! alcune! varietà! di! minerali!
insegnando! loro! a! riconoscere! tali! pietre! attraverso! colori,!
forme!e!rocce!in!cui!sono!inserite.

MUSEO!DEL!CAVALLINO!DELLA!GIARA!-!GENONI!(SU)

Il!museo!civico!della!città!di!Genoni!nasce!con!lo!scopo!di!preservare!e!
tramandare! la! memoria! storica! del! paese.! Esso! si! sviluppa! in! due!
sezioni:! una! che! racconta! la! storia! etnografica! del! luogo! e! l’altra!
relativa! al! sito! archeologico! di! Bruncu! Suregiu.Tra! le! attività!
esperienziali! il!museo!organizza!diversi! laboratori!didattici!riguardanti!
la!paleontologia!e! l’educazione!ambientale!pensati!sia!per!gli!studenti!
che! per! le! famiglie.! Innovativa! è! la! possibilità! di! fare! questi! percorsi!
didattici!anche!in!maniera!virtuale.!Per!le scuole !viene!infatti!proposto!
un!percorso!formativo!completo!con!l’ausilio!di!una!video!visita!guidata!
al!museo!e!diversi!giochi! ideati!per!rafforzare! l’apprendimento.!Per! lo!
svolgimento! del! laboratorio! vengono! forniti! tutti! i! materiali! didattici!
necessari! compreso! un! “kit! del! paleontologo”! ad! ogni! partecipante.!
Ulteriore! servizio! offerto! dal! museo! consiste! nell’organizzare! viaggi!
d’istruzione,! gite! e! campi! estivi! di! archeologia! ! per! bambini! di!
differente!durata.
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C)!CREAZIONE!DI!UNA!CARD!MUSEALE!!

Per! incrementare! il! numero! di! flussi! turistici! e! incentivare! quelli! presenti! a! fruire! maggiormente! dei! vari! musei! presenti!

all’interno!del!territorio!della!Valsesia!riteniamo!possa!essere!interessante!la!creazione!di!una!card!museale!che!ricomprenda!

al!suo!interno!le!varie!proposte!presenti.!!

L’obiettivo!principale!di!tale!strumento,!infatti,!è!quello!di!incentivare!il!turista!che!si!trova!all’interno!di!una!destinazione!a!

fruire!del!prodotto!cultura!e!fare!in!modo!che,!nel!caso!in!cui!si!trovi!presso!una!specifica!realtà!museale!prosegua!la!visita!

anche!negli!altri!musei!grazie!a!tale!card.!
!
Tale! strumento,! dunque,! dovrà! essere! strutturato! in! modo! tale! che! pagando! un! prezzo! prestabilito,! il! turista! per! un! arco!
temporale!stabilito,!possa!avere!accesso!a!tutte!le!singole!realtà!ricomprese!nel!prodotto!cultura.!!
Tale!card!al!suo! interno,!oltre!a!fornire! la!possibilità!di!visitare! i!musei!ad!un!prezzo!ridotto!rispetto!all’acquisto!dei!singoli!
biglietti,!potrà!ricomprendere,!se! la!destinazione! lo!riterrà!opportuno,!una!serie!di!ulteriori!vantaggi! in!grado!di!rendere! il!
servizio!maggiormente!appetibile!agli!occhi!del!turista.!!
Alcune!destinazioni,!ad!esempio,!decidono!di!abbinare! la!card!musei!alla!possibilità!di!utilizzare!gratuitamente! il!servizio!di!
mobilità!o!alla!fruizione!di!degustazioni!di!prodotti!tipici!presso!alcuni!operatori!del!territorio.!

L’implementazione! di! tale! servizio! congiuntamente! allo! sviluppo! futuro! dell’intera! destinazione,! se! supportato! in! modo!

corretto!anche!a!livello!comunicativo!permetterà!alle!varie!realtà!museali!di!poter!ampliare!tanto!i!giorni!quanto!gli!orari!di!

apertura.!!

CREAZIONE!DI!UNA!CARD!MUSEALE!

Creazione!di!una!card!che!permetta!non!solo!di!mettere!a!sistema!l’intera!offerta!museale!della!Valsesia!ma!anche!di!
accrescere!i!flussi!interessati!a!tale!proposta!mediante!la!strutturazione!di!una!scontistica!e!di!altri!servizi!abbinati

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Realtà!museali!della!Valsesia!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti!
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Vediamo,! invece,! qui! di! seguito! un! esempio! di! realtà! territoriale! che! già! ha! reso! disponibile! una! card! museale! per! i! propri!
turisti:!
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BOLOGNA!WELCOME!CARD!E!CARD!CULTURA!-!BOLOGNA

A! Bologna! sono! state! realizzate! più! card! culturali! per!
soddisfare! diverse! esigenze:! una! Card! Cultura,! pensata!
per!i!residenti,!e!una!Bologna!Welcome!Card,!indicata!per!
i!turisti.!
La! card! per! i! turisti! consente! di! accedere! a! un! maggior!
numero! di! attrazioni! rispetto! a! quelle! “previste”! per! i!
residenti!con!la!differenza!che!la!prima!prevede!un’!unica!
fruizione! per! ciascun! servizio! incluso.! La! validità! è! per!
entrambe! di! dodici! mesi.! Oltre! agli! accessi! ai! punti!
d’interesse!il!possesso!di!questo!pass!dà!diritto!a!ulteriori!
sconti! presso! gli! esercizi! convenzionati! e! permette! di!
ottenere!prezzi!agevolati!per!mostre!ed!eventi.!
Dall’altro! lato,! l’utilizzo! delle! Card! permette! alla!
destinazione! di! raccogliere! dati! sul! tipo! di! pubblico! che!
oggi! frequenta! il! territorio!e! !permette!di!aumentare! la!
comunicazione! mirata! verso! determinati! prodotti!
dell’offerta!turistica.!
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6.!ASSE!VERTICALE!DI!PRODOTTO:!ENOGASTRONOMIA!

La! strutturazione! e! l’ampliamento! delle! proposte! e! dei! servizi! legati! al! prodotto! enogastronomico! crediamo! sia!

particolarmente! strategico! per! lo! sviluppo! turistico! futuro! della! Valsesia! dati! i! valori! in! crescita! riscontrati! per! quanto!

riguarda!l’intero!mondo!del!turismo!enogastronomico.!!

In!particolar!modo,!in!questa!sede,!ci!soffermeremo!sui!due!principali!prodotti!di!punta!tipici!della!destinazione!qui!oggetto!di!
studio!quali!il!Gattinara!per!il!mondo!vinicolo!e!la!Toma!per!quello!gastronomico.!!

6.1!VALORIZZAZIONE!DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!

Prima!di!procedere!con! la!descrizione!delle!singole!azioni! individuate,!riteniamo!sia! importante!riportare!qui!di!seguito!una!
fotografia!dei!dati!attuali!relativi!al!mondo!dell’enoturismo!a!riprova!della!strategicità!di!tale!prodotto!in!un’ottica!di!sviluppo!
turistico!futuro.!!

L’ENOTURISMO!NEL!MERCATO!ATTUALE!

L’industria! del! vino! e! quella! del! turismo! risultano! essere! complementari! in! quanto! per! l’industria! del! turismo! il! vino!
rappresenta!un!fattore!chiave!di!attrazione!per!i!visitatori,!mentre!per!l’industria!del!vino!il!turismo!è!un!importante!veicolo!
per!la!costruzione!di!relazioni!con!i!clienti.!!

Dal! XVI! Rapporto! sul! Turismo! del! Vino! redatto! dall’Associazione! Nazionale! “Città! del! Vino”! si! apprende! ! come! nel! 2019! le!
presenze! enoturistiche! complessive,! considerando! sia! turisti!
sia! escursionisti,! sono! aumentate! del! 6,74%! rispetto! l’anno!
precedente;!questo!dato!consente!di!stimare!per!eccesso!un!
flusso!enoturistico!di!circa!15!milioni!di!presenze.!!

L’altra! informazione! rilevante! che! fornisce! tale! report!
riguarda! il! valore! economico! dell’intera! filiera! enoturistica!

che!nel!2019!ha!toccato!un!valore!pari!a!circa!2,65!miliardi!di!

euro.!!

La!pandemia!da!COVID-19!ha!avuto! inevitabilmente! importanti!
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15!MILIONI!
di!presenze

2,65!MILIARDI!DI!"!
Valore!economico!della!filiera!

enoturistica

FONTE:!XVI!Report!sul!turismo!del!vino!
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ripercussioni!anche!su!questo!settore!date!le!prolungate!chiusure!e!restrizioni!che!sono!state!imposte!sia!per!quanto!riguarda!
i!viaggi!che! in!riferimento!alla!possibilità!di!visitare!posti!al!chiuso.!Nonostante!questo,!nel!2020!secondo!quanto!riportato!
dall’International! Organization! of! Vine! and! Wine! all’interno! del! report! State! of! Vitivinicultural! sector! (Marzo! 2021)! si! è!
registrato!in!Italia!un!aumento!del!consumo!di!vino!del!7%!rispetto!all’anno!precedente.!
Da!quanto!riportato!nel!XVIII!Rapporto!sul!Turismo!del!Vino,!secondo!un’indagine!condotta!nel!2021,!il!57%!dei!sindaci!delle!

Città!del!Vino!ritiene!che!si!tornerà!ai!numeri!del!2019!entro!fine!2022.!

Tra!fine!gennaio!e!febbraio!2022!Nomisma!Wine!Monitor,! inoltre,!ha!sottoposto!un!questionario!a!92!comuni! italiani!e!150!
aziende!per!comprendere!le!mutate!caratteristiche!del!settore!enoturistico!e!i!trend!da!seguire!per!il!futuro.!!
Dall’analisi!è!emerso!come! il!nuovo!enoturismo!sia!digitalizzato!(77%),!prevalentemente!all’aria!aperta!(73%),!che!abbina! il!
vino!ad!altre!risorse!del!territorio!(79%),!di!prossimità!e!di!breve!durata!(rispettivamente!per!il!67!e!il!71%!dei!rispondenti).!
Per!quanto!riguarda! il!profilo!tipo!del!nuovo!enoturista,!questo!è!un!giovane!con!meno!di!35!anni!che!abita! in!città,!con!un!
elevato!livello!di!istruzione!e!una!buona!capacità!di!spesa.!
!
Guardando! invece! alle! possibili! attività! da! svolgere! in! cantina,!
interessanti! sono! i! dati! riportati! all’interno! del! “Report!
enoturismo! e! vendite! DTC! 2022”! basato! su! un’analisi! del!
portale!divinea.com,!principale!portale!di!enoturismo!in!Italia!
in! cui! si! evince! come! oggi! la! proposta! sia! ancora!
principalmente! basata! su! degustazione! e! tour! della! cantina!
(71%! dell’offerta! enoturistica! complessiva! presente! nel!
portale).!
Seguono! le!esperienze!esclusive!come,!ad!esempio,! il!pic-nic!
o!i!trekking!tra!i!vigneti,!la!caccia!al!tartufo,!il!corso!di!cucina!
o! il! pranzo! con! degustazione! che! in! totale! corrispondono! al!
14%!dell’offerta.!!
Gli! eventi,! invece,! rappresentano! solamente! il! 7%! delle!
proposte! enoturistiche! e! sono! particolarmente! concentrati!
nella! stagione! estiva.! Residuali! anche! le! degustazioni! online!
(5%)! che! continuano! anche! dopo! il! periodo! di! emergenza!
sanitaria!e!le!!esperienze!con!pernottamento!(3%).!!

Altro!punto!rilevante!della!proposta!enoturistica!attuale!riguarda!la!distribuzione!delle!giornate!prenotabili!dove!il!sabato!e!la!
domenica! sono! fruibili! il! 78%! delle! esperienze! (dato! che! scende! al! 55%! se! si! considera! solo! il! sabato)! contro! il! 98%! della!
disponibilità! da! lunedì! a! venerdì.! Dati! in! crescita! rispetto! agli! anni! passati! che,! tuttavia,! denotano! ancora! un! evidente!
disallineamento!rispetto!alla!domanda!in!quanto!gli!enoturisti!prediligono!viaggiare!durante!il!fine!settimana.!
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71%!
Degustazioni!tradizionali!rispetto!al!totale!
delle!proposte!enoturistiche

4,2!
Numero!di!esperienze!medie!offerte!da!una!
cantina!italiana

5,7%!
Siti!web!che!permettono!di!prenotare!una!
visita!pagando!anticipatamente!online

FONTE:!Report!enoturismo!e!venidte!DTC!2022
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PRINCIPALI!BUYER!PERSONAS:!

A)!!!!!CODIFICA!E!STRUTTURAZIONE!DELL’OFFERTA!ENO-TURISTICA!

!
Durante! il! tavolo! di! lavoro! relativo! al! prodotto! enoturistico! è! emerso! in! modo! piuttosto! evidente! come,! ad! oggi,! l’offerta!
enoturistica!sia!piuttosto!frammentata!e!lasciata!all’intraprendenza!del!singolo!viticoltore.!Le!diverse!esperienze!che!vengono!
proposte!al!turista,!infatti,!non!sono!codificate!e!strutturate!ma,!al!contrario,!la!possibilità!di!fruirne!o!meno,!fatta!eccezione!
per!le!realtà!più!grandi,!dipende!dalla!disponibilità!e!dal!tempo!a!disposizione!del!singolo!viticoltore.!
!
Per!tale!ragione,!dato!da!un!lato!l’interesse!crescente!da!parte!dell’ospite!per!tali!esperienze!e,!dall’altro,!il!potenziale!della!

Valsesia!grazie!al!Gattinara,!crediamo!sia!di!primaria!importanza!andare!a!codificare!e!strutturare!tale!tipologia!d’offerta!in!

modo!tale!da!poter!offrire!all’ospite!un!prodotto!di!qualità.!

6.!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!

6.1!VALORIZZAZIONE!DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

CODIFICA!E!STRUTTURAZIONE!DELL’!OFFERTA!ENOTURISTICA!

Alto Medio AltoWINE!AMBASSADOR!

VINO!COME!DRIVER!PER!LA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA!
TERRITORIALE
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Per!fare!ciò,!sarà!necessario!mettere!in!atto!diverse!azioni!correlate!tra!loro!quali:!!

• Messa! in!rete!delle!diverse!proposte!ad!oggi!già!codificate!e!strutturate!di!cui! l’ospite!può!realmente!fruire! in!modo!tale!
che! quest’ultimo! possa! decidere! quali! sono! le! esperienze! che! desidera! provare! durante! la! sua! vacanza! in! Valsesia.! Per!
aiutarlo! nella! ricerca,! infatti,! ciò! che! consigliamo! è! la! realizzazione! di! un’apposita! sezione! all’interno! del! portale! di!
destinazione!sempre!secondo!la!logica!di!un!configuratore!come!spiegato!all’interno!dell’asse!“Marketing!esterno”!in!modo!
tale!che,!ottimizzando!il!proprio!tempo!a!disposizione,!l’ospite!possa!trovare!l’esperienza!più!adatta!alle!proprie!esigenze;!!

• Codificare!in!modo!più!preciso!tutte!quelle!esperienze!che,!ad!oggi,!sono!lasciate!alla!disponibilità!o!meno!del!viticoltore!in!
modo!tale!che!l’attività!venga!svolta!sempre!allo!stesso!modo,!secondo!delle!regole!e!degli!step!prestabilitI!e!sia!fruibile!in!
egual!modo!da!tutti!i!turisti!indipendentemente!dal!momento!in!cui!scelgano!di!svolgerla.!
A!tali!esperienze!ne!potranno!essere!affiancate!di!nuove!a!seconda!della!volontà!dei!singoli!viticoltori!e!alla!disponibilità!di!
altre! cantine! di! aprire! i! propri! spazi! agli! enoturisti.! Mano! a! mano! che! le! singole! proposte! verranno! strutturate! e!
implementate!operativamente!dovranno!essere!poi!inserite!anche!all’interno!del!portale!di!cui!sopra!parlato;!

• Affinamento! della! sinergia! tra! le! singole! realtà! e! l’Enoteca! Regionale! di! Gattinara! affinché! il! turista! che! si! reca! presso!
quest’ultima!possa!essere!facilitato!nella!fruizione!delle!altre!esperienze!legate!al!mondo!eno-turistico;!

• Implementazione!di!un!sistema!di!comunicazione!adeguato!a!sostenere!la!rinnovata!e!ampliata!offerta!enoturistica;!

• A!supporto!del!prodotto!enoturistico!potranno!poi!essere!messe! in!atto!una!serie!di!azioni!complementari! funzionali!ad!

incrementare! la!qualità!dello!stesso!quali!dei!percorsi!di!formazione!e!dei!tavoli!di! lavoro!per!stimolare! il!confronto!ed! il!
miglioramento!reciproco.!!

CODIFICA!E!STRUTTURAZIONE!DELL’!OFFERTA!ENOTURISTICA!

Strutturazione,!implementazione!dell’offerta!enoturistica!e!successiva!messa!in!rete!della!stessa!in!modo!tale!che!il!turista!
possa!essere!messo!nelle!condizioni!di!poterne!realmente!fruire

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio!-!alto

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Cantine!del!territorio!

!
Enoteca!Regionale!di!Gattinara!

!
Comune!di!Gattinara!

!
Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

!
GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti
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B) WINE!AMBASSADOR!!

In!fase!analitica!abbiamo!evidenziato!come,!ad!oggi,!ci!sia!una!difficoltà!a!stabilire!delle!relazioni!e!delle!partnership!con!altri!
attori!del!territorio,! in!questo!caso!specifico!quelli!della!ricettività,!nel!veicolare! l’offerta!turistica!e!renderli!ambasciatori!
delle!proposte!di!attività/servizi!promossi!dagli!altri!stakeholder!della!destinazione!quali,!per!l’appunto,!quelli!del!mondo!del!
vino.!!
Abbiamo,! inoltre,!sottolineato! la!difficoltà!dichiarata!nell’attirare! i!flussi!turistici!che!gravitano!negli!altri!centri!nevralgici!
della!destinazione,!in!primisis!Alagna!e,!quindi,!la!mancata!capacità!nel!cogliere!la!grande!opportunità!che!invece!la!Valsesia!
possiede,!ovvero!la!presenza!di!flussi!turistici!interessanti!richiamati,!ad!oggi,!soprattutto!dalla!proposta!outdoor!e!culturale.!!
Proprio!per!questo!risulta!importante!e!fondamentale!riuscire!a!consolidare!i!rapporti!e!le!relazioni!territoriali.!

Abbiamo,!quindi,!pensato!ad!un!progetto!diverso!per!coinvolgere!gli!operatori!territoriali!nel!contribuire!a!diffondere!il!valore!

del!mondo!enoturistico!sul!territorio.!Un!approccio!meno“push”!verso!gli!operatori!territoriali!e!maggiormente!volto!a!creare!

una!relazione!continuativa!e!stabile.!
Un’idea!innovativa!e!pionieristica!che!crediamo!possa!essere!rivoluzionaria!per!la!Valsesia,!e!che!possa!anche!aiutare!le!singole!
cantine!a!trasferire!il!valore!crescente!del!Gattinara!legato!all’offerta!vitivinicola,!utilizzando!una!strategia!più!“pull”,!ovvero!
mirata!a!stimolare!a!attrarre!il!cliente!finale!partendo!dalle!sue!esigenze!e!necessità.!
Il!progetto!ideato!è,!quindi,!quello!di!creare!una!figura!sul!territorio!che!diventi!ambasciatore!dell’offerta!vitivinicola!legata!al!

mondo!enoturistico!ma!non!solo,!all’interno!delle!strutture!ricettive!della!destinazione.!
Una!figura!precedentemente!formata!per!quanto!riguarda!tale!offerta!al!fine!di!effettuare!appuntamenti!serali!settimanali!
nelle!strutture!ricettive!per!informare!gli!ospiti!delle!strutture!sulle!possibili!esperienze!da!effettuare!offerte!dalla!cantine!e!
sui!prodotti!che!possono!degustare!e/o!acquistare!sia!in!cantina!che!nella!ricettività!aderente!all’iniziativa.!!

Una!figura!che!per!questo!abbiamo!chiamato!“WINE!AMBASSADOR”.!
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Avere! un! rapporto! diretto! con! coloro! che! vivono! e! operano! quotidianamente! a! contatto! con! il! mondo! vitivinicolo,! risulta,!
infatti,!una!delle!esigenze!primarie!dei!turisti!moderni!alla!ricerca!dell’autenticità!dei!luoghi.!Per!quanto!internet!ci!permetta!
di! accedere! ad! una! serie! illimitata! di! informazioni,! infatti,! il! contatto! umano,! il! poter! vivere! la! destinazione! guidati!
dall’esperienza!del!residente!è!oggi!uno!dei!valori!più!autentici!che!possa!essere!trovato!in!una!meta!di!vacanza.!

Per!aumentare!il!grado!di!interesse!e!autenticità!dell’attività,!il!wine!ambassador!non!avrà!solamente!l’onere!e!il!compito!di!
informare! in! maniera! passiva! gli! ospiti! sull’offerta! ma! anche! di! creare! dei! momenti! di! coinvolgimento! attivo,! dove! poter!
selezionare!e!“cucire”!su!misura!le!esperienze!più!mirate!e!interessanti!per!i!singoli!interessati,!secondo!le!loro!necessità!e!
bisogni!di!vacanza.!
L’obiettivo! principale! di! tale! figura! rimarrà! comunque! quello! di! veicolare! in! maniera! specifica! l’offerta! del! mondo! wine!
incentivando!così!l’ospite!a!provare!il!prodotto!direttamente!all’interno!della!struttura!ricettiva!e!ad!acquistarlo!direttamente!
in!loco!dove!possibile.!

Per!realizzare!tale!proposta!e!iniziativa,!crediamo!sia!funzionale!andare!ad!individuare!un!soggetto!esterno!in!grado!di!

coordinare!e!supportare!l’intera!iniziativa.!

Perché!risulta!strategico!per!la!struttura!ricettiva?!

• Consente!di!creare!un!servizio!innovativo!che!aumenta!il!valore!percepito!della!propria!offerta!

• Consente!di!incrementare!i!ricavi!bar!della!struttura!grazie!alla!consumazione!in!loco!dei!prodotti!

• Consente!di!incrementare!i!ricavi!extra!della!struttura!grazie!all’acquisto!del!prodotto!che!il!turista!desidera!portare!a!
casa!

• È!un!servizio!che!viene!interamente!erogato!dal!mondo!del!prodotto!vitivinicolo!e!che!quindi!permette!all’operatore!di!
risparmiare!le!proprie!risorse!appoggiandosi!a!del!personale!esterno!

• Permette!di!trasmettere!il!collegamento!con!il!territorio!

• Consente!di!cogliere!le!opportunità!del!mercato!legate!ad!una!clientela!sempre!più!volenterosa!di!conoscere!il!territorio!
in!cui!si!trova!facendo!delle!esperienze!autentiche!ed!uniche.!

Perché!risulta!strategico!per!il!produttore!viti-vinicolo?!

• Consente!alle!singole!cantine!di!avere!maggiore!visibilità!e!un!contatto!diretto!con!un!potenziale!cliente!che!già!si!trova!
all’interno!del!territorio!

• Consente!di!veicolare!l’immagine!della!propria!azienda!mediante!del!personale!competente!e!formato!ad!hoc!

• Permette!di!trasmettere!il!collegamento!con!il!territorio!
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Vediamo!qui!di!seguito!come!un’azienda!rinomata!del!mondo!dei!distillati!ha!realizzato!una!progettualità!similare:!!

WINE!AMBASSADOR

Realizzazione!di!una!progettualità!volta!a!favorire!la!promozione!e!la!comunicazione!dell’offerta!viti-vinicola!ed!
enoturistica!delle!aziende!presenti!mediante!l’organizzazione!di!alcune!serate!presso!le!strutture!ricettive!del!territorio

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Strutture!ricettive!

!
Cantine!del!territorio!

!
Enoteca!Regionale!di!Gattinara!

GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti

338

DISTILLERIA!MARZADRO!-!NOGAREDO!(TN)

La! distilleria! Marzadro,! nota! azienda! produttrice! di! grappe!
trentina,!ha! ideato!un!servizio! innovativo!che! le!permette!
di! distinguersi! dai! concorrenti! sul! mercato.! L’azienda,!
infatti,!organizza!gratuitamente!all’interno!delle!strutture!
ricettive!del!territorio!delle!serate!di!degustazione!durante!
le! quali! una! figura! formata! appositamente! della! distilleria!
illustrata,! descrive! e! fa! assaggiare! le! diverse! grappe! e! i!
liquori!agli!ospiti!della!struttura.!
In! alcuni! casi,! inoltre,! il! turista! ha! anche! la! possibilità! di!
comprare!direttamente!alcuni!dei!prodotti!raccontati!che!la!
struttura!ha!precedentemente!acquistato!da!Marzadro.
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C)!!!!VINO!COME!DRIVER!PER!LA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA!TERRITORIALE!

!
Uno!degli!obiettivi!principali!di!questo!progetto!strategico!è!quello!di!andare!ad!incrementare!il!numero!di!flussi!turistici!in!
Valsesia.! A! tal! fine,! crediamo! che! il! prodotto! enoturistico,! oltre! alla! strutturazione! ed! erogazione! di! esperienze! da! vivere!
presso! le!varie!cantine!o! in!altri! luoghi! legati!a!tale!mondo!quali,!ad!esempio,! l’Enoteca!Regionale!di!Gattinara,!possa!dare! il!
proprio!contributo!anche!con!la!spedizione!dei!prodotti!ai!clienti!che!acquistano!dagli!e-commerce.!!

L’idea!progettuale,! infatti,!è!quella!di!realizzare!del!materiale!comunicativo!che!racconti!al!consumatore!finale!che!acquista!

online! non! solo! la! storia! della! singola! cantina! di! cui! ha! acquistato! i! prodotti! ma! anche! che! esponga! le! principali! attrazioni!

turistiche!del!territorio!in!cui!l’azienda!stessa!è!insediata.!!
Le!modalità!di!racconto!della!destinazione!possono!essere! le!più!disparate:!da!una!semplice!brochure! inserita!all’interno!del!
pacco!fino!al!rivestimento!dello!stesso!con!immagini!e!scritte!che!comunicano!l’offerta!turistica!della!destinazione!magari!con!
dei!qr-code!che!rimandano!a!degli!approfondimenti.!!
Il!materiale!dovrà!essere!il!medesimo!per!tutte!le!aziende!viti-vinicole!che!decideranno!di!aderire!al!progetto!in!modo!tale!da!

andare!a!rafforzare!ulteriormente!l’architettura!di!marca!che!nel!frattempo!sarà!stata!strutturata.!

Tale!progetto,!inoltre,!potrà!aiutare!a!rafforzare!ulteriormente!le!relazioni!con!gli!altri!attori!del!territorio.!!

VINO!COME!DRIVER!PER!LA!COMUNICAZIONE!DELL’OFFERTA!TERRITORIALE

Individuazione!di!modalità!e!strumenti!comunicativi!da!inserire!all’interno!delle!box!che!le!varie!cantine!inviano!ai!propri!
clienti!che!permettano!alla!Valsesia!di!raccontare!la!propria!offerta!turistica!stimolando!coloro!che!ancora!non!la!conoscono,!!

a!scoprirla

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Basso

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

!
Agenzie!di!comunicazione!

!
Cantine!del!territorio!

!
Enoteca!Regionale!di!Gattinara!

!
Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

!
Altri!soggetti

339



PROGETTO!STRATEGICO

Vediamo!ora!qui!di!seguito!un!progetto!simile!a!quello!appena!esposto!erogato!da!un!e-commerce!del!vino:!

340

WINEY

Winey!è!un’azienda!che!propone!la!scoperta!di!vini!italiani!
attraverso! un! viaggio! a! tappe:! ogni! mese,! infatti,! viene!
spedita!a!casa!del!cliente!una!selezione!di!tre!vini!prodotti!
da! tre! diversi! vignaioli! e! grazie! ad! una! smart! guide!
interattiva! viene! data! la! possibilità! di! approfondire!
territori,!produttori!oltre!che!i!vini!stessi.!!
Se,! ad! esempio,! si! decide! di! sottoscrivere! l’abbonamento!
Gold,! mensilmente! oltre! a! ricevere! una! selezione! di! tre!
bottiglie,!tramite!l’app!apposita!si!ha!accesso!a!una!guida!
interattiva! che! racconta! il! territorio,! alle! storie! dei!
produttori! ad! un! podcast! in! cui! si! può! ascoltare! un!
racconto! vocale! dei! territori! e! ad! una! selezione! di! brani!
musicali! da! abbinare! ai! vini! oltre! ad! un! catalogo! digitale!
dove! conservare! nel! tempo! le! etichette! provate! e! da!
provare.



PROGETTO!STRATEGICO

6.2!VALORIZZAZIONE!DELLA!TOMA!

Durante!la!fase!di!analisi!e!ascolto!dei!vari!stakeholder!del!territorio!è!emerso!come,!ad!oggi,!i!prodotti!della!filiera!lattiero-
casearia!della!Valsesia,!in!primis!la!Toma,!vengano!commercializzati!soprattutto!tramite!il!canale!della!GDO!e!vengano!invece!
sfruttati!solo!in!modo!residuale!come!prodotto!turistico.!!
Anche! il!principale!caseificio!della!destinazione,! infatti,! il!Caseificio!Alta!Valsesia!a!Piode,!ad!oggi!non!organizza!quasi!alcun!
tipo!di!attività!o! iniziativa!di!carattere!esperienziale!ma,!al!contrario,!concentra! il!suo!business!solamente!sulla!vendita!dei!
prodotti.!!
In! un’ottica! di! sviluppo! turistico! futuro,! invece,! dato! anche! l’interesse! crescente! da! parte! della! domanda! verso! il! turismo!

enogastronomico,! crediamo! sia! strategico! per! la! Valsesia! iniziare! a! lavorare! per! la! costruzione! di! una! proposta! turistico-

esperienziale!volta!a!valorizzare!la!Toma!e!la!rispettiva!filiera.!!

Prima!di!procedere!con! la!descrizione!delle!singole!azioni! individuate,!riteniamo!sia! importante!riportare!qui!di!seguito!una!
fotografia! dei! dati! attuali! relativi! al! mondo! del! turismo! enogastronomico! a! riprova! della! strategicità! di! tale! prodotto! in!
un’ottica!di!sviluppo!turistico!futuro.!

IL!TURISMO!ENOGASTRONOMICO!NEL!MERCATO!ATTUALE!!

Negli!anni!recenti! l’enogastronomia!ha!assunto!una!nuova!centralità!nel!turismo,!trasformandosi!da!componente!accessoria!

nelle!vacanze!dei!turisti!ad!elemento!di!interesse!e!di!spinta!verso!la!scoperta!di!destinazioni!nuove!o!già!conosciute.!!

Questa!nuova!centralità!è!da!ricondurre!anche!a!una!combinazione!di!fattori!non!strettamente!legati!al!turismo,!ma!di!portata!
più!ampia.!L’enogastronomia!è!divenuta!un!elemento!pervasivo!della!vita!sociale,!ha!iniziato!ad!essere!sempre!più!considerata!
un!modo!per!stare!bene,!divertirsi,!sperimentare,!stare!in!compagnia.!Oltre!alla!valenza!sociale!e!psicologica,!essa!ha!assunto!
la!valenza!di!strumento!di!trasformazione!culturale!e!antropologica.! Il!cibo!e! il!vino!sono!espressioni!di!un!territorio,!della!
gente!che!vi!vive!e!delle!sue!tradizioni,!oltre!che!elementi d’identificazione e!di differenziazione rispetto!agli!altri.!Conoscerne!
le!origini,!i!processi!e!le!modalità!di!produzione!significa!scoprire!il!territorio,!le!vicende!storiche,!artistiche!e!sociali,!la!vita!
delle!persone!del!luogo.!
Il turismo! enogastronomico è! un! viaggio! alla! scoperta! delle! realtà! enogastronomiche di! un! territorio,! attraverso! il! quale! il!

turista! può! fare! un’esperienza! culturale,! conoscere! nuovi! luoghi,! scoprire! sapori! e! prodotti! tradizionali! locali.! L’offerta!
enogastronomica!risponde!a!richieste!sempre!più!diffuse:!cibo!a!km-zero,!desiderio!di!benessere,!di!apprezzare!la!creatività!e!
la!maestria,!di!ricercare!il!contatto!con!la!comunità!e!con!tutto!ciò!che!è!locale.!
Questa!tipologia!di!turismo,!riceve!sempre!più!consensi,!anche!quando!è!legato!ad!un!semplice!week-end!fuori!porta,!poiché!
rappresenta!l’evasione!che!permette!uno!stacco!dal!tran!tran!quotidiano.!!

341



PROGETTO!STRATEGICO

Secondo!l’Organizzazione!mondiale!del!Turismo!(UNWTO),!l’interesse!verso!le!esperienze!enogastronomiche!è!in!forte!aumento!

rispetto!agli!anni!scorsi.!!
Non!solo! l’interesse,!ma!anche! la!percezione!della!rilevanza!di!questo!aspetto!nella scelta!della!destinazione sembra!essere!
cresciuta:! sempre! secondo! le! analisi! della! “World! Food! Travel! Association”,! infatti,! il! 58%! dei! turisti! considera! oggi!

l’enogastronomia!più!importante!rispetto!a!quando!viaggiava!5!anni!fa.!!

Molti!turisti!scelgono!di! includere,!nel!periodo!delle!proprie!vacanze,!un’esperienza! legata!al!cibo!e!al!vino!anche!se! la! loro!

principale! motivazione! di! viaggio! non! è! legata! all’enogastronomia.! Si! sta,! quindi,! ampliando! il! target! di! riferimento! per! le!
imprese!che!operano!nel!mercato!dell’esperienzialità!di!settore,!nei!confronti!sia!di! turisti!enogastronomici!nel!vero!senso!
della!parola!che!di!molti!altri!soggetti!interessati!a!vivere!il!territorio!attraverso!i!suoi!rinomati!prodotti.!

L’Italia!rientra!nella!top!ten!delle!destinazioni!scelte!per!un!viaggio!enogastronomico!e!può!vantare!l’offerta!di!prodotti!tipici,!
imprese,!ristoranti!e!un’ampio!ventaglio!di!esperienze!a!tema!come!visite!e!degustazioni!in!cantina,!birrifici,!frantoi,!sagre!e!
festival!enogastronomici.!!
Secondo!alcuni!dati!pubblicati!nel!quadro!del!Rapporto!sul!turismo!enogastronomico!italiano!2020,!per!il!53%!dei!turisti!nel!

mondo! (panel! che! comprende! Francia,! Regno! Unito,! Canada,! Stati! Uniti! d’America,! Messico! e! Cina)! vivere! un’esperienza!

enogastronomica!è!il!motivo!primario!per!intraprendere!un!viaggio!(il!valore!aumenta!considerevolmente!per!i!turisti!cinesi,!
85%,!e!per!i!turisti!messicani,!71%).!Il!turismo!enogastronomico!si!conferma,!quindi,!un!importante!driver!di!viaggio!in!Italia.!!

Il! patrimonio! enogastronomico! italiano,! dunque,! frutto!
dell'agricoltura! e! della! produzione! locale,! sta! assumendo! un!
ruolo!sempre!più!importante!sia!dal!punto!di!vista!economico!
che!culturale.!
Basti!pensare!che!tra!le!attività!più!praticate,!nel!corso!della!

vacanza,! il! 13%! dei! turisti,! in! generale,! dimostra! compiere!

esperienze!legate!a!degustazioni!di!prodotti!enogastronomici!

locali,! mentre! l'8,6%! fa! acquisti! di! prodotti! artigianali! ed!

enogastronomici!tipici!del!territorio!visitato.!

Acquisiscono! sempre! più! importanza! anche! gli! eventi!

gastronomici! con! un! 6,6%! di! turisti! che! ama! parteciparvi!

durante!il!soggiorno.!!

Un! turista! che! visita! una! destinazione! italiana! dimostra! di!
essere! interessato! ad! inserire! all’interno! del! planning! di!
viaggio! la! visita! in! ristoranti! e! bar! storici,! aziende! di!
produzione! agroalimentare! simbolo! di! un! determinato! territorio;! visite! in cantine e caseifici e laboratori! di! cucina, per!
imparare!a!preparare!un!piatto!della!tradizione,!come!pasta!fresca!o!sughi.!
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13%!
Turisti!che!decidono!di!svolgere!esperienze!
legate!a!degustazioni!di!prodotti!
enogastronomici!locali

8,6%!
Turisti!che!acquistano!prodotti!artigianali!ed!
enogastronomici!tipici!del!territorio!visitato

6,6%!
Turisti!che!amano!partecipare!ad!eventi!
gastronomici!durante!il!loro!soggiorno

FONTE:!Report!sul!turismo!enogastronomico!italiano!2020
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PRINCIPALI!BUYER!PERSONAS:!
!

A) PROGETTUALITÀ!SPECIFICA!PER!IL!CASEIFICIO!ALTA!VALSESIA!(PIODE)!!

!

Il!Caseificio!Alta!Valsesia!dovrà!diventare,!secondo!noi,!un!punto!nevralgico!dell’erogazione!delle!esperienze!legate!alla!Toma!in!

quanto!rappresenta!la!principale!realtà!produttrice!del!territorio.!!
!
Oltre! alle! attività! erogabili! direttamente! in! loco! quali! degustazioni! e! similari,! infatti,! il! Caseificio! dovrà! fare! da! anello! di!

congiunzione!anche!con!le!altre!esperienze!del!territorio!lungo!la!filiera!quali!visite!in!malga,!“casaro!per!un!giorno”!e!similari.!!

6.!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!

6.2!VALORIZZAZIONE!DELLA!TOMA!

AZIONI!E!OBIETTIVI LIVELLO!DI!
PRIORITÀ

LIVELLO!DI!
COMPLESSITÀ

CAPACITÀ!
D’ATTRAZIONE

PROGETTUALITÀ!SPECIFICA!PER!IL!CASEIFICIO!ALTA!VALSESIA!
(PIODE)!

Alto Alto AltaPROGETTO!“ADOTTA!UNA!MUCCA”

COMUNICAZIONE!OFFERTA!CASEARIA!ALL’INTERNO!DEL!MONDO!
DELLA!RICETTIVITÀ
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TURISTI!CON!ALTRA!MOTIVAZIONE!
PRINCIPALE!DI!VACANZA

GRUPPI!ORGANIZZATI FAMIGLIE!CON!BAMBINITURISTI!
ENOGASTRONOMICI
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Sarà!dunque!fondamentale!la!creazione!di!un’offerta!che!metta!in!rete!i!vari!stakeholder!facilitando!la!creazione!di!un!sistema!

di!coordinamento!tra!gli!stessi.!!!!

Per! quanto! riguarda! nello! specifico! il! punto! vendita! del! Caseificio! Alta! Valsesia,! questo! dovrà! diventare! un! luogo! attivo,!
animato,!”effervescente”!e!ricco!di!attività,!proposte!ed!esperienze!di!conoscenza!del!territorio,!prima!che!dei!prodotti.!Un!
punto!di!riferimento!all’interno!del!territorio,!in!cui!il!turista!dovrà!sentire!il!bisogno!di!passare.!
Il! futuro! dei! retailer! si! gioca,! infatti,! su! un’esperienza! d’acquisto! coinvolgente! a! livello! emotivo,! che! renda! il! cliente!
protagonista,!con!dinamiche!di!marketing!dove!mondo!fisico!e!digitale!si!integrano!sempre!di!più.!Oggi,!è!stato!avvalorato!da!
sociologi!,!psicologi!e!antropologi!che!il!70%!degli!utili!di!un’impresa!proviene!da!clienti!emotivamente!connessi!con!il!brand!
aziendale.!
!
Inoltre,! con! il! fine! di! incrementare! ulteriormente! il! legame! tra! il! Caseificio! e! il! territorio! in! cui! è! inserito,! suggeriamo! di!
vestire!gli!spazi!dello!stesso!con!contenuti!interessanti!che!partano!dall’identità!territoriale!e!arrivino!a!raccontare!il!prodotto!
attraverso!attività!che!riescano!a!rimanere!nella!mente!di!chi!le!sperimenta.!
Per!questo!dovrà!essere!elaborato!un!calendario!annuale,!ricco!di!attività,!concentrando!gli!appuntamenti!soprattutto!nei!mesi!

di!alta!stagione!turistica!della!località.!

Qualora!gli!stakeholder!del!territorio! interessati!decidano!di!proseguire!con!tale!azione,!questa!dovrà!essere!oggetto!di!una!
specifica!progettualità!volta!a!definire!nel!dettaglio!le!varie!fasi!operative.!!

PROGETTUALITÀ!SPECIFICA!PER!IL!CASEIFICIO!ALTA!VALSESIA!(PIODE)!

Strutturazione!e!realizzazione!di!una!progettualità!specifica!volta!a!valorizzare!la!Toma!e!la!relativa!filiera!lattiero-casearia!
in!chiave!turistica

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Alto

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Caseificio!Alta!Valsesia!!
!

Stakeholder!della!filiera!lattiero-casearia!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Altri!soggetti

344



PROGETTO!STRATEGICO

Vediamo! ora! qui! di! seguito! come! best! practice! l’esempio! di! un! caseificio! che! ha! deciso! di! realizzare! un! progetto! volto! alla!
realizzazione!di!un’offerta!in!chiave!turistica!del!proprio!prodotto.!
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CASEIFICIO!SOCIALE!PRIMIERO!-!MEZZANO!(TN)

Il!Caseificio!di!Primiero! in!collaborazione!con! l’Agenzia!Per!
il!Turismo!(APT)!di!San!Martino!di!Castrozza!organizza!ogni!
anno!degli!appuntamenti!per!far!conoscere!i!suoi!formaggi!
di! malga.! Guidati! da! un! maestro! assaggiatore! ONAF! i!
partecipanti! agli! eventi,! dopo! la! visita! guidata! allo!
stabilimento,!hanno! la!possibilità!di!fare!una!degustazione!
sensoriale! durante! la! quale! gli! vengono! illustrate! le!
proprietà! nutrizionali! ed! organolettiche! dei! formaggi!
stessi.! Al! termine! delle! degustazioni,! inoltre,! uno! chef!
locale! solitamente! cucina! uno! o! più! piatti! tipici! del!
territorio!dove!i!formaggi!sono!i!protagonisti.!
Sempre! in! collaborazione! con! l’APT,! inoltre,! il! Caseificio!
organizza!dei!laboratori!didattici!per!bambini!dove!il!casaro!
insegna! loro! l’importanza! del! latte,! mostra! come! questo!
viene!poi!trasformato!in!formaggio!e!racconta!come!vivono!
gli!animali!in!malga.!
In! alcuni! casi,! infine,! il! Caseificio! Sociale! di! Primiero!
partecipa! a! eventi! del! territorio,! non! solo! a! carattere!
enogastronomico,!come,!ad!esempio,!dei!concerti! in!quota!
tra!gli!alpeggi!dove!nasce!il!formaggio.!
Questo,! possiede! poi! un! punto! vendita! all’interno! del!
territorio.!
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B)!!!!PROGETTO!“ADOTTA!UNA!MUCCA”!

!

Una! volta! dato! per! assodato! il! macro! obiettivo! volto! alla! valorizzazione! dell’intera! filiera! lattiero-casearia! della! Valsesia,!

crediamo! sia! essenziale! andare! ad! individuare! delle! azioni! specifiche! dall’alto! contenuto! esperienziale! che! siano! in! grado,!

prima!di!attrarre! il!turista!all’interno!del!territorio!regalandogli!poi!un’esperienza!unica!da!ricordare!e!raccontare!una!volta!

tornato!a!casa.!!

Interessante! in! relazione! a! quanto! appena! detto! è! il!
progetto!“adotta!una!mucca”.!

Questo! progetto! consiste,! essenzialmente,! nel!
consentire! alle! persone! interessate,! al! versamento! di!
una! cifra! concordata,! di! sostenere! l’attività! degli!
allevatori! locali,!adottando!per!un! tempo! limitato! (con!
pacchetti!base!della!durata!di!solo!1!mese,!a!1!stagione,!
fino!a!raggiungere!1!anno)!una!mucca.!!
All’interessato! viene! concesso! di! scegliere! la! mucca!
preferita,!tra!una! lista!di!malghe!aderenti!al!progetto,!
ricevendo! l’”attestato! di! adozione”,! informazioni,!
fotografie! e! aggiornamenti! su! l’attività! del! suo!
allevamento.! Potrà! sapere! quando! la! mucca! sarà! al!
pascolo! in! estate! e! in! quale! malga! poterla! andare! a!
trovare!nel!periodo!dell’alpeggio.!
Adottando!una!mucca!si!avrà!diritto!a!ricevere!prodotti!
caseari!di!malga!prodotti!dalla!mucca,!come!una!sorta!di!
scambio,! così! da! permettere! di! poter! sentire! al! palato!
dove!la!mucca!è!stata,!se!nella!stalla!a!mangiare!fieno!o!
negli! alpeggi! a! nutrirsi! di! erba! e! fiori.! In! queste!
tipologie!di!progetti!circa!80%!dell’importo!versato!per!l’”adozione”,!viene!poi!restituito,!infatti,!al!cliente!in!una!confezione!
di!prodotti!personalizzata,!mentre!il!restante!20%!resta!all’attività!come!sostegno!alla!gestione!del!progetto.!

Tale!attrazione!risulta!particolarmente! interessante!per! la!Valsesia! in!quanto,!oltre!a!generare!una!motivazione!di!vacanza,!

seppur!secondaria!per!il!turista!spingendolo!a!recarsi!all’interno!del!territorio,!allo!stesso!permette!di!sostenere!e!incentivare!

un’economia!locale.!!
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Vediamo!ora!qui!di!seguito!l’esempio!di!una!destinazione!turistica!che!ha!deciso!di!realizzare!all’interno!del!proprio!territorio!
tale!iniziativa:!

PROGETTO!“ADOTTA!UNA!MUCCA”

Realizzazione!di!un!progetto!ad!hoc!volto!alla!valorizzazione!della!filiera!lattiero-casearia!mediante!la!strutturazione!di!
un’offerta!altamente!esperienziale!per!il!turista!che!prevede!l’adozione!di!una!mucca!e!una!visita!in!malga!per!il!ritiro!dei!

prodotti.

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Medio

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Caseificio!Alta!Valsesia!!
!

Stakeholder!della!filiera!lattiero-casearia!
!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!
!

GAL!Terre!del!Sesia!
!

Altri!soggetti
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PROGETTO!ADOTTA!UNA!MUCCA!-!VALSUGANA!(TN)

L’APT! della! Valsugana,! in! collaborazione! con! l’Associazione! Culturale!
“Adotta! Una! Mucca”,! per! incentivare! un’economia! locale! a! km0! e! per!
sostenere!allo!stesso!tempo!le!tradizionali!attività!montane!ha!ideato!il!
progetto! “Adotta! una! mucca”.! Dietro! il! corrispettivo! di! una! somma,!
parte!della!quale!viene!destinata!a!progetti!territoriali!e!benefici,!si!può!
scegliere!una!mucca!da!adottare,!della!quale!si!riceve!un!certificato!di!
adozione!e!una!“carta!d’identità”;!inoltre,!per!tutto!il!periodo!previsto,!
il! turista! può! recarsi! in! malga! ,! vedere! la! propria! mucca! e! ritirare! i!
prodotti!caseari!fatti!con!il!latte!della!propria!mucca.!
Fino!ad!ora!sono!state!realizzate!16!edizioni!nelle!quali!sono!state!fatte!oltre!12.500!adozioni.!
Sul! sito! web! vengono! dati! dei! consigli! per! rendere! l’esperienza! ancora! più! sostenibile! come,! ad! esempio,! quello! di!
portare!una!borsa!frigo!al!momento!del!ritiro!dei!prodotti!caseari!così!da!evitare! l’utilizzo!di!buste!di!plastica!e!altre!
similari!data!l’attenzione!e!l’impegno!verso!il!tema!della!sostenibilità!della!destinazione.
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C)!!!COMUNICAZIONE!OFFERTA!CASEARIA!ALL’INTERNO!DEL!MONDO!DELLA!RICETTIVITÀ!

!
La! capacità! di! valorizzare! le! produzioni! locali! rappresenta! un! elemento! centrale! per! lo! sviluppo! non! solo! turistico! di! un!
territorio!ma!anche!per!quello!dei!sistemi!economici!e!sociali.!
!
Per! tale! ragione,! riteniamo! sia! di! carattere! prioritario! andare! ad! individuare! una! modalità! di! lavoro! tale! per! cui! anche! le!

strutture!ricettive!e!della!ristorazione!diventino!veri!e!propri!Ambassador!dei!prodotti! tipici!di!un! territorio!valorizzandoli!

all’interno!dei!loro!piatti,!raccontandoli!nei!loro!menù!e!promuovendo!una!cucina!che!privilegia!gli!alimenti!locali!e!a!km0.!!

Le!produzioni!tipiche!di!un!territorio,!infatti,!date!le!caratteristiche!di!unicità!e!differenziazione intrinseca!legate!alla!storia!e!
alle!tradizioni!di!un!luogo,!permettono!tanto!agli!chef!quanto!ai!consumatori!di uscire!dai!modelli!di!consumo!omologanti della!
società!contemporanea!regalando!a!quest’ultimi!delle!esperienze!autentiche!e!difficilmente!replicabili!in!altri!contesti.!!

In!una!fase!operativa,!dunque,!dovranno!essere! individuate! le!modalità!più!opportune!affinché!tanto! la!ricettività!quanto! la!

ristorazione!possa!essere!favorita!nel!privilegiare! i!prodotti!del!territorio!all’interno!della! loro!proposta.! In!contemporanea,!
inoltre,! all’interno! del! progetto! di! Academy! territoriale! dovrà! essere! erogata! una! formazione! ad! hoc! volta! non! solo! a!
trasmettere!i!valori!dei!singoli!prodotti!ma,!anche!ad!insegnare!ai!partecipanti!le!varie!tecniche!con!cui!valorizzare!gli!stessi.!

COMUNICAZIONE!OFFERTA!CASEARIA!ALL’INTERNO!DEL!MONDO!DELLA!RICETTIVITÀ

Realizzazione!di!un!progetto!ad!hoc!volto!alla!valorizzazione!dei!prodotti!lattiero-caseari!all’interno!delle!attività!
ristorative!e!ricettive!del!territorio!affinché!li!racconti!e!valorizzino!all’interno!della!propria!proposta!culinaria

LIVELLO!DI!COMPLESSITÀ Medio

DISPENDIO!ECONOMICO!RICHIESTO Basso

SOGGETTI!COINVOLTI

Soggetto!operativo!responsabile!del!coordinamento!e!
sviluppo!del!prodotto!

Caseificio!Alta!Valsesia!!

Attività!ristorative!e!ricettive!del!territorio!

Stakeholder!della!filiera!lattiero!casearia!

Consorzio!Turistico!Monterosa!Valsesia!

GAL!Terre!del!Sesia!

Altri!soggetti
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OPPORTUNITÀ MINACCE

PUNTI!DI!FORZA PUNTI!DI!DEBOLEZZA

CRESCITA!INTERESSE!DEI!TURISTI!NELLE!ALI!DI!STAGIONE!√!

PRESENZA!DI!IMPRESE!INDUSTRIALI!RICONOSCIUTE!E!NOTE!√!

POSIZIONE!STRATEGICA!VICINO!A!GRANDI!CENTRI!URBANI!E!ALLA!ZONA!LAGHI!√!

RICCHEZZA!PAESAGGISTICA!DIVERSIFICATA!√!

VISIBILITÀ!DELLA!DESTINAZIONE!DATA!DAL!COMPRENSORIO!MONTEROSA!SKI!√!

GAL,!SOGGETTO!CHE!INCENTIVA!LO!SVILUPPO!DEL!TERRITORIO!√√!

PROGETTUALITÀ!DELLE!AMMINISTRAZIONI!VOLTE!A!MIGLIORARE!E!RAFFORZARE!IL!
SISTEMA!√√√!

VOLONTÀ!DICHIARATA!DELLA!PA!DI!FARE!SISTEMA!√√√√!

PROPOSTA!TURISTICA!TERRITORIALE!DIVERSIFICATA!√√!

SVILUPPO!DELL’OFFERTA!SCI!RICONOSCIUTA!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!
INTERNAZIONALE!√!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!IL!PRODOTTO!ENOGASTRONOMICO!E!POTENZIALITÀ!
DELLA!PROPOSTA!VITI-VINICOLA!√!

RICCHEZZA!DEL!PATRIMONIO!CULTURALE!√√!

ELEMENTI!NATURALISTICI!DISTINTIVI!-!“VALLE!PIÙ!VERDE!D’ITALIA”!√!

ALTO!LIVELLO!DI!SODDISFAZIONE!PER!L’OFFERTA!TREKKING!DI!DESTINAZIONE!√!

LIVELLO!DI!COMUNICAZIONE!DEI!PRODOTTI!SUFF.!SUPPORTATO!√!

IMPIANTI!DI!RISALITA!COME!SERVIZIO!PIÙ!APPREZZATO!NELLA!DESTINAZIONE!√

QUALITÀ!DELL’OFFERTA!RICETTIVA!√!

APPROCCIO!PROMO-COMMERCIALE!PASSIVO!DELLE!STRUTTURE!RICETTIVE!√√!

ANDAMENTO!ALTALENANTE!DELLA!DOMANDA!E!BASSA!PM!√√√!

INDICE!DI!UTILIZZO!DEI!POSTI!LETTO!INFERIORE!ALLA!MEDIA!REGIONALE!√√!

CALO!DELLA!POPOLAZIONE!RESIDENTE!E!AUMENTO!DELLA!QUOTÀ!
D’INVECCHIAMENTO!√!

SISTEMA!ECONOMICO!LOCALE!FORTEMENTE!COLLEGATO!A!SETTORE!INDUSTRIALE!√!

DIFFICOLTÀ!A!FARE!SISTEMA!E!SCARSO!LIVELLO!DI!COLLABORAZIONE!√√!

FRAMMENTAZIONE!AMMINISTRATIVA!√!

MANCANZA!DI!UN!FILL!ROUGE,!DI!UN!ELEMENTO!DI!DNA!SPECIFICO!E!DISTINTIVO!CHE!
LEGHI!I!TERRITORI!DELLA!DESTINAZIONE!√!

ALTO!TASSO!DI!ABBANDONO!DEL!TERRITORIO!DA!PARTE!DEI!GIOVANI!√!

POSIZIONAMENTO!DELLE!SINGOLE!LOCALITÀ!PIÙ!ELEVATO!RISPETTO!A!QUELLO!
DELL’INTERA!DESTINAZIONE!√√!

SVILUPPO!TURISTICO!ETEROGENEO!E!POCO!COORDINATO!√√!

VIABILITÀ!E!MOBILITÀ!INTERNA!√!

LIVELLO!DI!SVILUPPO!DEL!PRODOTTO!TURISTICO!POCO!MATURO!√!

ASSENZA!DI!UNA!MESSA!IN!RETE!DELL’OFFERTA √√!

MANCANZA!DI!COORDINAMENTO!DELL’OFFERTA!√√!

SCARSO!LIVELLO!DI!COMUNICAZ.!OFFERTA!DELLE!STRUTT.!RICETTIVE!√!

MEDIO-BASSO!LIVELLO!DI!FUNZIONALITÀ!DEI!PORTALI!DI!DESTINAZIONE!√!

TRASPORTI!INTERNI!ED!EVENTI!COME!ELEMENTI!DA!MIGLIORARE!√

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!ATTIVITÀ!ALL’APERTO!E!NELLA!NATURA!√!

POSSIBILITÀ!DI!DESTAGIONALIZZAZIONE!GRAZIE!AL!TURISMO!BLEISURE!√!

CONNETTIVITÀ!E!DIGITALIZZAZIONE!DEL!SETTORE!TURISTICO!√!

CRESCENTE!INTERESSE!VERSO!METE!MENO!CONOSCIUTE!E!SLOWTOURISM!√!

RICERCA!DI!ESPERIENZIALITÀ,!SOSTENIBILITÀ!ED!AUTENTICITÀ!DA!PARTE!
DELLA!DOMANDA!√√!

PRESENZA!DI!FINANZIAMENTI!A!LIVELLO!NAZIONALE!E!COMUNITARIO!√√

CRESCENTI!ASPETTATIVE!DA!PARTE!DELLA!DOMANDA!√!

RICHIESTA!DI!PRENOTAZIONI!LAST!MINUTE!E!CON!POSSIBILITÀ!DI!
CANCELLAZIONE!

AUMENTO!DEI!COSTI!ENERGETICI!E!DI!COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE!
DEGLI!IMMOBILI!

AUMENTO!DELL’INFLAZIONE!

DIFFICOLTÀ!DA!PARTE!DELLE!AZIENDE!NEL!TROVARE!PERSONALE!
QUALIFICATO!√



CONCLUSIONI

CONCLUSIONI!FINALI!

Nella!realizzazione!di!questo!lavoro!abbiamo!avuto!modo!di!conoscere!più!da!vicino!la!realtà!deI!comuni!ricompresi!nell’area!di!
competenza! del! GAL! Terre! del! Sesia,! con! un! particolare! focus! sulla! loro! vocazione! turistica! e! la! relativa! offerta! proposta!
attualmente!nel!mercato.!!

La! Valsesia,! ad! oggi,! secondo! quanto! emerso! dalle! diverse! analisi! effettuate,! parte! da! una! gamma! prodotto! di! partenza!

piuttosto!eterogenea:!la!destinazione,!infatti,!possiede!un!prodotto!turistico!polivalente!che!presenta,!al!suo!interno,!luoghi,!

prodotti!e!servizi!specifici!con!diversi!gradi!di!sviluppo,!un!paio!più!elevati!ed!altri,!invece,!più!bassi.!

I!diversi!soggetti!con!cui!abbiamo!avuto!modo!di! interfacciarci!durante! il!nostro!progetto,!ci!hanno!riferito! in!più!occasioni,!
come! attualmente! la! destinazione! abbia! in! ballo! delle! partite! piuttosto! importanti! che,! se! giocate! correttamente,! possono!
permettere! all’intero! territorio! della! Valsesia! di! aumentare! il! proprio! posizionamento! all’interno! del! mercato! turistico.! Ci!
riferiamo,!ad!esempio,!al!progetto!per!la!realizzazione!della!nuova!Funivia!presso!l’Alpe!di!Mera.!
Quelle!che!si!sta!prestando!a!giocare!la!Valsesia,!infatti,!sono!delle!partite!importanti!che!non!possono!essere!sbagliate!e!che!
per!tale!ragione,!meritano!di!essere!definite!nello!specifico!attraverso!delle!azioni!tattiche!funzionali!alla!buona!riuscita!delle!
stesse.!!

È!dunque!da!tale!quadro!che!nasce!questo!progetto!strategico.!Agli!stakeholder!coinvolti,!infatti,!deve!essere!riconosciuto!il!
merito!di!esser!stati!in!grado!di!percepire!e!riconoscere!che,!all’interno!del!proprio!territorio,!vi!fosse!la!necessità!di!definire!
il!perimetro!di!gioco!di!un!quadro!di!intervento!ed!una!conseguente!strategia!a!livello!macro,!dentro!la!quale!andare!a!calare,!
successivamente,!le!singole!azioni.!!
Tale!motivazione,!inizialmente!riportataci!dai!soggetti!committenti!in!occasione!degli!incontri!preliminari!che!abbiamo!svolto,!
ci! è! stata! poi! confermata! tanto! dai! diversi! operatori! legati! al! settore! turistico! quanto! dalla! totalità! degli! altri! stakeholder!
territoriali! che! hanno! unanimemente! riconosciuto! la! necessità! da! un! lato! di! avere! una! strategia! di! sistema! e,! dall’altro,! di!
utilizzare!tale!strategia!per!un!cambio!di!passo! in!termini!di!visione!turistica!futura.!Tutti,! infatti,!hanno!dimostrato,!per! lo!
meno!a!parole,!di!voler!prendere!parte!come!soggetti!attivi!ad!un!processo!di!cambiamento!volto!a!migliorare,!nel!complesso,!
l’offerta!turistica!della!Valsesia.!!

All’interno! di! questo! lavoro,! dunque,! il! nostro! obiettivo! principale! è! stato! quello! di! cercare! di! individuare! quali! potessero!
essere! gli! assi! portanti! trasversali! su! cui! basare! prima! e! andare! a! sviluppare! poi,! l’intera! offerta! turistica! della! Valsesia,!
andando!a!definire!successivamente,!dei!specifici!focus,!mediante!gli!assi!verticali!di!prodotto.!!

Ciò!che!è!emerso!è!un!quadro!articolato! in!cui!ogni! linea!strategica!che!abbiamo!proposto,!è!ancorata!non!solo!ad!una!base!
analitica,!ma!anche!agli!elementi!emersi!all’interno!dell’analisi!SWOT.!
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Ogni! dato! ed! ogni! risultato! qui! esposto,! dunque,! si! basa! su! un! metodo! scientifico! che! ha! previsto! l’applicazione! di! criteri!
oggettivi,!andando!così!ad!avvalorare!ulteriormente!quanto!emerso!e,!soprattutto,!le!azioni!strategiche!proposte.!!!

Un! ulteriore! elemento! che! ci! teniamo! a! sottolineare! è! quello! legato! al! fatto! che,! a! quanto! esposto! all’interno! di! questo!

documento,! è! necessario! che! segua! poi! un! lavoro! di! concertazione! attraverso! la! creazione! di! tavoli! di! lavoro! che! dovranno!

avere! l’obiettivo!di!andare!ad! individuare!maggiormente!nel!dettaglio!quali!dovranno!essere! le!singole!azioni!da!mettere! in!

atto!per!lo!sviluppo!di!ogni!prodotto!turistico.!!

Questa!modalità!di!lavoro,!inoltre,!se!correttamente!inserita!all’interno!di!un!quadro!generale!di!sviluppo!che!dovrà!esser!poi!
comunicato! e! spiegato! a! tutti! gli! attori! coinvolti,! dovrebbe! essere! in! grado! di! migliorare! anche! la! situazione! attuale! di!
frammentazione! interna!al!territorio!e! l’assenza!di!momenti!di!confronto!che!sono!state!più!volte!evidenziate!nel!corso!del!
progetto!e!che!rappresentano,!ad!oggi,!alcuni!dei!punti!da!migliorare.!!
Lavorare!attraverso!tavoli!di! lavoro,! infatti,!riteniamo!possa!essere! la!modalità!più!corretta!per!favorire! il!dialogo!tra! i!vari!
stakeholder!coinvolti!affinché!questi!si!sentano!maggiormente!coinvolti!e!possano!raggiungere!un!punto!d’arrivo!comune! in!
termini! di! direzione! per! lo! sviluppo! della! destinazione.! Altrettanto! fondamentale! per! il! raggiungimento! di! tale! obiettivo,!
secondo! il! nostro! punto! di! vista,! ! saranno! la! costituzione! della! Cabina! di! regia! e! l’individuazione! di! un! soggetto! operativo!
responsabile!dello!sviluppo!di!prodotto.!

Il!ruolo!del!consulente,!infatti,!è!quello!di!aiutare!la!destinazione!nella!definizione!dello!scenario!strategico!futuro!indicando!

quelli!che!dovranno!essere!gli!assi!principali!d’intervento,!ma!è!il!singolo!territorio!che,!poi,!dovrà!mettere!in!atto,!attraverso!

delle!azioni!specifiche,!la!realizzazione!di!quanto!suggerito.!!
Ciò! che! ci! auguriamo,! dunque,! è! che! questo! studio! importante,! articolato! ed! approfondito! che! la! Valsesia! ha! deciso! di!
commissionare,! non! rimanga! nel! cassetto.! La! palla! ora! passa! alla! destinazione! che! dovrà! avere! il! coraggio! di! assimilare! il!

lavoro,!farlo!proprio!e!di!portare!avanti!le!iniziative.!!

Uno!dei!principali!rischi!da!evitare!sarà!quello!legato!al!tranello!del!“si!ma!però…”.!I!vari!soggetti!della!destinazione!chiamati!a!

portare!avanti!quanto!suggerito!all’interno!di!questo!documento,!infatti,!dovranno!evitare!di!creare!degli!alibi!e!degli!inutili!

vincoli!pensando!alle!ulteriori!problematiche!che!il!territorio!presenta.!Alcune!volte!difatti,!all’interno!di!una!destinazione,!se!
non!si!decidono!delle!azioni!prioritarie!con!cui!iniziare,!il!rischio!è!quello!di!andare!a!generare!delle!complicazioni!aggiuntive!e!
non!necessarie!e!di!non!arrivare!mai!ad!un!punto! in!cui!si!mettono!a!terra!azioni!operative!correlate!a!quanto!suggerito! in!
questa!sede.!Una!volta!avviato!il!processo!di!cambiamento,!sarà!poi!più!semplice!proseguire,!magari!nel!medio!periodo,!con!la!
risoluzione!anche!di!altre!questioni.!!

Ovviamente,!ci!teniamo!a!sottolineare!che!il!livello!di!priorità!indicato!per!alcuni!degli!interventi!proposti!dovrà!tener!conto!
anche!delle!opportunità!legate!alla!possibilità!di!sfruttare!al!meglio!i!finanziamenti!che!attualmente!ci!sono!quali,!ad!esempio,!
il!PNRR!(Piano!Nazionale!Ripresa!Resilienza)!e!così!via.!!
Ora,! dunque,! sarà! necessario! evitare! situazioni! di! frammentazione! e! disgregazione! che! in! passato! non! hanno! permesso! di!
sviluppare! turisticamente! la! Valsesia! rimanendo! uniti! e! focalizzati! sulla! realizzazione! dell’obiettivo! comune.! Ognuno! dei!
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soggetti!interessati!dovrà!dunque!fornire!il!proprio!contributo!in!base!alle!capacità!che!possiede,!instaurando!un!clima!di!aiuto!!
reciproco!e!di!rispetto!dei!ruoli.!!

A! nostro! parere,! la! Valsesia! ha! tutte! le! carte! in! regola! e! le! caratteristiche! per! poter! affrontare! un! salto! di! qualità! che! le!
permetterà! di! diventare! un! fattore! d’offerta! ancora! più! significativo! e! di! rilievo! all’interno! del! mercato! turistico! in! cui! si!
trova.!!

352


	OFFERTA TURISTICA DELLA VALSESIA
	FOCUS: ANALISI QUALITATIVA DELL’OFFERTA TURISTICA DELLA VALSESIA
	DOMANDA TURISTICA DELLA VALSESIA
	ESITI QUESTIONARI AMMINISTRATORI E OPERATORI DELLA RICETTIVITÀ

