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Alpine Pearls

Progetto
Mobility.Camp.Alps:
come approfittarne

Alpine Pearls è la rete che unisce le
località turistiche dell’arco alpino
impegnate a promuovere la mobilità
dolce per i propri ospiti. Il progetto
«Mobility.Camp.Alps» si è svolto da
marzo 2017 a ottobre 2018 ed è stato
finanziato dall’Ufficio Federale per
l’Ambiente tedesco e dal Ministero
tedesco per l’Ambiente, la Tutela
della natura e la Sicurezza nucleare.
L’obiettivo di «Mobility.Camp.Alps»
era quello di sviluppare, insieme agli
attori locali di diverse destinazioni
della rete Alpine Pearls, offerte innovative sul tema „Turismo sostenibile /
Mobilità dolce“, testando metodi
innovativi per il coinvolgimento e la
sensibilizzazione della popolazione
locale. Anche altre località potranno
poi approfittare dei risultati e delle
esperienze dei workshop. L’obiettivo
è quello di attivare e coinvolgere
nello sviluppo di prodotti turistici gli
operatori locali e la popolazione. Soltanto se tutti gli attori di una località
conoscono e vivono in prima persona
la sostenibilità è possibile preparare e
promuovere offerte che siano credibili
anche agli occhi dei visitatori. Nei
quattro Comuni pilota di Berchtesgaden (Germania), Cogne (Italia), Arosa

Turismo in mobilità dolce
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(Svizzera) e Mallnitz (Austria) sono
stati testati workshop per favorire
l’attivazione e il coinvolgimento della
popolazione. Questo vademecum si
propone di illustrare diversi metodi per
favorire una maggiore collaborazione
fra gli operatori turistici e la popolazione locale e incentivare anche altre
località a seguire l’esempio di Alpine
Pearls.
Sindaco Dr. Peter Brandauer,
Werfenweng
Presidente Alpine Pearls

Focus su turismo
sostenibile e mobilità dolce
A sinistra: Il bus delle valli
a Hinterstoder ©Gemeinde Hinterstoder
A destra: Con il treno a
Disentis ©Disentis-Sedrun
Tourismus

L’obiettivo dichiarato di Alpine Pearls
e del progetto Mobility.Camp.Alps è
promuovere il turismo sostenibile e la
mobilità dolce. Il concetto di turismo
sostenibile abbraccia molti aspetti.
Oltre a conciliare lo sviluppo turistico con il maggior rispetto possibile
delle risorse naturali, è fondamentale
garantire buone condizioni di vita agli
abitanti locali e offrire loro la possibilità di approfittare del valore aggiunto
generato dal settore turistico.
Un altro aspetto di particolare rilevanza è la mobilità dolce. Ma che
cos’è esattamente la mobilità dolce?
Alpine Pearls la definisce come un
modo di muoversi a basso impatto
sull’ambiente e sul clima e dunque
sostenibile. Mobilità dolce in vacanza
significa vivere al meglio le proprie
ferie potendo soddisfare tutte le proprie esigenze di mobilità anche senza
auto. Ma anche la popolazione locale
approfitta della mobilità dolce. La
riduzione dell’inquinamento acustico e
delle emissioni di polveri sottili e CO 2,
infatti, oltre a garantire una vacanza
all’insegna del relax, è sinonimo di
una qualità della vita più elevata. La

Ecologia
Tutela del clima
Coesione sociale
Valore aggiunto
fruizione della mobilità dolce deve
essere il più semplice possibile: la
destinazione e le infrastrutture più
importanti devono essere comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici,
devono essere garantiti servizi transfer
dalla stazione agli hotel e alle mete
più ambite e devono essere garantite
aree a traffico limitato all’interno della
località.
La garanzia di mobilità con mezzi di
trasporto sostenibili rappresenta però
Alpine Pearls

soltanto il primo passo. E‘ infatti indispensabile che le offerte di mobilità
vengano anche comunicate in modo
chiaro ed efficace. I potenziali ospiti
devono ricevere le informazioni già
nella fase in cui scelgono dove andare
in vacanza, in modo da generare in
loro emozioni positive attraverso la
promessa di una vacanza di relax. Ciò
significa per esempio focalizzare le
informazioni sul sito web della destinazione sul target del turista che viaggia
in treno, tenendo in considerazione
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le sue esigenze. Nell’ambito del workshop
svoltosi nella nostra Perla di Mallnitz i partecipanti hanno analizzato le informazioni su
come arrivare presenti sulla homepage della
destinazionere (vedi riquadro a destra) e
messo a punto insieme proposte concrete di
ottimizzazione. Si consiglia l’utilizzo di immagini attraenti, in grado di motivare l’ospite ad
arrivare in treno.
E’ necessario inoltre rispondere chiaramente
alle seguenti domande:
• Come posso raggiungere senza auto la
stazione di arrivo?
• Come posso raggiungere l’alloggio dalla
stazione?
• Come posso spostarmi senza auto in loco
e nella regione durante la vacanza?
Soltanto se le informazioni relative a queste
domande sono presentate in modo chiaro, i
potenziali ospiti saranno portati a scegliere
modalità di arrivo in mobilità dolce. Per
raggiungere questo scopo è necessaria
una stretta collaborazione fra tutti gli attori
coinvolti nella catena dei servizi turistici. Per
essere efficace, la mobilità dolce, così come il
turismo sostenibile in generale, devono quindi
essere condivisi e vissuti armoniosamente da
tutta la comunità locale.
Info su come arrivare a Mallnitz ©Mallnitz.at
Turismo in mobilità dolce

Specificità dei Comuni
alpini: l’importanza
di fare squadra

A destra: Con le e-bike a Racines
©Associazione turistica Racines
Sotto: Alpine Pearls: l‘importanza
della coesione! ©Alpine Pearls

Quando si parla di sviluppo turistico sulle
Alpi è necessario tener presente che i Comuni alpini spesso presentano caratteristiche molto particolari. Si tratta di località
con un numero di abitanti generalmente
ridotto, che tuttavia hanno spesso posizioni diverse riguardo allo sviluppo turistico
locale. Si possono creare facilmente contrasti fra le esigenze degli abitanti non
coinvolti nel settore turistico e gli operatori turistici locali. E’ necessario fare tutto
il possibile per evitare questo rischio, in
quanto ciascun cittadino deve sentirsi
parte dello sviluppo turistico locale. Dal
punto di vista politico i Comuni alpini
presentano spesso strutture consolidate e
relativamente stabili. Su alcune tematiche
non è raro però imbattersi in situazioni
politiche un pò ingessate, che necessitano di tempi lunghi per poter dar vita allo
sviluppo di nuove iniziative.
Per questo è importante che le iniziative di sviluppo turistico sostenibile e di
mobilità dolce nei Comuni alpini vengano
intraprese coinvolgendo in piena armonia
tutta la popolazione.

Alpine Pearls
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Iniziative per accrescere
partecipazione e consenso
Nuove idee e concetti innovativi
devono essere sviluppati insieme agli
attori locali interessati, per poter
essere implementati in modo efficace e soprattutto per assicurarsi un
consenso diffuso da parte di tutta la
popolazione. A seconda della struttura turistica della località e del tema
da sviluppare, è necessario scegliere ed integrare metodi e contenuti
adeguati nelle iniziative organizzate
per favorire un’attiva partecipazione

Turismo in mobilità dolce

della popolazione al processo. Un
mix efficace di diverse componenti e
di diversi metodi consente di realizzare workshop efficaci per favorire
l’impegno attivo di chi vi prende
parte.
Presentiamo di seguito alcuni input su
come costruire un workshop participativo e alcuni metodi adeguati ad
essere applicati nel contesto di destinazioni turistiche.

Consigli su come avviare la
pianificazione di un workshop
Attraverso metodi di attivazione e un mix
efficace fra teoria e pratica si possono sviluppare insieme agli attori locali
e della regione nuove idee e concetti
innovativi efficaci. Per avere uno scambio
costruttivo è necessario tener presente
non solo gli interessi dei fornitori dei
servizi e degli ospiti, ma anche i desideri
e le idee della popolazione locale.

Workshop design
– Proposta su
come impostare
un workshop
Workshop su due
giornate
Giorno 1: dalle 13 alle 18
Giorno 2: dalle 8 alle 12
Conduzione del workshop con
moderazione professionale
Punti del programma:

•

Get-Together: scambio informale
e networking

•

Interventi: relazioni di esperti
interni ed esterni

•

Passeggiate e visite in loco, test
dei servizi in mobilità dolce

•

Workshop: fasi di lavoro insieme
in „laboratori attivi di idee“

Checklist per la
pianificazione di workshop:

•	Definite a priori se un workshop dovrà occuparsi di un tema

specifico – formulando le domande a cui si vuol dare risposta – o
più in generale del tema della mobilità dolce!

•

Presentate gli obiettivi del workshop in modo concreto nell’invito!

•

Spiegate chiaramente nell’invito perché anche la partecipazione
degli abitanti non direttamente coinvolti nel settore turistico è
fondamentale per la riuscita del workshop e costituisce un valore
aggiunto irrinunciabile

•

Scegliete con attenzione il gruppo di invitati e invitate personalmente
attori importanti finora inattivi!

•

Individuate in anticipo ev. situazioni di conflitto e misure preventive
per evitarle!

•

Preparate un programma ricco e vario con i seguenti elementi:
relazioni e interventi, passeggiate e visite in loco, fasi di lavoro con
i partecipanti, scambio informale e networking, fase conclusiva con
sintesi dei risultati e „next steps“.

•

Per relazioni e interventi si consiglia un buon mix fra teoria e prassi,
per garantire varietà e attenzione!

•

Date ai partecipanti la possibilità di sperimentare direttamente in
loco sia ev. problematiche che esempi positivi!

•

Coinvolgete attivamente i partecipanti nei diversi metodi di lavoro e
cercate di creare un’atmosfera il più possibile creativa!

•

Se dal workshop sono emerse molte idee sulle possibili misure da
attuare, è opportuno concludere individuando insieme delle priorità!

•

Diverse possibilità per fare networking nel corso dell’evento e un
get-together il più possibile informale sono un ottimo punto di
partenza per garantire nel tempo l’implementazione delle idee
emerse dal workshop!

•

L’apertura nei confronti di proposte e soluzioni di altre destinazioni
turistiche favorisce un approccio costruttivo verso uno sviluppo
condiviso!

•

Diffondete il più possibile il protocollo della manifestazione, per
informare anche chi non era presente!

Alpine Pearls
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Get-together:
scambio informale e networking
I partecipanti devono avere la possibilità di conoscersi reciprocamente e di
fare rete. Anche se in località piccole
i partecipanti spesso si conoscono
già fra loro, lo stare insieme in modo
informale consente di far nascere
nuove idee. Ciò può avvenire per
esempio a tavola, con una passeggiata o prendendo parte ad una
manifestazione locale. E’ importante
che la fase del Get-together sia il più
possibile informale, per agevolare uno
scambio spontaneo fra i partecipanti.

Best Practice
dalla nostra Perla Cogne:

•	Nell’ambito del workshop partecipazione all’evento locale „Cantine
aperte“

•

Durante questa „passeggiata enologica“ possibilità per i partecipanti
di parlare con locali, turisti e fra loro

•

Possibilità di conoscere e vivere sul posto tradizioni ed enogastronomia locali

•

Favorire il sentirsi parte della comunità

Cogne: con il trenino a Cantine Aperte ©Alpine Pearls

Perché questo aspetto è così
importante?
In questo modo i partecipanti hanno la
possibilità di conoscersi più da vicino,
al di là delle presentazioni di rito.
Nascono così interessanti discorsi e
discussioni, che invogliano a „Pensare
insieme al futuro“. Si approfondiscono
così contatti che rimarranno anche al
termine del workshop.

Consiglio:
Organizzare i workshop in una data
in cui è già prevista una manifestazione in loco. L’evento può essere utilizzato per un Get-Together informale,
nell’ambito del quale i partecipanti
possono conoscere meglio la località e
le tradizioni locali (vedi box a destra).

Turismo in mobilità dolce

Relazioni:
interventi di esperti interni e esterni
Per sensibilizzare i partecipanti sui
temi del workshop e della mobilità
dolce, si consiglia di prevedere 2-3
brevi interventi. Questi devono da un
lato fornire importanti fatti e aspetti
teorici sul tema e dall’altro presentare
esempi concreti di best practice che
mostrino come turismo sostenibile e
mobilità dolce innovativa possono
essere implementati con successo. Gli
interventi di apertura sono l’ideale per
entrare nel tema e favorire il flusso di
informazioni.

Perché questo aspetto è così
importante?
Visto che al workshop partecipano
persone provenienti da diversi ambiti,
non è scontato che vi sia una base di
conoscenza e di esperienze comuni
condivise fra tutti i partecipanti. Attraverso dei brevi interventi introduttivi si
garantisce quindi a tutti l’acquisizione
di un know-how di base e si facilita
l’avvicinamento al tema e l’avvio della
discussione.

Consiglio:
Invitate al workshop relatori di ambiti
diversi, per fornire ai partecipanti una
prospettiva il più ampia possibile sulle
tematiche trattate. I relatori possono
essere per esempio operatori turistici,
rappresentanti di un ente pubblico o
anche esperti in ambito scientifico. In
questo modo si garantisce la varietà
degli interventi e si coprono gli interessi di tutti i partecipanti.

Best Practice
dalla nostra Perla Mallnitz:

•	Intervento di Stephan Maurer, (direttore di mobilito – la centrale di mobilità
di Bischofshofen): „Perché il turista dovrebbe rinunciare alla propria auto?“

•

Intervento di Uwe Penker, (direttore del consorzio turistico di Mallnitz):
„Trasporto bagagli per chi arriva in treno“

Alpine Pearls
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Passeggiate e visite in loco,
test dei servizi di mobilità
Nell’ambito del workshop una passeggiata per la località è l’ideale
per vedere e discutere dal vivo sia
situazioni problematiche che sviluppi
positivi. Mete della passeggiata possono essere importanti snodi del traffico,
stazioni di treni e autobus, progetti di
mobilità elettrica, punti di attrazione
significativi, strutture turistiche come
funivie e hotel o anche negozi e locali
gastronomici.

Perché questo aspetto è così
importante?
I partecipanti possono farsi un’idea
della situazione in loco e spesso
anche tematizzare domande e
questioni da approfondire. Le visite in
loco sono inoltre un’ottima occasione
per invitare anche rappresentanti di
altre località turistiche, per portare
nuovi input e favorire lo scambio di
esperienze. E’ utile anche consentire
di testare nuovi servizi di mobilità
(e-bike, shuttle, etc.) – si integrano così
nella manifestazione anche aspetti di
divertimento e esperienze attive sui
temi trattati!

Best Practice
dalla nostra Perla Berchtesgaden:
Escursione „Fact-Finding-Mission“

•

Visita della stazione di Berchtesgaden

•

Info sul sistema di shuttle e bus locali

•

Test della carta ospiti da parte dei partecipanti

•

Viaggio sul bus locale RVO

•

Visita al progetto edile della Jennerbahn e informazioni
sulla futura realizzazione dell‘area

Best Practice
dalla nostra Perla Arosa:
Sopra: Viaggio test sul bus RVO a Berchtes-

Visita al progetto „Arosa Terra degli Orsi“

gaden ©Alpine Pearls
Sotto: Visita alla Terra degli Orsi di Arosa
©Alpine Pearls

•

Visita al cantiere

•	Info su organizzazione futura / gestione prezzi / raggiungibilità in
mobilità dolce

•

Molte idee su come integrare questa nuova attrazione nello sviluppo
sostenibile del prodotto turistico

Turismo in mobilità dolce

Alla scoperta di Werfenweng in mobilità elettrica ©TVB Werfenweng – Bernhard Bergmann

Workshop:
fasi di lavoro insieme in „laboratori attivi di idee“
I „laboratori attivi di idee“ sono un elemento
fondamentale nel concetto di workshop presentato
in questo vademecum. In questo modo si offre ai
partecipanti la possibilità di portare attivamente
idee per progetti da avviare o per sviluppare
ulteriormente idee di progetto già esistenti.
Particolarmente importante è garantire un’ atmosfera di lavoro creativa. Sono numerosi i metodi
fra cui scegliere per favorire la partecipazione
attiva dei partecipanti. Di seguito vengono presentati in dettaglio i metodi testati nell’ambito del
progetto Mobility.Camp.Alps.

World Cafés
Giochi di ruolo
" Giochi senza
frontiere"

Alpine Pearls

World Cafés
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Il lavoro di gruppo in World Cafés è un metodo
molto aperto che prevede un elevato grado di
partecipazione attiva di ciascuno. I partecipanti
possono portare individualmente proposte sui temi
dello sviluppo turistico sostenibile e della mobilità
dolce. In diverse isole di lavoro si discute su diversi temi selezionati con l’aiuto di domande guida
predefinite (vedi per es. qui a destra).

Domande guida dal workshop
nella nostra Perla Arosa:
Definizione di un’idea di progetto:

Si lavora a rotazione, in modo che i partecipanti possano dare il proprio contributo attivo in
ciascun isola di lavoro. Per questo il metodo è
particolarmente adatto per lo sviluppo di nuove
offerte o per l’ottimizzazione di offerte esistenti,
in quanto si possono raccogliere input da parte di
diversi attori.
Per ciascuna isola di lavoro c’è un responsabile che
rimane per tutto il tempo nella stessa isola di lavoro.

Descrizione dei World Cafés nella
nostra Perla Berchtesgaden:
1.	Presentazione della raccolta di idee e
brainstorming per progetti e offerte concrete
2.	Definizione delle isole di lavoro / I responsabili si prendono in carico il proprio tema
/ Avvio delle discussioni nelle isole di lavoro
3.	Lavoro presso le isole di lavoro: ca. 2 ore
• 30 min – Fase di fantasia 1*:
Brainstorming – essere creativi! Che cosa
può contenere l’offerta/il progetto? E’ un
progetto innovativo?
• 30 min – Fase di fantasia 2*: Brainstorming
– continuare ad essere creativi!
• 30 min – Fase di realizzazione 1*:
	Piano di implementazione: di che cosa
e di chi c’è bisogno per sviluppare questa
offerta / questo progetto? Quali sono i
punti di forza e i punti deboli del pro
getto?
• 30 min – Fase di realizzazione 2:
	Piano di implementazione: di che cosa
e di chi c’è bisogno per sviluppare questa
offerta / questo progetto? Piano cronolo
gico per l’implementazione, stima dei costi
*	I partecipanti possono passare da
un’isola di lavoro a un‘altra

•

Formulazione concreta dell’idea di progetto

•

Di quali partner si ha bisogno?

•

Il progetto contribuisce a creare valore aggiunto nella
regione?

•

Il progetto è in rete con altri / radicato in loco /
un‘innovazione?

•

La mobilità sostenibile è parte dell‘idea?

•

Quali costi vanno previsti?

•

Ci sono idee su come finanziare il progetto?

•

Punti deboli e punti di forza?

•

Implementabilità del progetto?

•

Chi si assume la responsabilità per il progetto?

Auto elettriche sul lago Weissensee ©Weissensee Information

4. Presentazione dei risultati delle singole
isole di lavoro da parte di un partecipante
a ciascuna e discussione conclusiva in
plenaria
5. Definizione degli step successivi – Chi si
assume quali compiti per ciascuna idea di
progetto  Definizione dei responsabili

Turismo in mobilità dolce

Giochi di ruolo con cambio di prospettiva e speed dating
Il metodo dei giochi di ruolo, per il
fatto di essere caratterizzato dalla
possibilità di mettersi in una prospettiva diversa, si adatta molto bene allo
sviluppo di offerte turistiche focalizzate in particolare sui desideri degli
ospiti. Soprattutto per le offerte in mobilità dolce, come per esempio l’arrivo
individuale in treno, c’è spesso molto
potenziale di miglioramento nella
capacità di adattarsi alle esigenze dei
clienti e il metodo dei giochi di ruolo è
utile per comprenderle al meglio.

Per preparare i partecipanti al cambio
di prospettiva e ai giochi di ruolo, i
gruppi possono cominciare a lavorare
su 2-3 domande guida (vedi per es.
qui sotto). Le idee emerse rispondendo
a queste domande vengono poi condivise in plenaria.

Domande guida dal workshop
nella nostra Perla Cogne:

•

Quali aspettative degli ospiti devono tener presente località /
strutture ricettive che si promuovono come mete turistiche sostenibili
e in mobilità dolce?

•

Quali best practice efficaci si sono viste o sperimentate di persona
sul tema della mobilità dolce?

•

Come può una località/una struttura ricettiva comunicare al meglio
offline e online il proprio impegno per l’ambiente e le proprie offerte
in mobilità dolce?

Con il cambio di prospettiva i fornitori
di servizi turistici provano a mettersi
nei panni dei clienti e viceversa. Gli
ospiti diventano albergatori, chi lavora
in ambito turistico diventa un abitante
estraneo al settore turistico e viceversa. In gruppi (da 4 a 7 partecipanti)
sulla base di alcune domande guida si
sviluppano offerte turistiche concrete
oppure si definiscono nel dettaglio le
esigenze di uno specifico gruppo target nel pianificare le proprie vacanze.
Al termine di questa fase, si effettua
una vera e propria simulazione fra i
partecipanti, nell’ambito di sessioni di
speed-dating in cui si fanno incontrare
domanda e offerta. Si dà luogo quindi
ad una fase di domande, approfondimenti reciproci e discussioni per mettere a confronto i vantaggi e il contenuto
informativo dell’offerta con le esigenze
del gruppo target definito.
Applicando questo metodo si effettua una sorta di check automatico
della sensatezza e della credibilità di
un’offerta. L’assegnazione di compiti
concreti legati allo sviluppo di prodotti
o servizi turistici rende possibile al
termine una discussione proficua con
contenuti ben definiti.

Escursionisti con le ciaspole ad Arosa ©Arosa Tourismus

Alpine Pearls
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Treno e bici a Malles ©Associazione turistica Val Venosta

„Giochi senza frontiere“
In questo metodo i partecipanti vengono divisi in
gruppi (da 4 a 6 persone per ciascun gruppo).
Sulla base di una To-Do-List (vedi qui a destra)
i singoli gruppi svolgono poi per 3-4 ore un
programma che prevede diverse attività in loco.
Il compito è quello di raccogliere più impressioni
e informazioni possibili: fondamentale a questo
scopo è anche l’interazione con turisti e abitanti
locali.
Alla fine i gruppi si fanno a vicenda domande
sulle esperienze e le impressioni raccolte durante
le attività svolte in paese. Quale gruppo è riuscito
a raccogliere il maggior numero di informazioni?
Facendosi domande a vicenda, i partecipanti
vengono motivati a raccogliere il maggior numero
di informazioni già durante la loro passeggiata in
loco.
Affinché questo metodo sia efficace, è fondamentale avere una composizione varia ed eterogenea
dei gruppi. L’ideale è mischiare nei gruppi partecipanti locali con partecipanti provenienti da altre
località, per favorire una discussione costruttiva
sulle impressioni raccolte durante la visita in loco.

„To-Do-List“ per workshop
a Cogne:

•	E-Bike Tour per Cogne
•

Visita di una frazione con lo shuttle

•

Colloquio con il Sindaco in Comune

•	Passeggiata in centro e visita a negozi selezionati
•	Possibilità di approfondire gli aspetti organizzativi

dell’evento „Cantine Aperte“ (presso l’ufficio turistico e
nelle location dell‘evento)

•	Osservazione dei turisti e interviste

(Chi si sposta in mobilità dolce? Chi no? Perché?)

•

Visita a strutture ricettive Alpine Pearls che hanno implementato interessanti progetti sul tema sostenibilità

•	Pranzo in un ristorante con possibilità di dare un occhio
in cucina (prodotti regionali)

Turismo in mobilità dolce

Alpine Pearls
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Raccolta di link utili
Alpine Pearls
Homepage
Mobilità dolce

www.alpine-pearls.com
www.alpine-pearls.com/it/chi-siamo/mobilita-dolce/

Facebook

www.facebook.com/AlpinePearlsHolidays/

Progetto Mobility.Camp.Alps /
Protocolli workshop nei Comuni pilota
Homepage

www.alpine-pearls.com/it/chi-siamo/progetti/mobility-camp-alps/

Comuni pilota di Mobility.Camp.Alps
Mallnitz
Berchtesgaden
Cogne
Arosa

www.mallnitz.at
www.berchtesgaden.de/home
www.cogneturismo.it
www.arosa.ch/de

Ministero tedesco per l’Ambiente, la Tutela della natura e la Sicurezza nucleare
Homepage

www.bmu.de

Ufficio federale per l’Ambiente tedesco
Homepage

www.umweltbundesamt.de

Turismo in mobilità dolce

