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Abstract

O1 La „Relazione di mappatura” presenta una panoramica dei servizi turistici accessibili in Europa, basata su 

una rassegna di studi precedenti e dati di mercato, seguita da un esame delle condizioni e delle potenzialità di 

miglioramento di tali servizi nelle aree naturali e rurali (ANR). Il rapporto presenta i risultati di nuove indagini su (1) 

visitatori con disabilità e altri requisiti specifici di accesso e (2) Piccole e Medie imprese turistiche (PMI) in 6 paesi, 

così come le interviste del focus group della Tavola Rotonda con gli stakeholder del turismo. Il rapporto fornisce 

una panoramica delle principali barriere che ostacolano i viaggi nelle ANR e delle sfide che le imprese turistiche 

devono affrontare. I risultati saranno utilizzati per identificare i temi specifici della formazione turistica accessibile 

e i tipi di interventi formativi che aiuterebbero i proprietari e i manager delle imprese turistiche a rimuovere le 

barriere esistenti e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori con requisiti di accesso. Dalla ricerca documentale, 

vengono anche forniti elenchi di pubblicazioni online e altre risorse adatte allo sviluppo dei contenuti formativi 

di ACCESS-IT.
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1. Riassunto esecutivo
Questo rapporto di mappatura dei fattori determinanti dell’accessibilità turistica nelle  
aree naturali e rurali (ANR) è il primo risultato del progetto ACCESS-IT. È designato come 
„Output O1”.

Le attività che contribuiscono all’O1 sono:

• O1. Ricerca documentale

• O1. R1 Metodologia di ricerca, compresi i questionari per le indagini sui gruppi target

• O1. R2 Rapporto sulle indagini dei gruppi target, che coinvolgono persone con esigenze  
di accesso e PMI turistiche che operano in aree naturali e rurali

• O1. R3 Relazione sulle tavole rotonde degli stakeholders, con il coinvolgimento degli 
stakeholders del turismo.

L’obiettivo principale di questo rapporto di mappatura è quello di fornire una comprensione 
generale del contesto in cui il progetto sarà realizzato. Il rapporto fornisce innanzitutto una 
panoramica delle principali caratteristiche del Turismo Accessibile e del suo sviluppo in 
Europa, sulla base di una breve panoramica delle politiche rilevanti, della legislazione e di 
precedenti studi sulla domanda e l’offerta di mercato.

Dalla ricerca documentale vengono individuate linee guida, progetti e iniziative chiave, 
che mostrano come si possano adottare misure specifiche per migliorare l’offerta turistica 
accessibile nelle ANR, sulla base dei requisiti generali di accessibilità dei gruppi target.

Due indagini online sui visitatori e sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) sono state effettuate 
dai partner di ACCESS-IT, focalizzate sulle offerte turistiche per persone con disabilità, anziani 
e altri con specifiche esigenze di accesso. I principali risultati sono stati riassunti, fornendo 
indicazioni sulle tipologie di attività turistiche di cui godono questi gruppi target, sulle barriere 
di accesso tipiche e sulle disposizioni dei fornitori nei luoghi e nelle destinazioni. I risultati 
dettagliati con tabelle e grafici statistici sono riportati in due allegati.

Dalle „Tavole Rotonde” multi-stakeholder, ogni partner ha prodotto un rapporto, registrando 
i punti di vista dei partecipanti invitati, tra cui visitatori, rappresentanti di aziende, politici ed 
esperti nel campo del turismo accessibile. Le loro esperienze hanno mostrato cosa motiva  
le imprese turistiche ad attrarre il mercato del turismo accessibile, quali misure sono 
necessarie e come gli investimenti possono contribuire al successo dell’offerta, portando  
a livelli più alti di soddisfazione dei clienti e al miglioramento dei redditi.

Dai risultati combinati della ricerca documentale, dei sondaggi online e delle interviste  
di gruppo, il rapporto si conclude con un elenco dei principali temi del turismo accessibile per 
la formazione di imprenditori, manager, personale e studenti dell’ospitalità.
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2. Ricerca documentale 

2.1. Approccio di mappatura
La prima sezione del Rapporto di Mappatura si basa su una „ricerca documentale” che 
prevede la raccolta e lo studio dei materiali pubblicati sotto forma di documenti di politica 
turistica accessibile, standard, linee guida, siti web, articoli e risorse digitali (banche dati, 
analisi, app, presentazioni audio e video, ecc.)

Mentre l’ENAT ha guidato i compiti di ricerca documentale, tutti i partner hanno contribuito 
al lavoro, raccogliendo le fonti di riferimento adeguate e inviandole al database online del 
progetto.

Questi sono raccolti in fogli di calcolo con gli elenchi delle più rilevanti risorse di formazione 
sul Turismo Accessibile e le Referenze Annotate. I link a questi elenchi sono inclusi nelle sezioni 
successive di questo rapporto.

2.2. Una definizione di Turismo Accessibile
Basandosi su una delle principali pubblicazioni del settore, „Turismo accessibile”: Concetti  
e questioni”, viene data la seguente definizione di turismo accessibile:

„Il turismo accessibile è una forma di turismo che coinvolge processi collaborativi tra 
gli stakeholder che consentono alle persone con requisiti di accesso, tra cui la mobilità,  
la vista, l’udito e le dimensioni cognitive dell’accesso, di funzionare in modo indipendente 
e con equità e dignità attraverso la fornitura di prodotti, servizi e ambienti turistici 
universalmente progettati. Questa definizione adotta una totale della vita in cui  
le persone, nel corso della loro vita, beneficiano di un’offerta turistica accessibile. Queste 
includono le persone con disabilità permanenti e temporanee, gli anziani, gli obesi,  
le famiglie con bambini piccoli e coloro che lavorano in ambienti più sicuri e socialmente 
più sostenibili”. (Buhalis, & Darcy, 2011, pp. 10-11).

La chiave di questa definizione è la premessa che il turismo accessibile è parte di processi 
collaborativi che comprendono l’eterogeneità dei requisiti di accesso informati dalle diverse 
incarnazioni delle persone (salute e capacità funzionali), e dove la creazione di ambienti 
abilitanti attraverso la progettazione universale è essenziale per la realizzazione di servizi 
turistici accessibili a tutti.
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2.3. Turismo accessibile in Europa
Il punto di partenza per lo sviluppo di questo rapporto è stato evidenziato nella proposta 
ACCESS-IT, come segue:

„Il Turismo Accessibile è stato recentemente portato in primo piano nell’agenda per  
lo sviluppo del turismo sostenibile, in quanto numerosi rapporti di ricerca hanno preso 
atto dell’aumento della domanda di accessibilità. Questa tendenza è supportata dalle 
statistiche relative al crescente numero di persone con disabilità e all’invecchiamento 
della popolazione in Europa e tra i viaggiatori in arrivo verso le destinazioni europee.  
Le ricerche esistenti dimostrano che le persone con disabilità e altre esigenze di accesso, 
tra cui gli anziani, le donne incinte e le famiglie con bambini, tendono a viaggiare tanto 
quanto le persone senza specifiche esigenze di accesso (Fondazione ONCE, 2016)”.

È stato anche notato che:

• Un miliardo di persone, ovvero il 15% della popolazione mondiale, vive con una qualche 
forma di disabilità (OMS, 2011);

• Le persone con disabilità o altre esigenze di accesso, compresi gli anziani, le donne incinte 
e le famiglie con bambini, tendono a viaggiare tanto quanto le persone senza specifiche 
esigenze di accesso (Fondazione ONCE, 2016);

• Tuttavia, l’offerta di prodotti e servizi turistici è estremamente bassa. Solo il 9% circa 
di tutti i servizi turistici ha promosso la propria offerta come accessibile alle persone 
con disabilità o alle persone anziane nel 2014. (Rapporto della Commissione Europea 
sull’offerta e il controllo delle prestazioni dei servizi turistici accessibili in Europa, 2015);

• Le persone con disabilità e gli anziani mostrano una forte richiesta di attività per  
il tempo libero basate sulla natura. Tuttavia, l’accessibilità nelle aree naturali e rurali 
(ANR), rappresenta una sfida. Anche nelle destinazioni turistiche accessibili ben  
attrezzate, le attrazioni e le opportunità ricreative sono spesso inaccessibili  
(Relazione della Commissione Europea sull’impatto economico e i modelli di viaggio  
del turismo accessibile in Europa, 2014);

Il settore turistico europeo è dominato da micro, piccole e medie imprese. I manager delle 
PMI del turismo tendono a non essere consapevoli delle esigenze di accesso dei loro clienti 
e non hanno sufficienti competenze nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni 
innovative e sostenibili, che potrebbero aiutarle ad aumentare la loro quota di mercato 
cogliendo le opportunità offerte dal crescente mercato del turismo accessibile.

Ciò è particolarmente vero per le Aree Naturali e Rurali (ANR), dove le opportunità di 
sviluppo professionale e di formazione sono limitate (Mappatura e controllo delle prestazioni 
dell’offerta di istruzione e formazione turistica, CE, 2016).
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Tuttavia, è ampiamente riconosciuto che imprenditori dinamici e lungimiranti, che 
comprendono la loro base di clienti e applicano soluzioni innovative, potrebbero migliorare 
l’offerta turistica verso una maggiore accessibilità (vedi: studi della Commissione Europea 
sopra citati e Studio di ricerca per la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento 
Europeo, 2018).

L’accessibilità turistica nelle ANR è una sfida in tutti i paesi dei partner. L’educazione 
all’accessibilità non è integrata nei programmi di formazione professionale nel campo del 
turismo, e solo occasionalmente vengono offerte opportunità di sviluppo professionale per le 
PMI del turismo.

Solo in uno Stato membro dell’UE - il Portogallo - il Turismo Accessibile è una materia 
obbligatoria nel curriculum nazionale per la gestione del turismo e l’ospitalità VET. 
(Commissione TRAN del Parlamento Europeo, 2018 op. cit. p.128).

2.4. Formazione all’accessibilità nel settore del turismo
Nonostante la crescente domanda di servizi turistici accessibili, finora è stata prestata 
relativamente poca attenzione alla necessità di istruzione e formazione del management  
e del personale del settore turistico, per quanto riguarda la qualità del servizio e le modalità  
di accoglienza degli ospiti con esigenze di accesso.

L’occupazione nel settore del turismo è tipicamente sensibile alla domanda stagionale  
e ai fattori economici. I dipendenti hanno quindi bisogno di qualifiche professionali che siano 
riconosciute e „portatili” al di là dei confini nazionali, e qui dovrebbero essere incluse anche  
le qualifiche turistiche accessibili.

I programmi di formazione turistica possono svolgere un ruolo fondamentale nel preparare 
i manager e i dipendenti a fornire i loro servizi in modo appropriato, rispettando non solo 
la diversità delle esigenze di accesso dei clienti, ma anche le esigenze specifiche legate alle 
disabilità o alle condizioni di salute a lungo termine.

Con un’adeguata formazione, il personale in prima linea può far sentire gli ospiti disabili  
e anziani benvenuti e, in alcune situazioni, anche superare alcune delle barriere fisiche  
e funzionali ancora presenti negli edifici e negli ambienti più vecchi. La formazione turistica 
accessibile può aiutare a cambiare le barriere attitudinali che le persone con disabilità si 
trovano ad affrontare in modo persistente da parte del personale del settore turistico. 
Tali atteggiamenti sono in gran parte dovuti alla mancanza di conoscenza e ai conseguenti 
malintesi. Se eseguita correttamente, la formazione sull’accessibilità fornisce al personale  
le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per far fronte alle diverse situazioni e alle 
esigenze dei clienti. Con maggiore fiducia, i manager e il personale in prima linea sono in grado 
di gestire situazioni che altrimenti potrebbero essere viste come difficili o minacciose.
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Attualmente, in Europa manca una tradizione o una pratica diffusa di formazione in materia 
di turismo accessibile. Laddove vi è una certa diffusione di tale formazione, ciò è dovuto 
in gran parte a iniziative a breve termine come i progetti finanziati dall’UE nell’ambito 
dell’apprendimento permanente (Leonardo e recentemente ERASMUS+) e i programmi 
nazionali per lo sviluppo delle risorse umane.

Gli obiettivi di tali progetti sono stati piuttosto vari, ma molti sembrano avere difficoltà  
a raggiungere un impatto più ampio, soprattutto al di là del loro partenariato originale o dei 
confini geografici, e la maggior parte dei progetti non è riuscita a raggiungere una continuità 
a lungo termine (EC Study, Training Skills needs for Accessible Tourism, 2014). Sono necessari 
maggiori sforzi in tutto il settore della formazione turistica al fine di integrare la formazione 
turistica accessibile nei programmi di formazione professionale e nei programmi universitari, 
fornendo qualifiche riconosciute per i manager del turismo e il personale in prima linea.

Dal punto di vista del visitatore, i turisti con specifiche esigenze di accesso possono incontrare 
difficoltà in qualsiasi momento del viaggio, dalle prime fasi della ricerca di informazioni 
(attraverso i siti internet o i media tradizionali), alla prenotazione, al viaggio, all’utilizzo di vari 
mezzi di trasporto, negli alloggi e in luoghi di attrazione come i siti culturali. Ci sono molte 
barriere di accesso nelle offerte esistenti, nei ristoranti e nei caffè, quando si fa shopping  
o si partecipa a una riunione di lavoro o a una conferenza, quando si passa attraverso aree 
urbane o paesaggi naturali, semplicemente trovando e utilizzando un bagno pubblico,  
e tornando a casa sani e salvi.

È quindi essenziale che le persone che sono impiegate in qualsiasi parte della catena del 
valore del turismo possano comprendere queste barriere nel „Viaggio del Visitatore”.

Devono essere formati per acquisire determinate competenze in modo da poter assistere  
e soddisfare tutti i visitatori con la stessa attenzione, rispetto e supporto, quando necessario.

2.5. Politiche e legislazione dell’UE
Il settore del turismo è composto da una gamma diversificata di attori e stakeholders,  
con fornitori primari, fornitori secondari e operatori ternari che possono tutti beneficiare  
del turismo nelle imprese e nelle destinazioni.

Le imprese turistiche sono regolamentate e autorizzate dai governi nazionali e regionali e dalle 
autorità cittadine per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di qualità, con la massima 
importanza per la salute, la sicurezza antincendio e gli standard di sicurezza costruttiva ed 
elettrotecnica.

In Europa, l’accessibilità è regolamentata attraverso i requisiti di legge relativi alla non 
discriminazione delle persone con disabilità - garantendo loro pari accesso a beni e servizi,  
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e attraverso regolamenti e standard edilizi, che sono applicati a livello nazionale e regionale,  
e anche a livello locale in alcune giurisdizioni.

Tutti gli Stati membri dell’UE hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (2006), che è stata firmata anche dalla Commissione 
europea a nome dell’UE nel 2014.

La UNCRPD obbliga i firmatari („Stati parte”) ad emanare disposizioni nella loro legislazione 
nazionale per garantire, tra l’altro, pari opportunità di partecipare a „...turismo, tempo libero 
e sport” (UNCRPD, articolo 30). Ciò rende l’UNCRPD il primo trattato internazionale che 
garantisce a tutti il diritto di godere del turismo.

2.6. Iniziative dell’UE a sostegno del turismo accessibile 
Mentre l’Unione Europea ha preso diverse iniziative a sostegno dell’accessibilità nel turismo 
per oltre due decenni, le attività in questo settore si sono intensificate negli ultimi anni.

A seguito della firma della UNCRPD, la Commissione Europea e gli Stati membri hanno 
realizzato diverse iniziative per promuovere azioni a favore del turismo accessibile  
o „Turismo per tutti”. In base al Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione Europea 
(2007), la Commissione Europea ha ricevuto il potere di condividere informazioni e coordinare 
le azioni a favore del turismo. Tuttavia, gli Stati membri dell’UE hanno mantenuto il diritto 
di elaborare le proprie politiche nel settore del turismo. Ciò ha avuto l’effetto di limitare in 
una certa misura le azioni della Commissione europea e del Parlamento europeo sul turismo 
accessibile, poiché non è possibile sviluppare una legislazione primaria dell’UE in materia  
di turismo.

Nel 2006 la Commissione UE ha avviato una serie di premi con il nome di „Destinazioni EDEN” 
(European Destinations of Excellence), che premiano soprattutto le destinazioni rurali.  
La caratteristica fondamentale delle destinazioni selezionate è il loro impegno per la 
sostenibilità sociale, culturale e ambientale del turismo. I destinatari del premio sono 
destinazioni emergenti, poco conosciute, situate nei paesi dell’UE e nei paesi candidati.

L’iniziativa EDEN contribuisce a diffondere le pratiche sostenibili utilizzate nelle destinazioni 
premiate in tutta l’UE. Nel 2013 è stato scelto il tema del Turismo Accessibile e 19 
destinazioni hanno vinto i premi EDEN per i loro risultati nel settore del turismo accessibile 
e sostenibile. Sono stati presi in considerazione cinque aspetti principali dell’accessibilità. I 
vincitori dovevano dimostrare che la loro destinazione:
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1. è priva di barriere (infrastrutture e strutture);

2. è accessibile con mezzi di trasporto adatti a tutti gli utenti;

3. dispone di servizi di alta qualità forniti da personale qualificato;

4. ha attività, mostre, attrazioni alle quali tutti possono partecipare;

5. dispone di sistemi di marketing, sistemi di prenotazione, siti web e altri servizi  
di informazione accessibili a tutti.

Inoltre, le destinazioni dovevano soddisfare anche i criteri generali delle destinazioni EDEN. 
Dovevano dimostrare di:

• essere „non tradizionali”, con un basso numero di visitatori (rispetto alla media nazionale);

• gestire la propria offerta turistica in modo da garantire la sostenibilità sociale, culturale  
e ambientale;

• essere gestiti da una partnership tra le autorità pubbliche e tutti coloro che si occupano 
di turismo nella zona e nei dintorni;

• stare preparando o aver messo in atto una struttura di gestione del marketing e una 
strategia definita per lo sviluppo sostenibile del turismo.

Con una decisione del Parlamento europeo del 2012, la Commissione europea ha 
commissionato tre studi sul turismo accessibile. Questi studi, condotti nel 2014 e nel 2015, 
hanno esaminato la domanda, l’offerta, i livelli di performance e i requisiti di competenze 
per il turismo accessibile, dimostrando che questo settore ha un potenziale di crescita molto 
elevato, ma è ostacolato dalla mancanza di competenze e formazione nel settore e da un 
livello insufficiente di fornitura di servizi.

Per incoraggiare iniziative di turismo accessibile in tutta Europa, sono stati messi  
a disposizione fondi UE attraverso il Programma COSME, per consentire ai team di progetto  
di organizzazioni pubbliche, private e ONG di sviluppare itinerari accessibili, turismo senior, 
azioni per prolungare la stagione turistica e lo sviluppo di reti di destinazioni accessibili.

A seguito di ciò, sono stati realizzati diversi progetti finanziati dall’UE per lo sviluppo 
professionale continuo (CPD) dei manager e del personale del settore turistico, con il  
supporto dei programmi di sviluppo regionale Leonardo 2 e successivamente ERASMUS+ VET 
e INTERREG.

Questi progetti hanno fornito una vasta esperienza tra un’ampia gamma di attori in molti  
Stati membri dell’UE, portando ad un diffuso riconoscimento nel settore del valore e del 
volume del mercato del turismo accessibile e della sua importanza sia per le grandi che per le 
piccole destinazioni e le imprese. Alcuni progetti chiave sono descritti in questa relazione nella 
sezione: Progetti di formazione sul turismo accessibile e altre iniziative.
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Tuttavia, in molte parti del settore turistico si registra ancora un persistente fallimento  
del mercato per quanto riguarda l’accessibilità. La maggior parte delle imprese turistiche  
(fino al 90% secondo lo studio dell’UE nel 2015) non promuove l’accessibilità nel loro 
marketing, anche se c’è una forte e crescente domanda da parte di coloro che hanno bisogno 
di servizi e strutture accessibili. Pertanto, la fornitura effettiva di offerte di turismo accessibile 
è molto indietro rispetto alla domanda. I clienti con esigenze di accesso sono scarsamente 
serviti e hanno meno scelta in relazione a  dove viaggiare e cosa poter fare in vacanza,  
sia nel proprio paese che all’estero.

La prossima sezione riporta le indagini condotte dal team di ACCESS-IT per identificare alcune 
delle principali attività e delle principali barriere di accesso nel turismo vissute dai visitatori 
con disabilità e altri requisiti specifici di accesso, nonché l’esperienza e gli atteggiamenti delle 
PMI turistiche riguardo al turismo accessibile come area di interesse per il futuro sviluppo 
della loro attività e delle loro destinazioni naturali o rurali. 

2.7. Domanda e offerta di turismo accessibile in Europae
Come mostrato in questa sezione, c’è spazio per l’industria del turismo per realizzare 
significativi guadagni economici se al potenziale target di turisti con specifiche esigenze di 
accesso vengono offerte le condizioni adeguate e confortevoli per consentire loro di viaggiare.

Dai risultati di studi di mercato a livello nazionale e comunitario/internazionale, in vari Paesi, 
risulta evidente che il potenziale di mercato, rappresentato dai viaggiatori anziani e dalle persone 
con disabilità, in particolare (ma non solo), mostra stime di crescente valore economico, con un 
impatto significativo sul settore del turismo se l’offerta di servizi accessibili viene aumentata per 
soddisfare la domanda prevista. (Commissione Europea, 2014, 2015, op.cit.).

2.7.1. La diversità dei visitatori e la domanda di turismo accessibile 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, (World Report on Disability, 2011),  
ci sono circa 1 miliardo di persone con disabilità nel mondo. Ciò equivale a circa il 15%  
della popolazione mondiale che ha una disabilità fisica, mentale o sensoriale.

Sulla base delle prove raccolte dall’OMS e dalla Banca Mondiale, esiste un’elevata correlazione 
tra invecchiamento e disabilità. Le persone anziane (oltre i 65 anni) che non possono essere 
considerate „disabili” molto spesso hanno difficoltà simili nello svolgimento delle attività 
quotidiane. Pertanto, sono di solito inclusi tra coloro che hanno specifici requisiti di accesso, 
aumentando così notevolmente il loro numero.

Rappresentano una fonte potenziale significativa di attività turistiche, che possono beneficiare 
i paesi ospitanti e le destinazioni se prendono le misure necessarie per migliorare la loro 
accessibilità.
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Questo significativo potenziale diventa più evidente se si considera che è in corso un rapido 
invecchiamento della popolazione. Nel 2015, nel mondo, c’erano 617 milioni di persone  
di 65 anni o più, pari all’8,5% della popolazione mondiale. Si prevede che il loro numero 
aumenterà di oltre il 60% in soli 15 anni: nel 2030, ci sarà circa 1 miliardo di anziani nel 
mondo, pari al 12,0% della popolazione totale. La quota della popolazione anziana continuerà 
a crescere nei 20 anni successivi: entro il 2050, nel mondo ci saranno 1,6 miliardi di persone  
di 65 anni o più, pari al 16,7% della popolazione mondiale totale.

A causa dell’invecchiamento della popolazione, il numero di persone con specifiche esigenze 
di accesso con la capacità di viaggiare sta aumentando, sostenendo la domanda di un 
ambiente, di trasporti e di servizi accessibili e, quindi, portando benefici al settore del turismo. 
Gran parte della popolazione anziana, infatti, ha un reddito significativo e la voglia di viaggiare, 
sia nel proprio Paese d’origine che all’estero, e la loro spesa tende ad essere superiore  
a quella dei turisti in generale. Molte persone con disabilità e pensionati hanno la possibilità 
di viaggiare tutto l’anno, il che contribuisce a ridurre la stagionalità della domanda vissuta da 
molte destinazioni.

L’importanza numerica delle persone con requisiti di accesso specifici per il settore turistico 
è stata confermata dai risultati di uno studio sulla Domanda di Turismo Accessibile che la 
Commissione Europea aveva commissionato per fornire un quadro coerente della domanda 
attuale e futura potenziale di turismo accessibile in Europa e per stimarne l’impatto 
economico (Economic Impact and Travel Patterns of Accessible Tourism in Europe - GFK and 
Partners, 2014).

Secondo questo studio, nel 2011 nell’UE vi erano 138,6 milioni di persone con requisiti di 
accesso (circa il 27% della popolazione totale), di cui il 35,9% erano persone con disabilità  
di età compresa tra i 15 e i 64 anni e il 64,1% erano persone anziane di età pari o superiore  
ai 65 anni. Nel 2012, le persone con requisiti di accesso nell’UE hanno effettuato circa 783 
milioni di viaggi, generando così un valore aggiunto lordo totale di circa 356 miliardi di euro  
e un’occupazione totale di circa 8,7 milioni di persone.

Spinto dall’invecchiamento della popolazione, che in Europa, Giappone e altre economie 
industrializzate è molto più elevata che nei Paesi in via di sviluppo, lo studio ha previsto che 
la domanda crescerà del 10% fino a circa 862 milioni di viaggi all’anno entro il 2020, pari a un 
tasso medio di crescita dell’1,2% annuo.

Tuttavia, lo studio ha evidenziato che il potenziale complessivo è di gran lunga superiore: 
se fosse possibile aumentare in modo significativo l’accessibilità delle strutture turistiche, 
si potrebbero realizzare fino a 1.231 milioni di viaggi all’anno, pari a una crescita del 43,6%. 
Se l’accessibilità sarà significativamente migliorata, il contributo economico complessivo 
generato dai turisti dell’UE con specifiche esigenze di accesso dovrebbe aumentare, rispetto  
al contributo attuale, di circa il 36%.
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Inoltre, come la maggior parte delle persone, le persone con specifiche esigenze di accesso 
raramente viaggiano da sole; al contrario, di solito preferiscono o hanno bisogno di viaggiare 
con parenti o amici. Secondo lo studio precedente, in media, le persone con requisiti di 
accesso specifici nell’UE viaggiano con circa 1,9 accompagnatori. Pertanto, se si considera 
questo, il contributo economico del Turismo Accessibile sarà amplificato da una scala simile  
se si tiene conto dell’effetto compagno di viaggio.

Lo studio del GfK ha anche sottolineato che i turisti con specifiche esigenze di accesso  
e le persone anziane non formano un gruppo omogeneo. Per quanto riguarda la loro 
motivazione al viaggio, non si differenziano in modo significativo dagli altri viaggiatori.

Tuttavia, devono essere prese in considerazione alcune esigenze particolari: la preparazione  
di un viaggio gioca un ruolo molto importante per questo gruppo. Le più importanti sono  
le raccomandazioni di parenti e amici e le loro esperienze di viaggio. Anche se gli opuscoli  
e gli altri media stampati sono ancora molto importanti, è abbastanza chiaro che Internet,  
con le sue numerose possibilità di ricerca, è una fonte di informazione molto importante.

Molti turisti con disabilità, ospiti anziani e famiglie con bambini cercano informazioni 
specifiche sulle condizioni di accessibilità che sono importanti per loro. Pertanto, la mancanza 
di tali informazioni è considerata una grande barriera. In particolare, le famiglie con bambini 
vogliono informazioni più dettagliate sull’accessibilità del loro resort, del loro hotel o della loro 
struttura ricreativa. Per tutti i gruppi, è importante che tali informazioni si possano trovare nei 
media standard e non solo in quelli di interesse speciale.

Per molti viaggiatori, la mancanza di consapevolezza e di conoscenza da parte del personale  
di servizio delle esigenze degli ospiti con requisiti di accesso è un problema spesso citato.  
Ciò vale ampiamente in tutto il settore del turismo. L’insufficiente disponibilità di offerte  
e servizi accessibili e la mancanza di accessibilità fisica sono barriere altrettanto importanti.

2.7.2.  L’offerta di turismo accessibile

Una destinazione turistica è un sistema integrato di attrazioni e servizi, o meglio, un insieme  
di risorse che attraggono e inducono il viaggiatore a fare gli sforzi necessari per andarci  
e soggiornarvi.

Affinché una località si trasformi in una destinazione turistica di successo è necessario che  
i vantaggi (risorse naturali, architettoniche, storiche, ecc.) presenti in un determinato territorio 
(una volta considerati sufficienti per affrontare il mercato) si trasformino in reali vantaggi 
competitivi, attraverso l’attuazione di specifiche strategie di marketing, con l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze e le richieste del cliente/turista, esigenze che appaiono sempre più 
complesse e diversificate.
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Questa combinazione che aiuta a creare una destinazione, può essere rappresentata 
attraverso la catena dei servizi turistici, che mette in evidenza non solo quali sono i prodotti  
e i servizi ideali, ma anche le relazioni complementari che esistono tra di loro. Non basta  
infatti avere paesaggi mozzafiato, acque cristalline e coste spettacolari: per attrarre i turisti  
è necessario fornire una gamma di prodotti distintamente ricettivi (ristorazione e ricettività), 
di intrattenimento, ricreativi, sportivi, culturali, in grado di soddisfare le diverse esigenze della 
clientela.

Tutti i servizi e le attrazioni che creano una destinazione sono sicuramente molto più ampi  
di quelli che vengono solitamente considerati.

È necessario comprendere che ogni elemento della catena influenza e dipende dagli altri: se 
uno degli elementi è debole, dal punto di vista della qualità e della fruizione, la vacanza può 
essere fortemente compromessa nel suo insieme.

Figura 1. La catena di accessibilità è forte solo quanto l’anello più debole (ENAT)

Le conseguenze potrebbero avere un impatto diretto sulla gestione dell’impresa: un cliente 
insoddisfatto non utilizzerà più i nostri servizi ma, soprattutto, sarà una voce „negativa” nei 
confronti del nostro prodotto, in un momento in cui le opinioni degli utenti finali sono molto 
apprezzate come vere e qualificate.

È ovvio che un singolo imprenditore non può controllare direttamente tutti gli elementi della 
catena: di conseguenza, è fondamentale, in tutte le scelte strategiche per lo sviluppo di una 
destinazione turistica, coinvolgere tutte le componenti rilevanti, sia pubbliche che private,  
che hanno voce in capitolo nelle scelte gestionali e nella possibilità di pianificare e attuare 
misure per il miglioramento e la riqualificazione inclusiva di un’area di destinazione.
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Chiaramente, l’offerta di servizi turistici accessibili deve essere adeguata in termini di qualità 
fornita dai singoli fornitori, oltre ad essere sufficiente per la crescente domanda, al fine di 
avere un mercato ben funzionante che soddisfi tutte le esigenze degli utenti.

Nel 2014 la Commissione europea ha incaricato un team di ricercatori, tra cui membri 
dell’ENAT in tutta Europa, di realizzare uno studio intitolato: „Mappatura e controllo delle 
prestazioni dell’offerta di servizi turistici accessibili in Europa”.

Nell’ambito di questo ampio studio, i siti web dei fornitori di servizi turistici europei sono stati 
esaminati e analizzati per stabilire la quantità e il tipo di informazioni disponibili sulle offerte 
turistiche accessibili. Sono stati raccolti tre tipi di informazioni: 

• Adesione ai sistemi di informazione sull’accessibilità esistenti (AIS). Questi sistemi 
riuniscono un gran numero di fornitori di servizi accessibili e mettono a disposizione dei 
viaggiatori con specifiche esigenze di accesso le informazioni relative a tali servizi;

• Le registrazioni individuali dei fornitori che dichiarano di fornire servizi / strutture 
accessibili, raccolte attraverso lo strumento web Pantou.org, che è stato specificamente 
progettato per questo studio;

• Fornitori e servizi raccolti da fonti terze identificate che offrono informazioni 
sull’accessibilità dei luoghi turistici. Queste fonti sono: hotels.com che è un affiliato di 
Expedia, Inc., handistrict.com, un database online sviluppato dalla società francese Kernix 
e diversi altri AIS e servizi turistici online nazionali o regionali.

Questa indagine su larga scala ha fornito, per la prima volta, una panoramica dello stock 
esistente di servizi turistici accessibili offerti in Europa, rispetto all’offerta complessiva  
di servizi turistici.

È stato stimato che circa 3,4 milioni di imprese erano attive nell’industria del turismo dell’UE 
nel 2010. Queste imprese rappresentavano l’11% delle persone occupate nell’economia 
aziendale non finanziaria e il 29% delle persone occupate nel settore dei servizi. Inoltre,  
più di un’impresa su due dell’industria del turismo operava nel settore alberghiero o del 
servizio di ristorazione.

L’esercizio di mappatura condotto nell’ambito di questo studio ha rivelato 313.286 servizi 
turistici accessibili in tutti gli Stati membri dell’UE (UE-28). I sistemi di informazione 
sull’accessibilità esistenti elencano 224.036 strutture e servizi accessibili.

Lo studio ha rilevato che i servizi turistici accessibili costituiscono circa il 9,2% dell’offerta 
complessiva di servizi turistici.

Mentre questo studio si era concentrato sull’offerta di servizi accessibili, la domanda 
potenziale di tali servizi è stata stimata in uno studio parallelo i cui dati principali sono stati 
riportati sopra.
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Prendendo queste stime come punto di partenza, la domanda di servizi accessibili può 
raggiungere il 37% del mercato totale dei viaggi, stimato nel numero di viaggi.

Il contrasto di questo dato con l’offerta stimata del 9,2% dei servizi di ristorazione ai turisti 
con esigenze di accesso suggerisce che oggi vi è un significativo divario nell’offerta di servizi 
accessibili pari a 27,8 punti percentuali.

Inoltre, è probabile che il divario tra la fornitura di servizi accessibili e la domanda di tali servizi 
aumenterà ulteriormente nei prossimi anni. Secondo lo studio parallelo sulla domanda, nel 
2020 la domanda futura di servizi accessibili dovrebbe essere superiore di almeno il 24,2% 
rispetto al 2014. In assenza di cambiamenti nell’offerta di servizi accessibili, almeno altri  
1,2 milioni di imprese turistiche dovranno fornire servizi accessibili per soddisfare la domanda 
futura.

Dai dati sopra riportati è evidente che la domanda di servizi turistici accessibili dovrebbe 
portare una maggiore attenzione all’accessibilità come fattore competitivo nel settore 
turistico. Ma è importante ricordare che, affinché questi benefici esprimano appieno il loro 
potenziale, l’attenzione alle tematiche dell’accessibilità dovrebbe coprire l’intera catena dei 
servizi turistici, che comprende tutti i servizi che un turista utilizza prima, durante e dopo  
il viaggio, dalla fase di pianificazione fino al ritorno a casa.

Questo significa coinvolgere un gran numero di attori del settore turistico: non solo le 
strutture ricettive, ma anche ristoranti, trasporti, musei, monumenti, impianti sportivi, eventi, 
servizi di informazione e accoglienza, servizi di guida e di accompagnamento e così via.

È necessario comprendere che ogni elemento della catena turistica influenza e dipende dagli 
altri: se uno degli elementi è debole, in termini di qualità e di esperienza offerta al cliente, la 
vacanza può essere fortemente compromessa nel suo complesso. Anche la catena di fornitura 
accessibile deve essere „unita” in modo che il turista possa sperimentare una serie di servizi 
senza problemi durante tutto il suo viaggio, mentre passa tra i diversi luoghi che visita.

Un hotel senza barriere ma situato in un sito dove non esistono strutture ricreative e culturali 
accessibili a persone con specifiche esigenze di accesso, non avrebbe la garanzia di attrarre 
clienti con specifiche esigenze di accesso, per quanto buona sia la qualità della sua accessibilità 
e fruibilità. Lo stesso varrebbe per un museo o un monumento accessibile che non può essere 
raggiunto con mezzi di trasporto adeguati o che non ha nelle vicinanze strutture ricettive 
adeguate per i clienti con requisiti di accesso specifici.

Le destinazioni dovrebbero quindi creare un’offerta completa di Turismo per Tutti i prodotti 
e servizi in cui tutti gli elementi della catena di fornitura (sistemi di prenotazione, alloggio, 
trasporto, ecc.) siano facilmente accessibili.

Va notato che una destinazione turistica che soddisfi adeguatamente le esigenze dei 
visitatori con specifici requisiti di accesso porta ad un miglioramento della qualità del 
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servizio e garantisce una buona esperienza non solo per loro ma anche per tutti gli altri 
visitatori e migliora la qualità della vita quotidiana della popolazione locale.

Il „valore aggiunto dell’accessibilità” per le destinazioni turistiche e le imprese è stato riassunto 
da Ambrose e Veitch (ENAT) nel seguente diagramma:

Figura 2. Vantaggi dell’accessibilità per le imprese e le destinazioni (Ambrose e Veitch, 2013)

Infine, è importante ricordare che ogni turista può avere requisiti di accesso; non formano un 
gruppo omogeneo e non costituiscono un segmento di mercato a sé stante, ma appartengono 
a segmenti diversi. Ad esempio, per quanto riguarda le motivazioni di viaggio, come ogni altro 
turista, tra coloro che hanno specifici requisiti di accesso ci sono quelli che viaggiano per 
motivi culturali, quelli che vogliono praticare uno sport, quelli che cercano vacanze rilassanti  
e tranquille e quelli che cercano esperienze divertenti ed emozionanti, e così via.

Condividono solo la necessità di trovare offerte turistiche che rispondano alle loro esigenze 
di accesso e che derivino dalle loro condizioni personali, che possono variare da una all’altra 
a seconda delle loro difficoltà personali permanenti o temporanee. E, soprattutto, hanno 
bisogno di personale qualificato che comprenda le loro esigenze e sappia come relazionarsi 
con esse in modo adeguato.
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3. Sondaggi online e interviste alla tavola rotonda 
ACCESS-IT mira a sviluppare materiali di formazione per lo sviluppo di corsi di formazione 
professionale nel turismo accessibile a livello di istruzione terziaria.

Il progetto cerca di identificare le lacune di conoscenza e altre barriere che ostacolano 
l’attuazione del turismo accessibile nelle ANR e di raccogliere esempi di „buone pratiche”  
che possono essere utilizzati nella formazione, in modo da estendere e migliorare l’offerta  
di turismo accessibile in queste aree.

Il progetto cerca inoltre di coinvolgere e lavorare con professionisti e destinazioni nel campo 
del turismo rurale e naturalistico, compresi i manager e i proprietari di imprese turistiche,  
i pianificatori di destinazione e gli enti turistici regionali e nazionali, sensibilizzandoli alle 
ragioni aziendali per l’accessibilità, cambiando mentalità e stimolando azioni positive.

3.1. Metodologia
Il team del progetto ha realizzato due sondaggi online con Utenti e Aziende, e sei  
„Tavole rotonde” con gruppi di stakeholders per documentare alcune delle loro esperienze  
e percezioni sul turismo accessibile.

Le risposte di un’ampia gamma di individui e imprese sono utilizzate per testare e convalidare 
le ipotesi generali sul turismo accessibile e per arricchire il corpus di conoscenze esistenti 
relative alle ANR in particolare. Una fase successiva del progetto ACCESS-IT raccoglierà 
„esempi di buone pratiche” nelle ANR.

Le indagini NON sono da intendersi come statisticamente rappresentative, ma sono state 
rivolte agli intervistati che hanno un’esperienza personale diretta di disabilità o di altri requisiti 
di accesso (nel caso dei visitatori) o come fornitori di servizi turistici (nel caso dell’indagine 
commerciale). Pertanto, i risultati sono in gran parte di natura qualitativa.

Tuttavia, alcuni dati statistici mostrano l’evidenza di attività turistiche comuni, abitudini 
di viaggio, barriere sperimentate e percezioni del mercato del turismo accessibile, come 
evidenziato nella sezione sottostante.

Le due indagini sono state progettate con riferimento alle esigenze di accessibilità e alle 
barriere sperimentate dai turisti, individuate inizialmente attraverso ricerche documentali  
e anche grazie alle conoscenze e alla lunga esperienza dei membri del team ENAT. Un membro 
del team ENAT con problemi di mobilità gestisce una propria società di viaggi specializzata in 
tour accessibili. Grazie a questo background, il team del progetto è stato in grado di sviluppare 
i questionari online per i visitatori e un secondo questionario per le PMI.
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(Anche un terzo questionario, destinato ai responsabili politici, è stato sviluppato e lanciato 
come sondaggio online, ma ha ricevuto pochissime risposte, soprattutto a causa della chiusura 
di uffici pubblici durante la prima ondata della pandemia COVID-19. Questo studio non è stato 
definito nella proposta di progetto ed era inteso solo come un contributo aggiuntivo alla 
ricerca ma, purtroppo, si è rivelato impossibile da completare).

I due sondaggi sono stati consegnati sotto forma di questionari online in tutte le lingue del 
progetto (bulgaro, inglese, italiano, polacco, francese e tedesco). I questionari sono riportati in 
inglese solo nell’allegato 3 (Indagine sugli utenti) e nell’allegato 4 (Indagine sulle imprese).

3.2. Sondaggio utenti
Il sondaggio degli utenti ha ricevuto 152 risposte valide.

Sesso degli intervistati Frequenza Percentuale

Femmina 91 59.9

Maschio 53 34.9

Preferisco non indicare 8 5.3

Totale 152 100.0

https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire
https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire
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Età degli intervistati Frequenza Percentuale

18-30 anni 26 17.1

31-45 anni 54 35.5

46-60 anni 46 30.3

61+ 19 12.5

Preferisco non indicare 7 4.6

Totale 152 100.0

Paese di residenza

Le risposte sono pervenute da 39 paesi, tra cui 19 Stati membri dell’UE, con i numeri più alti 
da Polonia (45), Bulgaria (27) e Spagna (11). Asia e Antartide sono stati gli unici continenti non 
rappresentati nelle risposte.

Disfunzioni dell'utente / requisiti  
di accesso

Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Riduzione della mobilità 95 48.7% 62.5%

Disturbi all'udito 35 17.9% 23.0%

Condizioni di salute a lungo termine 26 13.3% 17.1%

Requisiti dietetici 13 6.7% 8.6%

Disturbi alla vista 12 6.2% 7.9%

Altro 12 6.2% 7.9%

Difficoltà di apprendimento 2 1.0% 1.3%

(n=195) 100% (n=152)
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Due terzi degli intervistati hanno indicato di avere un deficit di mobilità. Un quarto è sordo  
o ha problemi di udito. Il 17% ha una condizione di salute a lungo termine. Altre menomazioni 
sono state dichiarate dal 12 al 13% degli intervistati, mentre solo 2 persone hanno indicato 
„difficoltà di apprendimento”.

Come viaggiate normalmente? Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Con un amico o un parente 104 47.3% 68.4%

Da solo 58 26.4% 38.2%

Con un gruppo 42 19.1% 27.6%

Con un assistente personale 16 7.3% 10.5%

(n=220) 100% (n=152)

Due terzi degli intervistati viaggiano normalmente con un amico o un parente e il 27,6%  
come membro di un gruppo. Tuttavia, il 38,2% ha dichiarato di viaggiare normalmente da solo. 
Il 10,5% viaggia con un assistente personale.
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Motivi per i vostri viaggi nelle aree naturali 
e rurali

Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Tempo libero 96 23.9% 63.2%

Visite guidate 90 22.4% 59.2%

Visita ad amici o parenti 65 16.2% 42.8%

Sentieri naturalistici in campagna 55 13.7% 36.2%

Salute termale 25 6.2% 16.4%

Attività sportive 21 5.2% 13.8%

Agriturismo (soggiorni in fattoria) 19 4.7% 12.5%

Gastronomia 19 4.7% 12.5%

Altro 10 2.5% 6.6%

Studio/Ricerca 1 0.2% 0.7%

Rappresentante ufficiale come delegato (MOSGB) 1 0.2% 0.7%

Totale (n=402) 100% (n=152)

(Sono state possibili più risposte)

I motivi più popolari per viaggiare nelle aree naturali e rurali sono indicati come:

Tempo libero (63,2%), visite turistiche (59,2%), visite ad amici o parenti (42,8%) e percorsi 
naturalistici e passeggiate in campagna (36,2%).

Tra il 12% e il 16% degli intervistati ha partecipato ad attività come il turismo termale e sanitario, 
lo sport, l’agriturismo e la gastronomia.
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Tipi di aree rurali visitate Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Laghi o fiumi sul mare 95 26.3% 62.5%

Montagne 77 21.3% 50.7%

Parchi naturali 66 18.3% 43.4%

Siti storici 60 16.6% 39.5%

Foreste 50 13.9% 32.9%

Altro 12 3.4% 7.9%

Assemblea generale dell'ESGM 1 0.3% 0.7%

Totale (n=361) 100% (n=152)

Numero di viaggi verso destinazioni rurali 
in 1 anno

Frequenza Percentuale

1-5 124 81.6

6-10 17 11.2

11 o più 11 7.2

Totale 152 100.0
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Alloggi utilizzati Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Bed & Breakfast 56 24.6% 36.8%

Pensione a conduzione familiare 41 18.0% 27.0%

Alloggi in ostello/comunità 32 14.0% 21.1%

Fattoria/agriturismo 22 9.6% 14.5%

Casa in affitto 17 7.5% 11.2%

Non applicabile 16 7.0% 10.5%

Casa o appartamento con catering 15 6.6% 9.9%

Caravan o campeggio 9 3.9% 5.9%

Camere da un privato 9 3.9% 5.9%

Hotel 7 3.1% 4.6%

Barca 3 1.3% 2.0%

Visitare gli amici 1 0.4% 0.7%

Totale 100% (n=152)
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Tipi di trasporto utilizzati Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale 
degli intervistati

Veicolo proprio 99 48.8% 65.1%

Trasporto pubblico 59 29.1% 38.8%

Veicolo noleggiato 30 14.8% 19.7%

Bicicletta 8 3.9% 5.3%

Veicolo organizzato 3 1.5% 2.0%

Veicolo accessibile alle sedie a rotelle 3 1.5% 2.0%

a piedi 1 0.5% 0.7%

Totale (n=203) 100% (n=152)
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Altri risultati chiave dell’indagine sugli utenti includono:

Periodo dell’anno:

• Il 67% dei visitatori preferisce fare viaggi in estate e in primavera

• Il 60% preferisce viaggiare in bassa stagione e nei fine settimana

• Il 20% si diverte a viaggiare per festival ed eventi

• Solo il 15% preferisce viaggiare in alta stagione

Organizzazione del viaggio

• Il 44% riceve consigli di viaggio personali (da amici)

• Il 44% utilizza i media (internet, riviste, social media) per informazioni su dove andare

• 14,7% chiede informazioni di viaggio ad un’agenzia di viaggi o ad altri professionisti

• Il 61% organizza il proprio viaggio

• Il 37% a volte si fa aiutare da altri per organizzare il viaggio

Durata dei viaggi

• 54% viaggi per 1-3 notti

• 39% soggiorno 4 o più notti

• Il 7% fa viaggi di un giorno.

3.3. Servizi di accessibilità richiesti dai visitatori 

Necessario o Usato quanto segue Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale degli 
intervistati

Bagno con doccia a scomparsa 58 26.7% 38.2%

Assistenza personale 37 17.1% 24.3%

Nessuna delle precedenti 36 16.6% 23.7%

Lingua dei segni 31 14.3% 20.4%

Rampa temporanea 30 13.8% 19.7%

Noleggio di attrezzature speciali 19 8.8% 12.5%

Informazioni in Braille tattile o a caratteri grandi 4 1.8% 2.6%

Spazio per riporre la barra di legatura dei finimenti per 
preparare il pascolo dei cavalli a installare un paddock

1 0.5% 0.7%

Sedia a rotelle 1 0.5% 0.7%

Totale (n=217) 100% (n=152)
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3.4. Soddisfazione generale per il servizio offerto nell’ultimo 
viaggio in una ANR

Valutare la soddisfazione complessiva per 
`accessibilità del servizio nell’ultimo viaggio Frequenza Percentuale

1 Male 1 0.7

2 Povero 8 5.3

3 Neutro 42 27.6

4 Buono 58 38.2

5 Molto buono 43 28.3

Totale 152 100.0
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3.5. C’è qualcosa che sarebbe potuto essere migliore durante  
il suo ultimo viaggio?

Frequenza Percentuale

Valido 83 54.6

Accesso 1 0.7

Accesso ai servizi igienici per i disabili 1 0.7

L'assistenza durante il viaggio in treno (internazionale) era inaffidabile. 1 0.7

Disponibilità di posti per autistici, non siamo i benvenuti ovunque 2 1.3

Toilette disponibile 1 0.7

A causa dei miei problemi di salute un viaggio di 2 o 2,30 ore è molto 
difficile da fare da solo. Se ci fosse la possibilità di un trasporto pubblico,  
lo farei

1 0.7

Si potrebbe visitare solo se ci fosse accesso ai servizi igienici e alle toilette 1 0.7

Migliore accesso al mare 1 0.7

Migliore adeguamento degli alloggi in campagna alle esigenze dei disabili 1 0.7

Infrastrutture migliori per il trasporto di sedie a rotelle 1 0.7

Bagno più grande, più accessibile, porte più ampie, percorso pedonale più 
uniforme

1 0.7

Certamente, "l'attrezzatura" raddoppierebbe la possibilità di godersi il 
viaggio, soprattutto nelle zone incontaminate e rurali.

1 0.7

Più facile accesso per la mobilità degli scooter da noleggiare 1 0.7

Tutto: trasporti, alloggio, tempo libero, ecc. 1 0.7

Ovunque ci dovrebbe essere un interprete di segnaletica - stazione degli 
autobus, stazione centrale, aeroporto, ecc.

1 0.7

Cibo 1 0.7

Traduzione gestuale di molteplici informazioni sugli oggetti. 1 0.7

High relay maps 1 0.7

Si può sempre migliorare 1 0.7

Poche scale sono architettonicamente accessibili 1 0.7

Che ci sia più varietà 1 0.7

Condizioni meteorologiche 1 0.7

Più accesso ai ristoranti e ai pub locali. La maggior parte erano inaccessibili 
per una sedia a rotelle

1 0.7

Più giorni di escursioni se ci fossero più strutture in grado di ospitare 
cavalieri e cavalli

1 0.7

Altri ascensori 1 0.7
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Dovrebbero esserci informazioni tecnologiche di accesso (linguaggio dei 
segni bulgaro o internazionale)

1 0.7

Nessuno 1 0.7

Oggetti adattati per disabili su sedia a rotelle 1 0.7

Nessuna rampa per i disabili 1 0.7

Cestini dei rifiuti scarsi e pieni 21 13,9

Una persona che possa aiutarmi 1 0.7

Doccia: non c'era nemmeno una barra di presa. 3 2.

Scale nelle piscine termali; meglio se fossero rampe 3 2.0

Che fosse completamente accessibile 1 0.7

Che le informazioni ricevute dall'alloggio siano conformi alla realtà.  
È inutile dire che non ci sono problemi e poi compaiono gradini o altri tipi 
di barriera

1 0.7

C'è una differenza tra realtà e condizioni promesse dall'informazione 1 0.7

Ho bisogno della traduzione in lingua dei segni o dell'accesso alla video 
chat.

1 0.7

Tempismo dei taxi accessibili alle sedie a rotelle 1 0.7

Avere pieno accesso alle informazioni 1 0.7

L'accessibilità per le sedie a rotelle dovrebbe essere migliore 1 0.7

Sì 1 0.7

Totale 1 0.7

Wheelchair accessibility should be better 1 0.7

Yes 1 0.7

Total 152 100.0

3.6. Commenti dei visitatori sull’accessibilità della Natura  
e del Turismo Rurale

Non ci sono abbastanza letti disponibili (scale, servizi igienici)

Per le persone in sedia a rotelle ci limiti naturali, in quanto l'intero spazio può essere adattato ?!

In generale, molto ben accolto e supervisionato

Buone condizioni delle strade e nessun cordolo agli incroci. Rimozione di pali in mezzo ai marciapiedi
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Gli esseri umani devono conoscere la natura e gli effetti del turismo sulla loro vita. Queste manifestazioni 
possono essere urbane o rurali. Per me, con disabilità fisica o fisica, ovunque siano disponibili le strutture  
e le condizioni necessarie per l'utilizzo delle strutture per il tempo libero e del turismo, io e la mia famiglia 
potremo goderci il viaggio. Spero che con l'affermarsi della cultura pubblica nelle diverse comunità, vedremo 
la creazione delle strutture e delle condizioni necessarie per i disabili, in modo che queste persone possano 
godere di ogni tipo di viaggio senza discriminazioni.

Ho indicato l'assistenza personale in quanto il mio partner non può partecipare a un viaggio organizzato.  
È disabile.

Ho l'impressione che l'accessibilità generale sia notevolmente migliorata negli ultimi dieci anni.

Tendo ad evitare molte zone rurali, a causa della mancanza di accessibilità. O per paura dell'ignoto, ad essere 
onesti.

Vorrei andare in molti posti ma non posso andare da solo. Non ne ho la capacità. Sarebbe bello se ci fossero  
più escursioni organizzate, a prezzi che consentano tutti di poter fare escursioni giornaliere

Migliorare l'ambiente circostante

Sarebbe stato utile se fosse stata coinvolta una persona disabile quando fu creata l'offerta.

Mancanza di segnaletica e marcatura adeguata in molti luoghi

La mia guida ha fatto del suo meglio per trovare luoghi di interesse accessibili

Nessun ascensore nella casa al primo piano per persone con difficoltà di deambulazione

Non ci sono strade, ed è possibile guidare il più vicino possibile al luogo di alloggio

Parcheggio, ascensori

Mettiti al mio posto

Regolamentazione dei cani guida nelle aree protette e maggiore divulgazione dell'argomento al settore

La camera deve essere di facile accesso, con ascensore.

I luoghi rurali non sono abbastanza accessibili per gli utenti su sedia a rotelle

Pubblicità in lingua dei segni!

Le informazioni sulla lingua dei segni devono essere disponibili.

Manca la traduzione in lingua dei segni

Gli autobus devono avere la rampa per le persone con disabilità e devono essere pronti in qualsiasi momento. 

Più rampe per la spiaggia per le persone che hanno la possibilità di nuotare facilmente.

Dovrebbero esserci più sussidi economici per i disabili

Dovrebbero esserci informazioni video sulla lingua dei segni su Internet

Viaggiare nelle zone rurali è spesso difficile a causa di problemi di accessibilità. Non ci sono abbastanza 
informazioni su cosa significa accessibilità e come fornirla. Il problema è soprattutto quello di scoprire qual è il 
livello di accessibilità attraverso le comunicazioni telefoniche o Internet.

Avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno

L'accesso con la sedia a rotelle alla maggior parte dei siti richiede una pianificazione in anticipo per garantire 
che la visita possa trarre il massimo beneficio dalla visita. A volte questo significa che alcuni siti vengono 
eliminati prima di iniziare
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3.7.  Sondaggio aziendale
Una seconda indagine online è stata sviluppata e distribuita alle PMI turistiche che operano 
nelle aree naturali e rurali per identificare le principali sfide che devono affrontare per 
migliorare l’accessibilità dei loro prodotti e servizi.

Il sondaggio aziendale ha ricevuto 161 risposte valide.

Paes Frequenza Percentuale Percentuale 
valida

Percentuale 
cumulativa

Belgio 2 1.2 1.2 1.2

Bulgaria 16 9.9 9.9 11.2

Canada 1 .6 .6 11.8

Cipro 14 8.7 8.7 20.5

Francia 2 1.2 1.2 21.7

Germania 1 .6 .6 22.4

Grecia 1 .6 .6 23.0

Indonesia 1 .6 .6 23.6

Israele 1 .6 .6 24.2

Italia 21 13.0 13.0 37.3

Lituania, Lettonia ed Estonia 1 .6 .6 37.9

Nepal 2 1.2 1.2 39.1

Paesi Bassi 1 .6 .6 39.8

Polonia 8 5.0 5.0 44.7

Portogallo 3 1.9 1.9 46.6

Romania 2 1.2 1.2 47.8

Slovacchia 1 .6 .6 48.4

Slovenia 2 1.2 1.2 49.7

Sudafrica 1 .6 .6 50.3

Spagna 80 49.7 49.7 100.0

Totale 161 100.0 100.0

Per i nomi delle singole regioni, consultare le tabelle e i grafici statistici dell’indagine sulle 
imprese, allegato 2. 
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Attività turistiche offerte Frequenza Risposte Rispondenti

Cibo e bevande locali, vino, gastronomia 129 14.5% 80.1%

Siti archeologici, storici, patrimonio 112 12.6% 69.6%

Birdwatching, flora e fauna selvatiche 87 9.8% 54.0%

Festival musicali / eventi culturali 86 9.7% 53.4%

Spiaggia e lungomare (mare, lago, fiume) 77 8.7% 47.8%

Sport estivi 76 8.6% 47.2%

Agriturismo (soggiorni in fattoria) 74 8.3% 46.0%

Terme, benessere, salute, esercizio fisico 67 7.5% 41.6%

Turismo religioso 50 5.6% 31.1%

Sport invernali 48 5.4% 29.8%

Riunioni o conferenze 46 5.2% 28.6%

Educazione 36 4.1% 22.4%

(n=888) 100% (n=161)

Periodi dell'anno con la maggior parte dei 
visitatori Frequenza Percentuale di 

risposte
Percentuale di 

rispondenti

Principalmente in estate 101 29.2% 63.1%

Nei fine settimana 72 20.8% 45.0%

Principalmente in primavera 48 13.9% 30.0%

Tutto l'anno 46 13.3% 28.7%

Principalmente in autunno 39 11.3% 24.4%
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Per eventi locali specifici 29 8.4% 18.1%

Soprattutto in inverno 11 3.2% 6.9%

(n=346) 100% (n=161)

Durata del soggiorno 
Visitatori che di solito si trattengono per mezza
giornata o meno

Frequenza Percentuale

Nessuno 69 49.6

Pochi 36 25.9

Molti 26 18.7

La maggior parte 8 5.8

Totale 139 100

Mancante 22

 

Fatturato annuo della vostra attività nel 2019, 
circa Frequenza Percentuale

Sotto i 15.000 EURO 23 15.6

Da 15.001 a 40.000 EURO 28 19.0

Da 40.001 a 100.000 EURO 24 16.3

Più di 100.000 EURO 39 26.5

Preferisco non rispondere 33 22.4

Totale 147 100.0

Mancante 14

Totale 161
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Persone che erano impiegate nella vostra 
azienda nel 2019 Frequenza Percentuale

Da 1 a 2 persone 70 47.9

Da 3 a 10 persone 48 32.9

Da 11 a 40 persone 13 8.9

Più di 40 persone 4 2.7

Preferisco non rispondere 11 7.5

Totale 146 100

Mancante 15

Totale 161



ACCESSO-IT: Innovazione per il Turismo Accessibile nelle Aree Naturali e Rurali 
Accordo di sovvenzione: 2019-1-PL01-KA202-065140

37

Gruppo target di clienti Frequenza Percentuale

Tutti i visitatori, compresi i visitatori con disabilità o 
requisiti di accesso specifici

91 56.5

Principalmente visitatori con disabilità o requisiti di 
accesso specifici

7 4.3

Visitatori senza disabilità o requisiti di accesso specifici 63 39.1

Totale 161 100

Tipi di servizi accessibili forniti alle persone con 
disabilità Frequenza Percentuale  

di risposte
Percentuale  

di rispondenti

Alloggio (albergo, pensione, appartamento) 15 13.9% 65.2%

Cibo e bevande 13 12.0% 56.5%

Informazioni turistiche 11 10.2% 47.8%

Sentiero naturalistico / escursioni a piedi 8 7.4% 34.8%

Sport, tempo libero, attività ricreative 8 7.4% 34.8%

Guida turistica 6 5.6% 26.1%

Trasporti (trasferimenti in taxi/van, tour in pullman) 6 5.6% 26.1%

Agenzia di viaggi / assistenza alle prenotazioni 6 5.6% 26.1%

Patrimonio dell'umanità 5 4.6% 21.7%

Museo, galleria 5 4.6% 21.7%

Intrattenimento (teatro, cinema, sala concerti) 4 3.7% 17.4%

Noleggio di attrezzature 4 3.7% 17.4%

Parco naturale /zoo 4 3.7% 17.4%
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Barche / canottaggio / kayak / sport acquatici 3 2.8% 13.0%

Noleggio auto e furgoni 3 2.8% 13.0%

Assistenza personale 3 2.8% 13.0%

Servizi di informazione 1 0.9% 4.3%

Turismo religioso 1 0.9% 4.3%

Shopping al dettaglio 1 0.9% 4.3%

Shopping 1 0.9% 4.3%

(n=108) 100% (n=23)

Commento: Vitto e alloggio accessibili sono relativamente ben coperti nel campione. Le 
aziende dovrebbero essere incoraggiate a concentrarsi (di più) sui servizi e le attività nella 
zona locale.
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Servizi di supporto accessibili forniti Frequenza Percentuale 
di risposte

Percentuale  
di rispondenti

Assistenza per le prenotazioni 13 22% 59%

Informazioni turistiche su offerte/attrazioni accessibili 13 22% 59%

Assistenza personale 9 15% 41%

Trasporti/trasferimenti accessibili 8 13% 36%

Informazioni sui servizi esterni (ad es. assistenza medica) 8 13% 36%

Personale formato alla consapevolezza della disabilità e al 
servizio clienti

6 10% 27%

Personale che conosce la lingua nazionale dei segni 3 5% 14%

(n=60) 100% (n=22)

Fornitura di assistenza personale Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale  
di rispondenti

Non abbiamo accordi per l'assistenza personale 13 46.4% 56.5%

L'assistenza personale è fornita dal nostro personale 12 42.9% 52.2%

L'assistenza personale è fornita da un fornitore privato 3 10.7% 13.0%

(n=28) 100% (n=23)
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Motivi per fornire servizi accessibili Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale  
di rispondenti

Responsabilità sociale 14 32.6% 60.9%

Politica aziendale 8 18.6% 34.8%

La domanda dei clienti 8 18.6% 34.8%

Identità del marchio 5 11.6% 21.7%

Vantaggi aziendali - aumento dei profitti 3 7.0% 13.0%

Requisiti legali 3 7.0% 13.0%

Richiesto da partner commerciali o fornitori 1 2.3% 4.3%

Sostegno da parte delle autorità pubbliche (ad es. incentivi 
fiscali)

1 2.3% 4.3%

(n=43) 100% (n=23)
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Commento: Chiaramente la responsabilità sociale del fornitore è vista come un importante 
vantaggio competitivo e dovrebbe essere sottolineata nelle attività di marketing e pubblicità. 
La responsabilità sociale e l’identità del marchio possono essere costruite qui insieme come 
base per diventare un business sostenibile.

Ostacoli alla fornitura di servizi 
accessibili Frequenza Percentuale  

di risposte
Percentuale  

di rispondenti

I miglioramenti nell'accesso richiedono 
elevati costi di investimento

102 30.1% 64.2%

I nostri edifici o strutture esistenti non 
sono/non erano accessibili per alcuni gruppi 
target

73 21.5% 45.9%

Mancanza di informazioni sui requisiti di 
accesso

37 10.9% 23.3%

Mancanza di partner commerciali o 
fornitori con servizi "accessibili”

35 10.3% 22.0%

Mancanza di accesso alla formazione per i 
nostri attuali manager e personale

26 7.7% 16.4%

Mancanza di tempo per apportare 
modifiche

17 5.0% 10.7%

Ostacoli legali 11 3.2% 6.9%

Possibili atteggiamenti negativi di altri 
clienti

10 2.9% 6.3%

Mancanza di manager e personale formato 9 2.7% 5.7%

Barriere di marketing 8 2.4% 5.0%

Atteggiamenti negativi del personale 6 1.8% 3.8%

Mancanza di competenze tecniche in 
materia di accessibilità

4 1.2% 2.5%

Ostello molto piccolo senza spazio per gli 
adattamenti

1 0.3% 0.6%

Totale (n=339) 100% (n=159)
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Modalità di determinazione dei prezzi per  
i servizi accessibili Frequenza Percentuale

I servizi accessibili sono inclusi nel prezzo regolare 18 78.3

Gli accordi e i prezzi variano a seconda del tipo di servizio 4 17.4

I servizi accessibili vengono addebitati come "extra". 1 4.3

Totale (Valid) 23 100

Mancante 138

Totale 161
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Il turismo accessibile come fattore strategico Frequenza Percentuale

0 Non è importante 1 4.3

2 1 4.3

3 8 34.8

4 6 26.1

5 Molto importante 7 30.4

Totale (Valid) 23 100.0

Mancante 138

Totale 161
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Vantaggi per il vostro reddito da turismo Frequenza Percentuale

0 Nessun beneficio 5 3.6

1 18 13.1

2 29 21.1

3 53 38.4

4 21 15.2

5 Alto beneficio 12 8.7

Total (valid) 138 100.0

Missing 23

Total 161

Le barriere più difficili al turismo accessibile Frequenza Percentuale  
di risposte

Percentuale  
di rispondenti

I miglioramenti nell'accesso richiedono elevati costi di 
investimento

86 30.1% 62.8%

I nostri edifici o strutture esistenti non sono/non erano 
accessibili per alcuni gruppi target

65 22.7% 47.4%

Mancanza di informazioni sui requisiti di accesso 34 11.9% 24.8%

Mancanza di partner commerciali o fornitori con servizi 
"accessibili”

27 9.4% 19.7%

Mancanza di accesso alla formazione per i nostri attuali 
manager e personale

23 8.0% 16.8%

Mancanza di tempo per apportare modifiche 16 5.6% 11.7%
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Ostacoli legali 9 3.1% 6.6%

Possibili atteggiamenti negativi di altri clienti 8 2.8% 5.8%

Mancanza di manager e personale formato 7 2.4% 5.1%

Barriere di marketing 5 1.7% 3.6%

Atteggiamenti negativi del personale 5 1.7% 3.6%

Ostello molto piccolo senza spazio per gli adattamenti 1 0.3% 0.7%

(n=286) 100% (n=137)

Ragioni che incoraggiano la fornitura di servizi 
accessibili Frequenza Percentuale  

di risposte
Percentuale  

di rispondenti

Maggior numero di visitatori 80 23.3% 57.6%

Altre visite fuori stagione 75 21.9% 54.0%

Ripetere le visite 65 19.0% 46.8%

Altre visite in famiglia o in gruppo 51 14.9% 36.7%

I visitatori si trattengono più a lungo della media dei turisti 40 11.7% 28.8%

I visitatori spendono più della media dei turisti 32 9.3% 23.0%

(n=343) 100% (n=139)
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Servizi accessibili che potreste prendere  
in considerazione Frequenza Percentuale  

di risposte
Percentuale  

di rispondenti

Edifici e strutture accessibili 89 21.2% 66.4%

Trasporto accessibile alle sedie a rotelle 59 14.1% 44.0%

Informazioni sulle offerte/luoghi accessibili a livello locale 55 13.1% 41.0%

Formazione del personale sulla consapevolezza della 
disabilità e sul servizio al cliente

46 11.0% 34.3%

Informazioni sui servizi medici locali 38 9.1% 28.4%

Assistenza personale 30 7.2% 22.4%

Pasti dietetici speciali 29 6.9% 21.6%

Noleggio/prestito di attrezzature (ausili tecnici) 28 6.7% 20.9%

Assistenza per la prenotazione 25 6.0% 18.7%

Personale che conosce la lingua dei segni usata nel vostro 
paese

16 3.8% 11.9%

Nessuna delle precedenti 4 1.0% 3.0%

(n=419) 100% (n=134)

I servizi accessibili che sono „a basso costo” possono essere facili da vincere per le piccole 
imprese, dando un buon ritorno sull’investimento. Tali elementi includono informazioni sui 
servizi medici locali, assistenza personale, pasti dietetici speciali, noleggio/prestito  
di attrezzature, assistenza per le prenotazioni e personale che conosce la lingua dei segni 
nazionale (come elencato sopra).
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3.8. Tavole rotonde per le parti interessate
I risultati dell’indagine sugli utenti e dell’indagine sulle imprese sono stati adoperati per 
sviluppare una guida alle interviste (allegato 5), che è stata utilizzata per strutturare le 
discussioni con un’ampia gamma di soggetti interessati al progetto, tra cui proprietari/
manager di imprese turistiche, organizzazioni di gestione delle destinazioni, organizzazioni 
per la disabilità e l’accessibilità, esperti di turismo, ricercatori, professionisti dell’istruzione, 
funzionari del settore pubblico del turismo e gruppi di difesa nelle aree naturali e rurali.

Sei tavole rotonde sono state organizzate dai partner (5 da Webinar e 1 faccia a faccia), 
coinvolgendo 61 persone del settore turistico.

Le relazioni della Tavola Rotonda sono contenute in una relazione consolidata, presentata 
nell’Allegato 6.

Una selezione di alcuni risultati chiave appare nella sezione 4, qui di seguito.

Il materiale delle sei relazioni della Tavola Rotonda sarà utilizzato per guidare lo sviluppo degli 
Output Intellettuali nelle fasi successive del progetto.

Figura 3. Immagine dal webinar della Tavola Rotonda con gli stakeholders in Polonia

https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide
https://tinyurl.com/all-round-t-reports
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Figura 4. Immagine della tavola rotonda con gli stakeholders in Spagna
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4. Formazione sul turismo accessibile per le PMI  
e gli studenti di Tourism Management 

Dalla ricerca documentale, i sondaggi online e le interviste alle tavole rotonde, i seguenti 
„temi” sono individuati come centrali per lo sviluppo di contenuti formativi che forniranno 
conoscenze e competenze rilevanti ai tirocinanti nel settore del turismo e dell’ospitalità per 
quanto riguarda le ANR.

Si propone che questi temi possano essere utilizzati anche per guidare la selezione delle 
„buone pratiche” da utilizzare nei successivi Output Intellettuali e per disegnare il „percorso 
formativo” complessivo con una struttura adeguata per i Manager e il personale di prima 
linea.

1. Barriere di accessibilità nelle ANR 

a. Il punto di partenza per rendere il turismo accessibile a tutti è l’identificazione 
delle barriere di accessibilità che i turisti delle ANR devono affrontare. È importante 
comprendere che l’esperienza della disabilità nasce dall’interazione tra la salute  
di una persona, la sua condizione fisica o la sua menomazione funzionale, all’interno 
di un determinato ambiente. Il grado di sostegno offerto dall’ambiente della persona 
(comprese le sue componenti fisiche, sociali e di servizio) è cruciale nel determinare 
il livello di disabilità che una persona sperimenterà. Quando si pianifica e si attuano 
miglioramenti dell’accesso in ambienti costruiti o naturali, gli operatori dovrebbero 
concentrarsi sulla rimozione di quelle barriere che impediscono o ostacolano la piena 
e indipendente partecipazione dei visitatori.

b. Gli operatori del turismo dovrebbero considerare come creare pari opportunità  
per tutti i visitatori fornendo ambienti, prodotti e servizi che soddisfino le esigenze  
di accesso della più ampia gamma di utenti, seguendo un approccio di Universal 
Design (UD). È essenziale che gli operatori turistici abbiano una formazione adeguata 
in questo ambito di conoscenza e che la applichino nella pratica.

c. Con un’adeguata formazione, (e con l’assistenza professionale ove necessario)  
gli operatori turistici possono pianificare, modificare e migliorare le loro strutture 
e la progettazione dei servizi, superando così le barriere di accesso che altrimenti 
ostacolerebbero la partecipazione dei visitatori al turismo rurale. 

2. Accessibilità durante l’intero viaggio del visitatore 

a. Il tipico „Viaggio del Visitatore” si compone di 7 tappe. Queste sono: la navigazione,  
la prenotazione, il viaggio (trasporto), l’alloggio, il godimento delle attività sul posto,  
il viaggio di ritorno e il ricordo e la condivisione dell’esperienza.
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b. Tutti gli aspetti del viaggio e le interazioni con il fornitore di servizi in ogni fase 
(informazioni, infrastrutture, modalità di trasporto e servizi) devono essere progettati 
secondo l’approccio UD, al fine di garantire un viaggio il più possibile accessibile  
e „senza soluzione di continuità”.

3. Accessibilità lungo tutta la catena del valore del turismo

a. Priorità per le politiche e la pianificazione del turismo: accessibilità, atteggiamento 
verso la natura, conservazione del patrimonio e delle risorse naturali, culturali  
e territoriali, cooperazione con le comunità locali. Il turismo dovrebbe essere 
sviluppato in modo sostenibile e responsabile ed essere accessibile a tutti.

b. A destinazione, gli operatori turistici in tutte le parti della catena del valore 
dovrebbero mirare a garantire l’accessibilità e servizi inclusivi per TUTTI i visitatori, 
compresi quelli con disabilità, le persone anziane, le famiglie con bambini piccoli  
e altri.

c. Gli operatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare tra loro per fornire itinerari 
accessibili, pacchetti e offerte che offrano un servizio completo, ad esempio alloggi 
accessibili, taxi o minivan con sedia a rotelle, ristoranti/gastronomia accessibili, 
agriturismi, negozi di artigianato locale, vacanze in bicicletta, produttori di cibo, musei, 
percorsi naturalistici ecc.

d. Le Organizzazioni Turistiche Nazionali (NTO) e le Organizzazioni di Gestione delle 
Destinazioni (DMO) possono fornire orientamento e supporto, sulla base di buone 
pratiche comprovate in questo settore. È fondamentale sostenere la cooperazione tra 
gli operatori e incoraggiare la formazione turistica accessibile per operatori e studenti.

e. Le organizzazioni locali di persone con disabilità possono essere impegnate nello 
sviluppo e nella sperimentazione di nuove attività, come ad esempio un „Servizio  
di accoglienza” volontario. Per esempio: assistenza ai visitatori sordi da parte di 
persone sorde del posto.

f. I „Servizi di assistenza personale” per i visitatori che hanno bisogno di ulteriore 
supporto possono essere organizzati a livello locale. Può trattarsi di un servizio 
volontario o a pagamento, a seconda delle esigenze del visitatore e delle condizioni 
locali.   

4. Il turismo accessibile può essere un’attività redditizia, se pianificato ed eseguito 
correttamente

a. Migliorare l’accessibilità del turismo può portare benefici finanziari alle destinazioni  
e alle imprese. Il 15% della popolazione mondiale vive con una qualche forma  
di disabilità o condizione di salute. Ciò significa che - potenzialmente - quel 15% dei 
turisti/viaggiatori di tutto il mondo - più i loro familiari e amici, hanno bisogno di 
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luoghi e servizi accessibili per viaggiare insieme. Se a questo numero si aggiungono  
i cittadini più anziani, la dimensione del mercato sale a quasi il 30%.

b. Le imprese turistiche non dovrebbero sottovalutare il valore di questo mercato;  
è un errore considerarlo come una piccola nicchia di mercato.

c. I viaggiatori di età superiore ai 50 anni, molti dei quali hanno esigenze specifiche in 
materia di accesso o di salute, rappresentano oltre il 50% della spesa turistica mondiale. 
I turisti più anziani viaggiano più spesso del turista medio e trascorrono più tempo nella 
destinazione. Inoltre, viaggiano tutto l’anno e in genere si dedicano al turismo culturale 
e naturalistico. Con il crescente invecchiamento della popolazione, questo li rende un 
gruppo target molto attraente per i fornitori di servizi turistici delle ANR.

5. Marketing del turismo accessibile nelle ANR

a. La commercializzazione di destinazioni accessibili nelle ANR è una parte essenziale 
dello sforzo per accogliere un maggior numero di visitatori. Gli esempi di buone 
pratiche provenienti da destinazioni rurali dovrebbero essere utilizzati come „modelli” 
per coloro che si avviano su questa strada.

b. Dovrebbe essere incoraggiata la diversificazione dei prodotti turistici locali, con 
l’obiettivo di diffondere i turisti in più zone di una regione e con attività più variegate. 
Ciò può richiedere l’impegno di altri attori della comunità, ad esempio società 
storiche locali, agricoltori e proprietari terrieri, mercati locali, organizzatori di eventi  
e celebrazioni stagionali, istituzioni culturali ed educative e così via, per sviluppare 
nuovi prodotti e offerte turistiche.

c. I social media hanno un ruolo molto importante nel marketing del turismo.  
Le destinazioni nelle ANR dovrebbero utilizzare immagini e video (Instagram, 
Pinterest, YouTube, Vimeo...ecc.) per pubblicizzare le loro offerte e attività, mostrando 
anche le persone con disabilità e gli anziani che godono di visite nella zona. 
Incoraggiare le recensioni di accessibilità su siti web „mainstream” come Trip Advisor 
e invitare i blogger di viaggio e i video blogger (Vlogger) nella zona, per dare un 
resoconto di prima mano del loro viaggio.

6. Accessibilità nella cultura e nella gestione aziendale

In generale, si propone di preferire servizi „normali” con un certo grado di adattamento. 
Questa è l’opzione migliore e non discriminatoria. La maggior parte dei partecipanti alle tavole 
rotonde ha espresso l’opinione che i servizi accessibili non sarebbero classificati come „extra” 
nella maggior parte dei casi, ma laddove sono richiesti alcuni servizi speciali, ciò potrebbe 
comportare costi aggiuntivi per il visitatore.

I seguenti commenti sono emersi dalle discussioni con le interviste agli stakeholders:
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a. Tutti i servizi turistici dovrebbero essere progettati per essere utilizzati da tutte 
le persone, e quando i turisti hanno alcune specifiche esigenze di accesso, il servizio 
dato dovrebbe essere adattato a queste specifiche esigenze. Non è un buon modo per 
creare servizi turistici specializzati per le persone con disabilità, poiché escluderebbe 
queste persone dagli altri gruppi di viaggiatori. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
fornire un accesso indipendente e la massima scelta per i turisti con disabilità, così 
come per gli altri visitatori non disabili.

b. È il momento di rendere finalmente il turismo accessibile a tutti. È un passo 
importante verso la sostenibilità delle destinazioni turistiche. Pensando all’impatto 
del turismo, non dovremmo considerare solo la sua impronta ambientale e sociale 
sulle regioni e comunità ospitanti. Dovremmo anche pensare al suo impatto sui 
turisti - che tutti i turisti, indipendentemente dalle loro capacità o disabilità, possono 
partecipare a tutte (o quasi) le attività turistiche.

c. Il turismo accessibile può essere visto come un quadro strategico per lo sviluppo 
del turismo e dove le NTO e le DMO hanno dato il loro sostegno tende ad avere un 
maggior grado di successo per le PMI. Tuttavia, in Bulgaria, dove non esiste un tale 
quadro di riferimento, alcuni stakeholders ritengono che la mancanza di una politica 
chiara da parte del governo e delle autorità locali non costituirebbe un ostacolo 
alla fornitura di servizi turistici accessibili da parte delle imprese. Se il proprietario 
o il manager di un’impresa turistica conosce i requisiti specifici che i visitatori con 
disabilità hanno, e se ha un atteggiamento personale nei loro confronti, adatterà 
comunque la struttura o il servizio per soddisfare tali requisiti, e probabilmente 
svilupperà la politica dell’azienda a questo proposito, nonostante la mancanza di 
una chiara politica da parte delle autorità. „Le iniziative dal basso verso l’alto e i 
miglioramenti funzionano sempre meglio”, si è detto.

d. Il costo dei miglioramenti dell’accessibilità non è necessariamente un ostacolo per 
le imprese. Molti miglioramenti hanno un costo aggiuntivo minimo o nullo e possono 
essere gestiti attraverso i budget di manutenzione o nell’ambito di investimenti di 
capitale generali. È necessaria una guida alla pianificazione delle misure di accessibilità 
come parte della pianificazione della manutenzione e delle spese in conto capitale.

e. Le imprese possono trarre beneficio dall’avere una buona reputazione per la 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) che deriva dall’affrontare le esigenze di gruppi 
emarginati di visitatori come le persone con disabilità. Avere una politica inclusiva 
attrae più visitatori e porta l’attenzione sull’azienda all’interno della comunità locale e 
più lontano, quando questo viene utilizzato nella strategia di marketing dell’azienda.

f. Il „miglioramento del morale del personale” e il „miglioramento 
della soddisfazione del cliente” sono alcuni dei più importanti vantaggi 
dell’implementazione del turismo accessibile nell’impresa, perché questi effetti 
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contribuiscono a sostenere l’adesione alle pratiche socialmente responsabili 
(compresa la fornitura di servizi accessibili).

7. COVID-19 Impatto e risposta

a. La pandemia COVID-19 ha colpito tutti i tipi di turismo in tutte le aree. I turisti in arrivo 
dall’estero sono quasi scomparsi da molti paesi e regioni, a causa della chiusura delle 
frontiere e del confinamento dei viaggi internazionali.

b. Tuttavia, i turisti nazionali hanno iniziato a cercare opportunità di viaggio nelle zone 
rurali, dando la preferenza a piccoli alberghi a conduzione familiare, pensioni e rifugi. 
Questa tendenza, abbastanza accentuata in Italia, citata nel rapporto della Tavola 
Rotonda del GAL Molise, si spiega con la crescente richiesta di privacy e la riduzione 
dei contatti con le grandi folle nella situazione della pandemia. Di conseguenza,  
i fornitori di servizi turistici nelle aree naturali e rurali stanno ospitando piccoli gruppi 
di turisti soprattutto per i fine settimana.

c. I turisti con requisiti di accesso hanno favorito anche le zone naturali, montane  
e rurali. Nonostante i vincoli della pandemia, è il momento giusto per le piccole imprese 
turistiche di ripensare le loro offerte, per renderle più diversificate e accessibili.

d. Gli operatori e le destinazioni delle ANR dovrebbero considerare le modalità per 
incoraggiare e sviluppare questa tendenza, mettendo in evidenza gli aspetti di salute  
e sicurezza del turismo accessibile e beneficiando le comunità locali, sempre con  
le dovute salvaguardie. Non c’è contraddizione tra „accessibilità per tutti” e sicurezza. 
Le pratiche di successo in questo settore possono fornire un’ispirazione tempestiva 
agli operatori e agli studenti e possono essere evidenziate nel programma di 
formazione professionale. Sono necessari esempi di innovazione e buone pratiche per 
la formazione e lo sviluppo di nuove strategie che rispondano alle nuove esigenze  
del mercato.

4.1. Competenze e argomenti principali (Dirigenti e Personale  
di prima linea)

Dalla ricerca documentale e dalla revisione dei risultati delle indagini e dalle tavole rotonde,  
i partner di ACCESS-IT hanno individuato una serie di requisiti per i contenuti della formazione 
sull’accessibilità nelle ANR.

Il corso sarebbe stato progettato per soddisfare le esigenze degli studenti nella formazione 
professionale continua. Questo gruppo comprende proprietari, manager e personale di 
imprese turistiche, così come aspiranti imprenditori e futuri dipendenti del settore turistico.
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Questi corsi corrisponderebbero al Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), 
Istruzione superiore.

Sulla base di precedenti ricerche, delle esperienze formative di ENAT, Eurogites, Molise  
e altri partner, nonché delle indagini ACCESS-IT e delle interviste alla Tavola Rotonda,  
è stata elaborata la seguente tabella che indica le aree tematiche chiave per la formazione 
sull’accessibilità nelle ANR per professionisti e studenti.

Tabella 1 Formazione al Turismo Accessibile: aree tematiche proposte e risultati 
dell’apprendimento 

Area tematica Risultati dell'apprendimento

1. Introduzione al 
turismo accessibile

Conoscenza di: 
• Il concetto di Turismo per tutti  

Background: offerta e domanda di turismo accessibile:  
Stakeholders e gruppi target

• Politiche del turismo e quadro legislativo a livello europeo e nazionale.
• I concetti di Design for All e di Universal Design
• Accessibilità e sviluppo sostenibile
• Salute e sicurezza dei visitatori e del personale
• Inclusione e integrazione della disabilità nel turismo.
• Il caso del Turismo Accessibile

2. Turisti con requisiti di 
accesso specifici

Conoscenza di:
• Requisiti di accesso dei turisti; diversità, inclusione - (comprese persone con 

vari tipi di disabilità, anziani, famiglie con bambini piccoli e altri).
• Tipi di disabilità che fanno scattare i requisiti di accesso specifici
• Comunicare con i clienti

3. Progettazione di 
strutture e servizi 
accessibili nelle ANR

Conoscenza di:
• Politica di accessibilità per le imprese
• Identificare le barriere di accesso
• Superare le barriere e le situazioni impreviste
• Adattare i servizi e le strutture esistenti.
• Identificazione delle risorse locali di accessibilità, sviluppo delle capacità
• Assistenza personale
• Ruolo delle guide turistiche locali e dei volontari
• Trasporto accessibile
• Standard di accessibilità e linee guida

4. Verifica 
dell'accessibilità degli 
ambienti e dei servizi 
turistici

Conoscenza di:
• Come eseguire audit di accesso, sviluppo di un piano di accessibilità
• Strumenti e metodi per la raccolta di informazioni lungo l’intera „catena 

dell’accessibilità” (accesso fisico all’ambiente costruito, progettazione dei 
servizi e assistenza clienti, informazioni e ICT, trasporti)
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5. Informazioni 
sull'accessibilità  
e marketing

Conoscenza di: 
• Come analizzare i dati sull’accessibilità e fornire informazioni strutturate, che 

siano accurate, affidabili e obiettive.
• Comunicare le informazioni analizzate ai clienti attraverso diversi canali (social 

media, internet, telefono, pubblicità, pubblicazioni).
6. Sviluppare le imprese 
e le destinazioni 
turistiche accessibili

Conoscenza di:
• Come identificare e interpretare „esempi di buone pratiche” in diverse parti 

della catena turistica.
• Reti di supporto alle imprese
• Lavorare con le parti interessate
• Strumenti di gestione delle destinazioni, networking e marketing
• Sviluppo di piani d’azione per l’accessibilità
• Organizzazione e formazione per l’assistenza personale e i servizi di supporto 

locale
• Possibilità di finanziamento e di investimento per il turismo accessibile
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5. Risorse per la formazione al turismo accessibile 
e lo sviluppo dei prodotti

5.1. Risorse del progetto ACCESS-IT (database)
Il team di ACCESS-IT ha identificato una serie di „risorse chiave” nel settore del turismo 
accessibile nelle aree naturali e rurali.

Queste risorse sono troppo numerose per essere elencate qui per intero, ma possono essere 
consultate su Google Spreadsheet all’ACCESS-IT shared Drive.

Il link è stato abbreviato: https://tinyurl.com/y53p2vkz

Il foglio di calcolo di Google è composto dai seguenti fogli:

1. Panoramica

2. Siti web     circa 70 voci

3. Progetti     circa 40 voci

4. Documenti di riferimento   circa 70 voci

5. Video / Patrimonio digitale circa circa 30 voci

Il numero di voci indicate è approssimativo, poiché i partner del progetto aggiungono 
continuamente nuove risorse durante la durata del progetto.

Tutte le voci sono collegate agli URL e hanno titolo, breve descrizione, anno di entrata/
raccolta/pubblicazione, Paese, tipo di organizzazione (se del caso) e l’indicazione di quale 
partner di progetto ha registrato la risorsa.

Queste risorse, che sono state verificate dall’ENAT, costituiscono una ricca fonte  
di informazioni per lo sviluppo di materiali di formazione sul Turismo Accessibile e di esempi  
di buone pratiche da utilizzare nelle prossime fasi del progetto.
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5.2. Progetti di formazione per il turismo accessibile e iniziative 
correlates

Il progetto Access-IT si basa su complementarietà e sinergie con altri progetti nel campo del 
turismo accessibile, realizzati dai membri del nostro consorzio e da altri partner.

Gli esempi che seguono includono progetti di formazione professionale e iniziative mirate allo 
sviluppo di prodotti e strumenti di marketing per le PMI del turismo.

1. T-Guide - Guide turistiche per disabili intellettuali in Europa (LdV, 2012-2015, SAN  
& ENAT). Ha prodotto risorse per la formazione di guide turistiche per la guida di persone 
con difficoltà di apprendimento o altre disabilità intellettive. www.t-guide.eu  
ACCESS-IT si concentra su una gamma più ampia di persone, con vari requisiti di accesso.

2. AccessAngels - Angeli custodi dei viaggiatori accessibili nelle aree rurali (2016-1-PL01- 
KA202- 026504, ENAT). Questo progetto ha sviluppato un manuale operativo per il 
servizio AccessAngels nelle aree rurali e un curriculum per la formazione dei giovani 
volontari al servizio delle persone con esigenze di accesso. Access-IT si è focalizzato 
sulle PMI del turismo nelle ANR, mirando a sostenere i loro proprietari e manager nello 
sviluppo di nuove offerte di turismo accessibile.  
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1994 

3. 3. P.A.S.T.4Future - Promuovere un turismo accessibile e sostenibile per il futuro  
(P.A.2/S.O.2.1 - N. 176, GAL MOLISE). Questo progetto mira a creare una rete 
transfrontaliera e un’organizzazione di gestione delle destinazioni per il turismo 
accessibile e sostenibile (Italia, Albania e Montenegro). Access-IT cercherà sinergie con 
questo progetto e fornirà risorse e strumenti educativi, che i gestori delle destinazioni 
potrebbero utilizzare per supportare gli imprenditori nell’adattare la loro offerta  
turistica alle esigenze delle persone con specifiche esigenze di accesso. 
https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

4. 4. ELEVATOR. Cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 
Il progetto ELEVATOR si concentra sull’educazione degli adulti e sullo sviluppo delle 
imprese (competenze imprenditoriali) nel campo del turismo accessibile a tutti.  
Il nome del progetto „Elevator” rappresenta lo sforzo di elevare la qualità delle risorse 
umane e dei servizi nel turismo a un livello più alto e più competitivo. 
 https://www.accessibletourism.org/elevator 

5. European Greenways. https://www.aevv-egwa.org/greenways/ 

Le „greenways” sono vie di comunicazione riservate esclusivamente ai viaggi non 
motorizzati, sviluppate in modo integrato che valorizza sia l’ambiente che la qualità della 
vita del territorio circostante. Questi percorsi devono soddisfare standard soddisfacenti 
in termini di larghezza, pendenza e condizioni della superficie per garantire che siano 
sia di facile utilizzo che a basso rischio per gli utenti di tutte le capacità”. A questo 
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proposito, le alzaie dei canali e le linee ferroviarie in disuso sono una risorsa altamente 
adatta per lo sviluppo delle vie verdi”. 

Dichiarazione di Lille, 12 settembre 2000. 
Un recente progetto, cofinanziato dal programma dell’UE COSME, „Greenways 
Heritage”, combina le Greenways e i Siti Patrimonio dell’UNESCO con 15 percorsi definiti 
„pacchetti turistici” in 9 paesi europei. Questo fornisce molti spunti su come progettare 
e commercializzare il turismo accessibile nelle aree rurali, sulla base del concetto 
Greenways per vacanze attive e sostenibili dal punto di vista ambientale.   
https://www.aevv-egwa.org/download/greenways_heritage/publications/GWH-Products-
TUVI-web.pdf

6. Turismo accessibile sulle European Greenways 

Esempi europei di azioni specifiche volte a promuovere il tempo libero inclusivo 
attraverso Greenways, dimostrando che il Turismo per tutti è un’importante opportunità 
di business e una nuova fonte di occupazione verde nelle aree servite da questi percorsi 
accessibili. Le Greenways, come pochi altri spazi, permettono a tutti di raggiungere gli 
angoli più affascinanti del nostro ambiente naturale, facilmente e comodamente, cosa  
che altrimenti sarebbe impossibile per le persone a mobilità ridotta o che soffrono  
di altre disabilità. Le Greenways si caratterizzano per essere tra i pochi percorsi 
naturalistici accessibili a persone con diversi livelli di mobilità (anziani, donne in 
gravidanza, bambini piccoli, persone con disabilità...), essendo costruite su linee 
ferroviarie in disuso, alzaie dei canali e altri percorsi prevalentemente in piano,  
con pendenze fino al 3%.   
https://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
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5.3. Strategie di marketing: sviluppare partnership locali
Nelle zone rurali o costiere, un posto da solo potrebbe non essere sufficiente ad attirare molti 
visitatori, ma far parte di un sentiero offre un’opportunità di marketing.

Una di queste iniziative è la promozione della „Wild Atlantic Way” da parte dell’Ente del 
Turismo Irlandese www.wildatlanticway.com/home. Questa è commercializzata come un’unica 
rotta, ma dipende da molti diversi soggetti che contribuiscono a creare un’esperienza comune 
e senza soluzione di continuità. I turisti non sono interessati ai confini amministrativi!  

Un altro esempio è „The Wales Way” www.visitwales.com/inspire-me/wales-way   

La strategia è disponibile all’indirizzo https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/
files/documents/TheWalesWay_Handbook_EN_Web.pdf 

Questi sono esempi di collaborazione e di marketing, ma entrambi hanno bisogno di una 
sovrapposizione di „accessibilità”. A pagina 30 del documento gallese si fa riferimento 
all’Accessibilità, incoraggiando la promozione di guide di accessibilità locali.

Altrimenti non ci sono informazioni (o strategie) specifiche per le persone con disabilità,  
che potrebbero essere considerate come una „opportunità sprecata”.

Il marketing del Turismo Accessibile si lega fortemente anche alle offerte turistiche per  
le vacanze „Benessere”, Turismo Salute e Terme. Alcune destinazioni di turismo rurale stanno 
prendendo coscienza di questo mercato.

La pianificazione delle infrastrutture è ovviamente essenziale. Ad esempio, il movimento 
„Paths for All” nel Regno Unito mette in evidenza il movimento „Walking for Health”  
e l’importanza di creare „percorsi sicuri e accessibili”. La loro pagina web:  
https://www.pathsforall.org.uk/community-paths fornisce un punto di contatto a un 
„Community Paths Team” che supporta le organizzazioni della comunità, i gruppi di comunità 
e i professionisti dell’accesso, migliorando i percorsi locali in tutta la Scozia.

Ulteriori iniziative sono riportate nella Sezione 6 della presente relazione.
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7. Allegato 1. Indagine sugli utenti: Tabelle e Grafici 
Statistici

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/IO1-User-survey 

8. Allegato 2. Indagine sulle imprese: Tabelle e grafici 
statistici

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/IO1-Business-survey 

9. Allegato 3. Indagine tra gli utenti (versione inglese)

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire

10. Allegato 4. Indagine sulle imprese (versione inglese) 

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire

11. Allegato 5. Tavola rotonda Incontri con le parti 
interessate - Guida alle interviste

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide 

12. Allegato 6. Rapporti della Tavola Rotonda 

Vedi documento collegato: https://tinyurl.com/all-round-t-reports  
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