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1 Introduzione
Il presente rapporto illustra i risultati del progetto di ricerca “Turismo Sostenibile nelle
Dolomiti. Approfondimento dell’analisi”, realizzato a partire dall’estate 2013 dall’Istituto per
lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio dell’Accademia Europea di Bolzano.
Il progetto è stato finanziato nell’ambito della L. 77/2006.

1.1 Obiettivi della ricerca
Lo studio “Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi” si propone
di colmare una serie di lacune rilevate nell’ambito dello studio mirante allo sviluppo delle
strategie generali per il turismo sostenibile nelle Dolomiti (Elmi, Wagner, 2013). In prima
istanza, questo studio aveva evidenziato la mancanza di dati omogenei relativi alla
tipologia di visitatore che si reca nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, nonostante siano
presenti alcune forme di monitoraggio localizzate in aree specifiche (ad esempio, il
Sistema 8 Bletterbach o il Sistema 9 Dolomiti di Brenta). La strategia sul turismo
sostenibile nelle Dolomiti aveva dunque evidenziato come una conoscenza approfondita
della tipologia di visitatore e della caratteristiche di visita rappresentasse una base
indispensabile per la realizzazione di misure gestionali efficaci. In base a questa priorità,
lo studio aveva sviluppato l’asse di intervento strategico A “Analisi e monitoraggio”, che
prevedeva gli interventi riportati nella Tabella 1.

Asse strategico
A1 Approfondimento
dell'analisi a livello
interprovinciale del
fenomeno turistico e dei suoi
impatti

A2 Monitoraggio coordinato
del fenomeno turistico e dei
suoi impatti

Strategie generali
A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone
core e buffer dei singoli Sistemi.
A1.2 Analisi coordinata delle aspettative e delle percezioni degli
operatori locali del turismo e dei residenti rispetto all'iscrizione
delle Dolomiti nella World Heritage List.
A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di
indicatori per il monitoraggio dello sviluppo fenomeno turistico.
A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di
indicatori per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

Tabella 1: strategie relative all’analisi e monitoraggio previste nella strategia generale per il turismo
sostenibile delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Lo studio “Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi” si pone
dunque come prima fase logica di messa in atto delle strategie per il turismo sostenibile,
con l’obiettivo di fornire una solida base scientifica per lo sviluppo e l’adozione di misure
strategiche di gestione sostenibile per le Dolomiti Patrimonio UNESCO, i singoli Sistemi
del Bene e alcuni punti di accesso selezionati. A tal fine sono stati previsti i seguenti
obiettivi:
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•

Analizzare approfonditamente la tipologia di visitatore che si reca nelle Dolomiti
patrimonio UNESCO, evidenziando le differenze per Sistema e per 21 punti di
accesso selezionati.

•

Analizzare approfonditamente alcuni aspetti della visita particolarmente rilevanti
per la determinazione degli impatti della visita stessa sul territori, quali i mezzi di
trasporto utilizzati e la disponibilità ad accettare alcune misure di promozione
della mobilità sostenibile.

•

Fornire indicazioni concrete sulle priorità di intervento a livello di singolo Sistema
del Bene e di punto di accesso, tramite un’analisi delle aspettative dei visitatori e
della loro soddisfazione rispetto ad aspetti specifici della visita.

•

Valutare in modo sistematico le aspettative degli operatori turistici rispetto
all’iscrizione delle Dolomiti nella Lista Patrimonio UNESCO.

•

Fornire delle indicazioni utili alla Fondazione Dolomiti UNESCO per l’adozione /
il miglioramento di misure di comunicazione con gli operatori turistici locali,
analizzando le fonti di informazione più usate e la loro valutazione da parte degli
operatori turistici.

A tal fine, il progetto è stato strutturato in due moduli: il Modulo 1, corrispondente alla
strategia A1.1, che ha previsto la somministrazione di un questionario standardizzato a un
campione di visitatori e il Modulo 2, corrispondente alla strategia A1.2, che ha previsto la
somministrazione di un questionario online agli operatori turistici dolomitici.

1.2 Struttura del rapporto
Il presente rapporto è strutturato in tre sezioni principali e 6 Appendici, che seguono il
seguente ordine:
•

Sezione 1: questionario rivolto ai turisti, stagione estiva 2013. Questa sezione
riporta i risultati dell’analisi rivolta ai turisti nella stagione estiva 2013.

•

Sezione 2: questionario rivolto agli operatori turistici, stagione estiva 2013.
Questa sezione riporta i risultati dell’analisi rivolta agli operatori turistici nella
stagione estiva 2013.

•

Sezione 3: analisi dell’accessibilità tramite mezzi di trasporto pubblico alle
Dolomiti patrimonio UNESCO.

•

Appendice I: questionario rivolto ai turisti.

•

Appendice II: anagrafica del campione di riferimento per il questionario rivolto ai
turisti.

•

Appendice III: questionario rivolto agli operatori turistici.

•

Appendice IV: anagrafica del campione di riferimento per il questionario rivolto
agli operatori turistici.

•

Appendice V: tabelle riportanti i dati relativi all’analisi rivolta ai turisti.
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•

Appendice VI: tabelle riportanti i dati relativi all’analisi rivolta agli operatori
turistici.

Le pagine delle prime due sezioni sono raccolte in un unico documento e dunque
numerate in sequenza, così come le Tabelle e Figure, mentre i capitoli e paragrafi, per
comodità di lettura, sono suddivisi per sezione. Per ragioni di sostenibilità ambientale,
dato il rilevante numero di pagine, le Appendici VI e VII saranno disponibili
esclusivamente in formato PDF e dunque potrebbero non risultare allegate a eventuali
versioni cartacee del rapporto.

2 Approccio metodologico
Al fine di poter rispondere alle domande di ricerca presentate, è stato adottato un
approccio metodologico multiplo, che ha previsto l’applicazione di metodi di indagine
diversi per ogni modulo.

2.1 Rilevamenti rivolti ai turisti nella stagione estiva 2013: metodologia
L’indagine rivolta ai visitatori in un’area naturale come le Dolomiti Patrimonio UNESCO
non è stata priva di sfide metodologiche rilevanti. La prima di esse è stata la
determinazione della numerosità del campione a cui somministrare i questionari; questa
scelta è stata effettuata contestualmente alla determinazione della tipologia e del numero
punti di rilevamento e ha determinato la conseguente definizione del calendario utilizzato
come guida per i rilevamenti.
L’approccio seguito è stato quello di una definizione del campione a partire da alcuni
strati di riferimento, ovvero i turisti che si recano in 21 punti di accesso selezionati
(Tabella 2). È poi stato previsto uno strato superiore, ovvero i 9 Sistemi del Bene e uno
strato riferito alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
Codice

Nome punto accesso

1.1

Passo Giau

1.2

Forcella Staulanza

2.1

Malga Ciapela

2.2

Lago Fedaia

3.1

Val Canali

3.2

Pian dei Casoni

3.3

Val Canzoi

3.4

Val di Zoldo

4.1

Val Cimoliana

4.2

Forni di Sopra

5.1

Val Fiscalina/Fischleintal

Sistema
1

2

3

4
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3

5.2

Strada Misurina - Rif. Tre Cime

5.3

Prato Piazza / Plätzwiese

5.4

Ra Stua/ Val Campo Croce

6.1

Malga Zannes / Zanseralm

6.2

Vallunga / Langental

7.1

Val di Vajolet

7.2

Centro Visite Parco Naturale Sciliar /Naturparkhaus Schlern

7.3

Pampeago

8.1

Centro visitatori / Besucherzentrum

9.1

Vallesinella

9.2

Val d’Algone

6

7

8
9

Tabella 2: strati di riferimento per il rilevamento.

Lo strato di riferimento per la determinazione del campione è data dunque dal singolo
punto di accesso. Riguardo alla scelta della numerosità campionaria, il principale ostacolo
metodologico ha riguardato l’assenza di dati omogenei riguardo alla reale consistenza
della popolazione di riferimento, ovvero il numero complessivo turisti che si recano nelle
Dolomiti Patrimonio UNESCO 1. Per ovviare all’assenza di questa informazione, sono stati
innanzitutto presi come riferimento i dati relativi ai pernottamenti nei comuni che
costituiscono il principale bacino di provenienza dei turisti che si recano nelle Dolomiti,
così come riportati nel rapporto “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti”, con delle modifiche
che hanno riguardato, per alcuno punti quali il Sistema 8, l’estensione della definizione di
bacino di provenienza.
Nel complesso, la popolazione turistica di riferimento per Sistema, ovvero il bacino di
utenza dal quale si generano le escursioni in area UNESCO, calcolata a partire dai dati
relativi alle presenze turistiche definita nella Tabella 3.

Sistema

Stima bacino di
utenza 2010 2

1. Pelmo - Croda da Lago

1.589.951

2. Marmolada

2.390.231

1

Sono stati stabiliti un intervallo di confidenza del 95% e un livello di confidenza di ±5% come
parametri – obiettivo per la definizione della numerosità campionaria. Erano assenti informazioni
sulla media delle variabili nella popolazione di riferimento.
2 Fonti dei dati: per la Provincia Autonoma di Bolzano: ASTAT, 2010, per la provincia Autonoma di
Trento: Osservatorio sul Turismo, 2010, per le province di Udine e Pordenone: .Note
metodologiche: i pernottamenti della Marmolada non sono stati calcolati solo sui comuni limitrofi al
sito, ma sono stati aggiunti i comuni della Val di Fassa più vicini. I pernottamenti delle Dolomiti di
Brenta sono stati calcolati sui comuni di Altopiano della Paganella, Val di Non, Val Rendena e Val
di Sole (escludendo le seconde case). Ai pernottamenti del Sistema 5 è stato aggiunto il comune di
Brunico.
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3. Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine

2.147.193

4. Dolomiti Friulane

206.323

5. Dolomiti Settentrionali

6.580.819

6. Puez-Odle

4.433.581

7. Sciliar - Catinaccio Latemar

5.671.518

8. Bletterbach

81.400

9. Dolomiti di Brenta

8.048.731

Totale

31.149.747

Tabella 3: stime del bacino di utenza più ampio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, esclusi i
residenti (potenziali escursionisti in giornata) e gli abitanti delle seconde case.

Come parametri di riferimento per una determinazione del numero di questionari da
somministrare per punto di accesso, sono stati utilizzati come riferimento i risultati di
alcune indagini conoscitive realizzate in specifici punti di accesso alle Dolomiti Patrimonio
UNESCO, quali le stime di affluenza al Parco Naturale Tre Cime nel Sistema 5 – Dolomiti
Settentrionali (Becker, 2008), i dati relativi agli ingressi al Sistema 8 – Bletterbach e i dati
di affluenza ai punti di accesso Vallesinella e val d’Algone nel Sistema 9 – Dolomiti di
Brenta.
La Tabella 4 riporta i dati di affluenza ricavati da queste fonti.
Punto di rilevamento

Sistema

Anno di rilevamento

N rilevato

Dolomiti di Sesto (vari punti di accesso)

5

2008

434.579

Bletterbach ingressi centro visitatori

8

2010

5.446

Bletterbach numero veicoli parcheggio

8

2010

14.878

Vallesinella

9

2010

15.723 3

Val d’Algone

9

2010

11.665 4

Tabella 4: dati di affluenza ad alcuni punti di accesso delle Dolomiti Patrimonio UNESCO (fonti:
Becker, 2008, Geopark Bletterbach, 2010, Parco Naturale Adamello Brenta, 2010).

Infine, un ultimo riferimento per la determinazione della numerosità campionaria
adeguata per ogni punti di accesso è stato tratto da una serie di studi analoghi sui flussi di
visitatori realizzati sia in area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sia in altre aree naturali,
di cui viene riportato un estratto nella Tabella 5.

3
4

Solo veicoli motorizzati, dal 01.06.2010 al 24.09.2010.
Solo veicoli motorizzati, dal 1.06.2010 al 30.09.2010.
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Fonte

N

N

Campionamento

Nome sito

Reynsdottir et al. (2008)

350.000
150.000

132
123

Sistematico
casuale

Gullfoss
Skaftafell

Wolf et al.(2012)

589.000

372

Sistematico
casuale

Flinders
Ranges NP

Smallwood et al. (2012)

200.000

1208

Sistematico
casuale

Osservatorio sul
Turismo, Provincia
Autonoma Trento (2004)

Non descritta

821

Sistematico
casuale/
stratificato

Provincia Autonoma di
Trento, Dipartimento
Agricoltura, turismo,
commercio e
promozione (2011)

Numero
visitatori
estate 2010 5

1.491

Non
descritto

Ökoinstitut Südtirol/Alto
Adige (2006)

Non nota

320

Sistematico
casuale

Val di Fassa

Naturale
in parte
UNESCO

Università di Bolzano
(2012)

Non nota

199

Casuale

Bletterbach

Naturale
UNESCO

Parco
Adamello
Brenta
Parco
Adamello
Brenta –
Paneveggio
Pale S.M. Stelvio

Tipo sito
Naturale
Non
UNESCO
Naturale
Non
UNESCO
Naturale
non
UNESCO
Naturale
in parte
UNESCO
Naturale
in parte
UNESCO

Tabella 5: esempi di studi rivolti all’analisi dei visitatori già realizzati sia in aree UNESCO che in
beni naturali non UNESCO.

Una limitazione degli studi qui sopra riportati è che si riferiscono tutti ad aree a
ipotizzata alta frequenza di visita. Da un confronto con i singoli responsabili provinciali
coinvolti nella Rete del Turismo Sostenibile e dello Sviluppo Socio – Economico, è
emerso che non tutti i punti di accesso possono essere considerati ad affluenza così
elevata ed è stato dunque deciso di individuare in via qualitativa due gruppi di punti: i
punti ad alta affluenza, in cui si è ipotizzata una popolazione di riferimento più ampia, e i
punti a bassa affluenza, in cui si è ipotizzata una popolazione di riferimento più ridotta.
Partendo dal presupposto che i punti a bassa affluenza sono anche quelli meno dotati di
strutture e personale destinato all’accoglienza, sul quale è stato stabilito di contare per i
rilevamenti, due diverse numerosità campionarie sono state determinate per le due
tipologie di punti.
Per i punti ad alta affluenza, è stato determinato un obiettivo di 380 questionari in tutta
la stagione estiva, mentre, per quelli a bassa affluenza, è stato determinato un obiettivo di
250 questionari. Prevedendo di effettuare i rilevamenti al pomeriggio e ipotizzando un
numero medio di 9 interviste per pomeriggio di rilevamento, è stato dunque determinato
un calendario di 42 pomeriggi di rilevamento per i punti ad alta affluenza e di 28 pomeriggi
di rilevamento per i punti a bassa affluenza 6.

5

Così descritto nel rapporto ma non ulteriormente quantificato.
Punti di rilevamento complessivi per tutta la stagione estiva 2013, a partire dal 1.07.2013 fino al
7.102013.
6
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Una volta determinato il numero di giorni complessivi, si è proceduto alla
determinazione delle giornate di rilevamento per mese; le date sono state estratte in
modo casuale (Hornback e Eagles, 1999) a partire da una stratificazione in due gruppi di
giornate (festivi/fine settimana e feriali).
La somministrazione dei questionari, effettuata ad opera di personale appositamente
formato, è stata effettuato tramite un campionamento sistematico (ogni n turisti transitanti
in un punto scelto) degli intervistati e delle intervistate, secondo un passo di conta di volta
in volta stabilito dai rilevatori in base alle specifiche condizioni di affollamento della
giornata e registrato su un apposito modulo. Inoltre, alla somministrazione vera e propria
del questionario, è stata fatta precedere una fase di pre-test sul campo nel mese di
maggio 2013.
Al termine della rilevazione, il numero di questionari raccolti si presenta come in Tabella
6.

Cod.

Nome punto accesso

Numero questionari
obiettivo

Numero questionari
raccolti e validi

1.1

Passo Giau

250

255

1.2

Forcella Staulanza

250

256

2.1

Malga Ciapela

380

382

2.2

Lago Fedaia

380

390

3.1

Val Canali

380

86

3.2

Pian dei Casoni

250

157

3.3

Val Canzoi

250

254

3.4

Val di Zoldo

380

391

4.1

Val Cimoliana

250

255

4.2

Forni di Sopra

250

194

5.1

Val Fiscalina/Fischleintal

380

338

5.2

Strada Misurina - Rif. Tre Cime

380

377

5.3

Prato Piazza / Plätzwiese

380

388

5.4

Ra Stua/ Val Campo Croce

250

248

6.1

Malga Zannes / Zanseralm

250

200

6.2

Vallunga / Langental

250

216

7.1

Val di Vajolet

380

261

7.2

Centro Visite Parco Naturale Sciliar /
Naturparkhaus Schlern

380

402

7.3

Pampeago

250

215
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8.1

Centro visitatori / Besucherzentrum
Bletterbach

380

445

9.1

Vallesinella

380

345

9.2

Val d’Algone

250

162

Tabella 6: numero di questionari – obiettivo e questionari raccolti per punto di accesso.

2.1.1 Nota sulle criticità metodologiche: pesatura del campione
Mentre l’analisi per singoli punti di accesso o per Sistema presenta la difficoltà di avere
una popolazione di riferimento non completamente nota, ma nel complesso stimabile,
l’analisi aggregata dei dati a livello di patrimonio UNESCO presenta un’ulteriore criticità.
L’approccio stratificato, sebbene permetta di avere una numerosità campionaria che dà la
possibilità di avere risultati rilevanti anche per il singolo punto di accesso, crea un rischio
di sovra-rappresentazione dia alcuni strati in fase di analisi aggregata a livello di Dolomiti
Patrimonio UNESCO (Sturgis, 2004, Vaughn, 2005). Ciò significa che alcuni Sistemi che
a livello generale non contribuiscono in modo rilevante all’affluenza turistica totale nelle
Dolomiti patrimonio UNESCO, risultino rappresentati nei risultati aggregati come i Sistemi
che invece danno un contributo sostanziale in termini di presenze alle Dolomiti patrimonio
UNESCO. Ciò non significa assolutamente che le opinioni di alcuni turisti valgano di
meno, ma che si corre un rischio, ancorché ridotto, vista al numerosità campionaria totale,
di sovrarappresentare opinioni e comportamenti di una fascia del campione. A tal
proposito, i risultati riportano come utile termine di paragone, oltre ai valori aggregati,
anche i valori aggregati ottenuti applicando un peso (IBM, 2014, Sturgis, 2004, Vaughn,
2005) ai diversi Sistemi in conseguenza del loro contributo percentuale ai pernottamenti
complessivi (Tabella 3).
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2.2 Rilevamenti rivolti agli operatori turistici
Al pari di un’indagine rivolta ai visitatori nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, un
rilevamento indirizzato agli stakeholder turistici operanti in quest’ampia area naturale
presenta questioni metodologiche, e conseguentemente operative, di cruciale importanza.
Prima fra tutte, la definizione dettagliata dell’ambito geografico di analisi e, in secondo
luogo, dei soggetti da intervistare. In merito al primo aspetto, e in continuità con il rapporto
“Turismo Sostenibile nelle Dolomiti. Una strategia per il Bene Patrimonio Mondiale” (Elmi
e Wagner, 2013), si è scelto di includere nel bacino di analisi i 136 comuni
immediatamente adiacenti alle zone core e buffer o che rientrano nel medesimo contesto
culturale e geografico.
Per quanto riguarda il secondo aspetto si è invece deciso di coinvolgere l’insieme di
figure professionali che operano nelle attività e/o nei servizi rivolti ai turisti. Tenuto conto
delle differenti normative presenti a livello provinciale e regionale, si è quindi provveduto
alla classificazione di tali soggetti in quattro principali ambiti di attività:
A. Attività ricettive alberghiere: alberghi e tipologie di alloggio assimilabili;
B. Attività ricettive a carattere extra alberghiero: insieme di strutture ricettive definite
come “esercizi complementari” e “alloggi privati in affitto” secondo i criteri ISTAT;
C. Attività ristorative e pubblici esercizi: insieme di attività iscritte ai registri camerali
provinciali con il codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione – e relativi
sottocodici (56.1, 56.2 e 56.3);
D. Attività e servizi turistici: professioni e servizi turistici disciplinate da apposite
normative provinciali o regionali, ovvero:
i.

Guide alpine;

ii.

Guide escursionistiche/naturalistiche/ambientali;

iii.

Guide speleologiche 7;

iv.

Accompagnatori di territorio e di media montagna;

v.

Uffici turistici/Pro loco.

Proprio in considerazione dell’estensione territoriale dell’ambito geografico di analisi,
delle relative difficoltà di accesso e dell’eterogeneità dell’universo indagato si è scelto di
procedere alla realizzazione di un questionario web based, sviluppato e gestito tramite il
software Opinio 8. Nello specifico, si è optato per la realizzazione di un questionario
accessibile esclusivamente online, al quale era possibile accedere tramite un link
personalizzato e tracciabile (al fine di evitare compilazioni multiple) precedentemente
ricevuto via mail 9. L’utilizzo di tecniche di E-survey, e in particolare di E-questionnaires

7

Figure professionali presenti esclusivamente nelle province di Pordenone e Udine.
http://www.objectplanet.com/opinio/.
9 Il questionario era inoltre accessibile all’indirizzo: www.eurac.edu/questionariodolomitiunesco, con
prevenzione di compilazioni multiple tramite controllo automatico dell’indirizzo IP. Sul totale di
questionari compilati, 177 (15,8%) intervistati hanno fatto accesso al questionario usufruendo di
tale link.
8
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web based, è divenuta particolarmente diffusa a partire dalla seconda metà degli anni ’90
(Kalantari D. et al., 2011) parallelamente alla progressiva digitalizzazione della
popolazione e diffusione dei software CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Tra i
numerosi vantaggi attribuibili a tale metodologia di rilevamento, oltre alla riduzione dei
costi, generalmente stimati del 20% inferiori rispetto a quelli di una tradizionale rilevazione
telefonica (Hesser, M., 2008), vi è la possibilità di raggiungere in tempi rapidi e in modo
capillare una popolazione numericamente ampia e territorialmente distribuita.
Contestualmente ai vantaggi, occorre tuttavia menzionare alcune potenziali criticità quali,
ad esempio, l’insieme di differenze territoriali nella diffusione dell’accesso ad internet e i
differenziali di genere, ma soprattutto di età e istruzione, nell’effettiva fruizione dei servizi
internet da parte della popolazione (ISTAT, 2013).
Punto cruciale nell’implementazione di tale metodologia è l’effettiva disponibilità di un
database esaustivo di attività – e relativi contatti – interessate. Considerata l’eterogeneità
dell’universo indagato e delle amministrazioni coinvolte, si è resa necessaria la
costruzione ad hoc di una banca dati di attività e corrispettivi indirizzi. L’insieme di tali
strutture e attività potenzialmente raggiungibili può essere definita come popolazione
target. Con la costante collaborazione dei singoli referenti provinciali della Rete dello
sviluppo socio-economico e del turismo sostenibile, il primo passo operativo è stato
dunque la realizzazione di un indirizzario e-mail il più possibile esaustivo per ciascuna
delle macro tipologie di attività coinvolte. Questioni legate alla privacy e all’effettiva
disponibilità di tali indirizzi da parte delle amministrazioni provinciali e relativi enti
camerali, hanno portato alla diversificazioni dei canali di reperimento. In particolare, in
riferimento ad attività quali guide a accompagnatori, la disponibilità delle relative
associazioni di categoria nel fungere da soggetti promotori tra i propri iscritti è risultata
essenziale a una diffusione dell’indagine il più capillare possibile. Parallelamente a tali
integrazioni, l’indirizzario e-mail è stato ulteriormente affinato tramite ricerca manuale sul
web e motori di ricerca.
Il risultato finale di tale lavoro congiunto è un database di oltre 8.000 contatti distribuito
a seconda delle province e dell’ambito di attività principale (Tabella 7):

Alberghiero
Belluno

Extra
alberghiero

Servizi
turistici 10

Ristorativo

Totale

332

991

757

152

2.232

1.145

1.826

245

301

3.517

15

28

45

31

119

Trento

818

393

546

377

2.134

Udine

17

13

27

30

87

Totale

2.327

3.251

1.620

891

8.089

Bolzano A. A.
Pordenone

Tabella 7: Composizione dell’indirizzario e-mail a disposizione.

10

Nei contatti di “Attività e servizi turistici” sono conteggiati anche l’insieme di integrazioni
direttamente effettuate dal Collegio delle Guide Alpine – Maestri di Alpinismo della provincia
autonoma di Trento, l’Associazione Guide Alpine sciatori Alto Adige e dell’Associazione
Guide/Wanderführer Alto Adige e non gestite tramite il software Opinio.
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Sul piano generale, il tasso di copertura – ovvero il rapporto fra la popolazione di
riferimento stimata 11 e gli indirizzi E-mail a disposizione – è risultato del 27% circa: esso
presenta tuttavia marcate differenze a seconda della tipologia di attività considerata. Nel
settore ricettivo alberghiero, dove la quasi totalità delle strutture dispone di un sito internet
e di un contatto e mail, il tasso di copertura è stato del 90% circa; valori simili si sono
registrati anche tra le attività e i servizi turistici (86%). Nel settore ristorativo e tra i pubblici
esercizi tale rapporto si abbassa invece al 60%, prevalentemente in ragione del minor
utilizzo dei servizi online da parte di quest’ultima tipologia di attività e della non uniforme
disponibilità e possibilità di accesso agli indirizzi e-mail presenti nei registri camerali
provinciali. Tra le strutture ricettive extra alberghiere il tasso di copertura scende invece al
14%, principalmente a causa della difficoltà di identificazione di strutture quali alloggi e
case private in affitto, numericamente diffuse ma spesso a conduzione familiare e prive di
visibilità in rete o possibilità di contatto diretto tramite strumenti informatici.
In ragione delle discrepanze fra alcune fasce della popolazione di riferimento e
l’insieme di indirizzi e-mail a disposizione, è stata esclusa la possibilità di procedere
all’estrazione delle unità statistiche tramite un procedimento probabilistico. Tramite l’invito
alla partecipazione all’intero indirizzario e-mail a disposizione si è quindi optato per un
campionamento non probabilistico, integrando i metodi del campionamento di
convenienza e di quello a valanga (tramite enti e associazioni di categoria resisi disponibili
a divulgare l’indagine tra i propri iscritti) al fine di raggiungere un numero di accessi
all’indagine il più elevato possibile.

2.2.1 Il processo di rilevamento
Una volta provveduto alla creazione della banca dati di attività e servizi turistici, la fase
successiva è stata l’effettiva realizzazione e programmazione del questionario online
tramite il software Opinio. All’interno del questionario stesso, sono stati previsti alcuni filtri
basati sia sulla tipologia di attività dei rispondenti sia sulle risposte fornite ad alcuni quesiti
“chiave”. Così facendo, è stato possibile raccogliere dati uniformi su aspetti ritenuti cruciali
e ulteriori informazioni accessorie esclusivamente tra determinate tipologie di attività 12.
Coerentemente con gli obiettivi generali dello studio e le domande di ricerca, il
questionario è stato strutturato in cinque differenti sezioni tematiche:
A. Domande introduttive: sezione introduttiva con l’obiettivo specifico di raccogliere
informazioni generali circa tipologia e caratteristiche di strutture e attività;
B. Consapevolezza, aspettative e soddisfazione rispetto alle Dolomiti Patrimonio
UNESCO: area tematica nella quale sono state raccolte differenti informazioni in

11 La popolazione complessiva stimata è di oltre 30.000 unità. Per le strutture ricettive alberghiere e
extra alberghiere il numero è stato stimato a partire dai dati circa la consistenza dell’offerta
turistica, con riferimento all’anno 2010. Per le attività ristorative e i pubblici esercizi il parametro
utilizzato per la stima consiste nel numero di attività iscritte agli albi camerali con il codice ATECO
56 e relativi sottocodici, secondo i dati ricevuti dalle singole amministrazioni provinciali. Per
l’insieme di attività e servizi turistici si è, invece, considerato l’effettivo numero di iscritti ai relativi
albi provinciali e/o regionali.
12 Il questionario completo si trova nell’appendice III.
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merito all’effettivo livello di conoscenza e alle aspettative riposte nel
riconoscimento UNESCO;
C. Livello di conoscenza e rapporti con la Fondazione Dolomiti UNESCO, nella
quale si è approfondita l’effettiva conoscenza e la relazione tra operatori turistici e
Fondazione;
D. Qualità, territorio e domande conclusive, ovvero una sezione conclusiva nella
quale sono stati indagati alcuni aspetti generali relativi al rapporto tra operatori
economici e territorio;
E. Socio-anagrafica: sezione finale volta a raccogliere informazioni sociodemografiche sui rispondenti.
Parallelamente allo sviluppo del questionario, sono stati effettuati differenti pre-test
interni al fine di verificare logicità e funzionamento di eventuali filtri e problemi di
visualizzazione dovuti alla possibilità di accesso da differenti dispositivi (pc, tablet,
smartphone) e browser internet. Una volta ultimato, il questionario è stato tradotto e reso
accessibile anche in lingua tedesca e l’avvio dell’indagine è stato anticipato da una
comunicazione inviata direttamente dalla Fondazione Dolomiti UNESCO all’intero
indirizzario e-mail a disposizione. L’indagine, avviata il 21 ottobre 2013, è rimasta
accessibile sino al 24 novembre 2013. Nel corso del periodo di rilevazione sono stati
inviati tre differenti solleciti alla compilazione (rispettivamente il 28.10.13, 11.11.13 e il
18.11.13), accompagnati da un’ulteriore mail di divulgazione e promozione inviata
direttamente dalla Fondazione Dolomiti UNESCO a tutti i suoi soci sostenitori in data 4
novembre 2013. Nel corso di tale periodo è stato inoltre attivato un servizio di help desk
telefonico e via mail 13.
Degli 8.089 indirizzi E-mail potenzialmente disponibili, 730 invii sono falliti a causa di
motivazioni di natura tecnica non risolvibili (caselle di posta elettronica piene, inesistenti,
non più attive, etc.) mentre 5 strutture/attività hanno richiesto esplicitamente di essere
escluse dall’indagine e di non ricevere ulteriori comunicazioni in merito. Discorso a parte
meritano invece i 774 indirizzi PEC abilitati a ricevere comunicazioni esclusivamente da
altre caselle di posta elettronica certificata e per i quali si è provveduto all’invito alla
partecipazione usufruendo dell’indirizzo PEC della Fondazione Dolomiti UNESCO 14.
Alla chiusura dell’indagine, avvenuta in data 24.11.13, il numero di accessi complessivi
al questionario è stato pari a 1.738. Di questi 1.123 sono i questionari completati e ritenuti
validi ai fini dell’analisi, mentre il rapporto finale tra numero di questionari compilati e
numero di accessi è del 65% circa 15. Il numero medio di accessi giornalieri è invece di

13

A conferma del buon livello di comprensione del questionario le richieste di aiuto alla
compilazione complessivamente pervenute sono risultate meno di dieci.
14 Acronimo di „Posta Elettronica Certificata“, strumento obbligatorio per legge ai fine della
comunicazione
fra
aziende
e
pubblica
amministrazione.
Riferimenti
utili:
http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/posta-elettronica-certificata
(ultimo
accesso
15.05.14). Per tali indirizzi, non tracciabili tramite il sistema di gestione degli inviti di Opinio non è
stato possibile l’invio di solleciti alla compilazione. Si tratta generalmente di attività che rientrano tra
le strutture ristorative e/o pubblici esercizi, per i quali l’indirizzario a disposizione era composto in
prevalenza proprio da indirizzi di posta elettronica certificata.
15 Il tasso di abbandono, ovvero la percentuale di coloro i quali hanno abbandonato l’indagine una
volta effettuato l’accesso (per motivi tecnici e/o volontariamente) è risultato dunque relativamente
basso e pari al 35% circa.
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circa 50 e quello di questionari correttamente completati di 32, con dei picchi evidenti in
occasione dell’invio dei promemoria alla compilazione, così come evidenziato dalla Figura
1.

Numero di accessi all'indagine e questionari compilati per data
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Figura 1: Andamento e monitoraggio dell’indagine online.

Il tasso di risposta complessivo, calcolato sul totale di 8.089 contatti disponibili, è
risultato invece del 14% circa 16. Quest’ultimo dato presenta tuttavia significative differenze
a seconda della tipologia di attività: se le percentuali più elevate si riscontrano tra i servizi
turistici (22,4%) e le strutture extra alberghiere (17,3%), esso risulta inferiore alla media
qualora si prendano in considerazione le strutture ricettive a carattere alberghiero (11%)
e, in misura significativamente maggiore, tra le attività ristorative e i pubblici esercizi
(6,8%). Tali differenze nei tassi di partecipazione sono ascrivibili in primo luogo alla
positiva influenza esercitata dalla collaborazione diretta delle associazioni di guide alpine
e accompagnatori, nonché al presumibile maggior interesse nei confronti della tematica
Dolomiti UNESCO tra coloro i/le quali vi operano direttamente sul campo. Per contro, il
minore tasso di partecipazione registrato tra le attività ristorative e i pubblici esercizi è
indubbiamente il frutto delle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione degli indirizzi di
posta elettronica certificata da un lato e, dall’altro, il possibile indice di un minor
coinvolgimento diretto e interesse nei confronti delle tematiche oggetto di indagine.
Parallelamente all’andamento generale, si possono comunque rilevare alcune distinzioni a
seconda della provincia e tipologia di attività svolta dagli intervistati.

16

Più di un’attività su cinque (21%) vi ha, invece, quantomeno fatto accesso. È presumibile che i
tassi di risposta e di accesso effettivi siano superiori: data l’impossibilità di conoscere il numero
esatto di invii falliti e caselle postali non più utilizzate essi sono calcolati sul totale di indirizzi e-mail
complessivamente a disposizione.
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Tassi di risposta per tipologia di attività e provincia
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Figura 2: Tassi di risposta per tipologia e provincia di attività.

Prendendo in analisi l’aspetto territoriale (Figura 2), si può invece rilevare una
partecipazione maggiore da parte delle attività friulane (tasso di risposta del 21,8% in
provincia di Udine e del 17,6% in provincia di Pordenone) e, sebbene in misura
leggermente inferiore, bellunesi (16,0%). Tra le strutture bolzanine e trentine non si
rilevano invece significativi scostamenti rispetto all’andamento generale 17.

17

Le informazioni dettagliate relative ai tassi di risposta provinciali e per tipologia di esercizio sono
disponibili nell’appendice VI.
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Sezione 1

Indagine rivolta ai turisti
Stagione estiva 2013
Risultati
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I risultati dell’analisi rivolta ai turisti nella stagione estiva 2013 vengono riportati suddivisi
in quattro blocchi tematici principali:
1. Presentazione della tipologia di escursionista che visita le Dolomiti Patrimonio
UNESCO e i singoli punti di accesso, tipologie di attività e di escursione.
2. Modalità di accesso alle Dolomiti Patrimonio UNESCO e ai singoli punti di accesso
e spostamenti nel sito.
3. Informazione dei visitatori, consapevolezza e conoscenza del Patrimonio
UNESCO.
4. Valutazione dei servizi presenti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e nei singoli
punti di accesso e disponibilità a pagare per diverse tipologie di misure di tutela del
sito.
Data la struttura tematica della presentazione dei risultati, essa non segue passo per
passo la struttura del questionario. In ogni sezione sono riportate, come riferimento, le
corrispondenti domande del questionario.

1 Tipologia di escursionista e di escursione
A prescindere dalla composizione socio-anagrafica del campione, per la quale si
rimanda all’Appendice V, il questionario ha voluto mirare ad analizzare la tipologia di
escursione per punto di accesso, in particolare se le Dolomiti sono meta di un turismo di
tipo abituale o occasionale, qual è la durata media delle visite al sito e quali sono le
principali attività svolte nel sito. Tutte queste informazioni risultano di fondamentale
importanza per lo sviluppo di misure di gestione dei flussi turistici.

1.1 Distinzione fra turisti ed escursionisti
Per quel che riguarda la divisione fra turisti ed escursionisti 18, si riscontra, in generale,
una prevalenza dei turisti, ad eccezione dei punti di accesso 3.3 (Val di Canzoi), 3.4 (Val
di Zoldo), 4.1 (Val Cimoliana), 4.2 (Forni di Sopra) e 9.2 (Val d’Algone). Le Dolomiti
Patrimonio UNESCO vedono nel complesso una percentuale di escursionisti che va dal
34,2% del campione complessivo al 35,4% del campione pesato (Figura 3).
Vale la pena di sottolineare che i punti nei quali è stata rilevata la maggior percentuale
di escursionisti sono anche quelli nei quali è stato raccolto il minor numero di questionari e
il livello di rappresentatività per questi punti di accesso è dunque da ritenersi minore.

18

Domanda 1.1 del questionario “Lei è qui come escursionista o turista?”. Come escursionisti sono
stati definiti i visitatori provenienti dal loro luogo di residenza; come turisti, i visitatori che hanno
pernottato almeno una notte in una località turistica dalla quale si può accedere all’area delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi.

17

Proporzione escursionisti/turisti
Punto di accesso
Dolomiti P.U. campione
Dolomiti P.U. Pesato
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Escursionista

50%

75%

100%

Turista

Figura 3: proporzione fra escursionisti e turisti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e nei singoli
punti di accesso.

Data la prevalenza di escursionisti nei punti di accesso ai Sistemi 3 e 4 si deduce
un’incidenza di escursionisti maggiore proprio in questi due Sistemi (Figura 3). I Sistemi
frequentati per più del 75% da turisti sono il Sistema 2 Marmolada, il Sistema 5 Dolomiti
Settentrionali e il Sistema 7 Catinaccio – Latemar (Figura 4).
Per un dettaglio specifico sulla provenienza degli escursionisti e sul luogo di
pernottamento dei turisti per ogni Sistema, si rimanda alle tabelle in Appendice V.
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Proporzione escursionisti/turisti
Sistema
Dolomiti P.U. campione
Dolomiti P.U. Pesato
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino,
San Lucano, Dolomiti Bellunesi…
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
0%

25%

Escursionista

50%

75%

100%

Turista

Figura 4: proporzione fra escursionisti e turisti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e nei singoli
Sistemi.
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1.2 Frequenza di visita e durata della visita
Per quel che riguarda la frequenza delle visite alle Dolomiti Patrimonio UNESCO, i dati
mostrano come il 57,7% dei visitatori nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso
(sia turisti che escursionisti) si siano già recati nell’area in precedenza e non siano
dunque alla prima visita 19. Le proporzioni fra turisti alla prima visita e turisti che hanno già
visitato l’area variano in base ai punti di accesso, sono sempre favorevoli alla prima
categoria, tranne che in tre punti: il punto 2.2 Lago Fedaia, il punto 3.4 Val di Zoldo e il
punto 8.1 Bletterbach (Figura 5). Mente per i punti 2.1 Lago Fedaia e 8.1 Bletterbach il
dato non è sorprendente, in quanto si tratta di mete caratteristiche per una visita singola
nel corso di anni, il dato relativo al punto 3.4 Val di Zoldo sorprende maggiormente, in
quanto si tratta di uno dei punti a maggior frequenza di escursionisti, e dunque di residenti
in zone accessibili in giornata nelle quali i residenti potrebbero recarsi più volte l’anno.

Proporzione visitatori alla prima visita
Punto di accesso
Dolomiti P.U. campione
Dolomiti P.U. Pesato
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

50%

≥ 1 visita

75%

100%

1° visita

Figura 5: proporzione di visitatori alla prima visita per punto di accesso.
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Domanda 6.1 del questionario “lei era già stato in questa località?”.
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I Sistemi a più alta incidenza di visite una tantum (Figura 6) risultano essere, nel
complesso, la Marmolada e il Bletterbach.

Proporzione visitatori alla prima visita
Sistema
Dolomiti P.U. campione
Dolomiti P.U. Pesato
9. Dolomiti di Brenta
8. Bletterbach
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
6. Puez-Odle
5. Dolomiti Settentrionali
4. Dolomiti Friulane
3. Pale di San Martino, San…
2. Marmolada
1. Pelmo - Croda da Lago
0%

≥ 1 visita

25%

50%

75%

100%

1° visita

Figura 6: proporzione di visitatori alla prima visita per Sistema.

In caso di precedente visita, agli intervistati è stato chiesto anche di specificare il
numero di visite svolte nella località 20. Come si può notare dalla Figura 7, a livello
generale, la maggioranza dei visitatori (sia turisti che escursionisti) si situa sotto le 5 visite
precedenti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. È interessante notare come il 23% degli
intervistati si sia recato più di 20 volte nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e si possa
quindi considerare un visitatore abituale.

20

Domanda 6.1.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi.
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Numero di visite precedenti
Dolomiti Patrimonio UNESCO

13%

1

23%
2
3

13%

4
6%

5
6-10

14%

11-20

16%
9%

6%

>20

Figura 7: numero di visite precedenti nelle Dolomiti Patrimonio
UNESCO (n= 6.110).

Per quel che riguarda la distinzione fra visitatori abituali e occasionali nei singoli punti di
accesso, a Tabella 8 riporta il numero di visite precedenti per punto di accesso. Si nota
come, in quasi tutti i punti di accesso, la maggioranza dei visitatori abbia compiuto da 2 a
5 visite e che dunque, sebbene non si possa includere questi visitatori nella categoria dei
“neofiti” non li si possa neppure classificare come visitatori abituali. Spiccano per la
percentuale oltre il 30% di visitatori abituali il punto 1.2 Forcella Staulanza e il punto 9.1
Vallesinella.

Quante volte era già stato in questa località?
1

da 2 a 5

da 6 a 10

da 11 a
20

>21

Totale

n

19

61

48

25

22

175

%

10,86%

34,86%

27,43%

14,29%

12,57%

100,00%

n

12

65

12

1

55

145

%

8,28%

44,83%

8,28%

0,69%

37,93%

100,00%

n

24

93

44

13

43

217

%

11,06%

42,86%

20,28%

5,99%

19,82%

100,00%

n

36

93

15

3

2

149

%

24,16%

62,42%

10,07%

2,01%

1,34%

100,00%

n

8

18

12

2

12

52

%

15,38%

34,62%

23,08%

3,85%

23,08%

100,00%

1.1 Passo Giau

1.2 Forcella
Staulanza
2.1 Malga
Ciapela

2.2 Lago Fedaia

3.1 Val Canali
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Continua
precedente

da

3.2 Pian dei
Casoni
3.3 Val di
Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val
Cimoliana
4.2 Forni di
Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina Rifugio Tre
Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua Valcampocroce
6.1 Malga
Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di
Vajolet
7.2 Centro visite
PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite
Geopark
Bletterbach
9.1 Vallesinella

9.2 Val d'Algone

Quante volte era già stato in questa località?

pagina

1

da 2 a 5

da 6 a 10

da 11 a
20

>21

Totale

n

23

47

13

10

9

102

%

22,55%

46,08%

12,75%

9,80%

8,82%

100,00%

n

23

94

35

3

62

217

%

10,60%

43,32%

16,13%

1,38%

28,57%

100,00%

n

22

73

7

1

14

117

%

18,80%

62,39%

5,98%

0,85%

11,97%

100,00%

n

34

58

15

6

39

152

%

22,37%

38,16%

9,87%

3,95%

25,66%

100,00%

n

13

51

27

15

25

131

%

9,92%

38,93%

20,61%

11,45%

19,08%

100,00%

n

34

77

41

14

20

186

%

18,28%

41,40%

22,04%

7,53%

10,75%

100,00%

n

47

90

10

0

49

196

%

23,98%

45,92%

5,10%

0,00%

25,00%

100,00%

n

27

76

34

19

42

198

%

13,64%

38,38%

17,17%

9,60%

21,21%

100,00%

n

13

64

27

21

20

145

%

8,97%

44,14%

18,62%

14,48%

13,79%

100,00%

n

14

49

20

6

24

113

%

12,39%

43,36%

17,70%

5,31%

21,24%

100,00%

n

12

52

23

21

42

150

%

8,00%

34,67%

15,33%

14,00%

28,00%

100,00%

n

16

72

31

11

46

176

%

9,09%

40,91%

17,61%

6,25%

26,14%

100,00%

n

36

105

45

11

21

218

%

16,51%

48,17%

20,64%

5,05%

9,63%

100,00%

n

15

53

17

9

40

134

%

11,19%

39,55%

12,69%

6,72%

29,85%

100,00%

n

36

43

5

2

1

87

%

41,38%

49,43%

5,75%

2,30%

1,15%

100,00%

n

20

76

24

7

61

188

%

10,64%

40,43%

12,77%

3,72%

32,45%

100,00%

n

16

33

14

5

24

92

%

17,39%

35,87%

15,22%

5,43%

26,09%

100,00%

Tabella 8: numero di visite precedenti nella località per punto di accesso.
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Da una distinzione fra turisti ed escursionisti emerge come la maggioranza dei primi si
collochi a 4 visite precedenti o meno, mentre la maggioranza degli escursionisti abbia
compiuto 5 visite o meno, con una differenza significativa nella proporzione fra turisti ed
escursionisti: mentre il 27,6% degli escursionisti ha dichiarato di aver svolto almeno 20
visite nella località, la corrispondente percentuale fra i turisti scende al 14,5% (Figura 8).

Numero di visite precedenti
Dolomiti Patrimonio UNESCO
Distinzione turisti/escursionisti
Turista

Escursionista
0%

25%

1

2

50%

3

4

5

6 - 10

75%

11 - 20

100%

>20

Figura 8: numero di visite precedenti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, distinzione turisti /
escursionisti (n= 6.110).

Un altro aspetto rilevante nell’analisi della tipologia di visita è stata la durata della visita.
Da questa informazione possono essere tratti importanti spunti per la gestione delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO, in quanto, nel contesto di una visita “mordi e fuggi”, il
turista o escursionista ha minore possibilità di informarsi in modo approfondito sulle
esigenze e la specificità del sito.
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Durata dell'escursione
Punto di accesso
Dolomiti P.U. campione
Dolomiti P.U. pesato
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

Da 0:15h -> 2:00h

25%

Da 2.01h -> 4:59h

50%

Da 5.00h ->7.59h

75%

100%

Da 8.00h in su

Figura 9: durata della visita per punto di accesso.

La Figura 9 mostra la durata dell’escursione per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel
complesso e per singolo punto di rilevamento. Confrontando il grafico con le medie della
durata dell’escursione (Tabella 9), si nota come, in generale, nei punti di accesso
analizzati, non siano estremamente diffuse gite “mordi e fuggi”. Il punto di accesso che
conta una permanenza media minore (3:55 h) è il Bletterbach, mentre quello che ha una
permanenza media maggiore (6:03 h) è la Val di Vajolet. Chiaramente quest’ultimo dato è
influenzato dalla localizzazione del punto di intervista, in un’area prettamente alpinistica,
ma comunque raggiungibile in giornata.
I punti di accesso 6.2 Vallunga, 3.1 Val Canali, 1.1 Passo Giau e 9.1 Vallesinella
risultano essere invece le aree in cui si ha la maggior frequenza di visite che vanno dai 15
minuti alle 2 ore. In tutte queste aree, tranne che sul Passo Giau, è già presente un
sistema di mitigazione dei possibili impatti negativi di visite brevi, con una
regolamentazione degli accessi via mezzi di trasporto privati.
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Durata
escursione
media (h)

Punto d’accesso

Durata
escursione
media (h)

Punto d’accesso

1.1 Passo Giau

3:58

5.3 Prato Piazza

4:11

2.1 Malga Ciapela

4:42

5.4 Ra Stua - Valcampocroce

5:45

2.2 Lago Fedaia

4:07

6.1 Malga Zannes

4:33

3.1 Val Canali

4:08

6.2 Vallunga

4:10

3.2 Pian dei Casoni

4:14

7.1 Val di Vajolet

6:03

3.3 Val di Canzoi

5:31

7.2 Centro visite PN Sciliar

5:00

3.4 Val di Zoldo

4:28

7.3 Pampeago

4:50

4.1 Val Cimoliana

5:26

8.1 Centro visite Geopark
Bletterbach

3:55

4.2 Forni di Sopra

5:11

9.1 Vallesinella

4:36

5.1 Val Fiscalina

5:40

9.2 Val d'Algone

4:43

5.2 Strada Misurina - Rifugio
Tre Cime

4:45

Tabella 9: durata media dell’escursione per punto di accesso (n= 6.110).

Infine, a livello aggregato di Sistemi, quelli che hanno la maggiore incidenza di visite
“mordi e fuggi” risultano essere il Sistema 9 Dolomiti di Brenta, il Sistema 6 Puez-Odle e il
Sistema 2 Marmolada (Figura 10).

Durata dell'escursione
Sistema
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San…
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
0%

Da 0:15h -> 2:00h

25%

Da 2.01h -> 4:59h

50%

75%

Da 5.00h ->7.59h

100%

Da 8.00h in su

Figura 10: durata dell’escursione per Sistema.
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1.3 Tipologia di escursione
Per quel che riguarda la tipologia di viaggio (se da soli, in coppia, con famiglia o in viaggio
organizzato) 21, si nota che la maggioranza delle escursioni viene svolta in più persone,
prevalentemente in coppia o in famiglia. Risulta bassa l’incidenza degli intervistati che
fanno parte di un viaggio organizzato (Figura 11).

Tipologia di viaggio
Punto di accesso
Dolomiti PU pesato
Dolomiti PU
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina -…
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite…
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

Da solo/a

Con amici

25%

Famiglia

50%

In coppia

75%

100%

Gruppo organizzato

Figura 11: tipologia di escursione per punto di accesso (n= 6.110).

21

Domanda 1.2 del questionario “Con chi sta effettuando / ha effettuato quest’escursione?”.
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1.4 Principali attività svolte nel Sito
Per quel che riguarda le attività svolte nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, a causa
della complessità e della numerosità dei dati rilevati in sede di questionario, è opportuno
fornire una breve panoramica globale a livello dolomitico, per poi addentrarsi in un’analisi
separata per ogni singolo Sistema. Come breve nota metodologica introduttiva, è da
sottolineare che, sebbene la domanda corrispondente nel questionario (4.1 “Quali sono le
tre principali attività che ha svolto/svolge durante la Sua visita odierna?”) richiedesse di
ordinare le prime tre attività principali svolte in base all’importanza, solo un numero esiguo
di intervistati è stato in grado di attribuire un ordine gerarchico. I dati sono quindi stati
trattati come risposte dicotomiche (attività svolta/non svolta); gli intervistati potevano
fornire un massimo di tre risposte.
Analizzando i valori complessivi per le Dolomiti Patrimonio UNESCO (campione pesato
e campione non pesato), il nucleo più rilevante di attività svolte è costituito da quattro
elementi: relax e svago, trekking, l’osservazione della flora e della fauna e la breve
passeggiata. Anche il pranzo in rifugio o in agriturismo costituisce un buon motivo di
attrazione per le Dolomiti, mentre rimangono marginali sia le attività alpinistiche
impegnative (arrampicate, via ferrata), sia gli eventi culturali e il cicloturismo/mountain
bike (Figura 12).

Attività svolte nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO

Dolomiti P. U. campione

Dolomiti P. U. pesato

0%

25%

Relax/Svago
Osservazione della flora/della fauna
Pranzo in rifugio/agriturismo
Visita guidata
Eventi culturali

50%

75%

100%

Trekking
Breve passeggiata
Via ferrata
Arrampicata / alpinismo
Mountain bike

Figura 12: attività svolte nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso, campione non pesato
e pesato.

La tipologia di attività svolte varia a seconda del Sistema analizzato e del punto di
accesso. Per il Sistema 1 (Figura 13) si nota come il Passo Giau sia preferito per il
trekking rispetto alla Forcella Staulanza, che invece vede maggiori proporzioni di
intervistati che svolgono una breve passeggiata o si trovano nell’area per motivi di relax.
In generale, il Passo Giau appare connotato come punto di accesso per attività
maggiormente impegnative, rispetto alla Forcella Staulanza.
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Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 1
1.2 Forcella Staulanza

1.1 Passo Giau

Sistema 1
0%

25%

50%

Relax/Svago
Osservazione della flora/della fauna
Pranzo in rifugio/agriturismo
Visita guidata
Eventi culturali
Cicloturismo

75%

100%

Trekking
Breve passeggiata
Via ferrata
Arrampicata / alpinismo
Mountain bike
Attività di studio e/o lavoro

Figura 13: attività svolte nel Sistema 1 (n= 502, categoria “altro – 7 casi - esclusa).

Per quel che riguarda il Sistema 2, la maggior parte degli intervistati si reca nell’area
per attività poco impegnative. Nonostante la Marmolada sia una meta conosciuta per le
attività alpinistiche che vi si possono svolgere, la presenza degli impianti di risalita nei due
punti di accesso richiama anche una consistente fetta di visitatori che prediligono attività
poco impegnative.

Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 2
2.2 Lago Fedaia

2.1 Malga Ciapela

Sistema 2
0%

25%

50%

Relax/Svago
Osservazione della flora/della fauna
Pranzo in rifugio/agriturismo
Visita guidata
Eventi culturali
Cicloturismo

75%

100%

Trekking
Breve passeggiata
Via ferrata
Arrampicata / alpinismo
Mountain bike
Attività di studio e/o lavoro

Figura 14: attività svolte nel Sistema 2 (n= 772, categoria “altro” – 9 casi - esclusa).
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Anche il Sistema 3 si conferma come un Sistema vocato ad attività di svago e poco
impegnative (Figura 15). La Val Canzoi, fra tutti i punti considerati, risulta meta prediletta
per il trekking, mentre il Pian dei Casoni si caratterizza per un’ampia incidenza di visitatori
che si recano nell’area per un pranzo in rifugio o in agriturismo.

Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 3
3.4 Val di Zoldo
3.3 Val di Canzoi
3.2 Pian dei Casoni
3.1 Val Canali
Sistema 3
0%

25%

50%

Relax/Svago
Osservazione della flora/della fauna
Pranzo in rifugio/agriturismo
Visita guidata
Eventi culturali
Cicloturismo

75%

100%

Trekking
Breve passeggiata
Via ferrata
Arrampicata / alpinismo
Mountain bike
Attività di studio e/o lavoro

Figura 15: attività svolte nel Sistema 3 (n=875, categoria “altro” – 9 casi – esclusa).

Il Sistema 4 (Figura 16) appare invece maggiormente vocato al trekking e, nel caso di
Forni di Sopra, del pranzo in rifugio o agriturismo. Rispetto ad altri Sistemi, è meno
prevalente la motivazione “breve passeggiata”. Il punto Val Cimoliana si contraddistingue
anche per un’incidenza maggiore rispetto ad altri punti di accesso della motivazione
“arrampicata”.

Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 4
4.2 Forni di Sopra

4.1 Val Cimoliana

Sistema 4
0%

25%

50%

Relax/Svago
Osservazione della flora/della fauna
Pranzo in rifugio/agriturismo
Visita guidata
Eventi culturali
Cicloturismo

75%

100%

Trekking
Breve passeggiata
Via ferrata
Arrampicata / alpinismo
Mountain bike
Attività di studio e/o lavoro

Figura 16: principali attività svolte nel Sistema 4 (n= 437, categoria “altro“ – 20 casi – esclusa).
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Il Sistema 5 (Figura 17) è in linea con gli altri Sistemi per quel che riguarda le attività
svolte. Risulta interessante la distribuzione delle attività nel punto 5.2 Strada Misurina –
Rifugio Tre Cime, nel quale si registra la prevalenza del trekking come attività svolta;
nonostante la raggiungibilità dell’area in auto, la maggior parte degli intervistati ha usato
l’accesso come base per un trekking e non solo per svago o relax nell’area.

Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 5
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
5.3 Prato Piazza
5.2 Strada Misurina
- Rifugio Tre Cime
5.1 Val Fiscalina
Sistema 5
0%

25%

Relax/Svago
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Figura 17: principali attività svolte nel Sistema 5 (n= 1.327, categoria “altro“ – 196 casi – esclusa).

Il Sistema 6 (Figura 18) risulta particolarmente vocato per attività di svago e relax poco
impegnativo. In particolare, la Vallunga, data la sua specifica situazione, risulta
particolarmente prediletta per brevi passeggiate.
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Principali attività svolte
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Figura 18: principali attività svolte nel Sistema 6 (n= 413, categoria “altro“ – 29 casi – esclusa).

Il Sistema 7 (Figura 19) presenta una distribuzione equilibrata di diverse tipologie di
attività. Rilevante rispetto ad altri Sistemi è l’attività “via ferrata” nel punto di accesso Val
di Vajolet. Sebbene questo punto sia, per la sua struttura, vocato per attività alpinistiche,
rimane comunque consistente, anche se inferiore agli altri punti di accesso del Sistema 7,
la quota di visitatori che ha espresso come attività una breve passeggiata o relax/svago. Il
ruolo del bus navetta è sicuramente importante in questo senso, in quanto permette
anche a visitatori che non intendono esercitare attività impegnative di poter accedere a
quest’area.
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Principali attività svolte
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Figura 19: principali attività svolte nel Sistema 7 (n= 867, categoria “altro” – 39 casi – esclusa).

Nel Sistema 8 si osserva una distribuzione equilibrata di diversi tipi di attività, con
un’incidenza maggiore rispetto agli altri Sistemi delle visite guidate (Figura 20).
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Figura 20: attività svolte nel Sistema 8 (n= 429, categoria “altro” – 29 casi – esclusa).

Anche il Sistema 9, infine, mostra una proporzione equilibrata fra attività più
impegnative e attività improntate al relax e allo svago. È opportuno sottolineare l’incidenza
della mountain bike, rispetto ad altri Sistemi, particolarmente apprezzata come attività in
Val Algone.
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Principali attività svolte
Punto di accesso, Sistema 9
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Figura 21: attività svolte nel Sistema 9 (n= 488, categoria “altro” – 19 casi – esclusa).
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2 Modalità di accesso e spostamenti nel Sito
Il questionario era volto ad investigare anche le modalità di accesso al sito. L’aspetto
dell’accessibilità ai siti naturali è infatti parte integrante del dibattito sul turismo sostenibile,
dato che il trasporto turistico verso i siti e all’interno dei siti rappresenta un fattore
significativo di emissioni di CO2 e gas serra (Convenzione delle Alpi, 2013). Non solo le
emissioni rappresentano un impatto potenzialmente negativo, ma anche il
sovraffollamento e il congestionamento, specialmente in aree che fanno del loro
patrimonio naturale il loro punto di forza (Newsome et al., 2013). In generale, sia lo
sviluppo di indicatori per il turismo sostenibile che le principali politiche sul tema
(Convenzione delle Alpi, 2013.) considerano la mobilità come un punto centrale. Dal
momento che i fattori che portano alla scelta di un mezzo in vacanza possono essere
decisivi e distinti rispetto alla scelta del mezzo per gli spostamenti quotidiani (Stanford,
2014) l’analisi delle modalità di accesso ha anche voluto includere le motivazioni per la
scelta del mezzo, in modo da poter fornire valide indicazioni per la gestione della mobilità
nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

2.1 Modal split per l’accesso alle Dolomiti Patrimonio UNESCO
Il primo punto fondamentale nell’analisi dell’accessibilità al sito UNESCO è la
valutazione del modal split, ovvero della percentuale di utilizzo dei singoli mezzi di
trasporto per l’accesso al punto (Figura 22). Nella presente analisi, per ragioni di
semplificazione dell’analisi, è stato considerato il concetto di “mezzo principale” come il
mezzo tramite il quale sono stati percorsi più chilometri per arrivare al punto di accesso 22.
In totale, nell’analisi, sono state considerati 10 fra mezzi principali e modalità di accesso:
auto privata, moto / scooter, camper, autobus privato, treno, autobus di linea, bus navetta,
a piedi, funivia, bici.
Il grafico riportato in Figura 22 mostra come, nonostante alcune differenze sostanziali a
seconda dei sistemi considerati, il mezzo tuttora più utilizzato per l’accesso sia l’auto
privata, la cui percentuale di utilizzo supera il 55% in tutti i Sistemi delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO. In particolare, i Sistemi a più alto tasso di utilizzo dell’auto privata
risultano essere il Sistema 8 Bletterbach 23 (con il 95,08% di modal split a favore dell’auto
privata), il Sistema 4 Dolomiti Friulane (83,75%), il Sistema 3 Pale di San Martino, San
Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine (82,51%) e il Sistema 1 Pelmo Croda da Lago
(79,88%). È significativo sottolineare come questi siano i Sistemi nei quali, già in fase di
redazione delle strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti, è stato evidenziato un
problema di accessibilità con mezzi alternativi all’auto privata. I Sistemi nei quali si
riscontra invece un modal split a favore dell’auto privata inferiore al 60% sono il Sistema 9

22 Per il punto di rilevamento Prato Piazza / Plätzwiese, al fine di poter valutare anche gli accessi in
bus navetta in combinazione con altri mezzi principali, gli intervistatori hanno ricevuto indicazione
di riportare nella sezione “commenti” del questionario se il mezzo principale era stato combinato
con il bus navetta.
23 L’alto modal split a favore dell’auto privata (che si discosta ampiamente dagli altri valori) e l’alto
numero di questionari raccolti nel punto di rilevamento Bletterbach spiegano la sostanziale
differenza fra i valori complessivi del campione pesato e del campione non pesato.
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Dolomiti di Brenta (58,11%), il Sistema 7 Sciliar Catinaccio Latemar (58,22%) e il Sistema
6 Puez Odle 58,6%). È interessante anche segnalare come, nei Sistemi a ridotto accesso
con autoveicolo privato, le basse percentuali di modal split a favore dell’automobile
vengano compensate soprattutto dall’accesso a piedi e, in minor modo, in funivia 24.
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Figura 22: modal split di accesso ai Sistemi. Totali calcolati sulla base delle risposte valide, sono
escluse la categoria “altro” e le mancate risposte (N=6110). Per facilità di lettura, vengono riportate
solo le percentuali relative al mezzo principale (auto privata).

Un ulteriore dettaglio di analisi può essere offerto dal raggruppamento di diversi veicoli
e modalità di accesso in differenti gruppi, ognuno dei quali può rappresentare una fonte di
impatto diverso in termini di emissioni pro-capite. A questo proposito, la Figura 23 riporta il
modal split di diverse modalità di accesso, così raggruppate:

24

I dati relativi al Sistema 7 presentano un alto modal split per gli accessi in funivia (6,25%) rispetto
agli altri Sistemi, probabilmente a causa della collocazione di un punto di rilevamento al rifugio
Vajolet, accessibile comodamente anche tramite funivia.
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-

mezzi motorizzati privati: autoveicolo privato, moto/scooter, autobus privato,
camper.
Mezzi pubblici: treno, autobus di linea, bus navetta, funivia.
Mezzi non motorizzati: a piedi, in bici.

Si può notare come i Sistemi che presentano i maggiori potenziali di sviluppo del modal
split con i mezzi pubblici siano i Sistemi 4, 8 e 1, che presentano valori estremamente
bassi per questo tipo di modalità di accesso a favore dell’accesso con autoveicoli privati.
È da sottolineare però come tutti i Sistemi presentino la potenzialità per uno sviluppo del
modal split sia a favore dei mezzi pubblici che a favore dei mezzi non motorizzati.

Modal split di accesso ai Sistemi per categorie di mezzi di trasporto e
modalità di accesso
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Figura 23: modal split di accesso ai Sistemi per le categorie di mezzi di trasporto/modalità di accesso
mezzi motorizzati privati, mezzi pubblici, mezzi non motorizzati.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi.

37

2.1.1 Modal split per l’accesso alle Dolomiti Patrimonio UNESCO per
singoli punti di accesso.
Le variazioni nelle modalità di accesso ai singoli Sistemi rendono opportuno un
approfondimento delle modalità di accesso per i singoli punti di rilevamento. Un’analisi di
questo tipo può aiutare a gettare maggior luce sulle caratteristiche specifiche di un’area
che comportano la scelta di un mezzo piuttosto che di un altro e a fornire indicazioni sulle
priorità di intervento. Inoltre, per ogni punto di accesso, è possibile identificare i principali
comuni di provenienza sia degli escursionisti (residenti che si recano nell’area in giornata)
che dei turisti (in questo caso, il comune di riferimento è quello di pernottamento). Dato
che l’incrocio di questi tre tipi di dati (punto di accesso – mezzo di accesso – comune di
origine) comporta spesso la suddivisione del campione in sottostrati molto ridotti (n <20),
ove opportuno, i valori sono stati riportati sotto forma di frequenze assolute e non di
percentuali, in modo da non risultare fuorvianti.
Per quel che riguarda il Sistema 1 (Figura 24), si nota la netta prevalenza in entrambi i
punti di rilevamento del mezzo motorizzato privato, con un’incidenza più significativa al
Passo Giau.

Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 1
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Figura 24: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 1.

Approfondendo per i singoli punti di accesso l’analisi dei mezzi di trasporto utilizzati
tramite un incrocio con i dati del comune di partenza (inteso come comune di residenza
se si tratta di escursionisti in giornata e come comune di pernottamento nel caso dei
turisti), si evidenzia come, per il punto di accesso 1.1 Passo Giau i due maggiori comuni
di provenienza risultano essere Cortina d’Ampezzo e Selva di Cadore. Mentre da
quest’ultimo comune il modal split risulta composto esclusivamente dall’automobile
privata, da Cortina d’Ampezzo, oltre all’auto privata (81,1%), si riscontrano come modalità
principali l’accesso a piedi (10,8%) e con autobus di linea (5,4%).
Per quel che riguarda invece il punto di accesso 1.2 Forcella Staulanza, i principali
comuni di accesso risultano essere Zoldo Alto, Belluno e Longarone. Mentre il modal split
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da Belluno è centrato soprattutto sull’auto privata (88,9%), da Zoldo Alto si riscontra
anche un’importante percentuale di visitatori intervistati che hanno scelto come modalità
di accesso la bici (14,3%), la moto/scooter (10,7%) e il camper (16,1%).
Il Sistema 2 (Figura 25), oltre alla diffusa prevalenza del mezzo privato, presenta
interessanti percentuali di modal split a piedi, che risultano tanto più significative dato il
fatto che l’accessibilità a piedi dell’area non è agevole per tutti; sia il Lago Fedaia che la
Malga Ciapela rappresentano però delle interessanti mete di escursione in sé e quindi
l’alto tasso di accesso a piedi può essere spiegato da questo fattore, data anche la
possibilità di combinazioni multimodali con autobus e funivia che rendono la tratta più
agevole in caso di necessità. Un altro aspetto interessante è il valore più alto che si
registra per il modal split di moto e scooter al Lago Fedaia (3%) rispetto al valore di Malga
Ciapela (0,2%). La vicinanza del Passo Fedaia, meta di escursionismo in moto e
considerato spessi il “quinto passo” del giro dei passi dolomitici, esercita una sicura
influenza su questo dato.

Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 2
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Figura 25: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 2.

Per quel che riguarda l’origine e la destinazione e la loro combinazione con i mezzi di
trasporto per i singoli punti di accesso, per il punto di accesso Malga Ciapela i principali
comuni di origine risultano essere Rocca Pietore, Canazei e Alleghe. Mentre da Canazei
e Alleghe il modal split risulta favorevole all’auto privata (rispettivamente con il 71,8% e
l’85,31% degli accessi in auto da questi punti), da Rocca Pietore si riscontra anche
un’importante componente di accesso a piedi (32%).
Nel Sistema 3 si registra in media una netta prevalenza dell’auto privata, tranne che nel
punto 3.2 dove si registra un alto modal split a favore del bus navetta.
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Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 3
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Figura 26: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 3.

Andando ad analizzare i comuni di origine per i singoli punti di accesso, si riscontra che
il punto 3.1 Val Canali ha come origine soprattutto i comuni di Tonadico e di Fiera di
Primiero, con un rilevante dati di accessi a piedi (21 casi su 34 intervistati provenienti da
Tonadico e 2 su 10 provenienti da Fiera di Primiero). Il punto 3.2 Pian dei Casoni risulta
avere come bacino di accesso principale il comune di Predazzo, seguito da Tonadico e
Moena. Anche se i numeri riguardanti gli accessi a questo punto non permettono delle
generalizzazioni significative, i dati aggregati mostrano comunque una prevalenza di
accesso dall’area val di Fiemme / Fassa e Siror.
La maggioranza degli accessi al punto 3.3 Val Canzoi si registrano invece dall’area di
Feltre, seguita da Cesiomaggiore e, in percentuali minori, da altri comuni della Val Belluna
(Belluno, Pedavena, Mel). Vale la pena ricordare come la Val Canzoi sia il punto di
accesso nel quale è stata rilevate la maggior presenza di escursionisti, e quindi si
evidenzia come si tratti di un escursionismo di tipo prettamente locale, proveniente dai
comuni limitrofi. Il modal split sia da Feltre che da Cesiomaggiore, è decisamente
favorevole all’auto privata (rispettivamente 95,8% e 89,7%), con un’assenza di arrivi in
bus di linea, dato che denota una potenziale carenza nel servizio.
Per concludere, i maggiori bacini di utenza del punto di rilevamento 3.4 Val Di Zoldo
sono soprattutto Belluno e Zoldo Alto; per quel che riguarda il modal split, mentre da
Belluno si evidenzia una prevalenza dell’auto privata (95,4%), da Zoldo Alto risulta
rilevante anche l’arrivo in camper (34,18%). Da sottolineare è anche l’assenza di
intervistati che sono giunti in bici.
Il modal split nel Sistema 4 vede una netta predominanza (83,75%) dell’auto privata,
seguita (12,81%) dall’accesso a piedi. Si nota che non si presentano rilevanti differenze
rispetto alla modalità di accesso fra i singoli punti oggetto di rilevazione.
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Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 4
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Figura 27: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 4.

Per quel che riguarda i principali comuni di provenienza per i singoli punti di accesso,
per il punto 4.1 Val Cimoliana la maggior parte degli intervistati proviene da Cimolais e da
Forni di Sopra. Il modal split di provenienza da Cimolais è decisamente a favore dell’auto
privata (84%) seguito dall’accesso a piedi (14%), mentre da Forni di Sopra 25 intervistati
su 50 hanno dichiarato di essere arrivati a piedi.
Per il punto di accesso 4.2 Forni di Sopra, la maggioranza degli intervistati proviene
ovviamente da Forni di Sopra, con piccoli numeri di intervistati a seguire che provengono
da Trieste e Udine. Anche nel caso di Forni di Sopra, come per la Val Cimoliana, la
principale modalità di accesso è tramite auto privata (66,7%), seguita dall’accesso a piedi
(26,7%). Va sottolineata in entrambi i punti di accesso, e dunque nel Sistema nel
complesso, l’assenza di accessi tramite mezzi pubblici.
Il modal split dei mezzi utilizzati dagli intervistati nel Sistema 5 presenta una maggiore
varietà rispetto a quello dei Sistemi presentati in precedenza. A livello generale, emerge
infatti un maggior consistente utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare dell’autobus di
linea.
Andando ad analizzare i singoli punti di accesso, il modal split ad essi corrispondente e
i comuni principali di provenienza, per il punto 5.1 val Fiscalina si evidenziano come
principali comuni sorgente Sesto/Sexten, San Candido/Innichen e Dobbiaco/Toblach.
Mentre da San Candido/Innichen e Dobbiaco/Toblach il mezzo principale di accesso
risulta essere l’auto privata (rispettivamente 58,5% e 60,3%), la maggioranza degli
intervistati da Sesto/Sexten ha invece prediletto l’accesso a piedi (31,3%). Rimane
significativa in tutti e tre i comuni di provenienza la quota di intervistati che ha scelto il bus
di linea come mezzo di accesso (Sesto/Sexten: 27,6%, San Candido/Innichen: 33,8%,
Dobbiaco/Toblach: 25,9%).
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Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 5
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Figura 28: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 5.

Per quel che riguarda il punto 5.2 Strada Misurina – rifugio Tre Cime, i principali comuni
di provenienza risultano essere Auronzo di Cadore, Dobbiaco/Toblach, Cortina
d’Ampezzo e Sesto /Sexten. Il bacino di utenza risulta quindi più ampio dei comuni
nell’immediata vicinanza. Le principali modalità di accesso sono, per tutti i comuni di
provenienza, l’automobile privata e l’autobus di linea. Mentre però dal comune di Cortina
d’Ampezzo l’auto privata risulta essere il mezzo prediletto (46,7%), da Dobbiaco/Toblach
gli intervistati hanno preferito il bus di linea (51,1%). Da Auronzo di Cadore e
Sesto/Sexten si registrano invece valori molto simili fra i due mezzi 25.
I principali comuni di provenienza dei visitatori intervistati al punto 5.3 Prato
Piazza/Plätzwiese sono Braies/Prags, Dobbiaco/Toblach, San Candido/Innichen e Sesto/
Sexten. Per questo specifico punto di rilevamento conviene approfondire l’utilizzo del
mezzo di accesso. La struttura del questionario non fornisce infatti teoricamente la
possibilità di comprendere quale sia il tasso di utilizzo del servizio di bus navetta
Ponticello/Brückele – Prato Piazza/Plätzwiese; ciò perché, per questioni di comparabilità
fra i vari punti, si è scelto di utilizzare una definizione comune di mezzo principale di
accesso che identifica il mezzo principale come il mezzo con il quale sono stati percorsi
più chilometri nella giornata per accedere al punto di rilevamento. Il questionario non è
dunque stato strutturato per rilevare forme multimodali di accesso (ovvero costituite da
combinazioni di mezzi). Dato che il punto di accesso 5.3 Prato Piazza/Plätzwiese
costituisce un esempio classico di punto multimodale (parcheggio/fermata bus in
combinazione con il bus navetta), gli alti valori di modal split per l’auto privata del punto
5.3 potrebbero risultare fuorvianti. A tal proposito, al fine di effettuare una rilevazione

25

Auronzo di Cadore: 39,6% auto privata e 36,3% autobus di linea (n= 91). Sesto/Sexten: 33,3%
auto privata, 30% autobus di linea (n=30).
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quanto più possibile accurata, in collaborazione diretta con i rilevatori presenti sul campo,
è stato richiesto di indicare a margine del questionario quali fossero gli intervistati che
avessero usufruito del bus navetta non come mezzo principale ma in combinazione con
un altro mezzo di trasporto. Ciò ha permesso di individuare i due valori di modal split
riportati nella Figura 28: il primo valore (5.3 Prato Piazza) riporta le quote registrate di
mezzi principali di accesso, come da struttura del questionario, mentre il valore 5.3 Prato
Piazza bis integra ai valori dell’auto i valori relativi al bus navetta qualora questo mezzo
sia stato utilizzato per l’accesso diretto al sito, lasciando l’auto in area Ponticello/Brückele.
I valori relativi all’auto privata si riferiscono in questo caso solo a chi ha effettivamente
effettuato l’accesso diretto al Prato Piazza con l’auto. Si può vedere che, considerando
l’utilizzo multimodale di auto e bus navetta, quest’ultimo mezzo risulta essere prevalente
(49,07%).
Per quel che riguarda il punto di accesso 5.4 Ra Stua - Valcampocroce i principali
comuni di origine risultano essere Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore, con una
prevalenza netta dell’auto privata (rispettivamente 92,8% e 93,5%).
Il Sistema 6 presenta, insieme al Sistema 7, tassi inferiori di utilizzo dell’auto privata
rispetto ad altre aree considerate, con differenze rilevanti fra i singoli punti di accesso
(Figura 29).

Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 6
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Figura 29: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 6.

Il principale comune di origine del punto di accesso 6.1 Malga Zannes è Funes/Villnöss,
con piccolissime percentuali a seguire di altri comuni della Provincia di Bolzano. Da
Funes/Villnöss il mezzo di trasporto prediletto è l’auto privata (81,8%), seguito
dall’autobus di linea (9,1%).
Il bacino di utenza del punto 6.2 Vallunga è invece costituito soprattutto da comuni della
Val Gardena, in particolar modo Selva di Val Gardena / Wolkenstein e Ortisei / St. Ulrich.
Da questi due comuni la modalità prediletta d’accesso è a piedi (rispettivamente 61,8% e
58,7%); rimane comunque importante l’accesso in auto (22,4% e 30,2%).
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Il Sistema 7 (Figura 30) rappresenta un interessante esempio di modal split costituito da
più mezzi, con una ridotta incidenza dell’auto privata. Andando ad analizzare i singoli
punti di accesso rilevati, si nota come per il punto 7.1 Val di Vajolet l’incidenza del bus
navetta sia elevata, data anche la netta prevalenza di intervistati che hanno come comune
di origine Pozza di Fassa.

Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 7
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Figura 30: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 7.

Per quel che riguarda il punto di accesso 7.2 Centro visite Parco Naturale Sciliar Catinaccio - Rosengarten, i principali comuni di origine sono in prevalenza Tires/Tiers,
seguito da Castelrotto/Kastelruth e Fié allo Sciliar/Völs am Schlern. La provenienza è
collegata al mezzo scelto, con la maggior parte degli intervistati da Tires / Tiers che ha
scelto l’accesso a piedi (56,3%), in contrasto con la scelta dell’auto da parte di chi
proviene da Castelrotto / Kastelruth (79,4%) e Fié allo Sciliar/Völs am Schlern (78,1%).
L’ultimo punto di accesso considerato è il 7.3 località Pampeago. La maggior parte degli
intervistati in questo punto proviene da Tesero e gli spostamenti vengono effettuati da
questo comune soprattutto in auto privata (67,5%) e a piedi (18,2%).
Per il Sistema 8 si tralascia qui il grafico in quanto, essendo stato considerato
esclusivamente un punto di accesso (8.1 Centro visitatori Bletterbach), è possibile far
riferimento alla Figura 22 e alla Figura 23 per una visualizzazione del modal split che
risulta prevalentemente legato all’utilizzo dell’auto privata. L’analisi dei comuni di
provenienza rivela come il bacino di utenza del Bletterbach sia legato soprattutto a
Caldaro sulla Strada del Vino / Kaltern e a Nova Ponente / Deutschnofen. In misura
minore sono stati anche registrati visitatori provenienti da Termeno / Tramin (22 su 427) e
da Appiano (18). A livello aggregato, emerge dunque un legame fra il Bletterbach e la
zona dell’Oltradige/Überetsch come principale origine degli intervistati. Per tutti i comuni di
origine registrati si evidenzia la schiacciante prevalenza dell’auto privata.
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Nel Sistema 9 si registra, in generale, un livello inferiore di utilizzo dell’auto privata
rispetto ad altre aree. Ci sono delle differenze a seconda dei punti di accesso, dovute
principalmente alla presenza di un servizio di bus navetta nel punto 9.1 Vallesinella, che
va dunque a costituire un’importante forma di accesso, a fronte di una prevalenza
dell’auto privata, seguita dalla bici, nel punto 9.2 val d’Algone (Figura 31).
Per quel che riguarda la provenienza dei visitatori, la stragrande maggioranza degli
intervistati nel punto di accesso 9.1 Vallesinella proviene da Pinzolo: questo spiega i
rilevanti tassi di accesso a piedi (33,3%) e con bus navetta (18,5%), con un conseguente
ridimensionamento dell’all’auto privata (33,3%).

Modal split mezzi utilizzati dagli intervistati
Punto di accesso, Sistema 9
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Figura 31: modal split per l’accesso registrato nei singoli punti di rilevamento del Sistema 9.

Anche per il punto 9.2 Val d’Algone, il comune principale di origine è Pinzolo. Il modal
split da questo comune è decisamente favorevole alla bici (42,9%), seguita dall’auto
privata (38,1%). La presenza del circuito Dolomiti Brenta Bike influenza di sicuro le
modalità di accesso, spostando le preferenze verso la bici.

2.2 Motivazioni riguardanti la scelta del mezzo di trasporto e della modalità
di accesso
Al fine di fornire delle indicazioni utili per la gestione dell’accessibilità alle Dolomiti
Patrimonio UNESCO, il questionario ha previsto una sezione specifica volta ad indagare,
da un lato, le motivazioni principali dietro la scelta di una specifica modalità di trasporto
e, dall’altro, i fattori decisivi che potrebbero indurre gli utenti a passare ad un mezzo di
trasporto più sostenibile. A questo scopo, il questionario ho investigato le motivazioni di
utilizzo sia degli utenti del trasporto privato che di quelli del trasporto pubblico, mentre, per
quel che riguarda i fattori decisivi che potrebbero indurre al passaggio ad un altro mezzo,
questi ultimi sono stati investigati esclusivamente per il passaggio dal mezzo privato al
mezzo pubblico. Questa sezione dell’analisi non comprende gli utenti che hanno utilizzato
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forme di mobilità non motorizzate (a piedi, bici, funivia), in quanto si è voluto ipotizzare
che la modalità in sé rappresenti la motivazione principale per la scelta del tipo di
spostamento. Per lo stesso motivo, l’analisi delle motivazione mezzi di trasporto privati qui
riportata esclude le motivazioni riguardanti l’utilizzo del camper.

2.2.1 Motivazioni per la scelta del trasporto privato e pubblico
Il questionario ha investigato 11 tipologie di motivazioni per la scelta del mezzo pubblico
o privato. Nove di esse sono comuni a tutte e due le tipologie di mezzi, mentre 2 sono
specifiche per i mezzi pubblici o privati 26
La Figura 32 mostra come a mezzi di trasporto diversi corrispondano motivazioni
diverse. In particolare, è da sottolineare il fatto che non ci siano differenze sostanziali fra
trasporto pubblico in generale e trasporto privato in generale rispetto alla “comodità” come
motivazione, ma piuttosto la variazione si possa apprezzare a livello di singolo mezzo
scelto. In particolare, la comodità risulta essere una motivazione secondaria per gli utenti
di treno (13,04%) e moto (21,25%). Per il treno, il fattore più importante di motivazione è
costituito dall’aspetto ecologico (26,09%) e dalla combinazione di velocità ed economicità
(21,74% per entrambe le motivazioni); per questo mezzo passano dunque in secondo
piano la necessità di trasporto di attrezzature o persone a mobilità ridotta, che invece
risultano essere uno dei punti di forza sia dell’automobile che del bus privato. La moto è
invece associata principalmente alla libertà di movimento, che rappresenta la motivazione
principale per la scelta di questo mezzo (28,94%); questa rappresenta una motivazione
sulla quale è sicuramente difficile intervenire per promuovere uno shift modale da questo
mezzo al trasporto pubblico, in quanto risulta impegnativo sviluppare un sistema di
trasporti pubblici che possa fornire la stessa sensazione di libertà di spostamento che la
moto. In generale è importante notare come la mancata disponibilità di un mezzo privato
non costituisca un fattore ampiamente determinante nella scelta del trasporto pubblico; si
può dunque ipotizzare che la scelta di un mezzo pubblico non venga vissuta come un
obbligo, ma sia piuttosto determinata da motivazioni intrinseche.
L’analisi delle motivazioni per il bus navetta merita un approfondimento, in quanto, da
questa analisi, si possono individuare due tipologie di mezzi principali a cui il bus navetta
fa concorrenza. Da una parte l’importanza delle motivazioni di tipo ecologico (16,26%) ed
economico (11,32%) porta a considerare che il bus navetta sia un competitor importante
dell’auto privata, soprattutto in aree dove è prevista una tariffa di parcheggio rilevante.
D’altra parte la rilevanza di comodità e velocità (rispettivamente 28,81% e 12,96%) porta
a concludere che il bus navetta venga utilizzato anche come alternativa all’accesso a
piedi. Infine, per il bus navetta risulta particolarmente rilevante una motivazione che non si
ritrova per gli altri mezzi, cioè il “non avere alternativa”. Possiamo dunque concludere che
il bus navetta rappresenta una valida alternativa non solo all’auto privata, ma anche

26 Domande 2.7 e 2.8. Le motivazioni comuni alle due tipologie di mezzi (pubblici/privati) sono: è il
mezzo più veloce, è il mezzo più economico, è il mezzo più ecologico, ho necessità di trasportare
persone a mobilità ridotta, ho necessità di trasportare bambini, ho necessità di trasportare
attrezzature, è il mezzo più comodo, è il mezzo che mi fa sentire più libero. Per gli utenti di mezzi
privati era poi disponibile l’opzione “è difficile ottenere informazioni su altri mezzi”, mentre gli utenti
di mezzi pubblici potevano scegliere l’opzione “non dispongo di un mezzo privato”.
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all’accesso a piedi e che i fattori push 27 ricoprono, per questa modalità di accesso, un
ruolo determinante (Helmolz Center for Environmental Research, 2007, Harms e Probst,
2008).

Motivazioni per la scelta del mezzo di trasporto
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Figura 32: motivazioni per la scelta del mezzo di trasporto (Risposte valide - Auto privata: n=4.391,
moto: n=111, autobus privato: n=126, treno: n=16, autobus di linea: n=333, bus navetta: n=158).
Agli intervistati è stato richiesto di ordinare dalla motivazione principale alla terza motivazione in
ordine di importanza; dato lo scarso numero di informazioni ottenute in questa modalità, la variabile
è stata trasformata in una dicotomica si/no con un massimo di 3 risposte.

I valori per i singoli punti di accesso per quel che riguarda le motivazioni per l’utilizzo del
mezzo di trasporto privato non si discostano particolarmente da quelli aggregati (Figura
33). Vale la pena approfondire la descrizione per quei punti di accesso nei quali la
categoria “altro” risulta particolarmente rilevante, ovvero il 5.2 Strada Misurina – Rifugio
Tre Cime e il punto 4.1 Val Cimoliana. Mentre per il primo punto (5.2) le motivazioni
riportate sono di carattere generale (come ad esempio, il far parte di un viaggio
organizzato e dunque il dover usufruire del bus privato o la distanza), è da sottolineare

27

Fattori che obbligano all’utilizzo di un mezzo di trasporto, quali limitazioni e divieti, in
contrapposizione ai fattori pull, che sono i fattori che promuovo l’utilizzo di un mezzo di trasporto
tramite agevolazioni e qualità dei servizi.
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come, per il punto 4.1 Val Cimoliana, 66 intervistati su 72 abbiano specificato l’assenza di
alternative come motivazione principale di scelta del veicolo privato.

Motivazioni di utilizzo dei mezzi motorizzati privati
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Figura 33: motivazioni per la scelta del mezzo di trasporto, suddivise per punto di accesso. Per motivi
di chiarezza nella rappresentazione, le categorie “trasporto persone a mobilità ridotta” e “trasporto
bambini” sono state aggregate. Il calcolo include auto privata, moto e bus privato ed esclude il
camper.
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2.2.2 Fattori decisivi per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblico
Il questionario mirava anche a investigare, per gli intervistati che avessero dichiarato
come mezzo di accesso principale un mezzo motorizzato privato, le motivazioni che li
potrebbero portare a passare ai mezzi di trasporto pubblico, in modo da poter fornire
un’indicazione sugli ambiti di intervento più urgenti per la promozione di modalità
maggiormente sostenibili di accesso al sito. Sono state sottoposte agli intervistati 10
opzioni 28 relative a diversi fattori di scelta (più un’opzione “altro”), che riguardavano
soprattutto le maggiori criticità riscontrate nell’offerta di mezzi pubblici a livello dolomitico
nel progetto “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti”.
A livello generale di Dolomiti Patrimonio UNESCO, si ritrova una sostanziale equivalenza
fra tre principali fattori (Figura 34) che potrebbero favorire un passaggio ai mezzi pubblici:
la presenza di corse più frequenti, la presenza di maggiori informazioni sull’offerta già
esistenze e una riduzione del prezzo dei biglietti. È da notare l’incidenza (14,31%) sulle
risposte complessive a livello di Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso, del fattore
“non cambierei mai idea”. L’incidenza dei fattori cambia in maniera rilevante a seconda
del Sistema e del punto di accesso considerato: si può notare come il Sistema 3 Pale di
San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine e il Sistema 4 Dolomiti
Friulane vedano la maggiore incidenza sul numero di risposte complessive del fattore
“non cambierei mai idea” rispetto agli altri Sistemi, superando addirittura qualsiasi
potenziale fattore di cambiamento.

28

Domanda 2.9.
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Fattori principali per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblici
Sistema
Dolomiti PU
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San
Lucano,…
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
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Biglietti integrati fra le varie province
Fermate meglio attrezzate
Possibilità trasporto persone mob. ridotta

50%

75%
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Non cambierei mai idea
Biglietti a prezzi più convenienti
Di solito uso i mezzi pubblici
Maggiore comprensibilità degli orari
Mezzi adatti al trasporto di attrezzature
Altro

Figura 34: principali fattori di passaggio ai mezzi pubblici per utenti dei mezzi privati (n=4.742, categoria
“altro” esclusa, fino a tre risposte possibili).

Al fine di semplificare l’interpretazione dei dati, è possibile catalogare i fattori di
cambiamento in quattro “macro-fattori” generali:
-

-

fattore legato alla disponibilità di corse e ai tempi di percorrenza, che aggrega gli
elementi “tempi di percorrenza più brevi” e corse più frequenti”;
Fattore legato ai biglietti e alle tariffe, che aggrega gli elementi “biglietti integrati fra
le varie province” e “biglietti a prezzi più convenienti”.
Fattore legato alla chiarezza e completezza delle informazioni, che aggrega gli
elementi “maggiori informazioni sull’offerta di corse e servizi” e “maggiore
comprensibilità degli orari”.
Fattore legato all’attrezzatura dei bus e alle fermate, che aggrega gli elementi
“fermate meglio attrezzate”, “mezzi adatti al trasporto attrezzature” e “possibilità di
trasporto persone a mobilità ridotta”.

L’analisi di questi fattori aggregati (che include le due opzioni “non cambierei mai idea“ e
“di solito utilizzo i mezzi di trasporto pubblico” ed esclude l’opzione “altro”) mostra una
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diversa prevalenza di macro – fattori a seconda del Sistema considerato. In particolare, il
fattore “corse e tempi di percorrenza” prevale nei Sistemi 1 Pelmo Croda da Lago, 2
Marmolada, 7 Sciliar Catinaccio Latemar e 9 Dolomiti di Brenta. In questi Sistemi, lo
studio “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti” (Elmi, Wagner, 2013) ha già evidenziato delle
carenze a livello di corse e di percorrenza. In particolare, è da sottolineare come questo
macro-fattore sia risultata prevalente in due Sistemi (2 e 7) che tuttora presentano delle
criticità nella disponibilità di corse interprovinciali.
Il macro-fattore legato a biglietti e tariffe risulta prevalente nel Sistema 5 Dolomiti
Settentrionali, mentre e la chiarezza e completezza delle informazioni risulta essere il
fattore predominante nel Sistema 8 Bletterbach. L’attrezzatura di bus e fermate non risulta
essere un macro-fattore predominante in nessun Sistema, sebbene abbia un’importanza
rilevante nel Sistema 2 Marmolada. Infine, come già osservato nell’analisi dei singoli
fattori, nei Sistemi 3 Pale di San Martino e San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine
e 4 Dolomiti Friulane, prevale un atteggiamento disilluso verso il trasporto pubblico, con
sostanziali percentuali di utenti del mezzo privato che non cambierebbero mai idea.

Fattori aggregati per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblici
Sistema
Dolomiti PU
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San Lucano,
Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
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Corse e tempi di percorrenza
Chiarezza e completezza informazioni
Non cambierei mai idea
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Biglietti e tariffe
Attrezzatura bus e fermate
Di solito uso i mezzi pubblici

Figura 35: fattori aggregati di passaggio al mezzo pubblico per gli utenti dei mezzi privati (N=4.742).
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Fattori aggregati per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblici
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina…
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite…
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
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Attrezzatura bus e fermate
Di solito uso i mezzi pubblici

Figura 36: fattori per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblico, aggregati in sei categorie, per punto di
accesso.

2.3 Spostamenti nel Sito
Il questionario ha anche voluto investigare gli spostamenti degli intervistati nel sito dal
punto di partenza (domande 2.1 – 2.4), al fine di individuare le aree predilette dagli utenti
di ogni Sistema. Le informazioni rilevate sono molto complesse, dato il grande numero di
località menzionate dagli intervistati. Al fine di poter rappresentare in modo chiaro i
risultati sono state elaborate una serie di cartografie riportanti i luoghi maggiormente
menzionati dagli intervistati e consultabili nell’Allegato V.
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3 Informazione e consapevolezza dei visitatori
Un aspetto fondamentale per la gestione riguarda le modalità di informazione che sono
utilizzate dai visitatori, sia pre-trip, ovvero prima di compiere il viaggio, sia on-trip, ovvero
durante il viaggio.
Una sezione specifica del questionario intendeva dunque investigare il livello di
conoscenza rispetto al fatto che le Dolomiti sono un’area Patrimonio UNESCO e
comprendere quali sono i mezzi più utilizzati per ottenere informazioni su questo tema.
Inoltre, il questionario mirava a comprendere quale fosse l’idea generale che i visitatori
hanno dell’estensione delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e dei gruppi montuosi, delle
località e dei punti di attrazione che ne fanno parte.
In generale (Figura 37), il livello di conoscenza del fatto di trovarsi in un’area Patrimonio
UNESCO è da considerare positivo per tutti i Sistemi. Almeno i ¾ degli intervistati hanno
infatti una chiara consapevolezza dell’essere in un’area UNESCO, con dei livelli di
conoscenza 29 che vanno dal 79,27% nel Sistema 3 Pale di San Martino, San Lucano,
Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine (che risulta essere il Sistema nel quale la
consapevolezza di trovarsi in area UNESCO è meno diffusa), fino al Sistema 2
Marmolada, che risulta essere quello nel quale la conoscenza di trovarsi in area UNESCO
è più diffusa (97,92%). I valori aggregati non si distinguono in modo rilevante fra
campione pesato e non pesato e mostrano come, a livello generale, il 91% degli
intervistati sia consapevole del fatto che le Dolomiti sono un sito UNESCO.

29

Si riportano di seguito le percentuali di coloro che hanno risposto “si“ alla domanda 3.1 „Lei sa
che le Dolomiti sono un sito Patrimonio Naturale UNESCO?“.
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Conoscenza del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO
Sistema
Dolomiti P. U.
Dolomiti P. U. pesato
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San Lucano,
Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 37: conoscenza del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO, per Sistema.

Per quel che riguarda la distinzione fra singoli punti di accesso (Figura 38), i punti nei
quali la conoscenza del fatto che le Dolomiti sono un sito UNESCO è più bassa risultano
essere il punto 3.4 val di Zoldo (62,55%), il punto 9.2 Val d’Algone (80,5%) e il punto 1.2
Forcella Staulanza (80,88%). I valori risultano comunque essere molto alti e dunque, a
parte alcune isolate eccezioni, il livello di conoscenza da parte dei visitatori del fatto di
trovarsi in un’area UNESCO può essere considerato molto buono.
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Conoscenza del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO
Punto di accesso
Dolomiti PU
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre…
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visiteGeopark…
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 38: conoscenza del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO, per punto di accesso.

Il questionario ha voluto investigare, fra coloro che hanno dichiarato di conoscere il fatto
che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO, se questa conoscenza fosse pregressa,
ovvero precedente al fatto di trovarsi nella località, o se fosse stata acquisita sul posto. La
Figura 39 mostra come la conoscenza dei visitatori sia in gran parte pregressa, ovvero
come i visitatori arrivino già informati rispetto al fatto che si stanno recando in un sito
UNESCO. I punti di accesso nei quali questa conoscenza pregressa risulta essere
minore, sebbene le percentuali siano sempre elevate, sono i punti 1.2 Forcella Staulanza
(81,77%) e il centro visite Geopark Bletterbach (86,33%). I valori mostrano dunque come,
in generale, i visitatori siano adeguatamente informati già prima di arrivare che andranno
a visitare un’area UNESCO.
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Conoscenza pregressa del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio
UNESCO
Punto di accesso
Dolomiti PU
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visiteGeopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Si

50%

75%

100%

No

Figura 39: percentuale di utenti con conoscenza pregressa (precedente alla visita odierna) del fatto
che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO.

Il fatto che esista una significativa conoscenza pregressa da parte dei visitatori porta a
domandarsi se questa conoscenza influisca in qualche modo sulla scelta di recarsi nelle
Dolomiti Patrimonio UNESCO. Il valore turistico dell’essere sito UNESCO e il potere di
attrattività dei siti UNESCO sono infatti materia di discussione sia nel dibattito scientifico
(Buckley, 2004), che nel dibattito relativo alla gestione, ma, data la complessità del
fenomeno turistico, che è soggetto a tendenze di vario tipo, non esiste ad oggi una
metodologia univoca per stimare se eventuali aumenti di visitatori siano direttamente
connessi all’iscrizione di un sito nella World Heritage List.
I dati rilevati nella stagione estiva 2013 mostrano, per i singoli sistemi, un basso livello
di influenza del “fattore UNESCO” sulla scelta di recarsi nella località (Figura 40). Il
Sistema nel quale l’influenza risulta essere più marcata è il Sistema 8 Bletterbach, ma
comunque, anche qui, nella media il riconoscimento UNESCO non ha influito in modo
rilevante sulla scelta di recarsi nelle Dolomiti.
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Quanto ha influito la presenza del riconoscimento UNESCO
sulla sua scelta di venire qui oggi?
4. Dolomiti Friulane
3.00

6. Puez-Odle

8. Bletterbach
2.23

2.00

1.23
1.00

9. Dolomiti di Brenta

1.33

1.88

1. Pelmo - Croda da
Lago

1.45
0.00

1.49

1.66

2. Marmolada
1.57

7. Sciliar - Catinaccio
Latemar

1.56

3. Pale di San
Martino, San
Lucano, Dolomiti
Bellunesi e Vette…

5. Dolomiti
Settentrionali

Figura 40: influenza della presenza del riconoscimento UNESCO sulla scelta di recarsi
nella località, valori medi per Sistema su una scala da 1 (per nulla) a 5 (moltissimo). Dati i
bassi valori medi generali, per motivi di leggibilità il grafico a radar riporta solo le linee
corrispondenti a valori 1-3 della scala. I Sistemi sono ordinati in ordine crescente in base
alle medie.

Risulta interessante approfondire se ci siano delle differenze fra turisti italiani e stranieri
in quanto si può ipotizzare che il riconoscimento UNESCO abbia potuto agire come
veicolo di notorietà a livello globale, piuttosto che a livello nazionale. Si può inoltre
ipotizzare un diverso livello di influenza del riconoscimento UNESCO su escursionisti in
giornata (che quindi tendenzialmente abitano nelle prossimità del Sito o sono di
passaggio) e su turisti che si fermano più giorni. Un confronto fra i valori medi per i
visitatori italiani e quelli stranieri e fra i valori di escursionisti e turisti porta però a
concludere che, sebbene ci siano delle differenze significative a livello statistico fra i livelli
di influenza del riconoscimento UNESCO fra le componenti del primo e del secondo
gruppo, il livello generale di influenza del riconoscimento è basso per tutti e quattro i
gruppi analizzati (Tabella 10).
Il confronto fra le deviazioni standard indica invece che fra i turisti c’è uno spettro di
variazione più ampio delle risposte rispetto agli escursionisti, così come fra gli stranieri
rispetto agli italiani. Ciò sottintende la presenza di alcuni valori molto alti e quindi di casi
con un’alta motivazione di viaggio generata dal riconoscimento UNESCO.
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Gruppi

Media

Deviazione standard

Italiani

1,51

1,01

Stranieri

1,80

1,16

Turisti

1,66

1,11

Escursionisti

1,44

0,95

Tabella 10: confronto delle medie e delle deviazioni standard
relative all’influenza del riconoscimento UNESCO sulla scelta di
recarsi nella località.

L’analisi per singolo punto di accesso (Figura 41) conferma ovviamente il quadro già
descritto qui sopra. I punti nei quali la presenza del riconoscimento UNESCO risulta aver
avuto meno impatto sulla scelta di recarsi nella località sono il punto 3.3 Val Canzoi e il
punto 4.2 Forni di Sopra.

Quanto ha influito la presenza del riconoscimento UNESCO sulla
sua scelta di venire qui oggi?
3.3 Val di Canzoi
4.2 Forni di Sopra
8.1 Centro visite… 3.00
2.23
7.1 Val di Vajolet
9.2 Val d'Algone
2.01

9.1 Vallesinella

1.1 Passo Giau

2.00

1.84

1.02 1.091.13

7.2 Centro visite PN…
1.83

6.2 Vallunga

1.31

1.00

1.31

3.4 Val di Zoldo

1.82

1.34

4.1 Val Cimoliana

0.00

3.2 Pian dei Casoni

1.34

1.76

1.46

1.74

2.1 Malga Ciapela
5.3 Prato Piazza

6.1 Malga Zannes

1.52

1.68
1.57

1.65
1.63

1.61

1.59

1.2 Forcella Staulanza
7.3 Pampeago

5.2 Strada Misurina -…
5.1 Val Fiscalina

2.2 Lago Fedaia
5.4 Ra Stua -…
3.1 Val Canali

Figura 41: valori medi di influenza del riconoscimento UNESCO sulla decisione di recarsi nella
località, su una scala da 1 (per nulla) a 5 (moltissimo). Dati i bassi valori generali, per motivi di
leggibilità il grafico a radar riporta solo le linee corrispondenti a valori 1-3 della scala.
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3.1 Mezzi di informazione sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO
Il questionario ha inteso verificare anche i principali mezzi utilizzati dagli intervistati per
ottenere informazioni sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO. A tal proposito, sono state
fornite diverse alternative di risposta a coloro che hanno affermato di essere già a
conoscenza del fatto che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO prima della giornata di
intervista 30. La Figura 42 riporta i principali canali di informazione utilizzati per Sistema.
Nonostante alcune differenze fra singoli Sistemi, si nota come i canali più utilizzati siano
internet e i social network, la radio e la televisione e la conoscenza personale dovuta al
fatto di essere residente o di conoscere residenti nell’area. Alcune interessanti
considerazioni emergono dal confronto fra Sistemi: innanzitutto la ridotta incidenza di
radio e televisione per quel che riguarda le informazioni relative al Sistema 1 Pelmo Croda
da Lago e il Sistema 8 Bletterbach. Il questionario non ha però potuto indagare se questo
minore utilizzo sia dovuto a una minore presenza dei due Sistemi nei media o in un
minore utilizzo generale di questi media da parte dei visitatori dei due Sistemi. Nel caso
specifico del Bletterbach, il ridotto utilizzo della televisione e della radio è compensato da
due classiche modalità di informazione turistica: le brochure e i materiali specializzati e gli
uffici e le guide turistiche. In generale, emerge un ridotto utilizzo da parte dei visitatori del
sito della Fondazione Dolomiti UNESCO. Ciò riflette una percezione sostanzialmente
corretta della principale funzione del sito, che non è turistica. A causa della complessità
delle informazioni, i dati relativi ai singoli punti di accesso vengono riportati nelle tabelle in
Appendice V.

30

Domanda 3.3.
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Principali canali di informazione
Sistema
Dolomiti PU
1. Pelmo - Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San
Lucano,…
4. Dolomiti Friulane
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar - Catinaccio Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta
0%

25%

Internet e social network
Sono residente/Conoscenza personale
Materiale informativo (brochure, cartine, newsletter)
Riviste specializzate
Presso associazione cui appartengo
Sito Fondazione Dolomiti UNESCO

50%

75%

100%

Radio/Tv
Stampa quotidiana/Locale
Amici, passaparola
Uffici turistici/Guide turistiche
Struttura di pernottamento
Altro

Figura 42: principali mezzi di informazione utilizzati dai visitatori che già sapevano prima della
giornata di intervista che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO (n= 5.239). La domanda prevedeva
un massimo di due risposte.

Una serie di informazioni di interesse emergono da un confronto fra i canali di
informazione utilizzati da escursionisti (persone che si trovano nell’area solo per una
giornata e quindi tendenzialmente residenti o turisti di passaggio) e turisti che pernottano
nell’area. La Figura 43 mostra le differenze riscontrate fra i due gruppi. Emerge un
sostanziale maggiore utilizzo di internet da parte dei turisti rispetto agli escursionisti 31 e
una maggior rilevanza della conoscenza personale e derivante dalle associazioni di
riferimento per gli escursionisti. Anche la stampa quotidiana e locale rappresentano una
fonte di informazione più rilevante per gli escursionisti, mentre si riscontra per questo
gruppo un minor utilizzo di materiale informativo e di informazioni ricevute presso le
strutture di pernottamento. La distinzione turista/escursionista appare dunque
rappresentare due target groups diversi, che prediligono mezzi di comunicazione differenti
e verso i quali devono essere attuate strategie di comunicazione differenziate.

31

Questo dato non implica un generale maggior utilizzo di Internet da parte dei turisti, ma solo un
maggior utilizzo di Internet per ottenere informazioni specifiche relativi alle Dolomiti Patrimonio
UNESCO.
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Principali canali di informazione: distinzione turisti/escursionisti

Escursionista

Turista

0%

25%

Internet e social network
Sono residente/Conoscenza personale
Materiale informativo (brochure, cartine, newsletter)
Riviste specializzate
Presso associazione cui appartengo
Sito Fondazione Dolomiti UNESCO

50%

75%

100%

Radio/Tv
Stampa quotidiana/Locale
Amici, passaparola
Uffici turistici/Guide turistiche
Struttura di pernottamento

Figura 43: principali mezzi di informazione utilizzati da turisti ed escursionisti che già sapevano
prima della giornata di intervista che le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO (n= 5.239). La
domanda prevedeva un massimo di due risposte.

Il questionari prevedeva anche una sezione specifica 32 per comprendere la forme di
informazione più utilizzate in caso i visitatori non sapessero di recarsi in un’area UNESCO
prima della partenza. Dato che poche persone hanno usufruito di questa modalità di
risposta, per un’analisi approfondita si rimanda alle tabelle in Appendice V. Le modalità
più diffuse di informazione in questo caso sono in generale, i cartelli presenti nel sito, le
informazioni date da altri visitatori e l’occasione fornita dalla somministrazione del
questionario.

3.2 Aspettative rispetto alle Dolomiti Patrimonio UNESCO
Le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono state inserite nella World Heritage List sulla
base di due criteri specifici, ovvero il criterio VII (eccezionalità della bellezza e del
paesaggio) e il criterio VIII (eccezionale specificità geologica); il questionario ha incluso
una sezione tesa a verificare se le aspettative dei visitatori rispetto a quello che potranno
trovare nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO corrispondano ai valori per i quali le Dolomiti
sono state iscritte nella World Heritage List o se ci sono altri fattori che influenzano le
aspettative dei visitatori. In particolare, sono stati sottoposti alla valutazione dei visitatori
sei elementi di motivazione: gli aspetti geologici straordinari (i), tranquillità e silenzio (ii),
salvaguardia delle risorse naturali (iii), aspetti culturali e storici (iv), straordinaria bellezza
del paesaggio (v) e prodotti tipici (vi) 33. Mentre gli elementi i e v rispecchiano i criteri per i
quali le Dolomiti sono state inserite nella World Heritage List, gli elementi ii e iii tendono a
investigare quanto il concetto di “Dolomiti Patrimonio UNESCO” sia associato a delle

32
33

Domanda 3.5.
Domanda 4.3.
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finzioni di tutela e conservazione piuttosto che a delle funzioni di sviluppo turistico. Infine
gli elementi iv e vi tendono ad investigare l’importanza di specifiche caratteristiche
culturali che, sebbene non abbiano costituito un criterio decisivo per l’inserimento nella
World Heritage List, ricoprono un ruolo centrale nell’offerta turistica del territorio.
In linea generale, nonostante le aspettative si rivelino alte rispetto a tutti gli elementi
testati nel questionario, a dimostrazione che le Dolomiti patrimonio UNESCO vengono già
percepite come una commistione di elementi, non solo naturali, esistono alcune differenze
rilevanti rispetto a queste aspettative (Tabella 11). Si può notare come l’aspettativa media
più alta rispetto alle Dolomiti Patrimonio UNESCO sia proprio quella legata alla
straordinaria bellezza del paesaggio e dunque a al criterio VII di iscrizione nella World
Heritage List. In questo caso, le percezioni dei visitatori e degli attori che gestiscono il
Bene si trovano in completo accordo sulla qualità principale del Bene stesso. A seguire,
con valori medi sempre molto alti si trovano le due caratteristiche associate alla
conservazione, ovvero la salvaguardia delle risorse naturali e la tranquillità e il silenzio.
Chi si reca nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO si aspetta dunque di trovarsi in un’area
contrassegnata da iniziative di tutela e di fronte a una mancanza di sovraffollamento.
Meno rilevanti risultano essere le straordinarie caratteristiche geologiche, nonostante il
fatto che esse rappresentino l’altro criterio base per cui le Dolomiti sono state inserite
nella World Heritage List. Di sicuro un ruolo rilevante in questo senso è giocato dal fatto
che la geologia rappresenta un fattore più difficilmente comunicabile e trasmissibile in
modo immediato in confronto alla bellezza straordinaria; ciò tende probabilmente a
influenzare le aspettative di un numero minore di visitatori.
I due aspetti culturali sono quelli che hanno valori medi più bassi, seppure rilevanti e
rientranti nella fascia di aspettativa che si può comunque considerare medio – alta.
Rimane ad ogni modo evidente un potenziale ancora maggiore di integrazione degli
aspetti culturali e locali all’interno della cornice legata alle caratteristiche naturali.
Fattore di aspettativa

Dolomiti P.U.

Dolomiti P.U. pesato

Straordinaria bellezza del paesaggio

4,75

4,74

Salvaguardia delle risorse naturali

4,72

4,70

Tranquillità e silenzio

4,20

4,17

Caratteristiche geologiche straordinarie

3,98

3,91

Aspetti storici e culturali

3,91

3,79

Prodotti tipici

3,80

3,75

Tabella 11: valori medi per i singoli fattori di aspettativa a livello di Dolomiti Patrimonio
UNESCO, elaborati in base alle valutazioni attribuite dagli intervistati su una scala da 1 (non mi
aspetto per nulla di trovare l’elemento nelle Dolomiti patrimonio UNESCO) a 5 (mi aspetto molto
di trovare l’elemento nelle Dolomiti patrimonio UNESCO. I valori vengono presentati anche per il
campione pesato, nonostante le limitate differenze. In grigio sono evidenziati i due elementi con
un valore medio molto elevato (>4,5), che corrispondono a un’aspettativa molto elevata.

Per quel che riguarda i singoli aspetti analizzati e la loro valutazione per Sistema, la
Figura 44 mostra i valori medi attribuiti all’elemento “straordinaria bellezza del paesaggio”
per ciascun Sistema. Si può notare come in cinque casi i già alti valori complessivi siano
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superati: ciò accade nel Sistema 1 Pelmo Croda da Lago, nel Sistema 2 Marmolada, nel
Sistema 4 Dolomiti Friulane, nel Sistema 5 Dolomiti Settentrionali e nel Sistema 6 Puez
Odle. Il Sistema 2 Marmolada risulta essere quello maggiormente associato a
un’aspettativa di straordinaria bellezza paesaggistica, con un valore medio molto elevato.

Aspettativa: straordinaria bellezza del paesaggio
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

4.79

9. Dolomiti di Brenta

2. Marmolada

4

4.89

4.65
3

3. Pale di San
Martino, San
Lucano, Dolomiti
Bellunesi e Vette…

2

8. Bletterbach

4.73

4.40
1

7. Sciliar - Catinaccio
Latemar

4.72

4.81

4.77

6. Puez-Odle

4. Dolomiti Friulane

4.79

5. Dolomiti
Settentrionali

Figura 44: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di una straordinaria bellezza
del paesaggio nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per Sistema su
valori da 1=nessuna aspettativa a 5=aspettativa molto alta).
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La Figura 45 mostra invece i valori di aspettativa media rispetto alle straordinarie
caratteristiche geologiche. Si può notare come i Sistemi 1 Pelmo Croda da Lago, 2
Marmolada e 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine
mostrino valori medi superiori a quelli delle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel
complesso 34.

Aspettativa: straordinarie caratteristiche geologiche
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

9. Dolomiti di Brenta

4

2. Marmolada

4.33
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4.27

3.83
2

8. Bletterbach

3.83

1

3. Pale di San
Martino, San
Lucano, Dolomiti
Bellunesi e Vette…

4.48

0

3.56

3.71

7. Sciliar - Catinaccio
Latemar

3.86

6. Puez-Odle

4. Dolomiti Friulane

3.80

5. Dolomiti
Settentrionali

Figura 45: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di straordinarie
caratteristiche geologiche nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per
Sistema su valori da 1=nessuna aspettativa a 5=aspettativa molto alta).

34

Media del 3,98 (3,91 per il campione pesato).
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Riguardo la salvaguardia delle risorse naturali (Figura 46), sono cinque i Sistemi nei
quali l’aspettativa di tutela media supera quella già elevata delle Dolomiti Patrimonio
UNESCO nel complesso 35: il Sistema 2 Marmolada, il Sistema 3 Pale di San martino, San
Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine, il Sistema 4 Dolomiti Friulane, il Sistema 5
Dolomiti Settentrionali e il Sistema 6 Puez Odle. Il Sistema 2 Marmolada risulta essere
quello nel quale l’aspettativa di tutela è più alta da parte dei visitatori; questo costituisce
un sicuro fattore di interesse per la gestione.

Aspettativa: salvaguardia delle risorse naturali
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

9. Dolomiti di Brenta

2. Marmolada

4.71

4

4.89

4.59
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Martino, San
Lucano, Dolomiti
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8. Bletterbach

4.46

4.75
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7. Sciliar - Catinaccio
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4. Dolomiti Friulane

4.75

5. Dolomiti
Settentrionali

Figura 46: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di salvaguardia delle risorse
naturali nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per Sistema su valori
da 1=nessuna aspettativa a 5=aspettativa molto alta).

35

Media del 4,72 (4,70 per il campione pesato).
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La Figura 47 mostra invece i valori medi suddivisi per Sistema relativi all’aspettativa di
tranquillità e silenzio. Si notano cinque Sistemi (1 Pelmo Croda da Lago, 2 Marmolada, 3
Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine, 4 Dolomiti Friulane e
5 Dolomiti Settentrionali) nei quali i valori medi sono più elevati rispetto a quelli delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso 36. Nello specifico, il Sistema 2 Marmolada
risulta essere quello più legato all’aspettativa di tranquillità e silenzio.

Aspettativa: tranquillità e silenzio
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

9. Dolomiti di Brenta

2. Marmolada

4

4.32
3

4.09

4.53

2

8. Bletterbach

1

3. Pale di San
Martino, San
Lucano, Dolomiti
Bellunesi e Vette…

4.35

3.51
0

7. Sciliar - Catinaccio
Latemar

4.22

4.04

4. Dolomiti Friulane
4.10

6. Puez-Odle

4.21

5. Dolomiti
Settentrionali

Figura 47: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di tranquillità e silenzio nelle
Dolomiti Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per Sistema su valori da 1=nessuna
aspettativa a 5=aspettativa molto alta).

36

Media del 4,20 (4,17 per il campione pesato).
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La Figura 48 fa riferimento all’aspettativa relativa agli aspetti culturali e storici. Sono
quattro i Sistemi con aspettative equivalenti o superiori alla media delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO in questo senso 37: il Sistema 1 Pelmo Croda da Lago, il Sistema 2
Marmolada, il Sistema 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette
Feltrine e il Sistema 5 Dolomiti Settentrionali. Anche in questo caso, il Sistema 2
Marmolada presenta il valore medio più elevato di aspettativa.

Aspettativa: aspetti culturali e storici
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

9. Dolomiti di Brenta

2. Marmolada
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6. Puez-Odle

4. Dolomiti Friulane

3.91

5. Dolomiti
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Figura 48: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di aspetti storici e culturali
nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per Sistema su valori da
1=nessuna aspettativa a 5=aspettativa molto alta).

37

Media del ,391 (3,79 per il campione pesato).
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La Figura 49 presenta i valori medi di aspettativa rispetto alla presenza di prodotti tipici.
Sono sei i Sistemi nei quali i valori medi superano il valore medio complessivo a livello di
Dolomiti Patrimonio UNESCO (1 Pelmo Croda da Lago, 2 Marmolada, 3 Pale di San
Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine, 4 Dolomiti Friulane, 5 Dolomiti
Settentrionali e 6 Puez Odle. Il Bletterbach risulta essere il Sistema meno associato in
assoluto all’aspettativa di prodotti tipici e l’unico ad ottenere un valore medio di aspettativa
negativo.

Aspettativa: prodotti tipici
1. Pelmo - Croda da
Lago
5

9. Dolomiti di Brenta

2. Marmolada

4

3.35
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4.14

2

8. Bletterbach

1

2.94

3. Pale di San Martino,
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0
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6. Puez-Odle
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3.99

4. Dolomiti Friulane

3.84
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Figura 49: aspettative dei visitatori rispetto alla presenza di prodotti tipici nelle Dolomiti
Patrimonio UNESCO (valutazioni medie per Sistema su valori da 1=nessuna aspettativa a
5=aspettativa molto alta).

I dati sopra presentati hanno fornito una chiara idea della percezione che i visitatori hanno
delle Dolomiti Patrimonio UNESCO come un luogo vocato soprattutto alla tutela
dell’ambiente, piuttosto che allo sviluppo turistico. Ciò è confermato anche dall’analisi del
ruolo del riconoscimento UNESCO come fattore di maggiore protezione dell’ambiente,
anche qualora ciò dovesse portare alla riduzione delle attività turistiche, piuttosto che
come fattore di sviluppo turistico, anche quantitativo. La Figura 50 mostra, per ogni punto
di accesso, i valori medi attribuiti dai visitatori alle due opzioni. Si può notare che in tutti i
punti rilevati, il ruolo del riconoscimento UNESCO come strumento di tutela ambientale,
anche con eventuali limitazioni al turismo, sia percepito come più rilevante rispetto al ruolo
di motore dello sviluppo turistico. I punti in cui la percezione del ruolo del riconoscimento
UNESCO come strumento di tutela è più elevata sono il Lago Fedaia e la Val Canzoi,
mentre quelli in cui la percezione di questo ruolo è associata allo sviluppo turistico sono la
zona di Forni di Sopra e il Passo Giau.
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Percezione del ruolo del riconoscimento UNESCO
1.1 Passo Giau
5
9.2 Val d'Algone
1.2 Forcella Staulanza
9.1 Vallesinella
2.1 Malga Ciapela
4

8.1 Centro visite Geopark
Bletterbach
7.3 Pampeago

2.2 Lago Fedaia
3

3.1 Val Canali

2
1

7.2 Centro visite PN Sciliar

3.2 Pian dei Casoni

0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua - Valcampocroce
4.2 Forni di Sopra
5.3 Prato Piazza
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio
Tre Cime
Maggior tutela ambiente

Sviluppo offerta turistica

Figura 50: la percezione del ruolo del riconoscimento UNESCO, su una scala di accorso da 1 (per
nulla) a 5 (molto) con le seguenti affermazioni: il riconoscimento UNESCO dovrebbe portare a una
maggiore tutela dell’ambiente, anche qualora ciò comportasse l’introduzione di limitazioni alle
attività turistiche/ il riconoscimento UNESCO dovrebbe puntare soprattutto allo sviluppo dell’offerta
turistica. Valori medi calcolati per punto d’accesso.

La Tabella 12. Riporta invece i valori medi a livello di Dolomiti Patrimonio UNESCO.
Il riconoscimento UNESCO dovrebbe…

Dolomiti P.U.

Dolomiti P.U. pesato

…portare a una maggiore tutela
dell’ambiente, anche qualora ciò comportasse
l’introduzione di limitazioni alle attività
turistiche

4,08

4,03

…puntare soprattutto allo sviluppo dell’offerta
turistica

2,92

2,83

Tabella 12: valutazione del ruolo del riconoscimento UNESCO come mezzo per ottenere una
maggiore tutela ambientale piuttosto che come motore dello sviluppo turistico (valori medi su una
scala da 1 = per nulla d’accordo con l’affermazione a 5= molto d’accordo con l’affermazione.
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3.3 Percezione dell’area Patrimonio UNESCO
Come illustrato nel paragrafo 3.2, la maggior parte degli intervistati sapeva già prima
della giornata di intervista che si sarebbe recato in un’area Patrimonio UNESCO. Ciò
significa che, tramite l’utilizzo di diversi mezzi di informazione, e anche grazie ad eventuali
visite precedenti, questi visitatori si erano già creati un’idea di quale sia la superficie
coperta dal sito UNESCO. Il questionario ha anche voluto indagare quale sia l’immagine
che le Dolomiti Patrimonio UNESCO hanno nella percezione dei visitatori, chiedendo loro
di menzionare da uno a tre gruppi montuosi, località o punti di attrazione che essi
ritengono si trovino all’interno del perimetro del sito UNESCO. Le informazioni derivanti
dalle loro risposte possono essere utili al fine di comprendere quali siano le carenze nella
comunicazione verso l’esterno rispetto a “cosa sono” e “cosa non sono” le Dolomiti
Patrimonio UNESCO.
Le tabelle che seguono riportano, suddivise per Sistema, le località menzionate da
almeno il 5% dei rispondenti. Le somme possono esser superiori a 100% in quanto erano
possibili fino a 3 risposte.
La Tabella 13 riporta le principali località nominate dagli intervistati del Sistema 1. Si
nota come le località più nominate siano la Marmolada, le Tre Cime di Lavaredo e il
Monte Civetta, classici simboli delle Dolomiti. Rientrano nell’elenco anche aree che non
ricadono nel perimetro delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, come l’area dello Stelvio e il
Gruppo del Sella.
Località

n

% [su rispondenti]

Marmolada

118

26,5%

Tre Cime di Lavaredo

99

22,2%

Monte Civetta

93

20,9%

Le Tofane

69

15,5%

Stelvio

67

15,1%

Monte Pelmo

63

14,2%

Pale di San Martino

41

9,2%

Monte Cristallo

40

9,0%

Gruppo del Sella

27

6,1%

Cortina d'Ampezzo

25

5,6%

Tutte le Dolomiti

17

3,8%

Nessuna località nominata

75

16,9%

Tabella 13: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli
intervistati nel Sistema 1 (n= 445).

La Tabella 14 riporta le principali località menzionate dagli intervistati nel Sistema 2.
Sebbene la domanda nel questionario si riferisse esplicitamente all’indicazione di altri
luoghi nelle Dolomiti esterni al Sistema nel quale l’intervistato si trovava, la maggioranza
degli intervistati ha comunque voluto menzionare la Marmolada. Seguono, come nel
Sistema 2, le tre cime di Lavaredo, il Gruppo del Catinaccio e il Monte Civetta. Anche in
questo caso, come nel Sistema 1, viene menzionato il Gruppo del Sella come località
ricadente nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
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Località

n

% [su rispondenti]

Marmolada

213

28,2%

Tre Cime di Lavaredo

167

22,1%

Gruppo del Catinaccio

129

17,1%

Monte Civetta

122

16,2%

Gruppo del Sella

89

11,8%

Monte Pelmo

73

9,7%

Pale di San Martino

48

6,4%

Tutte le Dolomiti

0

0%

221

29,3%

Nessuna località nominata

Tabella 14: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO
dagli intervistati nel Sistema 1 (n= 755).

La Tabella 15 riporta le principali località nominate dagli intervistati nel Sistema 3. Anche
in questo Sistema, la Marmolada e le tre Cime di Lavaredo risultano essere le località più
frequentemente menzionate dagli intervistati.
n

% [su rispondenti]

Marmolada

Località

218

31,8%

Tre Cime di Lavaredo

151

22,0%

Monte Pelmo

140

20,4%

Pale di San Martino

60

8,7%

Monte Antelao

59

8,6%

Monte Civetta

59

8,6%

Le Tofane

49

7,1%

Cortina d'Ampezzo

44

6,4%

Vette Feltrine

35

5,1%

Tutte le Dolomiti

5

0,8%

167

24,3%

Nessuna località nominata

Tabella 15: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO
dagli intervistati nel Sistema 3 (n= 686).
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Per quel che riguarda il Sistema 4 (Tabella 16), la situazione si presenta analoga a quella
delle altre località, ad eccezione dell’introduzione delle Dolomiti di Sesto, non menzionate
nei Sistemi precedenti.
Località

n

% [su rispondenti]

Tre Cime di Lavaredo

143

34,2%

Cortina d'Ampezzo

71

17,0%

Marmolada

47

11,2%

Dolomiti di Sesto

29

6,9%

Dolomiti Bellunesi

24

5,7%

Dolomiti Friulane

23

5,5%

Monte Pelmo

23

5,5%

Gruppo del Catinaccio

21

5,0%

Tutte le Dolomiti

0

0%

Nessuna località indicata

76

18,2%

Tabella 16: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli
intervistati nel Sistema 4 (n= 418).

La conoscenza delle Dolomiti Patrimonio UNESCO risulta più variegata nel Sistema 5
(Tabella 17), data probabilmente l’interprovincialità e l’ampiezza del Sistema stesso.
Nonostante siano presenti le località maggiormente nominate nelle altre aree (Marmolada
e Tre Cime di Lavaredo), la conoscenza delle Dolomiti Patrimonio UNESCO si rivela più
estesa, includendo aree sia della provincia di Bolzano che di Belluno. Anche dagli
intervistati nel Sistema 5, il gruppo del Sella viene menzionato come facente parte
dell’area UNESCO.
n

% [su rispondenti]

Tre Cime di Lavaredo

Località

321

25,4%

Braies/Lago di Braies

189

15,0%

Dolomiti di Senes-Fanes-Braies

138

10,9%

Marmolada

114

9,0%

Gruppo del Catinaccio

95

7,5%

Dolomiti di Sesto

91

7,2%

Cortina d'Ampezzo

82

6,5%

Val Gardena

81

6,4%

Le Tofane

80

6,3%

Gruppo del Sella

71

5,6%

Dobbiaco/Lago di Dobbiaco

64

5,1%

Tutte le Dolomiti

10

0,8%

Nessuna località

279

22,1%

Tabella 17: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli
intervistati nel Sistema 5 (n= 1.263).
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Il Sistema 6 presenta una situazione analoga a quella degli altri Sistemi a livello di
conoscenza dell’estensione dell’area UNESCO; si riscontra però una maggior presenza di
aree che non rientrano effettivamente nel perimetro del sito UNESCO, quali la val
Gardena in generale, il gruppo del Sella e la val Badia in generale (Tabella 18).
Località

n

% [su rispondenti]

Tre Cime di Lavaredo

63

16,6%

Gruppo del Catinaccio

54

14,2%

Massiccio dello Sciliar

53

14,0%

Puez-Odle

47

12,4%

Marmolada

38

10,0%

Alpe di Siusi

37

9,8%

Gruppo del Sella

35

9,2%

Alta Badia/Val Badia

32

8,4%

Val Gardena

25

6,6%

Dolomiti di Senes-Fanes-Braies

22

5,8%

Sassolungo

22

5,8%

Dolomiti di Sesto

21

5,5%

Tutte le Dolomiti

0

0%

Nessuna località

108

28,5%

Tabella 18: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli intervistati
nel Sistema 6 (n= 379).

La Tabella 19 mostra le principali località nominate dagli intervistati nel Sistema 7. Si
denota un’ampia conoscenza di diverse aree situati in vari Sistemi delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO.
Località

n

% [su rispondenti]

Marmolada

165

19,7%

Tre Cime di Lavaredo

118

14,1%

Gruppo del Sella

106

12,6%

Gruppo del Catinaccio

105

12,5%

Alpe di Siusi

67

8,0%

Gruppo del Latemar

67

8,0%

Dolomiti/Gruppo del Brenta

64

7,6%

Puez-Odle

54

6,4%

San Martino di Castrozza

52

6,2%

Val Gardena

48

5,7%

Massiccio dello Sciliar

46

5,5%

Cortina d'Ampezzo

44

5,2%

Passo Pordoi

44

5,2%

Pale di San Martino

42

5,0%
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Tutte le Dolomiti

0

0%

Nessuna località

245

29,2%

Tabella 19: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli
intervistati nel Sistema 7 (n= 839).

Il Sistema 8 Bletterbach (Tabella 20) risulta essere il Sistema nel quale la conoscenza del
resto delle Dolomiti Patrimonio UNESCO appare maggiormente limitata. Sono infatti state
citate da più del 5% degli intervistati le aree maggiormente note e citate anche negli altri
Sistemi. Sono inoltre da sottolineare i valori molto alti di coloro che non hanno menzionato
nessuna località.
Località

n

% [su rispondenti]

Gruppo del Catinaccio

54

14,4%

Tre Cime di Lavaredo

43

11,5%

Gruppo del Latemar

23

6,1%

Marmolada

22

5,9%

Tutte le Dolomiti

5

1,3%

Nessuna località

232

62,0%

Tabella 20: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO
dagli intervistati nel Sistema 8 (n= 374).

Anche nel Sistema 9 Dolomiti di Brenta sono presenti alti valori di intervistati che non
hanno indicato nessuna località. Da rilevare con interesse è la presenza di alcuni centri e
aree esterni al perimetro UNESCO (Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Val di
Fassa) e il fatto che, nonostante la vicinanza del Sistema 9, Madonna di Campiglio venga
menzionata quasi tanto quanto Cortina d’Ampezzo.
Località

n

% [su rispondenti]

Marmolada

53

11,1%

Tre Cime di Lavaredo

39

8,2%

Val di Fassa

37

7,7%

Madonna di Campiglio

30

6,3%

Gruppo del Catinaccio

28

5,9%

San Martino di Castrozza

27

5,6%

Cortina d'Ampezzo

26

5,4%

Tutte le Dolomiti

2

0,4%

Nessuna località

203

42,5%

Tabella 21: principali località nominate come Dolomiti Patrimonio UNESCO dagli
intervistati nel Sistema 9 (n= 478).

In conclusione, si può affermare che la maggior parte degli intervistati ha una conoscenza
dei luoghi “simbolo” delle Dolomiti, mentre si denota un potenziale di promozione di aree
meno note. Un altro potenziale che emerge è sicuramente quello della promozione
trasversale di tutte le aree dolomitiche, indipendentemente dal Sistema di riferimento: a
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parte la Marmolada e le Tre Cime, che appaiono impresse nell’immaginario collettivo
come “le” Dolomiti, si denota una scarsa conoscenza trasversale dell’area UNESCO da
un Sistema all’altro. Un fattore positivo è sicuramente rappresentato dallo scarso numero
di intervistati che ha risposto che “tutte le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO”: questo
denota una consapevolezza del fatto che solo alcune porzioni di territorio sono inserite nel
perimetro UNESCO (sebbene spesso gli intervistati abbiano frequentemente menzionato
aree esterne al perimetro UNESCO).
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4 La valutazione dei servizi nel sito: importanza e
soddisfazione
Le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono costituite da Sistemi nei quali, già prima
dell’ingresso nella World Heritage List, erano in atto iniziative di gestione turistica a cura di
diversi enti locali, fra cui i nove Parchi Naturali presenti nell’area UNESCO, i comuni, le
comunità montane e altri attori turistici e non. Nel momento in cui vanno intraprese
iniziative di gestione comune, è importante dunque capire quali siano le priorità di
intervento e quale sia il livello di soddisfazione che servizi già in atto trovano fra i visitatori.
A questo proposito, il questionario ha voluto fornire la base per una “importance –
performance analysis”, strumento ampiamente utilizzato non solo nell’analisi della qualità
dei servizi, ma anche nella ricerca sul turismo (Oh, 2001). Andando ad investigare due
aspetti principali, ovvero l’importanza di un determinato elemento o servizio e la
soddisfazione rispetto ad essa, l’analisi importanza/performance può aiutare a definire
quattro ambiti di intervento, come riportato nella Figura 51 38.

Soddisfazione

alta

Ambiti di
intervento
fondamentali

Punti di
forza/fattori di
successo

Bassa priorità

Possibile spreco
di risorse/sforzi

bassa

Importanza

Figura 51: matrice importanza/soddisfazione.

Il questionario realizzato nell’estate 2013 ha investigato l’importanza e la soddisfazione
dei visitatori rispetto a 12 caratteristiche principali o servizi nelle Dolomiti Patrimonio
UNESCO:
1. Servizi di trasporto alternativi all’auto privata per accedere all’area di escursione.
2. Presenza di parcheggi adeguati e ben organizzati.
3. Presenza di elementi informativi (ad esempio pannelli) adeguati e plurilingue.
4. Presenza di servizi igienici adeguati.
5. Manutenzione e sicurezza dei sentieri, delle vie ferrate, dei percorsi.
6. Pulizia dell’area e raccolta rifiuti.
7. Presenza di prodotti tipici nella ristorazione.
8. Conoscenza da parte degli operatori locali della tematica UNESCO.
9. Competenza e cortesia del personale interno all’area.
10. Bellezza del paesaggio naturale e dell’ambiente circostante.
11. Stato di conservazione dell’ambiente e pulizia dell’aria e dell’acqua.

38

Per un’ulteriore approfondimento dell’analisi importanza / soddisfazione si rimanda alla Sezione
2, nella quale l’argomento vene trattato in modo estensivo.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi.

76

12. Silenzio, tranquillità, possibilità di stare in solitudine.
Gli elementi 1-6 sono aspetti sui quali si può attivamente intervenire con azioni di gestione
mirate, gli elementi 7-9 sono aspetti sui quali non è possibile un intervento diretto, ma
possono essere intraprese iniziative di formazione o sensibilizzazione. Infine, gli elementi
10 – 12 sono aspetti che riguardano l’esperienza generale delle Dolomiti Patrimonio
UNESCO.
A livello complessivo, i valori medi per tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO mostrano un
elevato livello sia di aspettative che di soddisfazione rispetto agli elementi elencati
(Tabella 22).
Importanza

Soddisfazione

1. Alternative auto privata

4,22

3,84

2. Parcheggi

4,38

4,06

3. Elementi informativi

4,50

3,93

4. Servizi igienici

4,22

3,71

5. Manutenzione e sicurezza dei sentieri

4,75

4,43

6. Pulizia e rifiuti

4,78

4,36

7. Prodotti tipici

4,16

4,16

8. Conoscenza operatori locali

4,13

3,97

9. Personale (competenza)

4,6

4,45

10. Bellezza paesaggio

4,86

4,86

11. Conservazione

4,85

4,64

12. Silenzio, solitudine

4,56

4,2

Tabella 22: valori medi di importanza e soddisfazione rispetto ad alcuni
aspetti e servizi nelle Dolomiti patrimonio UNESCO. Valori generali
calcolati su medie di una scala da 1 (nessuna importanza/soddisfazione)
a 5 (elevata importanza/soddisfazione), database pesato. (N=6.110).

Gli elementi che risultano essere maggiormente importanti a livello generale riguardano le
caratteristiche generali delle Dolomiti, quali la bellezza del paesaggio e lo stato di
conservazione, a conferma dell’importanza per i visitatori degli aspetti legati alla tutela
della natura e del paesaggio. Seguono altri due aspetti con valori molto alti, ovvero la
pulizia dell’area e la raccolta dei rifiuti e la manutenzione e la sicurezza dei sentieri e delle
vie ferrate. Gli elementi che, seppure con valori elevati, risultano essere meno importanti
per i visitatori sono la conoscenza della tematica UNESCO da parte degli operatori locali
e la presenza di prodotti tipici nella ristorazione. Va comunque sottolineata, nel
complesso, l’alta importanza di tutti gli elementi indicati. Gli elementi che registrano il
maggior divario fra importanza e soddisfazione e che dunque indicano dei potenziali
ambiti di intervento, sono innanzitutto la segnaletica adeguata e plurilingue e
l’adeguatezza dei servizi igienici. Seguono la pulizia e la raccolta rifiuti e le alternative
all’auto privata. Date le sostanziali differenze fra punti di accesso, è utile analizzare nel
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dettaglio i singoli aspetti, per identificare le priorità a livello locale; per l’analisi viene
considerato tendenzialmente positivo un valore medio superiore a 3, mentre un valore
inferiore a 3 viene considerato tendenzialmente negativo.

4.1 Aspetti su cui è possibile intervenire tramite una gestione attiva
Gli aspetti 1-6 investigati nel questionario possono essere modificati tramite iniziative di
gestione attiva e di miglioramento dei servizi. Il primo aspetto analizzato (Figura 52) è la
presenza di servizi di trasporto alternativi all’auto privata. Sebbene i valori globali a livello
di Patrimonio UNESCO mostrassero valori sostanzialmente elevati per entrambi gli
aspetti, un’analisi dettagliata a livello di singolo punto di rilevamento mostra una
situazione variegata, con aree nelle quali è presente un sostanziale divario fra importanza
e soddisfazione. In particolare, cinque punti (1.2 Forcella Staulanza, 3.4 Val di Zoldo, 4.1
Val Cimoliana 4.2 Forni di Sopra e 9.2 Val d’Algone) presentano livelli negativi di
soddisfazione rispetto a questo elemento, abbinati a livelli positivi di importanza. In tre
casi, invece, (3.3 Val Canzoi, 7.3 Pampeago e 5.3 Prato Piazza) la soddisfazione supera
addirittura i valori di importanza.

Servizi di trasporto alternativi all'auto privata
Importanza
9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark Bletterbach
7.3 Pampeago

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
5.0
2.1 Malga Ciapela
4.5
4.0
3.5

2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali

3.0
7.2 Centro visite PN
Sciliar

2.5

3.2 Pian dei Casoni

2.0
7.1 Val di Vajolet
6.2 Vallunga
6.1 Malga Zannes

3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua 4.2 Forni di Sopra
Valcampocroce
5.3 Prato Piazza
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina Rifugio Tre Cime

Figura 52: importanza/soddisfazione rispetto alle alternative all’auto privata. Valori medi per
punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico a radar
presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

I servizi di trasporto alternativi all’auto privata sono uno degli elementi che, in generale,
ha riscosso i valori medi più bassi, sintomo di una necessità di intervento, soprattutto in
alcune aree, quali il Sistema 4 Dolomiti Friulane nel complesso. Questo dato risulta tanto
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più significativo se confrontato con il modal split nel Sistema stesso, che risulta essere
decisamente a favore dell’auto privata.
La presenza di parcheggi adeguati e ben organizzati è un aspetto nel quale, in molti
casi, la soddisfazione è superiore all’importanza (Figura 53). In questo caso va
sottolineato che i bassi valori di importanza potrebbero essere generati dall’associazione
implicita fra l’organizzazione del parcheggio e il pagamento del parcheggio stesso, e
dunque gli intervistati potrebbero preferire un parcheggio meno organizzato ma gratuito
rispetto ad uno con regolamentazioni. Questa può risultare una chiave di lettura valida
soprattutto per alcuni punti di rilevamento, quali il 2.1 Malga Ciapela, nel quale manca un
sistema di tariffazione e segnalazione del parcheggio, ma che dispone di una grande
superficie e ottiene quindi valori di soddisfazione molto alta. I valori di soddisfazione alti
possono anche essere sinonimo di una più alta tolleranza da parte del visitatori di alcuni
aspetti negativi associati all’utilizzo dell’auto (ad esempio, la necessità di cercare
parcheggio) rispetto agli aspetti negativi associati all’utilizzo del mezzo pubblico.

Parcheggi adeguati e ben organizzati
Importanza

Soddisfazione

1.1 Passo Giau1.2 Forcella
5.0

9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…

Staulanza
2.1 Malga Ciapela

4.5

2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0

7.3 Pampeago
7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

3.3 Val di Canzoi

7.1 Val di Vajolet

3.4 Val di Zoldo

6.2 Vallunga
6.1 Malga Zannes
5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 53: importanza/soddisfazione rispetto alla presenza di parcheggi adeguati e ben
organizzati. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori
inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.
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La valutazione della presenza di elementi informativi adeguati e plurilingue risulta invece
avere valori medi tendenzialmente inferiori rispetto ad altri elementi. In particolare, nei
punti di rilevamento 1.2 Forcella Staulanza e 3.3 Val Canzoi, si riscontra una differenza di
più di 1 punto di media fra l’importanza e la soddisfazione (Figura 54). Ciò denota un
sicuro ambito di intervento per la gestione. Nei punti 8.1 Centro visite Geopark
Bletterbach e 7.2 Centro visite Parco Naturale Sciliar, la soddisfazione, sebbene di poco,
supera l’importanza.

Elementi informativi adeguati e plurilingue
Importanza

9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
5.0
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
4.5
2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0
7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 54: importanza/soddisfazione rispetto alla presenza di elementi informativi adeguati a
plurilingue. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori
a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.
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Un altro elemento che riscontra livelli di soddisfazione tendenzialmente negativi in alcuni
punti è la presenza di servizi igienici adeguati, in particolare nei punti 3.3 Val Canzoi, 5.4
Ra Stua Val Campocroce e 6.2 Vallunga che presentano anche differenze superiori o
vicine a 1 punto di media fra l’importanza e la soddisfazione (Figura 55). Insieme alle
alternative al trasporto privato e alla segnaletica, questo aspetto risulta essere quindi
quello che, in alcuni punti specifici, comporta le maggiori problematiche.

Servizi igienici adeguati
Importanza

9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
5.0
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
4.5
2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0
7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 55: importanza/soddisfazione rispetto alla presenza di servizi igienici adeguati. Valori
medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico
a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

La manutenzione e la sicurezza dei sentieri e delle vie ferrate riscontrano, al contrario,
livelli di importanza molto elevati e superiori in tutti i punti di rilevamento ad una media del
4,5. Anche la soddisfazione risulta essere elevata, con i maggiori divari rispetto
all’importanza nei punti (in ordine decrescente) 1.1 passo Giau, 4.1 Val Cimoliana, 4.2
Forni di Sopra, 9.2 Val d’Algone e 1.2 Forcella Staulanza. In generale, le Dolomiti
Patrimonio UNESCO risultano dunque essere un’area nella quale, i visitatori, seppur
consapevoli dell’alta importanza della sicurezza personale, hanno comunque un’ottima
percezione di come questo aspetto viene gestito a livello locale (Figura 56).
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Manutenzione e sicurezza dei sentieri e delle vie ferrate
Importanza

9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
5.0
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
4.5
2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0
7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 56: importanza/soddisfazione rispetto alla manutenzione e sicurezza dei sentieri e
delle vie ferrate. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di
valori inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

La pulizia e la raccolta dei rifiuti (Figura 57) sono due elementi particolarmente critici, in
quanto in nessun punto di accesso i valori di soddisfazione sono superiori ai valori relativi
all’importanza. Un’analisi approfondita dei valori assoluti relativi alla soddisfazione
(maggiori di una media del 4 in tutti i punti di rilevamento) evidenzia però come questi
ultimi siano tendenzialmente molto alti. Si può dunque affermare che, per la pulizia e la
raccolta dei rifiuti, pur non presentando in sé delle criticità evidenti nei livelli di
soddisfazione, è sempre possibile effettuare alcuni interventi per provare a colmare il
divario con le aspettative molto alte che i visitatori hanno.
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Pulizia dell'area e raccolta dei rifiuti
Importanza

9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
5.0
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
4.5
2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0
7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 57: importanza/soddisfazione rispetto alla manutenzione e sicurezza dei sentieri e
delle vie ferrate. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di
valori inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

4.2 Aspetti sui quali è possibile intervenire tramite iniziative di formazione
e sensibilizzazione
Mente gli elementi presentati nei paragrafi precedenti possono essere modificati tramite
interventi puntuali di gestione, l’elenco sottoposto alla valutazione degli intervistati
conteneva anche aspetti sui quali è possibile intervenire attraverso iniziative di formazione
o di sensibilizzazione degli operatori locali.
Il primo degli elementi sottoposti a valutazione in questo ambito è la presenza di
prodotti tipici nella ristorazione nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Nonostante i valori
positivi di importanza, questo aspetto risulta essere meno importante rispetto agli altri
aspetti analizzati. La Figura 58 mostra sia i livelli di importanza che di soddisfazione; si
evidenzia come, in un gruppo di punti di accesso, la soddisfazione superi l’importanza,
anche in modo consistente (come ad esempio, nel punto 3.3 val Canzoi), mentre in altri
punti di accesso è possibile intervenire per migliorare la presenza di prodotti tipici nella
ristorazione (ad esempio, nel Sistema 6).
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Presenza di prodotti tipici nella ristorazione
Importanza

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

5.0
4.5
4.0
3.5

1.2 Forcella
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite
PN Sciliar

2.5

3.2 Pian dei
Casoni

2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 58: importanza/soddisfazione rispetto alla presenza di prodotti tipici nella
ristorazione in area Dolomiti Patrimonio UNESCO. Valori medi per punto di rilevamento su
una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee
di riferimento da 2 a 5.

Un ulteriore elemento analizzato è stato la conoscenza da parte degli operatori locali
della tematica UNESCO (Figura 59). L’importanza degli operatori come veicolo dei valori
e del messaggio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e il loro ruolo di “ambasciatori” delle
Dolomiti è già stato sottolineato nelle strategie generali per il turismo sostenibile.
L’importanza per i visitatori di questo elemento appare variabile a seconda del punto di
accesso analizzato, sebbene in tutti i punti di accesso il tema sia risultato importante. Le
aspettative più alte in questo senso vengono percepite dagli intervistati del punto 2.2 Lago
Fedaia e del punto 6.2 Vallunga, mentre i più soddisfatti risultano essere i visitatori del
punto 2.2 Lago Fedaia e del punto 3.3 Val Canzoi. I punti nei quali la soddisfazione
rispetto a questo elemento è minore sono il punto 2.1 Malga Ciapela, 3.4 Val di Zoldo, 5.1
Val Fiscalina, 5.2 Strada Misurina – Tre Cime e il punto 7.1 Val Vajolet.
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Conoscenza da parte degli operatori locali della tematica
Dolomiti UNESCO
Punto di rilevamento
Importanza

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
9.2 Val d'Algone 5.0
1.2 Forcella Staulanza
9.1 Vallesinella
2.1 Malga Ciapela
4.5
8.1 Centro visite
Geopark Bletterbach
7.3 Pampeago

4.0
3.5

2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite PN
Sciliar

2.5

3.2 Pian dei Casoni

2.0

7.1 Val di Vajolet
6.2 Vallunga
6.1 Malga Zannes

3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua 4.2 Forni di Sopra
Valcampocroce
5.3 Prato Piazza
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina Rifugio Tre Cime

Figura 59: importanza/soddisfazione rispetto alla conoscenza da parte degli operatori locali
della tematica Dolomiti UNESCO. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5.
Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da
2 a 5.

Un elemento connesso al precedente è la competenza e cortesia da parte del
personale incontrato nell’area. Questo elemento non riguarda direttamente la conoscenza
degli aspetti specifici legati al Patrimonio UNESCO, ma piuttosto la generale cortesia
incontrata nel corso della visita e la capacità da parte del personale, di assistere e fornire
informazioni. Come illustrato dalla Figura 60, questo elemento risulta per i visitatori in tutti
i punti di accesso più importante rispetto alla conoscenza specifica dei temi relativi al
Patrimonio UNESCO, e riscontra anche un maggiore livello di soddisfazione. Si può
quindi affermare che la priorità per tutti i punti di accesso sia la disponibilità di personale
informato in modo generale sull’area, disponibile e cortese.
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Competenza e cortesia del personale nell'area
Punto di accesso
Importanza

Soddisfazione

1.1 Passo Giau
9.2 Val d'Algone
9.1 Vallesinella
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

5.0
4.5

1.2 Forcella
Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 60: importanza/soddisfazione rispetto alla competenza e cortesia del personale
nell’area. Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori
inferiori a 2, il grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

4.3 Aspetti influenzati indirettamente dalla gestione
Gli ultimi elementi valutati dagli intervistati riguardano la gestione dell’area in senso più
ampio; essi sono infatti modificabili indirettamente tramite una serie di interventi pianificati
a lungo termine. Si tratta della bellezza del paesaggio, dello stato di conservazione
dell’ambiente, dell’aria e dell’acqua e del silenzio e della possibilità di stare in solitudine.
I paragrafi precedenti hanno già illustrato come le Dolomiti Patrimonio UNESCO siano,
per i visitatori, sinonimo di un paesaggio straordinario. L’analisi di questo elemento
conferma questa prospettiva, fornendo in più l’informazione relativa alla soddisfazione,
che risulta elevatissima in tutti i punti di accesso rilevati (Figura 61).
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Bellezza del paesaggio naturale
Punti di accesso
Importanza
Soddisfazione
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
9.2 Val d'Algone 5.0
Staulanza
9.1 Vallesinella
2.1 Malga Ciapela
4.5
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

2.2 Lago Fedaia

4.0
3.5

3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite
PN Sciliar

3.2 Pian dei
Casoni

2.5
2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 61: importanza/soddisfazione rispetto alla bellezza del paesaggio naturale. Valori medi
per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico a
radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

L’elemento della conservazione del paesaggio registra livelli di soddisfazione minori
rispetto alla bellezza del paesaggio stesso; ad ogni modo, in tutti i punti di accesso si
registra un’altissima soddisfazione. È da sottolineare però come l’importanza percepita
dell’elemento sia in quasi tutti i punti di accesso (tranne il 2.2 lago Fedaia e il 3.3 Val
Canzoi) superiore alla soddisfazione stessa e che dunque la percezione sia quella di un
elemento di sicuro di eccellenza ma per il quale si può intervenire in modo più deciso.
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Stato di conservazione del paesaggio
Punto di accesso
Importanza
Soddisfazione
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
9.2 Val d'Algone 5.0
Staulanza
9.1 Vallesinella
2.1 Malga Ciapela
4.5
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

4.0
3.5

2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite
PN Sciliar

2.5

3.2 Pian dei
Casoni

2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 62: importanza/soddisfazione rispetto allo stato di conservazione del paesaggio.
Valori medi per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il
grafico a radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

L’ultimo elemento analizzato è stata la presenza di quiete, silenzio e della possibilità di
stare in solitudine. Questo aspetto può fornire anche alcune indicazione utili rispetto ai
punti di accesso nei quali è possibile che le dinamiche di sovraffollamento stiano
lasciando un’impressione sgradevole sui visitatori, che percepiscono la difficoltà nel vivere
il contatto con la natura in tranquillità. In generale, ii livelli di soddisfazione rispetto a
questo aspetto, anche se elevati, sono comunque inferiori rispetto alla media della
soddisfazione registrata per altri aspetti della visita. Inoltre, il livello di soddisfazione è, per
tutti i punti di accesso, inferiore rispetto ai livelli di importanza rispetto a questo elemento.
In generale, dunque, ci si trova davanti ad un aspetto sul quale è necessario lavorare in
futuro per evitare livelli di soddisfazione ancora minori.
I punti di accesso nei quali la soddisfazione rispetto a questo elemento è minore sono
l’1.1 Forcella Staulanza, il 3.4 Val di Zoldo, il 4.2 Forni di Sopra, il 5.1 Val Fiscalina e l’8.1
Centro visite Bletterbach.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi.

88

Silenzio e possibilità di stare in solitudine
Punto di accesso
Importanza
Soddisfazione
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella
9.2 Val d'Algone 5.0
Staulanza
9.1 Vallesinella
2.1 Malga Ciapela
4.5
8.1 Centro visite
Geopark…
7.3 Pampeago

4.0
3.5

2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali

3.0

7.2 Centro visite
PN Sciliar

2.5

3.2 Pian dei
Casoni

2.0

7.1 Val di Vajolet

3.3 Val di Canzoi

6.2 Vallunga

3.4 Val di Zoldo

6.1 Malga Zannes

4.1 Val Cimoliana

5.4 Ra Stua Valcampocroce
5.3 Prato Piazza

4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada
Misurina -…

Figura 63: importanza/soddisfazione rispetto alla possibilità di stare in solitudine. Valori medi
per punto di rilevamento su una scala 1-5. Data l’assenza di valori inferiori a 2, il grafico a
radar presenta solo le linee di riferimento da 2 a 5.

Per concludere, è possibile effettuare un’analisi della soddisfazione generale complessiva
rispetto alla visita nei singoli punti di accesso 39 (Figura 64). Si può vedere come in tutti i
punti di accesso i valori siano molto positivi e in generale superiori al valore 4 (molto
soddisfatto). Il punto di accesso che riscontra la minor soddisfazione generale è la Val di
Zoldo, mentre la Val Canzoi ottiene il livello di soddisfazione maggiore.

39

Domanda 6.2.
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Soddisfazione generale rispetto alla visita
Punto di accesso
1.2 Forcella Staulanza

4.55

1.1 Passo Giau

4.75

2.1 Malga Ciapela

4.76

2.2 Lago Fedaia

4.91

3.1 Val Canali

4.64

3.2 Pian dei Casoni

4.44

3.3 Val di Canzoi

4.95

3.4 Val di Zoldo

4.01

4.1 Val Cimoliana

4.83

4.2 Forni di Sopra

4.55

5.1 Val Fiscalina

4.43

5.2 Strada Misurina…

4.89

5.3 Prato Piazza

4.85

5.4 Ra Stua - Valcampocroce

4.80

6.1 Malga Zannes

4.85

6.2 Vallunga

4.86

7.1 Val di Vajolet

4.81

7.2 Centro visite PN Sciliar

4.76

7.3 Pampeago

4.74

8.1 Centro visite…

4.57

9.1 Vallesinella

4.58

9.2 Val d'Algone

4.40
0

1

2

3

4

5

6

Figura 64: livello di soddisfazione complessivo rispetto alla visita per punto di accesso. Valori medi
su una scala da 1 (per nulla soddisfatto/a) a 5 (molto soddisfatto/a).
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5 Disponibilità a pagare per alcuni servizi nelle Dolomiti
Patrimonio UNESCO
Al fine di ottenere delle indicazioni per la gestione che siano il più possibile complete, il
questionario ha incluso una sezione volta a rilevare la disponibilità a pagare per alcuni tipi
di servizi. La tematica della disponibilità a pagare (o willingness to pay) rappresenta un
elemento centrale nel dibattito sul finanziamento delle aree protette, spesso controverso.
Da una parte, infatti, l’analisi, attraverso diverse metodologie, della disponibilità a pagare,
rappresenta una forma efficace di valutazione della rilevanza di un determinato bene o
servizio per l’utente; dall’altra, le critiche a questa metodologia si concentrano
sull’opportunità di valutare economicamente un bene o servizio in un ambito nel quale
spesso non si osservano transazioni economiche e in aree nelle quali i benefici non sono
esclusivamente di tipo monetario, ma anche sociale e indiretto (Dixon e Sherman, 1991,
White et al., 1998). Dal punto di vista metodologico, due sono le principali sfide: da una
parte, la maggior critica si concentra sul fatto che i valori vengono elicitati e non vengono
osservati in base a pagamenti diretti (King e Mazzotta, 2014). Nonostante questa rilevante
critica, la metodologia è comunemente usata e studi dimostrano la sostanziale coerenza
fra la disponibilità a pagare espressa e i pagamenti reali (Seip e Strand, 1992). Dall’altra
parte, la disponibilità a pagare sottintende anche un cosiddetto “elemento morale”, ovvero
non esprime solamente un valore economico legato all’uso di una determinata risorsa, ma
anche la soddisfazione morale che il pagare per quella risorsa dà. Se questo è un aspetto
tendenzialmente negativo per la teoria economica, che si vuole occupare della definizione
del prezzo di mercato di un bene o servizio (Kahneman e Knetsch, 1992), ciò non
rappresenta un elemento particolarmente critico nel caso specifico di questa analisi.
L’obiettivo della presente analisi non è dunque quello di costruire un modello
economico per stabilire il prezzo di determinati servizi nelle Dolomiti e non vuole
sottintendere un punto di vista normativo secondo cui i servizi dovrebbero
obbligatoriamente essere a pagamento. L’obiettivo è piuttosto quello di fornire
un’indicazione in più su quale sia il livello di accettazione di una determinata misura o
servizio e il valore che i visitatori attribuiscono all’utilizzo e al non utilizzo di una risorsa,
per evidenziare le criticità in questo senso. A tal fine, per due punti di rilevamento
(Vallesinella e Prato Piazza) vengono forniti anche dei riscontri con i valori reali applicati
per il parcheggio e il bus navetta.
Il rilevamento è stato strutturato fornendo una descrizione di contesto sulle condizioni e
l’utilizzo dei proventi dell’eventuale pagamento. È stata poi sondata la disponibilità a
pagare (si/no) e, in caso di risposta affermativa, è stato richiesto il valore massimo in €
(Kahneman e Knetsch, 1992). Al fine di non influenzare i visitatori, non è stato fornito un
valore minimo o massimo di riferimento. Nell’analisi, sono stati considerati due tipi di
“risposte di protesta” (protest answer): le risposte negative che hanno come motivazione il
fatto che non si dovrebbe pagare per questo tipo di servizi e le risposte positive che
presentano valori estremi. Mentre le prime vengono analizzate in dettaglio nell’analisi e
vengono trattate come una categoria a parte, le seconde sono state eliminate al fine di
evitare un’influenza dei valori di protesta sulle medie complessive.
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Sono stati analizzati quattro aspetti principali:
1. Il parcheggio giornaliero attrezzato in area Dolomiti Patrimonio UNESCO.
2. I servizi di shuttle bus o di mobilità alternativa per accedere ad alcune aree delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO (una sola tratta).
3. Il pedaggio per il transito con i veicoli privati in alcune strade di accesso alle
Dolomiti Patrimonio UNESCO (un pedaggio).
4. Un “contributo ambientale” giornaliero per pernottare nell’area delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO.
La Tabella 23 riporta una panoramica dei valori minimi, medi e massimi e della
deviazione standard per i quattro elementi sopra indicati. I valori si riferiscono al campione
non pesato ed includono anche i “valori di protesta”.

N

Minimo

Massimo

Media

Deviazione
standard

Parcheggio giornaliero

4.185

0,30 €

50,00 €

5,15 €

3,05 €

Servizi di shuttle bus

4.237

0,10 €

50,00 €

4,02 €

2,65 €

2.526

0,50 €

60,00 €

6,35 €

5,42 €

3.024

0,10 €

70,00 €

2,68 €

3,35 €

Pedaggio per il transito con
veicoli privati
Contributo “ambientale”
giornaliero

Tabella 23: valori minimi, medi e deviazione standard della disponibilitá a pagare rispetto ai quattro
elementi analizzati (domanda 5.1).

5.1 Parcheggio giornaliero attrezzato
Il primo elemento per il quale è stata investigata la disponibilità a pagare è il parcheggio
attrezzato giornaliero nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Come mostrato nella Tabella
23, i valori dichiarati per questo aspetto includono anche estremi fino a 50 €. Il primo
passo è stato dunque quello di comprendere come trattare questi estremi tramite
un’analisi generale della variabile e la determinazione dei percentili. L’ipotesi di base è
che gli intervistati possano esprimere valori estremi per protesta, sottintendendo un
atteggiamento negativo nei confronti della domanda. L’analisi mostra che il valore del
95esimo percentile (il valore sotto al quale il 95% dei casi rientra) è di 10 €; inoltre, i valori
di parcheggio già noti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (Tabella 24), spaziano dai 2 ai
10 €. In base a questi parametri, è stata effettuata una prima scrematura di tutti i valori al
di sotto dei 10 €. Un’analisi più approfondita ha però evidenziato come i valori superiori a
10 € fossero concentrati soprattutto nel punto di rilevamento 5.2 strada Misurina – Rifugio
Tre Cime, punto di rilevamento nel quale è già in vigore un sistema di pedaggio con valori
tendenzialmente superiori a quelli dei parcheggi riportati in Tabella 15 40. Data l’incidenza
molto bassa sulla media generale di eventuali risposte di protesta al di sopra del valore di

40

20 € per le automobili, 30 € per i camper e 18 € per i motocicli.
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20 € di pedaggio per le auto (14 casi sul database totale), si è dunque determinato di
considerare tutti i valori espressi dai turisti.

Parcheggio auto

Parcheggio moto

Parcheggio camper

Vallesinella

6€

3€

-

Prato Piazza

2€

-

8€

Tabella 24: esempio di valori di parcheggio già noti nelle Dolomiti Patrimonio
UNESCO.

L’analisi della disponibilità ad accettare una tariffa di pagamento per parcheggio
giornaliero rivela che, in tutti i punti di accesso, più del 50% dei visitatori è disposto ad
effettuare un pagamento per la sosta giornaliera in un parcheggio attrezzato. I valori più
alti di accettazione di un eventuale tariffa di parcheggio si registrano nei punti 6.1 Malga
Zannes, 6.2 Vallunga, 5.3 Prato Piazza e 2.2 Lago Fedaia. È da notare come, sebbene i
tre punti che seguono siano già dotato di parcheggio a pagamento, il punto 2.2 Lago
Fedaia, dove si registra la maggior disponibilità ad accettare un pagamento di questo tipo,
sia al momento sprovvisto di tariffazione. Va sottolineato come il lago Fedaia sia risultato
il punto di accesso che ha registrato il maggior livello di soddisfazione rispetto
all’adeguatezza e all’organizzazione dei parcheggi (cfr. par.4.1) e dunque una maggiore
disponibilità ad accettare una tariffazione giornaliera risulta più che giustificata.
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Disponibilità ad accettare una forma di pagamento per parcheggio
giornaliero attrezzato
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 65: disponibilità ad accettare una forma di pagamento per parcheggio
attrezzato giornaliero, per punto di accesso.

Analizzando i valori massimi medi, si nota come il punto di rilevamento nel quale la
disponibilità a pagare è maggiore è il punto 5.2 Strada Misurina – rifugio Tre Cime, mentre
il valore massimo più basso si registra nel punto 5.1 Val Fiscalina.
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Disponibilità a pagare per parcheggio giornaliero
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza

5.12 €
4.95 €

2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

4.70 €
5.16 €

3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo

4.69 €
5.10 €
4.21 €
5.86 €

4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra

5.33 €
4.76 €

5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3a Strada Misurina - Rifugio Tre Cime…
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce

3.80 €
8.98 €
7.95 €
5.77 €
4.07 €

6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga

4.43 €
5.25 €

7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago

4.98 €
4.80 €
4.85 €

8.1 Centro visite Geopark Bletterbach

4.46 €

9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone

4.77 €
4.02 €
0€

1€

2€

3€

4€

5€

6€

7€

8€

9€

Figura 66: valori medi di disponibilità a pagare per parcheggio giornaliero attrezzato, per punto di
accesso.

5.2 Servizi di shuttle bus / mobilità alternativa all’auto privata
Il secondo elemento considerato nell’analisi della disponibilità ad accettare/a pagare
sono i servizi di mobilità alternativa all’auto privata (ad esempio un bus navetta). In
generale, questo fattore costituisce un classico elemento pull (di attrazione) per favorire
comportamenti di mobilità sostenibile; nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO questo
servizio viene spesso associato a misure di chiusura di una strada di accesso, andando
dunque a costituire una combinazione di fattori push (che spingono forzatamente gli utenti
dall’utilizzo del veicolo privato) e pull. Il questionario ha voluto indagare esclusivamente
l’aspetto di servizio, lasciando l’investigazione del fattore push a una domanda
successiva.
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Per quel che riguarda la determinazione dei valori di riferimento per questo aspetto
specifico, l’analisi della distribuzione delle risposte ha evidenziato come il valore di
riferimento dei casi collocati sotto il 99esimo percentile sia di 12 €, quindi il 99% degli
intervistati abbia espresso valori al di sotto di questa cifra. A differenza del caso del
parcheggio attrezzato a pagamento, nel quale i valori estremi si collocavano nello
specifico nel punto di accesso 5.2, nel caso dei servizi di mobilità alternativa, i valori
estremi appaiono distribuiti in modo più regolare nei singoli punti di rilevamento e sono
probabilmente attribuibili a risposte di protesta o a valori non ragionati, piuttosto che ad
una reale disponibilità a pagare. Si è dunque stabilito di considerare, nell’analisi delle
medie qui riportate, i valori collocati al di sotto del 99esimo percentile (n= 4.196).
L’Appendice V riporta, ad ogni modo, le tabelle relative ad entrambe le numerosità
campionarie di riferimento.
La Figura 67 mostra la disponibilità ad accettare il pagamento per un servizio di mobilità
alternativa all’auto privata. Si può notare come il punto di accesso nel quale questa
disponibilità risulta più alta è il 2.2 Lago Fedaia, seguito dal 5.3 Prato Piazza, dal 7.1 Val
Vajolet, dal 5.2 Strada Misurina Rifugio Tre Cime, dal 6.2 Vallunga, dal 7.3 Pampeago e
dal 9.1 Vallesinella 41. Si nota come in tre di questi punti dia già attivo un servizio di shuttle
bus (5.3, 7.1, 9.1), mentre in due sia presente un sistema di accesso o di parcheggio a
pagamento (5.2 e 6.1): l’aver sperimentato, anche non per esperienza diretta, questo
servizio, può dunque influenzare positivamente la disponibilità a pagare per questo tipo di
servizio. Il punto 2.2 Lago Fedaia si conferma anche per questo aspetto un punto nel
quale la disponibilità ad accettare un pagamento risulta elevata: probabilmente ciò ha a
che fare con la consapevolezza degli intervistati rispetto al valore della Marmolada come
luogo. Il basso valore del punto 3.4 Val di Zoldo può invece essere interpretato come un
segno di disillusione verso l’efficienza del servizio, per cui il livello di soddisfazione
generale registrato risulta essere basso (cfr. par. 4.1); la stessa considerazione può
valere, in misura minore, per la Val Canzoi, nella quale sono stati registrati valori di
soddisfazione rispetto alla presenza di alternative all’auto privata più bassi (sebbene
tendenzialmente positivi) rispetto agli altri punti di rilevamento.
Appare opportuno approfondire come la scelta di non pagare il servizio risulta
frequentemente associata (42,8% delle risposte negative) alla volontà di non utilizzare
questo tipo di servizio, mentre altri intervistati hanno risposto negativamente per
motivazioni di tipo ambientale, indicando come motivi per la risposta negativa un aumento
del turismo di massa connesso all’introduzione di certi servizi, la necessità di chiudere il
transito a tutti i tipi di mezzi motorizzati e la necessità di evitare una “monetizzazione” del
riconoscimento UNESCO (7,8% delle risposte negative). Il 7,8% non pagherebbe un
servizio di questo tipo perché non lo ritiene prioritario, mentre per il 4,5% di chi ha risposto
negativamente, un servizio di questo tipo dovrebbe essere gratuito. Si nota dunque come
il rifiuto di accettare il pagamento non sia associato per forza al rifiuto dei mezzi alternativi
all’auto privata, ma ci siano diverse altre ragioni (fra cui alcune delle quali possono essere
definite “di protesta”) alla base della scelta.

41

Punti di rilevamento con un valore di risposte affermative superiore al 90% sul totale delle
risposte.
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Disponibilità ad accettare il pagamento per alternative all'auto
privata
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 67: disponibilità ad accettare una forma di pagamento per servizi di alternative all’auto
privata (es. shuttle bus), per punto di accesso.

Riguardo alla valutazione monetaria della massima disponibilità a pagare, la Figura 68
mostra come, a differenza di ciò che avviene con il parcheggio, una maggiore disponibilità
ad accettare il pagamento è associata a una maggiore valutazione del valore del
pagamento stesso. Il valore del Lago Fedaia risulta in linea con la soddisfazione registrata
per questo tipo di elemento e con il valore che, in generale, emerge chiaramente della
Marmolada come luogo di attrazione. Il secondo valore più alto (7.1 val Vajolet) può
essere associato all’esperienza – anche non diretta – del bus navetta presente nella zona
e quindi può esser stato influenzato dalla conoscenza dei prezzi “di mercato” di un
servizio di questo tipo. Va comunque sottolineato che, sebbene il punto di rilevamento 7.1
abbia registrato un valore medio elevato rispetto agli altri punti di rilevamento nelle
Dolomiti Patrimonio UNESCO, il valore espresso dagli intervistati risulta essere più basso
di quello del servizio reale (7€ a tratta).
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Disponibilità a pagare per alternative all'auto privata / shuttle bus
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza

4.30 €
4.54 €

2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

3.70 €
5.40 €

3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo

2.82 €
2.69 €
1.72 €
3.30 €

4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra

3.97 €
2.40 €

5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce

3.81 €
4.18 €
3.74 €
4.26 €

6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga

3.42 €
2.70 €

7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago

5.00 €
4.20 €
3.74 €

8.1 Centro visite Geopark Bletterbach

4.53 €

9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0.0 €

2.83 €
3.51 €
1.0 €

2.0 €

3.0 €

4.0 €

5.0 €

6.0 €

Figura 68: valori medi di disponibilità a pagare per servizi alternativi all’auto privata, per punto di
accesso.

Prendendo spunto dalle informazioni riportate nella Figura 68 e in base alle
considerazioni effettuate per il punto di accesso 7.1, risulta opportuno un confronto fra i
valori medi rilevati per il servizio di shuttle bus per punto di accesso e i valori reali,
registrati nei punti di accesso in cui questo servizio è già in atto.
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5.3 Prato Piazza

Media disponibilità a
pagare
3,74 €

Prezzo reale

Tratta di riferimento prezzo reale 42

3,00 €

Parcheggio Ponticello – Prato Piazza

7.1 Val Vajolet

5,00 €

6,00 €

Pera di Fassa - Gardeccia

9.1 Vallesinella

3,00 €

2,83 €

Vallesinella – Cabinovia Grosté

Tabella 25: confronto fra la disponibilità a pagare e i prezzi reali dei servizi alternativi all’auto privata.

5.3 Pedaggio per transito con veicoli privati
Il terzo elemento analizzato è stato il pedaggio per il transito con veicoli privati in strade
di accesso alle Dolomiti Patrimonio UNESCO. La distribuzione dei dati a livello
complessivo mostra come il valore di riferimento del 99esimo percentile sia di 30 €,
ovvero il 99% degli intervistati abbia elicitato valori inferiori ai 30 € e, nello specifico, il
98% degli intervistati abbia risposto con valori inferiori ai 20 €. I valori più alti risultano
legati a specifici mezzi di trasporto utilizzati dagli utenti, quali il bus privato e il bus di linea;
nonostante i casi in questione non siano molti, la configurazione dei valori porta a pensare
che, nel processo di campionamento casuale, siano stati intervistati conducenti di bus di
linea o bus privati. Dal momento che i valori per il pedaggio appaiono legati all’utilizzo di
specifici mezzi di trasporto, oltre ai valori medi complessivi, calcolati sulle risposte
rientranti nel 99 esimo percentile, si presentano i valori anche solo per gli utenti dell’auto
privata. Per le altre categorie di veicoli, la numerosità campionaria risulta troppo bassa per
poter calcolare delle medie che possano rappresentare un valore attendibile; i dati
vengono dunque riportati in appendice sotto forma di frequenze.
Per quel che riguarda la disponibilità ad accettare un pagamento di accesso (Figura
69), si nota come i valori di accettazione risultino più bassi rispetto alle due precedenti
categorie analizzate (parcheggio e bus navetta). Sono solo quattro i punti di accesso con
un livello di accettazione superiore al 60%: 5.3 Prato Piazza, 5.4 Strada Misurina – rifugio
Tre Cime, 4.1 Val Cimoliana e 1.2 Forcella Staulanza. Tre di questi punti hanno già in atto
dei sistemi di limitazione dell’accesso a fasce più o meno fisse (5.3, 5.4, 4.1), mentre la
Forcella Staulanza non è soggetta a nessun tipo di regolamentazione. Si nota quindi
come il fatto che una misura sia già presente aumenti i livelli di accettazione della misura
stessa, sia per il fatto che i visitatori possono osservare direttamente le conseguenze
della misura stessa, sia per una sorta di meccanismo di “accettazione forzata”.
Va sottolineata dunque la sostanziale minore propensità ad accettare una misura di tipo
push, rispetto ad altre misure. L’analisi delle risposte negative aiuta a comprendere
meglio le motivazioni di un rifiuto a un eventuale pedaggio: un sostanziale 28,2% di chi ha
risposto negativamente crede che si debba invece impedire completamente l’accesso alle
auto, fornendo così una risposta “di protesta”. Una pari percentuale (28,2%) ha invece
motivazioni legate alla percezione del pedaggio come limitante la libertà e il diritto di
accesso a tutti alla montagna. È dunque possibile ipotizzare che, in presenza di adeguate
misure di compensazione volte a ripristinare la libertà di accesso, questa percentuale di
rifiuto possa scendere. Le altre motivazioni di rifiuto raccolgono percentuali minori;

42

Esclusi sconti special con card turistiche o riduzioni per bambini e famiglie.
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particolarmente interessante è il dato dei visitatori contrari per motivazioni economiche
(11,8%) o perché il pedaggio limita lo sviluppo turistico (4,9%).

Disponibilità ad accettare il pagamento per un pedaggio di
accesso
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 69: disponibilità ad accettare una forma di pagamento per un pedaggio di accesso, per punto
di accesso.

I valori relativi alla disponibilità a pagare per un eventuale pedaggio (Figura 70)
mostrano come, analogamente ai due elementi prima analizzati, una alta disponibilità ad
accettare il pagamento non sia necessariamente associata ad un alto valore monetario
del pagamento. Il caso del punto di rilevamento 1.2 Forcella Staulanza è significativo a
questo proposito: un’alta disponibilità ad accettare il pagamento si associa al più basso
valore medio registrato fra tutto i punti di rilevamento (2,05 €). Diversi sono i casi della
Strada Misurina – Rifugio tre Cime e del Prato Piazza, dove alti valori di accettazione si
associano a valori monetari rilevanti. Il caso della Val Vajolet associa invece ad una bassa
disponibilità ad accettare un pedaggio un alto valore monetario del pedaggio stesso. In
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questo caso, i dati mostrano che la bassa accettazione risulta dal fatto che è già in vigore
un sistema di chiusura della strada e dunque gli utenti percepiscono l’introduzione di un
pedaggio per i mezzi privati come un peggioramento (l’88% di chi ha risposto
negativamente ha motivato la riposta con il fatto che “è meglio impedire del tutto l’accesso
ai mezzi privati”). L’alto valore monetario espresso indica dunque, in caso di introduzione
di un eventuale pedaggio, la volontà di limitare l’accesso tramite un’alta barriera del
prezzo.
In generale emerge come il valore monetario risulti più alto laddove sono già in vigore
esempi di limitazioni all’accesso o di pedaggi, in quanto i visitatori possono prendere
come riferimento valori reali e non ipotetici.
Disponibilità a pagare per pedaggio d'accesso
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza

7.26 €
2.05 €

2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

5.98 €
6.44 €

3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo

6.17 €
6.11 €
3.94 €
4.81 €

4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra

5.83 €
5.04 €

5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce

3.89 €
12.37 €
7.75 €
5.36 €

6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga

4.76 €
7.88 €

7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago

9.98 €
5.71 €
6.76 €

8.1 Centro visite Geopark Bletterbach

4.38 €

9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0.0 €

5.76 €
4.09 €
2.0 €

4.0 €

6.0 €

8.0 €

10.0 € 12.0 € 14.0 €

Figura 70: valori medi di disponibilità a pagare per pedaggio di accesso, per punto di accesso. I
valori medi si riferiscono ai casi compresi nel 99esimo percentile (<20 €) e a utenti di tutti i mezzi di
trasporto.

Dal momento che la distribuzione dei dati mostra una variazione del valore monetario
attribuito a seconda del mezzo utilizzato, sono stati analizzati anche i valori per i singoli
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mezzi di trasporto. L’unico mezzo di trasporto per il quale la numerosità campionaria
permette un efficace analisi delle medie è l’auto privata: per questo, l’esempio dell’auto
privata viene qui riportato (Figura 70), mentre i valori relativi ad altre modalità di accesso
sono riportati in Appendice V e rappresentati solo tramite frequenze.
Disponibilità a pagare per pedaggio d'accesso
Solo utenti auto privata - punto d'accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza

7.29 €
2.08 €

2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

5.50 €
6.03 €

3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo

5.37 €
5.83 €
3.83 €
4.71 €

4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra

5.90 €
4.93 €

5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce

3.96 €
12.55 €
7.90 €
6.00 €

6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga

4.61 €
7.68 €

7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago

10.53 €
5.74 €
5.34 €

8.1 Centro visite Geopark Bletterbach

4.37 €

9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0.0 €

5.33 €
4.42 €
2.0 €

4.0 €

6.0 €

8.0 €

10.0 € 12.0 € 14.0 €

Figura 71: valori medi di disponibilità a pagare per pedaggio di accesso, per punto di accesso. I
valori medi si riferiscono solo agli utenti dell’auto privata.

5.4 Contributo ambientale giornaliero per il pernottamento nelle Dolomiti
Patrimonio UNESCO
L’ultimo aspetto analizzato è stato il pagamento di un contributo ambientale giornaliero
per il pernottamento nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Una misura di questo tipo non
può essere considerata né push (non comporta una limitazione) né pull (non fornisce un
servizio concreto associato al pagamento) e non è direttamente connessa con la mobilità.
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Nonostante ciò, tematiche come quella del contributo di soggiorno in alcune località sono
oggetto di discussione attuale, in quanto sempre più spesso vengono percepite, in un
contesto di crisi finanziaria, come un contributo legato all’utilizzo di risorse naturali che
vanno mantenute dal settore pubblico e vengono sempre più spesso presentate come
strumenti di sostenibilità 43. Risulta quindi appropriata un’analisi per un contributo di questo
tipo nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
Per quel che riguarda il livello di accettazione di un contributo di questo tipo, emergono
chiaramente livello più bassi di accettazione rispetto alle misure pull esaminate in
precedenza (parcheggio attrezzato a pagamento e forme di mobilità alternativa), in quanto
un contributo di questo tipo non presenta un servizio associato (Figura 72). I valori di
accettazione risultano però superiori a quelle di un pedaggio di accesso, elemento che
viene percepito dagli intervistati come una limitazione.

43

Ad esempio, come nel caso del comune di Venezia (Provincia di Venezia, 2014).
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Disponibilità ad accettare il pagamento per un contributo
ambientale giornaliero
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 72: disponibilità ad accettare una forma di pagamento un pedaggio di accesso, per punto di
accesso.

L’analisi delle risposte negative conferma il fatto che, mentre il pedaggio viene rifiutato
per motivazioni legate alla libertà di muoversi, il contributo giornaliero viene rifiutato
prevalentemente (53,2%) per motivazioni economiche o perché un contributo di questo
tipo viene considerato insensato (13,6%). In questo caso la possibilità di accesso per tutti
costituisce la motivazione principale di rifiuto solo per il 9% degli intervistati che hanno
risposto negativamente.
Per quel che riguarda il valore monetario attribuito, anche in questo caso, la
distribuzione dei dati mostra dei valori estremi distribuiti in modo omogeneo in tutti i punti
di accesso, con il 98 esimo percentile corrispondente al valore di 10 € e il 99esimo al
valore di 18,75 €. Considerando alcuni esempi di imposte di soggiorno analoghe variano a
seconda della stagione e della tipologia di esercizio, con valori massimi di 5 € (esempio
della città di Venezia) fino a 0.70 € (tariffa minima per la Provincia Autonoma di
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Bolzano/Südtirol), si può a buona ragione ritenere che i valori estremi siano frutto di
un’errata interpretazione della domanda o possano essere considerati come valori “di
protesta”. Per l’analisi dei valori medi per punto di accesso si è dunque tenuto conto dei
casi rientranti nel 98esimo percentile, con un valore inferiore a 10 €.

Disponibilità a pagare per contributo ambientale giornaliero
Punto di accesso
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza

1.97 €
1.97 €

2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia

2.02 €
2.13 €

3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago

2.40 €
2.33 €
3.82 €
3.12 €
2.75 €
1.70 €
2.14 €
1.62 €
2.60 €
2.14 €
2.23 €
1.47 €
1.55 €
2.52 €
3.52 €

8.1 Centro visite Geopark Bletterbach

3.09 €

9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone

3.04 €
3.05 €

0.0 € 0.5 € 1.0 € 1.5 € 2.0 € 2.5 € 3.0 € 3.5 € 4.0 € 4.5 €

Figura 73: valori medi di disponibilità a pagare per contributo ambientale giornaliero, per punto di
accesso.

I dati (Figura 73) mostrano dei valori tendenzialmente inferiori nei punti di accesso
collocati nelle province di Belluno e Udine, mentre per la atre province non è possibile
identificare una tendenza omogenea. Risultano interessanti i valori relativi al Sistema 9,
dove le medie per i due punti di accesso diversi risultano molto simili e quindi sembra
verificarsi un effetto di “Sistema”. In generale i valori risultano essere in linea con esempi
di contributi simili già in vigore in altre destinazione turistiche.
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Sezione 2
Indagine rivolta agli operatori
turistici
Stagione estiva 2013
Risultati
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1 Distribuzione geografica e caratteristiche delle attività
coinvolte
Tra 1.123 questionari completati, il 41,3% delle risposte è giunto da attività situate nella
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, mentre il 32% circa dei rispondenti opera nel
territorio bellunese. Circa un/a rispondente su quattro (23,3%) offre invece i propri servizi
nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Coerentemente con la minor consistenza
dell’offerta turistica generalmente rilevata nei comuni del Sistema 4 – Dolomiti Friulane, le
strutture e attività svolte nelle province di Pordenone e Udine rappresentano meno del 4%
sul totale dei questionari completati (rispettivamente l’1,9% e l’1,7%).
Provincia di attività

Frequenza

%

Provincia di Belluno

357

31,8%

Provincia di Bolzano-Alto Adige

464

41,3%

21

1,9%

Provincia di Trento

262

23,3%

Provincia di Udine

19

1,7%

1.123

100%

Provincia di Pordenone

Totale

Tabella 26: distribuzione provinciale del campione di rispondenti.

In generale, si può rilevare come il campione di intervistati risulti relativamente
omogeneo rispetto all’offerta turistica nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Dei 136 comuni
che intersecano o sono immediatamente limitrofi all’area Patrimonio dell’Umanità, ben
114 sono indicati quali comuni di attività prevalente dagli intervistati. In particolare, si può
osservare come le municipalità di più frequente attività corrispondano a quelle dove si
concentra una maggiore offerta turistica. Come evidenziato dalla Figura 74, le principali
aree di attività risultano infatti quelle a cavallo fra i Sistemi 2, 6 e 7 (area della Val di
Fassa, Val Gardena e Val Badia), congiuntamente a una vasta area diffusa che interseca
tutta la parte centro-settentrionale del Sistema 5 (area di Cortina d’Ampezzo e parte della
Val Pusteria). Il maggior numero di risposte è infatti giunto da attività svolte e/o situate in
comuni quali Badia/Abtei (69), Ortisei/St. Ulrich in Gröden (45), Cortina d’Ampezzo (44),
Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden (42), Corvara in Badia (40),
Marebbe/Enneberg (37), Auronzo di Cadore (30) e Canazei (28). Frequenze di risposta
relativamente elevate si registrano anche per alcuni comuni del Sistema 9 (Pinzolo 23 e
Andalo 17) e nella parte meridionale del Sistema 3 (Feltre - 30 e Belluno - 27). Per contro,
tra i comuni dai quali non è giunta alcuna risposta si possono identificare due macro aree
principali, entrambe caratterizzate da un’offerta turistica non particolarmente elevata: una
prima, ai margini orientali del Sistema 4 e a cavallo tra le Province di Pordenone e Udine
(comuni di Forni di Sotto, Andreis e Tramonti di Sopra) e una seconda situata all’estremità
nord-orientale del Sistema 9 (comuni di Campodenno, Sporminore e Tuenno). Sempre nel
medesimo Sistema, è individuabile un’ulteriore “area di non risposta” situata sul versante

occidentale e che racchiude alcuni dei comuni geograficamente più distanti dalle aree
core e buffer delle Dolomiti di Brenta 44.

Figura 74: comuni di attività degli operatori rispondenti all’indagine.

A conferma di tali aspetti, si rileva infine come la principale area di attività del campione
di intervistati sia rappresentata dal Sistema 5 – Dolomiti Settentrionali/Nördliche
Dolomiten indicato quale area di attività da circa un intervistato su tre (31,9%) 45. A
seguire, e con frequenze percentuali relativamente simili attorno a valori del 20%, si
trovano i Sistemi numero 3, 6 e 7, mentre l’area dei Sistemi numero 1, 2 e 9 è indicata
quale ambito di attività da meno del 10% degli intervistati. Circa il 5% del campione è
invece attivo nel Sistema 4 e solo 29 intervistati (2,6%) operano nel Sistema 8 (Figura
75).

44

Le informazioni dettagliate relativamente alla distribuzione comunale e provinciale dei
rispondenti sono disponibili nell’appendice VI.
45 Al fine di garantire un’idonea rappresentatività alle attività e ai servizi esercitati a cavallo di più
Sistemi, il quesito relativo all’area di attività consentiva di indicare sino a due risposte. Gli
intervistati che hanno indicato di operare in due Sistemi sono 212. La somma delle attività
esercitate in ciascun Sistema risulta dunque superiore al numero di rispondenti. Allo stesso modo,
la sommatoria dei valori percentuali risulta superiore a 100 in quanto i singoli valori percentuali
sono calcolati sul totale dei rispondenti (n=1.123). Tale prassi verrà costantemente adottata nelle
analisi differenziate per Sistema di attività nel presente capitolo.
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Sistema di attività
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
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Figura 75: Sistema di attività dei rispondenti.

Spostando l’attenzione alle tipologia di attività svolta, si rileva che il 72,4% del
campione è afferente ad una attività alberghiera o extra alberghiera. Ciò dimostra il
grande interesse di questo settore rispetto all’indagine, ma testimonia anche la maggior
predisposizione tecnica di questa tipologia di operatori rispetto all’utilizzo di sistemi
informativi per la trasmissione dei dati sul web e nel rapporto con i propri clienti. Il
database degli indirizzi di posta elettronica del settore alberghiero è infatti composto
prevalentemente da indirizzi e-mail tradizionali collegate al dominio web della struttura
ricettiva. Da sottolineare come quasi la metà dei questionari sia stata compilata da attività
extra alberghiere (49,6% del totale) più del doppio rispetto a quelle alberghiere (22,8%).
L’apporto del settore ristorativo all’indagine è invece di poco inferiore al 10%; in questo
caso è da evidenziare come gli indirizzi a disposizione per l’indagine fossero
prevalentemente PEC (si veda l’introduzione, paragrafo 2.2) La Figura 76 permette di
apprezzare inoltre la buona partecipazione dei servizi turistici che hanno contribuito
all’indagine per il 17,8% delle risposte utili.
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Attività svolta dagli intervistati

Alberghiero

Per categoria di attività
Albergo 3*

22,8%

Albergo 4*-5*
Garni
Albergo 1*-2*
Altre attività alberghiere

Extra alberghiero

Alloggi privati/Affittacamere
Agriturismo

49,6%

Bed & Breakfast
Rifugio
Campeggio/Strutture all'aperto
OstelloAltri alloggi sociali
Malga
Altre attività extra alberghiere

Ristorativo

Bar, Caffè, Pasticceria, etc

Servizi turistici

Ristorante, Pizzeria e/o Osteria

Guida Alpina/Accompagnatore

Rifugio

9,8%

Agriturismo
Malga
Altre attività ristorative
Guida Alpina
Pro Loco/Uffici uristici

17,8%

Guida/Accompagnatore Turistico
Altri servizi turistici
0

100

200

300

400

Figura 76: Settore e tipologia di attività svolta dagli intervistati.

Approfondendo la lettura dei dati, si può constatare come nel settore alberghiero (256
risposte totali) a rispondere all’indagine siano stati prevalentemente alberghi classificati a
3 stelle (52% delle attività del settore alberghiero - in linea con i dati Istat riguardanti il
numero di esercizi per tipologia) 46 e vi siano state risposte anche da parte di 5 alberghi
diffusi. Le risposte del settore extralberghiero sono dominate dagli alloggi privati e similari
con il 56,2% del totale. Dopo gli agriturismi (14,5%), i bed and Breakfast (14,4%) e i rifugi
(10,1%) nella categoria “altro” trovano spazio le risposte anche di 10 campeggi, 7 ostelli, 7
case per vacanze e 3 malghe che offrono una qualche forma di pernottamento. Il 50%
delle risposte del settore ristorativo 47 provengono da ristoranti, pizzerie e/o osterie. I bar,
caffè, pasticcerie, gelaterie o similari rappresentano il 32,7% delle 110 risposte del
settore. La voce "Altro" raccoglie con il 17,3% le risposte di 7 attività commerciali non
meglio specificate ma afferenti al settore, 3 rifugi senza opzione di pernottamento, 3
agriturismi, 2 malghe con opportunità di somministrazione di cibo e bevande, 2 ski bar,

46

Datawarehouse dell’Istituto nazionale di statistica: http://dati.istat.it (ultimo accesso 16.05.14)
In questo settore sono confluiti anche i pubblici esercizi per la somministrazione di cibo e/o
bevande non rientranti in una delle categorie utilizzate per l’indagine.
47
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una baita alpina ed una fattoria didattica. Per il settore delle attività e dei servizi turistici
hanno risposto 200 fra guide, accompagnatori e uffici turistici. Un contributo, seppur
minimo, è stato dato anche da figure specialistiche come maestri di sci, speleologi e da
operatori del soccorso alpino.

Settori di attività
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
0%

25%

Alberghiero

50%

Extra alberghiero

75%

Ristorativo

100%

Servizi turistici

Figura 77: Percentuale di risposte dei vari settori per Sistema del Bene.

Per quel che riguarda la distribuzione in macro settori di attività (Figura 77), in quasi tutti
i Sistemi più della metà delle attività intervistate fanno parte del settore extra alberghiero.
Fanno eccezione il Sistema 4, dove la ripartizione percentuale dei partecipanti all’indagine
risulta più equamente distribuita (14% settore alberghiero, 34% settore extralberghiero,
22% settore ristorativo e 30% servizi turistici), il Sistema 8, dove dominano le risposte dei
servizi turistici (41,4%) e il Sistema 9, dove a rispondere sono state prevalentemente
attività alberghiere (32,4%) e attività appartenenti al settore dei servizi. I Sistemi 5 e 6, a
parità di risposte dal settore alberghiero (circa il 17% in entrambi i casi), risultano quelli
con il più alto numero di risposte di attività extralberghiere (rispettivamente 56,4% e
62,5%) e il più basso tasso di risposte da esercizi ristorativi (rispettivamente 6,5% e
4,1%).

Turismo sostenibile nelle Dolomiti

113

1.1 Inizio dell’attività
L’indagine online aveva come obiettivo indagare aspettative, conoscenze e
soddisfazione degli operatori turistici in merito al riconoscimento UNESCO, ottenuto il 26
giugno 2009. É stato quindi fondamentale, a tal scopo, conoscere l’anno di inizio delle
varie attività oggetto di indagine 48. 50 aziende hanno iniziato l’attività prima del 1960 e
possono essere considerate a vario titolo attività storiche del territorio 49. Un altro dato
molto interessante messo in evidenza dalla Figura 78 è il relativamente alto numero di
aziende che negli ultimi 5 anni, ovvero dal riconoscimento UNESCO ad oggi, hanno
iniziato un’attività: esse sono ben 251 (il 23,1% del totale). Inoltre, approfondendo l’analisi,
si evidenzia che per ogni Sistema ha risposto almeno un’azienda che ha iniziato la propria
attività lo scorso anno (2013).
Periodo di inizio attività
Per classi di anni

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fino al 1960

1961-1980

1981-2000

2001-2008

Dal 2009 in poi

Figura 78: periodo dichiarato di inizio delle attività.

La Figura 79 permette di cogliere alcune interessanti sfumature: gli alberghi sono le
strutture più longeve fra quelle intervistate, con la maggior parte delle attività iniziate a
cavallo fra gli anni sessanta e ottanta (media anno 1984) e un numero significativo di
aziende storiche. Le attività legate ai servizi turistici sono invece quelle iniziate più di
recente e con un picco negli ultimi cinque anni, ovvero dal riconoscimento UNESCO ad
oggi. Il settore extralberghiero si presenta come il più stabile negli anni e non presenta
variazioni di rilievo negli ultimi trent’anni.

48

Al quesito non erano chiamate a rispondere le 36 Pro Loco partecipanti all’indagine.
Per i criteri di riferimento, si veda ad esempio l’Albo delle botteghe storiche del Trentino, ai sensi
dell’articolo 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul
commercio 2010).
49
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Periodo di inizio attività
Per categoria di attività
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Figura 79: periodo di inizio attività e anno medio di avvio secondo la tipologia di attività.

1.2 Stagionalità
Anche le Dolomiti soffrono del problema principale del turismo in Europa ovvero “la sua
elevata concentrazione in alta stagione, il che comporta la congestione delle capacità di
trasporto e dei servizi di accoglienza, nonché il degrado dell'ambiente naturale ed umano
nell'alta stagione, ed uno scarso impiego delle risorse finanziarie ed umane nella bassa
stagione" (Commissione CEE, 1991).
La Figura 80 permette di cogliere bene questo aspetto cruciale per il settore turistico
montano; si può notare come più della metà delle attività abbiano infatti dichiarato di
avere durante l’anno almeno un periodo di chiusura (56,5%). Solo il 43,5% degli
intervistati ha dichiarato di esercitare la propria attività continuativamente durante tutto
l’arco dell’anno. Le strutture che riescono meglio a destagionalizzare la propria attività
sono quelle del settore ristorativo (68,2%) seguite dai servizi turistici (49,4%). Il settore
alberghiero è quello maggiormente caratterizzato dal fenomeno della chiusura stagionale
(73%). Il settore extralberghiero, pur con una percentuale di attività con almeno un
periodo di chiusura durante l’anno superiore al 50%, presenta, rispetto al settore
alberghiero una maggiore continuità lavorativa (+17,5%).
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Stagionalità delle attività rilevate
Per categoria di attività
Totale
Ristorativo
Servizi turistici
Extra alberghiero
Alberghiero
0%

25%

50%

75%

100%

Attività esercitate in modo continuativo
Figura 80: attività esercitate in modo continuativo e attività stagionali.

Considerando solo le attività che hanno dichiarato di non essere aperte tutto l’anno, la
Figura 81 mostra in dettaglio il periodo di attività indicato. Da settembre, mese in cui più
dell’80% degli operatori ha dichiarato di essere attivo, a novembre, mese caratterizzato da
un picco di inattività per la quasi totalità degli esercizi, si nota un repentino crollo del
periodo di esercizio delle attività, tanto che meno del 20% degli alberghi e solo poco più
del 40% dei servizi turistici ha dichiarato di essere aperto o in attività nel mese di ottobre.
Dal grafico si evince anche che da dicembre a marzo, in piena stagione turistica
invernale, quasi tutte le strutture alberghiere e ristorative che hanno indicato almeno un
periodo di chiusura sono aperte (con una media percentuale di strutture aperte sul totale
in questi quattro mesi dell’88,1% e 87,7%); nello stesso periodo le strutture
extralberghiere aperte risultano essere il 66,4% e solo una quota di poco inferiore ad un
terzo (30,7%) dei servizi turistici risulta essere attivo. I mesi nei quali si concentra la
maggior parte delle attività vanno da giugno a settembre, con un picco a cavallo fra luglio
e agosto, mese nel quale si nota invece una lieve contrazione per i servizi turistici. Per
quest’ultima categoria i dati mostrano in particolare un periodo di inattività generalmente
più lungo in parte compensato dalla contestuale dichiarazione degli operatori di esercitare
anche altre attività Figura 82). Il 68,9% del totale degli intervistati afferenti al settore dei
servizi turistici ha infatti affermato di svolgere altre attività in aggiunta o parallelamente
alla principale; una caratteristica comune anche agli operatori del settore extralberghiero
(54,2%).
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Periodi di apertura / esercizio
Per categoria di attività
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Figura 81: periodi di attività di esercizi e strutture non svolti continuativamente nel corso dell’anno.

Approfondendo l’indagine rispetto alle attività secondarie dichiarate dagli operatori
turistici, risulta che ben 38 di essi svolgono altre attività all’interno dello stesso settore, 15
si occupano anche di educazione e/o formazione e 14 svolgono un non meglio identificato
lavoro da dipendente. Nel settore extralberghiero quest’ultima categoria (lavoratore
dipendente generico) è stata segnalata come attività secondaria da ben 67 operatori; 41
hanno indicato di occuparsi anche di servizi al turismo, 34 di lavorare anche nel settore
primario e 27 di essere artigiani o liberi professionisti. Per quanto riguarda il settore
alberghiero, 10 operatori hanno dichiarato di occuparsi anche di attività legate al settore
ristorativo e 10 di servizi al turismo. 8 strutture ristorative hanno invece indicato di
dedicarsi anche a servizi e strutture ricettive e 8 ad attività collegate al settore primario.
Svolgimento di attività secondarie oltre a quella dichiarata come
principale
Per settore di attività
Totale
Servizi turistici
Extra alberghiero
Ristorativo
Alberghiero
0%

25%

Svolge altre attività

50%

75%

100%
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Figura 82: percentuale di intervistati che svolgono attività secondarie nel corso dell’anno.
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2 La dimensione della sostenibilità
Uno dei tasselli più interessanti ed innovativi della strategia di gestione unitaria delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO è il legame fra le azioni di conservazione e quelle di
valorizzazione ispirate allo sviluppo sostenibile (Fondazione Dolomiti UNESCO, 2014). In
questo contesto non si può parlare del concetto di sviluppo sostenibile per le Dolomiti se
non in termini multidimensionali. Si deve garantire l’integrità dell’ecosistema evitando
trasformazioni strutturali e irreversibili per effetto dell’azione umana. Allo stesso tempo
deve essere perseguita l’efficienza economica attraverso un uso cosciente e ridotto delle
risorse non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili. Inoltre, devono essere rispettati non
solo i valori canonici del Bene ma anche quelli sociali e culturali locali in una prospettiva
temporale di lungo periodo. L’indagine si è soffermata su alcuni particolari aspetti legati
alla sostenibilità dalla diffusione dei marchi e delle certificazioni di qualità all’adozione di
alcune fra le più conosciute iniziative e misure per la riduzione dell’impatto ambientale.

2.1 Diffusione dei marchi e delle certificazioni ambientali e di qualità
Le certificazioni ambientali sono strumenti innovativi che dettano principi per una
corretta gestione ambientale dei servizi erogati ai cittadini e dei processi produttivi
aziendali e che sono in grado di fornire significativi risultati sul piano del controllo e del
miglioramento degli impatti ambientali legati alle attività antropiche. La loro innovatività
risiede nei principi da cui traggono ispirazione: la condivisione di responsabilità nella
gestione delle problematiche ambientali, il controllo delle attività generanti impatti e
l’utilizzo di meccanismi di mercato che ricercano nell’eccellenza ambientale una fonte di
vantaggio competitivo. Sono inoltre efficaci mezzi di comunicazione e trasparenza, in
quanto forniscono informazioni su quelle organizzazioni che, volontariamente, decidono di
rispettare determinati parametri ambientali riferiti al proprio processo di produzione o al
ciclo di vita del prodotto. Rispetto all’adozione di marchi e certificazioni ambientali e di
qualità fra le attività turistiche delle Dolomiti UNESCO, si nota come ci sia ancora un
ampio margine di miglioramento (Figura 83). Solo poco più del 25% delle attività nel
complesso ha, infatti, dichiarato di fregiarsi di una certificazione o di utilizzare prodotti
certificati. Il risultato migliore riguarda il settore alberghiero con il 32% di risposte positive.
I due Sistemi che risultano più virtuosi in questo contesto sono il Sistema 3 e il Sistema 8.
Questo risultato positivo è in parte dovuto al lavoro che su questi temi da anni sia le aree
protette che le pubbliche amministrazioni stanno portando avanti. Ne sono un esempio
concreto il progetto Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 50 e l’introduzione
di specifici marchi di sostenibilità ambientale rilasciati dalla Provincia autonoma di
Trento 51. Scarsa adesione a questi strumenti è riscontrabile in tutti gli altri Sistemi; fra
questi è possibile notare una maggiore difficoltà nel Sistema 2 e, soprattutto, nel Sistema
6.

50

Si veda a proposito il Progetto „Carta Qualità“, primo esempio italiano e buona pratica
conosciuta a livello internazionale, realizzato con il contributo dell'Unione Europea, programma
Leader II - Fondo FESR - http://www.dolomitipark.it/it/page.php?id=252 (ultimo accesso il 16.05.14)
51 Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web dedicato ai marchi di sostenibilità
ambientale rilasciati dalla Provincia autonoma di Trento: http://www.eco.provincia.tn.it
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Incidenza certificazioni ambientali e/o di qualità
Per categorie di attività e Sistema
Totale
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Figura 83: strutture in possesso di almeno una certificazione ambientale/di qualità per tipologia di
attività e Sistema del Bene.

Rispetto alla tipologia di certificazione adottata, nel settore alberghiero è prevalente
l’utilizzo di prodotti con certificazione di qualità (Figura 84) mentre risulta quasi nulla
l’adozione di certificazioni ISO e con ampi margini di miglioramento la diffusione
dell’Ecolabel 52, il marchio dell'Unione europea di qualità ecologica che certifica i prodotti e
i servizi che hanno un ridotto impatto ambientale nel ciclo di vita. Fra le strutture
extralberghiere sono invece maggiormente diffusi i marchi e le certificazioni regionali e
legati alle aree protette e l’utilizzo di prodotti con certificazione di qualità. Nel settore
ristorativo poche sono le aziende che hanno adottato questi strumenti; risulta infatti che
solo 28 ne fanno uso e prevalentemente scelgono di utilizzare prodotti certificati.

52

Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sulle pagine web curate da ISPRA:
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue (ultimo accesso il 16.05.14) e sul sito
ufficiale della C.E. alla pagina dedicata http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
(ultimo accesso il 16.05.14)
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Diffusione delle certificazioni ambientali e di qualità
Per categoria di esercizio

3

7

13
4

11

4

Extra alberghiero
Alberghiero

26

48

10

Marchi/certificazioni di area
protetta
Marchi/certificazioni regionali

Ristorativo

5

Prodotti con certificazioni di
qualità

Marchi/certificazioni privati

19
QI (Ospitalità Italiana)

55
41

17

Ecolabel
7

Figura 84: diffusione delle differenti tipologie di certificazioni ambientali e di qualità per tipologia di
attività (numero di strutture in possesso di certificazioni).

Confrontando i dati per Sistema (Figura 85) si può notare come l’utilizzo di prodotti con
certificazioni di qualità sia una costante positiva in tutti i Sistemi e soprattutto nei Sistemi 3
e 4. Nel Sistema 3 emerge anche l’utilizzo di marchi e certificazioni di area protetta
(21,4%) e l’introduzione del marchio “Ospitalità Italiana” 53. Marchi e certificazioni regionali
sono prevalenti invece nei Sistemi 7 e 9, con un picco positivo nel Sistema 8 (35,3%). Il
Sistema 9 spicca per essere quello nel quale ha maggiore risalto la certificazione europea
Ecolabel per i servizi e i prodotti. L’introduzione di marchi e certificazioni private non è
degna di nota in nessuno dei Sistemi considerati.

53

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio per
valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Si veda per altre informazioni il sito web
specifico curato dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (IS.NA.R.T.): http://www.10q.it (ultimo
accesso il 16.05.14)
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Diffusione delle certificazioni ambientali e di qualità
Per Sistema
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Figura 85: diffusione delle certificazioni ambientali e di qualità nelle strutture di ciascun Sistema del Bene.

2.2 Misure e iniziative per la riduzione dell’impatto ambientale
Un altro aspetto investigato nel questionario è stato l’atteggiamento di tre categorie di
attività e strutture turistiche (alberghiero, extra alberghiero e ristorativo) rispetto
all’adozione di quattro macro categorie di misure e/o iniziative rilevanti per la riduzione
dell’impatto ambientale, che contengono al loro interno un’analisi di diverse iniziative
adottate o meno dalle strutture considerate. Le macro categorie investigate e le iniziative
incluse nelle categorie sono:
1

Misure legate alla riduzione degli impatti su aria, acqua e suolo. Le seguenti
iniziative fanno parte di questa macro categoria:
A. Riduzione degli sprechi di acqua.
B. Riduzione dell’inquinamento di suolo e aria.
C. Riduzione dell’inquinamento luminoso.
D. Installazione di impianti a basso consumo energetico.

2

Misure legate alla riduzione dei rifiuti e all’utilizzo di energie rinnovabili. Le
seguenti iniziative fanno parte di questa macro categoria:
E. Riduzione del volume di rifiuti e raccolta differenziata
F. Trasporto dei rifiuti a valle.
G. Installazione di impianti a energia rinnovabile.
H. Utilizzo di impianti a basso impatto ambientale.

3

Misure di promozione e sensibilizzazione. Le seguenti iniziative fanno parte di
questa macro categoria:
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I.

Promozione dell’utilizzo di prodotti a filiera corta.

L. Proposte di attività di educazione ambientale.
M. Informazione e sensibilizzazione degli ospiti sulla tutela dell’ambiente.
4

Offerte di pacchetti turistici sostenibili e promozione della mobilità sostenibile. Le
seguenti iniziative fanno parte di questa macro categoria:
N. Iniziative concrete volte a ridurre gli spostamenti casa – destinazione con
mezzi privati.
O. Iniziative concrete per favorire la mobilità sostenibile nel corso del
soggiorno.
P. Offerta di pacchetti turistici sostenibili / attività turistiche sostenibili.

Per ognuno degli aspetti sopra elencati gli intervistati dovevano dichiarare se la misura
menzionata è già stata da loro adottata, se prevedono la sua adozione per il futuro oppure
se non sono interessati ad adottarla.

2.2.1 Misure legate alla riduzione degli impatti su acqua, aria e suolo.
La montagna italiana è la maggiore fornitrice di acqua: basti pensare al bacino
idrografico alpino, che mette a disposizione di tutti circa 216.200 milioni di metri cubi
all'anno (Bätzing, 2005); il suo utilizzo in vari settori-chiave dell’economia alpina
(agricoltura, turismo, residenza), la rende una risorse per la quale sono necessarie forme
di gestione mirata al risparmio. Oltre il 60% delle strutture alberghiere ed extralberghiere e
poco meno del 55% delle attività ristorative dolomitiche intervistate ha dichiarato di
adottare misure per la riduzione degli sprechi d’acqua. Questa sensibilità al tema è
dimostrata anche dall’alto numero complessivo di attività che hanno in progetto di
adottare misure di risparmio idrico in futuro. Una similare sensibilità si riscontra anche
circa il più ampio tema della riduzione dell’inquinamento del suolo e dell’aria. Un altro
aspetto particolare indagato è l’inquinamento luminoso, una forma di inquinamento meno
nota che riguarda l’aumento della luminosità dei cieli notturni, che è raddoppiato nel corso
degli ultimi 5 anni nell’arco alpino (Università di Berna) 54. Rispetto ai temi dello spreco
dell’acqua e della riduzione dell’inquinamento del suolo e dell’aria, quest’ultimo aspetto fa
riscontrare una generale minore sensibilità da parte delle attività turistiche; ad esempio il
70,2% degli operatori del settore ristorativo ad esempio ha dichiarato di aver già adottato
o di aver intenzione di adottare in futuro misure in tal senso. L’aspetto meno considerato
fra quattro investigati in questa macro categoria risulta essere l’installazione di impianti a
basso consumo energetico. Solo il 38,4% degli operatori del settore ristorativo e il 42,4%
del settore alberghiero ha infatti dichiarato di aver già adottato misure ad hoc in questo
senso.

54

L'aumento di questa luminosità non ha solo ripercussioni sulle possibilità di vedere la volta
celeste, ma implica inoltre un aumento dei consumi energetici e la distruzione della attività notturne
di molte piante ed animali; vengono ad esempio modificate negativamente le rotte di uccelli e altri
animali migratori a causa della ridotta visibilità delle stelle e della luna.
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Atteggiamento rispetto alle seguenti misure per la riduzione degli
impatti su aria, acqua e suolo:
(A) Riduzione sprechi di acqua
(C) Riduzione inquinamento luminoso

(B) Riduzione inquinamento suolo e aria
(D) Installazione impianti a basso consumo
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Figura 86: atteggiamento rispetto all’adozione di misure per la riduzione di sprechi e
inquinamento 55.

2.2.2 Misure legate alla riduzione dei rifiuti e all’utilizzo di energie
rinnovabili
Tutti i settori del turismo coinvolti dimostrano uno spiccato atteggiamento positivo
rispetto al tema del contenimento dei rifiuti e alla loro raccolta differenziata. Considerando
sia le risposte di coloro i quali hanno dichiarato di aver già intrapreso azioni o misure in tal
senso con quelle di chi prevede di adottarle la percentuale media supera il 95%. Da
segnalare, una forte propensione per il futuro ad attivare iniziative in campo energetico
come l’introduzione di impianti a basso impatto ambientale (dato relativo sia alla Figura 86
che alla Figura 87) o per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Se infatti solo il
42,4% delle strutture alberghiere, il 47,8% di quelle extra alberghiere e il 38,4% di quelle
afferenti al settore ristorativo hanno affermato di aver già adottato misure per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, è altresì incoraggiante la percentuale di quelle
che prevedono di adottarne in futuro (barre di colore blu).

55

Misure non adottabili da attività e servizi turistici e quindi analizzate solo per tre categorie:
alberghiero, extra alberghiero e ristorativo.
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Atteggiamento rispetto alle seguenti misure legate alla
riduzione dei rifiuti e alle energie rinnovabili:
(E) Contenimento rifiuti/Raccolta differenziata
(G) Installazione impianti energia rinnovabile

(F) Trasporto rifiuti a valle
(H) Attrezzature basso impatto
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Figura 87: atteggiamento rispetto all’adozione di misure per la riduzione dei rifiuti e riduzione
dell’impatto ambientale.
*Misura non adottabile nello svolgimento dell’attività.

2.2.3 Misure di promozione e sensibilizzazione
Dalla Figura 88 si evince che, a parte gli operatori impegnati nei servizi turistici (per i
quali si registra un atteggiamento marcatamente positivo dato da un dato complessivo del
92,7%) poche altre attività hanno attivato misure ed iniziative volte all’educazione
ambientale. In questo contesto spicca però la propensione a farlo in futuro dichiarata dal
settore extralberghiero (39,5%). I dati evidenziano anche le potenzialità di crescita delle
attività rispetto l’utilizzo e la promozione di prodotti a filiera corta, regionali, locali ecc. e
l’adozione di misure volte a informare e sensibilizzare i clienti sulla tutela dell’ambiente.
Questo risultato incoraggiante con significativi margini di miglioramento, che comprende
anche l’offerta di pacchetti ed attività sostenibili, apre alla possibilità di proporre alle
attività turistiche del territorio un maggiore impegno e/o l’introduzione di nuove e più
efficaci misure.
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Atteggiamento rispetto alle seguenti misure legate alla
sensibilizzazione:
(I) Promozione o utilzzo di prodotti a filiera corta, regionali, locali...
(L) Proposte di attività di educazione ambientale
(M) Informazione e sensibilizzazione dei clienti/ospiti sulla tutela dell'ambiente
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Figura 88: atteggiamento rispetto alla promozione di prodotti locali, attività e sensibilizzazione
all'ambiente. (*Misura non adottabile nello svolgimento dell’attività).

2.2.4 Offerte di pacchetti turistici sostenibili e promozione della mobilità
sostenibile
Uno dei principali aspetti ad avere significativi impatti sull’ambiente dolomitico è il
traffico, che vede il modal split degli accessi turistici chiaramente spostato verso l’utilizzo
del mezzo privato (si veda sezione 1, par. 2). Attraverso l’indagine rivolta agli operatori si
è voluto analizzare anche l’atteggiamento degli operatori turistici rispetto a questo quanto
mai attuale ed importante tema. I risultati mostrano che l’atteggiamento di chi si occupa di
servizi turistici è positivo rispetto al tema: oltre il 60% ha infatti dichiarato di aver già
adottato misure o azioni utili alla riduzione degli spostamenti casa-destinazione con mezzi
privati dei propri clienti e di favorire la mobilità sostenibile nel corso del soggiorno; se si
sommano queste risposte a quelle di chi fra loro ha dichiarato di aver intenzione di
adottarle in futuro si raggiungono percentuali superiori al 90%. Ampie possibilità di
miglioramento si evincono invece dalle risposte del settore alberghiero ed extra
alberghiero. In particolare, la Figura 89 permette di cogliere una lieve diversità di
atteggiamento di queste ultime due categorie rispetto alle due tipologie di misure
riguardanti gli spostamenti sottoposte per la valutazione, con una preferenza per le misure
di mobilità sostenibile nel corso del soggiorno. Ciò permette di ipotizzare una carenza
nelle informazioni legate ai trasporti sostenibili casa-destinazione dei propri ospiti che
permettano di ottenere una competitività con il mezzo privato.

Turismo sostenibile nelle Dolomiti

125

Atteggiamento rispetto alle seguenti misure legate alla mobilità
sostenibile:
(N) Riduzione degli spostamenti casa-destinazione con mezzi privati
(O) Favorire la mobilità sostenibile nel corso del soggiorno
(P) Offerta di pacchetti/attività sostenibili
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Figura 89: atteggiamento rispetto all’adozione di misure per favorire la mobilità sostenibile e
l’offerta di pacchetti turistici sostenibili 56.

2.2.5 Differenze fra i Sistemi del Bene su specifiche misure orientate alla
sostenibilità
A livello di Sistemi del Bene (Figura 90 e Figura 91), fra tutte le misure e le iniziative per
la riduzione dell’impatto ambientale, quella più adottata è il contenimento dei rifiuti e la
raccolta differenziata (media del 93,1%). Differenze significative si riscontrano invece per
quanto riguarda il trasporto dei rifiuti a valle: per questa misura i Sistemi 1 e 3 si
discostano in negativo dalla media generale (79,5%) e dagli altri Sistemi. In particolare,
poco meno del 50% delle attività del Sistema 3 ha risposto di aver adottato tale misura; il
dato raggiunge media degli altri Sistemi solo includendo quelle aziende che hanno
previsto l’introduzione di tale misura nel futuro. I Sistemi 3 e 1 evidenziano anche il valore
più alto di attività che hanno dichiarato di non essere interessate o informate circa tali
iniziative (più del 20% in ciascuno dei due Sistemi). Rispetto alla riduzione degli sprechi di
acqua, in tutti i Sistemi si riscontra l’adozione di idonee misure superiore al 55% per tutte
le attività, con una valore medio del 61,4% e una propensione ad introdurre tali misure in
futuro superiore al 20%.

56

Misure non adottabili nello svolgimento delle attività ristorative/pubblici esercizi.
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Figura 90: Misure per la riduzione dell’impatto ambientale già adottate in ciascun Sistema.
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Figura 91: misure per la sensibilizzazione e la mobilità sostenibile già adottate in ciascun Sistema.
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Rispetto al problema dell’inquinamento del suolo e dell’acqua più della metà delle
attività in tutti i Sistemi ha dichiarato di adottare misure specifiche; in questo caso la
media è del 60,0%. Il Sistema 2 fa riscontrare il dato più basso, mentre il Sistema più
virtuoso risulta essere l’8. Una minor sensibilità generalizzata in tutti i Sistemi si riscontra
rispetto alla riduzione dell’inquinamento luminoso (media pari a 56,4%). Il Sistema 8,
precedentemente citato come virtuoso per quanto riguarda il contrasto all’inquinamento di
suolo e acqua, registra in questo caso i valori più bassi: solo poco più del 40% delle
attività turistiche hanno infatti dichiarato di aver adottato idonee misure e un altro 40% ha
dichiarato di averle previste per il futuro. Sull’adozione di impianti a basso consumo
energetico, dalla media generale del 54,5% si discostano negativamente i Sistemi 4 e 8.
Più in generale, si evidenziano dei potenziali di miglioramento riguardo all’impiantistica a
basso impatto ambientale e agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Questi due aspetti sono quelli nei confronti dei quali le attività turistiche hanno espresso la
loro maggiore difficoltà: la Figura 90 mostra come mediamente solo il 45,3% abbia
adottato misure o strumenti in tal senso.
Per quanto riguarda la promozione di prodotti a filiera corta, a chilometro zero, regionali,
locali e/o biologici, su può notare una maggiore sensibilità su questo tema: in tutti i
Sistemi, più del 55% delle aziende adottano già misure in tal senso. Spiccano i Sistemi 7,
9 e, in particolare, 8, con percentuali significativamente superiori alla media. Le attività di
questi Sistemi emergono anche per aver risposto positivamente rispetto all’informazione e
sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente. I Sistemi 7, 8 e 9 si discostano positivamente
dagli altri anche per quanto riguarda l’adozione di iniziative per la riduzione dell’impatto
ambientale della mobilità dei propri ospiti durante il soggiorno. Poche, rispetto al totale,
sono ancora le aziende di tutti i Sistemi che promuovono iniziative per ridurre gli
spostamenti casa-destinazione con i mezzi privati (39,8%). Una disomogeneità fra i
Sistemi è invece evidente per quanto riguarda la proposta e la promozione di pacchetti /
attività sostenibili; in questo contesto si mette in luce positivamente il Sistema 8, mentre il
Sistema 2 Marmolada, con una percentuale di risposte positive appena sopra il 20%,
risulta essere quello nel quale tali iniziative sono ancora diffuse in modo limitato. Il tema
dell’educazione ambientale risulta invece molto sentito dalle attività turistiche di tutti i
Sistemi; ne è testimonianza, pur a fronte di una generale scarsa adozione di misure a
riguardo, l’alto numero di operatori che prevedono l’attivazione di tali iniziative per il futuro.
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3 Quattro anni di riconoscimento
aspettative e conseguenze

UNESCO:

tra

L’iscrizione nella World Heritage List può trasformarsi in un importante fattore di
promozione del territorio (Leask, Fyall, 2006); ciò, come possibile riflesso, può portare a
un conseguente aumento dell’afflusso turistico. I primi soggetti a beneficiare di un
eventuale incremento di visitatori dovrebbero essere proprio le attività economiche – e in
particolare quelle che offrono servizi turistici – che operano nelle zone core e buffer o in
quelle immediatamente adiacenti all’area proclamata Patrimonio dell’Umanità. Mentre sul
piano ipotetico è facile ipotizzare un generale atteggiamento positivo da parte degli
stakeholder sul piano delle aspettative ed attese, i dati empirici dimostrano che sia
l’effettiva conoscenza del territorio che le aspettative e conseguenze legate all’iscrizione
delle Dolomiti tra i beni Patrimonio dell’Umanità si presentano articolate e differenziate
tanto in relazione alla tipologia di attività quanto all’area geografica nella quale essa si
svolge.

3.1 Conoscenza del territorio e influenza sull’avvio dell’attività
La conoscenza dell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è un primo aspetto
particolarmente rilevante da approfondire. Sul piano generale, oltre il 70% degli intervistati
è consapevole di operare in un territorio che, dal giugno 2009, è stato inserito nella World
Heritage List. La consapevolezza e conoscenza dei confini del territorio UNESCO appare
dunque generalmente diffusa; è tuttavia interessante sottolineare come un intervistato su
dieci (10,2%) dichiari esplicitamente di non conoscere i confini dell’area Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta di una percentuale significativa, soprattutto in considerazione del
fatto che coscienza e consapevolezza sono tra le prime e fondamentali risorse per
un’adeguata promozione del territorio e delle sue peculiarità e potenzialità.
Prendendo in considerazione l’attività svolta dagli intervistati, si riscontra piuttosto
chiaramente una minore conoscenza del territorio fra quanti operano nelle strutture
ristorative e nei pubblici esercizi: circa un quarto degli intervistati (24,5%) operanti in
queste categorie non ha un’adeguata conoscenza dell’ambiente e territorio nel quale
opera (Figura 92). La differenza con gli intervistati appartenenti ad altri settori è chiara: in
particolare, se il comparto extra alberghiero presenta un risultato sostanzialmente in linea
con la media complessiva, tra servizi turistici e strutture ricettive alberghiere la
consapevolezza del territorio è generalmente più diffusa, tanto che le percentuali degli
operanti in queste categorie che non conoscono i confini dell’area UNESCO scendono
rispettivamente all’8% e al 6,6%. La maggior consapevolezza riguardo il territorio
circostante rilevata tra strutture alberghiere e servizi rivolti ai turisti può essere connessa
al maggior legame con il territorio che caratterizza tali attività – in particolare le seconde –
piuttosto che a un minor coinvolgimento diretto da parte di aziende ristorative e pubblici
esercizi nella promozione del territorio di attività e delle sue peculiarità. Ciò evidenzia la
necessità di attività informative con un focus specifico su tali tipologie di strutture. Minori
differenze si riscontrano invece prendendo in considerazione il Sistema di attività,
sebbene una maggior consapevolezza si riscontri tra gli operatori dei Sistemi numero 5 e
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8: qui solo il 7,4% e il 6,9% degli intervistati non è a conoscenza degli esatti confini
dell’area proclamata patrimonio dell’Umanità. Nel Sistema 9 Dolomiti di Brenta, tale
percentuale risulta invece di circa due punti percentuali superiore alla media generale
(12,4%).

Intervistati che non conoscono i confini dell'area Patrimonio
UNESCO
Per categoria di attività e Sistema
Totale
Servizi turistici
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
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30.0%

Figura 92: percentuale di intervistati che non conoscono i confine dell’area UNESCO secondo la
tipologia di attività svolta e il Sistema di attività.

In seconda battuta – e restringendo il campo di analisi esclusivamente alle 251 strutture
avviate nel periodo 2009-2013 e quindi a ridosso dell’ottenimento del riconoscimento
UNESCO – risulta interessante verificare se l’iscrizione nella World Heritage List abbia
avuto o meno un peso significativo nella decisione di intraprendere l’attività.
Complessivamente, solo il 15,1% degli intervistati ha indicato come “molto” o
“abbastanza” influente la presenza del riconoscimento UNESCO nella decisione di iniziare
l’attività nell’area, mentre per oltre il 33,5% di essi tale influenza è stata limitata. Inoltre,
per circa un intervistato su due (47%), l’ottenimento del riconoscimento UNESCO non ha
avuto alcuna importanza sulla scelta di intraprendere un’attività nell’area e un ulteriore 4%
ha avviato l’attività senza essere informato in merito. L’iscrizione nella World Heritage List
non è stata dunque vissuta come uno stimolo all’imprenditorialità, o quantomeno non in
misura tale da incentivare in modo sostanziale l’avvio di nuove attività nell’area, tanto che
per oltre l’80% dei rispondenti l’influenza è stata poca o nulla (Figura 93).
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Influenza del riconoscimento UNESCO sulla scelta
di avviare l'attività
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Figura 93: influenza del riconoscimento UNESCO sulla decisione di avviare
l’attività.

Nonostante la scarsa influenza del riconoscimento UNESCO sulla decisione di
intraprendere una nuova attività, dalla prospettiva degli operatori turistici il riconoscimento
UNESCO si presenta comunque carico di significativi e valenze pratiche. Le aspettative in
esso riposte appaiono prevalentemente declinabili nella dimensione di una maggiore
cooperazione territoriale e, in secondo luogo, in quella di uno sviluppo turistico più attento
all’aspetto qualitativo piuttosto che a quello meramente quantitativo. La Figura 94 mostra
come gli intervistati si aspettino dal riconoscimento UNESCO una sostanziale spinta nella
direzione di una maggiore collaborazione tra le varie entità territoriali coinvolte (siano esse
comunità locali, province o regioni), aspetto cruciale nella strategia di gestione promossa
dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. In secondo luogo, l’accento viene posto sulle
necessità di uno sviluppo in senso principalmente qualitativo dell’offerta turistica. Minor
rilievo – seppur con valori medi superiori alla sufficienza – è invece assegnato alla tutela
dell’ambiente qualora il raggiungimento di tale obiettivo comporti l’introduzione di
limitazioni alle attività turistiche. Allo stesso modo, l’incremento dell’offerta nei suoi aspetti
puramente quantitativi non appare, quantomeno sul piano generale, prioritaria.
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Il riconoscimento UNESCO dovrebbe puntare a…
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Figura 94: ruolo ipotizzato per il riconoscimento UNESCO, valori medi su una scala da 1 (per nulla
d’accordo) a 5 (molto d’accordo).

In merito all’aspetto della cooperazione e a quello dello sviluppo qualitativo dell’offerta
turistica vi è un generale accordo e non sembrano emergere significative discrepanze né
a seconda dell’attività svolta né dall’area di attività degli intervistati. Di particolare
interesse è invece la differenza dei valori medi sia a livello territoriale che per gruppi di
attività svolta rispetto alla dicotomia tra maggiore tutela ambientale e sviluppo quantitativo
dell’offerta turistica. Se sul piano generale la dimensione della tutela ambientale prevale
su quella di un ulteriore sviluppo quantitativo dell’offerta turistica di circa 0,7 punti (su una
scala da 1 a 5 punti), tale giudizio si differenzia sensibilmente a seconda dell’attività svolta
dagli intervistati (Figura 95).
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Differenziale tra tutela ambientale e sviluppo turistico
Per categoria di attività
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Figura 95: differenziale tra tutela ambientale e sviluppo quantitativo per tipologia di attività svolta.

Tra guide, accompagnatori e altre tipologie di servizi rivolti ai turisti, la tutela ambientale
risulta ampiamente prioritaria rispetto alle necessità di un ulteriore sviluppo quantitativo
dell’offerta turistica (differenziale di +1,3). Tra quanti operano nel comparto ricettivo extra
alberghiero, i risultati sono invece sostanzialmente in linea con quelli complessivamente
rilevati. Le strutture ristorative e ricettive a carattere alberghiero, sebbene sensibili alla
dimensione della tutela ambientale, attribuiscono comunque una pari importanza allo
sviluppo prettamente quantitativo dell’offerta turistica. In entrambi questi due settori il gap
tra i due aspetti risulta nettamente inferiore (compreso tra 0,3 e 0,4 punti) rispetto a
quanto rilevato tra le attività e i servizi turistici.
Oltre che tra le tipologie di attività la dicotomia tra tutela ambientale e sviluppo
quantitativo emerge in modo evidente anche in considerazione dell’area di attività (Figura
96). Se, sul piano generale, la necessità di una maggiore tutela ambientale presenta un
grado d’accordo quantomeno sufficiente in ciascuna delle aree interessate, spostando
l’attenzione alla dimensione dello sviluppo quantitativo dell’offerta turistica si osservano
invece profonde differenze. Per gli intervistati attivi nei Sistemi 6, 7 e 8, l’aspettativa
prevalente nei confronti del riconoscimento UNESCO è quella di una maggiore tutela
ambientale. Risultati simili, seppur con scostamenti inferiori tra i valori medi della tutela
ambientale e quelli dello sviluppo turistico si possono osservare anche per le attività che
operano nei Sistemi 2 e 9. Discorso a parte merita invece il Sistema 5, dove il gap
complessivo tra i due valori non appare particolarmente elevato. Esso presenta tuttavia
profonde differenze interne imputabili principalmente alla sua elevata estensione
territoriale e al suo carattere interprovinciale: tra coloro i quali operano sul versante
altoatesino delle Dolomiti Settentrionali/Nördliche Dolomiten, si registra infatti un valore
medio pari a 3,6 relativamente alla maggiore tutela ambientale e di 2,7 in riferimento allo
sviluppo quantitativo dell’offerta turistica. Tra gli operatori turistici attivi nella parte
bellunese del medesimo Sistema i valori medi risultano invece omogenei (rispettivamente
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pari a 3,1 e 3,2) e sostanzialmente comparabili con quanto rilevato nella parte bellunese
del Sistema 3. Allo stesso modo, nei Sistemi 1 Pelmo-Croda da Lago e 4 Dolomiti
Friulane, gli stakeholder locali sembrano attribuire al riconoscimento UNESCO un ruolo
significativo nell’incentivo allo sviluppo quantitativo dell’offerta turistica. In particolare,
l’area del Pelmo - Croda da Lago si caratterizza per essere l’unico territorio nel quale la
priorità assegnata all’ampliamento dell’offerta turistica (3,2) risulta – seppur di poco –
superiore alle necessità di una maggiore tutela ambientale (3,1), mentre nei comuni del
Sistema 4 i valori medi dei due aspetti sono pressoché identici.

Differenziale tra tutela ambientale e sviluppo turistico
Per Sistema
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Figura 96: differenziale tra tutela ambientale e sviluppo quantitativo dell’offerta turistica.

Dal quadro generale sin qui tracciato emerge come le aspettative relative a una
maggiore tutela ambientale siano più elevate proprio in quelle aree caratterizzate da flussi
turistici consistenti e da un’offerta turistica relativamente diffusa. Per contro, ad auspicare
un aumento quantitativo dell’offerta turistica sono in misura maggiore coloro i quali
operano in aree caratterizzate da una minore consistenza quantitativa della domanda e
dell’offerta turistica.

3.2 Quattro anni di riconoscimento UNESCO
All’iscrizione nella lista dei Beni patrimonio dell’Umanità possono conseguire impatti
significativi nel territorio circostante, sia in termini positivi che negativi (Buckley 2004;
Prud’Homme 2008). A quattro anni dall’iscrizione nella World Heritage List è possibile
tracciare un primo – seppur limitato – quadro delle effettive ricadute derivanti
dall’ottenimento del riconoscimento UNESCO sul territorio dolomitico. La percezione degli
operatori locali è in tal senso cruciale, in quanto è proprio attraverso la loro esperienza
diretta che è possibile raccogliere informazioni su aspetti qualitativi che solitamente
sfuggono dalle statistiche ufficiali. È tuttavia difficile stabilire un univoco e diretto nesso di
causa-effetto tra iscrizione nella World Heritage List ed eventuali conseguenze. Basti
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pensare, ad esempio, al contesto socio-economico di crisi che, dall’iscrizione delle
Dolomiti tra i Beni patrimonio dell’Umanità, caratterizza l’economia italiana o altri fenomeni
congiunturali che possono influire sulle dinamiche turistiche in generale. La semplice
designazione a sito UNESCO non può dunque essere considerata quale produttrice di
effetti diretti nel territorio, ma necessitano di esser presi in considerazione anche l’insieme
di azioni e investimenti effettuati dagli stakeholder locali nel territorio (Solima, 2012).
In tale contesto, si può preliminarmente osservare che, dal 2009 ad oggi, l’ottenimento
del riconoscimento UNESCO non sembra essere percepito quale portatore di sostanziali
mutamenti nel territorio. Interrogati circa eventuali conseguenze positive o negative su
alcuni aspetti legati alla loro attività quotidiana che fossero direttamente collegate
all’iscrizione nella World Heritage List, la maggioranza assoluta degli intervistati non ha
infatti rilevato alcuna significativa conseguenza 57. Tuttavia, osservando i risultati
complessivi riportati nella Figura 97, si può comunque osservare come su determinati
aspetti siano state percepite alcune ricadute prevalentemente positive. Nello specifico,
circa un intervistato su tre (31,6%) giudica come positivo l’effetto della designazione a sito
UNESCO sull’aumento delle presenze turistiche 58, mentre un ulteriore 21,2% è concorde
nell’individuare un generico miglioramento nella qualità dei visitatori 59. Il 18,9% dei
rispondenti individua inoltre ricadute positive circa la possibilità di sviluppo e/o espansione
commerciale della propria attività (aspetto che viene comunque percepito come negativo
nel 6,4% dei casi) 60. Una maggiore cooperazione tra attività e strutture del territorio è
stata invece riscontrata dal 15,5% degli intervistati. Le principali criticità appaiono essere,
invece, l’aumento del traffico (14,2%), dei costi d’impresa (11,1%) e, più in generale,
l’eccessivo affollamento nei territori del Bene (7%). I risultati ottenuti suggeriscono in
primo luogo un relativo nesso diretto tra l’ottenimento del riconoscimento UNESCO e
l’incremento delle presenze turistiche. Contemporaneamente, la principale criticità
annoverata è l’aumento del traffico veicolare nelle differenti aree di attività. I due aspetti
appaiono connessi, suggerendo che al relativo aumento quantitativo delle presenze non
corrisponda un’adeguata promozione e diffusione delle diverse forme e possibilità di
mobilità sostenibile nel territorio Dolomitico. Questi aspetti sono parallelamente
riscontrabili nelle forme di accessibilità utilizzate prevalente dai turisti e sono stati indicati
come critici anche nelle Strategie generali per il turismo sostenibile.

57 Al quesito, così formulato „Nello svolgimento della Sua attività, quali conseguenze ha avuto
l’ottenimento del riconoscimento Dolomiti Patrimonio UNESCO? Nel rispondere, faccia riferimento
esclusivamente alle conseguenze direttamente dovute al riconoscimento UNESCO, ottenuto nel
giugno 2009” era richiesto di rispondere esclusivamente alle attività avviate prima del 2009 e con
l’eccezione di “Pro Loco/Uffici turistici”.
58 Gli intervistati, usufruendo dei campi aperti presenti nel quesito, annoverano tra le conseguenze
positive relative al presente item la progressiva internazionalizzazione delle presenze e il relativo
aumento dei turisti stranieri. Per un approfondimento relativamente a tali aspetti si vedano le figure
103 e 104..
59 In tal caso i campi aperti sono stati prevalentemente utilizzati per indicare l’aumento dei turisti
amanti e interessati al territorio/alla montagna e/o con una maggiore consapevolezza relativamente
alle peculiarità del luogo.
60 Coloro i quali evidenziano le conseguenze positive sottolineano generalmente le opportunità di
miglioramento/ampliamento della propria attività, nonché una maggiore visibilità. Per contro, tra
coloro i quali indicano conseguenze negative, a prevalere sono le limitazioni dovute a vincoli
ambientali/paesaggistici.
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Conseguenze del riconoscimento UNESCO
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Figura 97: percezione delle conseguenze del riconoscimento UNESCO su alcuni aspetti legati
all’attività svolta.

Spostando l’attenzione alle differenze riscontrabili fra le diverse tipologie di attività degli
intervistati emerge come gli effetti positivi dell’iscrizione nella World Heritage List siano
indicati con maggior frequenza da guide, accompagnatori e altri servizi rivolti ai turisti. In
particolare, circa il 40% di essi riscontra un aumento delle presenze turistiche nel periodo
2009-2013 mentre uno su tre (32,5%) evidenzia la possibilità di ulteriore sviluppo della
propria attività. Tra le altre tipologie di attività si rilevano invece valori relativamente simili
e privi di scostamenti significativi rispetto ai risultati complessivi precedentemente riportati
(Figura 98).
Conseguenze positive del riconoscimento UNESCO
Per categorie di attività
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Figura 98: conseguenze positive del riconoscimento UNESCO per tipologia di attività svolta.
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Accanto agli aspetti positivi, guide e accompagnatori constatano più frequentemente
rispetto alle altre tipologie di intervistati alcune esternalità negative potenzialmente
provocate dal riconoscimento UNESCO: su tutte l’aumento del traffico veicolare e un
relativo affollamento nelle aree Patrimonio dell’Umanità. È interessante notare inoltre
come, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, una quota generalmente attorno
al 5% degli intervistati individui delle conseguenze negative su aspetti quali cooperazione
tra attività e strutture, qualità dei turisti e presenze turistiche (Figura 99) 61.

Conseguenze negative del riconoscimento UNESCO
Per categoria di attività
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Figura 99: conseguenze negative del riconoscimento UNESCO per tipologia di attività svolta.

Ancor più delle differenze connesse alla tipologia di attività svolta, il carattere di serialità
del Bene Dolomiti evidenzia la necessità di approfondire l’insieme di tali aspetti
relativamente al territorio di attività, declinato nella dimensione di singolo Sistema. La
Figura 100 e la Figura 101 riassumono le principali conseguenze positive e negative per
ciascun Sistema. In linea generale, conseguenze positive riguardo all’aumento delle
presenze turistiche, alla qualità della tipologia di turisti, alla possibilità di espansione
commerciale e alla maggiore cooperazione tra le attività e strutture del territorio vengono
indicate più frequentemente dagli operatori dei Sistemi 5, 8 e, seppur in misura minore, 7.
In particolare, si sottolinea come nel Sistema 5 più di quattro intervistati su dieci (41,9%)
ritengano incrementate le presenze turistiche nell’area. Relativamente al Sistema 8 il
42,1% del campione sottolinea invece una maggiore cooperazione tra strutture e attività
del territorio, aspetto indubbiamente favorito dalla limitata estensione territoriale dell’area.
Al contrario, nei Sistemi 3, 4 e 9 gli effetti positivi derivanti dal riconoscimento UNESCO
sono rilevati con frequenze sensibilmente inferiori. Nel Sistema 4, in particolare, per
ciascuno degli aspetti proposti, la percentuale di coloro i quali hanno indicato

61

Rispetto a questi due aspetti le criticità generalmente annoverate degli intervistati vanno nella
direzione di una “massificazione del turismo” e relativa perdita di “valori alpini/della montagna”.
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“Conseguenze positive” è sensibilmente inferiore rispetto alla media generale: se poco più
di un intervistato su cinque (22,2% contro il 31,6% complessivamente rilevato) pone
l’accento su un aumento delle presenze turistiche nell’area, meno di uno su dieci (8,3%)
rileva delle possibilità di espansione/ampliamento della propria attività.
Principali conseguenze positive del riconoscimento UNESCO
Per Sistema
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Figura 100: principali conseguenze positive del riconoscimento UNESCO per Sistema.

Al contrario, riguardo alle principali conseguenze negative, si evince come il traffico
rappresenti un problema percepito soprattutto nei Sistemi 8 e 6, dove, rispettivamente, il
33,3% e 24,8% degli intervistati ha osservato un peggioramento della situazione nel corso
dell’ultimo quinquennio. Seppur con valori percentuali inferiori – e compresi tra il 17 e il
18% - il traffico viene indicato quale potenziale criticità anche tra quanti operano nei
Sistemi 2, 5 e 7. Nelle rimanenti aree, invece, l’aumento del traffico viene individuato
quale conseguenza negativa da una percentuale notevolmente inferiore di intervistati
(compresa tra lo 0% del Sistema 1 e il 6,9% del Sistema 4). In modo similare, la
situazione relativa all’eccessivo affollamento nell’area di attività viene evidenziata
prevalentemente dagli operatori del Sistema 8, 2 e 5, mentre i costi di impresa vengono
indicati quale conseguenza negativa dal 16,8% di quanti svolgono attività nel Sistema 7
(Figura 101).

Turismo sostenibile nelle Dolomiti

139

Principali conseguenze negative del riconoscimento UNESCO
Per Sistema
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Figura 101: principali ricadute negative del riconoscimento UNESCO.

Come evidenziato nel corso delle pagine precedenti, la principale ricaduta positiva
attribuita dagli stakeholder locali al riconoscimento UNESCO è quella di un relativo
aumento delle presenze turistiche. Nonostante la maggioranza assoluta dei rispondenti
(67%) sia concorde nell’osservare che l’iscrizione nella World Heritage List non abbia
portato alcuna conseguenza diretta relativamente a tale aspetto (cfr. appendice VI), circa
un terzo degli intervistati ne sottolinea invece il trend positivo. L’insieme di tali aspetti è
stato ulteriormente approfondito al fine di verificare se l’eventuale aumento dell’afflusso
turistico possa essere riconducibile ad un incremento nelle presenze di turisti stranieri. I
risultati emersi risultano però contradditori e ben il 41% degli intervistati non è in grado di
esprimersi in merito. Circa il 31% del campione sottolinea invece un aumento nelle
presenze di turisti stranieri, mentre una percentuale di poco inferiore (28%) esprime
parere opposto.
Anche in questo caso, sono tuttavia riscontrabili significative differenze a seconda del
Sistema di attività degli intervistati. Il nesso tra riconoscimento UNESCO e
internazionalizzazione delle presenze (Figura 102) viene evidenziato in primo luogo da
coloro i quali operano nel territorio del Sistema 5 Dolomiti Settentrionali/Nördliche
Dolomiten (41,9%). Tale aspetto emerge con particolare evidenza nelle aree più popolari
e storicamente connotate da un elevata internazionalizzazione delle presenze turistiche:
nella sola Cortina d’Ampezzo, ad esempio, il 50% dei 44 intervistati rileva un incremento
del turismo straniero direttamente collegato all’iscrizione nell’elenco dei Beni naturali
patrimonio dell’Umanità 62. Anche nel territorio del Sistema 6 la percentuale di quanti
mettono in risalto il nesso tra designazione UNESCO e incremento delle presenze
turistiche straniere è relativamente elevato e pari al 38,9%. Tale nesso non viene invece

62

Il rimanente 50% di intervistati che opera nel territorio di Cortina d’Ampezzo si divide a metà tra
coloro i quali non sono in grado di rispondere (11) e quanti non associano al riconoscimento
UNESCO alcun ruolo nell’incremento delle presenze straniere (11).
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rilevato dagli esercizi dei Sistemi numero 2, 3, 4 e, in particolare, 9 Dolomiti di Brenta,
dove la percentuale quanti non associano all’iscrizione nella World Heritage List una
maggiore internazionalizzazione delle presenze sale al 38,1%. Nelle rimanenti aree,
invece, i due valori sono pressoché identici. L’elevata differenziazione territoriale
riscontrata su tali aspetti è anche il riflesso dell’andamento dei flussi e delle presenze
turistiche nei differenti contesti territoriali che compongono il Bene: così, se nelle territorio
del Friuli Venezia Giulia e delle Dolomiti Friulane nel 2012 il turismo montano ha visto una
contrazione dei flussi turistici stranieri rispetto all’anno precedente (-4,2% arrivi e -9%
presenze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2013) nella scorsa stagione estiva
l’intera provincia Autonoma di Bolzano ha invece registrato un trend positivo (ASTAT,
2013).

Il riconoscimento UNESCO ha portato un aumento nelle presenze
di turisti stranieri?
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Figura 102: aumento delle presenze di turisti stranieri in seguito al riconoscimento UNESCO.

Sul piano generale, tra coloro i quali rilevano con più frequenza l’incremento nelle
presenze di turisti stranieri i Paesi di provenienza indicati con maggiore frequenza
risultano Stati Uniti (59), Regno Unito (48), Germania (40), Giappone (26), Australia e
Francia (20) e Israele, Olanda e Russia (17) (Figura 103).
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Paesi di provenienza dei turisti stranieri
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*Belgio e Slovacchia (5), Svezia e Nuova Zelanda (4), Ungheria, Slovenia, Danimarca,
Corea e Romania (2), Norvegia, India, Ucraina, Bulgaria, Brasile e Irlanda (1).
Figura 103: percezione delle nazionalità che hanno vissuto il maggiore incremento turistico.

3.3 La promozione del riconoscimento UNESCO
L’importanza del riconoscimento UNESCO si riflette inevitabilmente anche in
un’adeguata promozione da parte degli operatori locali. Nonostante non debba essere
concepita come un mero brand di promozione turistica in sé, l’iscrizione nella World
Heritage List può comunque rappresentare un valore aggiunto per quanti operano nel
Bene, soprattutto in termini di ritorno di immagine. Se adeguatamente promosso e
accompagnato da strategie e azioni specifiche e condivise, esso può dunque contribuire
allo sviluppo quantitativo e qualitativo di offerta e domanda turistica e allo sviluppo locale
più in generale (Basile, M., 2013). In tal senso, la Fondazione Dolomiti UNESCO ha
sviluppato un apposito manuale per l’utilizzo del proprio marchio, distinguendo tra “licenza
d’uso” e “patrocinio” (Fondazione Dolomiti UNESCO, 2013).
Il possibile vantaggio competitivo non sembra però chiaramente percepito e utilizzato
dagli operatori locali. Pubblicizzazione e promozione del riconoscimento non sono infatti
uniformemente diffuse tra gli intervistati, tanto che sul piano generale ben un intervistato
su quattro (39,4%) afferma di non adottare alcuna strategia di promozione. Di riflesso,
solo il 60% degli intervistati promuove il riconoscimento UNESCO (Figura 104).
Scendendo nel dettaglio, si osserva come la promozione sia in primo luogo prevalente tra
i servizi turistici (71,5%), categoria che raggruppa soggetti la cui attività non può
prescindere da un profondo legame con l’ambiente, il territorio e le sue peculiarità (basti
pensare a guide alpine e uffici Pro Loco). La promozione è abbastanza diffusa anche tra
le strutture ricettive a carattere alberghiero (70,7%), mentre scende al 58% tra quelle
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extra alberghiere e complementari. Gli oltre 12 punti percentuali di differenza tra le due
tipologie di attività ricettive sono presumibilmente collegati ai maggiori investimenti in
termini di marketing e promozione del territorio tra quelle attività del comparto alberghiero
maggiormente caratterizzate da una gestione di tipo imprenditoriale piuttosto che
familiare 63. Per contro, tra le attività del settore extra alberghiero e in particolar modo
quelle meno strutturate quali affittacamere e alloggi privati in affitto più in generale 64, gli
investimenti in pubblicità e promozione sono sostanzialmente inferiori – quando non
completamente assenti – per un insieme di aspetti connaturati alla natura di tali attività
(dimensioni, gestione familiare, attività secondarie). A spiccare è però la quota elevata di
strutture ristorative e pubblici esercizi non interessati in toto ad attività di promozione in
merito: tra ristoranti e pubblici esercizi ben il 70% dei rispondenti non pubblicizza in alcun
modo l’iscrizione delle Dolomiti tra i Beni tutelati dall’UNESCO.
Attività che promuovono il riconoscimento UNESCO
Totale
Servizi turistici
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo

30.0%

Figura 104: promozione del riconoscimento UNESCO secondo la tipologia di attività.

Anche nei vari Sistemi che compongono il Bene le differenze nella promozione
dell’inserimento delle Dolomiti nella World Heritage List sono profonde e comprese tra
ben l’80% di attività nel Sistema 8 e il 55% di strutture del Sistema 6 che investono nella
promozione. Tra questi due valori estremi spiccano, in positivo il 69% di operatori del
Sistema 1 impegnati nella pubblicizzazione del riconoscimento e, in negativo, quanti

63

Sono infatti marcate le differenze tra le varie tipologie di strutture ricettive alberghiere e il trend
generale appare quello di una maggior promozione al crescere delle stelle della struttura ricettiva.
Tant’è che tra le strutture ricettive alberghiere ad una/due stelle solo il 54,1% degli intervistati è
impegnato in attività promozionali collegate all’iscrizione delle Dolomiti tra i Beni patrimonio
dell’Umanità, percentuale che sale al 72,2% tra le strutture e a tre stelle e raggiunge il 90,2% tra
quelle a quattro/cinque stelle.
64 Tali tipologie di strutture rappresentano più della metà degli intervistati del settore extra
alberghiero (si veda l’appendice VI): tra esse solo il 53% degli intervistati è impegnato direttamente
nella promozione del riconoscimento UNESCO.
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operano nel Sistema 7 e 2 dove le percentuali scendono rispettivamente al 57 e 58%.
Nelle rimanenti aree si registrano invece valori sostanzialmente in linea con quelli
complessivi (Figura 105).
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Figura 105: promozione del riconoscimento UNESCO secondo il Sistema di attività.

Ma quali sono le principali modalità e i canali di promozione più importanti? Come
evidenziato dalla Figura 106, a prevalere sono le forme di comunicazione diretta (verbale,
telefonica, etc.) e la presenza del marchio “Dolomiti Patrimonio UNESCO” nel sito internet
dell’attività. A prevalere nella promozione sono dunque due canali profondamente
differenti: il primo, quello tradizionale della comunicazione diretta, sia essa verbale o
mediata, e il secondo che vede costantemente crescente il ruolo della rete e le possibilità
da essa offerte. Due canali che, tuttavia, vengono frequentemente impiegati in
combinazione, sebbene la promozione diretta si caratterizzi tuttora per essere la modalità
di comunicazione principale mentre la rete è frequentemente impiegata in modo parallelo,
a supporto di altre modalità che prevedono l’impiego di canali “classici”. Diffuso è inoltre
l’impiego del marchio Dolomiti UNESCO nei dépliant cartacei della struttura/attività (42%),
così come la distribuzione di materiale informativo a tema prodotto da terzi (37%). Minor
rilievo riveste invece la partecipazione ad eventi e fiere di settore e lo sviluppo di
offerte/pacchetti turistici appositamente pensati e centrati sul tema delle Dolomiti
Patrimonio dell’Umanità (meno del 15% per entrambe le modalità). Infine, gli investimenti
per la creazione di materiale pubblicitario appositamente dedicato al tema sono effettuati
da meno di un rispondente su dieci (9,0%).
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Modalità di promozione del riconoscimento UNESCO
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Figura 106: modalità di promozione del riconoscimento UNESCO.

Per contro, tra coloro i quali non hanno mai promosso il riconoscimento UNESCO
prevale nettamente l’opinione che la promozione spetti a consorzi ed enti, opinione
espressa da più di un intervistato su quattro (41,5%). Un quarto circa degli intervistati
(24,4%) non ha, invece, mai pensato alla possibilità di promuovere il riconoscimento
UNESCO. A risultare predominanti sembrano dunque gli atteggiamenti di passività da un
lato e di disinteresse dall’altro, soprattutto in considerazione del fatto che un ulteriore 15%
circa di intervistati dichiara di non essere assolutamente interessato ad un’eventuale
promozione del riconoscimento UNESCO in quanto non utile per la Sua attività. Tuttavia,
si può osservare anche una certa percentuale di “possibilisti”, pari al 22,6% di rispondenti
che progetta, in un prossimo futuro, di effettuare investimenti in tal senso. Sembrano
inoltre emergere alcune lacune nella comunicazione delle possibilità di promozione: un
intervistato su quattro non sa infatti come promuovere tale riconoscimento e un ulteriore
10% circa non sa addirittura a chi rivolgersi per avere informazioni in merito ad
un’eventuale pubblicizzazione.
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Motivi per la mancata promozione
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Figura 107: motivi per la mancata promozione. Il totale non è uguale a 100 in quanto erano
possibili più risposte.
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4 Conoscenza e rapporti degli operatori turistici con la
Fondazione Dolomiti UNESCO
La Fondazione Dolomiti UNESCO è stata istituita il 13 maggio 2010 dalle regioni e
province italiane interessate. L’obiettivo della sua istituzione era assicurare la gestione
coordinata e armonizzata di un Bene seriale composto da nove gruppi dolomitici che
interessano i territori di cinque province (Belluno, Bolzano/Bozen, Pordenone, Trento,
Udine), caratterizzate da un quadro istituzionale e amministrativo composito, ed estesi su
un’area di circa 142.000. La Fondazione si pone quindi come referente univoco nei
confronti del Comitato per il Patrimonio Mondiale UNESCO ed è garante della coerenza
tra il piano di gestione generale e il mantenimento dei valori universali. Conoscere la
Fondazione significa poter conoscere i valori universali del Bene ma anche la strategia
complessiva di gestione tesa al mantenimento di quei valori; significa quindi entrare a
conoscenza delle misure finalizzate alla conservazione ma anche le opportunità connesse
alla valorizzazione dei nove gruppi dolomitici e del territorio loro contiguo attraverso lo
sviluppo di un turismo sostenibile.

4.1 Conoscenza della Fondazione e dei suoi ambiti di attività
Il settore economico maggiormente interessato dal riconoscimento UNESCO per le
Dolomiti, e quindi alle attività della Fondazione creata per mantenerlo e valorizzarlo è
sicuramente il turismo. Ciononostante i dati della Figura 108 mettono in evidenza come, a
tre anni dalla sua istituzione, la Fondazione Dolomiti UNESCO sia ancora scarsamente
conosciuta da parte delle attività turistiche; circa il 40% delle attività intervistate ha infatti
dichiarato di non essere state a conoscenza dell’esistenza della Fondazione prima di
rispondere alle domande della presente indagine. I servizi turistici, con il 70,5% di risposte
positive, sono le attività che hanno dichiarato di esserne maggiormente a conoscenza
mentre lo sono appena il 54,5% delle strutture e delle attività del settore ristorativo. La
conoscenza dei settori alberghiero ed extralberghiero si attesta invece su valori medi
attorno al 60%.
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Conoscenza della FDU
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Figura 108: percentuale di strutture ed attività a conoscenza dell'esistenza della Fondazione
Dolomiti UNESCO.

La Fondazione è maggiormente conosciuta nel Sistema Pelmo-Croda del Lago (69%
delle attività). I due Sistemi nei quali è meno conosciuta risultano essere i Sistemi 4 (48%)
e 9 (47,6%). La Figura 109 non mette in evidenza altre criticità nei rimanenti sei sistemi i
cui valori si attestano in prossimità della media precedentemente citata per gli ambiti di
attività.
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Figura 109: percentuale di conoscenza della Fondazione Dolomiti UNESCO per Sistema del Bene.

Indifferentemente dalla conoscenza o meno dell’esistenza di un ente unico gestore del
Bene seriale, nell’indagine è stato chiesto a tutte le strutture e le attività turistiche di
esprimere la propria opinione, e quindi la propria conoscenza, sugli ambiti di attività della
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Fondazione Dolomiti UNESCO. Gli intervistati potevano esprimere un massimo di tre
preferenze rispetto ad un set di ambiti precedentemente individuati. L’ambito della
conservazione e gestione del patrimonio ha ricevuto la gran parte delle preferenze
(72,9%, 819 preferenze assolute); quasi il 60% degli intervistati lo ha indicato come
ambito principale (657 preferenze assolute). Il secondo ambito, scelto da 432 attività, è la
Promozione del turismo nell’area (38,5% del totale); fra di loro 121 lo hanno indicato come
ambito principale, 195 come secondario e 116 come terza scelta. La sensibilizzazione e il
coinvolgimento della popolazione è il terzo ambito scelto dagli intervistati (33,3%); in
questo caso però è stato prevalentemente indicato come terzo ambito. Osservando i dati
sulle prime e sulle seconde scelte infatti possiamo osservare come l’ambito riguardante le
strategie di sviluppo sostenibile in valore assoluto abbiano registrato preferenze maggiori
(rispettivamente 88 e 147 preferenze assolute rispetto alle 62 e 103 della risposta sul
coinvolgimento della popolazione). Da segnalare la scarsa attenzione al tema della
mobilità sostenibile, penultima scelta con appena il 16% delle preferenze; ciononostante è
da considerare come questo ambito, strategico per le Dolomiti, in parte possa essere
associato al quarto ambito del grafico n. 3 riguardante la strategia di gestione dei flussi
turistici (28,6% delle preferenze). Il grafico permette inoltre di cogliere come vi siano
attività e strutture turistiche (157 in valore assoluto) che ritengano la Fondazione ente
erogatore, o potenzialmente erogatore di finanziamenti.

Ambiti di attività della FDU
Conservazione e gestione del patrimonio
Promozione del turismo nell'area
Sensibilizzazione/coinvolgimento della…
Strategie di sviluppo sostenibile
Strategia di gestione dei flussi turistici
Strategie di comunicazione/informazione
Educazione ambientale
Mobilità sostenibile
Erogazione di finanziamenti
0%
Ambito pricnipale

25%

50%

Ambito secondario

75%

100%

Terzo ambito

Figura 110: percezione degli ambiti di attività della Fondazione Dolomiti UNESCO.

4.2 Strategia comunicativa della Fondazione Dolomiti UNESCO
Dei 675 intervistati che hanno affermato di essere a conoscenza dell’esistenza della
Fondazione Dolomiti UNESCO, le attività e le strutture che hanno dichiarato di informarsi
sulle iniziative della Fondazione sono state 321 ovvero meno della metà (47,6%). Questo
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scarsa propensione all’informazione sulla Fondazione e quindi, nei fatti, questa scarsa
informazione degli operatori rispetto a ciò che succede attorno al riconoscimento delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO, risulta ancora più grave se si considera la totalità degli
operatori rispondenti all’indagine; in questo caso infatti la percentuale di risposte positive
è solo del 27,9%.
Approfondendo l’analisi dei dati, fra i settori del turismo, i servizi turistici spiccano per
essere quelli che maggiormente si informano (59,6%) mentre lo fa solo il 36,7% del
settore ristorativo (22 in valore assoluto fra attività e strutture ristorative). Il numero delle
strutture alberghiere ed extralberghiere che hanno dichiarato di informarsi sono poco
meno della metà, rispettivamente il 46,4% e il 44,9%.
Osservando i dati aggregati per Sistema del Bene (seconda parte della Figura 111) il
Sistema 8 risulta essere quello nel quale il maggior numero di intervistati (il 61,1%) ha
affermato di informarsi sulle attività della Fondazione. La minore incidenza percentuale di
risposte positive appartiene invece al Sistema Marmolada con il 31,7% e al Sistema
Dolomiti di Brenta con il 32%.

Informazione sulle attività della FDU
Totale
Servizi turistici
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
0%

25%

Sì

50%

75%

100%

No

Figura 111: attività e strutture informate sulle iniziative della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Alle 321 attività e strutture turistiche che hanno dichiarato di informarsi sulle attività
della Fondazione Dolomiti UNESCO è stato successivamente chiesto attraverso quali
canali lo fa. Tenendo in considerazione che la domanda permetteva di indicare più
risposte, le preferenze maggiori sono state assegnate alla stampa locale e/o specializzata
(64,2%).

Turismo sostenibile nelle Dolomiti

150

La carta stampata risulta essere il canale principale da cui gli operatori del turismo
ottengono ancora oggi le informazioni, sia attraverso la pubblicità che gli articoli. Dai
risultati è emersa anche una buona propensione verso i nuovi canali digitali, internet e
social media in primis (53,6%). I social media ormai sono divenuti uno strumento
irrinunciabile per il dialogo e il confronto tra i cittadini e enti territoriali in un’ottica di
multicanalità. Il beneficio di questi tipi di canali web, ancora poco sviluppati, di cui si
avvale la comunicazione istituzionale online consiste nella specifica proprietà di essere
canali interattivi e quindi particolarmente adatti ad un ente come la Fondazione Dolomiti
UNESCO. La piena fruizione da parte dell’utente finale dei servizi di comunicazione
istituzionale online coincide con il raggiungimento del massimo livello possibile di
diffusione, facilità di accesso, trasparenza, interattività, completezza e personalizzazione
del servizio ipotizzato per la propria strategia comunicativa.
Il sito web della Fondazione, per quanto facente parte del canale internet e della
strategia di comunicazione della Fondazione, raccoglie solo il 25,5% delle preferenze.
Le trasmissioni radio televisive a carattere locale e più recentemente gli interventi sui
programmi nazionali che hanno visto la partecipazione di esponenti della Fondazione
sono il canale di informazione per il 33,6% degli intervistati. Segue l’informazione loro
giunta attraverso enti ed associazioni (di categoria e non) con il 29% di risposte.
Interessante notare come il 6,9% degli operatori dichiari di ricevere informazioni grazie
alla newsletter della Fondazione a fronte del fatto che al momento questa non esista. È
possibile supporre che essi abbiano ricevuto in passato notizie via e-mail direttamente da
membri della Fondazione anche attraverso una mailing-list oggi abbandonata, e/o che
ricevano informazioni da newsletter dei soci della Fondazione e dagli altri Enti territoriali
interessati come le Province o i Comuni (Figura 112).

Canali di informazione
Stampa locale/Specializzata
Internet e social networks
Tv/Radio
Enti e associazioni (di categoria e non)
Sito della FDU
Incontri/Dibattiti/Conferenze pubbliche
Passaparola
Newsletter della FDU
Sono socio sostenitore della FDU
Altro
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Figura 112: Canali di informazione sulle attività della Fondazione Dolomiti UNESCO.
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Rispetto alla qualità delle informazioni ricevute, questa è stata giudicata dal 56,1% degli
operatori appena sufficiente. È infatti universalmente riconosciuto che disporre delle
informazioni adeguate sia una delle condizioni per poter scegliere meglio e
consapevolmente; per un operatore legato al turismo quindi, essere informato significa
poter pianificare meglio la propria attività e fruire con maggiore efficacia ed efficienza delle
opportunità offerte dal riconoscimento UNESCO. La semplice crescita quantitativa
dell’informazione disponibile non basta a evitare un’insufficiente o cattiva informazione;
possono sorgere problemi di veridicità, adeguatezza e rilevanza delle informazioni
distribuite e ricevute. La presenza quindi anche di valori sostanzialmente negativi (14,4%
complessivi) e il fatto che la valutazione non possa considerarsi completamente positiva
mette in luce la necessità di un miglioramento nella qualità delle informazioni trasmesse
dalla Fondazione e dai suoi partners.

Qualità delle informazioni ricevute
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25%

Pessima

Insufficiente

50%

Discreta

75%

Buona

100%

Ottima

Figura 113: valutazione della qualità delle informazioni ricevute.

Approfondendo l’indagine per conoscere le motivazioni di coloro i quali hanno
dichiarato di non informarsi sulle attività della Fondazione 65, la gran parte ha affermato di
non farlo prevalentemente perché non ha mai ricevuto informazioni in merito (70,3%) e
perché non saprebbe tramite quale canale poterlo fare e/o a chi rivolgersi per ottenere tali
informazioni (41,5%). La prima risposta permette di ipotizzare l’aspettativa da parte dei
rispondenti di ricevere passivamente le informazioni dalla Fondazione o da chi per essa;
la seconda mette in evidenza l’esistenza di un gap di comunicazione colmabile
aumentando e migliorando lo sforzo comunicativo della Fondazione sia in prima persona
che attraverso le strutture, gli enti, le associazioni ecc. a lei collegati. In particolare,
incrociando i dati della Figura 113 con quelli della Figura 114 è possibile ipotizzare un
maggiore coinvolgimento degli operatori, trasformando la passività riscontrata in
partecipazione attiva e quindi in informazione, attraverso le nuove tecnologie ed in
particolare i social networks. Questi sistemi, rispetto ai media tradizionali che richiedono
cospicui investimenti finanziari per pubblicare informazioni, sono strumenti relativamente
a basso costo che permettono di pubblicare ed avere accesso alle informazioni anche da
utenti non esperti. Anche sulla base di queste considerazioni, nel computo generale delle
motivazioni che spingono operatori a non informarsi, non è da sottovalutare l’aspetto
percezione negativa che alcuni operatori possono avere rispetto all’investimento in tempo
e denaro che la partecipazione ad iniziative ed eventi specifici richiede o può richiedere;
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Alla rispettiva domanda del questionario si poteva esprimere più di una preferenza; per tale
motivo il totale percentuale non risulta uguale a 100.
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un aspetto sottolineato dal 6,8% degli intervistati che hanno dichiarato di non informarsi
sulle attività della Fondazione.

Motivi di non informazione

Non ho mai ricevuto informazioni

Non so come informarsi/a chi rivolgersi

Richiede troppo tempo/denaro

Non interessato

Altro
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50%

60%

70%

80%

Figura 114: motivi della non informazione.
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5 Qualità e Territorio
I valori paesaggistici e geologici riconosciuti dal Comitato per il Patrimonio Mondiale,
frutto di oltre 250 milioni di anni di storia, come già evidenziato in precedenza permettono
oggi attività economiche importanti per il territorio dolomitico; primo fra queste il turismo.
Ma quale è la percezione che gli operatori hanno del territorio nel quale svolgono le loro
attività? L’indagine ha provato a dare una risposta a questo quesito approfondendo da un
lato la loro percezione dei valori caratteristici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e
dall’altro l’importanza e livello di soddisfazione dichiarati rispetto a 8 aspetti specifici
collegati al turismo. Al fine di un confronto con i dati della rilevazione rivolta ai turisti, è
stata inoltre indagata la percezione che gli operatori hanno rispetto all’influenza del
riconoscimento UNESCO sulla scelta dei turisti di visitare i nove territori dolomitici e della
loro soddisfazione complessiva della visita alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

5.1 Il Territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO secondo gli operatori
turistici
Gli operatori del turismo intervistati ritengono che le Dolomiti sottoposte a tutela siano
rinomate soprattutto per la loro “bellezza paesaggistica”; questo aspetto ha totalizzato un
valore medio estremamente alto e pari a 4,8 su una scala da 1 a 5. Gli “aspetti geologici“
sono la seconda caratteristica evidenziata dagli intervistati con un valore medio di 4,3. La
“salvaguardia delle risorse naturali”, la “cultura e la storia” sono state con un valore di 3,5
su 5. Poco dopo si posizionano “tranquillità e silenzio”, con un valore medio di 3,2 e la
presenza di “prodotti tipici” con valore medio di 3,1. Tutte le caratteristiche e gli aspetti
proposti sono stati comunque valutati più che positivamente e senza particolari differenze
da tutti i settori del turismo e in tutti e nove i sistemi dolomitici (Figura 115).

Le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono rinomate soprattutto per...
Bellezza paesaggistica
5
4.8
4
3

Prodotti tipici
3.1

4.3 Aspetti geologici

2
1

3.2

3.5 Salvaguardia delle risorse
naturali

Tranquillità e silenzio
3.5
Cultura e storia

Figura 115: i valori delle Dolomiti UNESCO secondo gli operatori del turismo. (Valori medi. 1 = per
niente d’accordo, 5 = molto d’accordo).
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5.2 Importanza e soddisfazione degli operatori turistici rispetto ad alcuni
elementi e servizi nelle Dolomiti patrimonio UNESCO
Agli intervistati è stato chiesto di esprimere un’opinione rispetto l’importanza di alcuni
aspetti particolari legati al turismo per il territorio delle Dolomiti UNESCO e il proprio livello
di soddisfazione riguardo alla situazione attuale nel proprio territorio di attività. Non si
riscontrano significative differenze fra le varie tipologie di attività; i dati sono pertanto
presentati in forma aggregata 66. I valori relativi ad importanza e soddisfazione risultano
significativamente diversi: a fronte di un generale alto grado di riconoscimento
d’importanza per tutti gli aspetti presi in esame (media uguale a 4,2), il grado di
soddisfazione medio è evidentemente inferiore e si attesta su un valore centrale medio
basso. Gli aspetti ritenuti maggiormente importanti sono lo “stato di conservazione
dell’ambiente, pulizia dell’aria e dell’acqua” la “pulizia dell’aria e la raccolta di rifiuti” e la
“manutenzione e sicurezza dei sentieri, delle vie ferrate, dei percorsi, etc.”. Per questi tre
aspetti è da sottolineare anche il più alto grado di soddisfazione che è similmente
riscontrabile anche per quanto riguarda la “presenza di prodotti tipici nella ristorazione”
(valore uguale a 3,5) rispetto ad un relativamente basso grado di importanza (4,1).
Importanza e soddisfazione
Importanza

Soddisfazione

Conservazione ambiente,
pulizia aria e acqua
5
Prodotti tipici nella
ristorazione

4
3

Trasporti alternativi all'auto
privata

2
1
Pulizia dell'aria e raccolta
rifiuti

Parcheggi adeguati e ben
organizzati

Manutenzione e sicurezza
sentieri, ferrate, etc.

Pannelli adeguati e
plurilingue
Servizi igienici adeguati

Figura 116: importanza e livello di soddisfazione rispetto ad 8 aspetti territoriali (Valori medi. 1 =
per niente importante/soddisfatto, 5 = molto importante/soddisfatto).

Per l’analisi degli aspetti relative ad importanza e soddisfazione relativamente ai singoli
Sistemi di attività degli intervistati si è invece scelto di adottare la metodologia IPA
Importance-Performance Analysis (Martilla e James, 1977). L’analisi grafica mediante IPA
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I dati relativi ai valori medi per tipologia di esercizio sono disponibili nell’appendice VI
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consente di rappresentare le osservazioni su un sistema di assi cartesiani i quali
rappresentano appunto le dimensioni dell’importanza (asse verticale) e la valutazione
della performance (ovvero la soddisfazione) in quello orizzontale. Ogni fattore analizzato –
nel nostro caso gli aspetti specifici ai quali era richiesto di esprimere un giudizio – viene
così a rappresentare un punto nel grafico. Gli assi si intersecano in due punti di
importanza e soddisfazione stabiliti come discrimine tra i giudizi positivi e quelli negativi e
pari 3,5 (Ortinau et al., 1989; Fabris, 2010). Dall’incrocio dei due assi si vengono così a
creare quattro differenti aree i cui significati sono riassunti nel seguente schema:

Importanza

1. Area di vulnerabilità

2. Area del vantaggio competitivo

Area in cui fattori registrano un'evata
importanza ma basso grado di
soddisfazione.

In cui i fattori registrano un elevato livello
di importanza e di soddisfazione.

Area in cui è più necessario intervenire.

È l'area del "vantaggio competitivo, nella
quale consolidare i buoni risultati
raggiunti.
Soddisfazione

4. Area di indifferenza

3. Area di superiorità irrilevante

Area nella quale i fattori registrano una bassa
soddisfazione ma , contemporaneamente sono
caratterizzati da scarsa importanza.

Area nella quale i fattori hanno un elevato
livello di soddisfazione ma un basso grado
di importanza.

I fattori in quest'area non rientrano tra le priorità.

I fattori in quest'area sono quelli di possibile
disinvestimento.

Figura 117: Il grafico IPA – Importance-Performance Analysis (adattamento da Martilla e James,
1977).

Lo schema seguente presenta quindi i grafici IPA relativi ad ogni Sistema del Bene e
fattore considerato, consentendo così di individuare quelli che – secondo gli operatori del
turismo intervistati – sono i principali ambiti strategici di intervento da un lato e, dall’altro,
quelli che rivestono una priorità secondaria. Si può notare facilmente come in nessuno dei
nove Sistemi del Bene si trovino aspetti nelle aree 3 e 4 ovvero nelle due aree dei grafici
IPA che permettono di individuare aspetti non rientranti fra le priorità o per i quali è
ipotizzabile una riduzione degli investimenti e dell’attenzione.
Nel Sistema 1 l’unico aspetto per il quale, a fronte dell’importanza e della soddisfazione
dichiarati dagli operatori si può ipotizzare di lavorare nel futuro per consolidare i buoni
risultati raggiunti è la presenza dei prodotti tipici nella ristorazione. Tutti gli altri aspetti
sono considerati importanti (fra questi si segnalano la pulizia dell’aria, la raccolta dei rifiuti
e la manutenzione dei sentieri) ma con un livello di soddisfazione basso; in particolare
questa insoddisfazione riguarda i trasporti alternativi all’auto privata, che a fronte di
un’importanza pari a quella dei prodotti tipici fa registrare il più alto tasso di
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insoddisfazione. Anche nei Sistemi 2 e 4 l’unico aspetto in situazione di vantaggio
competitivo è la presenza di prodotti tipici nella ristorazione anche se con un livello di
importanza significativamente più basso di altri fattori. Fra quelli ritenuti più importanti
spiccano, come nel Sistema 1, la conservazione dell’ambiente, la pulizia dell’aria e la
raccolta dei rifiuti. Gli aspetti con valori minori di soddisfazione risultano essere i trasporti
alternativi all’auto privata e la presenza di servizi igienici adeguati. Il Sistema 4 condivide
con i Sistemi 1 e 2 la necessità di lavorare prioritariamente sui i trasporti alternativi all’auto
privata e sulla presenza di pannelli adeguati e plurilingue. Rispetto agli altri Sistemi è
ritenuto maggiormente importante il ruolo della presenza di servizi igienici adeguati
mentre, sia per importanza che per soddisfazione. I livelli più alti in quanto a
soddisfazione vengono raggiunti dagli aspetti di conservazione ambientale e della
presenza di prodotti tipici nella ristorazione anche se nessun fattore raggiunge un livello
minimo considerato accettabile (quadrante 2). Il Sistema 5 è caratterizzato da una
clusterizzazione maggiore dei vari fattori: un gruppo di quattro fattori, quasi gli stessi in
tutti e nove i sistemi a ricevere la più scarsa soddisfazione (presenza di adeguati servizi
igienici, trasporti alternativi all’auto provata, parcheggi adeguati e ben organizzati e
pannelli plurilingue), (eccezione fatta per il Sistema 6) si trovano raggruppati in una
posizione tale da risultare importanti ma non troppo, e con un basso valore di
soddisfazione. Gli altri quattro sono a loro volta raggruppati in prossimità del quadrante 2.
In particolare la Manutenzione e la sicurezza dei sentieri è il fattore che fa registrare un
elevato livello di importanza e di soddisfazione. Nel Sistema 6 e nel Sistema 7, rispetto a
quanto detto per le caratteristiche comuni generali a tutti i nove Sistemi, la manutenzione
e sicurezza dei sentieri registra un picco di importanza e soddisfazione. Nel Sistema 8, a
fronte di uno scarsa soddisfazione ed importanza per la presenza di adeguati e ben
organizzati parcheggi, il grafico mette in luce ben tre fattori in vantaggio competitivo, nei
quale consolidare i buoni risultati raggiunti: la conservazione dell’ambiente, la pulizia
dell’aria, la raccolta dei rifiuti e la manutenzione e sicurezza dei sentieri. Il sistema 9 è
infine caratterizzato dal più alto livello in assoluto di importanza e di soddisfazione circa la
manutenzione e sicurezza dei sentieri.
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Figura 118: Importance-Performance Analysis per i singoli Sistemi.
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5.3 Influenza del riconoscimento
soddisfazione dei turisti

UNESCO

e

percezione

della

I dati raccolti circa la percezione generale degli operatori turistici circa l'influenza del
riconoscimento UNESCO nella scelta dei propri clienti di visitare le Dolomiti, indicano, se
non una prevalenza certa di valori positivi, quantomeno una tendenza in questo senso. Gli
operatori hanno dichiarato perciò che il riconoscimento UNESCO non è secondo loro un
così importante fattore attrattivo per i turisti. Questa opinione è generalmente diffusa tra
tutti gli operatori dei nove Sistemi (Figura 119). Un dato molto interessante che si presta
al confronto con l’opinione diretta dei turisti stessi.

Valutazione dell'influenza del riconoscimento UNESCO sulla
decisione di recarsi nella località
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Figura 119: percezione generale degli operatori turistici dell'influenza del riconoscimento UNESCO
nella scelta dei turisti di visitare le Dolomiti.

Percezioen sull'influenza del riconoscimento UNESCO sulla scelta di
recarsi nella località
Totale
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
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Figura 120: percezione degli operatori turistici dell'influenza del riconoscimento UNESCO nella
scelta dei turisti di visitare le Dolomiti – per Sistema dolomitico (Valori medi su una scala da 1 =
Per niente a 5 = Molto).
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Gli operatori intervistati hanno inoltre dichiarato di ritenere che la soddisfazione
complessiva dei propri clienti rispetto le Dolomiti UNESCO sia alta (70% circa) soprattutto
nei confronti dei Sistemi del Trentino Alto Adige (Figura 122). Il Sistema 1 fa registrare
invece una flessione significativa della soddisfazione.

Percezione della soddisfazione dei visitatori
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Figura 121: percezione degli operatori turistici circa la soddisfazione complessiva dei turisti che
visitano le Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Percezione della soddisfazione dei visitatori
Totale
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Figura 122: percezione per Sistema dolomitico degli operatori turistici circa la soddisfazione
complessiva dei turisti che visitano le Dolomiti Patrimonio UNESCO. (Valori medi. 1= Per niente
soddisfatto, 5 = Molto soddisfatto).
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6 Confronto fra operatori e turisti
Sebbene le due indagini realizzate nella stagione estiva 2013 avessero obiettivi e
gruppi di riferimento diversi, è possibile effettuare un confronto diretto fra alcuni aspetti
rilevati fra i turisti e alcuni aspetti rilevati fra gli operatori turistici. Il livello territoriale
massimo al quale si può operare questa comparazione è quello di singolo Sistema, in
quanto i rilevamenti per gli operatori turistici non hanno seguito l’approccio stratificato per
punto di accesso che ha invece caratterizzato i rilevamenti per i turisti.
Un primo aspetto confrontabile è quello della percezione della funzione del patrimonio
UNESCO fra tutela della natura e sviluppo turistico. La Figura 123 mostra le differenti
percezioni fra turisti e operatori rispetto al fatto che sia prioritario per il Patrimonio
UNESCO puntare soprattutto alla conservazione ambientale. Si può notare come i turisti
siano in tutti i casi, tranne che nel Sistema 8, molto più decisi nell’attribuzione di questa
priorità rispetto agli operatori turistici. In particolare, il divario maggiore si verifica nel
Sistema 1, nel Sistema 2 e nel Sistema 3.

Grado di accordo: il riconoscimento UNESCO dovrebbe portare
soprattutto a una maggiore tutela dell'ambiente
Sistema 1
5.0

Sistema 9

4.5

Sistema 2

4.0
3.5
3.0

Sistema 8

Sistema 3

2.5
2.0

Sistema 7

Sistema 4

Sistema 6

Sistema 5
Turisti

Operatori

Figura 123: confronto fra la priorità data dai turisti e dagli operatori turistici al ruolo del Patrimonio
UNESCO come forma di tutela ambientale, valori medi su una scala da 1 (per nulla d’accordo) a 5
(molto d’accordo).

È possibile anche confrontare la percezione che turisti e operatori hanno del
riconoscimento UNESCO come motore di uno sviluppo turistico soprattutto qualitativo. In
questo caso (Figura 124), entrambe le categorie percepiscono la funzione turistica come
meno importante rispetto a quella di tutela ambientale, con gli operatori turistici
tendenzialmente più favorevoli dei turisti, tranne che nei Sistema 3 e 4 (dove i valori medi
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di accordo sono sostanzialmente simili) e nel Sistema 5 (dove la priorità di sviluppo
turistico viene percepita maggiormente dai turisti piuttosto che dagli operatori).

Grado di accordo: il riconoscimento UNESCO dovrebbe portare
soprattutto a uno sviluppo (quantitativo) dell'offerta turistica
Sistema 1
5.0

Sistema 9

4.5

Sistema 2

4.0
3.5
3.0

Sistema 8

Sistema 3

2.5
2.0

Sistema 7
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Sistema 6

Sistema 5
Turisti

Operatori

Figura 124: confronto fra la priorità data dai turisti e dagli operatori turistici al ruolo del Patrimonio
UNESCO come strumento di sviluppo quantitativo dell’offerta turistica, valori medi su una scala da
1 (per nulla d’accordo) a 5 (molto d’accordo).

Il confronto fra le aspettative riguardanti gli elementi caratterizzanti delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO (Figura 125) può essere operato analizzando la percezione rispetto
a 6 elementi: bellezza paesaggistica, salvaguardia delle risorse naturali, tranquillità e
silenzio, aspetti geologici, aspetti culturali e storici e prodotti tipici. È da sottolineare come,
mentre per i due elementi corrispondenti ai criteri per i quali le Dolomiti sono state inserite
nella World Heritage List ci sia un sostanziale accordo fra turisti e operatori, le aspettative
dei turisti risultano essere sostanzialmente più alte rispetto alla salvaguardia delle risorse
naturali e alla presenza di tranquillità e silenzio. In misura minore, i turisti risultano avere
anche aspettative più alte rispetto agli aspetti culturali e alla presenza di prodotti tipici
nella ristorazione.
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Aspettative rispetto alle Dolomiti Patrimonio UNESCO
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Figura 125: confronto fra le aspettative di turisti e operatori turistici rispetto alle Dolomiti Patrimonio
UNESCO, valori medi su una scala da 1 (per nulla d’accordo) a 5 (molto d’accordo).

L’ultimo aspetto confrontabile fra turisti e operatori è l’influenza del riconoscimento
UNESCO sulla scelta di recarsi nella località. Si tratta di un confronto fra un’influenza
attesa (quanto si aspettano gli operatori che il riconoscimento UNESCO influenzi la scelta
dei turisti) e un’influenza reale (ovvero quanto hanno dichiarato i turisti sull’entità
dell’influenza del riconoscimento UNESCO sulla loro scelta di recarsi nelle Dolomiti). La
Figura 126 mostra come, in tutti i Sistemi, le aspettative degli operatori rispetto al
riconoscimento UNESCO siano più ottimistiche rispetto al reale influsso che il
riconoscimento ha avuto sulla scelta da parte dei turisti di recarsi nella località. Una
divergenza particolarmente sostanziale si riscontra nel Sistema 4 e nel Sistema 7, mentre
l’influenza attesa e reale è molto vicina nel Sistema 9.
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Confronto fra influenza reale e attesa del riconoscimento
UNESCO sulla scelta di recarsi nella località
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Figura 126. Confronto fra influenza reale (valori espressi dai turisti) e attesa (valori
espressi dagli operatori turistici) del riconoscimento UNESCO sulla scelta di recarsi nella
località. Valori medi su una scala da 1 (nessuna influenza) a 5 (molta influenza). Per
questioni di leggibilità, la griglia riporta come valore massimo 3,5 dati i bassi valori medi.
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Tabella XXVII: Genere delle persone intervistate per punto di rilevamento e sistema
Genere

Punto d'accesso/Sistema
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
Sistema 1. Pelmo - Croda da Lago,
Totale
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
Sistema 2. Marmolada, Totale
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
Sistema 3. Pale di San Martino, San
Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette
Feltrine, Totale
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
Sistema 4. Dolomiti Friulane, Totale
5.1 Val Fiscalina

Uomo

Donna

n

177

73

%

70,8%

29,2%

n

152

98

%

60,8%

39,2%

n

329

171

%

65,8%

34,2%

n

258

126

%

67,2%

32,8%

n

250

134

%

65,1%

34,9%

n

508

260

%

66,1%

33,9%

n

55

30

%

64,7%

35,3%

n

76

81

%

48,4%

51,6%

n

149

104

%

58,9%

41,1%

n

256

121

%

67,9%

32,1%

n

536

336

%

61,5%

38,5%

n

176

66

%

72,7%

27,3%

n

106

89

%

54,4%

45,6%

n

282

155

%

64,5%

35,5%

n

198

131

%

60,2%

39,8%

Genere

Punto d'accesso/Sistema
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
Sistema 5. Dolomiti Settentrionali,
Totale
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
Sistema 6. Puez-Odle, Totale
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
Sistema 7. Sciliar - Catinaccio
Latemar,
Totale
8. Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
Sistema 9. Dolomiti di Brenta, Totale
Dolomiti Patrimonio UNESCO

Uomo

Donna

n

227

143

%

61,4%

38,6%

n

209

165

%

55,9%

44,1%

n

154

80

%

65,8%

34,2%

n

788

519

%

60,3%

39,7%

n

47,9%

52,1%

%

106

107

n

49,8%

50,2%

%

2,9%

4,5%

n

199

208

%

48,9%

51,1%

n

131

125

%

51,2%

48,8%

n

225

169

%

57,1%

42,9%

n

129

80

%

61,7%

38,3%

n

485

374

%

56,5%

43,5%

n

272

149

%

64,6%

35,4%

n

189

135

%

58,3%

41,7%

n

88

69

%

56,1%

43,9%

n

277

204

%

57,6%

42,4%

n

3511

2528

%

58,1%

41,9%

XVII

Tabella XXVIII: Classi di età delle persone intervistate per punto di rilevamento e sistema
Classi di età

Punto d’accesso/Sistema
1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
Sistema 1. Pelmo - Croda da Lago, Totale
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
Sistema 2. Marmolada, Totale
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
Sistema 3. Pale di San Martino, San
Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette
Feltrine, Totale
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
Sistema 4. Dolomiti Friulane, Totale
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
Sistema 5. Dolomiti Settentrionali, Totale

<= 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

Età Media

>64

n

7

52

61

68

50

12

%

2,8%

20,8%

24,4%

27,2%

20,0%

4,8%

n

36

42

58

75

35

4

%

14,4%

16,8%

23,2%

30,0%

14,0%

1,6%

n

43

94

119

143

85

16

%

8,6%

18,8%

23,8%

28,6%

17,0%

3,2%

n

11

44

83

117

72

45

%

3,0%

11,8%

22,3%

31,5%

19,4%

12,1%

n

11

62

100

79

92

43

%

2,8%

16,0%

25,8%

20,4%

23,8%

11,1%

n

22

106

183

196

164

88

%

2,9%

14,0%

24,1%

25,8%

21,6%

11,6%

n

7

10

20

19

13

14

%

8,4%

12,0%

24,1%

22,9%

15,7%

16,9%

n

4

20

46

38

24

25

%

2,5%

12,7%

29,3%

24,2%

15,3%

15,9%

n

6

44

110

57

20

16

%

2,4%

17,4%

43,5%

22,5%

7,9%

6,3%

n

61

101

88

76

39

12

%

16,2%

26,8%

23,3%

20,2%

10,3%

3,2%

n

78

175

264

190

96

67

%

9,0%

20,1%

30,3%

21,8%

11,0%

7,7%

n

19

43

48

67

33

29

%

7,9%

18,0%

20,1%

28,0%

13,8%

12,1%

n

9

26

48

74

22

15

%

4,6%

13,4%

24,7%

38,1%

11,3%

7,7%

n

28

69

96

141

55

44

%

6,5%

15,9%

22,2%

32,6%

12,7%

10,2%

n

6

55

73

85

64

39

%

1,9%

17,1%

22,7%

26,4%

19,9%

12,1%

n

20

52

67

103

72

53

%

5,4%

14,2%

18,3%

28,1%

19,6%

14,4%

n

11

22

55

76

111

99

%

2,9%

5,9%

14,7%

20,3%

29,7%

26,5%

n

7

33

68

62

41

18

%

3,1%

14,4%

29,7%

27,1%

17,9%

7,9%

n

44

162

263

326

288

209

%

3,4%

12,5%

20,4%

25,2%

22,3%

16,2%

45,07
40,96
43,01
48,32
47,57
47,94
47,37
48,29
43,06
38,47

42,43

45,34
45,89
45,59
47,64
48,30
54,65
46,03
49,57
XVIII

Classi di età

Punto d’accesso/Sistema
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
Sistema 6. Puez-Odle, Totale
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
Sistema 7. Sciliar - Catinaccio Latemar,
Totale
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
Sistema 9. Dolomiti di Brenta, Totale
Dolomiti Patrimonio UNESCO

<= 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

Età Media

>64

n

5

27

36

54

28

26

%

2,8%

15,3%

20,5%

30,7%

15,9%

14,8%

n

4

12

38

72

53

31

%

1,9%

5,7%

18,1%

34,3%

25,2%

14,8%

n

9

39

74

126

81

57

%

2,3%

10,1%

19,2%

32,6%

21,0%

14,8%

n

9

35

71

62

47

27

%

3,6%

13,9%

28,3%

24,7%

18,7%

10,8%

n

3

13

91

125

82

70

%

0,8%

3,4%

23,7%

32,6%

21,4%

18,2%

n

14

25

63

58

23

21

%

6,9%

12,3%

30,9%

28,4%

11,3%

10,3%

n

26

73

225

245

152

118

%

3,1%

8,7%

26,8%

29,2%

18,1%

14,1%

n

12

32

106

135

64

22

%

3,2%

8,6%

28,6%

36,4%

17,3%

5,9%

n

38

76

79

66

27

21

%

12,4%

24,8%

25,7%

21,5%

8,8%

6,8%

n

3

32

39

38

20

14

%

2,1%

21,9%

26,7%

26,0%

13,7%

9,6%

n

41

108

118

104

47

35

%

9,1%

23,8%

26,0%

23,0%

10,4%

7,7%

n

308

897

1407

1551

1004

688

%

5,3%

15,3%

24,0%

26,5%

17,1%

11,8%

48,18
52,04
50,28
46,73
52,34
45,25
48,94
46,78
40,45
45,27
42,00
46,64
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Tabella XXIX: Titolo di studio delle persone intervistate per punto di rilevamento e sistema

n

Licenza
elementare/Scu
ola media
inferiore
25

Diploma di
scuola media
superiore
secondaria
110

Titolo di studio:
Laurea
(triennale/
specialistica/ma
gistrale)
104

%

10,0%

44,0%

41,6%

4,4%

0,0%

n

24

114

98

10

0

%

9,8%

46,3%

39,8%

4,1%

0,0%

n

49

224

202

21

0

%

9,9%

45,2%

40,7%

4,2%

0,0%

n

69

183

111

14

1

%

18,3%

48,4%

29,4%

3,7%

0,3%

n

43

250

91

2

0

%

11,1%

64,8%

23,6%

,5%

0,0%

n

112

433

202

16

1

%

14,7%

56,7%

26,4%

2,1%

0,1%

n

11

49

25

0

0

%

12,9%

57,6%

29,4%

0,0%

0,0%

n

44

67

44

3

0

%

27,8%

42,4%

27,8%

1,9%

0,0%

n

26

153

61

13

0

%

10,3%

60,5%

24,1%

5,1%

0,0%

n

48

258

68

0

0

%

12,8%

69,0%

18,2%

0,0%

0,0%

n

129

527

198

16

0

%

14,8%

60,6%

22,8%

1,8%

0,0%

n

46

110

73

11

1

%

19,1%

45,6%

30,3%

4,6%

0,4%

n

26

98

70

1

0

%

13,3%

50,3%

35,9%

0,5%

0,0%

n

72

208

143

12

1

%

16,5%

47,7%

32,8%

2,8%

0,2%

n

88

133

76

32

2

%

26,6%

40,2%

23,0%

9,7%

0,6%

n

73

160

118

11

0

%

20,2%

44,2%

32,6%

3,0%

0,0%

Punto d’accesso/Sistema

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
Sistema 1. Pelmo - Croda da Lago, Totale
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
Sistema 2. Marmolada, Totale
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
Sistema 3. Pale di San Martino, San
Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette
Feltrine, Totale
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
Sistema 4. Dolomiti Friulane, Totale
5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina - Rifugio Tre Cime

Qualifica post
laurea (master
o dottorato)
11

0

Altro

XX

n

Licenza
elementare/Scu
ola media
inferiore
121

Diploma di
scuola media
superiore
secondaria
109

Laurea
(triennale/
specialistica/ma
gistrale)
119

%

32,2%

29,0%

n

13

%

Punto d’accesso/Sistema

5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua - Valcampocroce
Sistema 5. Dolomiti Settentrionali, Totale
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
Sistema 6. Puez-Odle, Totale
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN Sciliar
7.3 Pampeago
Sistema 7. Sciliar - Catinaccio Latemar,
Totale
8.1 Centro visite Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
Sistema 9. Dolomiti di Brenta, Totale
Dolomiti Patrimonio UNESCO

Qualifica post
laurea (master
o dottorato)

Altro

26

1

31,6%

6,9%

0,3%

95

116

9

0

5,6%

40,8%

49,8%

3,9%

0,0%

n

295

497

429

78

3

%

22,7%

38,2%

32,9%

6,0%

0,2%

n

35

56

61

13

1

%

21,1%

33,7%

36,7%

7,8%

0,6%

n

45

97

60

10

0

%

21,2%

45,8%

28,3%

4,7%

0,0%

n

80

153

121

23

1

%

21,2%

40,5%

32,0%

6,1%

0,3%

n

26

129

86

15

0

%

10,2%

50,4%

33,6%

5,9%

0,0%

n

68

113

152

52

2

%

17,6%

29,2%

39,3%

13,4%

0,5%

n

21

115

68

4

0

%

10,1%

55,3%

32,7%

1,9%

0,0%

n

115

357

306

71

2

%

13,5%

42,0%

36,0%

8,3%

0,2%

n

75

120

155

51

1

%

18,7%

29,9%

38,6%

12,7%

0,2%

n

25

169

100

23

0

%

7,9%

53,3%

31,5%

7,3%

0,0%

n

23

74

43

11

0

%

15,2%

49,0%

28,5%

7,3%

0,0%

n

48

243

143

34

0

%

10,3%

51,9%

30,6%

7,3%

0,0%

n

928

2729

1890

359

8

%

15,7%

46,1%

32,0%

6,1%

0,1%

XXI

Tabella XXX: Professione delle persone intervistate per punto di rilevamento e sistema
Professione:
Impren
ditore/tr
ice

Libero/a
professi
onista

Dirigent
e/quadr
o

Lav.
dipende
nte

Insegna
nte

Casalin
go/a

n

26

30

15

116

11

5

Senza/I
n cerca
di
occupaz
ione
3

%

10,4%

12,0%

6,0%

46,4%

4,4%

2,0%

n

10

46

23

80

23

%

4,0%

18,3%

9,2%

31,9%

n

36

76

38

%

7,2%

15,2%

n

21

%

Punto d’accesso/Sistema

1.1 Passo Giau
1.2 Forcella Staulanza
Sistema 1. Pelmo Croda da Lago, Totale
2.1 Malga Ciapela
2.2 Lago Fedaia
Sistema 2. Marmolada,
Totale
3.1 Val Canali
3.2 Pian dei Casoni
3.3 Val di Canzoi
3.4 Val di Zoldo
Sistema 3. Pale di San
Martino, San Lucano,
Dolomiti Bellunesi e
Vette Feltrine, Totale
4.1 Val Cimoliana
4.2 Forni di Sopra
Sistema 4. Dolomiti
Friulane, Totale

Student
e/ssa

Pension
ato/a

8

22

14

1,2%

3,2%

8,8%

5,6%

11

17

29

6

6

9,2%

4,4%

6,8%

11,6%

2,4%

2,4%

196

34

16

20

37

28

20

7,6%

39,1%

6,8%

3,2%

4,0%

7,4%

5,6%

4,0%

55

25

155

17

13

6

7

55

27

5,5%

14,4%

6,6%

40,7%

4,5%

3,4%

1,6%

1,8%

14,4%

7,1%

n

3

92

7

141

15

35

10

8

76

1

%

0,8%

23,7%

1,8%

36,3%

3,9%

9,0%

2,6%

2,1%

19,6%

0,3%

n

24

147

32

296

32

48

16

15

131

28

%

3,1%

19,1%

4,2%

38,5%

4,2%

6,2%

2,1%

2,0%

17,0%

3,6%

n

1

14

2

32

4

4

1

2

19

2

%

1,2%

17,3%

2,5%

39,5%

4,9%

4,9%

1,2%

2,5%

23,5%

2,5%

n

4

10

6

69

14

16

1

3

28

7

%

2,5%

6,3%

3,8%

43,7%

8,9%

10,1%

0,6%

1,9%

17,7%

4,4%

n

5

26

11

168

8

8

3

4

20

0

%

2,0%

10,3%

4,3%

66,4%

3,2%

3,2%

1,2%

1,6%

7,9%

0,0%

n

1

54

6

195

9

12

15

55

24

3

%

0,3%

14,4%

1,6%

52,1%

2,4%

3,2%

4,0%

14,7%

6,4%

0,8%

n

11

104

25

464

35

40

20

64

91

12

%

1,3%

12,0%

2,9%

53,6%

4,0%

4,6%

2,3%

7,4%

10,5%

1,4%

n

12

28

8

100

13

5

6

14

26

29

%

5,0%

11,6%

3,3%

41,5%

5,4%

2,1%

2,5%

5,8%

10,8%

12,0%

n

9

35

8

96

12

1

5

6

22

1

%

4,6%

17,9%

4,1%

49,2%

6,2%

0,5%

2,6%

3,1%

11,3%

,5%

n

21

63

16

196

25

6

11

20

48

30

%

4,8%

14,4%

3,7%

45,0%

5,7%

1,4%

2,5%

4,6%

11,0%

6,9%

Altro

XXII

Imprend
itore/tric
e

Libero/a
professi
onista

Dirigent
e/quadr
o

Lav.
dipende
nte

Insegna
nte

Casalin
go/a

n

16

30

41

118

19

38

Senza/I
n cerca
di
occupaz
ione
2

%

4,9%

9,1%

12,5%

35,9%

5,8%

11,6%

n

24

41

35

118

19

%

6,5%

11,2%

9,5%

32,2%

n

14

31

23

%

3,7%

8,3%

n

6

%

Student
e/ssa

Pension
ato/a

11

39

15

0,6%

3,3%

11,9%

4,6%

12

2

13

54

49

5,2%

3,3%

0,5%

3,5%

14,7%

13,4%

97

30

16

0

9

109

46

6,1%

25,9%

8,0%

4,3%

0,0%

2,4%

29,1%

12,3%

53

22

80

19

10

0

10

21

13

2,6%

22,6%

9,4%

34,2%

8,1%

4,3%

0,0%

4,3%

9,0%

5,6%

n

60

155

121

413

87

76

4

43

223

123

%

4,6%

11,9%

9,3%

31,6%

6,7%

5,8%

0,3%

3,3%

17,1%

9,4%

n

5

24

30

53

15

9

0

4

30

8

%

2,8%

13,5%

16,9%

29,8%

8,4%

5,1%

0,0%

2,2%

16,9%

4,5%

n

11

19

32

78

12

17

0

2

33

9

%

5,2%

8,9%

15,0%

36,6%

5,6%

8,0%

0,0%

0,9%

15,5%

4,2%

n

16

43

62

131

27

26

0

6

63

17

%

4,1%

11,0%

15,9%

33,5%

6,9%

6,6%

0,0%

1,5%

16,1%

4,3%

n

13

38

18

85

21

15

0

11

33

19

%

5,1%

15,0%

7,1%

33,6%

8,3%

5,9%

0,0%

4,3%

13,0%

7,5%

n

32

49

74

109

43

11

2

2

45

21

%

8,2%

12,6%

19,1%

28,1%

11,1%

2,8%

0,5%

,5%

11,6%

5,4%

n

12

41

19

65

19

7

3

9

23

10

%

5,8%

19,7%

9,1%

31,3%

9,1%

3,4%

1,4%

4,3%

11,1%

4,8%

n

57

128

111

259

83

33

5

22

101

50

%

6,7%

15,1%

13,1%

30,5%

9,8%

3,9%

0,6%

2,6%

11,9%

5,9%

n

30

39

108

128

36

14

1

8

10

17

%

7,7%

10,0%

27,6%

32,7%

9,2%

3,6%

0,3%

2,0%

2,6%

4,3%

n

21

51

18

102

27

11

8

24

22

25

%

6,8%

16,5%

5,8%

33,0%

8,7%

3,6%

2,6%

7,8%

7,1%

8,1%

n

8

26

10

40

16

14

5

4

19

7

%

5,4%

17,4%

6,7%

26,8%

10,7%

9,4%

3,4%

2,7%

12,8%

4,7%

n

29

77

28

142

43

25

13

28

41

32

%

6,3%

16,8%

6,1%

31,0%

9,4%

5,5%

2,8%

6,1%

9,0%

7,0%

n

304

848

542

2017

448

311

85

238

757

362

%

5,1%

14,3%

9,2%

34,1%

7,6%

5,3%

1,4%

4,0%

12,8%

6,1%

Punto d’accesso/Sistema

5.1 Val Fiscalina
5.2 Strada Misurina Rifugio Tre Cime
5.3 Prato Piazza
5.4 Ra Stua Valcampocroce
Sistema 5. Dolomiti
Settentrionali, Totale
6.1 Malga Zannes
6.2 Vallunga
Sistema 6. Puez-Odle,
Totale
7.1 Val di Vajolet
7.2 Centro visite PN
Sciliar
7.3 Pampeago
Sistema 7. Sciliar Catinaccio Latemar,
Totale
8.1 Centro visite
Geopark Bletterbach
9.1 Vallesinella
9.2 Val d'Algone
Sistema 9. Dolomiti di
Brenta, Totale
Dolomiti Patrimonio
UNESCO

Altro

XXIII

XXIV

Appendice III
Analisi rivolta agli operatori turistici
Questionario online operatori turistici stagione estiva 2013
IT

XXV

XXVI

Introduzione all’indagine:

Sezione A
Domanda 1

XXVII

Domanda 2 - Branching 1: strutture ricettive, ristorative e/o pubblici esercizi

Domanda 2 - Branching 2: attività e servizi turistici

Domanda 3

XXVIII

Domanda 3bis – Branching: solo per attività che hanno iniziato dal 2009 in avanti

Domanda 4

Domanda 5

XXIX

Sezione B
Domanda 6

Domanda 7 - parte 1 di 2

XXX

Domanda 7 - parte 2 di 2

Domanda 8 / Domanda 9

XXXI

Domanda 10

Domanda 11

Domanda 12

XXXII

Domanda 13a - Branching 1: solo chi ha risposto “Sì” alla domanda n. 12

Domanda 13b - Branching 2: solo chi ha risposto “No” alla domanda n. 12

XXXIII

Sezione C
Domanda 14

Domanda 15

XXXIV

Domanda 16 - Branching 1: solo chi ha risposto “Sì” alla domanda n. 14

Domanda 17a / Domanda 18 - Branching 1bis: solo “Sì” alla domanda 16

Domanda 17b - Branching 2: solo chi ha risposto “No” alla domanda 16

XXXV

Sezione D
Domanda 18

Domanda 19 / Domanda 20 / Domanda 21

XXXVI

Sezione E
Domanda 22

Domanda 23

Domanda 24 - Branching differente a seconda della provincia (domanda 22)

XXXVII

Domanda 25

Domanda 26 - Branching: solo per le strutture ricettive (domanda 1)

Domanda 27 / Domanda 28 / Domanda 29

XXXVIII

Pagina conclusiva del questionario

XXXIX

XL

Appendice IV
Analisi rivolta agli operatori turistici
Anagrafica del campione

XLI

XLII

Tabella XXXI: Genere degli intervistati per tipologia di esercizio e Sistema di attività
Genere
Uomo

Totale

Donna

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo
Servizi turistici

n

137

119

256

%

53,5%

46,5%

100,0%

n

262

295

557

%

47,0%

53,0%

100,0%

n

72

38

110

%

65,5%

34,5%

100,0%

n

138

62

200

%

69,0%

31,0%

100,0%

n

46

38

84

%

54,8%

45,2%

100,0%

n

58

43

101

%

57,4%

42,6%

100,0%

n

118

92

210

%

56,2%

43,8%

100,0%

n

27

23

50

%

54,0%

46,0%

100,0%

n

197

156

353

%

55,8%

44,2%

100,0%

n

113

108

221

%

51,1%

48,9%

100,0%

n

120

82

202

%

59,4%

40,6%

100,0%

n

18

11

29

%

62,1%

37,9%

100,0%

n

61

44

105

%

58,1%

41,9%

100,0%

n

609

514

1123

%

54,2%

45,8%

100,0%

SISTEMA DI ATTIVITÀ
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
TOTALE

XLIII

Tabella XXXII: Classi di età degli intervistati per tipologia di esercizio e Sistema di attività
Classi di età
<= 24

25 - 34

35 - 44

45 -54

55 - 64

Età Media

> 64

Totale

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo
Servizi turistici

n

3

30

65

88

44

26

%

1,2%

11,7%

25,4%

34,4%

17,2%

10,2%

n

10

44

134

176

120

73

%

1,8%

7,9%

24,1%

31,6%

21,5%

13,1%

n

2

15

28

41

21

3

%

1,8%

13,6%

25,5%

37,3%

19,1%

2,7%

n

4

30

48

70

39

9

%

2,0%

15,0%

24,0%

35,0%

19,5%

4,5%

n

0

8

21

27

17

11

%

0,0%

9,5%

25,0%

32,1%

20,2%

13,1%

n

3

7

22

38

23

8

%

3,0%

6,9%

21,8%

37,6%

22,8%

7,9%

n

4

20

47

65

48

26

%

1,9%

9,5%

22,4%

31,0%

22,9%

12,4%

n

1

8

14

16

10

1

%

2,0%

16,0%

28,0%

32,0%

20,0%

2,0%

n

6

39

78

120

73

37

%

1,7%

11,0%

22,1%

34,0%

20,7%

10,5%

n

5

23

52

81

43

17

%

2,3%

10,4%

23,5%

36,7%

19,5%

7,7%

n

4

22

54

65

37

20

%

2,0%

10,9%

26,7%

32,2%

18,3%

9,9%

n

1

3

8

8

8

1

%

3,40%

10,30%

27,60%

27,60%

27,60%

3,40%

n

1

17

22

37

19

9

%

1,0%

16,2%

21,0%

35,2%

18,1%

8,6%

n

19

119

275

375

224

111

%

1,7%

10,6%

24,5%

33,4%

19,9%

9,9%

48
50
47
46

256
100,00%
557
100,0%
110
100,0%
200
100,0%

SISTEMA DI ATTIVITÀ
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
TOTALE

50
49
50
46
49
48
48
47
47
49

84
100,0%
101
100,0%
210
100,0%
50
100,0%
353
100,0%
221
100,1%
202
100,0%
29
100,0%
105
100,0%
1123
100,0%

XLIV

Tabella XXXIII: Titolo di studio degli intervistati per tipologia di esercizio e Sistema di attività

Diploma di
scuola media
superiore

Licenza
elementare

Titolo di Studio
Laurea
(triennale,
specialistica,
magistrale o
v.o.)

Qualifica post
laurea (master
o dottorato)

Totale

Altro

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO
Alberghiero
Extra alberghiero
Ristorativo
Servizi turistici

n

37

156

46

15

2

256

%

14,5%

60,9%

18,0%

5,9%

0,8%

100,0%

n

133

299

97

24

4

557

%

23,9%

53,7%

17,4%

4,3%

0,7%

100,0%

n

25

74

10

0

1

110

%

22,7%

67,3%

9,1%

0,0%

0,9%

100,0%

n

31

102

50

14

3

200

%

15,5%

51,0%

25,0%

7,0%

1,5%

100,0%

SISTEMA DI ATTIVITÀ
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
TOTALE

n

15

50

14

4

1

84

%

17,9%

59,5%

16,7%

4,8%

1,2%

100,0%

n

28

53

13

5

2

101

%

27,7%

52,5%

12,9%

5,0%

2,0%

100,0%

n

34

122

45

7

2

210

%

16,2%

58,1%

21,4%

3,3%

1,0%

100,0%

n

7

30

11

2

0

50

%

14,0%

60,0%

22,0%

4,0%

0,0%

100,0%

n

82

179

63

23

6

353

%

23,2%

50,7%

17,8%

6,5%

1,7%

99,9%

n

57

115

38

11

0

221

%

25,8%

52,0%

17,2%

5,0%

0,0%

100,0%

n

34

128

32

6

2

202

%

16,8%

63,4%

15,8%

3,0%

1,0%

100,0%

n

7

17

5

0

0

29

%

24,1%

58,6%

17,2%

0,0%

0,0%

100,0%

n

13

61

26

5

0

105

%

12,4%

58,1%

24,8%

4,8%

0,0%

100,0%

n

226

631

203

53

10

1123

%

20,1%

56,2%

18,1%

4,7%

0,9%

100,0%

XLV

