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Quando vengono utilizzati termini come visitatore, partecipante, collaboratore etc. è sempre sot-
tintesa anche la forma femminile del termine. Il fatto di rinunciare a riportare anche l’equivalente 
femminile avviene unicamente per agevolare la lettura dei testi. In questo modo, applichiamo una 
regola linguistica seguita da numerosi redattori e autori, che viene anche raccomandata da organi 
ufficiali. 
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PPrreemmeessssaa  
 
 
In Svizzera una parte considerevole della popolazione vive nelle zone extraurbane. Per loro è 
importante che in questi territori ci sia la possibilità di guadagnarsi da vivere. Allo stesso mo-
do, la protezione della natura e del paesaggio rappresenta un argomento importante anche 
per il territorio rurale. Quindi, si tratta di cercare e di realizzare delle soluzioni per fare coesi-
stere una accanto all’altro la protezione e lo sfruttamento del territorio. 
 
Il pubblico potere sostiene questo sviluppo. Basandosi sulla Legge federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio (LPN) sottoposta a revisione, esso può predisporre o favorire 
nuove infrastrutture sotto forma di "Parchi d’importanza nazionale". In questo modo, in futuro 
sarà possibile sfruttare meglio i potenziali di sinergia tra la protezione della natura e del pae-
saggio, come pure lo sviluppo regionale delle zone rurali. 
 
Se ci sono presupposti vantaggiosi, i parchi possono dare luogo a vantaggiosi processi di cre-
scita endogeni nelle singole regioni o per lo meno possono arrestare l’abbandono economico. 
In questo contesto, il turismo è in grado di contribuire essenzialmente allo sviluppo economico 
delle regioni dei parchi, considerano l’equilibrio tra protezione e sviluppo.  
 
L’allestimento di un parco porta alla regione interessata un vantaggio concorrenziale durevole 
rispetto alle altre regioni, permettendole di dare il via ad attività turismo natura. Ma i parchi non 
possono vendere semplicemente la natura e il paesaggio, allo scopo di creare fatturato e un 
valore aggiunto; per riuscirci, devono avere dei prodotti autentici e adeguati al mercato e pro-
porre dei servizi. Inoltre, servono delle infrastrutture turistiche e il coinvolgimento di figure che 
rivestono un ruolo chiave. Ciò significa anche investimenti, e questi investimenti devono esse-
re sostenuti dalle imprese locali.  
 
Attualmente, il programma prevede circa 20 progetti di parchi. Se venissero tutti realizzati, essi 
verrebbero a trovarsi in concorrenza tra loro. I promotori dei parchi e tutti gli attori coinvolti 
dovrebbero perciò considerare il sistema nel suo insieme, qualora decidessero per un progetto 
di parco e di valutarne il relativo potenziale di mercato. 
 
La SECO, la Segreteria di Stato dell’economia, sostiene lo sviluppo del turismo natura in Sviz-
zera. Il presente studio, sotto forma di una guida pratica, mostra cosa si può fare per promuo-
vere lo sviluppo turistico dei parchi e delle regioni dei parchi. I risultati saranno visibili tra alcuni 
anni. 
 
Le presenti linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo" per un 
certo verso devono essere intese come un "ricettario". Quindi, invitiamo i promotori dei parchi 
e tutti gli attori coinvolti a individuare le tematiche e i menu specifici che fanno al caso loro e a 
metterli in pratica di conseguenza. 
 
Il nostro ringraziamento va agli autori per il prezioso contributo fornito, alla Kappler Manage-
ment SA per la direzione del progetto e all’Ufficio federale dell’ambiente UFAM per l’utile col-
laborazione e per averci affiancati in questo progetto. 
 
 
 
Richard Kämpf 
Responsabile Sezione Turismo 
Segreteria di Stato dell’economia SECO 
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11..  IInnttrroodduuzziioonnee  //  MMiissssiioonnee  
 
 
In numerose zone periferiche delle Alpi, la trasformazione della struttura agricola e delle 
imprese artigianali ha causato considerevoli problemi. L’agricoltura montana tradizionale 
continua a perdere la sua importanza come base di reddito. Contrariamente agli anni 
Sessanta e Settanta, gli altri rami non sono più in grado di arrestare questa continua fles-
sione. Da 10 - 15 anni, sta perdendo la sua importanza anche il settore delle imprese arti-
gianali, che nelle regioni periferiche ha avuto per lungo tempo un forte effetto di occupa-
zione. La mancanza di prospettive occupazionali fa sì che una parte della popolazione più 
giovane si trasferisca nei centri regionali e nazionali. Le conseguenze indirette del calo 
della forza economica regionale e la diminuzione dei posti di lavoro mettono a rischio 
l’infrastruttura pubblica e i servizi. 
 
Questi problemi sono noti sull’intero territorio elvetico. La Confederazione, i Cantoni e i 
Comuni vogliono fare qualcosa per invertire questa tendenza negativa. Nell’ambito di 
questa forma strutturale nazionale il turismo svolge un ruolo sempre più importante, dove 
la promozione di un turismo natura e culturale occupa una posizione di spicco. 
 
La Confederazione promuove i parchi d’importanza nazionale 
 
L’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, in qualità di servizio specializzato della Confedera-
zione, è responsabile dei parchi d’importanza nazionale. La Confederazione promuove i 
parchi sulla base della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) 
(con revisione parziale del 6 ottobre 2006) e dell’Ordinanza del 7 novembre 2007 sui par-
chi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi / OPar). L’UFAM mette in atto questi 
fondamenti giuridici concedendo degli aiuti finanziari per l’istituzione, la gestione e 
l’assicurazione della qualità dei parchi sulla base di accordi programmatici ed emanando 
delle direttive per le condizioni richieste ai parchi e al conferimento di un marchio Parco.  
 
Le esperienze dell’UFAM in combinazione con la creazione di parchi mostrano che un 
concetto nazionale per favorire in modo durevole la creazione di valore aggiunto nei par-
chi può apportare dei grandi vantaggi. 
 
Il turismo è un importante motore per la creazione di valore aggiunto nei parchi 
 
Certamente, diverse tendenze della domanda nel turismo si sviluppano a favore dei par-
chi emergenti. Tuttavia, ciascuno dei circa 20 parchi programmati per il proprio sviluppo 
deve poter contare su fonti di guadagno costanti. La generazione di un valore aggiunto 
durevole nei parchi dipende − accanto alla gestione perfettamente funzionante del parco 
− dalle offerte orientate verso la ricreazione e adeguate ai diversi gruppi target, da una 
collaborazione durevole e ben collaudata dei key player presenti nel singolo parco (incl. 
l’agricoltura, l’industria e altri), dal posizionamento adeguato alla situazione, dalla diffe-
renziazione nel mercato e dal marketing orientato verso i gruppi target. Inoltre, per quanto 
concerne il marketing, i parchi hanno successo solo se fondano questo loro successo 
possibilmente in collaborazione con i partner delle destinazioni turistiche della zona. 
 
 

La SECO sostiene la strategia per favorire la "creazione di valore aggiunto nei par-
chi attraverso il turismo" 
 
Per mostrare le varie possibilità della creazione di valore aggiunto nei parchi mediante le 
prestazioni turistiche, la Segreteria di Stato dell’economia SECO − rappresentata dalla Di-
rezione Turismo − ha costituito un team di progetto, con il compito di elaborare le presenti 
linee guida per la “Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“. 
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22..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa  aattttuuaallee  ppeerr  ii  ppaarrcchhii  nnaattuurraallii  iinn  SSvviizzzzeerraa  
 
 
Nuova dinamica del turismo natura 
 
In Svizzera, il turismo natura – che è una forma di turismo strettamente orientata verso la 
natura e il paesaggio – vanta una lunga tradizione e offre svariate opportunità alle zone 
rurali. 
 
Con il termine turismo natura intendiamo un turismo basato sulla natura e la cultura e ci ri-
feriamo alla definizione messa a punto nel 2002, in occasione dell’Anno internazionale 
della Montagna designato dall’ONU. Quindi, il turismo natura equivale a un soggiorno 
consapevole e responsabile nei territori naturali e nei paesaggi culturali di valore naturali-
stico, la cui organizzazione e realizzazione si sviluppa in base alle esigenze del territorio 
con la partecipazione degli interessati, con un occhio di riguardo per l’ambiente, le pecu-
liarità sociali, culturali ed economiche del luogo e un’attività mirata di protezione, promo-
zione e finanziamento. Il turismo natura permette all’ospite di scoprire attivamente la natu-
ra e la cultura, coinvolgendo tutti i sensi. 
 
 
 
Revisione della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio come base 

 
Con la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sottoposta a 
revisione, la Confederazione sostiene la costituzione di parchi d’importanza nazionale. Fi-
nora la Confederazione ha ricevuto le domande per 16 parchi naturali regionali, un parco 
nazionale e un parco naturale periurbano. In questo ambito, al centro dell’interesse turisti-
co ci sono i parchi naturali regionali, con la cui istituzione la Confederazione (secondo la 
LPN / OPar) persegue i seguenti obiettivi: 
 

• la conservazione e la valorizzazione della natura e del paesaggio, 

• il rafforzamento dell’economia sostenibile, 

• la sensibilizzazione e la formazione ambientale, 

• il management, la comunicazione e la garanzia territoriale, 

• la ricerca (facoltativa per i parchi naturali regionali e i parchi naturali periurbani). 

 

Ci sono requisiti aggiuntivi necessari per le categorie "Parchi nazionali" e "Parchi naturali 
periurbani", come pure per le " riserve della biosfera UNESCO". 
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Domande inoltrate alla Confederazione negli anni 2008 e 2009 per l’istituzione di parchi. 
 
 
I parchi naturali rafforzano l’offerta e ravvivano la domanda turistica  
 
I parchi naturali regionali, i parchi nazionali e i parchi naturali periurbani qui vengono indi-
cati semplicemente come "parchi naturali" e "parchi". I parchi naturali non contribuiscono 
solo a preservare e a valorizzare straordinari spazi vitali o paesaggi naturali di considere-
vole bellezza. Contemporaneamente, essi favoriscono lo sviluppo economico di una re-
gione, danno nuovi impulsi al turismo e creano nuovi posti di lavoro.  
 
Dal punto di vista turistico, i parchi naturali possono ravvivare in modo mirato l’offerta turi-
stica locale e rafforzare la domanda per il turismo natura – poiché valorizzano le attrattive 
del paesaggio in questione.  
 

• Il termine "Parco" rappresenta un ben accolto coronamento dell’attività di marke-
ting per il turismo nazionale e internazionale. 

• I parchi spronano a creare più possibilità di alloggiamento di buona qualità anche 
nei territori periferici. 

• I parchi offrono delle possibilità realistiche per aumentare il valore aggiunto nelle 
relative regioni attraverso il turismo. 

• Anche Svizzera Turismo punta su un paesaggio versatile con elevati valori naturali 
e culturali e lo commercializza in maniera adeguata. 
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33..  DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeell  mmeerrccaattoo::  
tteennddeennzzee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ppootteennzziiaallee  ddeeggllii  oossppiittii,,  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  oossppiittii    
ee  ggrruuppppii  ttaarrggeett  pprriinncciippaallii  

 
 
Positiva tendenza della domanda per il turismo natura 
 
Le importanti tendenze emerse costituiscono la base per lo sviluppo di offerte di parchi di 
successo. 
 
 

 
Tendenze rilevanti della domanda per i parchi. 

 
 
Potenziale ed esigenze degli ospiti 
 
Numerosi studi di mercato mostrano che il turismo natura non rappresenta più un settore 
di nicchia. Il 30 – 40 % della popolazione svizzera può essere designato con l’appellativo 
“interessato alla natura“ o addirittura “amante della natura“. Con il miglioramento della 
qualità dell’offerta, una maggiore professionalità degli operatori e un rafforzamento della 
comunicazione è possibile sfruttare ulteriori potenziali per il turismo natura. 
 
Anche in Germania (nazione che rappresenta il mercato estero più importante), nel 2004 
già un quarto delle vacanze rientrava nella categoria "Viaggi Natura“, con una tendenza in 
aumento. La natura e l’ambiente intatti sono importanti per una grande percentuale di Te-
deschi, affinché la loro vacanza sia soddisfacente. Con offerte di svago nella natura fatte 
apposta per i vari gruppi target è possibile acquisire nel mercato tedesco altri potenziali 
per i viaggi in Svizzera.  
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Un fattore importante – soprattutto per i parchi naturali regionali – risiede nella possibilità 
di praticare sport nella natura. Le attività sportive nella natura sono ancora più coinvolgen-
ti grazie al fatto di poter combinare il piacere di fare moto con la scoperta delle bellezze 
della natura. Partendo dal presupposto delle megatendenze sociali come 
l’invecchiamento e l’interesse in crescita per la prevenzione della salute, in futuro, le attivi-
tà orientate verso il benessere, che si possono apprendere in poco tempo e praticabili per 
tutta la vita troveranno ancora più seguaci, come per es. l’escursionismo, la bicicletta, la 
corsa, il nordic walking, lo sci di fondo e le escursioni invernali. 
 
 
Quattro gruppi target principali per il turismo dei parchi naturali 
 
Il confronto con il "Monitor del turismo svizzero" (Svizzera Turismo, 2006/2007) ha per-
messo di mettere in evidenza i seguenti gruppi target per il marketing dei singoli parchi: 
 
• Gruppo target "Famiglie con bambini"  

Per gite di un giorno e/o soggiorni per vacanze brevi, ma anche per vacanze per perio-
di prolungati. Le attività principali sono: escursionismo, bicicletta/mountain bike, nuo-
to/balneazione, alpinismo/adventure, escursioni nella natura e cultura/visite (estate) 
come pure escursioni invernali, uscite con le racchette da neve, scialpinismo, sci di 
fondo, cultura/visite, sci nei piccoli comprensori (inverno). 
 

• Gruppo target "over 50"  
Per gite di un giorno e/o soggiorni per vacanze brevi, e per week-end lunghi. Le attività 
principali sono: escursionismo, bicicletta, nuoto/balneazione/wellness, altri "Special In-
terests" come la pesca e escursioni nella natura, cultura/visite (estate) come pure usci-
te con le racchette da neve, escursioni invernali, sci di fondo, cultura/visite, scialpini-
smo (inverno). 
 

• Gruppo target "Gruppi" 
Per gite di un giorno e/o soggiorni di più giorni. Le attività principali sono: escursioni-
smo, bicicletta/bike, Special Interests come la pesca, la raccolta dei funghi etc., espe-
rienza nella natura / escursioni nella natura (guidate), cultura/visite (guidate), MICE / 
meeting, "clausure" aziendali, incentive, eventi (estate) come pure escursioni invernali, 
uscite con le racchette da neve, sci di fondo, cultura/visite, MICE/Meetings, "clausure" 
aziendali, incentive, eventi (inverno). 
 

• Gruppo target "Scuole"  
Per gite di un giorno, soggiorni di più giorni e/o settimane di formazione. Le attività 
principali sono: gite scolastiche con escursionismo, bicicletta, nuoto/balneazione, gite 
didattiche con escursioni (guidate), cultura e altre visite, settimane di formazione dedi-
cate a un argomento speciale, correlato alla natura (estate) come pure gite didattiche 
sotto forma di escursione, settimane di formazione (inverno). 
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44..  LLaa  ssffiiddaa  ddeeii  ppaarrcchhii::  
llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  ooffffeerrttee  aaddeegguuaattee  aallllaa  ddoommaannddaa  
 
 
La raffigurazione delle tendenze della domanda e delle esigenze degli ospiti ha mostrato 
che la loro soddisfazione comporta una grande sfida per i nuovi parchi. 
 
Eliminazione delle lacune del marketing nel turismo natura 
 
Anche se le osservazioni del mercato mostrano un elevato potenziale, la creazione di va-
lore aggiunto ottenuta effettivamente finora mediante il turismo natura è ancora limitata. 
Le carenze più significative si trovano nei seguenti ambiti: 
 

• carenza di professionalità nello sviluppo dell’offerta, 

• carenze di una specifica qualità dell’esperienza in numerose offerte del turismo na-
tura, 

• posizionamento insufficiente, carenze nella comunicazione e nella commercializ-
zazione. 

 
 

lLa definizione di un profilo chiaro, basato sul carattere unico e straordinario del parco na-
turale in questione riveste un’importanza centrale per il successo del turismo dei parchi 
Per l’elaborazione di un’adeguata strategia di posizionamento è indispensabile mettere a 
punto in maniera accurata il background tematico. Una volta fatto questo, è possibile 
comporre delle offerte concrete e fattibili. 
 
La creazione di valore aggiunto regionale attraverso il turismo dei parchi naturali è possi-
bile solo se i proponenti sono poi effettivamente in grado di vendere i loro prodotti e servi-
zi. In questo caso, le imprese del luogo e i key player devono essere integrati nel proces-
so di configurazione dell’offerta. Il marchio Parco sperato può facilitare la vendita dei pro-
dotti e servizi del parco naturale. Da parte sua, l’organizzazione del parco (ma anche 
l’organizzazione turistica partecipante) ha il compito di accompagnare e sostenere questi 
processi e, all’occorrenza, deve addirittura fare in modo per accelerarli. 
 
Importanza delle reti locali e del supporto da parte della popolazione 
 
Per il successo durevole di un’organizzazione del parco rivestono un’importanza conside-
revole le reti locali, che a loro volta devono essere collegate con altre reti maggiori. Altret-
tanto importante per lo sviluppo delle offerte naturalistiche è l’appoggio del parco naturale 
da parte della popolazione. In questo caso, la disponibilità al dialogo e alla collaborazione 
dell’organizzazione del parco rappresentano un fattore determinante per la costituzione e 
la gestione di successo di un parco naturale. 
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Offerte di servizi standardizzate per i parchi naturali 
 
La creazione del valore aggiunto possibile all’interno di un parco − come menzionato so-
pra − dipende dai key player presenti nel parco stesso e dagli altri "motori generatori di 
valore aggiunto". Nei parchi, questi sono essenzialmente gli albergatori e simili (pensioni, 
hotel, alloggiamenti per gruppi e così via) e la gastronomia. Altre possibilità di creare del 
valore aggiunto nell’ambito del turismo si identificano nei trasporti (mezzi pubblici, ferrovie 
di montagna/impianti di risalita), nel commercio al dettaglio (per es. la vendita di prodotti 
regionali derivanti da agricoltura / foreste e imprese artigianali), ma anche con biglietti 
d’entrata, visite guidate dell’organizzazione del parco e altri servizi (per es. salute). 
 
L’analisi della situazione per la possibilità di creare del valore aggiunto nei parchi ha mo-
strato al team di progetto che, in principio, qui esistono sei "combinazioni standard" di 
pacchetti di prestazioni che possono essere sviluppate come offerte del parco.  

 
 
 

 
Le sei catene di prestazioni standardizzate sotto forma di "catene di creazione di valore 
aggiunto per i parchi". 
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Considerando i quattro gruppi target principali, nel turismo dei parchi possono essere pro-
poste le offerte di prestazioni standardizzate e le catene di creazione di valore aggiunto 
elencate qui sotto: 
 
 

(1) Catena di creazione di valore aggiunto "Gitanti di un giorno"  
(esempio di catena: organizzazione turistica � Mezzi pubblici/Parking � Info parco 
naturale � Gastronomia � Servizi del parco � Shop/Siti di vendita per i prodotti del 
parco (all’interno del parco) � Trasporti/Mobilità (all’interno del parco). 

(2) Catena di creazione di valore aggiunto "Soggiorni di più giorni e alloggiamento"  
(esempio di catena: organizzazione turistica � Mezzi pubblici/Parking � Info parco na-
turale � Gastronomia � Alloggiamento � Trasporti/Mobilità � Shop/Siti di vendita per 
i prodotti del parco (all’interno del parco) � Trasporti/Mobilità (all’interno del parco). 

(3) Catena di creazione di valore aggiunto "Prodotti del parco“  
(esempio di catena: agricoltura/Imprese artigianali � Info parco naturale � 
Shop/Siti di vendita per i prodotti del parco (all’interno del parco) � Canali di distri-
buzione (all’esterno del parco). 

(4) Catena di creazione di valore aggiunto "Servizi del parco"  
(esempio di catena: Fornitori di servizi (guida/”ranger“) � Organizzazione turistica 
/Direzione del parco � Alloggiamento � Info parco naturale � Shop/Siti di vendita 
per i prodotti del parco (all’interno del parco) � Trasporti/Mobilità (all’interno del 
parco). 

(5) Catena di creazione di valore aggiunto "MICE“ (in questo caso Mee-
tings/Incentives/Events)  
(esempio di catena: Albergatori � Locali per meeting � Proponenti � Info parco 
naturale � Organizzazioni turistiche � Organizzatori di eventi � Imprese/Istituzioni 
� Trasporti/Mobilità (all’interno del parco) � Mezzi pubblici/Parking. 

(6) Catena di creazione di valore aggiunto "Eventi del parco“  
(esempio di catena: organizzazione turistica � Organizzazione del parco � Info 
parco naturale � Comuni/Regioni � Albergatori � Gastronomia � Shop del parco 
� Trasporti/Mobilità (all’interno del parco) � Mezzi pubblici/Parking � Sponsor). 

 
 
Convenience − un fattore di attualità anche nei parchi! 
 
Nel turismo natura gli ospiti hanno delle esigenze simili a quelli che frequentano le "nor-
mali" destinazioni. Il continuo innalzamento del livello delle esigenze dei turisti rappresen-
ta una sfida continua per gli albergatori. In questo caso, la pretesa degli ospiti in materia 
di convenience (comfort / agi) e di uso adeguato del tempo fa emergere una serie di ca-
ratteristiche che devono essere considerate nell’ambito delle offerte: 

•  offerte prenotabili con facilità, per es. sotto forma di pacchetto di prestazioni, 

•  rapidità di prenotazione delle offerte, soprattutto attraverso Internet, 

•  viaggio di andata e ritorno senza stress, incl. catene di mobilità chiuse nei  
trasporti pubblici, 

•  garanzia della mobilità in loco, anche a chi non dispone di un’auto propria sul posto, 

•  supporto e servizio negli hotel e alberghi, 

•  disponibilità di più opzioni, cioè ampia possibilità di scelta tra le offerte. 
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55..  LL’’oorriieennttaammeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ddii  uunn  ppaarrccoo  nnaattuurraallee,,  aapppplliiccaattoo  aall  mmooddeelllloo  ""PPaarrccoo  
NNaattuurraallee  MMuusstteerrttaall""  
 
 
L’orientamento strategico e l’obiettivo di un parco si basano sulla definizione consensuale 
degli obiettivi, sostenuta dalla maggioranza delle persone coinvolte. È necessario che la 
popolazione di una regione con un parco, come pure tutti i responsabili e gli attori del par-
co solidarizzino attorno all’idea del parco e ai suoi obiettivi strategici. Questi obiettivi di 
sviluppo a lungo termine di un parco vengono definiti in una “Carta del parco" e in un 
“Piano di management". La "Carta del parco" ha per orizzonte un orientamento strategico 
su 10 anni e comprende obiettivi dei settori tematici "Assicurazione del libero sviluppo del-
la natura", “Conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio”, “Raffor-
zamento delle attività economicamente sostenibili”, "Utilizzazione sostenibile delle risor-
se naturali", "Sensibilizzazione e formazione ambientale " oppure "Management e comu-
nicazione".  
 
 

 
Definizione degli obiettivi / della strategia di un parco come processo partecipativo. 
 
 
Il modello del Parco naturale Mustertal“ permette di ricavare una strategia di marketing 
ideale, orientata verso la pratica. Questa strategia costituisce la piattaforma per le attività 
di marketing da sviluppare e per la creazione di valore aggiunto mediante le attività turisti-
che. 
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Panoramica della creazione e della realizzazione di una strategia di marketing Parco Naturale Mu-
stertal. 
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Basandosi sulla strategia del parco o sulla strategia di base (mossa strategica �) si può 
quindi sviluppare la strategia di marketing a lungo termine del parco (mossa strategica �). 
In questo caso, si tratta di creare la piattaforma di marketing per il parco su cui potranno 
poi essere avviati i processi di creazione di valore aggiunto. 
 
In particolare, si tratta del marketing di posizionamento del parco: la scelta delle offerte 
specifiche e straordinarie del parco, la differenziazione del parco rispetto ai "concorrenti“ 
(incl. la definizione del "messaggio chiave“), l’individuazione dei mercati (e dei gruppi tar-
get) a cui rivolgersi, la definizione degli strumenti principali per l’attuazione del piano mar-
keting e la scelta dei partner per le collaborazioni e le reti importanti ai fini strategici. 
 
"Per essere valida, la strategia deve essere applicata“. La mossa strategica � affronta i 
temi che hanno una certa rilevanza per la messa in pratica della strategia: la comunica-
zione con la popolazione locale, la gestione della qualità per assicurare il successo dure-
vole del marketing e il controlling, che serve al continuo miglioramento dell’offerta e del 
marketing.  
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66..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  
pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee  ddeeii  ppaarrcchhii 
 
 
Nel Capitolo 6 e nei successivi Capitoli 7 e 8, gli autori presentano delle proposte di appli-
cazione e delle esperienze utili per la fase pratica. 
 
Per trasformare una visita del parco in un’esperienza e una scoperta degna di nota è ne-
cessario che la configurazione dell’offerta sia sistematica e orientata verso il mercato. In 
questa sezione, viene mostrato come si crea un’offerta, passo dopo passo. Allo stesso 
modo, si sottolinea nuovamente quanto è importante la collaborazione con le destinazioni 
turistiche vicine. 
 

 I 10 punti che permettono al parco di costituire un’offerta di successo 

1. Redigere un ordine creativo di esposizione, chiarire il potenziale di scoperta / 
esperienza in fatto di natura e cultura. 

2. Definire i contenuti orientati verso i gruppi target e l’esperienza. 

3. Fissare a grandi linee il contenuto e l’offerta, definire i prezzi. 

4. Motivare i partner coinvolti per l’offerta. 

5. Costituire l’organizzazione e le catene di servizi. 

6. Calcolo − stabilire il prezzo giusto per l’offerta. 

7. Packaging – rendere prenotabile l’offerta. 

8. Marketing: strutturare l’offerta in modo adeguato alle esigenze del mercato. 

9. Integrare l’offerta nella comunicazione e nel lavoro dei media. 

10. Assicurare la qualità dell’offerta e concedersi il tempo necessario per i primi  
successi. 
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L’importante collaborazione tra i key player e gli "enabler" 
 
I singoli key player all’intero di un parco, come il fornaio, il ristoratore, l’albergatore, il ma-
cellaio, il venditore di articoli sportivi, i responsabili politici, gli agricoltori, gli artigiani, 
l’organizzazione turistica e le istituzioni culturali, costituiscono le basi per la configurazio-
ne delle offerte, delle catene di creazione di valore aggiunto.  
 
Ma i parchi possono avere successo solo nel momento in cui essi sviluppano delle offerte 
effettivamente distinte e specifiche alla regione. Questa è la ragione per cui, accanto ai 
creatori di valore aggiunto / key player, gli “enabler“ rivestono un’importanza determinante 
in veste di vettori di valori e di sapere. In quanto tali, gli "enabler“ mettono le loro compe-
tenze al servizio della configurazione dell’offerta, per esempio nei settori dell’ambiente e 
della cultura.  
 
Per far sì che i prodotti e le offerte proposti dal parco interessino gli ospiti che desiderano 
scoprire e "acquistare” dei valori, è altrettanto importante che anche la popolazione locale 
conosca e apprezzi i valori del parco. 
 

 
Rete Enabler per i parchi: fare conoscere, comunicare all’interno, creare un’identità, rendere  
accessibile mediante le offerte e commercializzare attraverso le strutture turistiche esistenti. 
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L’organizzazione del parco come piattaforma di coordinamento 

 
Il management del parco riunisce gli attori e i creatori di valore aggiunto e di valori, mette 
a disposizione il sapere (per gli abitanti del luogo e gli ospiti), dà un aiuto nello sviluppo 
delle offerte e ne verifica il livello qualitativo. Le offerte e i prodotti del parco precedente-
mente definiti vengono poi trasmessi alle organizzazioni turistiche (a livello regionale, can-
tonale e nazionale). Queste ultime utilizzano i canali di commercializzazione disponibili 
per presentare e vendere le offerte nelle "vetrine“ dei mercati target. Il mercato fornisce 
dei feed-back, tra cui: il prodotto piace agli ospiti? Perché esso non viene accettato nel 
mercato? Questi feedback tornano al management del parco attraverso l’organizzazione 
turistica e, infine, direttamente ai proponenti, i quali possono introdurre le correzioni e gli 
adattamenti che il caso impone. 
 
 
 
 

 
 L’organizzazione del parco funge da piattaforma di coordinamento. 
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77..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  
pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  iill  mmaarrkkeettiinngg  ddeeii  ppaarrcchhii 
 
 
Lo strumentario indispensabile di un parco per il marketing 
 
Un’esperienza nella natura − per quanto attraente possa essere − non si vende da sola. 
Gli ospiti potenziali devono essere informati della sua esistenza e gli stessi devono avere 
la possibilità di prenotarla. Perciò, accanto alla politica dell’offerta e del prezzo, anche la 
comunicazione e la vendita rappresentano delle importanti colonne portanti nel mix del 
marketing dei parchi. I proponenti devono conoscere con la massima precisione possibile 
gli ospiti e il loro stile di vita.  
 
Le esperienze fatte nel campo del turismo possono essere utilizzate per il marketing 
dei parchi: 

 
• La configurazione delle singole offerte dei parchi (a cura dei key player e 

dell’organizzazione del parco), attuata mediante un’adeguata politica della qualità, 
costituisce l’importante base del marketing. È altrettanto importante che la distri-
buzione adeguata ai gruppi target avvenga attraverso i canali giusti (per es. attra-
verso l’e-Marketing / attraverso il sito web del parco). 
 

• Con il passare degli anni, un parco deve crearsi un’immagine positiva tra i suoi 
gruppi target e creare un marchio attraente mediante l’attività di PR e la pubblicità 
del passaparola e altre misure di comunicazione. Per un parco, le attività di PR 
rappresentano uno degli strumenti più efficaci per instaurare dei contatti perma-
nenti con i gruppi target identificati. Perciò, occorre attribuire un’attenzione partico-
lare ai contatti con i rappresentanti dei media e gli altri moltiplicatori (per es. con le 
attività di PR, le attività key Media). 
 

• Il "marketing degli eventi“ aiuta il parco ad acquisire una maggiore visibilità. 
Nell’event marketing orientato verso i gruppi target ci sono anche buone opportuni-
tà di instaurare dei rapporti di collaborazioni con degli sponsor. 
 

• Infine, il marketing degli ospiti fissi costituisce un’altra importante componente nei 
mercati d’origine degli ospiti che si spostano per gite e vacanze brevi. Perché "gli 
ospiti soddisfatti ritornano sempre − e portano nuovi ospiti!" 
 

Gli "strumenti necessari" per il marketing di un parco sono: 

• le "straordinarie“ offerte prenotabili 

• il sito web del parco 

• le attività di PR / 1-2 eventi del parco all’anno 

• la cura dei tour operator, Key Account (KAM), come RailAway, TCS  

• le promozioni selettive / la collaborazione con media selezionati 

• i prospetti / notiziari del parco 

• il centro d’informazione del parco 

• i "ranger del parco“ come professionisti in grado di fornire delle informazioni 
affidabili 

 
Questi strumenti necessari vengono presentati nel dettaglio nelle presenti linee guida. 
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88..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  
pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  llee  ccoollllaabboorraazziioonnii  ddeeii  ppaarrcchhii 
 
 
Collaborazione e sostegno mediante la "Rete dei Parchi Svizzeri" 
 
 
Il rapporto "Rete" rispetto al singolo parco 
 
In linea di massima, la Rete dei Parchi Svizzeri deve svolgere quei compiti che i singoli 
parchi non sono in grado di realizzare o ciò che può dare migliori risultati nell’ambito di 
una rete. Perciò, la rete permette di realizzare i progetti comuni con una maggiore effica-
cia.  
 
Per promuovere le iniziative turistiche dei parchi, la rete deve avere capacità di negozia-
zione, soprattutto a due livelli: 
 

• sostegno dei singoli parchi per quanto concerne il posizionamento e lo sviluppo 
delle offerte, 

• funzione di intermediazione e di comunicazione tra i singoli parchi, da una parte, 
e tra i partner del marketing a livello nazionale ed eventualmente internazionale. 

 
Nella fase di costituzione della rete e dei relativi centri di riferimento è importante riunire le 
condizioni strutturali necessarie che fungeranno da base. In questo contesto, è opportuno 
assicurare uno spazio sufficiente al dossier turistico nel piano marketing e nel piano delle 
competenze della Rete dei Parchi Svizzeri.  
 
 
Sostegno delle attività turistiche del parco attraverso la "Rete dei Parchi Svizzeri": 
 

• Posizionamento dei parchi nel turismo svizzero:  
la Rete dei Parchi Svizzeri organizza insieme ai suoi associati un processo di po-
sizionamento turistico a livello nazionale.  

• Collaborazione tra parchi e turismo a livello regionale: 
con l’ausilio della Rete dei Parchi Svizzeri, le piattaforme regionali dei parchi (che 
in parte esistono già) possono diventare dei contenitori di collaborazione con le 
rispettive destinazioni e con le organizzazioni turistiche regionali. 

• Aumento della competenza dei proponenti turistici nei parchi: 
la Rete dei Parchi Svizzeri prepara dei programmi di formazione e li propone ai 
parchi.  

• Costituzione di una "rete delle esperienze del turismo dei parchi": 
la Rete dei Parchi Svizzeri documenta continuamente i casi di Best Practice sul 
territorio nazionale e all’estero nel campo del turismo dei parchi e permette lo 
scambio di esperienze tra i parchi. 
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Collaborazione e supporto nel settore marketing attraverso la  
"Rete dei Parchi Svizzeri": 

 
• Lancio di pacchetti per parchi naturali interregionali: 

in collaborazione con gli associati interessati e i rispettivi key player turistici, la 
Rete dei Parchi Svizzeri offre una serie di pacchetti “parco” interregionali. 
 

• Collaborazione dei parchi con linee di offerte turistiche già esistenti: 
la Rete dei Parchi Svizzeri fornisce ai propri associati delle possibilità di collabo-
razione nel campo del turismo, per es. con le linee di offerte turistiche già dispo-
nibili. 
 

• Realizzazione di un sito web attraente: 
un importante compito della Rete dei Parchi Svizzeri risiede nel creare un sito 
web attraente, attraverso il quale i turisti svizzeri e stranieri possano informarsi 
sui servizi offerti dall’insieme dei "Parchi Svizzeri".  
 

• Preparazione e cura di un’esposizione itinerante dedicata ai parchi naturali 
della Svizzera:  
da presentare alle manifestazioni pubbliche. 
 

• Organizzazione di partnership in materia di marketing e PR: 
a seconda delle risorse finanziarie e di personale, in questo settore esistono si-
gnificative possibilità per le attività di marketing e PR a favore dei parchi.  
 

• Evento nazionale sulla "Giornata dei parchi": 
la Rete dei Parchi Svizzeri organizza ogni anno una “Giornata dei Parchi“, per at-
tirare l’attenzione dei media sui parchi. Nel corso di questa giornata, in tutti i par-
chi vengono organizzati degli eventi di varia portata.  
 

• Riconoscimento "Parco Naturale dell’Anno": 
ogni anno, una giuria indipendente nomina il "Parco Naturale dell’Anno“, che si è 
distinto per le prestazioni superiori alla media in fatto di offerte, e così via. 
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Collaborazione con le destinazioni turistiche locali / regionali 
 
Come abbiamo già sottolineato più volte, à molto importante che la collaborazione tra i 
parchi e le destinazioni turistiche nelle vicinanze funzioni alla perfezione. Questa collabo-
razione colloca indiscutibilmente i due partner in una situazione win-win e la destinazione 
turistica può fornire numerosi e preziosi impulsi al marketing di un parco. 

 
 

 
Campi di collaborazione per i parchi e le destinazioni turistiche sull’esempio di Mustertal e 
Musterland. 

 
Possibili campi di collaborazione tra i parchi e le destinazioni turistiche: 

• offerte congiunte (linee di offerte), 

• attività di PR congiunte (incl. viaggi per i media, conferenze stampa), 

• azioni di marketing congiunte, 

• presenza congiunta sul web, 

• centro d’informazione comune per i visitatori, 

• "fusione" dei comitati direttivi (per prendere le decisioni in modo congiunto), 

• organizzazione congiunta di eventi, 

• collaborazione con il settore MICE  
(MICE: Meetings / Incentives / Congress / Events) 

 
Altre sinergie possono nascere creando delle comunità amministrative che raggruppano 
le organizzazioni dei parchi e le organizzazioni turistiche. 
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Collaborazione con Svizzera Turismo 
 
Da diversi anni, il posizionamento di Svizzera Turismo / ST è veicolato in tutto il mondo e 
portato verso l’esterno con creatività mediante tutti gli strumenti di comunicazione con lo 
slogan "get natural“ o "semplicemente naturale“. Il posizionamento è focalizzato sulla 
scoperta della natura svizzera e sull’autenticità del Paese (e dei suoi abitanti). Questo è il 
segreto che permette al Paese e al suo turismo di differenziarsi dagli altri. 
Per presentarsi sul sito web di ST, i parchi possono scegliere tra le seguenti soluzioni: 
 

• contenuti (testi / immagini) del singolo parco sul sito web di ST, 

• offerte del singolo parco prenotabili sul sito web di ST. 
 
 

Collaborazioni con altri partner 
 
Una collaborazione con imprese che hanno gruppi target identici o simili a quelli di un 
parco può produrre diversi effetti sinergici. Nell’ambito di una partnership, ambo le parti 
beneficiano dei rapporti con i clienti del singolo partner. Si crea un effetto di moltiplicazio-
ne reciproca e nuovamente una classica situazione “win-win” per entrambi i partner.  
 
Le collaborazioni possono essere instaurate in diversi settori e con partner diversi: 
 

� settore prodotti: 
i prodotti artigianali e alimentari del parco possono essere proposti nell’ambito di 
una partnership con un’impresa del commercio al dettaglio; 

� settore offerte: 
collaborazioni attraverso offerte mirate, per es. nel segmento della mountain bike 
con un rivenditore di biciclette; 

� settore dei seminari e soggiorni di lavoro: 
i gruppi possono essere acquisiti attraverso le partnership con le ditte; 

� promozione dell’immagine: 
un parco rappresenta un mix di sviluppo sostenibile, natura e cultura intatte, quiete 
e silenzio lontano dalla routine quotidiana, e ambiente sano. Tutti i fattori che con-
tribuiscono alla costruzione dell’immagine del parco possono anche essere sfruttati 
dalle imprese posizionate e attive nei segmenti vicini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NNoottaa  ssuullllee  pprreesseennttii  ""LLiinneeee  gguuiiddaa""  
 
Le presenti linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo" per un 
certo verso devono essere intese come un "ricettario". Quindi, invitiamo i promotori dei 
parchi e tutti gli attori coinvolti a individuare le tematiche e i menu specifici che fanno al 
caso loro e a metterli in pratica di conseguenza. 
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11..  MMiissssiioonnee  //  OObbiieettttiivvoo  //  PPrroocceedduurraa  
 
 
In numerose zone periferiche delle Alpi, la trasformazione della struttura agricola e delle 
imprese artigianali ha causato considerevoli problemi. L’agricoltura montana tradizionale 
continua a perdere la sua importanza come base di reddito. Contrariamente agli anni 
Sessanta e Settanta, gli altri rami non sono più in grado di arrestare questa continua fles-
sione. Da 10 - 15 anni, sta perdendo la sua importanza anche il settore delle imprese arti-
gianali, che nelle regioni periferiche ha avuto per lungo tempo un forte effetto di occupa-
zione. La mancanza di prospettive occupazionali fa sì che una parte della popolazione più 
giovane si trasferisca nei centri regionali e nazionali. Le conseguenze indirette del calo 
della forza economica regionale e la diminuzione dei posti di lavoro mettono a rischio 
l’infrastruttura pubblica e i servizi. 
 
Questi problemi sono noti sull’intero territorio elvetico. La Confederazione, i Cantoni e i 
Comuni vogliono fare qualcosa per invertire questa tendenza negativa. Nell’ambito di 
questa forma strutturale nazionale il turismo svolge un ruolo sempre più importante, dove 
la promozione di un turismo natura e culturale occupa una posizione di spicco. 
 
I siti che offrono una natura incontaminata e un’offerta culturale rivestono una grande im-
portanza, sia per i territori rurali, dove spesso il turismo rappresenta l’unica risorsa per lo 
sviluppo, sia per le destinazioni più gettonate. Questo perché anche nel turismo con 
un’intensa creazione di valore aggiunto (nelle destinazioni più conosciute) la natura intatta 
e il potenziale culturale possono estendere i loro benefici alle zone vicine. 
 
 
La Confederazione promuove i parchi d’importanza nazionale 
 
L’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, in qualità di servizio specializzato della Confedera-
zione, è responsabile dei parchi d’importanza nazionale. La Confederazione promuove i 
parchi sulla base della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) 
(con revisione parziale del 6 ottobre 2006) e dell’Ordinanza del 7 novembre 2007 sui par-
chi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi / OPar). L’UFAM mette in atto questi 
fondamenti giuridici concedendo degli aiuti finanziari per l’istituzione, la gestione e 
l’assicurazione della qualità dei parchi sulla base di accordi programmatici ed emanando 
delle direttive per le condizioni richieste ai parchi e al conferimento di un marchio Parco. 
Inoltre, l’UFAM è responsabile della tutela dei marchi Parco e Prodotto (nell’ambito del di-
ritto dei marchi) e il suo compito è quello di promuovere la collaborazione tra i parchi e 
con i parchi all’estero. Esso può fornire delle raccomandazioni per la ricerca nei parchi. 
 
Nel 2008 l’UFAM ha preso in esame le prime 9 domande concernenti gli aiuto finanziari 
globali per l’istituzione e la prima domanda per il conferimento di un marchio Parco. Otto 
richiedenti si sono proposti come “Parco regionale“ e uno come "parco naturale periurba-
no“. La biosfera UNESCO dell’Entlebuch ha già ottenuto il marchio Parco richiesto a suo 
tempo. 
 
Entro il 9 gennaio 2009, sono state presentate all’UFAM altre 8 nuove domande: tra que-
ste c’è una domanda per l’aiuto finanziario globale per l’istituzione di un parco nazionale 
("Locarnese“) e 7 domande per aiuti finanziari globali per l’istituzione di parchi regionali. 
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Con la promozione dell’istituzione e della gestione di parchi (secondo la LPN / OPar) la 
Confederazione persegue i seguenti obiettivi: 
 
Nei parchi nazionali: 
 
• libero sviluppo della natura nella zona centrale, 

• gestione naturalistica e utilizzazione sostenibile delle risorse naturali nella zona peri-
ferica, 

• questo tipo di parco serve anche per lo svago, l’educazione ambientale e la ricerca 
scientifica. 

 
Nei parchi nazionali regionali: 
 
• la conservazione e la valorizzazione della natura e del paesaggio, 

• il rafforzamento delle attività economiche sostenibili. 

 

Nei parchi naturali periurbani: 
 
• libero sviluppo della natura nella zona centrale, 

• questo tipo di parco serve in particolare ambientale. 

 
 
Il turismo è un importante motore per la creazione di valore aggiunto nei parchi 
 
Certamente, diverse tendenze della domanda nel turismo si sviluppano a favore dei par-
chi emergenti. Tuttavia, ciascuno dei circa 20 parchi programmati per il proprio sviluppo 
deve poter contare su fonti di guadagno costanti. La generazione di un valore aggiunto 
durevole nei parchi dipende − accanto alla gestione perfettamente funzionante del parco 
− dalle offerte orientate verso la ricreazione e adeguate ai diversi gruppi target, da una 
collaborazione durevole e ben collaudata dei key player presenti nel singolo parco (incl. 
l’agricoltura, l’industria e altri), dal posizionamento adeguato alla situazione, dalla diffe-
renziazione nel mercato e dal marketing orientato verso i gruppi target. Inoltre, per quanto 
concerne il marketing, i parchi hanno successo solo se fondano questo loro successo 
possibilmente in collaborazione con i partner delle destinazioni turistiche della zona. 
 
 
La SECO sostiene la strategia per favorire la "creazione di valore aggiunto nei par-
chi attraverso il turismo" 
 
Per mostrare le varie possibilità della creazione di valore aggiunto nei parchi mediante le 
prestazioni turistiche, la Segreteria di Stato dell’economia SECO − rappresentata dalla Di-
rezione Turismo − ha costituito un team di progetto, con il compito di elaborare le presenti 
linee guida per la “Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“. 
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Impiego di un team di progetto 
 
Un team di progetto, composto dalle seguenti persone, 
 
• Arnold Kappler, Dr.oec. HSG, come Capo Progetto 
 (Kappler Management AG, Lucerna) 
 
• Stefan Forster, lic.phil. II 
 (Center da Capricorns, Wergenstein/GR) 
 
• Dominik Siegrist, Dr.phil. 
 (Scuola Tecnica Superiore di Rapperswil (HSR), Rapperswil) 
 
ha poi messo a punto una strategia – sotto forma di linee guida – per la promozione dei 
parchi attraverso il turismo. Per la realizzazione il team di progetto ha scelto la procedura 
descritta nella parte sottostante. 
 
 
Procedura del team del progetto 
 
Nel Capitolo 1 sono stati definiti la missione, l’obiettivo e la procedura per la realizza-
zione delle linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“. 
 
Nel Capitolo 2 viene illustrata la situazione di partenza attuale per la creazione di nuovi 
parchi in Svizzera. In particolare, le misure di promozione dell’Ufficio federale 
dell’ambiente UFAM sono presentate in maniera dettagliata. 
 
Il Capitolo 3 descrive nel dettaglio la situazione attuale per i parchi svizzeri sui potenziali 
mercati target. La sezione Dal punto di vista del mercato analizza le principali tendenze 
della domanda e le esigenze degli ospiti (la Svizzera e in parte anche la Germania). 
Inoltre, vengono identificati i gruppi target principali significativi per il marketing dei 
parchi. 
 
Il Capitolo 4 fornisce una prima risposta dei parchi alle esigenze di mercato identificate 
in precedenza. In primo piano troviamo le misure dei parchi in materia di organizzazione 
e configurazione dell’offerta. Inoltre, affronta anche la tematica delle carenze presenti 
nell’attuale gestione dei parchi. 
 
Nel Capitolo 5 si cerca di mettere a punto una strategia tipo per un parco. Il Parco Na-
turale Mustertal serve da esempio per descrivere le tappe più importanti per la definizio-
ne di una strategia di marketing. 
 
Nei capitoli successivi seguono delle proposte di carattere pratico – dall’ottica operativa 
studiate per l’attuazione della strategia del parco: 
 
Capitolo 6: fornisce proposte pratiche per la configurazione dell’offerta di  
 un parco. 
 
Capitolo 7: fornisce proposte pratiche per il marketing di un parco. 
 
Capitolo 8: fornisce proposte pratiche per le collaborazioni e le partecipazioni  

alle reti di un parco. 
 
Le linee guida sono completate da alcuni Allegati. 
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Panoramica delle linee guida 
"Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“ 
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22..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa  aattttuuaallee  ppeerr  ii  ppaarrcchhii  nnaattuurraallii  iinn  
SSvviizzzzeerraa  
 
 
2.1 Nuovi presupposti grazie alla revisione della LPN 

 
 
Il turismo natura – come forma di turismo particolarmente orientata verso la natura 
e il paesaggio – in Svizzera vanta già una lunga tradizione. 
 
 
Definizione di "turismo natura" 
 
Con il termine turismo natura intendiamo un turismo basato sulla natura e la cultu-
ra e ci riferiamo alla definizione messa a punto nel 2002, in occasione dell’Anno in-
ternazionale della Montagna designato dall’ONU. 
 
 

 
"Il turismo natura è un soggiorno consapevole e responsabile nei territori natu-
rali e nei paesaggi culturali di valore naturalistico, la cui organizzazione e realiz-
zazione si sviluppa in base alle esigenze del territorio con la partecipazione de-
gli interessati, con un occhio di riguardo per l’ambiente, le peculiarità sociali, 
culturali ed economiche del luogo e un’attività mirata di protezione, promozione 
e finanziamento. Il turismo natura permette all’ospite di scoprire attivamente la 
natura e la cultura, coinvolgendo tutti i sensi.“ (SECO 2002). 
 

 
 
A livello federale e cantonale, le nuove disposizioni di legge creano un ambiente 
favorevole allo sviluppo di offerte turistiche orientate verso la natura e 
d’importanza nazionale. Con la revisione parziale della Legge federale sulla prote-
zione della natura e del paesaggio (LPN) (e poi anche con gli strumenti della politi-
ca agricola), dal 2008 è possibile creare nuovi “parchi nazionali“, “parchi regionali“ 
e “parchi naturali periurbani“. 
 
Questi nuovi strumenti permettono ormai di sfruttare più efficacemente le sinergie 
potenziali tra protezione della natura e del paesaggio e sviluppo delle regioni rurali. 
La creazione di nuovi parchi offre le condizioni necessarie per rilanciare in Svizze-
ra il turismo nei parchi, che da tempo è limitato al parco nazionale svizzero e, da 
pochi anni, alla biosfera UNESCO dell’Entlebuch e a tre regioni delle Alpi Svizzere 
inserite nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, Jungfrau-Aletsch, Monte San Gior-
gio e Lavaux. Tuttavia, si dovrà lavorare sodo per sviluppare e posizionare l’offerta 
turistica dei nuovi parchi, per far sì che gli obiettivi stabiliti dagli stakeholder locali 
possano creare il valore aggiunto economico nelle regioni interessate. 
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"Via libera" per i nuovi parchi 
 
Grazie alla revisione della LPN e alla successiva Ordinanza sui parchi, nel settem-
bre 2008 l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM ha dato il via libera a dieci doman-
de, che possono così procedere alla fase successiva. I progetti di parchi elencati 
sotto hanno ricevuto il marchio "Candidatura" rilasciato dall’UFAM; con questo 
marchio, i singoli enti responsabili possono portare avanti il loro sviluppo con il so-
stegno della Confederazione: 
 

• Binntal / VS (parco naturale regionale) 

• Chasseral / BE-NE (parco naturale regionale) 

• Diemtigtal / BE (parco naturale regionale) 

• Parc Ela / GR (parco naturale regionale) 

• Gantrisch / BE-FR (parco naturale regionale) 

• Thal / SO (parco naturale regionale) 

• Thunersee-Hohgant / BE (parco naturale regionale) 

• Val Monastero / GR (Biosfera UNESCO e parco naturale 
 regionale) 

• Sihlwald / ZH (parco naturale periurbano) 
 

La "Biosfera UNESCO dell’Entlebuch" ha ricevuto il marchio di "Parco naturale re-
gionale" già nell’estate del 2008. 
 
 
All’inizio del 2009 altre 8 regioni di parchi hanno presentato le loro domande con-
cernenti gli aiuti finanziari per l’istituzione di nuovi parchi: 
 

• Locarnese / TI (parco nazionale) 
 

• Doubs / NE / JU / BE (parco naturale regionale) 

• Jurassien Vaudois / VD (parco naturale regionale) 

• Gruyère-Pays (parco naturale regionale) 
d’Enhaut / VD / FR 

• Pfyn / Finges / VS (parco naturale regionale) 

• Biosphère Val (biosfera UNESCO e 
d’Hérence / VS parco naturale regionale) 

• Jurapark / AG (parco naturale regionale) 

• Beverin / GR (parco naturale regionale) 
 
 
La decisione dell’UFAM sulle nuove domande pervenute ("candidato" per il confe-
rimento del marchio) verrà presa nell’estate inoltrata del 2009. 
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Con il marchio "Candidato" i progetti di parchi selezionati possono già usufruire del 
sostegno finanziario previsto dalla Confederazione e dai Cantoni. Allo stesso mo-
do, i parchi candidati (domande presentate nel 2008) vengono integrati nell’offerta 
"Viaggi Natura 2009" di Svizzera Turismo (vedere il Capitolo 8.2.2.). 
 
 
Categorie di parchi e siti UNESCO 
 
Nella parte che segue sono descritte brevemente le singole categorie di parchi: 
 
Si distinguono tre categorie di parchi d’importanza nazionale sulla base delle di-
verse esigenze e dei tipi di utilizzo: parchi nazionali, parchi naturali regionali e par-
chi naturali periurbani. 
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Parco nazionale: 
I parchi nazionali offrono un habitat intatto per la fauna e la flora del luogo e per-
mettono il libero sviluppo del paesaggio naturale. Essi sono costituiti da una zona 
centrale e da una zona periferica. Il parco nazionale rappresenta la massima cate-
goria dei nuovi parchi, il cui marchio rappresenta il maggiore impatto turistico. Il li-
bero sviluppo della natura e la protezione dei preziosi habitat hanno la priorità. In 
tal caso, è necessario mettere in atto nella zona centrale una serie di restrizioni 
che interessano anche il turismo. Così, l’accesso al pubblico è regolamentato e la 
costruzione è vietata: la caccia, la pesca e qualsiasi attività di raccolta (minerali, 
funghi, etc.) non sono consentite. La zona periferica del parco nazionale, invece, è 
aperta al pubblico e adatta alle attività turistiche a contatto con la natura.  
 
 
Parco naturale regionale: 
I parchi naturali regionali sono vasti territori rurali parzialmente urbanizzati, che si 
contraddistinguono in maniera particolare per i loro elevati valori naturalistici e 
paesaggistici e i cui edifici e impianti rispettano le caratteristiche del paesaggio e 
l’aspetto degli abitati. Nel rispetto degli spazi naturali e dei paesaggi sensibili, la 
sua priorità è promuovere lo sviluppo sostenibile della regione e proporre offerte e 
prestazioni basate su un turismo natura e l’educazione ambientale. Una sfida cen-
trale per il management del parco e il turismo risiede nella costituzione di un ma-
nagement professionale dei visitatori (informazione e guida dei visitatori). Contra-
riamente alla suddivisione in zone prevista nel parco nazionale e nel parco natura-
le periurbano, nel parco naturale regionale esistono vaste superfici protette dove i 
visitatori devono rispettare delle regole precise. In Svizzera, anche le riserve della 
biosfera UNESCO sono considerate parchi naturali regionali.  
 
 
Parco naturale periurbano 
I parchi naturali periurbani sono comprensori ubicati in regioni con un’elevata den-
sità di insediamenti umani. Qui i cittadini devono avere la possibilità di svagarsi e 
di beneficiare della natura del luogo. Dal punto di vista turistico, i parchi naturali 
periurbani offrono uno spazio di svago e di relax alla periferia delle grandi città. Le 
priorità sono: la libera evoluzione della natura nella zona centrale e lo svago e le 
esperienze didattiche dedicate all’ambiente nella zona periferica. Nella zona cen-
trale del parco naturale periurbano l’accesso al pubblico è permesso a precise 
condizioni e vige il divieto di costruzione. Secondo l’Ordinanza sui parchi, la cac-
cia, la pesca e qualsiasi attività di raccolta (minerali, funghi etc.) sono vietate. Per 
contro, nella zona di transizione la scoperta della natura è un’attività possibile e fa-
vorita.  
 
 
Siti svizzeri del patrimonio mondiale dell’UNESCO 
 
In Svizzera si trovano 9 siti iscritti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO (degli 878 
in tutto il mondo) e 2 candidati: 
 
• Centro storico di Berna 
• Chiesa carolingia e monastero benedettino di San Giovanni a Müstair 
• Monastero di San Gallo e la sua biblioteca 
• Tre castelli e le mura medievali di Bellinzona 
• Regione Jungfrau-Aletsch delle Alpi Svizzere 
 



47 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“ 

• Monte San Giorgio 
• Lavaux, vigneti terrazzati 
• Arena tettonica svizzera di Sardona 
• Ferrovia Retica sulla tratta Albula / Bernina 
 
• Candidato: l’opera architettonica e urbanistica di Le Corbusier 
• Candidato: La Chaux-de-Fonds / Le Locle: urbanismo orologiero 
 
Questi siti figurano sull’elenco dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e 
possiedono uno straordinario valore per l’umanità. Perciò, costituiscono anche una 
speciale attrazione per il turismo. Come tutti i siti mondiali, anche i siti svizzeri di-
spongono di piani di gestione vincolanti e sono tutelati dall’UNESCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAvvvveerrtteennzzaa  ssuullllaa  sscceellttaa  ddeell  tteerrmmiinnee  ""ppaarrccoo""  //  ""ppaarrcchhii""  
 
Nel presente concetto parliamo soprattutto di parco e parchi, intendendo contempora-
neamente tutte le categorie di parchi citate in precedenza. Se sono necessarie delle 
indicazioni specifiche sui singoli tipi di parchi, in tal caso faremo uso dei termini “parco 
nazionale“,“parco naturale regionale“ o “parco naturale periurbano“. 
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2.2 Requisiti di un parco naturale 
 
 
I requisiti descritti nella parte che segue valgono per tutte e tre le categorie di par-
chi e per il loro territorio complessivo. L’UFAM li applica quando si tratta di valutare 
le domande relative alla concessione di aiuti finanziari per l’istituzione e la gestione 
di un parco e le domande per il conferimento del marchio Parco. Questi requisiti 
valgono allo stesso modo durante la gestione e per il rinnovamento del marchio 
dopo 10 anni. 
 
 
I presupposti fondamentali per i parchi d’importanza nazionale sono riportati qui 
sotto. 
 
Elevati valori in materia di natura e paesaggio 
 
• Il territorio del parco si distingue per la ricchezza delle sue attrattive natu-

rali e dei siti paesaggistici come i corsi d’acqua e i tipi di vegetazione; a 
seconda della categoria o della zona del parco, esso deve anche presentare 
dei paesaggi rurali o dei beni culturali. Il territorio dei parchi comprende 
superfici iscritte nei vari inventari nazionali e regionali dei biotopi e dei pae-
saggi, o che beneficiano di un altro statuto di protezione cantonale, o ancora 
degli oggetti iscritti nell’inventario federale dei siti costruiti da proteggere in 
Svizzera. Un parco d'importanza nazionale corrisponde quindi a un territorio 
di un eccezionale valore dal punto di vista del patrimonio naturale, paesaggi-
stico e, a seconda della categoria di parco, culturale, in un confronto con 
l’intera Svizzera. 

• Le località situate nella zona periferica dei parchi nazionali e nei parchi natu-
rali regionali, in linea di massima, hanno conservato il loro tradizionale ca-
rattere paesaggistico e storico. Gli edifici rappresentativi dell’architettura e 
della cultura della regione mantengono una certa unità che non è significati-
vamente messa a rischio da costruzioni che possono alterare l’aspetto gene-
rale del luogo. Il carattere particolare di queste località dipende anche dai 
frutteti, le praterie, i pascoli, i vigneti e le coltivazioni del circondario. 

• Nei parchi d’importanza nazionale, il paesaggio e le località finora non 
hanno subito modifiche importanti dovute alle infrastrutture tecniche e 
gli ecosistemi non sono stati danneggiati in maniera preoccupante. 

 

Questa esigenza di forti valori in materia di natura e paesaggio è contenuta 
nell’Articolo 23e capoverso 1 della LPN. La valutazione generale delle condizioni, 
che funge da base per il conferimento del marchio Parco e per l’assegnazione di 
aiuti finanziari da parte della Confederazione, consiste in una valutazione compa-
rativa delle qualità della natura e del paesaggio, come pure dei danni nel territorio 
del parco. Nella valutazione complessiva vengono considerate anche le misure 
stabilite nel progetto di un’organizzazione di un parco o nella Carta del parco per la 
valorizzazione della natura e del paesaggio, risp. per la riduzione dei motivi di di-
sturbo. 
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Perimetro e superficie 
 
Un parco possiede almeno la superficie minima prevista per la categoria di parco 
in cui rientra. 
 
 
 
Ente responsabile e management del parco 
 
Il parco ha un ente responsabile, in seno al quale tutti i Comuni insediati sul peri-
metro del parco sono equamente rappresentati e che dispone dei mezzi necessari 
per gestire il parco. L’ente responsabile di un parco assicura la gestione professio-
nale del parco e garantisce la partecipazione della popolazione e di terzi.  
 
 
 
Garanzia territoriale 
 
Un parco deve figurare nel piano direttore del Cantone: se ciò è necessario per 
soddisfare le esigenze del parco, si può anche procedere all’adeguamento dei 
piani urbanistici comunali.  
 
Le misure di promozione della Confederazione sono descritte nella parte sotto-
stante. 
 
 
 
Marchio 
 
Il marchio Parco viene conferito ai parchi d’importanza nazionale. Il marchio Par-
co viene rilasciato dalla Confederazione, se il progetto del parco possiede tutti i 
requisiti prescritti. In questo caso il parco in questione può fregiarsi della designa-
zione “Parco d’importanza nazionale“. 
 
L’ente responsabile di un parco d’importanza nazionale può conferire il marchio 
Prodotto a persone o imprese quando i prodotti o i servizi dello stesso vengono 
ottenuti nel territorio del parco rispettando i criteri qualitativi stabiliti. 
 
 
 
Aiuti finanziari globali 
 
La Confederazione può concedere degli aiuti finanziari globali per l’istituzione, la 
gestione e l’assicurazione della qualità dei parchi quando questi ultimi soddisfano i 
requisiti e le misure di autofinanziamento prevedibili non sono sufficienti.  
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2.3 Parchi all’estero 
 
 
I Paesi confinanti puntano già da anni sui positivi effetti ecologici ed economici dei 
parchi regionali e nazionali. 
 
In Francia esistono 45 parchi regionali, il cui obiettivo è lo sviluppo sostenibile. Nei 
6 parchi nazionali, invece, in primo piano vengono messe la protezione e la con-
servazione della natura. Dall’istituzione dei primi parchi (a partire dal 1963) sono 
stati creati più di 25'000 posti di lavoro. 
 
Anche in Italia ci sono circa 140 parchi naturali e regionali, come pure 21 parchi 
nazionali. Tutte le categorie hanno l’obiettivo di sfruttare adeguatamente il territorio 
per lo svago e per scopi culturali, didattici e scientifici. Ad ogni modo, nell’ambito 
della gestione del territorio dei parchi naturali e regionali viene attribuita più impor-
tanza alle realtà locali. 
 
Anche la Germania possiede circa 100 parchi con elementi di grande valore natu-
ralistico e paesaggistico. Essi fungono da zone di svago a breve distanza per la 
popolazione dei centri abitati. Inoltre, esistono 14 parchi nazionali e riserve della 
biosfera, che svolgono un importante ruolo nella protezione della natura. 
 
L’Austria, a sua volta, riconosce due tipi di parchi: i 45 parchi attualmente esistenti 
si trovano in paesaggi degni di nota per la loro bellezza. Nelle zone centrali dei 6 
parchi nazionali e nelle 2 riserve della biosfera la natura è strettamente protetta. 
Nella zona periferica, invece, sono permesse delle attività sostenibili. I parchi au-
striaci vengono visitati ogni anno da oltre 5 milioni di persone interessate alla natu-
ra. Secondo le stime, la creazione di valore aggiunto annuale supera i 100 milioni 
di franchi svizzeri. 
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2.4 Sinergie con altri settori,  
influenza dei parchi sul turismo  
 
 
I parchi d’importanza nazionale non contribuiscono solo a preservare e a valoriz-
zare straordinari spazi vitali o paesaggi naturali di considerevole bellezza. Con-
temporaneamente, essi favoriscono lo sviluppo economico di una regione, danno 
nuovi impulsi al turismo e creano nuovi posti di lavoro. Il tornaconto economico 
generato è confermato non solo dai parchi esistenti da molti anni all’estero, ma 
anche dal Parco Nazionale Svizzero, costituito circa 100 anni fa nel Cantone Gri-
gioni. 
 
 
Economia regionale: 
 
I parchi aumentano il valore aggiunto nell’ambito regionale, e mantengono e crea-
no nuovi posti di lavoro. Gli esempi che abbiamo a disposizione sul territorio na-
zionale e all’estero lo confermano. In sintonia con l’organizzazione del parco e i 
proponenti turistici si creano degli effetti positivi per tutti gli attori coinvolti. Il mar-
chio “Parco d’importanza nazionale“dinamizza le imprese artigiane locali, la com-
mercializzazione dei prodotti regionali e aumenta la frequentazione nella ristora-
zione e l’industria alberghiera. Gli effetti positivi si ripercuotono poi sui Comuni del 
parco e generano un valore aggiunto. La maggiore collaborazione tra i Comuni 
genera delle sinergie e permette uno scambio di esperienze. Il parco rafforza la 
consapevolezza per i valori esistenti in loco in materia di natura, paesaggio e cul-
tura, cosa che comporta nuovamente una maggiore identificazione degli abitanti 
con la loro regione. 
 
 
Agricoltura: 
 
L’agricoltura costituisce un importante pilastro dei parchi. Essa aiuta a preservare i 
paesaggi naturalistici e caratteristici in termini di qualità e aspetto. In linea di mas-
sima, l’agricoltura non è soggetta a regolamentazioni particolari e può beneficiare 
di vantaggi supplementari: 
 

• commercializzazione di prodotti e servizi dell’agricoltura con il marchio 
Prodotto  
(per es. prodotti a base di latte e carne, alloggiamento, escursioni); 

• apertura di canali di commercializzazione aggiuntivi per i prodotti agricoli 
del parco (per es. nel commercio al dettaglio, nella gastronomia); 

• ampliamento dell’offerta di alloggiamento (per es. "Dormire sulla paglia"). 
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Turismo: 
 
I parchi possono ravvivare in modo mirato l’offerta turistica locale, poiché valoriz-
zano le attrattive del paesaggio in questione: 
 

• I parchi d’importanza nazionale contribuiscono a promuovere l’offerta turisti-
ca e a rafforzare la domanda.  

• Il termine "Parco" rappresenta un ben accolto coronamento dell’attività di 
marketing per il turismo nazionale e internazionale. 

• I parchi spronano a creare più possibilità di alloggiamento di buona qualità 
anche nei territori periferici. 

• I parchi offrono delle possibilità realistiche per aumentare il valore aggiunto 
nelle relative regioni attraverso il turismo. 

• Anche Svizzera Turismo punta su un paesaggio versatile con elevati valori 
naturali e culturali e lo commercializza in maniera adeguata. 

 
 
Ora che abbiamo delineato la situazione di partenza dei parchi d’importanza na-
zionale, a questo punto si tratta di valutare le tendenze più significative della do-
manda dal punto di vista del mercato r di definire il potenziale degli ospiti, le esi-
genze degli ospiti e i gruppi target principali.  
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33..  DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeell  mmeerrccaattoo::    
iimmppoorrttaannttii  tteennddeennzzee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ppootteennzziiaallee  ddeeggllii    
oossppiittii,,  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  oossppiittii,,    
ii  ggrruuppppii  ttaarrggeett  pprriinncciippaallii  
 
 
3.1 Importanti tendenze della domanda per gli ospiti dei parchi 

 
 
Il turismo è lo specchio della sua epoca. Il tempo libero, il reddito, il mondo del la-
voro, i trasporti, la comunicazione, la politica e altri fattori rappresentano le condi-
zioni in grado di influenzarne l’evoluzione. Proprio come avviene per queste condi-
zioni, la domanda turistica è sottoposta a una trasformazione continua. Quindi, con 
le offerte di ieri non si riesce più a conquistare gli ospiti di oggi. 
 
Le tendenze indicano questa evoluzione. Esse mostrano in che direzione si muo-
verà il turismo con grandi probabilità. Ma non danno alcuna garanzia. A differenza 
delle mode effimere, le tendenze hanno un carattere che va dal medio al lungo 
termine. 
 
A questo punto, vi presentiamo le grandi tendenze turistiche correlate alla doman-
da. Esse definiscono il contesto per lo sviluppo di offerte per parchi di successo. 
 
 

 
Importanti tendenze della domanda per i parchi 
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3.1.1 Gli ospiti cercano delle esperienze di vacanze nella natura  
incontaminata 
 
Famosi esperti del tempo libero o sociologi insistono sulla moltiplicazione delle 
esperienze, e parlano anche di una cosiddetta società della sperimentazione 
(Opaschowski). La sperimentazione è definita come una costruzione mentale che 
si sviluppa nell’individuo quando egli entra in nuovi campi psichici o fisici. Le attivi-
tà del tempo libero più originali, e per alcuni più pericolose, permettono all’uomo di 
fare questo tipo di sperimentazione. Di conseguenza, le attività culturali e sportive 
basate sull’esperienza sono destinate a occupare un posto sempre più importante 
nella scelta dello stile delle vacanze. 
 
Tuttavia, la realtà non deve per forza corrispondere alle previsioni degli esperti del 
tempo libero. Secondo il "Monitor del turismo svizzero" (2006 / 2007), i motivi più 
ricorrenti da anni nella scelta delle vacanze del signor e della signora Rossi sono: 
 

- scoprire la natura intatta (più dell’80% delle risposte), 

- avere del tempo per il/la partner e la famiglia (più del 70% delle risposte). 
 
Se questi motivi per le vacanze abbastanza tradizionali acquistano una certa im-
portanza ciò è dovuto in parte al fatto che la Svizzera ha raggiunto un livello di sa-
turazione in fatto di esperienze e, dall’altra parte, perché le esigenze della vita 
quotidiana continuano ad aumentare: innanzi tutto, il ritmo di vita della "Non-stop 
Society“ non lascia tempo sufficiente per la famiglia e gli amici; in secondo luogo, 
l’ambiente professionale altamente tecnicizzato ci allontana dalla natura. 
 
 

 
Sviluppo generale dei motivi delle vacanze 
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3.1.2 Autenticità – scoprire il locale, il regionale, l’originale diventa sempre 
più importante 
 
Oggi il termine autenticità è sulla bocca di tutti! − Noi viviamo in un mondo che ci fa 
credere che tutto ruoti attorno ai nostri desideri, un mondo in cui la realtà non è 
che una simulazione o una copia dei nostri desideri e suscita in noi il contrario del-
la soddisfazione. Essa provoca scompiglio, disorientamento e un crescente senti-
mento di alienazione. Questa alienazione desta il bisogno impellente di ritrovare 
dei punti comuni, dei punti fermi, dei riferimenti (Presentazione piu dettagliata: 
Carbonara / Votava 2008). 
 
 Nelle società occidentali, questa ricerca dell’autenticità deve innanzi tutto essere 
interpretata come l’espressione di un riorientamento dell’epoca moderna che, dopo 
una svolta di alcuni decenni nel "postmoderno" (con il suo edonismo), attualmente 
cerca un nuovo orientamento. 
 
Numerose offerte e marchi che promettono che promettono la luna o che hanno 
rotto il legame con le loro origini, la loro eredità culturale o con la natura, sono per-
cepiti come artificiali, costruiti, o addirittura come delle imitazioni. 
 
L’autenticità, invece, è incarnata da un territorio, dall’anima di un luogo, dalle per-
sone che vi abitano e i prodotti ancestrali, tradizionali, o semplicemente, tipici, ori-
ginali. Conoscere bene il proprio territorio è garanzia di qualità. 
 
Riscoprire il tradizionale, l’originale, è il modo più diretto e più semplice di ritrovare 
l’autenticità. Così, i prodotti originali, come i prodotti a base di latte e di carne, vi-
vono una seconda primavera (vedere anche le azioni attuali dei grossisti svizzeri). 
 
Il mito dell’autenticità vive una fiammata rivoluzionaria, soprattutto nei Paesi occi-
dentali industrializzati. Si constata che le popolazioni di questi Paesi si distaccano 
sempre di più dall’ideologia del consumismo di massa e dall’avere tutto (Fromm 
2000) (Fromm 2000). In futuro, "essere“ sarà più importante di "avere“. Questa cul-
tura si basa sulle convinzioni personali, essenziali e i principi di vita. 
 
Questa tendenza all’autenticità riguarda in particolare la generazione del Baby-
Boom e i cosiddetti nuovi vecchi. Più le persone nate tra il 1946 e il 1964 invec-
chiano e meno il loro buonumore è legato ai valori materiali. Questa generazione 
aspira piuttosto alle esperienze personali e alle relazioni sociali che arricchiscono. 
Essa attribuisce importanza alla famiglia intatta, alla comunità, alla morale e alla 
religione. I nuovi vecchi sono alla ricerca di valori essenziali – «ciò che è buono e 
fa del bene». Così, durante le loro vacanze, essi non vogliono assistere a uno 
spettacolo, ma fare delle esperienze autentiche nella natura. Vogliono entrare in 
contatto con persone vere e non con dei personaggi "creati", scoprire l’autentico, il 
locale, il regionale, l’originale. 
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3.1.3 La "nuova famiglia" è realtà 
 
La famiglia classica con mamma, papà e due bambini non è più il modello di fami-
glia più diffuso. La cosiddetta famiglia Patchwork raggruppa interi nuclei familiari 
con figli, genitori, nonni, zie e genitori single. 
 
Il concetto di famiglia deve essere ridefinito poiché le famiglie giovani non rappre-
sentano più l’unico modello. Infatti, è del tutto plausibile che un padre di 45 anni 
vada in vacanza con la figlioletta, ma anche con la mamma di 80 anni e il suo se-
condo marito di 75 anni. Queste famiglie hanno esigenze diverse che devono po-
ter essere soddisfatte nella stessa destinazione. 
 
Lo studioso del tempo libero Matthias Horx attirava già l’attenzione alcuni anni fa 
sulla tendenza all’individualismo soft, precisando che le persone amano partire 
con i loro gruppi di appartenenza come la famiglia o gli amici, senza peraltro rinun-
ciare a soddisfare le proprie esigenze personali nel corso del viaggio. 
 
In quest’ottica, l’hotel familiare perfetto, in teoria e in pratica, è quello che sarà 
accettato come una soluzione di compromesso e scelto come destinazione da tut-
ta la famiglia, ma dove ogni componente della famiglia potrà dedicarsi alle sue 
attività preferite. 
 
 
 

3.1.4 Gli ospiti acquisiscono una maggiore sensibilità per l’ambiente 
 
Come abbiamo già visto in precedenza, il tema “Natura intatta“ diventa sempre più 
importante per chi deve andare in vacanza. Se poi consideriamo anche i mezzi di 
trasporto dei nostri ospiti, si constata che i trasporti su strada e aerei sono e re-
stano privilegiati. In questi ultimi anni, l’uso del treno, più ecologico, è rimasto sta-
bile a un livello elevato su scala internazionale. 
 
Analizzando le attività praticate dai turisti / ospiti per i quali approfittare della natu-
ra intatta rappresenta una motivazione decisiva ("Monitor del turismo svizzero"), si 
constata che queste persone preferiscono le attività e gli sport nella natura come 
l’escursionismo, la mountain bike, ma anche il rafting o il windsurf. 
 
Per questo segmento, le strategie classiche di appello al rispetto dell’ambiente 
hanno uno scarso impatto. Si può quindi supporre che una natura intatta è sempre 
più considerata come un fattore d’igiene di vita. Di fatto, il cliente normale, esigen-
te, rivendica un bel paesaggio e un ambiente sano per dei fini personali, egli li 
considera come lo scenario in cui praticherà le sue attività. L’ospite approva am-
piamente la preservazione della natura e del paesaggio, ma non se la sente di as-
sumere un comportamento più incisivo. 
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3.1.5 Gli ultracinquantenni influenzeranno in modo decisivo il mercato dei 
viaggi del futuro 
 
Le persone vivono sempre più a lungo. Nel 2020 un terzo della popolazione euro-
pea avrà più di 50 anni. Parallelamente, la popolazione globale conterà meno fa-
sce d’età più giovani. Di conseguenza, gli ultracinquantenni avranno un’influenza 
decisiva sul mercato dei viaggi. 
 
 

 
Fonte: Ufficio federale di statistica, Wiesbaden 2001 
 
 
Attualmente, le fasce d’età più alte sono già più che rappresentate tra gli "ospiti in-
teressati alla scoperta della natura". Mentre la domanda aumenta per il segmento 
degli over 50, quella delle famiglie con bambini, in tutta probabilità, è destinata a 
scendere. 
 
Gli ospiti di una certa età, gli over 50, in futuro porranno i proponenti di esperienze 
nella natura di fronte a nuove sfide. Questo gruppo target ha denaro e tempo al di 
sopra della media – le componenti principali dei clienti potenti. E questi ospiti ab-
bienti sono anche degli autentici edonisti: viaggiano volentieri e spesso, hanno in-
numerevoli interessi, amano la buona tavola, si entusiasmano per i vini selezionati, 
desiderano divertirsi con stile, vogliono essere attivi, ma senza strafare. La salute 
e il benessere sono le loro preoccupazioni principali. Proporre loro un "programma 
senior" equivale a un insulto! 
 

SSvviilluuppppoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  iinn  GGeerrmmaanniiaa  

sotto 20 

20 a 50 

oltre 50 
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3.1.6 Qualità e servizio a tutti i livelli 
 
Le esigenze degli ospiti continueranno a crescere. Importanti tour operatore come 
Baumeler, TUI o Thomas Cook propongono già oggi prevalentemente degli hotel a 
quattro stelle nell’ambito delle loro offerte. In futuro, le camere private e le pensioni 
e gli appartamenti di vacanza arredati in modo semplice e con un basso standard 
saranno sempre meno richiesti. 
 
Non c’è nessuna tendenza senza una controtendenza: Gli alloggiamenti semplici, 
ma autentici come gli "hotel del fieno"  (vacanze in fattoria) o i rifugi del CAS, sono 
anch’essi molto apprezzati poiché permettono di rompere con la routine quotidiana 
e di vivere per qualche giorno con l’essenziale. Ma anche in questo caso si richie-
de un elevato standard qualitativo. 
 
Il buon servizio diventa sempre più importante. Lo slogan che sta prendendo sem-
pre più piede è “High touch invece di high tech“. Numerosi ospiti preferiscono una 
pensione confortevole e familiare a un hotel moderno, ma privo di carattere. In tutti 
i casi, ci si aspetta una catena di servizi organizzata in modo ottimale, dalla preno-
tazione alla partenza e nel corso dell’intero soggiorno. 
 
 
 

3.1.7 Si viaggia sempre di più e con una frequenza sempre maggiore 
 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’intensità dei viaggi, ossia la parte di Svizzeri 
che intraprendono almeno un viaggio con pernottamento, registra una crescita 
continua. Ma dalla metà degli anni Novanta si registra un ristagno. A quanto pare, 
la Svizzera è per così dire un Paese di viaggi giunto a un certo livello di matura-
zione e saturazione. 
 
Nei Paesi occidentali, chi svolge un’attività deve lavorare più intensamente e più a 
lungo. Il tempo libero disponibile diminuisce, i viaggi diventano sempre più corti, le 
destinazioni vicine acquisiscono un’attrattiva sempre maggiore. Poiché anche il la-
voro su richiamo acquista anch’esso una maggiore importanza, le vacanze vengo-
no pianificate più spontaneamente e a breve termine. Le grandi vacanze estive e 
le tradizionali vacanze sulla neve perdono gradualmente terreno. 
 
Per gli stressati nomadi del lavoro le vacanze diventano un’importante fase di ri-
generazione, vissuta da una generazione satura di sollecitazioni come un periodo 
per sé stessi e di libertà, dove il poco tempo libero a disposizione viene impiegato 
per soddisfare delle esigenze fondamentali – dalle cure per il benessere 
all’avventura all’aria aperta.  
 
Secondo il "Monitor del turismo svizzero" − come già detto − l’intensità dei viaggi 
degli Svizzeri registra un ristagno, ma cresce il numero dei viaggi e, quindi, la ten-
denza ai viaggi brevi più frequenti. 
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3.1.8 Sono sempre di più gli ospiti che si informano e prenotano online 
 
Intanto, più della metà dei Tedeschi di età compresa tra i 14 e i 64 anni utilizza In-
ternet, per informarsi sulle destinazioni dei viaggi e per consultare gli orari di treni 
e aerei. Tra gli utenti di Internet, non meno di tre quarti accedono alle informazioni 
fornite sul web dall’economia turistica. Secondo i risultati dello studio "Allensba-
cher Computer- und Technik-Analyse" (2007), un terzo degli internauti acquista un 
biglietto per il treno o l’aereo su Internet oppure organizza la prenotazione del suo 
viaggio online. Circa il 28% prenota l’hotel online. 
 
 

 
 
 
Gli ospiti voglio poter accedere alle offerte di viaggi nel modo più semplice possibi-
le. Internet è la soluzione migliore per soddisfare questa esigenza. Essendo un 
mezzo d’informazione e di prenotazione rapido, moderno e disponibile 24 ore su 
24, la sua importanza non cesserà di crescere. 
 
Il cosiddetto dynamic packaging, che permette ai clienti di combinare individual-
mente sul posto le varie attività e prestazioni alberghiere e turistiche, è una formu-
la sempre più apprezzata. 
 
Il viaggio Last-Minute, abbastanza semplice da prenotare a breve termine, è il pro-
dotto ideale per la vendita online. Secondo lo studio Last Minute di Web-Turismo, 
nel 2007 il 44% dei clienti ha prenotato il viaggio last minute online, contro il 40% 
dell’anno precedente. Per la prima volta, l’agenzia di viaggi si colloca al secondo 
posto sulla lista dei centri di prenotazione. 
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La diffusione, la disponibilità e l’efficienza delle tecnologie d’informazione e di co-
municazione si evolvono. Così, i clienti si informano in modo sempre più rapido, 
dettagliato e conveniente sulle offerte di viaggi e sulla loro qualità. per esempio, le 
cartine interattive mostrano com’è la prossima destinazione delle vacanze e quali 
sono le offerte disponibili sul posto. 
 
I sistemi di valutazione online e i blog permettono di passare ai raggi X una desti-
nazione, un hotel, un ristorante, anche prima di esserci stati (Web 2.0). Le carenze 
di qualità vengono elencate senza pietà; la cordialità e la disponibilità del persona-
le sono immediatamente comunicate a un potenziale pubblico mondiale. Gli assi-
stenti per la traduzione sono disponibili 24 ore su 24 e il GPS Tracking conduce gli 
ospiti anche nei luoghi più fuori mano. 
 
Le nuove abitudini di vita dei "nuovi vecchi" comporteranno un aumento degli uten-
ti di Internet anche tra i vacanzieri amanti della natura. E per i proponenti di vacan-
ze naturalistiche sarà indispensabile presentare le loro offerte e permetterne la 
prenotazione online. 
 
 
 

3.1.9 Il turismo estivo diventa sempre più importante  
 
Oggi, l’estate in montagna non è considerata come si meriterebbe, il suo potenzia-
le non viene sfruttato appieno ed è assai sottovalutato dagli albergatori, dalle fer-
rovie di montagna e da altri proponenti. Quando in pianura e sul litorale mediterra-
neo il calore diventa insopportabile, tutti cercano un po’ di freschezza. Ma per far 
sì che la gente passi dalle vacanze al mare a quelle in montagna, è necessario 
che le offerte siano più attraenti e allettino anche i vacanzieri passivi. Infatti, gli 
amanti del dolce far niente non lasciano facilmente le ciabatte da spiaggia per cal-
zare pedule da escursionismo. L’immagine del turismo alpino estivo e i suoi tipici 
calzettoni rossi ormai non è più di moda. È necessario che le persone che non vo-
gliono delle vacanze attive possano a loro volta divertirsi e sentirsi perfettamente a 
loro agio, senza il rischio di annoiarsi. 
 
Oggi, il successo delle regioni turistiche alpine in Svizzera dipende fortemente dal-
la stagione invernale, e soprattutto le ferrovie di montagna, sopravvivono grazie al 
flusso di visitatori dell’inverno. Ma con il cambiamento climatico e le sue conse-
guenze, il turismo estivo è destinato a svilupparsi. Infatti, il riscaldamento del clima 
fa emergere una nuova categoria di turisti: le persone che prima andavano al mare 
con la famiglia in Italia, ora non sopportano più il caldo della spiaggia. Non appena 
il caldo si abbatte sulle città, nelle valli dell’Italia Settentrionale e del Reno inferio-
re, tutti partono in cerca di un po’ di freschezza. 
 
Mentre le condizioni meteo incerte sui monti hanno sempre costituito uno svantag-
gio per le attività alpine, il cambiamento climatico comporta una stabilità del bel 
tempo e prolunga il carattere mite dell’estate in montagna fino alla fine 
dell’autunno. 
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3.2 Gli ospiti del turismo natura (potenziale / attività) 
 
 
Si richiedono esperienze nella natura. Ma le offerte per scoprire la natura non si 
vendono da sole e la situazione sarà così ancora per lungo tempo. Esse vengono 
prenotate solo se sono in grado di soddisfare le aspettative degli ospiti. Nelle pagi-
ne che seguono, tenteremo di fare luce in modo preciso sul segmento di mercato 
costituito dagli amanti della natura e dagli ospiti che desiderano scoprirla. Noi po-
tremo così definire una base su cui sviluppare delle offerte economicamente van-
taggiose. 
 
 

3.2.1 Un confronto: gli ospiti dell’intero Svizzera Turismo 
 
Da decenni, la Svizzera è nota per essere un’attraente destinazione per le vacan-
ze. Questo è dovuto alle seguenti motivazioni:  
 

– un’offerta primaria attraente (First Nature), come  

� paesaggi attraenti, 
� una natura incontaminata, la qualità di vita nelle città e nei villaggi, 
� un’infrastruttura funzionante, 

 
– un’offerta secondaria (Second Nature), come 

� possibilità di trasporto e alloggiamento, 
� attività praticabili in qualità di ospiti. 

 
 
 
Gli ospiti che visitano la Svizzera ogni anno provengono dai seguenti Paesi: 
 

OOSSPPIITTII  DDII  SSVVIIZZZZEERRAA  TTUURRIISSMMOO  NNEELL  22000077 
(in notti, suddivisi per Paesi di provenienza) 

• CH 42% / 15,4 mln. di notti 

• D 17% /   6,1 mln. di notti 

• F 4% /   1,4 mln. di notti 

• I 3% /   1,1 mln. di notti 

• Benelux 5% /   1,7 mln. di notti 

• GB 6% /   2,3 mln. di notti 

• Altri Paesi 23% /   8,4 mln. di notti 

TOTALE 100% / 36,4 mln. di notti 

(Fonte: Federazione svizzera del turismo) 
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Distinguendo tra le stagioni inverno / estate, si delinea il seguente quadro: 
 

OOSSPPIITTII  DDII  SSVVIIZZZZEERRAA  TTUURRIISSMMOO  NNEELL  22000066  //  22000077 
(in notti, suddivisi per stagioni, per Paesi di provenienza) 

 
Inverno  

2006 / 2007 Estate 2006 

• CH 43 % 43 % 

• D 17 % 16 % 

• F  4 %   3 % 

• I  3 %   3 % 

• Benelux  5 %   4 % 

• GB  7 %   6 % 

• Altri Paesi 21 % 25 % 

(Fonte: Federazione svizzera del turismo) 
 
 

3.2.2 Dati di mercato e potenziali degli ospiti amanti della natura  
 
Non sono disponibili i dati in forma diretta sull’importanza delle esperienze nella 
natura in vacanza e sul potenziale dei vacanzieri alla ricerca di un’esperienza nella 
natura. Le informazioni sugli ospiti che hanno un’affinità con la natura emergono 
da 3 fonti: 
 

- "Monitor del turismo svizzero" di Svizzera Turismo (2007), 
- Studio della SECO concernente il "Turismo natura in Svizzera“ (SECO 

2002), 
- Guida dell’Associazione tedesca per il turismo / DTV “Natura, scoperta,  

offerte“ (2005). 
 
 
3.2.2.1 Dati di mercato per il turismo natura  

secondo il "Monitor del turismo svizzero" (Svizzera Turismo) 
 
La metodica applicata: 
 
L’indagine nazionale "Monitor del turismo svizzero" / TMS rappresenta il 
sondaggio destinato agli ospiti di Svizzera Turismo / ST per il turismo 
svizzero. Essa è stata condotta per la prima volta nell’estate 2006 e 
nell’inverno 2006 / 2007: 
 
a) sondaggio rappresentativo sull’intero territorio elvetico, con 97 diverse 

località di rilevamento, in tutte le regioni turistiche della Svizzera; 

b) sondaggio accompagnato "sul posto”. In pratica, i questionari vengono 
compilati insieme a un intervistatore; 
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c) questionari scientifici basati prevalentemente sul marketing e 
l’attuazione;  

d) estensione dell’indagine / campionatura: nell’ambito dell’indagine TMS 
condotta nell’estate 2006 e nell’inverno 2006 / 2007 sono state intervi-
state complessivamente 8'323 persone che avevano prenotato dei 
pernottamenti. 

 
 
Conclusione TMS di Svizzera Turismo: 
 
L’analisi del visitatore del parco “tipo“, nonostante la relativa rappresenta-
tività (in media, il 4,6% degli intervistati degli 8 mercati principali), ha dato 
i seguenti risultati: 
 
Il visitatore del parco (rispetto al normale ospite): 
 
- preferisce le vacanze in montagna (34% contro il 21%), 

- vuole scoprire la natura (61% contro il 42%), 

- vuole scoprire la montagna (56% contro il 42%), 

- cerca attrazioni della natura (42% contro il 17%), 

- è amante della famiglia,  

- è interessato alla cultura, 

- ha più anni del normale ospite. 

(Confrontare i dettagli del TMS nell’Allegato A-1 e nell’Allegato A-2) 
 
 

3.2.2.2 Dati di mercato per il turismo natura secondo lo studio 
"Turismo natura in Svizzera" (SECO 2002) 
 
Durante il 2° semestre del 2001, gli autori dello studio SECO hanno con-
dotto un sondaggio nella Svizzera tedesca. 
 

 
� Sondaggio della Svizzera tedesca (2° semestre 2001) 

Nella Svizzera tedesca sono stati distribuiti complessivamente 2000 
questionari nell’ambito di un sondaggio rappresentativo. 459 questio-
nari sono stati valutati nell’analisi (ritorno del 23 %). Infine, i risultati 
sono stati estrapolati su scala nazionale sulla base dei dati/delle infor-
mazioni dell’Annuario Statistico della Svizzera 2002. 
 
Partendo dal principio che il turismo natura può essere definito 
dall’interpretazione di una serie di preferenze per la natura e il paesag-
gio, è stata poi realizzata un’analisi per fattori, i cui risultati hanno per-
messo di suddividere i risultati della campionatura in tre gruppi. 
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� Potenziale degli ospiti classificati in funzione dell’importanza del-
la natura nelle vacanze 

Partendo dal presupposto che il turismo natura viene definito in primo 
luogo dall’importanza della natura in vacanza, si possono ottenere i 
seguenti gruppi di ospiti (incluse le estrapolazioni): 

 
- 10%: gruppo "turisti indifferenti alla natura“ 
- 60%: gruppo "turisti neutrali“ 
- 30%: gruppo turisti amanti della natura 

 
 
Conclusione derivante dallo studio SECO (2002): 
 
Il turismo natura non è un turismo di nicchia. Sicuramente, il 30 % 
della popolazione elvetica si merita l’appellativo di "interessati alla 
natura" o addirittura "amanti della natura". 
 
I "turisti amanti della natura" corrispondono a un tipo di clientela vicina alla 
natura e alla cultura che, per una grande maggioranza, reagisce alle offer-
te proposte dal turismo natura. Gli amanti della natura si distinguono dal 
resto della popolazione per la loro predilezione per i bei paesaggi, i pae-
saggi culturali, la natura selvaggia, la diversità delle specie e le riserve na-
turali. Essi amano anche osservare gli animali e scoprire dei paesaggi in-
tatti. 
 
I risultati di questa indagine impongono una definizione più ampia del turi-
smo natura. I comportamenti vicini alla natura non sono riservati a un pic-
colo gruppo limitato di clienti. Essi si mescolano in svariati modi con altri 
interessi come la voglia di fare sport, disporre di offerte culturali regionali 
o trovare delle soluzioni di alloggiamento convenienti. Il turismo natura 
non si limita pertanto a poche singole attività, come per es. le escursioni 
nella natura o le camminate più o meno impegnative sui sentieri a tema. 
Se in futuro il turismo natura deve imporsi in maniera più marcata, nella 
configurazione dell’offerta è necessario considerare queste conoscenze. 
 
(Confrontare i dettagli nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2). 
 
 

3.2.2.3 Dati di mercato per il turismo natura secondo la guida della Federa-
zione tedesca del turismo / DTV "Natura, scoperta, offerte" (2005) 
 
I dati di valutazione delle esperienze nella natura durante le vacanze e 
sulla base dei vacanzieri amanti della natura in Germania sono forniti tra 
l’altro da tre studi: il "Reiseanalyse" (RA) effettuato ogni anno per conto 
della "Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen" (F.U.R), lo studio "Ur-
laubsreisen und Umwelt" condotto dallo "Studienkreises für Tourismus 
und Entwicklung" (SfTE), come pure il "Forschungsvorhaben INVENT", 
che sviluppa dei concetti di commercializzazione delle offerte del turismo 
sostenibile. 
 
Anche noi prendiamo spunto dai dati raccolti in questi tre studi. 
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Godersi la natura in un paesaggio intatto 
 
Secondo il punto di vista dell’ospite tedesco, la natura è un elemento cen-
trale della qualità dell’offerta turistica. La natura e l’ambiente intatti sono 
importanti per una grande percentuale di Tedeschi (84 percento), affinché 
la vacanza sia soddisfacente. Tre vacanzieri su quattro sono intimoriti dal-
le località di villeggiatura con un paesaggio alterato dalle costruzioni e 
senza un carattere autentico (SfTE 2005). 
 
 

 
Fonte: RA 2005 (Base: popolazione a partire dai 14 anni / 64,7 mln.) 
 
 
La natura non deve essere solo un gradevole scenario per le vacanze. La 
clientela domanda fortemente le esperienze nella natura. Per ben il 79 
percento dei Tedeschi, la scoperta della natura in vacanza è importante, o 
addirittura molto importante. Solo una piccola percentuale afferma di non 
considerare assolutamente importante questo elemento (RA 2005). 
 
 
La natura ai primi posti 
 
La possibilità di visitare un parco naturale o nazionale per la decisione di 
un viaggio è importante per il 33 percento dei Tedeschi (SfTE 2005). A 
quanto pare, però, in questo caso il desiderio non rispecchia la realtà, 
perché solo il 6 percento dei vacanzieri afferma di avere effettivamente vi-
sitato un parco naturale o nazionale (INVENT 2005). 
 

Sempre il 35 percento dei Tedeschi ritengono importante anche la possi-
bilità di osservazione degli animali per la scelta della loro destinazione di 
viaggio (SfTE 2005). Tuttavia, i pochi dati disponibili non permettono di 
chiarire se questa affermazione riflette in pratica il comportamento effetti-
vo dei vacanzieri. 
 

MMoottiivvaazziioonnee  ddeellllaa  vvaaccaannzzaa  ““SSccoopprriirree  llaa  nnaattuurraa””  ((GGeerrmmaanniiaa))  

molto importante

importante

altre rsiposte
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Questo alto interesse per le attività nella natura si rispecchia nuovamente 
nel fatto che i viaggi per vacanze nella natura sono passati dal 18 percen-
to del 1999 al 23 percento nell’anno 2004 (RA 2005). 
 
 
Conclusione derivante dalla guida DTV Natura, scoperta, offerte 
 
• Anche in Germania il turismo natura non è affatto un turismo di nicchia. 

Nell’anno 2004, il 23% delle vacanze tedesche era costituito da “viaggi 
per vacanze nella natura“. 

• Dal punto di vista degli ospiti tedeschi, la natura rappresenta un ele-
mento centrale della qualità dell’offerta turistica. 

• Con le offerte riferite alla natura, adeguatamente strutturate per diversi 
gruppi target è possibile acquisire altri potenziali per i viaggi in Svizze-
ra. 

 
 

3.2.3 Attività degli ospiti amanti della natura 
 
In questa sezione vengono nuovamente utilizzati i dati emersi da: 
 

• "Monitor del turismo svizzero" (ST) 

• Studio SECO (SECO 2002) 

• Guida DTV (2005) 
 
che forniscono delle informazioni utili, soprattutto sulle attività degli ospiti amanti 
della natura. 
 
 
Voglia di fare sport nella natura 
 
Gli sportivi amano molto la natura e il paesaggio. Il numero delle persone che pra-
ticano sport nella natura e degli sport stessi praticabili nella natura ha registrato un 
forte aumento negli ultimi due decenni. Oggi, è praticamente impossibile elencare 
tutte le attività che possono essere praticate nella natura. 
 
Tuttavia, la varietà delle discipline sportive praticabili nella natura non è così vasta 
come spesso lasciano intendere i media. Il nuoto, l’escursionismo e la bicicletta 
restano indiscutibilmente in cima alla classifica degli sport da praticare nella natu-
ra. Le ultime due attività sono anche quelle che negli ultimi anni hanno registrato 
un incremento più marcato in assoluto. Per contro, le attività più spettacolari, come 
il canyoning o il kite-surf, continuano a essere sport di nicchia. 
 
Partendo dal presupposto delle megatendenze sociali, come l’invecchiamento e 
l’interesse in crescita per la prevenzione della salute, le attività orientate verso il 
benessere, che si possono apprendere in poco tempo e praticabili per tutta la vita 
trovano sempre più seguaci, come per es. l’escursionismo, la bicicletta, la corsa, il 
nordic walking, lo sci di fondo e le escursioni invernali. 
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Attività nella natura – una questione di scelta 
 
Le discipline sportive praticate nella natura - sport all’aperto – rivestono un interes-
se decisamente particolare, poiché abbinano l’attività fisica e la scoperta della na-
tura. Le esperienze nella natura sono possibili in tutti gli sport praticabili all’aperto, 
ma questo non avviene sempre nello stesso modo. Più il paesaggio è bello, più le 
sue componenti vengono valorizzate in maniera sorprendente, più ci sono i pre-
supposti per vivere un’esperienza intensa, praticando gli sport all’aperto. Sono so-
prattutto i parchi regionali a offrire i presupposti ideali per vivere attivamente la na-
tura e il paesaggio. 
 
 
La scoperta del movimento lento 
 
Il fatto di scoprire la natura dipende anche dalla velocità. Viaggiando a 100 chilo-
metri all’ora in autostrada, il paesaggio è uno scenario che scorre veloce. 
Un’escursione, invece, permette di osservare i singoli fiori sul ciglio del sentiero e 
permette di percepire la straordinarietà del paesaggio. In linea di massima, vale 
quanto segue: più è lento il movimento e più sono bassi i requisiti tecnici, più si 
percepisce meglio la natura, con le sue infinite particolarità. Questo corrisponde 
proprio alla classica ciliegina sulla torta per il piacere delle vacanze dei nostri ospi-
ti. 
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3.3 Gruppi target per gli ospiti dei parchi naturali (modello) 
 
 
I risultati del "Monitor del turismo svizzero" mostrano che i gruppi target seguenti 
occupano una posizione di primo piano per il marketing dei singoli parchi o per i 
parchi. Dopo aver parlato con gli esperti di marketing di Svizzera Turismo, gli auto-
ri propongono il seguente modello di gruppi target da utilizzare per il marketing dei 
parchi: 
 
 

3.3.1 Gruppo target "Famiglie con bambini" 
 
Le famiglie con bambini visitano i parchi per: 
 

• gite di un giorno e / o 

• soggiorni per vacanze brevi oppure 

• vacanze per periodi prolungati 

 
Durante la permanenza nei parchi, il gruppo target "famiglie con bambini“ mette in 
primo piano le attività elencate sotto: 
 
Estate: • escursionismo 
(focalizzazione) • bicicletta / mountain bike 
 • nuoto / balneazione 
 • alpinismo / adventure 
 • escursioni nella natura 
 • "vacanze in fattoria“ 
 • cultura / visite 
 
Inverno: • escursionismo invernale 
 • sci nei piccoli comprensori sciistici 
 • uscite con le racchette da neve 
 • scialpinismo 
 • sci di fondo 
 • cultura / visite 
 • eventualmente sci 
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3.3.2 Gruppo target "over 50" 
 
Il gruppo di ospiti “over 50“ visita i parchi per: 
 

• gite di un giorno e / o 

• soggiorni per vacanze brevi oppure 

• week-end lunghi  

 
Durante la permanenza nei parchi, il gruppo target "over 50“ mette in primo piano 
le attività elencate sotto: 
 
Estate: • escursionismo 
(focalizzazione) • bicicletta / mountain bike 
 • nuoto / balneazione / wellness 
 • "special interests“, come la pesca,  

 la raccolta di funghi etc. 
 • escursioni nella natura 
 • cultura / visite 
 
Inverno: • escursionismo 
 • uscite con le racchette da neve 
 • sci di fondo 
 • cultura / visite 
 • scialpinismo 

 
 
3.3.3 Gruppo target "Gruppi" 

 
Il gruppo di ospiti "Gruppi“ visita i parchi per: 
 

• la gita di un giorno e / o per 

• soggiorni di più giorni 

 

Durante la permanenza nei parchi, il gruppo target "gruppi“ mette in primo piano le 
attività elencate sotto: 
 
Estate: • escursionismo 
 • bicicletta / bike 
 • special interests, come pesca, raccolta di funghi etc. 
 • scoperta della natura / escursioni nella natura (guidate) 
 • cultura / visite (anche guidate) 
 ----------------------------------------------------------- 
 • MICE: meeting, incentive, clausure ed eventi 
 
Inverno: • escursionismo invernale 
 • uscite con le racchette da neve 
 • sci di fondo 
 • cultura / visite 
 • scialpinismo 
 ----------------------------------------------------------- 
 • MICE: meeting, incentive, clausure ed eventi 



74 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi attraverso il turismo“ 

3.3.4 Gruppo target "Scuole" 
 

Il tipo di ospite "Scuole“ visita i parchi per: 
 

• gite di un giorno e / o 

• gite di più giorni e / o 

• settimane di formazione 

 
Durante la permanenza nei parchi, il gruppo target "scuole“ mette in primo piano le 
attività elencate sotto: 
 
Estate: • gite scolastiche con escursionismo, bicicletta, 
(focalizzazione)  nuoto / balneazione 
 • gite didattiche, con escursioni, con guida,  

 con cultura e altre visite 
 • settimane di formazione dedicate a uno speciale  

 tema della natura 
 
Inverno: • gite didattiche (focalizzazione) come escursione, 

 con o senza guida 
• settimane di formazione 
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3.3.5 Modello di gruppi target per gli ospiti dei parchi naturali 
 

 
Modello di gruppi target per i "parchi“ 
 
 
Nella figura riportata sopra, nel modello di gruppi target “Parco” sono raggruppati i 
gruppi target definiti, che sono: famiglie con bambini, over 50, gruppi e scuole. Il volu-
me di mercato così totalizzato corrisponde già a più del 30% dell’intera popolazione (in 
Svizzera e anche in Germania) e comprende ospiti entusiasti della natura e ospiti 
orientati verso lo sport. I parchi, possono così strutturare le loro offerte adeguate alla 
domanda proprio partendo da questa base.  
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4. LLaa  ssffiiddaa  ddeeii  ppaarrcchhii::  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee    
ooffffeerrttee  aaddeegguuaattee  aallllaa  ddoommaannddaa 

 
 
4.1 La costituzione di una valida organizzazione di un parco 

 
L’organizzazione del parco vanta un’importanza centrale per il futuro del parco in 
questione. Qui distinguiamo tra: 
 

• l’ente responsabile di un parco, 

• il management di un parco, 

• e la rete locale, all’interno della quale è attiva l’organizzazione del parco. 
 
L’ente responsabile di un parco (per lo più sotto forma di associazione o fonda-
zione) dirige il parco a livello strategico. Tutti i Comuni presenti sul perimetro del 
parco sono equamente rappresentati in seno all’organo responsabile che garanti-
sce la partecipazione della popolazione e di terzi. Gli organi dell’ente responsabile 
possone essere ad esempio: assemblea generale, presidenza, commissione di re-
visione e la commissione del marchio. In alcuni casi sono attive dei comitati ag-
giunti. 
 
Il management del parco comprende la direzione del parco (direzione e i respon-
sabili progetto aggiuntivi), che mette in pratica le indicazioni strategiche dell’ente 
responsabile e della presidenza. L’organigramma di una direzione del parco è de-
terminato dalle principali funzioni seguenti: 
 

• amministrazione del parco (incl. finanze) 

• cura del paesaggio, della natura, della cultura 

• supporto dei key player nella configurazione delle offerte,  
dei prodotti e dei servizi del parco 

• marketing / comunicazione 

• servizi del parco (visite guidate, animazione etc.) 

• progetti specifici del parco 

• progetti speciali nell’ambito della ricerca 
 
La rete locale, all’interno della quale agisce il parco, riveste un’importanza deter-
minante affinché l’organizzazione del parco funzioni a lungo termine. La "rete" è 
simile a una ditta virtuale all’interno della quale tutti gli stakeholder sono attivi e in-
tegrati. 
Più la rete funziona, più grande sarà il successo riscosso dal parco. Ma non biso-
gna dimenticare che una rete locale apporta l’effetto desiderato solo se la stessa è 
a sua volta integrata in reti più vaste. 
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La rete di un parco naturale regionale 
 
 
Il sostegno o il supporto della popolazione locale sono determinanti per lo svi-
luppo di un parco. La popolazione locale costituisce la base per lo sviluppo di suc-
cesso e durevole del parco; infatti, i parchi non possono essere realizzati senza il 
coinvolgimento della popolazione. Per creare un parco occorre sempre che ci sia 
un’adesione comune all’obiettivo fissato e alla strada da intraprendere per rag-
giungerlo. 
 
Lo sviluppo dei parchi passa obbligatoriamente da un processo di consensi e di 
concertazione tra i vari gruppi sollecitati. Questo processo di creazione impone 
che tutti gli attori coinvolti dimostrino perseveranza e trovino il tempo di mettere ef-
fettivamente in pratica il progetto. La disponibilità al dialogo e alla collaborazione 
rappresenta il segreto per la costituzione e la gestione di successo di un parco. 
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4.2 L’eliminazione dei deficit nella configurazione dell’offerta 
 
 
In Svizzera, la costituzione di nuovi parchi è direttamente correlata allo sviluppo 
del turismo natura e culturale. Questa è la ragione per cui è nato un vasto spettro 
di offerte, prodotti e prestazioni turistiche. Tra i progetti di una certa portata, citia-
mo per esempio il concorso "Suisse pure" di Svizzera Turismo, la strategia 
"klein&fein" di Graubünden Ferien, il progetto "Itinerari culturali in Svizzera" nato 
dal progetto Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). 
Tuttavia, queste e altre iniziative sono indipendenti le une dalle altre e il loro scopo 
è quello di rivolgersi ai rispettivi mercati di nicchia. 
 
Anche se le osservazioni del mercato mostrano dei potenziali elevati, il valore ag-
giunto regionale sfruttato finora attraverso il turismo natura e culturale è ancora li-
mitato. Sono diverse le ragioni che stanno all’origine dello sfruttamento insufficien-
te dei potenziali economici di questo tipo di turismo (cfr. Siegrist / Stremlow / Witt-
wer 2007). 
 
 
Lacune:   carenza di professionalità nello sviluppo dell’offerta 
 
A livello dei singoli proponenti, il problema risiede nella collaborazione insufficiente 
e nel carattere dispersivo delle offerte. Numerose offerte non sono adeguate alla 
domanda effettiva e dopo poco tempo spariscono nuovamente dal mercato. La ca-
renza di professionalità nello sviluppo dell’offerta è una delle cause principali dello 
scarso successo economico registrato finora dal turismo natura. In questo settore, 
ci sono sicuramente anche delle carenze di formazione. 
 
 
Lacune:   qualità insufficiente dell’esperienza 
 
Nonostante la ricchezza del patrimonio naturale e culturale, l’offerta che emerge 
presenta delle lacune. Numerose offerte di tipo naturalistico propongono 
un’esperienza di bassa qualità poiché i proponenti non hanno né la sensibilità, né 
le conoscenze richieste. Le infrastrutture sono obsolete e manca il denaro per gli 
interventi di rinnovamento fondamentali. Alcuni proponenti del segmento amanti 
della natura non raggiungono nemmeno gli standard qualitativi minimi. Perciò, in 
questo settore sono pochi i proponenti che dispongono del marchio di qualità FST. 
 
 
Lacune:   comunicazione e commercializzazione carenti -  
  risorse finanziarie limitate 
 
Un altro problema esiste per quanto concerne la comunicazione e la commercia-
lizzazione del turismo natura. Se si fa un confronto con l’insieme del turismo sviz-
zero, i piccoli proponenti dispongono di risorse finanziarie insufficienti per raggiun-
gere l’effetto sperato sul mercato con la loro pubblicità. Se poi essi sono anche 
mal posizionati, diventa più difficile essere visti dai rispettivi gruppi target potenzia-
li. Scarsamente inseriti nelle reti tematiche e regionali di altre offerte turistiche, i 
prodotti interessanti passano inosservati nelle vetrine regionali e nazionali del turi-
smo svizzero. 
 
Insieme con la riserva della biosfera UBE dell’Entlebuch e i siti UNESCO vecchi e 
nuovi, i nuovi parchi creano le condizioni favorevoli per rilanciare in Svizzera il par-
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co turistico, che da tempo non è più limitato al solo Parco Nazionale Svizzero. Tut-
tavia, si dovrà lavorare sodo per sviluppare, differenziare e posizionare l’offerta tu-
ristica dei nuovi parchi in modo da creare un valore aggiunto economico durevole 
nelle regioni in questione. Se si mette in piedi una gestione professionale del parco 
e del turismo, considerando i fattori necessari per il successo, il turismo dei parchi 
sarà in grado di apportare un contributo quantificabile alla creazione di un valore 
aggiunto regionale e, di conseguenza, a uno sviluppo regionale durevole, soprat-
tutto nelle regioni periferiche. 
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4.3 Il posizionamento e la differenziazione del singolo parco diven-
tano una sfida centrale 
 
 
Con i circa 20 progetti di parchi attualmente in corso in Svizzera è doveroso farsi 
una domanda: quanti parchi è in grado di sostenere il turismo elvetico? Esiste un 
equilibrio tra offerta e domanda dei parchi? 
 
In futuro, ci sarà un numero maggiore di parchi che si faranno concorrenza. Alcuni 
riusciranno ad avere un successo economico, altri un po’ meno. Le organizzazioni 
responsabili dei parchi devono essere consapevoli di questa situazione e valutare 
con precisione le possibilità nel mercato e nel futuro ambito della concorrenza. 
 
Un buon posizionamento nel mercato e sapersi differenziare rispetto ai principali 
proponenti permette di trarre dei vantaggi da questa situazione (vedere il Capitolo 
5). 
 
La definizione di un profilo basato sul carattere unico e sulla straordinarietà del 
parco e l’elaborazione di una strategia di differenziazione adeguata sono indispen-
sabili per il successo del turismo dei parchi. In questo contesto, è importante che 
ogni parco armonizzi i propri progetti e attività, allo scopo di differenziarsi chiara-
mente dagli altri parchi (è altrettanto importante sapersi distinguere chiaramente 
dai parchi di divertimento di tipo commerciale!). Occorre quindi definire scrupolo-
samente un contesto tematico nell’ambito del quale sarà creato un ventaglio di of-
ferte concrete e realizzabili. 
 
Il profilo (individuale) del parco deve essere autentico e mostrare delle caratteristi-
che originali, tipiche della regione. Proporsi con temi generici come "Acqua" o "Fo-
resta" non è sufficiente. Allo stesso modo, temi generali della montagna come 
"Economia alpina" o "Paesaggio di montagna" sono poco adatti, poiché mancano 
di un carattere più specifico. Il posizionamento deve quindi rispondere a 
un’importante domanda: «Che cosa ci distingue dagli altri?» L’altra domanda im-
portante è: «Questa differenza è percepita dal gruppo target principale e le nostre 
particolarità vengono effettivamente riconosciute come un vantaggio decisivo?». 
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4.4 Creare delle offerte adeguate al mercato con le catene di crea-
zione di valore aggiunto 
 
È l’attrattiva di una regione che induce i clienti a fare un soggiorno o trascorrere le 
loro vacanze. Un paesaggio intatto e attraente costituisce uno dei motivi più impor-
tanti per cui gli ospiti scelgono una determinata destinazione.  
 
Ma anche le possibilità di alloggiamento, la gastronomia e l’offerta sportiva, cultu-
rale e sociale sono altri importanti criteri decisionali. 
 
Le regioni competitive sanno raggruppare le loro offerte con un buon rapporto qua-
lità/prezzo e commercializzarle per rispondere alla domanda dei loro gruppi target. 
I proponenti di prestazioni di una regione lavorano in stretta collaborazione, for-
mando così un’efficiente rete di creazione di valore aggiunto. 
 
 
La creazione del valore aggiunto è possibile solo se le offerte e le prestazioni 
vengono effettivamente vendute. 
 
Come abbiamo già detto, il fattore "paesaggio“ rappresenta per numerosi parchi un 
chiaro vantaggio nell’ambito della concorrenza. Questo fattore di successo, tutta-
via, non porta né soldi, né alcuna creazione di valore aggiunto! L’unica condizione 
per creare del valore aggiunto è vendere le offerte e le prestazioni. 
 
Un marchio Parco può facilitare la vendita di prodotti e servizi del parco. Ma essi 
devono essere prodotti / eseguiti dalle imprese e dai key player del territorio del 
parco. Quando si tratta di generare del valore aggiunto in una regione di un parco, 
è necessario integrare nel processo le imprese del luogo. Queste imprese hanno 
in primo luogo il compito di pianificare e finanziare le offerte e vendere i prodotti. 
Da parte sua, l’organizzazione di un parco (o l’organizzazione turistica coinvolta) 
può solo accompagnare, sostenere e accelerare questi processi. 
 
 
Le "imprese" all’interno di un parco sono i "motori generatori di valore  
aggiunto". 
 
La creazione del valore aggiunto effettivo all’interno di un parco dipende dai motori 
turistici presenti nel parco stesso e dagli altri "motori generatori di valore aggiunto". 
Nei parchi, questi sono essenzialmente le infrastrutture di pernottamento e la ga-
stronomia. Altre possibilità di creare del valore aggiunto nell’ambito del turismo si 
identificano nei trasporti (mezzi pubblici, ferrovie di montagna/impianti di risalita), 
nel commercio al dettaglio (per es. la vendita di prodotti regionali derivanti da agri-
coltura / foreste e imprese artigianali), ma anche con biglietti d’entrata, visite gui-
date dell’organizzazione del parco e altri servizi (per es. salute). Per il turismo dei 
parchi, la presenza di una buona offerta alberghiera (incl. alloggiamenti per gruppi, 
agriturismo etc.) e gastronomica è molto importante. Per i parchi privi di possibilità 
di pernottamento di qualità la sfida consiste nel creare delle offerte giornaliere ca-
paci di creare del valore aggiunto. 
 
La conseguenza per l’organizzazione del parco: se un parco vuole generare un va-
lore aggiunto durevole e assicurarsi così la sopravvivenza, i motori di generazione 
di valore aggiunto presenti devono essere sostenuti e favoriti sistematicamente. 
Una priorità del turismo dei parchi deve quindi risiedere nella promozione delle of-
ferte di alloggiamento e ristorazione. 
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Solo i pacchetti di prestazioni − cioè le catene di creazione di valore aggiun-
to − creano un valore aggiunto. 
 
Come già detto in precedenza, le offerte turistiche sono formate dagli elementi più 
disparati, da pacchetti di singole prestazioni, forniti generalmente da diversi key 
player nell’ambito di una rete di creazione di valore aggiunto chiaramente definita. 
 
L’analisi della situazione concernente la creazione di possibilità di valore aggiunto 
nei parchi ha mostrato al team di progetto che, in linea di massima, ci sono sei 
“combinazioni standard“ di pacchetti di prestazioni che possono essere impiegati 
in un parco. Le offerte di prestazioni standard e le catene di creazione di valore 
aggiunto nell’offerta di un parco, che raggiungono i quattro gruppi target definiti 
(vedere il Capitolo 3) sono: 
 

• offerta del parco per gitanti per un giorno 

• offerta del parco per gitanti per più giorni (incl. il pernottamento) 

• offerta del parco per prodotti del parco 

• offerta del parco per servizi dell’organizzazione del parco 

• offerta del parco per gruppi e scuole nell’ambito MICE 

• offerta del parco per eventi del parco 
 

 
Catene di prestazioni standardizzate, “catene di creazione di valore aggiunto per i parchi“ 
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Qui sotto elenchiamo nel dettaglio le sei combinazioni standard applicabili da tutti i 
parchi nel processo di creazione di valore aggiunto: 
 

� Catena di creazione di valore aggiunto "gitanti per un giorno" 

 (catena di esempi: Organizzazione turistica − Mezzi pubblici/Parking – 
Info parco −Gastronomia – Servizi del parco – 
 Shop/Siti di vendita per i prodotti del parco 
(all’interno del parco) – Trasporti/Mobilità (all’interno 
del parco) 

� Catena di creazione di valore aggiunto "soggiorni di più giorni e  
alloggiamento" 

 (catena di esempi: Organizzazione turistica − Mezzi pubblici/Parking − 
Gastronomia – Alloggiamento – Trasporto/Mobilità – 
Shop/Siti di vendita (all’interno del parco) – Traspor-
to/Mobilità (all’interno del parco) 

� Catena di creazione di valore aggiunto "Prodotti del parco" 

 (catena di esempi: Agricoltura/Imprese artigianali – Info parco – 
Shop/Siti di vendita (all’interno del parco) − Canali di 
distribuzione (all’esterno del parco) 

� Catena di creazione di valore aggiunto "Servizi del parco" 

 (catena di esempi: prestatori di servizi (guide/ranger) – Organizzazione 
turistica – Direzione del parco – Alloggiamento – Info 
parco - Shop/Siti di vendita (all’interno del parco) − 
Trasporti/Mobilità (all’interno del parco) 

� Catena di creazione di valore aggiunto MICE  
(qui si tratta di meeting / Incentive/Eventi) 

 (catena di esempi: Albergatori − Locali per meeting − Proponenti − Info 
parco − Organizzazioni turistiche − organizzatori di 
eventi – Imprese/Istituzioni − Trasporti/Mobilità 
(all’interno del parco) – Mezzi pubblici/Parking 

� Catena di creazione di valore aggiunto "Eventi del parco" 

 (catena di esempi: Organizzazione turistica − Organizzazione del parco 
– Info parco − Comuni/Regioni − Albergatori − Ga-
stronomia – Shop del parco – Trasporti/Mobilità 
(all’interno del parco) – Mezzi pubblici/Parking – 
Sponsor etc.) 

 
 
 
 
 
 

È necessario stabilire i requisiti per ognuna delle catene di prestazioni  
(incl. i requisiti qualitativi) e metterli in pratica con le imprese situate nel parco. 
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4.5 Soddisfare le esigenze degli ospiti: con un’offerta a più opzioni e la 
convenience 
 
 
Per poter sfruttare in modo efficace e intensivo il tempo libero restante degli ospiti, 
le offerte orientate verso la convenience diventano sempre più importanti. In 
questo caso, la pretesa degli ospiti in materia di convenience (comfort / agi) e di 
uso adeguato del tempo oggi è sempre più marcata. In questo contesto servono, 
per es.: 
 

• offerte prenotabili senza complicazioni (sotto forma di pacchetti di prestazioni 
/ come catena di creazione di valore aggiunto), 

• possibilità di prenotazioni rapide per (tutte) le offerte (soprattutto anche attra-
verso Internet con il cosiddetto “dynamic packaging“), 

• viaggio di andata e ritorno senza stress (inclusa l’offerta di catene di mobilità 
chiuse per i trasporti pubblici), 

• garanzia di mobilità (anche per chi non viaggia con la propria auto) durante 
la permanenza nel parco, 

• supporto e servizio negli hotel e alberghi etc. 

 
Più si offre supporto e comfort, più gli ospiti sono soddisfatti. Il comfort, la conve-
nience, un soggiorno con tutte le comodità vuol dire più tempo per l’ospite, e più 
tempo da dedicare al partner e alla famiglia durante la permanenza nel parco (ve-
dere anche il Capitolo 6.5). 
 
Inoltre, gli ospiti di oggi vogliono poter scegliere tra diverse offerte semplici da pre-
notare, anche se poi alla fine ne scelgono una sola. L’ospite (e consumatore) di 
oggi richiede un’offerta a più opzioni, per poter soddisfare spontaneamente le 
sue esigenze nel corso del suo soggiorno. 
 
Anche nel turismo natura emergono le stesse esigenze mostrate dagli ospiti delle 
“normali” destinazioni. Il livello in continua crescita delle esigenze degli ospiti rap-
presenta una costante sfida per gli albergatori e le strutture di accoglienza. 
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4.6 Maggiore dinamismo ed efficacia attraverso le collaborazioni con 
i partner 
 
 
La collaborazione tra i tra i key player di una stessa regione o con i comuni e le re-
gioni limitrofi oggi spesso non è sufficiente. Il turismo natura che ha una struttura di 
dimensioni ridotte è quello che ha più bisogno di forme di collaborazioni funzionan-
ti.  
 
 
Collaborazione con i key player sul posto, nelle "catene di creazione di valo-
re aggiunto" 
 
In una 1° tappa, si tratta innanzi tutto di scambiare delle informazioni ed esperien-
ze per poi sviluppare ed elaborare congiuntamente un catalogo di prestazioni che 
saranno proposte nell’ambito della collaborazione (catene di creazione di valore 
aggiunto). Le offerte del turismo natura hanno le maggiori opportunità di penetrare 
il mercato quando si riesce a raggruppare i diversi partner per formare una catena 
di valori chiusa e quando questi ultimi giungono insieme al mercato. 
 
 
Lavoro e collaborazione con le reti di enabler regionali 
 
Nello sviluppo dell’offerta, il lavoro e la collazione con le reti di enabler regionali 
acquistano una certa importanza. Le reti di questo tipo avvicinano i possessori di 
conoscenze sulla natura, il paesaggio e la cultura ai proponenti turistici. Grazie a 
questo trasferimento di conoscenza, è possibile sfruttare adeguatamente le com-
petenze specifiche in materia di natura e cultura per le offerte di scoperta. Ed è 
proprio in questo spirito che, attualmente, il Cantone Grigioni sta allestendo una 
struttura professionale che unisce in rete gli attori turistici, le istituzioni (associa-
zioni, amministrazione, formazione), possessori di conoscenze (natura, paesaggio 
e cultura) e altri gruppi interessati (PMI, ONG, consulenti, progettisti, etc.). 
 
 
Creare dei link con la destinazione turistica regionale 
 
Nella presentazione verso l’esterno, soprattutto nel mercato turistico, è necessario 
instaurare una stretta collaborazione – o un’azione congiunta – con la destinazione 
turistica attiva e responsabile nella stessa regione. Concentrazione delle forze, 
eliminazione dei doppioni, impiego ottimale delle risorse disponibili sono solo alcu-
ne delle ragioni a favore di questo tipo di collaborazione. 
 
 
Canali di vendita per i prodotti e i servizi del parco 
 
Per la configurazione dell’offerta e per il marketing dei prodotti del parco, è molto 
vantaggioso lavorare con distributori e negozianti all’ingrosso nel corso della pre-
parazione delle offerte. In funzione della situazione, è opportuno creare delle reti di 
collaborazione per ogni prodotto della regione. 
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Le sfide che i parchi devono affrontare, come 
 

- la creazione di un’organizzazione del parco efficace, 

- l’eliminazione delle carenze nella configurazione dell’offerta, 

- il posizionamento e differenziazione del singolo parco, 

- la costituzione di catene di creazione di valore aggiunto, 

- l’individuazione delle esigenze manifeste degli ospiti, 

 
comportano delle domande alle quali viene data una risposta nei seguenti capitoli:  
 

- qual è la giusta strategia di marketing per un parco? 
(Capitolo 5 seguente), 

- come si preparano delle offerte adeguate al mercato, come si adattano gli 
strumenti di marketing in funzione dei gruppi target? 
(Capitoli 6 e 7 seguenti), 

- quali sono i partner migliori per le collaborazioni, in grado di aiutare a valo-
rizzare le risorse limitate dei parchi? 

 (Capitolo 8 seguente). 
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55..  LL’’oorriieennttaammeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ddii  uunn  ppaarrccoo  nnaattuurraallee  aapppplliiccaattoo  
aall  mmooddeelllloo  ""PPaarrccoo  NNaattuurraallee  MMuusstteerrttaall"" 
 
 
L’orientamento strategico e l’obiettivo di un parco si basano sulla definizione consensuale 
degli obiettivi, sostenuta dalla maggioranza delle persone coinvolte. È necessario che la 
popolazione di una regione con un parco, come pure tutti i responsabili e gli attori del 
parco solidarizzino attorno all’idea del parco e ai suoi obiettivi strategici. Questi obiettivi di 
sviluppo a lungo termine di un parco vengono definiti in una “Carta del parco" e in un 
“Piano di management". La "Carta del parco" ha per orizzonte un orientamento strategico 
su 10 anni e comprende obiettivi dei settori tematici "Assicurazione del libero sviluppo 
della natura", “Conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio”, “Raf-
forzamento delle attività economicamente sostenibili”, "Utilizzazione sostenibile delle 
risorse naturali", "Sensibilizzazione e formazione ambientale " oppure "Management e 
comunicazione".    

 

 
Definizione degli obiettivi / della strategia di un parco come processo partecipativo 

 
A questo punto, si tratta di definire una strategia tipo per il marketing di un parco e la 
creazione del relativo valore aggiunto. Per farlo, proponiamo la procedura classica in tre 
punti. Il Parco Naturale Mustertal funge da esempio, da modello. 
 
Per la procedura di elaborazione che segue è necessario introdurre gli importanti elemen-
ti contenuti nella Carta del parco e nel piano di management. La "Direttiva per la proget-
tazione, l’istituzione e la gestione di parchi“ dell’UFAM funge da base per definire la strut-
tura e i contenuti del piano di management e della Carta di un parco. Perciò, tutti i docu-
menti dei parchi svizzeri presentano una struttura simile. I contenuti descritti nel Capitolo 
1 del piano di management e della Carta dei progetti dei parchi corrispondenti qui posso-
no essere utilizzati come utile base per le successive mosse strategiche 1 e 2 ed essere 
ulteriormente affinati per la messa a punto della strategia di marketing del parco naturale. 
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Sono inoltre importanti i punti secondari valori naturali/culturali, situazione di mercato, 
gruppi target, punti forti/carenze, potenziali e posizionamento. 
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I punti 2 e 3 possono essere messi in pratica basandosi sui contenuti del Capitolo 3 del 
piano di management e sugli elementi delle Schede del progetto (offerte turistiche) o sulla 
Carta del parco. 

 
 
 

 
Panoramica dell’applicazione della strategia di marketing del Parco Naturale Mustertal 
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5.1 Mossa strategica 1: definizione della strategia del  
Parco Mustertal 
Definizione di una strategia di base per lo sviluppo sostenibile del  
Parco Naturale Mustertal 
 
 
La strategia di base stabilisce essenzialmente la direzione di marcia di un’impresa 
o di un’istituzione per i prossimi 5 – 7 anni. Proprio come avviene per le PMI, an-
che le destinazioni turistiche definiscono i loro obiettivi a lungo termine nelle stra-
tegie di base (e / o piani business). Anche per i parchi, che svolgono in importante 
ruolo come portatori o coordinatori di valore aggiunto per il futuro, è opportuno 
stabilire in maniera vincolante le intenzioni, i punti focali e le priorità per uno svi-
luppo a lungo termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cammino verso la strategia del parco Il cammino verso la strategia del parco „„MustertalMustertal““

Analisi dell’ambiente / del mercato

• Sviluppo dei mercati / clienti

• Sviluppo del ramo turismo

• Sviluppo tecnologico

• Sviluppo dell’ambiente / della politica

Analisi dell’ambito esterno

Analisi del parco „Mustertal“

• Condizione reale

• Direttive della “Carta del parco”

• Giudizio dal punto di vista dell’ospite /

del cliente / del tour operator

• Confronto con la concorrenza

Analisi dell’ambito interno

� Dati reali

� Profilo punti forti / carenze
� Dati futuri

� Analisi opportunità / pericoli

Valutazione - Profilo punti forti / carenze

- Analisi opportunità / pericoli

Concentrazione delle conoscenze

� Identificazione / definizione dei “Fattori di successo” e dei “Problemi chiave”

� Derivazione del  Fabbisogno di negoziazione strategica”

� Direttive delle linee guida dell’UFAM 7 della “Carta del parco”

� Definire i parametri dei valori DG ed ente responsabile del parco

� Creare 2-3 varianti di strategia e confrontarle 

� Valutazione da parte della DG e dell’ente responsabile del parco

� Formulazione di una nuova “Strategia di base Mustertal”

� Derivazione di un “Modello di collaboratore” (incl. “Missione” e “Visione”)

Formulazione di una nuova strategia aziendale

(Fonte: Kappler Management AG)



 

97 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

La procedura di elaborazione di una strategia di base è un processo di deduzione 
logica: partendo dalla situazione attuale dell’impresa (o del parco) e dalla posizio-
ne nei diversi ambienti, si traggono progressivamente dei risultati che verranno 
utilizzati alla scelta dei termini della strategia di base (Pümpin 1983 / Pümpin 
1990). 
 
Questa procedura viene impiegata da anni nel settore delle PMI, ma anche dalle 
destinazioni turistiche. 
 
 
Analisi del "settore interno" del parco 
(creazione del profilo punti forti/carenze) 
 
All’inizio del lavoro di sviluppo c’è l’analisi dell’impresa, che in questo caso è 
l’analisi del Parco Mustertal. Il suo obiettivo è quello di individuare i punti forti e le 
carenze dell’impresa, risp. del parco, dal punto di vista della situazione attuale. 
Solitamente si procede all’analisi dei singoli settori funzionali (come personale / 
cultura, finanze, gestione / offerte, marketing), della direzione dell’organizzazione, 
per trovare i punti forti su cui si possono basare le strategie e per individuare le 
carenze, che in futuro devono essere assolutamente eliminate. 
 
 
Analisi del "settore esterno" (ambiente / mercato) 
(creazione dell’analisi opportunità/rischi) 
 
Infine, si devono eseguire delle analisi dell’ambiente, per formulare la probabile 
evoluzione delle tendenze che si svilupperanno nei vari settori ambientali. I risulta-
ti sono raccolti in un catalogo comparativo che consentirà di individuare le oppor-
tunità e i pericoli per l’impresa o il parco in merito alle evoluzioni constatate nei va-
ri ambienti. 
 
 
Concentrazione dei risultati, individuazione dei fattori di successo e 
dei problemi chiave 
 
A questo punto, è importante confrontare i risultati del profilo punti forti/carenze 
con quelli dell’analisi opportunità/rischi. Se l’evoluzione dell’ambiente è riconduci-
bile a un punto forte (opportunità) dell’impresa, allora questo può essere un pro-
mettente fattore di successo. Questo fattore può / deve diventare un potenziale 
di successo, su cui l’impresa o il parco concentrerà prevalentemente i suoi mezzi 
e le sue attività. 
 
La situazione diventa molto critica se l’evoluzione negativa dell’ambiente (pericoli) 
minaccia un’importante colonna portante. Una destinazione ben posizionata nel 
turismo invernale, per esempio, farà molta fatica a mantenere la sua posizione se 
per mancanza di neve gli sciatori, ossia i clienti, decideranno di cambiare meta. 
Ciò che prima era un punto forte, successivamente può diventare un problema 
chiave. Allo stesso modo, i problemi chiave devono essere risolti con nuove so-
luzioni o nuovi interventi. 
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IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ffaattttoorrii  ddii  ssuucccceessssoo  //  pprroobblleemmii  
cchhiiaavvee  ppeerr  iill  ppaarrccoo  nnaattuurraallee  ""MMuusstteerrttaall""  ((eesseemmppiioo))  

  

 

Punti forti del Mustertal Opportunità eccellenti 
per il futuro 

Fattori di successo 
della Mustertal 

� Panorama montano ricco di 
contrasti (da 1'000 a 4'000 m di 
altitudine) 

� Presenza straordinaria e ricca 
di minerali 

� Torbiere alte d’importanza 
nazionale 

� Vasti spazi significativi di natura 
intatta 

� Aspetto della località Mustertal 
d’importanza nazionale 

� Talvolta, con infrastruttura ben 
organizzata all’interno del parco 
(per escursionismo, biking) 

� Raggiungibilità (TIM / mezzi 
pubblici) 

� Mercati solidi nelle vicinanze 

� Rapporto qualità/prezzo van-
taggioso 

� Nimbus "Regione Musterland“ 

 

� Trend: sensibilità degli ospiti per 
l’ambiente  

� Trend: salute, fitness 

� Trend: ritorno alla natura, ricerca 
dell’autenticità 

� Trend: vacanze attive / in monta-
gna 

� Crescita del segmento  
"over 50“ 

� Trend: vacanze brevi 

� Turismo dei seminari anche nelle 
zone rurali 

� Tecnologia d’informazione (com-
portamento degli ospiti) 

� Vicinanza di un mercato acquisito 
(regione Mittelland, CH) 

� Paesaggio di montagna vario, 
ricco di contrasti, intatto 

� Straordinaria presenza di minerali 

� Universo intatto della regione 
Musterland (oasi naturale) 

� Possibilità di offerte (tutto l’anno) 
in uno spazio assai ridotto 

� Lo spazio di relax a portata di 
mano, facilmente raggiungibile 
(TIM / mezzi pubblici) 

� Stabile potenziale di ospiti dal 
mercato acquisito 

� Fattore immagine / Nimbus 
"Regione Musterland“ 

 

Carenze 
della Mustertal 

Massimo rischio per il 
futuro 

Problemi chiave della Mu-
stertal 

� Incertezze del tempo 

� Poche offerte alternative nella 
regione in caso di cattivo tempo 

� Carenze nelle offerte delle 
ferrovie di montagna, 
dell’industria alberghiera, della 
gastronomia 

� Possibilità di parcheggio (MIV) 

� Mancanza di conoscenza della 
regione in Germania 

� Carenza di professionalità nel 
marketing e PR  

� Scarsa capacità di collabora-
zione tra i key player 

� Problemi di qualità e di acco-
glienza per alcuni key player 
del parco 

 

� Ristagno dell’economia in Svizze-
ra e nei Paesi vicini 

� Forte concorrenza nei mercati 
target per i parchi 

� Disponibilità agli investimenti? 
Libertà d’azione per i key player 
del parco? 

� Mentalità innovativa dei key player 

� Consapevolezza turistica della 
popolazione locale 

 

� Scarsa conoscenza presso i 
gruppi target 

� Posizionamento adeguato al mer-
cato delle offerte del parco 

� Disponibilità all’innovazione, ca-
pacità d’investimento dei key 
player 

� Eliminazione delle carenze delle 
offerte per le ferrovie di montagna, 
l’alloggiamento e la gastronomia 

� Perennità e incremento del livello 
qualitativo delle offerte dei parchi 

� Sviluppare una forte consapevo-
lezza turistica della popolazione 
locale 

 
Fattore di successo: importante vantaggio concorrenziale, potenziale di successo a lungo termine. 
 

Problemi chiave: problema a lungo termine, che deve essere risolto (eliminato) con nuove  
 soluzioni. 
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Creazione di varianti della strategia 
 
È possibile elaborare delle varianti strategiche partendo dai risultati dell’analisi 
dell’impresa e del suo ambiente (che prende anche il nome di analisi informativa). 
Per questo, si procede come descritto nella parte che segue. 
 
Valutazione di ciò che otterrebbe l’impresa o il parco se, considerando i risultati 
dell’analisi dell’ambiente, l’impresa continuasse a funzionare come in precedenza 
(con la stessa strategia). Nella maggior parte dei casi, si trovano delle lacune (in 
inglese «gap») suscettibili di compromettere il successo de l’impresa. L’analisi di 
queste lacune (analisi Gap) aiuta a elaborare una nuova strategia d’impresa.   
 
I risultati tratti dall’analisi informativa servono a cercare delle varianti per una nuo-
va strategia. Tra esse emergeranno delle varianti ad hoc e chiaramente definite 
che saranno utilizzate nei mercati target per far fronte a una concorrenza ben de-
finita. 
 
Infine, le varianti strategiche vengono confrontate con le direttive della Carta del 
parco, con il valore atteso dalla popolazione e l’ente responsabile del parco, con il 
parere del comitato direttivo e della direzione del parco. Le decisioni finali concer-
nenti la strategia di base del parco da attuare saranno prese nell’ambito di questa 
procedura interattiva. 
 
Visto che possono sorgere dei conflitti di obiettivi tra la direzione del parco e i key 
player (per esempio), è estremamente importante che i responsabili del parco sia-
no d’accordo sulle questioni normative (management normativo). Se ciò non av-
viene, non solo trovare una soluzione ai conflitti di obiettivi globali (per es.: in che 
modo il parco posizionerà la promozione dei key player nella lista delle priorità?) 
comporterà inevitabilmente seri problemi di direzione, ma sarà anche impossibile 
sviluppare una buona cultura d’impresa. Con cultura d’impresa s’intende l’insieme 
delle opinioni, norme e valori a cui aderiscono i dirigenti e i collaboratori. 
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Formulazione della strategia definitiva del parco 
 
La lista seguente è utile per la stesura definitiva della strategia del parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle domande per la formazione di una strategia di base Elenco delle domande per la formazione di una strategia di base / / 

strategia del parco peri il Parco Naturale strategia del parco peri il Parco Naturale ““MustertalMustertal””

1. Quali sono le esigenze di base che vogliamo soddisfare con le offerte e i servizi del nostro parco? Qual è il nostro 

programma di prestazioni? Quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti dalle nostre offerte e servizi in materia 

di qualità, servizio, originalità / straordinarietà, prezzo etc.?

2. Quali sono i mercati target a cui ci rivolgiamo (mercato principale, mercato futuro, gruppi target)? Quale posizione

intendiamo raggiungere nel mercato principale e nel mercato futuro (descrizione della posizione prevista nella 

concorrenza, quote di mercato e di fatturato)?

3. Quali sono le particolarità della nostra politica di mercato? Comportamento e differenziazione rispetto alla 

concorrenza. Indicazioni sulla politica delle offerte. Indicazioni sull’uso degli strumenti principale del marketing.

4. Come deve delinearsi la creazione di valore aggiunto all’interno del parco? A quale crescita, a quale valore 

aggiunto aspiriamo per i nostri key player, quale crescita desideriamo per l’organizzazione del parco?

5. Quali sono le nostre idee in materia di espansione delle offerte del parco? Quali sono i progetti speciali che vengono 

presi in considerazione?

6. Quali sono i principi da noi seguiti per l’azienda “parco” e per la politica degli acquisti?

7. Quali sono le nostre idee in materia di finanziamento del parco e creazione di utili? In che modo sviluppiamo i nostri 

rapporti con i Comuni, Il Cantone e gli Uffici federali?

8. Quali sono i nostri principi in materia di politica del personale?

9. Disponibilità a collaborare con la destinazione turistica vicina e per la partecipazione alle reti presenti.

10. Stabilire il comportamento nei confronti della popolazione e delle autorità.

(Fonte: Kappler Management AG)
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Per essere valida, la strategia deve essere applicata 
 
Ciò che vale per le PMI e la destinazione turistica vale anche per l’organizzazione 
dei parchi: le strategie d’impresa non valgono se non vengono applicate. Attual-
mente, in un contesto concorrenziale dinamico e complesso, è di primaria impor-
tanza mettere in pratica le strategie in modo rapido ed efficace. Il tempo di cui di-
spone un’impresa per attuare le sue strategie di differenziazione – una sorta di ti-
me-to-market per le strategie – si è drasticamente ridotto come quello disponibile 
per l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti/offerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti direttivi Strumenti direttivi ““MustertalMustertal”»”» (Modello)(Modello)

Strategia del parco
“Mustertal”

Modello di collaboratore
“Mustertal”

(visione e missione)

Catalogo delle misure
2009-2012

per ogni unità funzionale,
campi di attività “Mustertal”

Implementazione dei piani 
annuali “Mustertal”

Strategia a lungo termine 
dell’organizzazione responsabile e 
della direzione del parco

Principi / direttive per il 
comportamento dei collaboratori

(visione et missione)

Pacchetti di misure orientate verso la 
strategia (adattamento continuo)

• Per ogni campo di attività, come

• Marketing

• Personale

Impiego dello strumento di direzione e 
attuazione “Balanced Scorecard”

(Fonte: Kappler Management AG)
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5.2 Mossa strategica 2:  definizione / derivazione della strategia di 
marketing Parco Naturale Mustertal 
 
 
Partendo dalla strategia di base, con la mossa strategica 2 si procede alla defini-
zione della strategia di marketing per il Parco Naturale Mustertal. Si tratta di crea-
re la piattaforma per il marketing sulla quale si svolgeranno i processi futuri della 
creazione di valore aggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
  Direttive derivanti dalla strategia del parco Mustertal 

 Offerte principali, offerte future 

 Differenziazione / Messaggio principale 

 Mercato target geografico e gruppi target 

 Strumenti principali del marketing / PR 

 Collaborazione con partner e nella rete 
 
 
 

5.2.1 Direttive della strategia del parco Mustertal 
 
La strategia di marketing del Parco Naturale Mustertal si basa e deriva dalla stra-
tegia di base definita.  
 
Gli obiettivi principali possono essere: 
 
Obiettivi della strategia (rilevanti ai fini del marketing): 
 
- generare un valore aggiunto durevole con i key player dell’agricoltura e 

delle aziende artigianali nella Mustertal, 

- generare un valore aggiunto durevole in collaborazione con key player turi-
stici nella Mustertal. 

 

 

Strategia di marketing "Parco Naturale Mustertal" 
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5.2.2 La scelta, la definizione delle offerte per il Parco Naturale Mustertal 
 
L’analisi della situazione (vedere a pagina 93) ha mostrato che dispone di 
un’offerta interessante per le escursioni di una giornata, ma che non ha un nume-
ro soddisfacente di alloggiamenti. Questa analisi ha condotto alla seguente "Politi-
ca dell’offerta“, che dovrà essere messa in pratica nel corso dei prossimi anni nel-
la Mustertal (in parole chiave): 
 
 
 
 

� Cura e mantenimento delle offerte attuali 
 

 

− Cura delle offerte per gite di un giorno (catene di creazione di valore 
aggiunto) 

• Offerte per l’escursionismo 
Itinerari segnalati, con alberghi di tappa 

• Offerte per la bicicletta 
5 itinerari segnalati, con alberghi di tappa 

• Tour guidati 
- Gold Trail dei minerali 
- Sentiero delle torbiere 
-  Storia e architettura nel villaggio Mustertal 

 
 

− Offerta e sviluppo dei prodotti del parco  
(catene di creazione di valore aggiunto) 

Offerta di prodotti nel parco, attraverso il sito web e il canale di distribuzio-
ne della Coop: 

• Carne secca della Mustertal 

• Specialità di agnello della Mustertal 

• Gallette della Mustertal 

• Birra Mondbier della Mustertal (del locale XY) 

• Orologi di pietra della Mustertal 

• Lanterne di Natale della Mustertal 

 

 
 

� Creazione di nuove offerte 
 

 
− Promozione dei grandi progetti (progetti del parco) 

• Creazione di nuove capacità di alloggiamento 
Supporto (con know-how e coaching) degli alberghi A, B, C 

• Creazione di un centro per seminari. Supporto del locale 
Münsterhorn (con know-how e coaching). 
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− Creazione di nuove offerte per soggiorni di più giorni  
(catene di creazione di valore aggiunto) 

• Special Interest − offerte di più giorni della Mustertal.  
Pacchetti per ulteriori possibilità prenotabili, come visite guidate o 
escursioni con guida, uscite in bicicletta con guida e molto altro. 

 

•••• Creazione di vacanze in fattoria per famiglie con bambini. In collabo-
razione con le fattorie A e B. 

 

•••• Creazione di offerte di più giorni per le scuole 
Pacchetti (incl. la guida dei ranger) sui temi 

 -   Torbiere 
 -   Minerali 
 -   Ricerca dell’oro 
 

• Creazione di settimane di formazione per le scuole 
Pacchetti settimanali (incl. la guida dei ranger) sui tempi 

 - Torbiere 
- Pietre / Minerali  
- Fauna / Flora 
- Storia / cultura della regione Musterland 

 

• Creazione di offerte per seminari nella Mustertal 
Offerte per seminari (fino a 18 persone) nel Gasthof Münsterhof 
possibilità di combinazione con le prestazioni del parco (guida dei ran-
ger) e molto altro. 

 

− Creazione di offerte per nuovi eventi del parco  
(nuova catena di creazione di valore aggiunto) 
 

- mese di maggio: festa dei cercatori d’oro 
- mese di settembre: festa del formaggio nel villaggio Mustertal  
  (festa folcloristica) 
- mese di dicembre: mercatino di Natale nella Mustertal“ 
 

 
 

 

� Tutte le offerte devono poter essere prenotate attraverso il portale 
online 

 

 
Allo stesso modo, le offerte sono prenotabili normalmente: 

• Sito web del parco www.mustertal.ch  

• Destinazione turistica www.musterland.ch 

• Svizzera Turismo: www.myswitzerland.com  
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� Regolare verifica delle offerte nell’ambito di un portafoglio 
 

 
 
Il portafoglio illustrato sotto mostra le offerte del Parco Mustertal con le peculiari-
tà specifiche nei settori: 
 

� creazione di valore aggiunto da parte dei clienti  
(attrattiva del mercato) e 

� relativo vantaggio concorrenziale (posizione per il cliente). 
 
La dimensione "creazione di valore aggiunto da parte dei clienti" indica la propor-
zione in cui ogni offerta è cercata e apprezzata dai mercati target. La dimensione 
“vantaggio concorrenziale“ riguarda il posizionamento delle offerte del parco ri-
spetto a quelle della concorrenza e dove si possono utilizzare con successo gli 
eventuali vantaggi per la categoria di clienti target. 
 
 
Lo strumento presentato qui mostra le offerte che assicurerebbero in primo luogo 
il successo del parco Mustertal sul mercato e quelle che sarebbe opportuno spin-
gere nell’ambito della politica di sviluppo del portafoglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gruppi

Escursioni di una giornata

• Scuole

Gite didattiche

• Scuole

Settimane di formazione

• Famiglie con bambini

Escursioni di una giornata

• „50 plus“

Escursioni di una giornata

• Gruppi

Escursioni di una giornata

• Famiglie con bambini

Soggiorni di vacanze

• Famiglie con bambini

Soggiorni di più giornate

• „50 plus“

Soggiorni di più giornate

• Gruppi

Soggiorni di più giornate

• Famiglie con bambini

Vacanze in fattoria

• „50 plus“

Special interest – Soggiorni 

settimanali

• Gruppi

Manifestazioni MICE

• Gruppi

Visite guidate

• Gruppi

Escursioni di una giornata

• Scuole

Gite didattiche

• Scuole

Settimane di formazione

• Famiglie con bambini

Escursioni di una giornata

• „50 plus“

Escursioni di una giornata

• Gruppi

Escursioni di una giornata

• Famiglie con bambini

Soggiorni di vacanze

• Famiglie con bambini

Soggiorni di più giornate

• „50 plus“

Soggiorni di più giornate

• Gruppi

Soggiorni di più giornate

• Famiglie con bambini

Vacanze in fattoria

• „50 plus“

Special interest – Soggiorni 

settimanali

• Gruppi

Manifestazioni MICE

• Gruppi

Visite guidate

Vantaggio concorrenziale / Possibile posizione per il cliente
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Legenda:Legenda:

9:  Costruirsi una posizione per il cliente

8:  Assicurarsi una posizione per il cliente

7:  Sfruttare il posizionamento per il cliente

6:  Ampliare, rafforzare la posizione

5:  Considerare, verificare la posizione

4:  Verificare la posizione, retrocessione?

3:  Raddoppiare le attività o la missione

2:  Retrocessione graduale

1:  Retrocessione

3333 99996666

2222

1111

8888

4444

5555

7777

Portafoglio Clienti Portafoglio Clienti ““Parchi naturaliParchi naturali”” (stima 2008)(stima 2008)
(potenziali di mercato in merito alla creazione di valore aggiunto e al posizionamento nei confronti del cliente)

(esempio)(esempio)

(Fonte: Kappler Management AG)
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5.2.3 La differenziazione, la focalizzazione del messaggio chiave, la costru-
zione di un marchio 
 
Già nell’analisi dell’impresa − nell’ambito della stesura del profilo punti for-
ti/carenze − è emerso che la Mustertal rispetto ai suoi concorrenti presente le se-
guenti peculiarità uniche (Unique Selling Proposition / USP): 
 
 
 
 

� Mettere in evidenza le caratteristiche particolari, trarre spunto per 
il messaggio chiave della Mustertal 

 

(in parole chiave) 
 
Rispetto agli altri, la Mustertal mostra le seguenti particolarità: 
 
� straordinaria ricchezza di minerali. Famoso filone d’oro nella Val d’Oro, anti-

che miniere d’argento  (piccola miniera del XVII secolo) 

� torbiere alte d’importanza nazionale 

� villaggio Mustertal d’importanza nazionale 

 
Grazie all’infrastruttura già presente (sentieri per escursioni, percorsi per la bici-
cletta), è possibile delineare il seguente quadro per il Parco Mustertal. 
 
 
Messaggio chiave Mustertal (in parole chiave) 
 

 

MMUUSSTTEERRTTAALL  −−  LLAA  VVAALLLLEE  DDEEII  MMIINNEERRAALLII,,    
UUNN’’OOAASSII  NNAATTUURRAALLEE,,  DDOOVVEE  IILL  MMOONNDDOO  NNOONN  ÈÈ  CCAAMMBBIIAATTOO::  

  
• straordinaria presenza di minerali, 
• montagne ricche di contrasti, 
••  torbiere alte di straordinaria bellezza,  

••  attraenti possibilità di fare sport,  
••  villaggio Mustertal d’importanza nazionale,  

••  popolazione aperta e con un profondo senso dell’ospitalità  
 
In breve: 
La Mustertal, una moltitudine di offerte in un parco aperto tutto l’anno. 
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Il marchio Mustertal potrà nascere solo con la collaborazione di tutti 
 

 
La creazione del marchio Mustertal è l’elemento chiave del nuovo concetto di 
marketing del parco Mustertal. Ma il marchio Mustertal potrà vedere la luce solo a 
condizione che tutti i key player del parco lavorino – per anni – coordinando in rete 
tutti gli strumenti di marketing e PR. 
 

 
La costruzione collegata in rete del marchio Parco Naturale Mustertal 
 
Il presupposto più importante per il futuro Marchio Parco Naturale Mustertal risie-
de nel creare un prodotto unico (prodotto di base) di qualità costante, con un giu-
sto un rapporto prezzo/prestazioni. Se i key player riescono a valorizzare un buon 
prodotto di base 
 

• attraverso un marketing continuo, orientato verso il lungo termine, 

• attraverso una comunicazione (anche non convenzionale) orientata sistemati-
camente verso i componenti dell’immagine (messaggio principale), 

• attraverso l’impiego concentrato dei loro mezzi, 

in tal caso, nei mercati target del Parco Mustertal ci sono chiare opportunità per 
mettere in evidenza il Marchio Mustertal.  
 

Queste attività devono essere ulteriormente completate 
 

• attraverso un accesso agevolato all’informazione e alle prenotazioni della Mu-
stertal sulla piattaforma Internet / sul sito web, e 

• attraverso programmi strutturati, proposti dai key player sul posto. Queste atti-
vità costituiscono la base per un futuro marketing degli ospiti acquisiti. 
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Per la penetrazione del marchio nei mercati target servono 2 mosse. 
 

 
L’analisi della situazione ha mostrato allo stesso modo che la Mustertal non è an-
cora sufficientemente conosciuta tra i suoi gruppi target, nei mercati geografici da 
elaborare. A causa delle scarse attività di marketing e PR, anche le particolarità 
della Mustertal (attrazioni) non sono ancora note come dovrebbero. 
 
Per una proficua penetrazione del marchio nei mercati target, si raccomanda una 
procedura in due mosse. 
 

 
Penetrazione del marchio Mustertal nei mercati target (in 2 mosse) 
 
 
 
In una prima fase è necessario fare conoscere la Mustertal al mercato target sta-
bilito. In una seconda fase (o contemporaneamente) è necessario evidenziare in 
maniera speciale l’attrattiva del parco. Per il trattamento del mercato e la comuni-
cazione, il messaggio principale Mustertal rappresenta l’elemento chiave. 
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5.2.4 La scelta dei gruppi target e dei mercati target a cui rivolgersi 
 
Come già spiegato nel Capitolo 3, per il marketing del turismo natura occupano 
una posizione di primo piano i seguenti gruppi target: 
 
 

 
Gruppi target nel marketing della "Mustertal“ 
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Per scegliere i mercati geografici target serve anche una concentrazione di 
mezzi. Il marketing dei parchi darà i suoi frutti a lungo termine a condizione di 
concentrare le proprie attività su mercati parziali ben definiti. Questa è la ragione 
per cui noi proponiamo di trattare un mercato “principale” e, parallelamente, un 
secondo mercato potenziale (mercato futuro). 
 
 

Mercato principale Gruppi target Possibili offerte 

Svizzera tedesca 
(triangolo Berna-Basilea-
Zurigo) 

� Famiglie con bambini 

 

 
 

� over 50 

 

 
� Scuole 

 
 
 
 

� Gruppi 
(Special interest) 
 
 

� Ospiti di seminari 

 

� Gite di un giorno 
� Gite di più giorni 

(futuro) 
 

� Gite di un giorno 

� Gite di più giorni 
(futuro) 

 

� Gite di un giorno  
(gite scolastiche) 

� Settimane di formazione  
(futuro) 
 

� Gite di un giorno 

� Gite di più giorni  
(futuro) 
 

� Seminari di un giorno 

� Seminari/Corsi  
(futuro) 

 
 

Mercato potenziale Gruppi target Offerte 

Germania Meridionale 
(zona che va da Friburgo a  
Offenburg) 

� Famiglie con bambini 

 

 

 
� over 50 

 

 

� Gruppi 
(Special interest) 

 

� Gite di un giorno 

� Gite di più giorni 
(futuro) 

 

� Gite di un giorno 
� Gite di più giorni 

(futuro) 
 

� Gite di un giorno  
� Gite di più giorni  

(futuro) 

 
 
 

Avvertenza: per i parchi nella Svizzera romanda, la Romandie (incl. l’agglomerato 
di Ginevra) è in primo piano, seguita dalla Svizzera tedesca. Per il Ti-
cino la situazione è analoga: in primo piano c’è l’agglomerato di Como-
Milano  e in secondo luogo la Svizzera tedesca. 
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Come vedremo nel Capitolo 5.2.6 che segue, il parco può trarre numerosi vantag-
gi dalla collaborazione con le destinazioni turistiche vicine. Il raggio d’azione si 
espande, il Parco Naturale Mustertal può approfittare dei canali di vendita della 
destinazione vicina.  
 
 
 

 
L’elaborazione dei mercati target nella rete delle destinazioni turistiche vicine e altri  
partner. 
 
 
 
Insistiamo ancora una volta sulla necessità di concentrare le risorse, affinché il 
marketing del Parco Naturale Mustertal dia il successo sperato. Questa concen-
trazione si evidenzia 
 

� nell’elaborazione di gruppi target selezionati, 

� limitandosi a un mercato acquisito ed eventualmente a un mercato potenziale, 

� nella combinazione delle risorse disponibili con quelle della regione turistica 
vicina, 

� nella partecipazione mirata ad azioni nella rete e con altri partner. 
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5.2.5 La scelta degli strumenti principali per l’elaborazione del mercato e la 
comunicazione 
 
Nella scelta degli strumenti principali per il marketing e per la comunicazione il 
Parco Mustertal fa riferimento al concetto dello strumentario di marketing di Sviz-
zera Turismo (ST). Questo permette di ottenere delle visioni parallele e delle age-
volazioni nelle collaborazioni e nell’ambito della collaborazione quotidiana con la 
vicina destinazione turistica Mustertal“e con Svizzera Turismo. 
 
 

 
Gli strumenti del marketing Mustertal.  

 
 
 
 

Gli strumenti principali nel marketing della Mustertal 
 

 
•••• ePortal / eMarketing 
 
 Creazione / espansione del sito web www.mustertal.ch: 
 

� per informazione, 

� per prenotare le offerte del parco, 

� per assicurare sul sito web del parco l’accesso alla destinazione vicina 
Mustertal, a ST e alla Rete di Parchi Svizzeri. 
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� PR / lavoro di pubbliche relazioni 
 
� Programma annuale / agenda annuale dei rapporti con i media 

(basato sulle componenti dell’immagine Mustertal) 

� Visita delle redazioni nel mercato target (Key Media Management / KMM) 

� Inviti ai giornalisti dei mercati target (KMM) nel parco 

� Azioni congiunte con la destinazione vicina Musterland, con ST, 
con la Rete dei Parchi Svizzeri“ 

� Organizzazione e valutazione degli eventi del parco: 

� Maggio: Festa dei cercatori d’oro 

� Sett.: Festa del formaggio (folclore) 

� Dic.: mercatino di Natale 

 
 
� Cura di operatori selezionati / Key Accounts 

 
� Agenzie di viaggi / Tour operator (esempi):  

- RailAway / CH 

- TCS / CH 

- VCS / CH 

- SAC / CH 

- Ameropa / D 

- ADAC / D 

- DAV / D 

 
 
� Promozione / Pubblicità 

 
� Promozione "Eventi del parco" 

� Azioni di direct mailing a scuole / gruppi / associazioni / ditte per 
l’espansione del settore seminari 

� Prospetto Parco Mustertal (anche per i mailing) 

� Annunci (molti selettivi nel settore B to B),  
per es. in cataloghi di offerte di alto livello 

 
 
� Centro informazioni del parco e centro visitatori 

 
In collaborazione con la destinazione Mustertal, ampliamento del 

Centro informazioni e visitatori nella Mustertal 

Offerte: visite guidate (con i cosiddetti ranger), strumenti GPS, prodotti del par-
co, esposizioni varie su tematiche particolari, e così via. 
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5.2.6 L’ampliamento del raggio d’azione mediante le collaborazioni mirate 
con partner e la presenza nelle reti 
 
Nel settore del marketing e della comunicazione, è fondamentale collaborare con 
partner turistici e per la precisione con la Rete dei Parchi Svizzeri. 
 
 
 

Collaborazione con la destinazione turistica vicina Musterland 
(livello locale – regionale) 
 

 
• Sostegno reciproco nella costituzione del marchio Mustertal 

• Offerte congiunte 

• Marketing congiunto 

• Presenza sul web 

• Centro d’informazione comune per i visitatori 

• "Fusione" dei comitati direttivi 

• Organizzazione congiunta di eventi 

• Collaborazione nel settore MICE  
(Meetings, Incentives, Congresses, Park-Events) 

 
 
 

Collaborazione con Svizzera Turismo 
(livello nazionale) 
 

 
• Portale web Svizzera Turismo, che permette l’accesso a 

- contenuto Mustertal (www.mustertal.ch) 

- offerte Mustertal prenotabili 

• Partecipazione ad azioni organizzate dalla Rete dei Parchi Svizzeri con Svizze-
ra Turismo. 

 
 
 

Collaborazione con la Rete dei Parchi Svizzeri 
 

 
•••• Nel settore Marketing / PR 

- "Giornata dei Parchi“ ogni anno, in tutta la Svizzera 

- Coordinamento / calendario degli highlight del parco (incl. eventi) 

- Premio innovazione per le offerte "Top“ 

- Campagne mediatiche a livello nazionale 

- Coordinamento della collaborazione con ST (sito web e campagne) 

- Coordinamento del servizio scolastico con EDK e altre istituzioni pedagogi-
che 
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� Configurazione dell’offerta 

- Gruppi per lo scambio di esperienze per le imprese del parco 

- Offerte che vanno al di là del proprio parco  
(per es. "Tour in bicicletta in 3 parchi") 

- Coordinamento con le attuali linee di offerte (per es. "Via Storia") 

- Meeting annuale Impulso per lo sviluppo dell’offerta 

- Impulsi per le offerte del settore scuola e MICE 

- Impulsi per offerte specifiche del parco  
(come " escursionismo con GPS" e così via) 
 

� Attivazione di contatti 

- Con grandi aziende 

- Con la grande distribuzione 

- Con altri partner per la collaborazione (per es. Credit Cards) 

 

� In generale 

- Partecipazione alle "attività di benchmarking" 
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5.3 Mossa strategica 3: attuazione della strategia di marketing  
Parco Naturale Mustertal 
 
 
Come è stato detto nella mossa strategica 2, "per essere valida, la strategia deve 
essere applicata“, Lo stesso vale per il marketing. "Per essere valida, la strategia 
di marketing deve essere applicata“.  
 
Nella mossa strategica 3 non affronteremo la pianificazione effettiva 
dell’attuazione (piano delle misure di marketing), bensì parleremo dei tre temi che 
rivestono un’importanza fondamentale per il successo dell’attuazione nel marke-
ting di un parco: 
 
• la comunicazione con l’interno, con la popolazione della regione del parco, 

• la gestione della qualità, 

• il controlling delle attività di marketing 

 
 
 

5.3.1 Definizione della comunicazione con l’interno, con la popolazione  
della regione del parco 
 
La comunicazione con l’interno, con la popolazione della regione del parco, rap-
presenta un importante fattore per il successo di un parco verso l’esterno. La po-
polazione "sostiene“ il parco e sta dietro alle offerte del parco. La popolazione sta 
in contatto diretto con i visitatori e gli ospiti e, quindi, è parte integrante 
dell’impressione che il parco lascerà nei visitatori. L’esperienza mostra che gli 
ospiti apprezzano altamente la cordialità della popolazione locale, proprio come il 
paesaggio e l’offerta dei key player locali. 
 
 
 

Fattori di successo nella comunicazione con la popolazione locale 
 

 
Ecco una lista sommaria delle parole chiave che riassumono i fattori che favori-
scono una buona comunicazione con la popolazione locale, soprattutto nel turi-
smo: 
 
� Difendere una posizione chiara in qualità di responsabile del parco! 

Parole chiave: visione / strategia del parco orientata verso il futuro. Adottare 
una posizione personale, obiettivamente misurata. Amare il prodotto Parco. 
Possedere le conoscenze necessarie. Determinazione, convinzione, coraggio 
di esprimere le proprie opinioni. 
 

� Conoscere con precisione i propri interlocutori! 

Parole chiave: considerare e trattare i propri collaboratori come il primo 
gruppo target. Trasformare i key player sul posto in alleati. Considerare le au-
torità (a diversi livelli), le industrie artigiane, gli agricoltori, la popolazione co-
me gli altri gruppi. Realizzare un programma particolare per gli "oppositori di-
chiarati“ etc.  
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� Comunicare nel modo giusto! 

Parole chiave: verità (aperto, giusto, esemplare), chiarezza (orientato verso i 
gruppi target, immaginoso, popolare, semplice), continuità (in permanenza, a 
lungo termine, regolarmente, pazienza), puntuale (privilegi per i collaboratori 
e le autorità, in passi, puntualmente, in funzione della situazione).  
 

� Scegliere e impiegare i mezzi giusti! 

Parole chiave: il colloquio personale come mezzo d’intervento privilegiato. 
Considerare la direzione dei collaboratori come un altro mezzo prioritario! 
Media locali e regionali (pubblicazione periodica). Rapporto annuale completo 
(evidenziare soprattutto l’importanza economica). Buona assemblea generale 
come evento sociale. Conferenze regolari (tra i gruppi target). Contatti con le 
scuole (giornate di scoperta, contatti con i docenti, partecipazione). Organiz-
zazione di manifestazioni (esposizioni, concorsi, tavoli per gli ospiti fissi, festa 
per i locali, giornata porte aperte) etc. 
 

� Verifica regolare del successo! 

Parole chiave: un controllo del successo è difficile. Ma gli indicatori del suc-
cesso della comunicazione interna possono essere: livello di ospitalità sul po-
sto, apertura di partnership, soddisfazione dei partner, stima reciproca, etc. 
 

 
 

Conclusioni per i responsabili nei parchi: 
 

 
� I dirigenti sono messi alla prova! 

Ci si aspetta che i dirigenti diventino degli esperti di comunicazione e svilup-
pino una solida competenza sociale. Adattare rapidamente l’organizzazione dl 
parco alle evoluzioni dell’ambiente impone una buona capacità di apprendi-
mento e di adattamento. I dirigenti devono anche essere dei buoni comunica-
tori, allo scopo di risolvere efficacemente i conflitti. 
 

� L’offerta del parco è un pacchetto di prestazioni − un lavoro che coin-
volge tutti! 

L’offerta del parco, le catene di creazione di valore aggiunto, le catene di va-
lori, i pacchetti di prestazioni (hardware e software, od offerte ed ospitalità) 
funzionano solo se c’è una perfetta comunicazione con la popolazione locale. 
L’accoglienza degli ospiti è una questione che interessa tutta la popolazione, 
una comunità solidale nel parco e la stazione turistica. Dal semplice benvenu-
to della paesana all’informazione data con cordialità dal fattore! 
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5.3.2 Struttura di una gestione della qualità 
 
La politica dell’offerta rappresentata per il Parco Naturale Mustertal deve essere 
abbinata a un vasto sistema di gestione della qualità. La promozione e 
l’assicurazione della qualità sono garanti di un successo durevole del Parco Natu-
rale Mustertal. Occorre quindi dare a questi elementi un’importanza particolare in 
tutti i settori principali e secondari.  
 
Per assicurare la promozione e la gestione della qualità è indispensabile che 
l’organizzazione del parco e gli altri partner agiscano in sintonia con tutti i key 
player delle catene di creazione di valore aggiunto. In questo caso, 
l’organizzazione del parco deve dare gli impulsi necessari e coordinare l’attività di 
controlling interno. 
 
Innanzi tutto, si tratta di sensibilizzare e motivare i key player del parco ad assicu-
rare una gestione permanente della qualità. Ma è indispensabile lanciare 
un’offensiva qualità sistematica a medio termine come avviene nelle regioni turi-
stiche affermate.  
 
Per il parco Mustertal sono disponibili i seguenti programma di qualità a breve e a 
medio termine: 
 
� Programmi Q per key player (STV) 

In collaborazione con l’Associazione Svizzera del Turismo (STV) introduzione 
del Q-Label per key player nella Mustertal (Q1). 
 

� Enjoy Mustertal (ST) 
In collaborazione con Svizzera Turismo / ST realizzazione di un Enjoy Pro-
gramm con i key player del parco Mustertal. 
 

� Marchio Prodotto (UFAM) 
Introduzione / conferimento di marchi Prodotti del Parco per le offerte del parco 
e i servizi del parco dei key player e dei prestatori di servizi nei singoli parchi, 
approvato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 
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5.3.3 L’impiego di un controlling 
 
La creazione e l’impiego di un controlling sistematico, adatto alla situazione, per-
mette ai responsabili del parco di conoscere costantemente le reazioni del public-
co, ma anche dei key player e della popolazione locale. Questi feedback servono 
inoltre a migliorare continuamente le offerte attuali, ma anche da base per la con-
figurazione di nuove offerte.  
 
• Reporting regolare 

Essere regolarmente informati dai key player del Mustertal sull’attuale perfor-
mance del parco (in particolare anche con confronti tra la situazione teorica ed 
effettiva). Ottica a lungo termine. 

 
• Impiego di una Balanced Scorecard / BSC adatta alla situazione 

Introduzione della BSC come strumento di attuazione e di monitoring della stra-
tegia di base Mustertal. Ottica a breve termine. 

 
• Verifica del marchio Parco 

Il marchio Parco viene verificato ed eventualmente riassegnato dalla Confede-
razione ogni 10 anni. I criteri turistici e socioeconomici svolgono un ruolo pre-
ponderante.  

 
 
 
 
 
I Capitoli 6 - 8 seguenti si basano sulla strategia di marketing scelta come modello 
– qui viene usato l’esempio Mustertal. 
 
Il Capitolo 6 spiega nel dettaglio come si possono pianificare e sviluppare nella 
quotidianità le offerte selezionate.  
 
Il Capitolo 7 presenta della proposte di applicazione pratica per il marketing, come 
per esempio l’elaborazione del mercato – sempre basandosi sulle direttive della 
strategia.  
 
Il Capitolo 8 presenta come affrontare nel dettaglio la collaborazione con le desti-
nazioni turistiche, con la Rete dei Parchi Svizzeri e con altri possibili partner.  
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66..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccoonnffiigguu--
rraazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee  ddeeii  ppaarrcchhii   
 
 
In questo capitolo gli autori intendono fornire delle nozioni pratiche e delle esperienze mi-
rate. Dalla pratica per la pratica, vengono mostrate le possibilità per configurare delle of-
ferte orientate verso i gruppi target e la scoperta. 
 
 
 

 
Modello di configurazione di un’offerta orientata verso i gruppi target 
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6.1 Configurazione dell’offerta orientata verso i gruppi target e 
l’esperienza 
 
 
Moduli dell’offerta considerando le catene di creazione di valore aggiunto e 
il modello di gruppi target 
 
Come spiegato nei capitoli precedenti, le offerte di un parco possono essere rag-
gruppate e, talvolta, essere suddivise in alcuni gruppi e moduli standard. Se i pac-
chetti di prestazioni possono essere completati con dei fattori di creazione di valo-
re, in tal caso si parla di "catene di creazione di valore aggiunto“. 
 

 
“Catene di creazione di valore aggiunto“ nei parchi 

 
 
Qui sono elencati degli esempi di catene di creazione di valore aggiunto: 
 
- offerte permanenti per gli ospiti di un giorno (come sentieri tematici, 

offerte di scoperta, escursioni etc.), 

- pacchetti di più giorni (come sentieri escursionistici di più tappe, percorsi per 
la bicicletta, offerte di scoperta a tema, escursioni di più giorni etc.), 

- prodotti del parco e servizi del parco, 

- manifestazioni MICE (come seminari, corsi e manifestazioni), 

- eventi del parco (come mercatini, “Chästeilete”, “Alpspektakel” etc.). 
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Le offerte del parco devono avere l’essenza della scoperta e riflettere l’USP 
del parco 
 
Oltre a essere orientate verso i gruppi target, è indispensabile che le offerte pre-
sentino une forte potenziale di eventi e che corrispondano alle caratteristiche di 
posizionamento unico (Unique Selling Proposition / USP) del parco per assicurare 
il successo sperato. 
 
Nella società satura di oggi, non si tratta più solo del puro consumo, ma si ambi-
sce alla realizzazione di sé stessi, si vuole dare un senso alla vita. Durante il no-
stro tempo libero, vogliamo fare delle esperienze che ci arricchiscano. Gli ospiti 
visitano le attrazioni culturali e naturali per vivere qualcosa, nel vero senso del 
concetto. Il pagamento del pernottamento, dei pasti e del viaggio è infatti conside-
rato il biglietto d’ingresso per l’evento vero e proprio.  
 
Oggi, appositi scenari permettono di creare l’evento con un fine puramente turisti-
co. Ciò che si prova presuppone l’evento che, potendo essere sperimentato, si 
trasforma in esperienza personale. 
 
Da ciò emergono le quattro nozioni della società della sperimentazione (Müller / 
Scheurer 2002): 
 
Evento → Vissuto → Conoscenza → Esperienza  
 
Il vissuto e le esperienze sono personali e soggettivi. Si può inscenare un evento, 
talvolta anche un modo di viverlo. Quindi, abbiamo una traccia per sviluppare 
l’offerta: creare l’evento che susciterà delle sensazioni, che a loro volta, passando 
per la riflessione, diventeranno un vissuto e si trasformeranno in un’esperienza 
che resterà impressa nella memoria degli ospiti.  
 
Un parco da solo non costituisce alcun evento. Le offerte turistiche, le azioni mira-
te (quindi, anche gli eventi), un posizionamento differenziato e la creazione di 
un’atmosfera particolare, permettono di creare un evento e un’esperienza. 
 
 
Le offerte dei parchi devono avere un elevato carattere autentico 
 
Si ritiene che un’esperienza sia autentica quando la stessa ha uno stretto legame 
con la gente di una regione, il paesaggio, la cultura, le peculiarità attuali e storiche 
di un luogo. Tuttavia, l’autenticità non è solo una nozione di conservazione e pre-
servazione, ma comprende anche un aspetto dinamico. Essa parla anche di adat-
tamento delle tradizioni alla nostra epoca, del quotidiano e del senso reale dei va-
lori culturali e naturali. Un’architettura moderna perfettamente adattata al luogo, 
per esempio, può essere percepita come autentica.  
 
Questo punto di vista è particolarmente interessante per la configurazione 
dell’offerta dei parchi, che preservano numerosi valori autentici, ma che non crea-
no un nesso dinamico con il contesto attuale. Ed è proprio su questo punto che si 
presentano molte soluzioni per creare un contesto di evento e di esperienze de-
stinato ad attirare il pubblico. I parchi possono creare l’evento costruendo delle 
passerelle che si aprono sul mondo di oggi e di domani.  
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Il Decalogo − una breve guida per lo sviluppo di offerte nei parchi 

 
Per trasformare una visita del parco in un’esperienza e una scoperta degna di nota è ne-
cessaria un’intensa collaborazione con il turismo. In questa sezione, viene mostrato come 
è possibile creare un’offerta all’interno del parco, passo dopo passo. Le offerte di cui si 
parla devono facilitare la collaborazione con il turismo e portare un maggior numero di vi-
sitatori nel parco. 
 
Perciò, noi vi proponiamo il "Decalogo in 10 punti“ che consente di configurare un’offerta 
di successo per il parco. 
 
 
 

 I 10 punti che permettono al parco di costituire un’offerta di successo 

1. Redigere un ordine creativo di esposizione, chiarire il potenziale di scoperta / 
esperienza in fatto di natura e cultura. 

2. Definire i contenuti orientati verso i gruppi target e l’esperienza. 

3. Fissare a grandi linee il contenuto e l’offerta, definire i prezzi. 

4. Motivare i partner coinvolti per l’offerta. 

5. Costituire l’organizzazione e le catene di servizi. 

6. Calcolo − stabilire il prezzo giusto per l’offerta. 

7. Packaging – rendere prenotabile l’offerta. 

8. Marketing: strutturare l’offerta in modo adeguato alle esigenze del mercato. 

9. Integrare l’offerta nella comunicazione e nel lavoro dei media. 

10. Assicurare la qualità dell’offerta e concedersi il tempo necessario per i primi suc-
cessi. 
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Punto dell’offerta 1:  redigere un ordine creativo di esposizione, 
chiarire il potenziale di scoperta / esperienza in 
fatto di natura e cultura 

 
 

Nel primo punto si tratta di analizzare le condizioni effettive del parco e le 
opportunità turistiche per la configurazione dell’offerta.  

 
 
 
Il mio parco – Situazione effettiva 
 
Le domande riportate qui sotto permettono di valutare la situazione del parco in 
fatto di attrattiva e forza di attrazione: 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  11AA    

• Quali sono le attrattive del mio parco? 

• Che cosa impressiona di più la gente?  

 (potenziale di scoperta in fatto di natura e cultura) 

• Dove sono unico, inconfondibile? 

• Che cosa mi distingue dagli altri parchi? 

• Con quali attrazioni / attività ho creato l’evento per i miei ospiti fino a  

 questo momento? 

 

 
Dare un’occhiata agli altri parchi – esperienze nuove e particolari. 
 
Vale la pena di dare un’occhiata un po’ più in là. Per il proprio orientamento è im-
portante osservare che cosa fanno gli altri parchi. Ampliare i propri orizzonti (per 
es. anche i parchi all’estero) permette di trovare delle buone idee e di trarre degli 
esempi validi. Inoltre, è possibile riconoscere ed evitare alcuni scogli prendendo 
dei contatti diretti con gli specialisti dell’allestimento di parchi. 
 
Tutti questi passi consentono di ottenere una classificazione che ci serve per rag-
gruppare le prime idee di posizionamento. 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  11BB    

• Dove posso creare dei nuovi eventi interessanti? 

• Quali posizionamenti tematici possono essere rafforzati? 

• Ci sono dei tempi nuovi, che mancano ancora, ma che potrebbero avere  
 un elevato contenuto di attrattiva? 
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Coinvolgimento della regione circostante 
 
È estremamente importante che l’idea di un’offerta superi i confini del parco, coin-
volgendo in maniera mirata il territorio circostante. 
 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  11CC    

• Quali attrazioni del territorio circostante posso collegare in rete con il  
 mio parco? 

• Quali sono le offerte già presenti che sarebbero interessanti per il parco? 

• È possibile integrare pernottamenti, trasferimenti in treno, escursioni, altri 
 musei, ristoranti etc.? 
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Punto dell’offerta 2: definire i contenuti orientati verso i gruppi tar-
get e l’esperienza 

 
 

Il secondo punto permette di delineare i primi contorni precisi. Si tratta quindi di 
delimitare l’idea di offerta e di mettere nero su bianco un modello concettuale 
con la massima precisione possibile. 

 
 
A questo punto, è possibile sviluppare la prima idea di offerta. Qui sotto, riportia-
mo l’esempio di una possibile struttura del delineare l’offerta. Una volta stabilito il 
tema principale, gli altri tempi vengono classificati in ordine gerarchico. L’idea 
dell’offerta è descritta con poche parole, sapendo che non bisogna mai perdere di 
vista il gruppo target potenziale. Inoltre, è altrettanto utile precisare le attrazioni e 
gli scenari che serviranno a procurare un’esperienza agli ospiti e i mezzi ausiliari 
necessari per veicolarla. La guida dei visitatori permette al pubblico di orientarsi 
con facilità nel parco. Gli altri aspetti riguardano il benessere degli ospiti. Con 
questi elementi, l’offerta può essere costantemente migliorata. 
 
 

 
 
Possibile bozza di un’offerta 
 
Tema principale: 
 ................................................................................................................................
Breve descrizione dell’idea di offerta: 
 ................................................................................................................................
Descrizione dei gruppi target: 
 ................................................................................................................................
Attrazioni/Attività:  
 ................................................................................................................................
Scenari: 
 ................................................................................................................................
Mezzi ausiliari, esperienze / sensi coinvolti: 
 ................................................................................................................................
Guida degli ospiti:  
 ................................................................................................................................
Benessere: 
 ................................................................................................................................
Feedback degli ospiti: 
 ................................................................................................................................................................

 
 
 



 

131 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

Controllo dell‘esperienza – la possibilità di valutare la qualità 
dell’esperienza. 
 
Nella parte che segue sono riportati 5 controlli che contribuiscono a valutare il ca-
rattere originale e autentico dell’offerta del parco. Questi controlli si basano sul 
cosiddetto Erlebniskompass (letteralmente, bussola dell’esperienza) sviluppato 
dalla Scuola Tecnica Superiore di Rapperswil (HSR).  
 
 
 
Controllo dell’esperienza 1:  l’offerta è inerente al parco?  

(settore di esperienza: natura e paesaggio intatti  
e attraenti) 

 
L’offerta è basata su paesaggi unici e incontaminati e/o fenomeni naturali, si basa 
su usi e costumi o un’architettura particolare? L’offerta include la protezione della 
natura e dell’ambiente?  
 
Esempi: cime straordinarie, valli, gole, ghiacciai, cascate, grotte, minerali etc.; 
animali che si possono osservare come stambecchi, camosci, aquile etc.; monu-
menti, particolarità architettoniche, vernissage d‘arte, feste d’estate, mercati, festi-
val musicali; assenza di grandi infrastrutture, tranquillità, silenzio, isolamento etc.  
 
 
 
Controllo dell’esperienza 2:  l’offerta propone un’atmosfera autentica?  

(settore di esperienza: autenticità e originalità) 
 
L’offerta presenta un vero carattere autentico, specifico e originale, con prodotti ti-
pici della regione? Possiede un carattere inconfondibile e unico? È sufficiente-
mente sostenuta tra la popolazione e nel turismo?  
 
Esempi: la transumanza non è uno spettacolo solo per i turisti, festival musicale 
per la popolazione locale, pernottamento in alpeggio presso la famiglia dei fattori, 
guardacaccia locali, musicisti / scrittori locali, vendita diretta in fattoria, etc. 
 
 
 
Controllo dell’esperienza 3:  l’offerta non è superorganizzata?  

(settore di esperienza: completezza) 
 
L’offerta comprende abbastanza nicchie nel tempo e lo spazio per l’imprevisto? 
Permette diverse forme di esperienza nel paesaggio naturale e culturale, coinvol-
gendo tutti i sensi? 
 
Esempi: tempo libero tra le parti fisse del programma, mezzi di locomozione lenti, 
tempo per parlare con le persone incontrate per caso, possibilità di scoprire una 
regione al margine dei sentieri e delle strade tracciati, etc. 
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Controllo dell’esperienza 4:  la circolazione delle informazioni è sufficiente?  
(settore di esperienza: informazione e interpretazione) 

 
L’informazione concernente i valori e le attrazioni naturali, paesaggistici e culturali 
e che riguarda l’offerta in sé è strutturata in funzione delle esigenze dei gruppi tar-
get e presenta un forma attraente? Ci sono dei mezzi d’interpretazione moderni, 
basati sulle ricerche attuali della pedagogia ambientale? 
 
Esempi: pannelli informativi, sentieri tematici, opuscoli, esposizioni, escursioni 
guidate, musei, centro informazioni, guida per escursioni con informazioni di fon-
do, rapporti di viaggio nei libri;  impiego delle tecnologie più recenti d’informazione 
e comunicazione, scelta dei media, illustrazione e presentazione linguistica in fun-
zione dei gruppi target, etc. 
 
 
 
Controllo dell’esperienza 5:  l’offerta coinvolge tutti i sensi? 

(settore di esperienza: immersione diretta nel  
paesaggio naturale e culturale) 

 
L’offerta permette di scoprire e sperimentare con la propria forza la natura e il 
paesaggio – in compagnia di una guida o di propria iniziativa? La si può raggiun-
gere in modo semplice e comodo con i mezzi di trasporto partendo da casa o dal 
luogo di villeggiatura?  
 
Esempi: raccolta di pietre, castagne, erbe, funghi, costruire degli sbarramenti nei 
ruscelli, arrampicarsi sugli alberi, suonare dei brani con strumenti tradizionali, etc.  
 
L’Erlebniskompass è proposta come soluzione web e dal gennaio 2009 è disponi-
bile online. Questo strumento è stato messo a punto dalla Scuola Tecnica Supe-
riore di Rapperswil (HSR) (centro di ricerca per il tempo libero, il turismo e il pae-
saggio) per conto della SECO e la versione completa può essere scaricata colle-
gandosi all‘indirizzo www.ilf.hsr.ch. Uno strumento online corrispondente è dispo-
nibile sul sito http.//www.hsr.ch. 
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Punto dell’offerta 3: fissare a grandi linee il contenuto e l’offerta,  
definire i prezzi 

 
 

Nel terzo punto si tratta di verificare i parametri più importanti e di fare una sti-
ma dei costi dell‘offerta. 

 
 
A questo punto è importante che chi deve configurare l’offerta verifichi i principi 
fondamentali su cui la stessa si basa. Occorre che l’idea dell’offerta corrisponda 
alle tendenze turistiche delineate in precedenza, affinché essa abbia tutte le op-
portunità necessarie sul mercato.  
 
Il coinvolgimento tempestivo di altri possibili partner permette un’evoluzione con-
giunta dell’idea del progetto. Per questa ragione, è opportuno pensare ai possibili 
partner fin da questa fase.  
 
Una prima stima dei costi serve per continuare a sviluppare l’idea dell’offerta. Per 
il momento, ciò resta una valutazione a grandi linee. 

 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  33    

• L’idea di offerta corrisponde alle tendenze della domanda turistica?  

• Quali sono le opportunità di mercato dell’offerta? 

• Quali possibili partner posso coinvolgere nel progetto? 

• Quanto costa il lavoro di sviluppo dell’idea di offerta? 

• Quali sono i costi a grandi linee dell’offerta? 

• Quanto costa la mia offerta all’ospite del parco? 

• La mia offerta è competitiva? 
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Punto dell’offerta 4: motivare i partner coinvolti per l’offerta 
 
 

Nel quarto punto si tratta di affrontare la vasta discussione dell’idea 
dell‘offerta e la motivazione dei possibili partner coinvolti nelle prestazioni.  

 
 
Con il concetto così ottenuto ora è possibile avviare la discussione e lo scambio di 
idee con i responsabili del parco, gli specialisti e gli ospiti potenziali. Ciò permette-
rà di delineare meglio l’offerta, rielaborandola e perfezionandola ad hoc.  
 
A questo punto è importante che vengano coinvolti anche i partner turistici. Esi-
stono due tipi di partner turistici diretti: 
 
� I key player:  

persone che lavorano nella ristorazione, l’industria alberghiera, le ferrovie di 
montagna/gli impianti di risalita, le ferrovie, gli autopostali, etc. 

 
� I partner della vendita / canali di distribuzione:  

l’organizzazione turistica locale, la gestione della destinazione, importanti 
canali di distribuzione come RailAway, TCS, tanto per citarne alcuni. 

 
 
Questo passo ha anche un carattere di lobby. Si tratta di convincere i principali at-
tori della fondatezza dell’idea dell’offerta, affinché gli stessi possano poi sentirsi 
coinvolti attivamente per la sua realizzazione. 
 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  44  

• Discutere il concetto con gli esperti del settore e con gli ospiti potenziali. 

• Convincere i partner turistici della validità del concetto  
 (key player e canali di distribuzione). 
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Punto dell’offerta 5: costituire l’organizzazione e le catene di servizi 
 
 

Nel quinto punto si tratta di organizzare l’offerta e assicurare i punti del ser-
vizio. 

 
 
Qualsiasi offerta turistica è costituita da una successione di livelli di servizio. Si 
forma una catena di servizi turistici collegando tra loro i livelli/punti di servizio. Da 
una parte, è importante che la qualità di ogni punto corrisponda alle aspettative 
dei clienti e, dall’altra parte, si devono collegare tra loro i punti di servizio in con-
seguenza logica. La catena dei servizi può essere vista come l’operazione di mon-
taggio di un film: la storia (storyline) deve essere perfettamente sintonizzata con il 
copione (storyboard), altrimenti gli spettatori lasceranno la sala di proiezione du-
rante l’intervallo, annoiati dal film…! 
 
A questo punto si deve costruire la catena dei servizi che corrisponde precisa-
mente all‘offerta. Ogni punto di servizio deve essere considerato con un orienta-
mento verso la creazione di valore aggiunto e i gruppi target. La messa a punto 
precisa della catena dei servizi (storyboard e storyline) è decisiva quando si tratta 
di definire l’offerta prenotabile. 
 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  55    

• Qual è l’aspettativa del mio cliente (gruppo target) al punto di servizio 
specifico? 

• In che modo posso contribuire a soddisfare questa aspettativa? 

• Come viene organizzata l’intera catena di servizi? 

• Dove posso migliorare la prestazione di servizio? 

• Come innalzo la qualità dell‘esperienza? (vedere la fase 2) 

 
 
Quando i punti di servizio possono essere potenzialmente creatori di valore ag-
giunto, in tal caso non si parla più di catene di servizi, ma anche di catene di crea-
zione di valore aggiunto (vedere il Capitolo 6.1). 
 
Nell’Allegato A-4, è raffigurata la Lista di controllo per la creazione e la valutazione 
di una catena di servizi.  
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Punto dell’offerta 6: calcolo – stabilire il "giusto" prezzo per l’offerta 

 
 

Nel sesto punto vengono stabiliti i prezzi. 

 
 
La lista con le prestazioni creata nei punti 3 e 5 ora può essere ulteriormente 
estesa aggiungendo la colonna dei prezzi. Quindi, si definiscono i prezzi di cia-
scuna prestazione. Tali prezzi vengono poi sommati. A seconda che si tratti di 
prezzi netti o lordi, si potrà poi calcolare un margine sul prezzo finale. Ma il prezzo 
finale ottenuto deve anche essere adeguato al mercato. Può darsi che i concor-
renti propongano delle offerte simili a prezzi inferiori oppure che il gruppo target in 
questione non sia disposto a pagare quel prezzo. Di conseguenza, il prezzo defi-
nitivo deve sempre essere definito nell’ambito del triangolo proponente – ospite – 
mercato. In ogni caso, il prezzo dell’intera offerta (package) deve essere più con-
veniente della somma dei prezzi singoli delle prestazioni proposte. 
 
Oggi, numerosi ospiti sono più attenti ai prezzi e, perciò, prediligono un vantag-
gioso rapporto qualità/prezzo. Quindi, la qualità di ogni prestazione deve essere 
verificata nell’ambito del rispettivo gruppo target. Si deve anche fare attenzione al-
le prestazioni aggiuntive, perché spesso esse influenzano molto fortemente 
l’esperienza positiva. 
 
Sicuramente, per il cliente è vantaggioso differenziare i prezzi per la stessa offer-
ta. La differenziazione di prezzo può essere di vario tipo: 
 
• per persone (per es. bambini e adulti), 

• per quantità (per es. ospite singolo e gruppi), 

• per periodi della stagione (per es. alta e bassa stagione), 

• per giorni di arrivo e partenza (per es. in settimana o nel week-end), 

• per momento di prenotazione (prenotazioni in anticipo o all’ultimo minuto). 
 
Rimane ancora da considerare un importante fattore di costo, ossia la commissio-
ne per i partner di vendita/canali di distribuzione o l’agenzia che si occupa della 
prenotazione. Per le organizzazioni turistiche locali e regionali, occorre calcolare 
dal 5% al 15% per offerta venduta. Gli organizzatori di viaggi professionisti richie-
dono fino al 25% di commissioni.  
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  66  

• Aggiungere i prezzi nella lista delle prestazioni. 

• Il prezzo deve essere adeguato al mercato, prezzo definito considerando il 
triangolo proponente – ospite – mercato. 

• Differenziare i prezzi. 

• Stabilire le commissioni per chi si occupa delle prenotazioni o per i canali di 
distribuzione. 
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Punto dell’offerta 7: packaging – rendere l’offerta prenotabile 
 
 

Il punto sette definisce esattamente l’offerta da prenotare e determina il con-
tenuto di eventuali package. 

 
 
Per poter definire esattamente l’offerta da prenotare, le prestazioni proposte de-
vono essere definitive e l’organizzazione della prenotazione deve essere garantita 
senza complicazioni ed errori. Un’offerta è pronta per essere prenotata quando le 
varie prestazioni sono state raggruppate, sono presentate con un’etichetta del 
prezzo e possono essere acquistate dai clienti. Si raccomanda di redigere una li-
sta delle prestazioni per comporre poi un pacchetto attraente.  
 
 

OOFFFFEERRTTAA  PPRREENNOOTTAABBIILLEE  //  PPAACCKKAAGGEE  

 
Un package, un’offerta prenotabile, deve sempre essere preparata nella 
prospettiva del cliente/ospite e contenere gli elementi elencati sotto. 
 
• Offerta compatta, specificatamente riservata ai clienti di uno o più 

key player. 

• Semplificazione organizzativa per l‘ospite / il visitatore.  
(pay and lay back), 

• Riduzione del rischio per l’ospite / il visitatore che organizza (come 
conseguenza). 

• Offerta con prezzi vantaggiosi per l’ospite / il visitatore. Il pacchetto è 
più vantaggioso rispetto al caso in cui l’interessato dovesse acquistare 
tutte le prestazioni separatamente? 

 
Se un’offerta − un package – viene proposta da partner in collaborazione, 
essa può essere venduta, distribuita, prenotata: 
 
dai partner interessati, da terzi o da piattaforme (come centri di 
prenotazione oppure via Internet). 
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L’obiettivo delle offerte dei parchi deve essere la promozione della creazione di 
valore aggiunto a livello regionale. In pratica, la lista delle prestazioni serve anche 
a vedere dove l’offerta può essere completata con prodotti e prestazioni supple-
mentari (per es. con un cestino da pic-nic con un frigo pieno all’arrivo 
nell’appartamento per vacanze, un prodotto artigianale della regione, il trasporto 
dei bagagli, etc.). Inoltre, è importante che le prestazioni siano collegate e orga-
nizzate in funzione dei gruppi target. 
 
 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  77AA  

•••• Quali sono le prestazioni che compongono il mio package? 

• Come sono collegate tra loro le prestazioni e come sono organizzate? 

• Quali sono i prodotti e i servizi che possono ancora essere aggiunti al mio 
package? 

• In che modo garantisco per esempio il pernottamento che fa parte 
dell‘offerta? 

• In che modo l’albergatore è informato che il pernottamento dell’offerta 
prenotabile è già stato pagato? 

 
 
A questo punto si tratta di scegliere il centro di prenotazione che sarà in grado di 
trattare le richieste con la massima efficienza possibile. Il centro di prenotazione 
comunica con i key player interessati ed è anche responsabile dello svolgimento 
ineccepibile dell’offerta.  
 
Il centro di prenotazione viene percepito dall’ospite anche come responsabile 
dell’intera offerta. Esso riceve anche i feedback positivi e negativi degli ospiti.  
 
Ma soprattutto, il centro di prenotazione deve conoscere molto bene i contenuti 
dell‘offerta. Questo perché le offerte possono essere vendute bene, solo se si rie-
sce a trasmettere all’ospite le proprie esperienze personali. Il venditore stesso de-
ve essere entusiasta dell‘offerta! 

 

LLIISSTTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  77BB  

• Elencare le prestazioni dell’offerta. 

• Definire i centri di prenotazione  
(organizzazione del parco / organizzazione turistica / Internet). 

• Configurare le offerte in modo che possano essere prenotate attraverso 
Internet. 
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Punto dell’offerta 8: marketing:  
orientare l’offerta in funzione delle esigenze del 
mercato 

 
 

Nell’ottavo punto, si tratta di fare in modo che l’offerta immessa nel mercato turi-
stico venga percepita e acquistata dal gruppo target corrispondente. 

 
Un’offerta turistica – per quanto interessante possa essere – non si vende da sola. 
Per poterla prenotare, il cliente potenziale deve conoscerla.  

Perciò, accanto alla politica dei prodotti e del prezzo, anche la comunicazione e la 
vendita rappresentano delle importanti colonne portanti nel mix del marketing dei 
parchi. I proponenti devono conoscere con la massima precisione possibile gli 
ospiti e il loro stile di vita, per comprendere cosa si deve fare per raggiungere nel 
migliore dei modi il loro gruppo target. Le informazioni raccolte sui gruppi target 
(dallo schizzo dell’offerta) servono a delineare il modello di consumo e 
d’informazione degli ospiti potenziali. 
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• Conoscere lo stile di vita, il profilo delle aspettative e le abitudini 
d’informazione dei gruppi target previsti. 

• Quale modello di consumo e d’informazione prevale nel gruppo target 
previsto? 

 
Nella comunicazione impiegata nel settore del turismo rivestono una certa impor-
tanza le tipologie di immagini utilizzate. Innanzi tutto, le immagini devono esse-
re autentiche e non devono essere ritoccate. Esse devono raffigurare la straordi-
narietà di quanto viene proposto e devono avere un carattere inconfondibile.  
 
Ma questo non riguarda solo le immagini. Infatti, anche i contenuti, i testi devono 
essere autentici e non devono essere esposti in un linguaggio pubblicitario bana-
le. I testi dovrebbero fornire le prime informazioni sugli speciali contenuti delle of-
ferte. Essi devono descrivere le particolarità delle attrazioni naturali e culturali. I 
testi devono essere brevi, scorrevoli, ma descrivere con entusiasmo i dettagli della 
località in questione. 

 
I volantini e i prospetti dell’offerta sono i prodotti di base che vengono sviluppati in 
collaborazione con i partner della distribuzione o con il centro di prenotazione. 
Soprattutto oggi, il settore del turismo non può fare a meno di servirsi di un mezzo 
come Internet. La maggior parte degli ospiti si avvale di Internet per reperire le in-
formazioni sul prossimo viaggio. Perciò, l’offerta deve essere ben presentata an-
che su Internet e, soprattutto, deve poter essere prenotata direttamente online.  
 
Importante: il layout di prospetti, volantini e siti web deve essere affidato a profes-
sionisti del settore! Prima di investire molto tempo, energia e denaro, che potreb-
bero invece essere dedicati preferibilmente ad assicurare la qualità, è opportuno 
lavorare in collaborazione con l’organizzazione turistica locale o regionale per la 
concezione e la produzione della pubblicità.  
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Punto dell’offerta 9: integrare l’offerta nella comunicazione e nel la-
voro dei media 

 
 

Nel nono punto si tratta di comunicare correttamente l‘offerta e di utilizzare 
adeguatamente i media per instaurare un contatto con il pubblico.  

 
 
Affinché si parli di un’offerta, occorre informare i giornalisti in maniera mirata. Un 
articolo nella parte redazionale di un giornale può, per esempio, essere letto da un 
vasto pubblico. Ecco perché è molto importante riflettere sulla storia che sarà rac-
contata con l’offerta (story). Temi del quotidiano, ritratti di personaggi del parco, 
contesto storico della regione o attrazioni naturali originali forniscono del materiale 
prezioso, in grado di interessare i media e il loro pubblico. La prima misura è quel-
la di redigere un comunicato stampa. Anche qui, l’elaborazione dei comunicati 
stampa deve avvenire preferibilmente in collaborazione con le organizzazioni turi-
stiche più professionali. 
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Come si redige un buon comunicato stampa? 

• Definire chiaramente il gruppo target in questione. 

• Informazione principale in un titolo conciso. 

• Posizionare l’essenziale nel testo introduttivo (lead) 

• Rispondere alle seguenti domande: Chi? Cosa? Quando? Dove? Come? 
Perché? 

• Informazione precise: obiettività, storie interessanti, autenticità del linguaggio, 
evidenziare le specificità, evitare la solita retorica pubblicitaria. 

• Sunto: in linea di massima, per il sunto deve bastare una pagina! 

• Indicazione degli indirizzi di contatto. 

• Fornire una foto di buona qualità, rappresentativa dell’offerta, originale, con 
legenda (almeno 300 dpi). 

 
 
Vale la pena di contattare in modo mirato e di persona i singoli operatori dei media 
dei mercati target. Il contatto diretto e personale aumenta in ogni caso l’attenzione 
sull’offerta e l’opportunità di pubblicazione.  
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I clienti entusiasti sono moltiplicatori per la notorietà dell’offerta. La migliore misura 
di marketing è e resta la pubblicità del passaparola degli ospiti soddisfatti. In prati-
ca, il prodotto, l’offerta deve essere soprattutto attraente, convincente e superiore 
dal punto di vista qualitativo. La catena di servizi e l’esperienza per l’ospite target 
devono corrispondere a quanto promesso, per far sì che se ne parli bene. In linea 
di massima, è opportuno dedicare l’energia principale nella configurazione 
dell’offerta e nel miglioramento continuo della stessa. Per la vendita è me-
glio, come abbiamo già detto, affidarsi ai professionisti del settore! 

 
Anche le partnership strategiche sono fattori di moltiplicazione. Quando si cono-
sce il gruppo target interessato all’offerta, occorre dedicarsi alla ricerca mirata di 
partner strategici. Questi possono essere, per esempio, imprese che fabbricano 
dei prodotti destinati ai nostri gruppi target o associazioni e federazioni, i cui soci 
corrispondono ai nostri gruppi target (vedere il Capitolo 8.3).  
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• Preparare testi e foto originali e corrispondenti al gruppo target. 

• Concezione e produzione di prospetti, volantini, sito Internet in collaborazione 
con le organizzazioni turistiche. 

• Proporre comunicati stampa ai media e contattare i giornalisti (raccontare 
delle storie!). 

• Investire l’energia nell’offerta, affidare la vendita ai professionisti del settore. 

• Partnership strategiche per la moltiplicazione dell’offerta. 
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Punto dell’offerta 10: assicurare la qualità dell’offerta e concedersi il 
tempo necessario per i primi successi 

 
 

Nel decimo punto si stabilisce in che modo l’offerta può mantenere un buon li-
vello qualitativo ed essere costantemente migliorata. 

 
 
Quando si crede di essere perfetti, si smette di migliorare! Quando l’offerta esiste 
ed è presente sul mercato del turismo, è importante rivederla periodicamente. Gli 
errori di ragionamento nella messa a punto o lo svolgimento si manifesteranno ra-
pidamente e si tratterà di reagire senza attendere ed esigere un miglioramento da 
parte dei proponenti. Per contro, è più difficile scovare i piccoli errori, le piccole di-
sfunzioni nella catena dei servizi o i problemi atmosferici. 
 
Perciò è importante iniziare il dialogo con i clienti instaurando dei contatti persona-
li o conducendo delle indagini per valutare il gradimento. I questionari permettono 
di determinare le aspettative dei clienti, i punti problematici e dare la parola ai di-
retti interessati. Il dialogo con il cliente è la sola possibilità di correggere i piccoli 
errori. Questo permette di adattare e perfezionare continuamente l’offerta.  
 
Un altro punto importante: avere pazienza dopo il lancio di un’offerta. Occorre 
tempo affinché la stessa sia perfetta, ma soprattutto che la stessa sia conosciuta! 
Inoltre, il successo di un’offerta turistica non si misura unicamente dalle cifre di 
vendita. Un’offerta da prenotare è anche uno strumento di comunicazione. Queste 
offerte danno nuove idee ai clienti per organizzare delle vacanze in funzione dei 
loro gusti. Infine, l’offerta serve da punto di partenza ai giornalisti per inventare la 
loro storia e pubblicarla. 
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• Quando l’offerta si vende, emergono gli errori di svolgimento del processo. 
Considerarli immediatamente e trovare la soluzione che il caso impone. 

• Il dialogo con i clienti permette di ottenere delle reazioni che aiutano a 
perfezionarsi continuamente. 

• Qualsiasi offerta ha bisogno di tempo per essere accettata dai clienti/gruppi 
target. 

• L’offerta è innanzi tutto uno strumento di comunicazione per il parco. Il 
numero di prenotazioni non è l’unico indicatore di riuscita. 
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6.2 Il significato dei key player e degli enabler per un parco naturale 
 
 
I key player costituiscono la base per le catene di creazione di valore  
aggiunto 
 
Un parco è una rete con legami viventi. Il parco è costituito da ognuno dei suoi at-
tori o gruppi come panettieri, albergatori, macellai, commercianti di articoli sportivi, 
responsabili politici, studenti, agricoltori, associazioni, organizzazioni turistiche, 
gruppi di difesa dell’ambiente e istituzioni culturali. Basandosi sul paesaggio natu-
rale e culturale preservato del parco, essi formano la base delle catene di crea-
zione di valore aggiunto, ma anche delle catene di valore che promuovono lo svi-
luppo sostenibile della regione! Il parco esiste proprio grazie a loro, essi lo fanno 
vivere con offerte, con incontri, una trasmissione e una produzione di sapere. 
 
Nel cuore di questa rete, la direzione del parco deve assumere una funzione 
complessa di coordinamento, traduzione e motivazione. Essa riunisce i cosiddetti 
enabler del parco e li riunisce attorno a un obiettivo comune. Da una parte, si trat-
ta di assicurare le catene di creazione di valore aggiunto: non ci può essere alcun 
valore aggiunto in un parco senza un’offerta veramente inedita e tipica della re-
gione, prodotta, trasformata (affinata) e venduta in modo ecologico e responsabile 
dalla gente del posto. Tutte le catene di creazione di valore aggiunto per le offerte 
dei parchi devono contenere questo principio e renderlo visibile per l’ospite.  
 
Ecco un esempio fittizio di catene di creazione di valore aggiunto del parco per il 
prodotto del parco legno: nella foresta del parco, un’impresa forestale certificata 
FSC abbatte degli abeti rossi > la segheria locale taglia i tronchi in tavole > un ar-
chitetto della regione crea una collezione di mobili del parco con un famoso desi-
gner> un falegname fabbrica i mobili secondo i progetti con il legno della segheria 
> un negozio di mobili vende i prodotti sul posto > la collezione è presente anche 
sul sito Internet del parco, dove è anche possibile ordinare l’artistico sgabello del 
parco > si riesce a trovare un grande spedizioniere con un gruppo target compati-
bile, che accetta di prendere questi mobili nel suo assortimento (per es. Manufac-
tum). 
 
 
Gli enabler costituiscono le catene di valori 
 
che deriva direttamente dalla catena di creazione di valore aggiunto, poiché la 
singolarità del patrimonio naturale e culturale è un punto in più per i clienti ed ospi-
ti. Questo punto in più è difficilmente quantificabile, ma non è meno importante per 
la decisione di acquisto! I valori del parco − e la percezione degli stessi da parte 
dei visitatori del parco – nascono dalla natura circostante e dalle particolarità cul-
turali. I prodotti e le offerte del parco riflettono questi valori e soddisfano così le 
aspettative del gruppo target. La popolazione locale cura questi valori, gli ospiti 
vogliono scoprirli e alcune persone e istituzioni hanno raccolto il sapere di questi 
valori. A questo punto, si tratta di trasformare in valore questo sapere, renderlo 
palpabile e l’integrarlo nelle catene di creazione di valore aggiunto del parco attra-
verso prodotti e offerte. Anche a questo riguardo, il management del parco assu-
me una funzione di coordinamento e di supervisione che permette di mettere in 
pratica il concetto di enabler. 
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Rete di enabler per i parchi: identificare il sapere, comunicarlo all’interno, creare 
un’identità, renderlo accessibile grazie alle offerte e commercializzarlo attraverso le strut-
ture turistiche esistenti. 
 
 
Il concetto di enabler raggruppa gli attori per definire un obiettivo comune che 
successivamente potrà essere vissuto. Ma esso serve anche a definire una chiara 
ripartizione dei ruoli! Il management del parco ha un funzione centrale di mediato-
re, unificatore e sviluppatore. I detentori del sapere e dei valori, istituzioni culturali 
e ambientali, mettono la loro conoscenza a disposizione. Per far sì che i prodotti e 
le offerte proposte dal parco interessino gli ospiti che desiderano scoprire e acqui-
stare dei valori è altrettanto importantissimo che la popolazione locale li conosca e 
li accetti. 
 
Infatti, solo identificandosi con i valori del parco è possibile trasmetterli agli ospiti 
(creazione di valore aggiunto attraverso la valutazione del valore!). E questo è a 
sua volta possibile solo se i valori sono emersi da un sistema partecipativo e si 
sono cristallizzati come un fattore di posizionamento. Successivamente, le orga-
nizzazioni turistiche potranno svolgere il loro ruolo e presentare in modo profes-
sionale le offerte trasmesse dal management del parco nella vetrina del mercato. 
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6.3 L’organizzazione del parco come piattaforma di coordinamento 
 
 
Partendo dalle funzioni di coordinamento descritte in precedenza − cura delle ca-
tene di creazione di valore aggiunto e delle catene di valori – il management del 
parco ha come compito principale la funzione di coordinamento e di comunicazio-
ne (cfr. anche il Capitolo 4.1). 
 
Il management del parco riunisce gli attori e i creatori di valore aggiunto e di valori, 
mette a disposizione il sapere (per gli abitanti del luogo e gli ospiti), dà un aiuto 
nello sviluppo delle offerte e ne verifica il livello qualitativo. Le offerte e i prodotti 
del parco precedentemente definiti vengono poi trasmessi alle organizzazioni turi-
stiche (a livello regionale, cantonale e nazionale). Queste ultime utilizzano i canali 
di commercializzazione disponibili per presentare e vendere le offerte nelle "vetri-
ne“ dei mercati target. Il mercato fornisce dei feed-back, tra cui: il prodotto piace 
agli ospiti? Perché esso non viene accettato nel mercato? Questi feedback torna-
no al management del parco attraverso l’organizzazione turistica e, infine, diret-
tamente ai proponenti, i quali possono introdurre le correzioni e gli adattamenti 
che il caso impone. 
 

 
L’organizzazione del parco è la piattaforma di coordinamento 

 
 
Il ruolo di piattaforma di coordinamento svolto dall’organizzazione del parco si 
manifesta in svariati settori: aiuto all’elaborazione dell’offerta, promozione della 
qualità, trasmissione delle offerte del parco verso l’esterno attraverso i partner di 
collaborazione, trattamento dei feedback verso l’interno. 
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6.4 Esempi di offerte e di catene di creazione di valore aggiunto 
 
 

 
Catena di creazione di valore aggiunto "Soggiorni di più giorni": 
l’esempio: viaSpluga  
 

 
(Intervista telefonica con Denise Dillier, direttrice turistica di Splügen-Rheinwald 
Tourismus) 
 
 
Contenuto 
 
La viaSpluga è una via di collegamento storico-culturale tra Thusis e Chiavenna. 
Essa è stata inaugurata nel luglio 2001 come sentiero per escursioni interamente 
marcato. La prenotazione dei pacchetti con pernottamento in hotel, il trasporto dei 
bagagli e altre prestazioni (entrate, documentazione per le escursioni) sono pro-
posti fin dall’inizio. 
 
 
Informazioni di fondo 
 
La viaSpluga – un’invenzione turistica? Il collegamento pedestre da Thusis a 
Chiavenna ha vissuto una storia movimentata. Questa strada, apparentemente 
conosciuta dalla notte dei tempi, è menzionata su due cartine romane verso l’anno 
300 con il nome di Itinerarium Antonini e Tabula Peutingeriana. Con il popolamen-
to della parte alta della Val San Giacomo sul versante sud del Passo dello Spluga, 
i contatti transalpini si intensificano. Nel 1473, la costruzione della Viamala com-
porta un aumento del traffico sull’asse di transito nord-sud. Gli abitanti di Schams, 
della foresta renana e della Val San Giacomo assicurano il trasporto delle merci e 
si organizzano in corporazioni chiamate Porten. Nel 1818-1823, contemporanea-
mente con quella del San Bernardino, viene costruita una strada carrozzabile che 
attraversa il Passo dello Spluga, prima di quella del Gottardo. Per alcuni decenni, 
il Passo dello Spluga è il colle alpino più frequentato. Poi, nel 1882, il traffico 
scompare quasi del tutto con l’inaugurazione della linea ferroviaria del Gottardo. 
 
Oggi, chi percorre questo sentiero di 65 chilometri vede ancora numerose testi-
monianze di questa lunga storia culturale e dei trasporti. Avventurosi sentieri at-
traversano le tre gole Viamala, Roffla e Cardinello e un’ampia mulattiera lastricata 
sale al Passo dello Spluga. Ad Andeer, Spluga e Chiavenna, le belle dimore patri-
zie ricordano l’epoca movimentata del traffico di transito, proprio come i castelli e 
le fortezze di Thusis, Zillis-Reischen e Spluga. I viaggiatori trovano conforto spiri-
tuale e un arricchimento culturale nella chiesa di Zillis con il suo soffitto dipinto del 
XII secolo, famoso in tutto il mondo, o nella chiesa di pellegrinaggio di San Gu-
glielmo presso San Giacomo Filippo. Percorrere la viaSpluga è un’esperienza vi-
vente, animata dai paesaggi, dall’alternanza delle culture, dalle regioni linguistiche 
e dalla storia. La viaSpluga è sì un’invenzione turistica, ma essa ci fa scoprire la 
ricchezza della nostra storia, del nostro patrimonio naturale e culturale in uno spa-
zio ristretto. 
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Ente responsabile 
 
La viaSpluga permette di collegare valori storici e culturali eccezionali e proporre 
al turista un’esperienza di vacanze attive. Ovviamente, con questo progetto per-
seguiamo anche obiettivi economici, ossia la promozione del turismo estivo. 
 
L’idea di una strada tra Thusis e Chiavenna è oggetto di un accordo internaziona-
le che risale all’autunno del 1996. Ma l’amministrazione regionale di Milano, sfor-
tunatamente, non ha confermato questo progetto e, perciò, la viaSpluga non è riu-
scita a partire come progetto Interreg II. Ma per realizzare comunque la nostra 
idea, la Comunità Montana della Valchiavenna (IT) e le regioni del Reno posterio-
re (CH) hanno deciso che ogni parte avrebbe finanziato l’allestimento del percorso 
nella propria zona. Le regioni del Reno posteriore hanno quindi depositato una 
domanda di progetto Regio Plus, che ha ottenuto l’appoggio della Confederazione 
e del Cantone.  
 
Altri partner per la realizzazione sono le Bündner Wanderwege (BAW), i comuni e 
le organizzazioni turistiche Thusis e Viamala Ferien. 
 
 
Posizionamento 
 
Poiché i mezzi per il marketing erano limitati, abbiamo subito giocato la carta della 
stampa. E visto che l’offerta ha funzionato fin dall’inizio, abbiamo beneficiato di 
un’enorme propaganda grazie al passaparola. I nostri moltiplicatori sono stati 
Graubünden Ferien e Svizzera Turismo.  
 
In Svizzera, la maggior parte delle richieste viene venduta direttamente da Viama-
la Ferien. Swisstrails ha incluso l’offerta nel suo programma da due anni. Il centro 
di prenotazione in Italia è il Consorzio Turistico della Valchiavenna. Laggiù, sono 
loro che vendono direttamente la maggior parte delle prenotazioni. Una piccola 
parte è distribuita da un tour operator belga. Finora, il prezzo del pacchetto via-
Spluga è calcolato per la vendita diretta e non per la vendita attraverso le agenzie 
di viaggi. 
 
 
Fattori di successo 
 
Una riuscita integrazione di tutti i partner necessari (key player, Comuni etc.), sia 
dalla parte svizzera, sia dalla parte italiana, e una collaudata collaborazione al di 
là dei confini sono stati determinanti. Un altro motivo per il successo della via-
Spluga è la semplicità di prenotazione e l‘adattamento individuale del prodotto in 
funzione delle esigenze degli ospiti. Inoltre, l’escursionismo è un’attività di tenden-
za e, perciò, è uno dei prodotti del momento. Con continui controlli qualità e con 
l’ulteriore sviluppo dell’offerta si assicurano le opportunità di successo del prodot-
to. 
 
 
Fatturato e creazione di valore aggiunto 
 
Il fatturato generato dalla viaSpluga è passato da 44’000 CHF dell’anno 2001 a 
quasi 500'000 CHF dell‘anno 2008. 
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Futuro 
 
Sicuramente, sarebbe possibile migliorare i nostri risultati avvalendoci delle agen-
zie di viaggi estere. Ma in tal caso dovremmo rivedere tutti i nostri calcoli. La ri-
strutturazione della galleria antivalanghe del Passo dello Spluga ci permetterà di 
creare un ulteriore punto di visita storico sul sentiero. Noi disponiamo inoltre di un 
potenziale proponendo ogni anno un nuovo tema lungo il sentiero. 
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Catena di creazione di valore aggiunto "Prodotti del parco":  
l’esempio: Scarnuz Grischun 
 

 
(Intervista telefonica con Maya Fravi, membro del consiglio direttivo dell‘IG Scar-
nuz Grischun) 
 
 
Prodotto 
 
"Scarnuz Grischun“ comprende un sacchetto di carta, pieno di specialità tipiche 
dei Grigioni, prodotte nelle fattorie del luogo. Aspetto e contenuto variano a se-
conda della domanda e della regione. La qualità è il marchio di fabbrica dei pro-
dotti Scarnuz. Sono proposti i seguenti prodotti: pane alle pere, sciroppo, torta di 
noci, foraggio di alpeggio, salsiz, orzo perlato, Totenbeinli, Rahmzückerli, tisane, 
frutta secca, marmellate, miele, zucchine agrodolci, Röteli e liquore all’uovo. Cia-
scun prodotto viene fornito completo di peso, ingredienti, data di scadenza e no-
me della produttrice. 
 
 
Informazioni di fondo 
 
Scarnuz Grischun è un progetto nato nel 1992 / 93 su iniziativa delle consulenti 
rurali di economia domestica del Plantahof (Landquart) e delle contadine interes-
sate del Cantone dei Grigioni. Le contadine della regione e le consulenti hanno 
iniziato definendo le linee direttive generali e ordinando la creazione di un logo 
pubblicitario adeguato. 
 
 
Ente responsabile 
 
Una rete di contadine dei Grigioni si è organizzata gradualmente e oggi è suddivi-
sa in cinque gruppi regionali e 40 famiglie circa. Il gruppo Viamala si è unito a 
Scarnuz Grischun nel 1994. La loro comunità d’interessi (CI) è stata creata solo 
nel 2002. Da allora, una presidente e cinque membri del comitato direttivo lavora-
no per Scarnuz Grischun. 
 
Lo Scarnuz Grischun del gruppo Viamala è pieno di prodotti della fattoria, del 
giardino e della natura. Paesaggi coltivati e zone di alpeggio e di montagna sel-
vaggia sono le caratteristiche della regione in cui vivono le cinque contadine che 
appartengono al gruppo Viamala. Grazie a una commercializzazione perfettamen-
te funzionante, la cerchia dei consumatori ha potuto essere ampliata fin dagli inizi. 
Nello Scarnuz Grischun si trova anche una scheda informativa, che serve anche 
per le successive ordinazioni. 
 
 
 

Posizionamento 
 
Le donne dei cinque gruppi regionali Scarnuz organizzano autonomamente le or-
dinazioni e i prezzi. Essi si recano nei mercati in pianura e reclamizzano i loro 
prodotti nelle fiere. La maggior parte delle ordinazioni arriva direttamente ai gruppi 
per telefono, fax, posta o per e-mail (www.viamala.ch/scarnuz). Inoltre, è possibile 
ordinare direttamente anche attraverso il sito web di Graubünden Ferien. 
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Fattori di successo 
 
La particolarità di Scarnuz Grischun è la collaborazione delle contadine 
nell’ambito del gruppo e anche con altre contadine di altre regioni del cantone. 
Questa era l’unica soluzione per realizzare il progetto Scarnuz Grischun, poiché 
solo il lavoro di gruppo può garantire prodotti sempre freschi e inviati in tempi bre-
vi. Forse, è proprio questo il segreto del successo: «Noi vogliamo viziare i nostri 
clienti e fargli apprezzare i nostri prodotti». 
 
 
Fatturato e creazione di valore aggiunto 
 
Il fatturato non ha smesso di aumentare, grazie all’interesse dei media e 
all’eccellente propaganda mediante il passaparola. Oggi, il livello della domanda è 
stabile. Il fatturato annuale generato da Scarnuz Grischun è di 500’000 CHF 
(2008). Il ricavato della vendita dei sacchetti Scarnuz sono un complemento non 
indifferente per le casse delle contadine. 
 
La vendita diretta permette di rifornire i turisti e i locali con le prelibate specialità 
regionali. La vendita diretta non solo apporta un contributo finanziario all’impresa 
ma Scarnuz Grischun trasmette anche i valori della regione alla sua clientela. 
 
 
Futuro 
 
Scarnuz Grischun presenta ancora delle riserve di potenziale, soprattutto impe-
gnandosi in una collaborazione con un grande distributore. «Ma in questo caso, 
noi perderemmo la nostra indipendenza e non saremmo in grado di garantire una 
fornitura costante come vorrebbe sicuramente la grande distribuzione», spiega la 
Signora Fravi dell’IG Scarnuz Grischun. 
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Catena di creazione di valore aggiunto "Eventi del parco": 
l’esempio: Prättigauer Alp Spektakel 
 

 
(Intervista telefonica con Christoph Jaag, membro del comitato organizzativo del 
Prättigauer Alp Spektakel) 
 
 
Contenuto 
 
Il Prättigauer Alp Spektakel si colloca in questo segmento intermedio tra  
cultura alpina tradizionale e visioni future. Le emozioni e i valori si collocano in 
primo piano, nel rispetto delle tendenze attuali che privilegiano il vero, l’originale e 
l’autentico. L’Alp Spektakel è costruito sulle peculiarità della regione alpina di Prät-
tigau con le sue storie e le sue tradizioni d’alpeggio. Si tratta di un evento globale, 
una manifestazione effimera, intensa, un mix di tradizione ed evento impertinente, 
che coinvolge una vasta parte della popolazione. 
 
 
Rispetto alla prima edizione del 2006 (discesa dall’alpeggio, tassazione del for-
maggio, olimpiadi dei pastori, programma serale, etc.), per il 2007 / 2008 sono 
state introdotte delle novità. 
 
L’Alp Spektakel ha posizionato al centro del suo programma un mercato colorato 
nelle vie del villaggio di Seewis. Gli stand di questo mercato non propongono solo 
eccellenti prodotti di montagna e d’alpeggio. In ogni stand, i visitatori possono an-
che mettere le mani in pasta e partecipare al lavoro quotidiano degli uomini e delle 
donne dell’alpeggio: fare il formaggio, il burro, mungere, suonare il corno delle Alpi 
e molto altro. 
 
Il Prättigauer Alp Spektakel propone anche un programma di esperienze per i 
bambini e i giovani. Uno zoo di animali docili con capre, pecore e polli, equitazione 
su pony, scivoli tubolari e sentiero didattico che illustra la vita nell’alpeggio sono 
solo alcune della attività proposte alla gioventù. Esse sono destinate a lasciare un 
ricordo indelebile del Prättigauer Alp Spektakel. 
 
Gli amanti del formaggio possono osservare gli esperti mentre effettuano la tassa-
zione dei formaggi. I palati raffinati apprendono dalla bocca dei professionisti se i 
buchi del formaggio sono veramente importanti e se ci sono delle differenze rico-
noscibili tra il formaggio di montagna e il formaggio d’alpeggio.  
 
Per la prima volta, le persone del pubblico possono partecipare alle olimpiadi dei 
pastori e sapere se sono all’altezza dei professionisti dell'alpeggio. 
 
Novità: il Prättigauer Alp Spektakel propone un ricco programma di base all’aria 
aperta con sussuramento nelle orecchie dei tori, escursione al Museo 
dell’alpeggio di Fason e numerose attrazioni sul tema della pecora. 
 
La ristorazione degli ospiti nel tendone è organizzata per la prima volta secondo il 
concetto marché, ampiamente apprezzato: gli ospiti si spostano tra i buffet deli-
ziosamente presentati e compongono personalmente il loro menu e, talvolta, i 
piatti vengono preparati sul momento; l’offerta comprende esclusivamente le spe-
cialità locali. Anche l’offerta di pernottamenti in alberghi e hotel della regione è sta-
ta integrata sistematicamente nel pacchetto. 
 



 

152 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

Informazioni di fondo 
 
Con più di 80 alpeggi intatti, il Prättigau è una delle regioni alpine dei Grigioni più 
ricca di bestiame. Estate dopo estate, sono 160’000 i kg di formaggio d’alpeggio 
prodotti nelle 31 stalle d’alpeggio della valle e 6000 capi pascolano nei 50 alpeggi 
riservati ai giovani animali e al piccolo bestiame. Per la regione di Prättigau, 
l’economia alpina e la sua cultura secolare ha mantenuto tutta la sua importanza. 
Le Alpi di Prättigauer sono contemporaneamente luogo di vita e habitat per 500 
famiglie di agricoltori, luogo di lavoro temporaneo per 160 pastori e zona di relax 
per la popolazione locale e i turisti. 
 
Il Prättigauer Alp Spektakel deve permettere di creare una piattaforma destinata a 
presentare le multiple sfaccettature della cultura alpina di questa regione, pro-
muovere la vendita di prodotti locali di montagne e d’alpeggio e aumentare la 
creazione di valore aggiunto nella valle. 
 
La prima edizione del Prättigauer Alp Spektakel si è svolta nel 2006 a Küblis. 
L’evento che precedeva il Prättigauer Alp Spektakel era la degustazione di for-
maggi d’alpeggio a Küblis. Dagli anni Novanta, si sono svolte 11 degustazioni di 
questo tipo aperte al pubblico. Dopo la degustazione, il formaggio preferito dal 
pubblico veniva eletto re dei formaggi. Con 1200 visitatori, la frequentazione era 
importante ma la manifestazione era troppo breve e sarebbe stato troppo oneroso 
coinvolgere i visitatori. 
 
 
Ente responsabile 
 
Il Bauernverein Prättigau e l’associazione regionale Pro Prättigau formano l’ente 
responsabile. Un comitato organizzativo di 30 persone divise per servizi organizza 
l’Alp Spektakel, che è anche sostenuto dalla maggior parte delle corporazioni 
d’alpeggio del Prättigau con i loro alpeggi per le mucche.  
 
Senza il sostegno dei partner il Prättigauer Alp Spektakel non potrebbe avere luo-
go. Raiffeisen è lo sponsor principale e sostiene al cento per cento l’Alp Spekta-
kel. In qualità di partner dei media, il Gruppo Südostschweiz apporta un importan-
te supporto poiché veicola i nostri messaggi (talvolta su abbonamento) in più di 
80’000 economie domestiche. PostAuto Graubünden è il nostro trasportatore uffi-
ciale,che conduce i turisti al Prättigauer Alp Spektakel e li riporta puntualmente in 
tutta sicurezza. Gli altri cosponsor, sponsor e donatori sono imprese, aziende in-
dustriali e i Comuni. 
 
 
Posizionamento 
 
Nel 2006, circa l’80 percento degli spettatori era ancora costituito da locali. La zo-
na di reclutamento andava dalla regione di Prättigau–Davos fino a Coira, passan-
do per il Bündner Herrschaft. Ora, è stato acquisito un nuovo pubblico nelle regio-
ni urbane e perturbane, in particolare la Svizzera centrale, Zurigo e la Svizzera 
orientale. Noi abbiamo assicurato la nostra presenza in queste regioni con la pub-
blicità e le PR e ci siamo rivolti esplicitamente a una popolazione non rurale. 
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Mentre nel 2006, abbiamo registrato la presenza di 3000 visitatori nonostante il 
cattivo tempo, nel 2008 siamo invece giunti a 7000 persone! 
 
 

 

Fattori di successo 
 
Il tema Alpeggio coinvolge ed emoziona le persone. Fin dalla prima edizione, il 
successo non è mancato e questo evento ha avuto una grande considerazione da 
parte della stampa. Il patrimonio culturale Formaggio d’alpeggio è stato messo in 
scena tale quale ed è piaciuto alla popolazione. Tuttavia, il successo della manife-
stazione si basa anche sul lavoro scrupoloso e approfondito di preparazione. Il 
progetto si è svolto alla perfezione e la collaborazione con i media ha sicuramente 
dato un contributo essenziale alla nostra riuscita. 
 
Il successo dell’Alp Spektakel dello scorso anno risiede nel fatto che il tema Alpi di 
Prättigau è fortemente ancorato nello spirito della popolazione. Non è un tema im-
posto, né un corpo estraneo. Questo tema ispira un certo numero di nozioni a tutti 
e la maggior parte degli abitanti della regione s’identifica senza sforzi in esso. Inol-
tre, è essenziale che la regione sia dietro a questa manifestazione. Numerosi 
paesani e pastori sono cresciuti su questa terra e hanno una vasta competenza 
nel loro campo di attività. Quando parlano semplicemente della loro vita, essi ven-
gono compresi dai turisti, sui quali fanno una grande impressione. Questi incontri 
sono delle esperienze vive, che possono assumere un carattere autentico e inedi-
to. 
 
 
Fatturato e creazione di valore aggiunto 
 
Le entrate effettive nel 2006 hanno totalizzato CHF 170’474.85, le spese sono sta-
te di CHF 152’303.45. Perciò, l’Alp Spektakel nel 2006 ha già dato un guadagno 
effettivo di CHF 18’171.60.  
 
Esistono anche delle entrate secondarie che non sono comprese in questo calco-
lo. I ristoranti della zona, per esempio, la cerchia dell’Alp Spektakel hanno accolto 
numerosi visitatori, cosa che può essere interpretata come una risposta positiva di 
questa manifestazione di spicco sulla ristorazione locale. Nel 2008, le capacità di 
alloggiamento sono state aumentate. In questo settore sono ancora disponibili 
delle riserve. Inoltre, la manifestazione dà agli agricoltori la possibilità di proporre 
e vendere direttamente le loro specialità a un vasto pubblico. 
 
 
Futuro 
 
Con il Prättigauer Alp Spektakel si prevede di creare delle offerte a pacchetto e 
manifestazioni autentiche collegate con le Alpi, che potranno essere prenotate per 
tutta l’estate; così, potremo attirare nuovi turisti, che verranno a trascorrere le va-
canze o un week-end nella regione. Queste offerte estive in alpeggio permette-
ranno di dimostrare che la discesa dagli alpeggi di inizio ottobre non è una messa 
in scena per nulla autentica, come talvolta qualcuno ci rimprovera. Se queste of-
ferte sull’alpeggio ottengono il successo sperato, il luogo in cui si svolge la mani-
festazione di chiusura passerà in secondo piano e tutta la regione potrà approfitta-
re della decentralizzazione delle manifestazioni o della manifestazione di chiusu-
ra, l’Alp Spektakel (link: www.alpspektakel.ch). 
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Catena di creazione di valore aggiunto "Prodotti del parco": 
l’esempio: polenta della Val Blenio 
 

(Fonte: Berghilf-Ziitig, n. 62 / Inverno 2008) 
 

Prodotto Azienda agricola con negozio in fattoria, vendita di prodotti bio e ultimo 
mulino ad acqua in servizio come attrazione → farina bio Zanetti  di Se-
mione nella Val Blenio. 

Informazioni di fondo Nicoletta e Giorgio Zanetti sono proprietari di un’azienda agricola e ven-
dono i prodotti fatti in casa nel negozio della fattoria. I 60 - 70 litri di latte 
prodotti ogni giorno dalle loro 30 capre servono a fabbricare il formaggio 
fresco o yogurt nel piccolo caseificio; essi vengono venduti nel negozio 
della fattoria o al distributore di Cadenazzo. In questa fattoria bio, il visita-
tore assiste alla trasformazione dei cereali in farina pura e poi in polenta. 

Ente responsabile A Semione, sopra Biasca, Nicoletta e Giorgio Zanetti gestiscono una 
fattoria bio, l’Azienda Zanetti, 079 471 59 38. 

Il rinnovamento e l’ampliamento della stalla delle capre, con un vasto 
recinto all’aperto e una nuova linea di mungitura, sono stati realizzati 
grazie al sostegno finanziario di Berghilfe Schweiz. 

Posizionamento Dalla stalla di capre alla fattoria evento 

In estate, quando le capre passano dalla fattoria agli alpeggi, la struttura 
vuota offre spazio sufficiente per accogliere delle classi o gli escursionisti. 
Essi hanno la possibilità di soggiornare qui e scoprire il lavoro in 
un’azienda bio.   

A seconda della stagione, il negozio della fattoria di Mamma Zanetti vende 
fino a 80 prodotti bio differenti. La Signora Zanetti, agricoltrice e cuoca, 
propone un assortimento composto da formaggio fresco, marmellate, 
sciroppi, zucchini e melanzane conservati e funghi e peperoncini all’olio 
d’oliva. 

Fattori di successo La maggior parte delle prestazioni personali – buona parte dei lavori di 
rinnovamento della struttura – è stata effettuata da Giorgio Zanetti (elettri-
cista) e da Fabio, figlio di Nicoletta (falegname). L’aiuto finanziario assicu-
rato da Berghilfe Schweiz ha permesso di mantenere in attività la fattoria e 
di riposizionarla come fattoria evento. Grazie alle competenze 
dell’agricoltrice e cuoca, le materie prime della fattoria vengono trasforma-
te in prodotti alimentari bio. Trasmettendo la sua conoscenza di base sui 
prodotti alimentari agli scolari, dalla produzione di cereali alla fabbricazio-
ne della polenta, l’educazione ambientale locale è assicurata. Il fattore del 
successo deriva dalla combinazione tra condizioni locali favorevoli, com-
petenze individuali e impegno delle persone coinvolte. 

Creazione di valore aggiunto Creazione di valore aggiunto diretto e indiretto:  
Diretto: entrate dalle vendite di prodotti bio nel negozio della fattoria, 
entrate dal centro di distribuzione di Cadenazzo. 

Indiretto: ospiti dell’azienda bio (escursionisti e scolari), entrate dalle 
attività di educazione ambientale e alloggiamento in fattoria. 

Futuro (sviluppo) Dopo lo spostamento del mulino ad acqua, situato a 300 m dalla fattoria 
bio Azienda-Zanetti, l’intervento di ristrutturazione e rinnovamento 
dell’allevamento di capre nella fattoria evento sarà terminato nella prima-
vera del 2009. Le pale dell’ultimo mulino ad acqua in servizio nella Val 
Blenio continueranno a essere azionate dall’acqua del fiume Brenno. In un 
prossimo futuro, l’esistenza della fattoria bio è assicurato e le prospettive 
sono buone, grazie a diverse attività – azienda bio con 30 capre, negozio 
della fattoria, fattoria evento con mulino ad acqua. 
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6.5 Il significato della convenience per gli ospiti dei parchi 
 
 
La convenience è un must anche per gli ospiti dei parchi 
 
Oggi, i vacanzieri vogliono sfruttare appieno ogni ora libera per riposarsi e divertir-
si. Disporre di tutto il tempo durante le vacanze è un vero e proprio lusso, perché 
molta gente non riesce a sottrarsi alla cosiddetta dittatura dell’agenda. Per questa 
ragione, i proponenti del settore turistico devono comprendere quali sono i punti in 
cui si potrà evitare all’ospite le fastidiose banalità. Dove si può apportare assisten-
za e sollievo? Nel corso dello sviluppo dell’offerta, gli attori del parco devono riflet-
tere bene sulle prestazioni supplementari di questo tipo che possono essere ag-
giunte alle offerte proposte. Più è elevato il livello di assistenza e comfort, più la 
clientela è soddisfatta (cfr. anche il Capitolo 4.5). 
 
 
Convenience offre delle possibilità per una maggiore creazione di valore 
aggiunto 
 
Scegliere bene le offerte supplementari permette di promuovere in maniera mirata 
la creazione di valore aggiunto regionale. Esistono diversi modi per arricchire le 
offerte con servizi di convenience. Qui sotto ne elenchiamo alcuni. 
 
 

• L’escursione di più giornate viene completata con il servizio di trasporto dei 
bagagli (vedere anche la sezione dedicata a viaSpluga). 

• Tra i prodotti supplementari forniti nel pacchetto per le escursioni, l’ospite 
riceve anche una bottiglia d’acqua oppure delle specialità locali. 

• All’arrivo nella casa per le vacanze il sabato, il vacanziere trova in frigo i 
prodotti locali che ha richiesto al momento della prenotazione. 

• Sono disponibili servizi di noleggio delle attrezzature per gli sport invernali, 
biciclette, abbigliamento outdoor, etc. che vengono noleggiati o proposti a 
prezzi agevolati. 

• Dopo la cena con fondue, è pronta una slitta con cui si può scendere co-
modamente a valle, per terminare in bellezza la serata. 

 
 
La convenience si nutre delle catene di servizi funzionanti 
 
Qualsiasi offerta turistica è costituita da una successione di livelli di servizio. Si 
forma una catena di servizi turistici collegando tra loro i livelli/punti di servizio. Da 
una parte, è importante che la qualità di ogni punto corrisponda alle aspettative 
dei clienti e, dall’altra parte, si devono collegare tra loro i punti di servizio in con-
seguenza logica. La catena dei servizi può essere vista come l’operazione di mon-
taggio di un film: la storia (storyline) deve essere perfettamente sintonizzata con la 
scenografia (storyboard), altrimenti gli spettatori lasceranno la sala di proiezione 
durante l’intervallo, annoiati dal film…! (cfr. l‘Allegato A-4). 
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Gruppo target Famiglie con bambini 
 
La giovane famiglia Rossi, sensibile alla natura, desidera trascorrere le vacanze 
estive in un delizioso e piccolo parco che pubblicizza uno sviluppo sostenibile; es-
si desiderano l’alloggiamento, la ristorazione e altre prestazioni. Il Sig. Rossi è in-
segnante in una scuola secondaria (chimica e biologia), la Signora Rossi è casa-
linga e lavora a tempo parziale presso i servizi sociali del suo cantone nel Mittel-
land Svizzero in qualità di consulente. I suoi tre figli hanno rispettivamente 6, 4 
anni e 18 mesi. 
 
Storyboard e storyline della Famiglia Rossi in un parco naturale svizzero 
 
Il Signor Rossi trova su Internet (www.myswitzerland.com/naturreisen; 
www.parcela.ch) un elenco di parchi e destinazioni dove le famiglie sono le benve-
nute. Cliccando su ogni località, egli riceve inizialmente una descrizione dettaglia-
ta che gli permette di scegliere tra le offerte. Infine, egli trova le informazioni turi-
stiche sull’alloggiamento, la ristorazione, le attività, i centri d’informazione. Per ot-
tenere delle informazioni dettagliate, è possibile richiedere della documentazione 
al centro d’informazione che gli interessa. Oppure: su Internet, sul sito parcs.ch, 
egli trova un’opzione di ricerca intelligente che gli permette di precisare meglio i 
suoi criteri di ricerca (offerte per bambini, hotel ecocertificati, piste per slitte, etc.). i 
grafici, i testi e le foto sono di qualità eccellente, il loro contenuto illustra le pecu-
liarità del luogo e sembra proprio poter soddisfare tutte le esigenze della famiglia 
Rossi. 
 
La famiglia Rossi riceve per posta il materiale richiesto, come opuscoli, cartine per 
escursioni, prospetti degli hotel e così via. Le informazioni ottenute sulla destina-
zione scelta sono così complete, che restano poche cose ancora da chiarire, an-
che se ci sono nuove idee per le vacanze: per esempio, dove si possono noleg-
giare delle biciclette, dove si acquistano i buoni prodotti regionali, le escursioni da 
fare nella regione, i mezzi di trasporto a disposizione...  
Gli extra dedicati ai vari gruppi target sono contraddistinti: menu vegetariani, ser-
vizio di assistenza per bambini, escursioni proposte, sauna femminile... 
 
Se la famiglia Rossi ha difficoltà a prendere una decisione, è possibile contattare 
una persona sul posto, che li assiste nella scelta dell’hotel e risponde alle doman-
de restanti. Infine, sono convinti e perciò prenotano direttamente online 
l’alloggiamento prescelto. La prenotazione viene confermata con una risposta per 
e-mail o telefono e il proponenti s’informa per sapere quali altri desideri 
d’informazione ha ancora la famiglia Rossi. Le ultime informazioni vengono fornite 
con la conferma scritta della prenotazione. Inoltre, essi ricevono dei consigli per il 
viaggio, inclusi gli orari dei mezzi pubblici. 
 
La famiglia Rossi viaggia in autopostale e l’autista li aiuta a scaricare i bagagli. 
Poiché amano spostarsi con lo stretto necessario, l’hotel che hanno scelto è per-
fetto. Accanto all’infrastruttura ordinaria per i bambini piccoli, esso mette anche a 
disposizione un passeggino. La proprietaria dell’hotel li accoglie cordialmente, gli 
fa vedere l’hotel e indica innanzi tutto dove i bambini possono giocare liberamen-
te. All’esterno, c’è un’area con giochi, palloni, aquiloni, etc. e una sala giochi 
all’interno, dove i bambini possono giocare da soli o in compagnia. Quando i  

 

Convenience − Esempio fittizio 1:  
La famiglia Rossi trascorre le vacanze in un parco 
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bambini hanno avuto il succo di frutta e un gioco, i genitori si sistemano nelle loro 
spaziose camere e iniziano ad assaporare la vita che li attende durante le vacan-
ze. Essi consultano una prima volta l’opuscolo informativo sul luogo realizzato da 
un grafico professionista. L’opuscolo presenta delle informazioni sulla natura e la 
cultura locali, la gente del luogo, il concetto del parco e gli interessanti progetti di 
sviluppo della regione. 
 
Dopo una passeggiata attraverso il paese viene presto ora di cena, che vista la 
presenza dei bambini viene già servita a partire dalla diciassette e trenta. Si può 
scegliere tra diversi menu: l’insalata non manca mai e i bambini ricevono gli stessi 
piatti degli adulti, ma in porzioni più piccole. Oppure la famiglia Rossi può usufrui-
re del servizio per le famiglie, con cui i camerieri portano in tavola i vassoi e ognu-
no si serve in base alle proprie esigenze. Il cibo è sano e varie, e per la sua pre-
parazione vengono impiegati ingredienti della regione. Oppure il Signore e la Si-
gnora Rossi possono cenare più tardi, mentre i bambini hanno la possibilità di ce-
nare con i coetanei seguiti dal personale addetto all’assistenza dei più piccoli. La 
cena è equilibrata e i prodotti sono dichiarati in modo chiaro e provengono dalla 
zona. Con le informazioni riportate sulla documentazione dei cibi è addirittura 
possibile visitare la fattoria e i bambini possono dare un’occhiata agli animali nella 
stalla. 
 
Quando si sente un certo languorino, alla reception si trovano gratuitamente in 
permanenza frutta fresca, noci, frutta secca. 
 
Dopo cena, la Signora Rossi va in biblioteca e prende un libro di fiabe del dare al 
buonanotte ai bambini e il libro giallo per lei. Poi mette a letto i bambini insieme al 
marito. Le camere sono sobrie e arredate secondo lo stile architettonico 
dell’edificio, la biancheria da letto è prodotta con fibre naturali. Quando i bambini 
si addormentano, essi si siedono comodamente nel salone con caminetto armati 
di babyphone e pianificano il programma per il giorno dopo. 
 
A colazione, l’hotel propone nella misura del possibile dei prodotti freschi della re-
gione. Il buffet è ricco e completo. La cucina ha preparato un cestino pic-nic per 
l’escursione odierna della famiglia. 
 
La famiglia Rossi vuole raggiungere il circuito dell’escursione con la seggiovia e 
l’operatore dell’impianto li aiuta a trasportare in alto i bambini in tutta sicurezza. 
Felici, i tre bambini corrono nel paesaggio selvaggio della foresta di montagna e 
raccolgono bastoncini, fiori secchi e pietre. Un piccolo opuscolo descrive il circuito 
per escursioni adatto a carrozzine e passeggini; inoltre, fornisce delle informazioni 
di fondo per i vari gruppi target e illustra le attrazioni in fatto di natura e cultura che 
possono essere ammirate sul percorso. Qui si trovano anche dei consigli su come 
costruire degli sbarramenti nei ruscelli, dove trovare un bel posticino per fare delle 
grigliate, indica il luogo in cui un pastore ha incontrato uno gnomo misterioso e 
dove ogni anno viene distribuito il formaggio d’alpeggio agli abitanti del posto.  
 
Al ritorno in hotel, l’addetta alla reception scherza con i bambini e reperisce scato-
le e sacchi per poter riporre i tesori trovati sul percorso. Poiché le previsioni del 
tempo non sono buone, ella consiglia una gita di balneazione per il giorno succes-
sivo. La famiglia Rossi è molto interessata e lei promette di preparare gli orari per 
il viaggio di andata e ritorno. Inoltre, aggiunge che altre idee per escursioni e le in-
formazioni sulle manifestazioni attuali sono esposte in bacheca.  
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Nel frattempo, i bambini hanno conosciuto altri bambini sulla piazza della scuola e 
il Signore e la Signora Rossi sfruttano il tempo per visitare il laboratorio di un arti-
sta del luogo. Essi ammirano nella vetrina del negozio del villaggio le opere di 
produzione locale esposte in bella vista. 
 
L’assortimento degli alimenti nel negozio di alimentari piace talmente tanto da in-
durli ad avere già stilato un elenco di prodotti da portare a casa l’ultimo giorno del-
la loro permanenza sul posto.  
 
Il mercoledì, la Signora Rossi noleggia una mountain bike e fa un piccolo tour, se-
guendo le informazioni della persona del noleggio. Così non ha timore di non far-
cela. Il Sig. Rossi sta con i bambini all’interno dell’hotel e nei dintorni dello stesso. 
A pranzo ci sono le patatine fritte e il pomeriggio il programma per i bambini pre-
vede la proiezione di un film nel locale soggiorno. 
 
Alla sera, il padrone di casa gli parla della rappresentazione eseguita da un grup-
po teatrale locale, e mentre il papà guarda i bambini, la mamma va a vedere lo 
spettacolo nella sala del ginnasio. 
 
Per il loro ultimo giorno di vacanza, essi hanno prenotato un’escursione per anda-
re a cercare i funghi. Essi partono con altri partecipanti e i bambini e si avviano 
nella foresta. L’escursione è guidata da un professionista, è varia e adatta ai 
bambini. Infatti, non vengono proposte unicamente delle nozioni scolastiche sui 
funghi, bensì essi apprendono anche delle cose straordinarie con punti di riferi-
mento concreti nel paesaggio intatto. Lo chef dell’hotel fa seccare in forno tre 
grandi porcini trovati dai bambini e questi ultimi potranno portarli a casa il giorno 
successivo. 
 
Una settimana dopo, la famiglia ha per così dire ripreso la sua routine quotidiana 
e riceve una lettera con i ringraziamenti e delle belle foto. Il vaso del miele posato 
sul tavolo della colazione ricorda tutte le mattine alla famiglia Rossi le belle va-
canze trascorse nel parco. 
 
 



 

159 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

 
 
 
 
 
Gruppo target Gruppo di una gita di più giorni 
 
Una scuola superiore del Mittelland Svizzero sta cercando un luogo adatto per un 
seminario di tre giorni per pianificare e organizzare le manifestazioni dei docenti 
del prossimo semestre. Inoltre, questo soggiorno servirà anche a elaborare la tra-
sparenza e la coesione del gruppo. Ci sono 25 partecipanti. La destinazione deve 
fare uscire i partecipanti dal loro ambiente quotidiano e proporre diverse offerte 
per comporre un programma attraente. Un parco vicino alla natura e autentico of-
fre decisamente le condizioni ideali. 
 
Storyboard e storyline del gruppo in un parco naturale svizzero 
 
La Signora Rossi, segretaria di direzione della scuola superiore e responsabile 
dell’organizzazione del seminario, cerca su Internet 
(www.myswitzerland.com/naturreisen) un parco che offra le condizioni adeguate. Ella 
trova una lista di parchi e di destinazioni che propongono dei viaggi di gruppo per 
enti, imprese, associazioni, etc. Cliccando su ogni luogo, ella ottiene una descri-
zione dettagliata. La Signora Rossi trova poi le informazioni turistiche 
sull’alloggiamento, la ristorazione, i programmi di base, i centri d’informazione. El-
la può anche richiedere un preventivo e prenotare direttamente su Internet. Il sito 
comprende anche un link con il centro seminari del parco, che su richiesta si oc-
cupa di tutta la pianificazione e dell’organizzazione del seminario, incluso il pro-
gramma di base. Per ottenere delle informazioni particolareggiate, la Signora 
Rossi può richiedere la documentazione al centro d’informazione o utilizzare la ri-
cerca intelligence del sito parcs.ch e precisare meglio i suoi criteri di ricerca (per 
es. offerte di seminari, classificazione degli hotel, esperienze didattiche, etc.). 
 
Il contenuto degli opuscoli e del sito è aggiornato, esauriente, chiaro ed è comple-
tato da foto rappresentative del luogo. Lo stretto legame con la regione è eviden-
te. I contenuti e le foto sono comunicati con naturalezza e franchezza, cosa che la 
Signora Rossi trova particolarmente simpatica. Questa franchezza le ispira imme-
diatamente fiducia e lei è convinta che queste non siano promesse campate in 
aria. 
 
La scuola superiore riceve per posta il materiale richiesto come opuscoli, prospetti 
degli hotel etc. Le informazioni ottenute sono complete, anche se ci sono ancora 
alcune domande in sospeso. Le offerte e le scoperte locali sono specificate detta-
gliatamente: per esempio, dove acquistare i buoni prodotti regionali, le manifesta-
zioni che si svolgono nel periodo del loro soggiorno, le escursioni da fare nella re-
gione, i mezzi di trasporto disponibili, etc. 
 
Nonostante le informazioni trovate sul sito e la documentazione inviata, la Signora 
Rossi non riesce a decidere subito la destinazione più indicata. Ella chiama un in-
terlocutore del parco. Questa persona è gentile e competente e, soprattutto, co-
nosce personalmente le offerte di seminari del parco. La Signora Rossi si lascia 
consigliare sulla scelta dell’hotel e ottiene una risposta a tutte le sue domande. La 
Signora Rossi ora è convinta del parco e prenota l’alloggiamento online. Poco do-
po, la sua prenotazione è confermata per e-mail. Il proponente verifica se la Si-
gnora Rossi ha ancora bisogno di ulteriori chiarimenti e glieli fornisce unitamente 
alla conferma scritta della prenotazione. 

 

Convenience – esempio fittizio 2:  
un seminario di docenti di tre giorni in un parco 
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Ella riceve anche dei consigli per il suo arrivo con gli orari dei trasporti pubblici.  
 
Alcuni giungono sul posto con la loro auto e trovano il parcheggio proprio dietro 
l’hotel. Gli altri professori hanno scelto di viaggiare con i mezzi pubblici. L’autista 
dell’autopostale è informato e serve per così dire il turismo. Egli aiuta i passeggeri 
a scaricare i bagagli e li lascia salutandoli con gentilezza. 
 
All’hotel, il gruppo viene accolto personalmente e viene offerto un aperitivo di ben-
venuto. Segue una breve visita della struttura, nel corso della quale è introdotto il 
concetto di sostenibilità applicato in questo hotel e nel parco. 
 
Nella sala per seminari sono stati preparati dei bicchieri e delle bevande sul tavo-
lo. L’equipaggiamento tecnico di base corrisponde alle esigenze attuali e 
l’apparecchiatura supplementare richiesta dalla Signora Rossi è stata messa a di-
sposizione. Durante il loro lavoro, i partecipanti al seminario non sono abbandona-
ti a loro stessi; infatti, la Signora Rossi passa regolarmente a vederli, per infor-
marsi se gli ospiti dispongono di tutto ciò che occorre. 
 
L’hotel possiede una piccola biblioteca con veduta panoramica, che gli ospiti pos-
sono utilizzare durante la loro permanenza nella struttura. Inoltre, non mancano la 
sauna, il bar, un bowling e una grande terrazza soleggiata, che offre una superba 
veduta sulla valle. L’hotel è collegato alla Public Wireless LAN, che assicura così 
la mobilità di lavoro. 
 
I bagagli sono stati portati nelle camere, che sono pronte a essere prese in con-
segna. Esse sono luminose, spaziose e l’atmosfera stabilisce un rapporto sensua-
le con la regione (materiali naturali, profumi, colori). L’arredamento è sobrio e mo-
derno. Un opuscolo d’informazione è depositato sul tavolo. In esso si trovano le 
informazioni sulla natura e la cultura locali, sulle persone del luogo, sul concetto 
del parco e sugli interessanti progetti di sviluppo della regione. 
 
Dopo questa prima introduzione, è già ora di pranzare. La carta è piccola, ma raf-
finata e a ogni piatto corrisponde una variante vegetariana. I cibi sono di stagione, 
sani e vari. La carta comprende piatti tradizionali, ben ancorati nella regione ma 
interpretati in una versione più moderna. I prodotti sono del territorio, l’hotel co-
munica chiaramente i suoi contatti con i produttori. Si trovano bacche fresche e 
succhi di frutta, una vasta scelta di tè, ma anche una buona selezione di vini. Il 
servizio è attento e scrupoloso, conosce l’origine dei prodotti e soddisfa volentieri 
le richieste particolari. 
 
Quando si sente un certo languorino, nella sala per seminari si trova in perma-
nenza frutta fresca. Anche il caffè è sempre disponibile e su richiesta ci sono an-
che dolci fatti in casa. 
 
Dopo cena, alcuni ospiti partecipano a una visita guidata del villaggio. Altri si riti-
rano nella loro camera o preparano la riunione del giorno dopo. Successivamente, 
una guida di montagna viene a parlare delle sue avventure ed esperienze in mon-
tagna. La breve conferenza è accompagnata da una proiezione di diapositive di 
altissima qualità. Al termine della presentazione, è possibile acquistare (con tanto 
di dedica) il libro della guida appena pubblicato. 
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Il buffet della colazione è preparato con gusto e comprende prodotti freschi del 
territorio. La scelta è ricca e completa. 
 
La seconda sera, viene organizzata un’escursione guidata con le racchette da ne-
ve. L’equipaggiamento è disponibile in hotel e la guida impartisce ancora delle 
istruzioni prima della partenza. L’escursione conduce gli ospiti fino a un tepee 
montato nel bel mezzo della foresta, dove li attende una bevanda calda che li ri-
scalda. Il pezzo forte della serata risiede in una discesa indiavolata in slitta che ri-
porta gli ospiti proprio davanti al loro hotel. 
 
L’ultimo giorno, i partecipanti al seminario hanno il tempo di visitare un caseificio e 
di prendere parte a una degustazione. Nel negozio del villaggio, essi possono ac-
quistare le specialità regionali, delle cartoline e delle foto, ma anche dei souvenir 
tipici della la regione. 
 
Il gruppo viene salutato con un aperitivo di commiato personale, mentre nel frat-
tempo i bagagli sono già stati portati alle auto parcheggiate e all’autopostale. 
L’hotel accoglie volentieri e con riconoscenza i feedback.  
 
Una settimana dopo, La Signora Rossi riceve un piccolo ringraziamento per il 
soggiorno su una cartolina souvenir con i saluti soleggiati dalle montagne. Molti 
dei professori che hanno preso parte al seminario hanno previsto di ritornare al 
parco con le rispettive famiglie o con gli amici. 
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La convenience funziona solo con una configurazione sistematica 
dell‘offerta 
 
Gli allegati A-3 e A-4 mostrano il profilo delle aspettative degli ospiti del parco lun-
go la catena dei servizi. La catena dei servizi costituisce il copione vero e proprio 
delle vacanze, lo storyboard. Da una parte, occorre che ogni punto della catena di 
servizi corrisponda alle aspettative degli ospiti, e dopo è necessario verificare che 
i punti di servizio si integrino in modo fluido e logico affinché lo storyboard e la sto-
ria, la storyline, formino un insieme coerente. 
 
Il profilo delle aspettative può essere impiegato come uno strumento di verifica. Il 
primo controllo è la valutazione della situazione reale, da cui potranno essere de-
dotte le misure potenziali da adottare, che permetteranno di definire chi è respon-
sabile di che cosa. Normalmente, esistono due tipi di misure: quelle che possono 
essere attuate subito e quelle su cui è possibile esercitare solo un’influenza indi-
retta, dal momento che le stesse dipendono dalla responsabilità di attori o di isti-
tuzioni. Proprio qui interviene l’organizzazione del parco in veste di organo di 
coordinamento e di comunicazione. Secondo la teoria dell’enabler, l’obiettivo ri-
cercato è far sì che tutti gli attori, key player e istituzioni (come l’organizzatore di 
un trekking in lama, il panettiere e il club culturale) s’impegnino insieme per realiz-
zare gli obiettivi del parco tirando la corda nella stessa direzione. 
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77..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  iill    
mmaarrkkeettiinngg  ddeeii  ppaarrcchhii 
 
 
7.1 La strumentazione indispensabile per il marketing di un parco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’esperienza nella natura − per quanto attraente possa essere − non si vende da 
sola. Gli ospiti potenziali devono essere informati della sua esistenza e gli stessi 
devono avere la possibilità di prenotarla. Perciò, accanto alla politica dell’offerta e 
del prezzo, anche la comunicazione e la vendita rappresentano delle importanti 
colonne portanti nel mix del marketing dei parchi. 
 
I proponenti devono conoscere con la massima precisione possibile gli ospiti e il 
loro stile di vita. Perciò le domande riportate sotto rivestono una certa importanza. 
 
• Da dove provengono i miei ospiti (futuri)? 

• Qual è la loro età, sesso, reddito e livello di formazione? 

• Quali sono le loro aspettative, desideri, opinioni? 

• Qual è il loro schema principale di consumo e d’informazione?  
 
La comunicazione e la distribuzione mirata possono avere luogo solo quando si 
ha una risposta a queste domande. 



 

167 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

Nel grafico precedente sono riportati i passi principali di un processo decisionale 
del settore turistico, dalle prime informazioni sul parco o sulla destinazione, fino al-
la prenotazione dell’offerta corrispondente. Le esperienze fatte nel turismo posso-
no nuovamente essere impiegate per il marketing dei parchi: 
 
 
� Con il passare degli anni, un parco deve crearsi un’immagine positiva tra i 

suoi gruppi target e creare un marchio attraente mediante le attività di PR e 
la pubblicità del passaparola e altre misure di comunicazione. 
 

� Le attività di PR sono uno dei mezzi più efficaci per instaurare dei rapporti 
permanenti con i gruppi target individuati dal parco. Quindi, è opportuno attri-
buire un’attenzione particolare ai contatti con i rappresentanti dei media e altri 
moltiplicatori (vedere anche le attività di PR, le attività Key Media). 
 

� La configurazione delle offerte del parco (attraverso i key player e 
l’organizzazione del parco), promossa da una conseguente politica della qua-
lità, costituisce un’ulteriore importante base del marketing. È altrettanto impor-
tante che la distribuzione avvenga attraverso i canali giusti in funzione dei 
gruppi target (per es. via e-Marketing / attraverso il sito web del parco). 
 

� L’event marketing aiuta un parco ad acquisire maggiore attenzione. 
Nell’event marketing orientato verso i gruppi target ci sono buone opportunità 
per collaborazioni con gli sponsor. 
 

� Il marketing degli ospiti fissi costituisce un’altra importante componente nei 
mercati d’origine degli ospiti che fanno gite e vacanze brevi. Perché gli ospiti 
soddisfatti ritornano e portano nuovi ospiti! 

 
 
Per le seguenti componenti – anche a completamento del Capitolo 5 (posiziona-
mento) – possiamo dire che un parco in linea di massima deve disporre degli 
strumenti descritti sotto (strumenti indispensabili): 
 
 
 

Gli strumenti indispensabili per il marketing di un parco  
 

 
Gli strumenti indispensabili per il marketing di un parco sono: 

• le offerte straordinarie, prenotabili 

• il sito web del parco 

• le attività di PR / 1-2 eventi del parco all’anno 

• la cura dei Key Account (KAM), come RailAway, TCS  

• il lavoro selettivo di promozione / collaborazione con media selezionati 

• i prospetti / notiziari del parco 

• l’info center del parco 

• i ranger del parco per la trasmissione professionale di sapere 
 
 
Ora approfondiremo gli strumenti indispensabili. 
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7.2 Offerte straordinarie, prenotabili 
 
 
Le offerte straordinarie e autentiche costituiscono l’essenza del marketing nel turi-
smo natura. Le offerte si basano sugli eccezionali valori naturali e culturali dei 
parchi (vedere anche il Capitolo 6).  
 
Il Kesch-Trek del Parco Ela, la Goldige Abenteuer nell’Entlebuch, il tour delle leg-
gende Ds Vreneli ab em Guggisbärg a Gantrisch, il Weg zur Kohle in alto sul Lago 
di Thun, la Wildnisexkursion nel Sihlwald, la Zickzackwanderung nella Valle di 
Binn, il tour con le racchette da neve nella Val Monastero, la gita con il carro degli 
zingari nello Chasseral, Thal total e altre offerte devono diventare i fari delle nuove 
offerte dei parchi.  
 
Le offerte prenotabili, di conseguenza, sono i biglietti da visita per la comunicazio-
ne e la vendita di esperienze da vivere in un parco (cfr. nuovamente il Capitolo 6).  
 
Nella maggior parte dei casi, le offerte a pacchetto non sono ancora prenotate, ma 
forniscono già all’ospite numerose idee per pianificare individualmente il proprio 
viaggio. Per questa ragione i parchi possono utilizzare in maniera mirata la segna-
lazione delle offerte da prenotare per attirare l’attenzione su tutte le esperienze da 
fare nella regione. 

 

Esempio: regione del parco nazionale Hohe Tauern (Carinzia, Austria) 

Il Parco Nazionale Hohe Tauern che si estende su tre territori austriaci, cioè Sali-
sburgo, Tirolo e Carinzia, vanta una posizione particolare tra i parchi delle Alpi 
Orientali. Fin dall’inizio, la parte del Parco Nazionale nella Carinzia ha fatto una pro-
fonda riflessione sulla valorizzazione della zona protetta nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile della regione. Da queste riflessioni sono nati numerosi progetti e iniziati-
ve nei settori agricoltura, turismo, artigianato, educazione ambientale e cultura. La 
regione del Parco Nazionale Hohe Tauern è stata costituita più tardi, e oggi essa 
commercializza con successo delle offerte di scoperta della natura. Così per esem-
pio sul tema L’oro di Trauern, le Goldalmen (le capanne d’alpeggio meglio gestite), 
la Goldenen Abenteuer per famiglie, il sentiero didattico Tauerngold-Weg, la ricerca 
dell’oro nel villaggio dei cercatori d’oro o i Golden Trails“ (i migliori circuiti escursioni-
stici nella regione del Parco Nazionale). 

Link: http://www.nationalpark-hohetauern.at/ 
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Esempio: progetto pilota Ossona (St-Martin) 

Dopo il fallimento del grande progetto turistico dedicato agli sport invernali, è stata alle-
stita una nuova azienda agricola legata a un programma di agriturismo sotto il Comune 
di St-Martin, nella Val d’Hérens (VS). Le aziende di agriturismo dei Comuni vicini sono 
state sviluppate e messe in rete con i produttori di latte e carne della zona. Il nuovo cen-
tro agrituristico propone vacanze in famiglia, nella quiete, senz’auto, un’offerta attraente 
e innovativa in una bellissima regione. Questo progetto pilota ha fatto nascere un gran-
de dibattito sullo sviluppo generale della valle. Siamo all’inizio di un processo che pro-
seguirà nell’ambito dello sviluppo del turismo natura con un progetto di parco e di biosfe-
ra. 

Link: www.valdherens.ch 

 
 

Esempio: civiltà e natura – Grande Cariçaie sulla riva sud del Lago di Neuchâtel 

Questo viaggio di scoperta attraversa una delle zone di costruzioni lacustri più belle 
d’Europa: scoprite una regione selvaggia di torbiere, dove le postazioni di osservazione 
permettono di ammirare numerosi uccelli, animali selvatici e anfibi. 

Coloro che non si interessano della natura possono seguire le tracce delle antiche civiltà 
che hanno popolato la regione al Museo Romano di Vallon, nel villaggio lacustre di Glet-
terens e nel villaggio medievale di Estavayer-le-Lac. Il Municipio di Estavayer-le-Lac è 
stato interamente rinnovato. Esso offre un’atmosfera autentica e grandi camere confor-
tevoli, un ristorante e una brasserie. Il ristorante del Motel St Louis a Portalban è origina-
le perché è ricavato da una vecchia barca. Un grande spiaggia è ubicata a 5 minuti 
dall’hotel. Gli amanti della natura trovano il centro Pro Natura sul percorso a Champ 
Pittet. http://www.estavayer-payerne.ch/ 
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7.3 Sito web del parco 
 
 
Oggi, il sito Internet è la vetrina principale di un parco e può essere consultato 
agevolmente se viene realizzato e gestito da professionisti del settore. Un buon si-
to Internet contiene tutte le informazioni essenziali sul parco e le attività turistiche. 
Per commercializzare le offerte turistiche del parco, si raccomanda di lavorare in 
collaborazione con l’organizzazione turistica regionale, il cui sito raggiunge un 
pubblico assai più vasto di quello del parco. 
 
Per fare un esempio, l‘UBE dell’Entlebuch (www.biosphaere.ch) per il suo sito web 
collabora strettamente con Svizzera Turismo: www.myswitzerland.com. Così, l’UBE 
per il suo e-marketing può approfittare del savoir-faire di un sito leader (e di un si-
stema elettronico mirato eCRM per la raccolta e la gestione mirata di indirizzi di 
clienti). Uno speciale opuscolo fornisce le informazioni sulle possibilità di collabo-
razione con Svizzera Turismo: http://www.stnet.ch/de.cfm/partner/kooperation/ 
 
 
Il sito web di un parco può / deve contenere i seguenti elementi: 
 

 
Esempio: il sito web del parco ideale 
(le informazioni turistiche sono riportate in corsivo) 
 
- Breve ritratto: parco con cartina panoramica, cartina Google Earth (con ricerca 

dettagliata). 
- Natura e cultura: particolarità, animali, piante, habitat, geologia, stagioni, Comuni 

e così via.  
- Filmati e immagini:inserire filmati e foto del parco. 
- Organizzazione: Comuni del parco, enti responsabili, team. 
- Ricerca: presentazione, progetti, pubblicazioni. 
- GIS: che cos’è il  GIS? Progetti GIS, catalogo dei dati GIS. 
- Viaggio: percorso, informazioni sui mezzi pubblici / auto / parking. 
- Alloggiamento: hotel, alberghi, rifugi, sistemazioni per gruppi, camping etc. 
- Informazione:centro del parco, sentieri didattici / sentieri di scoperta, musei,  

informazioni turistiche.  
- Attività: escursionismo (itinerari), sport nella natura (possibilità). 
- Regole comportamentali per i visitatori  
- Giochi: giochi con gli anomali, giochi con le piante etc. 
- Offerte: offerte prenotabili, highlight  
- Programma: tour guidati, formazione ambientale, serie di conferenze, manife-

stazioni etc. 
- Scolaresche e bambini: offerte speciali. 
- News: parco, animali, nuove offerte, etc.  
- Newsletters: download.  
- Shop: prodotti. 
- Cartoline postali: da inviare.  
- Guest book: da compilare di persona. 
- Qualità: valutazione dell’offerta del parco da parte dei visitatori. 
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Esempio: il sito web del parco ideale (continuazione) 
 
- Guest book: da compilare di persona. 
- Qualità: valutazione dell’offerta del parco da parte dei visitatori. 
- Interattivo: cartine interattive, guida interattiva per le escursioni, volo virtuale,  

SMS service, blog del parco nazionale.  
- Partner e link: turismo, altri parchi, organizzazioni, conoscenze, etc. 
 

 
 
 
Link / sito web con la destinazione turistica vicina  
 
A sua volta, l’organizzazione turistica regionale propone il parco come un’offerta di 
destinazione e può collocarla – come altre offerte – sul suo sito Internet, per 
esempio con un elemento di selezione ben posizionato nella barra dei menu o con 
un link con le offerte e le attività del parco. 
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7.4 Attività di PR / Eventi 
 
 
I parchi non disporranno nemmeno in futuro di grandi budget da destinare alle at-
tività di marketing e di PR. Per questa ragione, è necessario che le risorse dispo-
nibili vengano utilizzate nel modo più efficace possibile. 
 
 
Attività di PR 
 
Le attività di PR – come è stato detto più volte – rappresentano uno strumento 
molto importante nell’ambito del marketing del parco e dell’elaborazione del mer-
cato.  
 
L’attrattiva è una condizione indispensabile, l’effetto di novità dei messaggi. I 
messaggi PR innovativi (con un attraente "News Value")possono avere un impatto 
molto importante nella stampa con pochi mezzi. L’ideale per un proponente non è 
che un messaggio contenga un cosiddetto GAG, ma che nell’ambito del mes-
saggio chiave, dell’offerta chiave (come pure l’immagine abbinata), esso sia fat-
to in modo che la pubblicità superi l’effetto PR scontato, si ripercuota fin nella 
vendita e sulle cifre reali del numero di visitatori o di pernottamenti. 
 
Qui sotto diamo alcune indicazioni sull’impiego delle attività di PR. 
 
� Creazione di un servizio stampa 

-  Tutti i mercati target � banca dati dei giornalisti. 

-  Tutti i gruppi target � Servizio stampa (contatti personali rego-
lari con i rappresentanti dei media): «ser-
vire i media, essere disponibili per i loro 
rappresentanti». 

  � Invii di comunicati più volte all’anno (esta-
te, autunno, inverno), presentazione del 
messaggio centrale o delle offerte princi-
pali attuali. 

  � Preparare degli articoli di base, archivi fo-
tografici (richiamabili anche dal sito web). 

 
 
• Reportage / features nelle Temi (esempi): 

riviste dei gruppi target, 
e / o � escursionismo in montagna 
come allegati ai media � escursioni con le racchette da neve 
del pubblico  � slitta 

� MTB / bicicletta 
� pattini in linea 

  � pesca 
  � gastronomia 
  � usi e costumi 
  � flora 
  � storia 

� geologia  
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� Conferenze stampa / viaggi per i media 

In collaborazione con la regione turistica vicina, organizzare regolarmente delle 
presentazioni per i media del mercato principale e potenziale, informare su in-
teressanti temi d’attualità. 
 
 

� Curare i contatti personali 

I rappresentanti di un parco utilizzano i loro contatti personali con i media per 
migliorare continuamente l‘immagine del parco nei mercati target. 

 
 
 
Event marketing 
 
Il significato dell’event marketing è già stato illustrato nel Capitolo 5 e 6. 
 
Gli eventi inducono gli ospiti a visitare il parco. Gli eventi spingono a prenotare, 
per essere presenti! 
 
Le attività di event marketing puntano sulle offerte e i messaggi chiave. Esse de-
vono essere trasformate in eventi eccezionali, commercializzabili, basati sui grup-
pi target e avere delle offerte prenotabili. 
 
Per considerarsi riusciti, questi eventi non devono essere delle manifestazioni 
anonime di massa, ma potersi differenziare e basati sui valori e la realtà della re-
gione. Il loro carattere eccezionale suscita una forte risonanza nei mass-media. 
Questo tipo di manifestazioni contribuisce ad attirare l’attenzione dei potenziali 
gruppi target sul parco e le sue peculiarità: i visitatori ritornano oppure ne parlano 
(in bene) nel loro entourage (pubblicità del passaparola) (vedere anche la sezione 
Prättigauer-Alp Spektakel / Capitolo 6.4). 
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Esempio di evento: olimpiadi della foresta di Gantrisch 
 
Con l’olimpiade nella foresta, l’organismo di promozione della regione di Gantrisch a 
creato un evento eccezionale e nazionale per gli scolari che riunisce natura, uomo e 
sapere. Le olimpiadi nella foresta costituiscono un evento sportivo nella natura che 
coinvolge il corpo, la mente e il cuore. In questo gioco, i bambini si misurano nelle 
discipline: attività fisica, creatività, spirito di squadra, natura e sensi. Le discipline 
principali sono attività fisica (agilità, abilità e senso dell’orientamento), creatività (fan-
tasia, originalità, immaginazione), squadra (spirito di squadra e comportamento nel 
gruppo), natura (conoscenza e sensibilità verso la natura) e sensi (gusto, tatto e udi-
to). Giocando, gli scolari e le persone che li assistono apprendono molte cose utili 
sui temi più disparati, scoprono lo spirito di squadra e trascorrono una giornata me-
morabile nella natura. Nel 2008, 1800 scolari della quarta primaria dei Cantoni di 
Berna e Friburgo hanno partecipato a questo evento sportivo, che si svolge a Rüti, 
vicino a Tiggisberg. Questa manifestazione è stata sostenuta da 60 volontari, alcuni 
dei quali sono stati reclutati tra le associazioni di senior.   

Link: www.gantrisch.ch 
 

 
 
 

 
Esempio di evento: festival della biosfera di Heiligkreuz 

La biosfera UNESCO dell’Entlebuch (UBE) invita al Festival della biosfera di Heili-
gkreuz intitolato «Una festa per tutti i sensi e per tutti». Questo evento, organizzato 
dal parco, vuole iscrivere una manifestazione culturale insolita nella bellezza dei suoi 
paesaggi. Il villaggio si trasforma in luogo d’incontro, il festival combina musica, rac-
conti di fate, immaginazione, stare in compagnia, incontri, generazioni, buona tavola, 
gioia, natura, festa, emozioni, originalità, familiare e sconosciuto. Gli organizzatori 
ambiscono a mantenere questo festival in proporzioni ragionevoli. Questo è un luogo  
che emana un’atmosfera assai particolare, con una veduta da mozzare il fiato 
sull’Entlebuch. Gli interpreti famosi si esibiscono su un palcoscenico all’aperto, e una 
serata è riservata ai musicisti dell’Entlebuch. Il festival comprende anche un pro-
gramma per bambini e un servizio religioso familiare. In materia di ristorazione, il fe-
stival propone specialità regionali preparate con autentici prodotti dell’Entlebuch. 
L’organizzazione è interamente dedicata allo slogan dell’UBE «usa la natura senza 
danneggiarla». Durante il festival, la circolazione delle auto è vietata e i visitatori 
raggiungono il luogo in autobus o navetta.   

Link: www.biosphaerenfestival.ch 
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7.5 Cura dei Key Account (KAM) 
 
 
Il termine Key Account Management (KAM) significa la gestione delle relazioni 
con i canali di distribuzione d’importanza essenziale per i singoli parchi.  
 
Importanti canali di distribuzione dei parchi sono (esempi): 
 
 
Ramo viaggi:  � RailAway 

� Ferrovie private (RhB / BLS) 
� Postautomobil 
� REKA 
� Tour Operator (come Hotelplan) 
 

Grandi società:  � Migros 
� Coop 
� Grandi società con agenzie di viaggi proprie 

 
 
In materia di KAM, i parchi sono in una posizione particolare e sono considerati 
come piccole organizzazioni. Visto che le dimensioni e le risorse sono limitate, es-
si devono concentrare le loro attività KAM su alcuni partner. Inoltre, la Svizzera ha 
poca esperienza sulle partnership tra parchi e grandi imprese. Per i parchi, i mi-
gliori partner KAM sono le imprese e le organizzazioni che hanno accumulato 
dell’esperienza nel settore dello sviluppo durevole o che mirano a posizionarsi 
meglio in questo settore.  
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7.6 Cura di media selezionati e promozioni selettive 
 
 
Nel turismo, con Key Media Management (KMM) si intendono le partnership con 
la stampa destinate a creare un’immagine positiva della destinazione a livello na-
zionale e internazionale. L’organizzazione di progetti ed eventi mediatici eccezio-
nali contribuisce a rafforzare la promozione dei parchi.  
 
Per i parchi, il KMM consiste nel ricercare una collaborazione mirata con alcuni 
media, soprattutto quelli che si rivolgono a gruppi target amanti della natura. Le ri-
viste delle grandi associazioni e istituzioni possono a loro volta essere interessan-
ti, dal momento che pubblicano degli articoli sulle destinazioni di vacanze ed 
escursioni nelle zone rurali della Svizzera.  
 
Queste organizzazioni possono essere, per esempio, delle associazioni ecologi-
che e alpine, assicurazioni o casse malati. Le pagine e i supplementi viaggi dei 
media destinati al grande pubblico, come pure i canali TV e radio possono a loro 
volta presentare un certo interesse. I proponenti del turismo natura riescono sem-
pre a coinvolgere i gruppi target con grandi reportage TV o sulla carta stampata.  
 
Con promozione selettiva si intendono gli annunci pubblicitari che compaiono su 
pubblicazioni specifiche per i gruppi target. Per motivi finanziari, i parchi in linea di 
massima non possono permettersi di lanciare delle campagne pubblicitarie in te-
levisione o nei quotidiani per il grande pubblico. Essi devono sfruttare dei canali di 
commercializzazione meno costosi, che siano altrettanto efficaci. In questo conte-
sto, le campagne di annunci per la promozione dell’offerta specifica nelle pubbli-
cazioni con lettori amanti della natura danno sempre i loro frutti. Riportiamo qui al-
cuni esempi di questo tipo di media:  
 

• “Die Alpen“ (Club Alpino Svizzero) 

• “VCS-Zeitung“ (Verkehrsclub der Schweiz)  

• “Pro Natura Magazin” (Pro Natura) 

• “Via” (FSS) 

• “Touring” (TCS) 

• DAV-Mitteilungen (Deutscher Alpenverein) 

• “Natürlich“ (AZ-Gruppe) 
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7.7 Prospetti, riviste del parco 
 
 
Per ottenere il successo sperato, la pubblicità deve impiegare in modo mirato i 
supporti pubblicitari adeguati. Ma anche nell’era della comunicazione elettronica, i 
volantini e i prospetti delle offerte continuano a essere insostituibili! Contraria-
mente ai media elettronici, l’ospite può consultarli con la frequenza desiderata e 
conservarli. 
 
Viste le risorse finanziarie limitate, in linea di massima un parco non è in grado di 
sostenere la produzione in grande serie di prospetti aggiornati regolarmente per i 
suoi gruppi target. 
 
Le esperienze delle organizzazioni turistiche e di alcuni parchi (vedere l’esempio 
dell’UBE Entlebuch, www.biosphaere.ch) mostrano che la pubblicazione annuale 
del notiziario del parco è un’alternativa interessante. 
 
Questi notiziari delle offerte per le vacanze e le escursioni aggiornati contengono 
un programma di animazione completo e illustrato e delle informazioni esaurienti 
dedicate ai temi chiave del parco e della sua regione. Essi hanno una buona qua-
lità redazionale, le informazioni dettagliate sono suddivise per tema, le soluzioni di 
alloggiamento (tutto l’anno) sono presentate in un catalogo dei prezzi separato. 
La distribuzione avviene mediante mailing o attraverso il sito Internet. 
 
 
 
 
 



 

178 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

7.8 Informazioni sul parco / Park-Info-Center 
 
 
Gli ospiti di un parco hanno delle esigenze d’informazione a diversi livelli, in parte 
turistici, in parte riguardano la natura. 
 

Possibili esigenze d’informazione per gli ospiti in un parco naturale: 

 

- In che modo raggiungo il parco? Dove sono i portoni d‘ingresso? 

- Dove posso avere una panoramica del territorio del parco, delle sue caratteristi-
che e attrazioni? 

- Come posso accedere ai vari punti dell‘attrazione?  

- Come posso combinare al meglio le varie attrazioni, fare un planning secondo le 
mie esigenze personali? 

- Dove ricevo delle informazioni sulle singole attrazioni, il loro accesso, il collega-
mento in rete e le possibilità di combinazione? 

- Dove posso prenotare? 

- Dove posso mangiare, dove alloggio se mi fermo per più giorni? 

- Come mi comporto nel territorio del parco? Che cosa è permesso, che cosa no? 

- Che cosa c’è da sapere sul territorio in cui mi trovo ora? 

- Che cosa c’è di interessante da sapere sull’oggetto, l’attrazione che sto visitando 
attualmente? 

 

 
 
Per informare i suoi ospiti sul posto, un parco dispone degli strumenti descritti nel-
la parte sottostante. 
 
Punti d’informazione centralizzati 
 
Centri d’informazione e di accoglienza dei visitatori centralizzati in luoghi di pas-
saggio. Essi devono fornire tutte le informazioni che concernono il pubblico, ma 
anche le informazioni di fondo su tutto ciò che si deve sapere sul parco. 
 
Punti d’informazione decentralizzati 
 
Tutte le zone del parco in cui possono essere fatte delle esperienze collegate a 
gradi tematiche devono disporre di una rete di punti d’informazione, dal centro di 
accoglienza centralizzato per le informazioni generali (per es. stazioni ferroviarie, 
degli autobus, parking, ristoranti, etc.) ai punti d’informazione decentralizzati, di-
stribuiti nel parco (per es. segnalazione dei sentieri escursionistici, points of Inte-
rest Natura / Cultura etc.). 
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Consulenza diretta  
 
La consulenza diretta e l’accompagnamento di professionisti è un altro modo di 
trasmettere l’informazione (consulenza turistica, guide, ranger). 
 
Altre possibilità  
 
I visitatori del parco possono anche essere informati da esposizioni tematiche, 
pannelli illustrati oppure opuscoli. 
I sistemi d’informazione interattivi stanno vivendo un autentico boom. Le nuove 
tecnologie dell’informazione (NTI) sono sempre più utilizzate in esterno, come per 
esempio i sistemi GPS e GMS basati su PDA o telefono cellulare.  
 
 
 

Esempio: progetto WebPark nel Parco Nazionale Svizzero  

Nel progetto WebPark, il Parco Nazionale Svizzero ha sviluppato un software per 
piattaforme mobili (telefoni cellulari, PDA). Le informazioni possono essere richiama-
te in diverse banche dati attraverso gli apparecchi mobili. L‘informazione è automati-
camente filtrata per l’utilizzatore in funzione della posizione, dell’ora, della pertinen-
za. Questo software propone le funzionalità e i servizi di localizzazione seguenti (Lo-
cation Based Services): 

- Posizione dell’utilizzatore su carte vettoriali e retinate. 

- Posizione dell’utilizzatore sul profilo del percorso. 

- Points of Interest (POI) legati alle preferenze dell’utilizzatore. 

- Memorizzazione di osservazioni personali con posizione dell’utilizzatore (book-
mark). 

- Altre informazioni, non collegate al luogo. 

- Fatturazione dei costi per durata/dati. 

Il sistema Webpark sarà sviluppato nei prossimi anni allo scopo di essere successi-
vamente impiegato attraverso il telefono cellulare dell’utilizzatore. 

Link: www.nationalpark.ch/snp.html 
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7.9 I Park Ranger sono professionisti in grado di fornire informazioni 
 
 
I ranger, le guardie professioniste di un parco, lavorano il più delle volte nelle 
grandi riserve naturali (per es. USA, Germania).  
I ranger sono come dei mediatori tra l’uomo e la natura. I loro principali campi di 
attività sono descritti sotto. 
 
Informazione / Assistenza dei visitatori 
Organizzazione di escursioni, visite guidate, giornate di studio, programmi di edu-
cazione scolastica, educazione ambientale, eventi. 
 
Lavoro d’informazione per il pubblico 
Informazioni per i visitatori e la popolazione locale, conferenze, stand 
d’informazione. 
 
All’occorrenza, lavoro di manutenzione e riparazione 
Taglio di alberi, manutenzione dei prati, piantagioni, protezione delle specie, con-
trollo delle infrastrutture turistiche, messa in sicurezza, manutenzione delle mac-
chine e degli apparecchi. 
 
Studi scientifici 
Partecipazione a programmi di monitoring (visitatori, flora / fauna), collaborare in 
progetti di ricerca, raccolta e valutazione di dati. 
 
Controllo e protezione 
Controllo del rispetto delle direttive di protezione della natura, prestare le prime 
cure d’urgenza. 
 
 
 
 

Esempio: animatori-guardiani nel Parco Naturale Pfyn-Finges 

Dal 2001, il Parco Pfyn-Finges impiega tre ranger (animatori-guardiani). Inizialmente, 
essi lavoravano nel parco solo durante l’alta stagione (maggio-ottobre). Il lavoro dei 
ranger consiste nell’informare e sensibilizzare i visitatori e la popolazione alle partico-
larità della pineta di Pfyn. Essi organizzano le escursioni guidate (talvolta in presenza 
di specialisti) e si rivolgono direttamente al pubblico del parco. Uno dei compiti princi-
pali è instaurare un rapporto permanente con i proponenti turistici e i proprietari dei 
campeggi del circondario. I ranger devono anche salvaguardare il rispetto delle diretti-
ve dell’ordinanza sulla protezione dell’ambiente. 

Link: www.pfyn-finges.ch 
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Esempio: i ranger dello Stanserhorn 

Nel 2008, lo Stanserhornbahn ha formato e assunto 12 ranger. Si tratta di persone 
appassionate di montagna, che conoscono la natura e sanno trasmettere la loro co-
noscenza agli ospiti interessati. Gli Stanserhorn–ranger sono dei pensionati che svol-
gono il loro lavoro per pura passione per la natura e lo Stanserhorn.  

I rangers indossano un’uniforme e portano con sé diversi materiali come opere di rife-
rimento, materiale di primo soccorso, binocoli e molto altro. 

Link: http://www.stanserhorn.ch/M171_M06/CMS/DeRanger.asp 
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88..  OOttttiiccaa  ooppeerraattiivvaa::  pprrooppoossttee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ppeerr  llee  ccoollllaabboo--
rraazziioonnii  ddeeii  ppaarrcchhii 
 
 
8.1 Collaborazione e sostegno mediante la Rete dei Parchi Svizzeri 

 
 

8.1.1 Il rapporto "rete" rispetto ai singoli parchi 
 
In linea di massima, la Rete dei Parchi Svizzeri deve svolgere quei compiti che i 
singoli parchi non sono in grado di realizzare o ciò che può dare migliori risultati 
nell’ambito di una rete. Perciò, la rete permette di realizzare i progetti comuni con 
una maggiore efficacia.  
 
Questo piano business presenta i principali campi di attività della Rete dei Parchi 
Svizzeri (Frei 2008):  
 

• servizi di base 

• collegamento in rete e trasferimento di conoscenza 

• rappresentanza dell’associazione verso l‘esterno 

• informazione, marketing e pubblicità 
 

Il turismo non viene esplicitamente citato come campo d’azione. Per la creazione 
di un turismo natura con un forte valore aggiunto nei parchi sorge spontanea una 
domanda, ossia in che modo la Rete dei Parchi Svizzeri può dare un efficace con-
tributo a sostegno del turismo dei parchi in Svizzera.  
 
Per poter promuovere le iniziative turistiche dei parchi, la rete deve avere capacità 
d’azione in particolare a due livelli: 
 

• deve svolgere la funzione di supporto dei singoli parchi per quanto concer-
ne il posizionamento e lo sviluppo delle offerte, 

• deve svolgere la funzione di interfaccia e di comunicazione tra i singoli 
parchi, da una parte, e tra i partner del marketing al livello nazionale e an-
che internazionale, dall’altra parte. 

 
Quando si organizzano la rete e i relativi centri di riferimento, è importante riunire 
le condizioni strutturali necessarie che serviranno da base. A questo proposito è 
opportuno accordare uno spazio sufficiente al dossier turistico nel piano business 
e nel registro delle mansioni della Rete dei Parchi Svizzeri.  
 
Nella parte che segue viene elencata una serie di proposte che spiega come la 
Rete dei Parchi Svizzeri può contribuire concretamente alla promozione del turi-

smo dei parchi. 
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8.1.2 Sostegno delle attività turistiche del parco 
 
 
Posizionamento dei parchi in Svizzera Turismo 
 
La Rete dei Parchi Svizzeri organizza insieme con i suoi soci un processo di posi-
zionamento turistico a livello nazionale.  
 
L’obiettivo è assicurare la visibilità dei parchi come un prodotto turistico a sé stan-
te, capace di interessare i visitatori svizzeri e stranieri. 
 
 

Esempio: identificazione del potenziale e posizionamento dei parchi in Austria 

Negli ultimi anni, in Austria è stato creato un certo numero di offerte turistiche nelle 

regioni dei parchi naturali. Sotto la direzione della Verband der Pärke Österreich, 

queste nuove offerte saranno presentate all’opinione pubblica e i parchi otterranno 

un posizionamento come pionieri del turismo natura in Austria. 

Con questo obiettivo, le organizzazioni turistiche dei Länder e il Ministero 

dell’Economia elaborano insieme una presentazione globale dei parchi a livello na-

zionale, il cui punto centrale sarà quello di definire i campi di responsabilità  diversi 

livelli (parco, organizzazione turistica locale/regionale, Comuni,  Land e Confedera-

zione). 
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Collaborazione tra parchi e turismo a livello regionale 
 
In diverse regioni della Svizzera si sono formati diversi gruppi di parchi regionali 
(per es. nei Cantoni di Berna e Grigioni). Con l’ausilio della Rete dei Parchi Sviz-
zeri queste piattaforme già esistenti possono essere sviluppate fino a diventare 
dei centri di collaborazione con le destinazioni e le organizzazioni turistiche delle 
regioni in questione. Il compito della Rete dei Parchi Svizzeri risiede nel supporto 
per lo sviluppo dell’offerta e nell’instaurazione di collaborazioni di marketing. 
 
 

Esempio: Naturpark Erlebnis Steiermark 

Nello Steiermark, la Verband der Pärke Österreich ha avviato una collaborazione re-
gionale parco – turismo. La concezione dell’offerta, il coordinamento e la realizza-
zione spettano a ogni parco; il raggruppamento in una presentazione comune intito-
lata «Park ERLEBNIS Steiermark» avviene in collaborazione con l’organizzazione 
turistica della regione di Steiermark. 

Gli obiettivi principali di questa comunità di lavoro sono la collaborazione tra orga-
nizzazioni turistiche ed enti responsabili dei parchi, l’organizzazione di una piatta-
forma di competenza per nuove forme di mediazione della natura basate 
sull’esperienza, l’elaborazione di offerte innovative, autonome, orientate verso il 
mercato, considerando i compiti che spettano alle associazioni dei parchi, organiz-
zazione di una rete strategica con organismi di promozione e partner economici, 
raggruppamento di risorse per aumentare l’efficienza. 

Una gamma di offerte turistiche nei parchi sarà proposta con il titolo «Parchi – relax, 
piacere e scoperta». 

• Kulinarium dei ristoratori con specialità dei contadini vicini. 

• Vacanze per famiglie in fattoria con erbe dall’orto di casa. 

• Programma di scoperta con escursioni guidate e cultura popolare. 

• Pesca nei torrenti e nuoto nei laghi naturali. 

• Mountainbike su antichi sentieri culturali e rafting sul Salzach. 

• Gite per vedere le attrattive storico-culturali della regione. 

Alloggiamento di qualità certificato dalla capanna in alpeggio passando per le va-
canze in fattoria, fino all’hotel 4 stelle.  

Link: http://www.steiermark.com 
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Aumento della competenza dei proponenti turistici nei parchi 
 
In Svizzera esistono già dei programmi di formazione che possono interessare gli 
attori del turismo nei parchi:  
(cfr. www.erlebnismanagement.ch; www.sanu.ch/html/angebot/nuf-DE.cfm; 
http://iet.hevs.ch/valais/certificate-advanced-studies-heritage-tourismus.html).  
Proposta: la Rete dei Parchi Svizzeri collega queste offerte e le rende accessibili 
ai parchi. Inoltre, essa è un ottimo punto di riferimento anche per esigenze di for-
mazione specifiche. 
 
 

Esempio: CAS Erlebnismanagement Natur (Svizzera / Baviera) 

Finora in Svizzera mancavano dei corsi di formazione turistica focalizzati sulla situa-
zione particolare dei nuovi parchi. Con la formazione di un anno con il rilascio di un 
certificato «Erlebnismanagement Natur» (Gestione dell’esperienza natura), gli stu-
denti acquisiranno le competenze necessarie per configurare delle offerte di espe-
rienze attraenti. L’insegnamento combina i principi della messa in scena 
dell’esperienza con le esigenze della natura e del paesaggio. Esso tratta anche due 
tendenze turistiche importanti: fare delle esperienze e viverle nella natura. Questi 
corsi, divisi in moduli, sono proposti da tre scuole superiori e da una scuola specia-
lizzata nel turismo in Svizzera e in Baviera. Al termine della formazione, gli studenti 
elaboreranno un progetto turistico in collaborazione con un partner sul campo.   

 
 

Esempio: formazione con certificato di guida-naturalista in Austria 

L’Austria propone ormai una formazione di qualità alle persone che desiderano di-
ventare guida-accompagnatore nella natura. I partecipanti acquisiscono le compe-
tenze professionali di gestione dei gruppi e delle organizzazioni necessarie per 
prendere in carico le escursioni guidate nei paesaggi e nelle riserve naturali. I conte-
nuti dei corsi sono basati sulla pedagogia dell’esperienza. I docenti sono selezionati 
in base alle loro conoscenze di didattica di educazione ambientale. La formazione si 
basa principalmente sulla pratica e si svolge per lo più all’aria aperta. Il programma 
dei corsi comprende i principi e il metodo pedagogico dell’esperienza, didattica di 
educazione ambientale, metodi di mediazione della natura per diversi gruppi target, 
basi di scienze naturali per le visite guidate nella natura e il paesaggio, pianificazio-
ne e organizzazione di manifestazioni, concezione dell’offerta e marketing, comuni-
cazione e presentazione, gestione dei gruppi, nozioni giuridiche di base, obiettivi e 
missioni dei parchi naturali e nazionali, orientamento e meteorologia. 
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Creazione di una rete di esperienze del turismo dei parchi 
 
La rete dei Parchi Svizzeri documenta continuamente i casi di "Best Practice" sul 
territorio nazionale e internazionale nel settore del turismo dei parchi.  
 
Su questo punto, lo scambio di esperienze basato sui gruppi target, per esempio 
tra attori / imprese che hanno obiettivi simili (hotel per famiglie, proponenti di attivi-
tà outdoor, panettieri, macellai, etc.) assume un’importanza fondamentale. Gli 
esempi di spicco vengono comunicati alle persone interessate via Internet o new-
sletter. Un congresso annuale permette di definire i nuovi impulsi per sviluppare o 
perfezionare l’offerta dei parchi. Parallelamente, la rete permette di tenere dei 
contatti diretti tra parchi o proponenti, aiutandosi reciprocamente per lo sviluppo 
dell’offerta.  
 
Può essere anche utile avviare uno scambio con reti e associazioni dello stesso 
tipo in Svizzera e all’estero, per esempio:  
(www.naturparke.at; www.naturparke.de; http://www.parcs-naturels-regionaux.fr). 
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8.1.3 Collaborazione nel settore Marketing & Comunicazione 
 
Lancio di pacchetti per parchi naturali interregionali 
 
La Rete dei Parchi Svizzeri lancia in collaborazione con i soci interessati e i loro 
key player turistici una serie di pacchetti parchi interregionali. Tra essi possono 
anche esserci dei pacchetti che riguardano più parchi, per es. tour in bicicletta  o 
escursioni di parco in parco.  
Questi pacchetti vengono commercializzati attraverso il proprio sito web o median-
te i sales partner. Tali pacchetti possiedono anche una funzione di riferimento e 
possono aiutare gli ospiti a pianificare la loro visita del parco. 
 
 

Esempio: progetto Specialità del parco naturale in Austria 

Nell’ambito del programma dell’Unione Europea Leader, la Verband der Pärke 

Österreich crea una piattaforma di offerte e commercializzazione di prodotti regionali 

di qualità. Regolarmente, vengono selezionati dei prodotti indicativi in alternanza, 

per esempio «Sani e selvaggi: verdure dei parchi del Mürzer Oberland» oppure 

«Prodotti di canapa con l’unica macchina di lavorazione della pianta della canapa al 

mondo». Ogni mese, si sceglie una specialità del mese e si parte con la campagna 

pubblicitaria. La formula pacco regalo funziona bene (per es. Genusskisterl del Par-

co Raab o Köstlichkeiten vom Kaunergrat). I prodotti sono distribuiti dalla federazio-

ne dei parchi, dai parchi stessi e dai produttori. 

 
 
Collaborazione dei parchi con linee di offerte turistiche già esistenti 
 
La Rete dei Parchi Svizzeri trasmette ai suoi soci possibilità di collaborazione nel 
settore del turismo, per es. con linee di offerte esistenti (per es. Via Storia, Svizze-
raMobile). 
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Realizzazione di un sito web attraente dei "Parchi Svizzeri" 
 
Un importante compito della Rete dei Parchi Svizzeri risiede nella creazione di un 
sito web attraente, attraverso il quale gli interessati svizzeri e stranieri possono in-
formarsi in modo completo sull’offerta dei Parchi Svizzeri. Partendo da questo sito 
web con carattere di portale, si dovrebbe accedere agevolmente ai singoli parchi e 
alle rispettive offerte.  
 
 
Questo sito web può essere realizzato seguendo le linee descritte sotto. 
 

Proposta di sito web della Rete dei Parchi Svizzeri:  

 

- Panoramica dei parchi svizzeri. 

- Novità: nuove offerte, manifestazioni, pubblicazioni etc. 

- Offerte: offerte dei parchi prenotabili con link per i singoli parchi, highlight, offerte 
del mese (con possibilità di prenotazione diretta). 

- Cartina interattiva con tutti i parchi e le rispettive offerte, link diretti con questi par-
chi.  

- Calendario delle manifestazioni di tutti i parchi. 

- Specialità dei parchi: prodotti regionali dei parchi, pacchi regalo (con possibilità di 
prenotazione). 

- Progetti: scuola-parco, programmi di formazione, meeting, esposizioni. 

- Immagini: filmati e foto dei visitatori dei parchi, foto del mese. 

- Relazioni dei media sulle offerte e le attività dei parchi. 

- Shop: prodotti della rete (con possibilità di ordinazione). 

- Download: newsletter e altro materiale. 

- Best Practice: banca dati con buoni esempi del turismo dei parchi. 

- Link con i partner & sponsor più importanti. 

- Contatto Rete dei Parchi Svizzeri. 

 

Possono essere aggiunte altre funzioni, a seconda del progetto e dei punti focalizzati. 
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Organizzazione di partnership in materia di marketing e PR 
 
A seconda delle risorse finanziarie e di personale, in questo campo ci sono nume-
rose importanti possibilità per le attività di marketing e PR a favore dei parchi. 
Sull’argomento esistono già delle esperienze fatte all’estero (Paesi vicini), dove i 
parchi si sono riuniti da tempo in reti nazionali.  
 
Come avviene per i Key Account (KAM) e il Key Media Management (KMM) dei 
singoli parchi, essi possono essere gestiti dalla rete come un insieme. Per i media 
di elevato impatto, come le catene TV, la collaborazione con la Rete dei Parchi 
Svizzeri può essere più efficace e più interessante. 
 

Esempio: collaborazione dei parchi dello Steiermark con il REWE-Group 

«Ja! Natürlich» (REWE Group, cioè Billa, Merkur etc.) lavora con numerosi agricoltori 
austriaci bio e promuove un’agricoltura diversificata con strutture di piccole dimensio-
ni. Le aziende di una certa misura sono sostenute, ma lo sono anche le piccole im-
prese familiari, allo scopo di preservare una diversità di produzione locale di buona 
qualità. «Ja! Natürlich» ha iniziato a fare della pubblicità via mailing e su Internet per 
vendere le sue offerte di vacanze e ha siglato a questo fine una collaborazione con i 
parchi dello Steiermark. Questi mettono regolarmente a disposizione i premi che ven-
gono estratti a sorte durante le promozioni «Ja! Natürlich». Per la comunicazione delle 
offerte, i parchi dello Steiermark gestiscono una piattaforma di fattorie bio con offerte 
turistiche e prodotti. 

Link: www.janatuerlich.at 

 
 
 
Evento nazionale per la Giornata dei Parchi 
 
La Rete dei Parchi Svizzeri organizza ogni anno la Giornata dei Parchi, per attira-
re l’attenzione dei media. In quella giornata, i parchi organizzano degli eventi più o 
meno importanti. Questa giornata è accompagnata da un lavoro intenso con la 
stampa, la TV , la radio e i quotidiani. In diversi Paesi europei vengono organizzati 
degli eventi di questo genere. 
 
 
Riconoscimento Parco Naturale dell’Anno 
 
Ogni anno, una giuria neutrale seleziona il Parco Naturale dell’Anno, premiandone 
la qualità delle prestazioni o delle offerte. Questo parco è messo in evidenza per 
un intero anno nella comunicazione della Rete dei Parchi Svizzeri. La rete usa 
questo riconoscimento per attirare l’attenzione della stampa sui parchi svizzeri e le 
loro attività turistiche.  
 



 

194 

SECO – Linee guida "Creazione di valore aggiunto nei parchi naturali attraverso il turismo“ 

Altre proposte 
 
Segue a questo punto una serie (non completa) di altre misure di marketing e PR 
che possono essere messe in pratica nell’ambito della Rete dei Parchi Svizzeri. 
 

• Calendario PR & eventi di tutti i parchi. 

• Premio dell‘innovazione per le offerte turistiche dei parchi 
(livello key player / attori). 

• Scuola del parco naturale in collaborazione con le direzioni didattiche 
cantonali e le istituzioni di formazione e perfezionamento (scuole primarie, 
ginnasi, scuole superiori, università etc.). 

• Coordinamento del sito web dei parchi con il sito web di Svizzera Turi-
smo (contenuto e tecnica). 

• Coordinamento di campagne dei parchi con campagne di Svizzera Tu-
rismo, in Svizzera e all’estero. 

• Manifestazioni ed esposizioni congiunte, eventi nei parchi coordinati 
(per es. parco naturale-Marathons). 

• Preparazione e cura di un’esposizione itinerante dedicata ai parchi na-
turali della Svizzera, che può essere impiegata dai singoli parchi nelle fie-
re regionali o manifestazioni simili con grande afflusso di pubblico. 

• Newsletter, pubblicazioni e filmati comuni. 
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8.2 Collaborazione con le destinazioni turistiche locali / regionali e 
con Svizzera Turismo  
 
 

8.2.1 Collaborazione con le destinazioni turistiche locali / regionali 
 
In queste linee guida abbiamo parlato più volte dell’importanza della collaborazio-
ne tra i parchi e le destinazioni turistiche vicine. Questa collaborazione colloca in-
discutibilmente i due partner in una situazione win-win e la destinazione turistica 
può fornire numerosi e preziosi impulsi al marketing di un parco. 
 
 
 

 
Campi di collaborazione per i parchi e le destinazioni turistiche (esempio di Mustertal e 
Musterland). 
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I campi di collaborazione sono: 

• offerte congiunte (linee di offerte), 

• attività di PR congiunte (incl. viaggi per i media, conferenze stampa), 

• azioni di marketing congiunte, 

• presenza congiunta sul web, 

• centro d’informazione comune per i visitatori, 

• "fusione" dei comitati direttivi (per prendere le decisioni in modo congiunto), 

• organizzazione congiunta di eventi, 

• collaborazione con il settore MICE  
(MICE: Meetings / Incentives / Congress / Events) 

 
 
In più: 
 
� ufficio comune tra il parco e l’organizzazione turistica 
 
 

Collaborazione tra il parco naturale e le organizzazioni turistiche locali 

Per esempio, il progetto del Parco Naturale Regionale Pfyn-Finges 
 
L’efficacia della collaborazione tra i parchi e le organizzazioni turistiche locali è fon-
damentale. Mentre i parchi servono a preservare i valori naturali e culturali e a svi-
luppare l’offerta, le destinazioni turistiche vicine ne assicurano la commercializza-
zione. 
 
Il progetto regionale del Parco Pfyn-Finges è un buon esempio di collaborazione 
con le regioni turistiche vicine. 
 
La collaborazione con le organizzazioni turistiche dei Comuni interessati funziona 
benissimo. A ciò si aggiunge la collaborazione con destinazioni più importanti. 
 
• Leukerbad: stretta collaborazione.  

• Sierre-Anniviers: stretta collaborazione. 

• Crans-Montana: informazione reciproca, commercializzazione delle singole of-
ferte, ma senza una collaborazione più stretta. 

• Lötschberg: informazione reciproca , ma senza una collaborazione più stretta. 

• Wallis Tourismus: con l’organizzazione turistica cantonale esiste un vivace 
scambio di informazioni. 

 
Nella pineta di Pfyn, la creazione di offerte e di gamme di offerte comuni tra il parco 
e le organizzazioni turistiche è solo agli inizi. Agli ospiti di Leukerbad sono proposte 
delle visite guidate del Parco Pfyn-Finges. Allo stesso modo, le offerte / i programmi 
sono annunciati e commercializzati dai partner menzionati in precedenza. 

     ./. 
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Collaborazione tra il parco naturale e le organizzazioni turistiche locali 
(continuazione): 
 
Campagne marketing del parco e delle organizzazioni turistiche: il Cantone del Val-
lese era ospite d’onore del Comptoir Suisse de Lausanne nel 2007. In questo con-
testo sono stati presentati i parchi e i loro progetti. Sfruttare queste opportunità è 
uno degli obiettivi del parco, che verificherà la regolarità delle presentazioni comuni 
con il turismo. 
 
Diversi eventi sono stati organizzati in collaborazione con i Comuni associati al par-
co e le loro organizzazioni turistiche: 
 
• Giornata del parco: escursione culturale e gastronomica alla quale i Comuni 

potevano contribuire, con l’opportunità di presentarsi al pubblico. 

• Giornata del Bhutan: in collaborazione con Leuk Tourisme. 

• Giornata dell’archeologia: in collaborazione con i Comuni del Parco Salgesch  
e Leuk. 

 
Il progetto Comunicazione e marketing dovrebbe permettere di creare una piatta-
forma comune per il parco e il turismo. Attualmente sono in corso degli studi con le 
organizzazioni turistiche per recensire gli strumenti già disponibili e quelli che po-
tranno essere integrati nella piattaforma comune. Il parco regionale si è prefissato 
un obiettivo preciso: definire con maggiore chiarezza le modalità di collaborazione e 
utilizzare meglio le sinergie. 
 
Il progetto Centro d‘informazione del Parco Regionale Pfyn-Finges è dedicato 
all’organizzazione di un centro d’informazione turistica comune. si prevede di aprire 
un centro alla stazione ferroviaria di Siders o di Leuk, in un punto di forte passaggio. 
Questo progetto cerca anche la collaborazione con i proponenti turistici e studia del-
le soluzioni per creare un’organizzazione comune, e una comunità amministrativa 
che raggruppa il parco e le organizzazioni turistiche.  
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8.2.2 Collaborazione con Svizzera Turismo 
 
Da diversi anni, il posizionamento di Svizzera Turismo / ST è veicolato in tutto il 
mondo e portato verso l’esterno con creatività mediante tutti gli strumenti di co-
municazione con lo slogan "get natural“ o "semplicemente naturale“. Il posiziona-
mento è focalizzato sulla scoperta della natura svizzera e sull’autenticità del Pae-
se (e dei suoi abitanti). Questo è il segreto che permette al Paese e al suo turismo 
di differenziarsi dagli altri. 
 
Nel 2009, ST trasforma il settore natura e montagne in un suo nuovo punto forte e 
colloca i viaggi natura e i parchi naturali nel fulcro delle sue attività di comunica-
zione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza sul sito web www.myswitzerland.com 
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Possibilità di presentarsi sul sito web di ST 
 
I parchi hanno le seguenti possibilità preferenziali: 
 

• contenuto (testi / immagini) del singolo parco sul sito web di ST, 

• offerte prenotabili del singolo parco sul sito web di ST. 
 
Rispetto ad altre destinazioni turistiche nazionali e internazionali, ST dispone di 
uno straordinario savoir-faire per la progettazione e la gestione del suo sito Inter-
net e l’e-marketing. Collaborando con ST, un parco può così beneficiare diretta-
mente dello state of the art di questa organizzazione che opera con molta efficacia 
a livello nazionale e internazionale. 
(Le condizioni di collaborazione con ST sono descritte in un opuscolo separato: 
www.snet.ch/de.cfm/partner/kooperation/ ) 
 
 
Nella parte che segue, il Parco Naturale della Valle di Binn presenta un esempio 
di collaborazione con ST: 
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8.3 Collaborazioni con altri partner 
 
 
Una collaborazione con imprese che hanno gruppi target identici o simili a quelli di 
un parco può produrre diversi effetti sinergici. Nell’ambito di una partnership, am-
bo le parti beneficiano dei rapporti con i clienti del singolo partner. Si crea un effet-
to di moltiplicazione reciproca e nuovamente una classica situazione “win-win” per 
entrambi i partner. L’immagine viene rafforzata e si può risparmiare sui costi. Nel 
settore turistico, le partnership rivestono un’importanza cruciale per giungere ai 
gruppi target, aumentare la penetrazione sui mercati strategici e fidelizzare la 
clientela. 
 
Le collaborazioni possono essere instaurate in diversi settori e con i partner più 
svariati: 
 
- Settore dei prodotti:  

I prodotti alimentari e artigianali del parco possono per esempio essere ven-
duti nell’ambito di una partnership con un’impresa di commercio al dettaglio. 
Ciò permette di rafforzare l’immagine della vendita al dettaglio e di ottenere 
una migliore penetrazione dei prodotti del parco grazie ai canali di distribuzio-
ne e di logistica del commerciante. Si possono anche iniziare delle collabora-
zioni prodotti con le grandi imprese. Per inviare per esempio dei regali di Na-
tale alla clientela o proporre un’offerta agevolata ai collaboratori dell’impresa. 

- settore delle offerte:  
nel settore delle offerte turistiche ci sono diverse possibilità per le partnership 
strategiche. Se un parco dispone per esempio di offerte nel segmento moun-
tain bike, è possibile instaurare una collaborazione con un commerciante di 
biciclette. Il parco sviluppa le offerte Bike e il commerciante di biciclette aiuta 
nella commercializzazione e mette a disposizione il materiale. Nel campo del-
le escursioni si possono proporre delle collaborazioni con ditte del settore sa-
lute, come per esempio una cassa malati o un produttore specializzato di ali-
mentari. 

- settore dei seminari e soggiorni di lavoro:  
i gruppi possono essere acquisiti attraverso le partnership con le ditte. Propo-
nendo da una parte l’organizzazione di seminari inseriti in un programma par-
co. Dall’altra parte, per delle offerte concrete di soggiorni di lavoro (campo per 
gli apprendisti, offerte per cambiamento di prospettiva per i dirigenti, etc.) e 
per la costruzione di sentieri per escursioni o la manutenzione della foresta di 
montagna. 

- promozione dell’immagine: 
un parco è un simbolo di sviluppo sostenibile, natura e cultura intatte, quiete e 
silenzio lontano dalla routine quotidiana, e ambiente sano. Tutti i fattori che 
contribuiscono alla costruzione dell’immagine del parco possono anche esse-
re sfruttati dalle imprese posizionate e attive nei segmenti vicini. Per esempio, 
per un fornitore di equipaggiamento e abbigliamento nel settore delle attività 
outdoor, per una banca che punta su investimenti durevoli o per una casa 
produttrice di cosmetici prodotti con metodi ecologici. 
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Le collaborazioni di questo tipo possono apportare al parco dei vantaggi diretti in 
materia di economia e turismo sul territorio, collegando la partnership alle offerte e 
ai prodotti del parco in modo mirato. Anche in questo caso, i prodotti e le offerte 
devono soddisfare le aspettative qualitativamente elevate, affinché si possa in-
staurare una partnership a lungo termine. È inoltre importante che, nella ricerca 
dei possibili partner si definiscano chiaramente fin dall’inizio i vantaggi reciproci e 
che questi ultimi siano soddisfacenti per entrambi nella fase di realizzazione.  
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AAlllleeggaattoo  AA--11  
 
 
Dati di mercato del turismo natura: il potenziale degli ospiti amanti della natura 
 
Non sono disponibili i dati in forma diretta per la valutazione delle esperienze natura in vacan-
za e sul potenziale dei vacanzieri in questo settore. Il "Monitor del turismo svizzero" (2007) di 
Svizzera Turismo è la principale fonte d’informazione sui gruppi target che hanno delle affinità 
con la natura. 
 
 
Dati di mercato per il turismo natura secondo il "Monitor del turismo svizzero" 
(Svizzera Turismo) 
 
La metodica applicata: 
 
L’indagine nazionale "Monitor del turismo svizzero" / TMS comprende un esauriente sondag-
gio degli ospiti di Svizzera Turismo / ST sul turismo svizzero. Essa è stata condotta per la 
prima volta nell’estate 2006 e nell’inverno 2006 / 2007 e da quel momento verrà ripetuto a 
ritmo triennale. I punti salienti del TMS 2006 / 2007 sono riportati qui sotto. 
 
 
a) Sondaggio rappresentativo sull’intero territorio elvetico, con 97 diverse località di rileva-

mento, in tutte le regioni turistiche della Svizzera. 
 
b) Sondaggio accompagnato sul posto. In pratica, i questionari sono distribuiti ai turisti nei 

circuiti per escursioni, nelle terrazze dei ristoranti, nei luoghi per escursioni, nelle hall 
degli hotel e in numerosi altri luoghi e poi vengono compilati in presenza di un intervista-
tore. 

 
c) Questionari scientifici basati principalmente sul marketing e la pratica: il questionario è 

stato sviluppato dal dipartimento di ricerche di mercato di ST e dal Prof. Dr. Christian 
Laesser (Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus, Università di San Gal-
lo) con la collaborazione del Responsabile dei mercati e Product Manager di ST. 

 
 
Estensione del sondaggio / Dimensione della campionatura 
 
Nell’ambito del sondaggio del TMS, effettuato nell’estate 2006 e nell’inverno 2006 / 2007, 
sono stati intervistati complessivamente 8'323 ospiti con pernottamenti. Per ottenere dei risul-
tati rappresentativi dei principali mercati della Svizzera Paese del turismo l’indagine ha inter-
rogato sia i turisti in vacanza, sia le persone in viaggio di lavoro su una campionatura stratifi-
cata minima di 17 mercati: mercati principali ST N > 450, mercati futuri ST N > 150, mercati 
attivi ST N > 125. Le incidenze di una ponderazione eccessiva o insufficiente stagionale su 
ogni mercato sono neutralizzate da una variabile di ponderazione. 
 

Dimensione della campionatura dei mercati principali di ST 

MMEERRCCAATTOO  NN  

Visitatori dei parchi degli 8 mercati principali di 
ST 

355 

Tutti i vacanzieri degli 8 mercati principali di ST 
(benchmark) 

6’490 
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Dimensioni del segmento "Visitatori dei parchi", mercati principali di ST 
 

Svizzera 4,2% 

Germania 3,9% 

Francia 4,2% 

Italia 4,9% 

Olanda 5,6% 

Regno Unito 6,4% 

USA 10,7% 

Giappone 6,0% 

TOTALE (tutti gli 8 mercati principali) 4,6% 

 
 
RRiissuullttaattii  pprriinncciippaallii  
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AAlllleeggaattoo  AA--22  
 
 
 
Dati di mercato sul turismo natura: le attività degli ospiti amanti della natura 
 
Non sono disponibili i dati in forma diretta sulle attività degli ospiti amanti della natura durante 
le loro vacanze. Le informazioni sugli ospiti che hanno un’affinità con la natura emergono da 3 
fonti: 
 
• "Monitor del turismo svizzero" / TMS“ (2007) di Svizzera Turismo 
• Studio SECO concernente il "Turismo natura in Svizzera“ (SECO 2002) 
• Associazione tedesca per il turismo / DTV, Guida “Natura – Scoperta – Offerte” (2005) 
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Panoramica delle "attività sportive" degli ospiti amanti della natura secondo  
il TMS (2006 / 2007) 
(possibilità di più menzioni) 
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Panoramica delle "attività non sportive" degli ospiti amanti della natura secon-
do il TMS (2006 / 2007) 
(possibilità di più menzioni) 
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Panoramica delle attività sportive degli ospiti amanti della natura secondo  
lo studio SECO (2002)  (possibilità di più menzioni) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Panoramica delle attività sportive scelte dai vacanzieri secondo la guida DTV 
(2005)  (generale, Tedeschi, dai 14 anni in su) 
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AAlllleeggaattoo  AA--33  
 
 
"L’esperienza della vacanza in un parco"- configurazione di un’offerta per il 
gruppo target Famiglie con bambini  
 
Uno strumento per l’autovalutazione – dall’analisi reale alle misure di miglioramento 
 
 
Fase I:  analisi reale (valutazione del luogo in base a un profilo delle aspettative) 

Fase II: valutazione del potenziale di miglioramento (assegnazione delle priorità in  
 funzione del rapporto costi / benefici) 

Fase III: misure di miglioramento 
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FONTE: 
� Forster S. (2008): ZHAW Istituto per il turismo e lo sviluppo sostenibile,  

   Center da Capricorns, Wergenstein 

� Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW 
in collaborazione con Engadin Scuol Turism AG (regione del parco nazionale)  
- Urs Wohler, Regula Bollier 
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AAlllleeggaattoo  AA--44  
 
 
Lista di controllo Catena di servizi per il gruppo target Visitatori di più giorni nel 
parco naturale 
 

PPUUNNTTOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  

AASSPPEETTTTAATTIIVVAA  
IINNFFLLUUEENNZZAABBIILLIITTÀÀ  PPOONNDDEERRAAZZIIOONN

EE    
++++//++//--//----  

MMIINN..  //  MMAAXX..  

Informazioni e 
prenotazioni 
- Internet 
- Colloquio telefonico 
- Opuscoli / Documentazione 

Hardware 
 
Software 
 

   

Partenza e arrivo 
- Mezzi pubblici 
- MIV 
- Accoglienza 

Hardware 
 
Software 
 

   

Disfare i bagagli e 
orientamento 
- Assegnazione della camera 
- Presentazione dell’hotel /  
 del luogo 

Hardware 
 
Software 
 

   

Cibo e bevande 
- Scelta / Offerta  
- Prodotti 
- Opzioni 
- Servizio 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

Soggiornare e dormire 
- Ambiente 
- Pulizia 

Hardware 
 
Software 

   

Attività e sport 
- Offerte / Esperienze  
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 

   

Esperienza della natura e 
della cultura 
- Offerte / Esperienze  
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 
 

   

Relax e piacere 
- Esperienze  
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

Gioco e divertimento 
- Offerte / Esperienze  
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 
 

   

Intrattenimento e cultura 
- Offerte / Esperienze 
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 
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Lista di controllo Catena di servizi per il gruppo target Visitatori di più giorni nel 
parco naturale 
(continuazione) 
 

PPUUNNTTOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  

AASSPPEETTTTAATTIIVVAA  
IINNFFLLUUEENNZZAABBIILLIITTÀÀ  PPOONNDDEERRAAZZIIOONN

EE    
++++//++//--//----  

MMIINN..  //  MMAAXX..  

Escursioni e shopping 
- Offerte / Esperienze  
- Materiale informativo 
- Offerte 

Hardware 
 
Software 
 

   

Fare i bagagli e partenza 
- Opzioni 
- Souvenir 
- Commiato 

Hardware 
 
Software 
 

   

Ricordi e conferme 
- Possibilità di feedback 
- Ricordi 
- Fidelizzazione del cliente 

Hardware 
 
Software 
 
 

   

 
 
 
FONTE: 
� Forster S. (2008): ZHAW Istituto per il turismo e lo sviluppo sostenibile,  

   Center da Capricorns, Wergenstein 
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Allegato A-5 
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Allegato A-6 
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