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2.1.1.1. Introduzione
L'impatto del COVID-19 sul settore turistico è stato 
particolarmente grave, in quanto questo settore è 
caratterizzato da:
• alto livello di interazione tra le persone (turisti, addetti 

del settore, comunità locale);
• movimento di persone da un territorio all'altro; 
• necessità di garantire un elevato livello di sicurezza 

igienico-sanitaria.
Inoltre, il prodotto turistico è un prodotto il cui acquisto è 
facilmente rinviabile da parte del consumatore, soprattutto 
in circostanze straordinarie e in assenza di adeguate 
condizioni di salute e sicurezza.
A causa di ciò, le prenotazioni di viaggio sono state 
cancellate e modificate ad un tasso elevato e l'intero 
sistema di offerta per il turismo è stato sottoposto a lunghi 
periodi di chiusura e a regolamentazioni a protezione 
della salute dei turisti e dei dipendenti. Le conseguenze 
di queste azioni hanno portato a un aumento dei costi 
e ad una limitazione dei volumi di affari, causando il 
fallimento di molte imprese e la conseguente perdita e/o 
precarizzazione di milioni di posti di lavoro.
Tuttavia, questa crisi dovrebbe essere affrontata 
come un'opportunità di innovazione. Le destinazioni 
e le imprese possono trarne vantaggio collaborando 
nell'organizzazione dei processi produttivi, quali 
pianificazione, produzione, promozione e vendita. 
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Questo vale anche per il turismo per tutti, che può 
diventare il modello di personalizzazione dell'offerta 
richiesto dall'evoluzione della domanda turistica. Questa 
considerazione è supportata dal fatto che recenti ricerche 
dimostrano che i consumatori ritengono importante che 
i fornitori di viaggi soddisfino le esigenze di accessibilità 
di tutti i turisti in modo inclusivo. Ciò significa non solo 
considerare i turisti di tutte le abilità, ma anche di tutte le 
provenienze e identità: l'inclusione garantisce esperienze 
migliori per i turisti e vantaggi commerciali per le imprese 
turistiche.
______________________________________________
"7 consumatori su 10 sceglierebbero una destinazione, 
un alloggio o un trasporto più inclusivo per tutti i tipi di 
viaggiatori, anche se più costoso1."
______________________________________________
Nel breve termine, il prerequisito per qualsiasi strategia di 
rilancio è ricreare la fiducia dei potenziali turisti, ma anche 
delle imprese e dei dipendenti. Pertanto, le strategie delle 
destinazioni e delle imprese dovrebbero concentrarsi su:
• garantire il massimo livello di protezione della salute 

per i turisti, gli addetti e le comunità locali
• garantire la stabilità dell'occupazione, la formazione e i 

percorsi di carriera dei dipendenti dell'industria turistica 
e formare nuovi dipendenti con le competenze e le 
capacità richieste dal turismo del futuro

1 Expedia Group Media Solution (2022), Inclusive Travel Understanding Traveler 
Values & Opportunities for Marketers
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• ridurre l'impatto del turismo sulle risorse naturali, sul 
paesaggio, sul patrimonio culturale e sulle comunità 
ospitanti e gli effetti negativi dell'overtourism, secondo i 
principi della sostenibilità;

• pianificare la gestione delle destinazioni e delle 
imprese turistiche sulla base dei dati (business 
intelligence) e del monitoraggio degli indicatori di 
performance più significativi;

• fornire ai mercati un portafoglio prodotti ben strutturato, 
con prodotti che possano garantire la ripresa 
nell'immediato, ma che possano diventare lo standard 
nel prossimo futuro;

• promuovere l'innovazione e la digitalizzazione dei 
processi produttivi e di comunicazione;

• puntare alla crescita qualitativa dell'offerta, cioè alla 
capacità di rispondere alle reali esigenze dei target di 
domanda, diversificando prodotti e mercati;

• costruire sistemi di offerta più resilienti di fronte 
alle trasformazioni causate da pandemie, guerre, 
terrorismo, cambiamenti climatici.
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2.1.1.2. Turisti con disabilità 
o con altri specifici requisiti di 
accesso: criticità emerse e nuovi 
protocolli igienico-sanitari
Le strategie di riavvio del turismo per le persone con 
disabilità o con altri specifici requisiti di accesso devono 
tenere conto di ciò che è accaduto nell'attuazione dei vari 
protocolli di salute e sicurezza che sono stati in vigore 
durante la pandemia. Il COVID-19 ha infatti innescato 
uno sconvolgimento dei modelli pre-pandemici che ha 
interessato l'intera filiera turistica (ospitalità, trasporti, 
gestione delle attività turistiche, ecc.) Si è quindi verificato 
un forte impatto sulla gestione dei processi produttivi, 
sulla formazione del personale e sull'innovazione 
tecnologica.
In questo contesto, per pianificare strategie di recupero 
nel settore del turismo per tutti, le seguenti tematiche 
sono di particolare rilevanza:
• gestione delle informazioni
• normative sanitarie
• trasporto aereo
• trasporto ferroviario e trasporto pubblico
• ospitalità (servizi di alloggio e ristorazione)
• attrazioni ed eventi turistici
• progettazione di prodotti turistici e processi produttivi.
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a. Gestione delle informazioni

L'informazione è al centro dell'accessibilità, in quanto 
consente ai turisti di fare scelte informate quando 
decidono dove andare e cosa fare. La qualità delle 
informazioni e il modo in cui sono rese disponibili 
diventano essenziali.
Il COVID-19 ha sottolineato che la priorità per le 
persone con disabilità o altri requisiti specifici 
di accesso è la pianificazione del viaggio. La 
pianificazione si basa sulla disponibilità di informazioni 
verificate sull'accessibilità, che rispondano alle esigenze 
dell'ampia gamma di visitatori con esigenze specifiche 
di accesso. Questo vale per le informazioni relative 
all'accessibilità di alloggi, strutture di ristorazione, mezzi 
di trasporto, attrazioni, siti culturali e altri servizi turistici.
La gestione delle informazioni è uno dei 
prerequisiti per aumentare le prenotazioni dirette e 
controbilanciare le agenzie di viaggio online (OTA), 
spesso criticate per la riduzione dei margini di profitto 
delle piccole imprese. La prenotazione diretta consente 
agli ospiti di informarsi sulle attrezzature presenti in loco, 
sulle misure sanitarie, sulla disponibilità di attrezzature 
accessibili, ecc. e di conoscere le destinazioni e 
le imprese dell'ospitalità. Quando si pianificano le 
informazioni, occorre ricordare che ciò che può essere 
accessibile per una persona può non esserlo per un'altra.

Pagina 12 - Le crisi come opportunità per ripensare il turismo del futuro

Ritorna all'indice



b. Normative sanitarie 

Il continuo cambiamento delle norme di tutela della 
salute e l'assenza di un loro coordinamento a livello 
internazionale ha reso particolarmente difficile 
l'organizzazione di viaggi per i turisti con specifiche 
esigenze di accesso. L'assenza di informazioni 
omogenee e tempestivamente diffuse sui divieti e 
le regole vigenti nei diversi Paesi ha accresciuto 
l'incertezza e le difficoltà per questi turisti. Ad esempio, 
è aumentato il rischio percepito di non vedersi garantito 
il necessario livello di assistenza negli aeroporti e 
durante il volo, anche se richiesto e prenotato in anticipo. 
La conseguenza è stata una riduzione del numero di 
persone disposte a volare e a prenotare l'alloggio e altri 
servizi legati al turismo.
L'European Tourism Manifesto Alliance2, composta da 
70 organizzazioni turistiche, ha proposto linee guida e 
protocolli sanitari coordinati all'interno dell'UE e a livello 
internazionale, su base scientifica, per evitare inutili 
difficoltà ai turisti, in particolare a quelli con specifiche 
esigenze di accesso: regole armonizzate portano 
fiducia. L'obiettivo è creare fiducia e semplificare 
l'organizzazione delle esperienze di viaggio per i turisti 
e per le aziende della distribuzione organizzata (tour 
operator, agenzie di viaggio online, ecc.).

2 Position On The European Commission’s New Regulation On EU Digital COVID 
Certificate By European Tourism Manifesto Alliance 
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Un passo particolarmente importante in questa direzione 
è stata l'istituzione del certificato COVID digitale 
dell'UE / EU Digital COVID Certificate (EUDCC), valido 
per viaggiare tra diversi Paesi senza ulteriori requisiti e 
che consente l'accesso a bar, ristoranti, hotel, musei, 
attrazioni turistiche, ecc. L'EUDCC è, al momento della 
pubblicazione di questo documento, l'unico sistema 
di certificazione COVID-19 che opera a livello globale 
e sta diventando uno standard accettato a livello 
internazionale. Tuttavia, la Tourism Manifesto Alliance ha 
proposto di garantire una durata uniforme del certificato 
di vaccinazione in tutti gli Stati membri e di estendere 
l'elenco dei vaccini idonei per un EUDCC a tutti quelli che 
hanno completato la procedura di inserimento nell'elenco 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health 
Organisation) per l'uso in caso di emergenza.
Un altro strumento sperimentato nell'Unione Europea è il 
Modulo di localizzazione del passeggero/Passenger 
Locator Forms (PLF), utilizzato dalle autorità sanitarie 
pubbliche, in particolare nei Paesi di destinazione, per 
rintracciare i turisti esposti a una malattia infettiva durante 
il loro viaggio in aereo, nave (crociera/traghetto), treno o 
autobus. Ciò consente di contattare rapidamente i turisti, 
proteggendo la loro salute e quella delle persone con 
cui sono entrati in contatto e prevenendo un'ulteriore 
diffusione della malattia.
Un ulteriore problema è causato dall'insufficiente 
allineamento delle norme sanitarie per le persone con 
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disabilità o altri requisiti specifici di accesso e i loro 
accompagnatori. L'adozione di un approccio "unico" 
nella stesura dei protocolli sanitari (distanziamento fisico, 
uso di dispositivi e attrezzature mediche, segnaletica, 
ecc.) non ha tenuto conto delle diverse abilità dei turisti, 
creando ostacoli a un'esperienza di viaggio confortevole.
Al momento, la maggior parte delle strutture turistiche 
mantiene i protocolli sanitari e di pulizia introdotti 
durante la pandemia e li comunica. Ad esempio, alcuni 
ristoranti conservano ancora la distanza sociale tra i tavoli 
e preferiscono pasti serviti e impiattati singolarmente 
rispetto ai buffet. L'obiettivo è soddisfare una domanda 
più attenta alla salute, ma anche incoraggiare il personale 
a tornare al lavoro in un ambiente sicuro.
______________________________________________

"I viaggiatori desiderano una maggiore trasparenza sulle 
misure di pulizia, igiene e sanificazione di una struttura. 
Sarà fondamentale che le strutture ricettive forniscano 
apertamente queste informazioni per contribuire a 
creare aspettative precise e rassicurare ulteriormente i 
viaggiatori3." 

Pepijn Rijvers, vicepresidente senior del settore alloggi di 
Booking.com
______________________________________________

3 Ten ways that our hotel stays will be different post-COVID - Lonely Planet
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c. Transporto aereo

Nel trasporto aereo sono emerse criticità nelle normative 
e nei servizi dei vettori e delle società aeroportuali. 
L'introduzione di nuovi e più complessi requisiti di 
sicurezza sanitaria e la sospensione del traffico aereo 
per lunghi periodi hanno provocato una riduzione delle 
flotte, dei voli e delle rotte, con conseguente riduzione 
del personale, soprattutto nei Paesi in cui la tutela del 
lavoro è minore. Il ritorno alle condizioni precedenti sarà 
necessariamente un processo lungo e difficile, che dovrà 
trovare risposte innovative per soddisfare le esigenze 
di tutti in termini di qualità, sicurezza, rapporto qualità-
prezzo e affidabilità.

Un primo obiettivo è quello di mantenere alti i livelli di 
assistenza in tutte le fasi del viaggio4. La principale area 
di miglioramento riguarda il modo in cui le informazioni 
vengono trasmesse a tutte le parti coinvolte. Le soluzioni 
informatiche sono alla base di un servizio di qualità, 
in quanto consentono di accedere a informazioni 
tempestive e di prendere decisioni informate (ad esempio, 
il monitoraggio dei dati relativi ai turisti con requisiti di 
accesso specifici, i servizi prenotati e quelli effettivamente 
consumati, la programmazione del personale impegnato 
nei servizi di assistenza, ecc.).
Un altro punto chiave è garantire livelli di sicurezza 

4 Regolamento (EC) 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone 
con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
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adeguati e uniformi per il personale di volo e 
aeroportuale e per i passeggeri. L'ICAO ha attivato la 
Council Aviation Recovery Task Force (CART) (Task-
force per il recupero dell'aviazione) per armonizzare e 
allineare i numerosi approcci alla salute e alla sicurezza 
nel trasporto aereo attuati in tutto il mondo. L'obiettivo è 
fornire linee guida pratiche e condivise per i governi e le 
parti interessate del settore per far ripartire l'industria del 
trasporto aereo internazionale in modo coordinato a livello 
globale. In particolare, il documento definisce i principi 
chiave per un approccio armonizzato al riavvio e alla 
ripresa dell'aviazione e una serie di misure di mitigazione 
del rischio relative alla sicurezza aerea e alla salute 
pubblica5.

d. Trasporto ferroviario e trasporto pubblico

Nel trasporto ferroviario6, nel trasporto turistico su 
strada7 e nel trasporto pubblico, soprattutto a livello di 
destinazione, si riscontrano problemi simili a quelli del 
trasporto aereo, anche se in misura minore. Le criticità 
maggiori riguardano il livello di informazione sugli aspetti 
sanitari (documentazione, regole di comportamento, ecc.) 
e l'effettiva disponibilità di servizi di assistenza.

5 Tutti i documenti (rapporti, linee guida, ecc.) prodotti dalla Council Aviation 
Recovery Task Force sono disponibili al seguente indirizzo icao.int
6 Regolamento (EC) 1371/2007 del 23/10/2007 sui diritti e gli obblighi dei 
passeggeri ferroviari
7 Regolamento (EU) 181/2011 del 16/2/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel 
trasporto effettuato con autobus e pullman che modifica il Regolamento (EC) 
2006/2004 
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e. Ospitalità (alberghi, ristoranti, bar e caffè)

Come nel settore dell'aviazione, il COVID-19 ha 
contribuito alla significativa carenza di personale nelle 
aziende ricettive, come già evidenziato in precedenza. 
Questo ha portato, in alcuni casi, a una riduzione 
dei servizi di assistenza ai turisti con disabilità o con 
specifiche esigenze di accesso.
Un altro problema è la rigidità dei processi di modifica/
annullamento delle prenotazioni in caso di COVID-19, 
che determina difficoltà e costi aggiuntivi. L'obiettivo è 
fornire flessibilità in caso di modifica/annullamento delle 
prenotazioni (ad esempio, offrendo al cliente un'adeguata 
protezione assicurativa).
Più in generale, i turisti abituali, i turisti d'affari e le 
generazioni più giovani stanno trainando la richiesta di 
maggiore autonomia e flessibilità nella pianificazione 
virtuale dei viaggi e nella gestione di una serie di 
servizi (ad esempio, il check-in) attraverso la tecnologia 
contactless e mostrano un interesse sempre minore nei 
confronti dei servizi tradizionali di alloggio (ad esempio, 
servizio in camera, personale alla reception e fattorini, 
piscine e palestre).
Come ulteriore conseguenza del COVID-19, le aziende 
del settore alberghiero e della ristorazione sono state 
costrette ad accelerare l'introduzione di nuove 
tecnologie per ridurre il contatto tra il personale e 
i clienti senza creare un deterioramento della qualità 
percepita dei servizi.
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Museo Lavazza - Torino | Fotografia di Bluebook srl
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f. Attrazioni ed eventi turistici

Musei e altre attrazioni turistiche hanno dovuto adattarsi 
alle normative anti-Covid e hanno subito lunghi periodi 
di chiusura. Ciò ha comportato una reingegnerizzazione 
dei processi di gestione degli accessi (prenotazioni 
obbligatorie, quote di ingresso, aumento dei costi 
di sanificazione, ecc.), ma anche un ripensamento 
dell'esperienza del visitatore con investimenti significativi 
in tecnologie digitali per mantenere e aumentare la 
connessione con il pubblico potenziale.
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g. Progettare prodotti turistici e servizi per un 
turismo per tutti

Nella progettazione di un prodotto turistico è 
fondamentale partire dalle reali esigenze e motivazioni 
del target turistico desiderato e abbracciare una 
logica di personalizzazione e innovazione continua 
per seguirne l'evoluzione.
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La progettazione del prodotto turistico deve 
concentrarsi sull'esperienza del turista nel suo 
complesso, a partire dalla proposta di suggestioni, 
la prenotazione, l'esperienza di viaggio, fino alla fase 
successiva al consumo. Migliorando l'accessibilità, la 
qualità dell'offerta si estende a tutte le tipologie di clienti. 
Un metodo efficace consiste nel coinvolgere attivamente 
il viaggiatore nella creazione di prodotti e servizi 
accessibili e nel valutare il suo feedback.
La progettazione deve inoltre garantire i necessari livelli 
di flessibilità delle offerte e deve dedicare attenzione alla 
reale accessibilità dei canali di comunicazione.
Per facilitare la progettazione di prodotti turistici per turisti 
con disabilità o con specifiche esigenze di accesso, 
durante la pandemia sono state intraprese diverse 
iniziative da parte di organizzazioni pubbliche e private, 
anche in vista di un graduale ritorno alla normalità.
Nel 2021, il World Travel & Tourism Council ha 
pubblicato delle linee guida sull'esperienza dei turisti 
con disabilità8. L'obiettivo era quello di soddisfare le 
esigenze di accessibilità dei turisti o, in alternativa, di 
fornire informazioni accurate e affidabili sulle barriere e 
le limitazioni all'accesso per consentire loro di prendere 
decisioni in autonomia. Ciò significa sviluppare un 
sistema per l'inclusività e l'accessibilità, garantire 
informazioni dettagliate e complete, sviluppare azioni di 
marketing e comunicazione efficaci e formare i dipendenti 

8 WTTC (Maggio 2021), Inclusive & Accessible Travel Guide Lines 
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dell'azienda sui temi dell'inclusività. Le linee guida si 
concentrano su:

Interventi di sistema
• sviluppo di una visione a lungo termine dell'accessibilità 

e di obiettivi a breve termine;
• accesso a informazioni accurate e dettagliate 

sull'accessibilità;
• risorse finanziarie e umane adeguate al raggiungimento 

degli obiettivi;
• collaborazione con le aziende e le istituzioni pubbliche 

che si occupano di turismo per tutti.

Interventi su infrastrutture turistiche, strutture 
ricettive, prodotti e servizi al cliente
• Progettazione di spazi sicuri e accoglienti per le 

persone con disabilità e con specifiche esigenze 
di accesso che garantiscano la qualità della loro 
esperienza di consumo con soluzioni accettabili anche 
per il cliente comune;

• predisposizione di una segnaletica che tenga conto 
delle diverse abilità fisiche, cognitive, intellettuali e 
sensoriali (testi anche in Braille, foto e audio, ecc.);

• attenzione alla sicurezza psicologica, attraverso 
la dovuta formazione del personale. Il personale, 
soprattutto quello a contatto con i clienti, deve 
essere sensibilizzato sull'importanza del proprio 
comportamento e formato per risolvere eventuali 
problemi in qualsiasi momento dell'esperienza del 
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turista (terminologia della disabilità, conoscenza delle 
caratteristiche di accessibilità della struttura, della 
destinazione e delle attrazioni, ecc.); 

• adozione di un approccio di miglioramento continuo, 
basato sull'analisi delle lacune, sul feedback degli 
utenti, sul ricorso alle migliori pratiche accreditate e sul 
marketing dell'accessibilità.

Inoltre, UNWTO/OMT, in collaborazione con ENAT 
e ONCE Foundation, ha pubblicato una guida per 
destinazioni ed imprese per stabilire nuovi protocolli per 
garantire che i turisti con disabilità possano viaggiare9. 
Si tratta di raccomandazioni di base rivolte ai diversi 
attori che operano nel sistema turistico per aiutarli 
ad adattarsi ai nuovi requisiti sanitari, mantenendo 
l'attenzione sull'accessibilità dei territori, degli attrattori e 
delle strutture ricettive. La guida evidenzia le opportunità 
per le destinazioni che adottano misure per soddisfare le 
esigenze delle persone con requisiti di accesso specifici. 
L'intento è quello di salvaguardare i progressi compiuti 
in materia di accessibilità e creare le condizioni per una 
sempre maggiore attenzione alla personalizzazione e 
sulla qualità del prodotto. Il documento si concentra su 
alcuni aspetti chiave:
(a) pianificazione dei viaggi e informazioni sui nuovi 
protocolli di viaggio;

9 UNWTO, ENAT and Fundacion ONCE (December 2020), Reopening tourism 
for travellers with disabilities: how to provide safety without imposing unnecessary 
obstacles. Travel planning and information on new travel protocols 
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(b) trasporti;
(c) attività nella destinazione turistica.

L’UNWTO/OMT ha inoltre pubblicato una serie di 
raccomandazioni per affrontare la fase di ripresa dei flussi 
turistici, dedicandone una alle persone con disabilità10. 
Il documento si basa su due presupposti: 
• le misure per migliorare l'accessibilità e la sicurezza 

sono apprezzate da tutti i turisti e viaggiatori con 
disabilità;

• le persone anziane e le famiglie con bambini sono 
target importanti per la ripresa post-Covid. 

Le raccomandazioni riguardano i seguenti temi:
• assistenza durante la pandemia (procedure di rimpatrio 

e fornitura di alloggi di cortesia in linea con i principi di 
accessibilità);

• adattamento dei protocolli di assistenza sanitaria alle 
esigenze dei viaggiatori con diverse abilità;

• sviluppo di politiche inclusive nel turismo post-Covid 
basate su dati specifici e comparabili sul profilo 
comportamentale dei viaggiatori con esigenze di 
accesso specifiche;

• inclusione dell'accessibilità nella strategia aziendale, 
come fonte di vantaggio competitivo: progettare 
esperienze inclusive aiuta a sviluppare la capacità di 
proporre servizi personalizzati per ogni tipo di ospite e a 

10 World Tourism Organization (2020), Inclusive Recovery Guide – Sociocultural 
Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities, UNWTO, Madrid, DOI
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migliorare il servizio ai clienti;
• applicazione degli standard internazionali di 

accessibilità;
• formazione dei dipendenti sui temi della sicurezza 

sanitaria e dell’accessibilità;
• introduzione di tecnologie innovative per migliorare 

l'accessibilità.

Anche il Gruppo di lavoro sul turismo accessibile 
dell’Organizzazione Internazionale del Turismo 
Sociale (OIST)/International Social Tourism Organisation 
(ISTO) ha indicato le misure da adottare per garantire la 
protezione delle persone con disabilità nelle emergenze 
sanitarie, in particolare durante il COVID-1911. 
Importante, nel lungo periodo, anche la diffusione di 
standard per supportare lo sviluppo di edifici e ambienti 
accessibili, compresi quelli ad uso turistico.
Il Comitato europeo di normazione / European 
Committee for Standardisation (CEN) ha recentemente 
prodotto la Nuova Norma Europea - EN 17210:2021, 
Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti 
funzionali. La norma descrive i requisiti funzionali 
minimi e le raccomandazioni per un ambiente costruito 
accessibile e utilizzabile.
Nel 2021, l'Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione (ISO) ha pubblicato la prima norma 
al mondo sul turismo accessibile, la ISO 21902 Turismo 

11 Isto (2021), Recommendations to help tourism providers in welcoming people 
with disabilities during a health crisis such as COVID-19 
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e servizi correlati - Turismo accessibile per tutti - 
Requisiti e raccomandazioni. Si tratta di uno standard 
internazionale che offre linee guida per garantire 
l'accesso e la fruizione del turismo per tutti su base 
paritaria.
Una descrizione dettagliata di questi due standard sarà 
fornita nel Modulo 2.
Infine, la domanda mostra un crescente interesse per la 
cultura locale: c'è una crescente richiesta di maggiore 
coinvolgimento con la comunità locale e di esperienze 
autentiche. Le destinazioni devono fornire maggiori 
informazioni su questi aspetti, soprattutto per i turisti 
con specifiche esigenze di accesso12. La necessità 
di concentrarsi sull'esperienza dell'ospite costringe 
l'industria dell'ospitalità ad adottare un approccio olistico, 
basato sui dati, per creare migliori relazioni con l'ospite 
in ogni momento del suo viaggio. A tal fine, l'industria 
dell'ospitalità sta implementando le più recenti tecnologie 
digitali per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di turisti, 
oggi e in futuro13.

12 Expedia Group Media Solution (2022), Inclusive Travel Understanding Traveler 
Values & Opportunities for Marketers 
13 Shiji Group and Aws (2022), Personalized Guest Experiences Will Define the 
New Era of Travel 
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2.1.1.3. 
Innovazione digitale nel turismo 
e la nuova economia "low touch"
Molte delle criticità emerse durante la pandemia 
possono trovare risposte immediate nell'innovazione 
digitale. Alcune di queste innovazioni segnano l'inizio 
o accelerano i processi di cambiamento strutturale 
dell'industria turistica.
Una prima area di innovazione si è sviluppata in risposta 
alla richiesta di distanziamento sociale imposta 
dalle normative in materia di salute e sicurezza. Ad 
esempio, gli albergatori sono stati costretti dal COVID-19 
a rivedere i numerosi punti di contatto con l'ospite (in 
primo luogo quelli relativi alla fase di accoglienza) e a 
spostarli il più possibile in un ambiente digitale. Questa 
trasformazione digitale rappresenta un'incredibile 
opportunità per conoscere gli ospiti, raccogliere dati sulle 
loro preferenze e iniziare ad offrire loro un'esperienza 
migliore, ma richiede tempo e investimenti per aggiornare 
i sistemi esistenti14.
______________________________________________________________________________

Il turismo è passato da "high-tech" e "high-touch" a "high-
tech" e "low-touch"15.
______________________________________________

14 Shiji Group and AWS (2022) 
15 Hao F. (2021), Acceptance of contactless technology in the hospitality industry: 
extending the unified theory of acceptance and use of technology 2, in Asia 
Pacific Journal of Tourism Research, 26 (12), 1386-1401 
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La pandemia ha generato il concetto di low-touch 
economy, detta anche contactless economy, per definire 
l'insieme di azioni che le aziende sono state costrette ad 
attivare per evitare che i germi si diffondessero toccando 
diverse superfici o stando in stretta e diretta vicinanza con 
altre persone negli ambienti di lavoro.
L'introduzione di tecnologie digitali per l'erogazione 
di servizi contactless è diventata un'opportunità, 
se non una necessità, per le imprese turistiche. 
Utilizzando tecnologie a basso contatto, è possibile 
ridurre al minimo il contatto fisico e creare valore per i 
clienti particolarmente sensibili alla sicurezza sanitaria, 
ma anche per quelli che preferiscono semplificare 
l'interazione con l'azienda e avere il controllo diretto di 
operazioni come prenotazione, check-in, check-out e 
pagamenti.
Un servizio contactless nell'ospitalità può essere 
definito come un processo produttivo e un ambiente di 
erogazione del servizio in cui il contatto tra il cliente 
e il personale dell'azienda è stato eliminato o ridotto 
al minimo. Ciò avviene attraverso l'uso combinato 
di applicazioni digitali per la gestione self-service di 
servizi precedentemente presidiati dal personale (ad 
esempio, applicazioni mobili per gestire il check-in, 
i pagamenti contactless, il controllo vocale, i servizi 
robotici per la consegna del cibo in camera, la biometria 
e il riconoscimento facciale per migliorare la sicurezza 
e abilitare i servizi self-service e altre applicazioni 
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tecnologiche basate sull'Internet of Things)16.
I tipi più diffusi di tecnologia contactless

Tipo di 
tecnologia Campo di applicazione

Mobile apps

Interagire con strutture ricettive, ristoranti, compagnie di 
trasporto, ecc. prima, durante e dopo l'esperienza di viaggio; 
ottenere informazioni sulla destinazione e sulle strutture 
ricettive; gestire in self-service operazioni di check-in e 
check-out e di pagamento, ecc.

Chioschi digitali
Gestire il check-in negli aeroporti, nelle stazioni e negli 
hotel; consultare informazioni su cosa fare o vedere nella 
destinazione; prenotare servizi

Concierge 
digitale Fornire assistenza personale agli ospiti della struttura

Chatbot Rispondere più rapidamente alle domande più frequenti di 
turisti e ospiti e ridurre il carico di lavoro del personale della 
reception chiamato a gestire solo richieste complesse

Pannelli di 
controllo non 
touch e comandi 
vocali

Consentire l'utilizzo di ascensori o altri dispositivi tramite 
comandi vocali, senza dover toccare alcun pulsante di 
controllo

Accesso senza 
chiavi

Consentire agli ospiti di accedere alla propria camera 
utilizzando una chiave su smartphone

Messaggistica 
digitale

SMS e servizi di messaggistica istantanea come Facebook 
Messenger, Instagram Direct, WhatsApp e Telegram

Sistemi di 
pagamento 
senza contatto

Pagamenti touch-free, tap-and-go o di prossimità: i beni o 
i servizi vengono acquistati tramite un pagamento senza 
contatto. Il relativo processo può quindi essere definito 
"senza attrito"

16 Hao F. (2021) 
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_____________________________________________
"Le app sono sempre più importanti per le compagnie 
aeree, gli albergatori e praticamente per qualsiasi 
altro comparto del settore Viaggi & Ospitalità per 
gestire esperienze e servizi durante l’intero ciclo di vita 
dell'esperienza del viaggiatore17.”
______________________________________________

Molte di queste innovazioni erano già in fase di 
sperimentazione prima della pandemia, che ha solo 
accelerato gli investimenti e stimolato l'interesse dei 
clienti.
______________________________________________________________________________

"Più della metà (53,6%) dei viaggiatori ha dichiarato che 
vorrebbe che il check-in e il check-out senza contatto 
rimanessero caratteristiche abituali negli hotel18.”
______________________________________________________________________________

Alcuni studi tendono a considerare la contactless 
economy come un cambiamento strutturale e 
permanente, caratterizzato da relazioni low-touch, 
misure di tutela della salute, nuovi comportamenti sociali 
e stili di vita, e un'innovazione radicale nei modelli di 
produzione di vari settori, primo fra tutti il turismo.
Tuttavia, il livello di accettazione di queste 
tecnologie da parte dei diversi target di domanda 

17 Contents Square (2022), The Unknown Traveler. How the best travel and 
hospitality companies use data to deliver more human digital experiences in times 
of change 
18 Skift and Oracle Hospitality (2022), Hospitality in 2025: automated, intelligent… 
and more personal, p. 11 
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in termini di facilità d'uso, aspettative di migliori 
prestazioni, condizioni facilitanti, motivazione 
edonistica e influenza sociale deve ancora essere 
valutato attentamente. Mentre i turisti d'affari tendono 
ad accettare queste innovazioni e ad acquisire le 
competenze necessarie per utilizzarle, altri target 
di domanda preferiscono ancora il calore umano e 
l'assistenza personale quando soggiornano in hotel: sono 
riluttanti a pagare il costo aggiuntivo di queste tecnologie 
e tendono a valutarle come una complicazione rispetto al 
servizio fornito dalle persone.
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2.1.1.4. Rafforzare le 
competenze "tradizionali" 
dell'ospitalità
Se da un lato la pandemia ha accelerato l'introduzione 
di nuovi modelli di business e di tecnologie digitali, 
è anche vero che c'è una crescente domanda di 
servizi personalizzati, caratterizzati da un forte 
coinvolgimento relazionale tra il cliente e i dipendenti 
di strutture ricettive, ristoranti, guide turistiche e 
altri fornitori di attività ed esperienze turistiche. 
Pertanto, le imprese turistiche dovranno investire nella 
reingegnerizzazione dei loro sistemi di erogazione dei 
servizi per soddisfare le aspettative e le esigenze dei 
clienti. Questo è particolarmente vero per il turismo per 
tutti.
Questo significa anche selezionare e formare il 
personale in modo coerente con gli obiettivi di medio-
lungo termine che vanno oltre le competenze sanitarie 
anti-Covid per includere le conoscenze e le abilità 
richieste dal turismo per tutti, ma anche dai nuovi turismi. 
La formazione non riguarda solo gli operatori a diretto 
contatto con i clienti, ma anche gli addetti al back office e 
i manager. Dovrebbe consistere in azioni volte a:
• creare le capacità per interagire con i clienti rispettando 

le loro particolari esigenze e per lavorare efficacemente 
in gruppo;

• sviluppare competenze di business intelligence (open 
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Page 34 - Crises as an opportunity to rethink tourism for the future

data, big data, ecc.) per un'efficace analisi dei profili dei 
target di domanda desiderati. Raccogliere e analizzare 
le informazioni sui clienti, acquisite nei diversi 
touchpoint del processo di erogazione del servizio 
attraverso applicazioni di Customer Relationship 
Management, permette di ridurre l'interazione e, allo 
stesso tempo, di offrire servizi più personalizzati;

• creare competenze per un uso più approfondito delle 
tecnologie digitali già disponibili, come i Property 
Management Systems (PMS) per le strutture ricettive. 
Questi sistemi si sono evoluti da piattaforme per la 
gestione delle attività di front desk (prenotazioni, check-
in e check-out, ecc.) a sistemi per la gestione globale 
delle principali attività operative (housekeeping, food & 
beverage, distribuzione multicanale, ecc.) e per offrire 
ai clienti un'esperienza più accessibile ed efficiente.

Nel Modulo 2 sarà dedicato ampio spazio alla formazione 
del personale come fattore chiave per affrontare le sfide 
del settore turistico.
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2.1.2. Revisione delle 
strategie di marketing e 
promozione: rivolgersi a 
nuovi mercati e a prodotti 
dal design universale 
Le persone con disabilità o con altre esigenze specifiche 
di accesso chiedono che le destinazioni e le aziende 
siano organizzate in modo da garantire un trattamento 
personalizzato. Fornire soluzioni inclusive e accessibili 
consente alle imprese di viaggi e turismo di raggiungere 
un mercato più redditizio, tradizionalmente poco servito. 
La personalizzazione e l'esperienza del cliente sono gli 
aspetti più importanti per il successo di una destinazione 
o di un'impresa turistica. La pandemia ha influenzato 
i comportamenti di viaggio, ha cambiato il modo in cui 
i turisti sognano, pianificano e prenotano i loro viaggi, 
ma soprattutto ha spinto i turisti a dare priorità alle loro 
passioni. Alla luce di questi cambiamenti, l'industria 
turistica deve essere in grado di rispondere alle esigenze 
di tutti, in tutte le sue sfumature, e di offrire un servizio in 
grado di differenziarsi dal resto del mercato. Ad esempio, 
l'industria dell'ospitalità ha trovato il modo di rispondere 
alle nuove esigenze offrendo "esperienze". La differenza 
di valore aggiunto si basa sulle emozioni e sul senso di 
appartenenza che un'esperienza è in grado di trasmettere.
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Il crescente utilizzo di sistemi di gestione dei viaggi 
basati sui dati consente di profilare i clienti in base 
ai loro comportamenti e di progettare un'esperienza 
unica che soddisfi le loro esigenze e aspettative.

______________________________________________

“Il futuro dei viaggi si riduce, semplicemente, alla 
personalizzazione: conoscere il cliente e fornirgli ciò che 
desidera19.” 
______________________________________________

Ciò richiede che le destinazioni e le imprese riesaminino 
le loro tradizionali strategie di marketing e promozione 
per rivolgersi al "turismo per tutti" con una gamma 
diversificata di prodotti. In effetti, l'industria dell'ospitalità 

19 Insight Worldwide Business Research and Digital travel (2022), An expanded 
view of travel in 2022
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può attualmente contare su una domanda che aspetta 
solo di essere messa in grado di viaggiare. Numerosi 
studi internazionali descrivono i turisti con disabilità e con 
specifici requisiti di accesso (con risultati ampiamente 
validi anche per altre tipologie di turisti) come:
• consapevoli dei problemi di sicurezza sanitaria e della 

necessità di adottare misure di protezione;
• desiderosi di viaggiare, anche all'estero, quando le 

norme, le misure di protezione e le aziende sono in 
grado di soddisfare le loro esigenze;

• sensibili all'offerta di servizi di supporto con personale 
formato e consapevole del significato di disabilità e 
accessibilità;

• sensibili alle componenti emotive ed esperienziali.

Queste caratteristiche devono essere utilizzate come 
punto di partenza per impostare strategie di:
• differenziazione mediante l’introduzione di varianti ai 

prodotti esistenti per soddisfare esigenze specifiche 
degli utenti, ove necessario aumentando o riducendo 
la lunghezza (numero di prodotti) e/o la profondità 
(numero di versioni e varietà);

• diversificazione attraverso la creazione di nuovi 
prodotti dal design universale o la dismissione di 
prodotti o linee di prodotti, al fine di soddisfare le 
esigenze della più ampia gamma di clienti.
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2.1.2.1 Business intelligence per 
destinazioni e imprese: il valore 
dei dati
Qualsiasi innovazione di prodotto e di processo 
deve basarsi sull'analisi di dati e di testi, immagini, 
suoni, ecc. relativi al profilo dei target di domanda 
strategici. A maggior ragione se si vuole affrontare il 
mercato secondo la logica del turismo per tutti e della 
personalizzazione dell'offerta. Siamo nel campo della 
business intelligence con l'obiettivo di aumentare la 
conoscenza delle imprese turistiche attraverso l'analisi 
sistematica dei dati per supportare i processi decisionali 
(Decision Support System - DSS) e migliorare la 
pianificazione, l'esecuzione e il controllo del business.
La business intelligence è lo strumento principale 
del performance management, che si basa 
sull'identificazione dei fattori chiave nella gestione 
di un'azienda e sulla determinazione di indicatori di 
prestazione efficaci (Key Performance Indicator-KPI) da 
monitorare per verificarne l'allineamento con gli obiettivi.
La business intelligence nel turismo dovrebbe 
essere applicata sia ai processi di destinazione, cioè 
al sistema produttivo territoriale, sia ai processi di 
business delle imprese turistiche e delle attrazioni: 
dalla fase precedente alla prenotazione (fase di ricerca) 
fino all'esperienza in loco, passando per il follow-up 
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post-soggiorno20. Oggi, la crescente digitalizzazione 
di questi processi rende più facile l'acquisizione di dati 
che possono essere utilizzati per comprendere meglio 
le prestazioni dell'attività turistica. Particolarmente utili 
sono le fonti legate ai processi ordinari di esecuzione del 
business, dove hotel, agenzie di viaggio, ristoranti, gestori 
di parcheggi, musei, ecc. producono dati che, se raccolti 
e opportunamente elaborati, aiutano a definire in modo 
più efficace le strategie e le attività operative.
Il sistema di business intelligence deve essere progettato 
e utilizzato in base alle specifiche situazioni aziendali e di 
destinazione e deve concentrarsi sulle performance delle 
linee di prodotto per essere veramente efficace.
La disponibilità di dati riguardanti la destinazione 
come sistema complesso (strade, mobilità, parcheggi, 
qualità ambientale, accessibilità degli alloggi e delle 
attrazioni turistiche, ecc.) è particolarmente utile per il 
turismo per tutti.

20 Shiji Group and AWS (2022), Personalized Guest Experiences Will Define the 
New Era of Travel 
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2.1.2.2 La comunicazione sui 
requisiti di accessibilità per 
rassicurare i clienti
Con il ritorno alla normalità, occorre puntare sulla 
presenza delle imprese e delle destinazioni sul web 
(siti, social media, ecc.) per riavviare le attività di 
comunicazione e promozione rivolte soprattutto ai target 
di domanda che la pandemia aveva maggiormente 
escluso. L'obiettivo è comunicare la proposta di servizi 
a basso contatto e l’attenzione specifica per le diverse 
esigenze del turismo per tutti, attraverso tutti i canali 
disponibili.
Il content management diventa fondamentale per 
coinvolgere i potenziali clienti attraverso la produzione 
e la pubblicazione di contenuti (testi, foto, video, 
podcast, ecc.) che forniscano informazioni affidabili 
sull'accessibilità ai potenziali clienti. 
Tutte le azioni di comunicazione e promozione 
devono essere pianificate come parte di un piano 
di comunicazione che attua il piano di marketing 
dell'azienda/destinazione.
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2.1.2.3. Innovazione e 
transizione digitale: le nuove 
tecnologie come leva per 
rendere le esperienze di viaggio 
e turismo più facili per tutti
La pandemia ha accelerato alcuni dei processi di 
cambiamento già in atto nel comportamento della 
domanda turistica. 
Alcuni dei fattori di cambiamento sono:
• ricerca di nuovi modelli di integrazione vita-lavoro, 

che spinge sempre più persone a lavorare a distanza e 
a utilizzare strutture che offrono un servizio di ospitalità 
globale;

• attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale 
delle attività turistiche;

• focus sull'assistenza al cliente in tutte le fasi del 
viaggio, integrando sistemi a basso contatto umano 
con servizi che prevedono la presenza di personale

L'applicazione di modelli di business tipici dell'economia 
low-touch è solo uno dei campi in cui il COVID-19 ha 
guidato la ricerca e l'applicazione di innovazioni. Nel 
medio e lungo termine, lo sviluppo dell'ampia categoria 
di strumenti che possono essere classificati nell'ambito 
dell'Internet of Things sarà di grande importanza:
• anche le strutture ricettive, le camere, i centri per 

fitness e wellness diventeranno sempre più smart per 
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seguire le tendenze di riduzione dell'impatto ambientale 
(risparmio energetico, riduzione della produzione di 
rifiuti, ecc.);

• elevata personalizzazione dell'esperienza dell'ospite 
nelle strutture ricettive e nella destinazione;

• utilizzo di smart watch e altre simili tecnologie da parte 
del personale per consentire una comunicazione più 
rapida e tempestiva nel rispondere alle richieste dei 
clienti;

• ottimizzazione della catena di approvvigionamento e 
della gestione del magazzino;

• miglioramento del livello di sicurezza (ad esempio, 
utilizzo di chiavi intelligenti e scanner biometrici).

L'introduzione di nuove tecnologie digitali è imposta 
anche dall'avvento di nuovi segmenti di viaggiatori 
come i Millennials e la Generazione Z (si veda il 
paragrafo successivo per conoscerli e conoscere i 
loro comportamenti di viaggio), che chiedono di poter 
utilizzare i propri dispositivi mobili per organizzare i loro 
viaggi, prenotare servizi e ottenere informazioni prima e 
durante il viaggio.
Di conseguenza, le destinazioni e le aziende devono 
identificare i punti di contatto chiave con i clienti 
(fase di informazione e prenotazione, check-in e 
check-out) e incorporare le tecnologie preferite dai 
diversi gruppi target.
In conclusione, l'industria turistica del dopo COVID-19 
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sarà inevitabilmente plasmata dalla transizione digitale e, 
in particolare, da:
• crescente attenzione alla comprensione e al 

monitoraggio delle esigenze e delle tendenze dei turisti 
per creare e commercializzare esperienze innovative;

• nuovi processi produttivi basati sulla riduzione 
dell'interazione diretta tra turisti e personale delle 
imprese turistiche come cambiamento strutturale e 
non come risposta a una fase di emergenza. Questo 
sviluppo può presentare nuove barriere per i clienti 
che hanno bisogno o gradiscono il contatto personale 
nel servizio clienti. Questo aspetto potrebbe persino 
cambiare la qualità dell'ospitalità stessa, se non viene 
gestito in modo appropriato. 

_____________________________________________
“L'hotel del futuro sarà automatizzato, intelligente e 
profondamente personale, allo stesso tempo21."
______________________________________________
Parlando di nuove tecnologie, è importante citare anche 
la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR) 
che rappresentano le nuove frontiere nella costruzione 
di contenuti per la comunicazione e lo sviluppo di fattori 
di attrazione, offrendo la possibilità di creare esperienze 
che possono essere particolarmente vantaggiose per le 
persone con specifiche esigenze di accesso.
AR e VR sono le tecnologie più comunemente associate 

21 Skift and Oracle Hospitality, Hospitality in 2025: automated, intelligent … and 
more personal, 2022 
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al Metaverso. Il Metaverso applicato all'ospitalità si 
riferisce a varie offerte di ospitalità rese disponibili 
attraverso il Metaverso, tra cui intrattenimento virtuale, 
esperienze VR e altro ancora22.
Ad esempio, gli hotel del Metaverso possono fornire tour 
in realtà virtuale o opzioni per esplorare il proprio hotel 
con un avatar durante il processo di prenotazione, anche 
per rispondere a domande specifiche da parte di ospiti 
con particolari esigenze di accesso. In questo modo gli 
ospiti possono farsi un'idea chiara di cosa li aspetta prima 
di decidere di prenotare una camera d'albergo.
Attraverso l'uso della tecnologia della realtà virtuale, i 
ristoranti all'avanguardia possono fornire ai clienti gli 
strumenti necessari per esplorare completamente il loro 
menù prima della prenotazione, comprese le opzioni per 
vedere come viene preparato un pasto o per controllare le 
strutture.

____________________________________________________________________________

Per saperne di più: ascoltate HOTREC podcast #4 per 
conoscere le soluzioni digitali per le aziende del settore 
alberghiero e la necessità di cambiare la mentalità degli 
imprenditori riguardo ai dati e al potenziale dell'analisi dei 
dati.
____________________________________________________________________________

22 Metaverse Opportunities for the Hospitality Industry (revfine.com) 
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Trends

Challenges

User safety | Questions remains about the management of cyberbullying

Data protection | VR/AR hardware track a significant amount of user data

Intellectual property | copyright violations have already become rife in the 
NFT world

Key trends in the metaverse - Sourse Early Metrics

32.8m | Estimated shipments of 
AR and VR devices by 2024

30% of the organisations in the 
world will have products and 
services in the metaverse by 
2026.

$ 800bn | Estimated revenue 
opportunity of the metaverse by 
2024

60% of Gen Zers would like to 
explore virtual worlds created by 
their favourite brands.

27.7m unique players participated 
in Fortnite and Travis Scott's 
virtual in-game concert in 2020.

$ 25bn in NFT sales were 
generated worldwide in 2021.
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2.2. Strategie di lungo 
termine - Inclusive 
tourism recovery 
attraverso lo sviluppo 
di trend/sfide del 
turismo

“Fare previsioni è molto 
difficile, soprattutto se 
riguardano il futuro!” 
Niels Bohr
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Parlare di strategie a lungo termine nel business è 
sempre difficile e oggi ancor di più. Negli ultimi due 
decenni molti shock hanno colpito il mondo e ogni volta 
hanno completamente sconvolto l’economia globale e le 
sue prospettive. Fare una previsione affidabile è molto 
difficile nel breve termine e ancor di più nel lungo termine.
In questo difficile contesto è necessario porre attenzione 
ai principali trend che probabilmente avranno un impatto 
e una rilevanza significativi per il turismo, plasmandone 
il futuro. Tra essi focalizzeremo i seguenti due che 
potrebbero avere un’influenza significativa anche per il 
turismo per tutti. 

• Cambiamenti demografici I mercati cambiano 
continuamente ma i profili demografici presentano 
delle stabilità nel medio termine. Essi sono associati 
a cultura, valori e stili di vita che non cambiano con 
facilità.

• Sostenibilità Ormai la necessità di un’attenzione 
alla sostenibilità nella nostra vita, sia individuale che 
sociale, è un fatto acquisito. Si tratta di un orientamento 
a lungo termine che caratterizzerà domanda e offerta 
dei futuri mercati.
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2.2.1. Cambiamenti 
demografici e nuovi target 
emergenti
Una delle tendenze demografiche più rilevanti che 
incidono sul turismo è l'invecchiamento della popolazione. 
Attualmente (2022) ci sono 771 milioni di persone 
di età pari o superiore a 65 anni nel mondo, che 
rappresentano circa il 10% della popolazione mondiale. 
Si prevede che il loro numero raddoppierà in 30 anni, 
arrivando a rappresentare circa il 16% della popolazione 
mondiale totale entro il 205023. Ancora più rilevante è 
la quota dei cittadini anziani nell'Unione Europea dove 
costituiscono quasi il 21% della popolazione totale e si 
stima raggiungano il 29,5% nel 205024. Di conseguenza, 
è probabile che i consumi dei senior, compresi quelli 
turistici, crescano notevolmente. Affinché il comparto 
possa beneficiarne, le infrastrutture e i servizi di supporto 
dovranno essere adattati per soddisfare sia la crescente 
domanda dei turisti più anziani che le loro esigenze e 
preferenze, tra cui l'accessibilità è un tema, per loro, di 
particolare interesse25.

23 United Nation Department of Economic and Social Affairs (2022), “World 
Population Prospects 2022” 
24 Eurostat Database 
25 OECD (2018), “Analysing Megatrends to Better Shape the Future of Tourism”, 
OECD Tourism Papers, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris 
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Oltre ai senior, anche la "Generazione Z" e i "Millennials" 
(o Generazione Y) sono di grande interesse per l'industria 
del turismo, in quanto si apprestano a diventare segmenti 
di mercato chiave e a svolgere un ruolo di primo piano 
nel risollevare il settore dei viaggi e dell'ospitalità dopo la 
pandemia. Esprimono modelli e preferenze di viaggio che 
richiederanno nuove risposte da parte dei responsabili 
politici e del settore turistico. Sebbene i problemi di 
accessibilità siano forse meno rilevanti per loro, va 
considerato che disabilità temporanee o permanenti 
colpiscono anche le fasce di età più giovani e quindi 
anche a loro devono essere garantiti servizi adeguati alle 
loro esigenze di accesso.
Le pagine seguenti forniscono una breve descrizione 
dei modelli di viaggio di queste importanti generazioni di 
turisti, con particolare attenzione alle persone anziane 
per i quali l'accessibilità è più rilevante e che beneficiano 
maggiormente di servizi turistici progettati in modo 
universale.
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2.2.1.1. Gen Z and Millennials
La cosiddetta Gen Z comprende le persone nate tra 
la metà degli anni '90 (XX secolo) e il primo decennio 
del XXI secolo, mentre i Millennials (o generazione Y) 
comprendono le persone nate tra l'inizio degli anni '80 e 
la metà degli anni '90 del XX secolo.

Baby boomer 
1940-1959

Gen X 
1960-79

Gen Y
1980-94

Gen Z
1995-2010

Context Postwar
Cold war

Political transition
Capitalism and 
meritocracy 
dominate

Globalization
Economic 
stability
Emergence of 
internet

Mobility and 
multiple realities
Social networks
Digital natives

Behaviour Idealism
Revolutionary
Collectivist

Materialistic
Competitive
Individualistic

Globalist
Questioning
Oriented to self

Undefined ID
"Communaholic"
"Dialoguer"
Realistic

Consumption Idealogy
Vinyl and 
movies

Status
Brands and cars
Luxury articles

Experience
Festivals and 
travel 
Flagships

Uniqueness
Unlimited
Ethical

Fonte della tabella26

Millennials e Gen Z condividono alcuni comportamenti di 
viaggio, tra i quali i seguenti sono i più rilevanti:

• uso intensivo di servizi e dispositivi digitali. 
Essendo “nativi digitali”, l'uso della tecnologia è diffuso 
tra le generazioni Z e Y. Le Online Travel Agencies 
(OTA) sono i canali preferiti per la prenotazione dei 

26 European Travel Commission (2020), Study on Generation Z Travellers, 
Brussels. 
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viaggi (trasporti, alloggio, mobilità locale ecc.). Lo 
smartphone è il dispositivo più amato (soprattutto 
durante i viaggi, per modifiche e cancellazioni), ma i PC 
continuano ad essere largamente utilizzati nella fase 
pre-viaggio (tipicamente per il confronto dei prodotti 
prima dell'acquisto).

• Attenzione per l'ambiente e per il consumo etico. 
Entrambe le generazioni mostrano una grande 
attenzione per le questioni ambientali. Vivono un 
coinvolgimento autentico per il cambiamento climatico 
e comportamenti sostenibili corretti.

Ci sono invece comportamenti di viaggio che 
caratterizzano nello specifico ciascuna delle due 
generazioni. Per quanto riguarda la Generazione Z, le 
principali tendenze di viaggio sono le seguenti:

• La vacanza come scopo del viaggio. La maggior 
parte degli appartenenti alla generazione Z viaggia per 
vacanza. I cinesi, in particolare, scelgono di viaggiare 
nell'UE per partecipare ad eventi di svago (festival, 
concerti e così via).

• Costi e sicurezza come requisiti primari di 
viaggio. La Gen Z preferisce i fornitori a basso costo 
(comprensibilmente, dato che stanno appena entrando 
nel mondo del lavoro e, quindi, probabilmente hanno 
ancora una capacità di spesa limitata) senza rinunciare 
comunque ai requisiti base di sicurezza.

• Passaparola e recensioni online come base 
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informativa per viaggiare. Il passaparola di amici e 
parenti rappresenta una base informativa fondamentale 
per la scelta dei viaggi, così come le recensioni online.

• Hotel come sistemazione preferita. Questa 
generazione preferisce gli hotel come alloggio di 
viaggio anche se gli affitti a breve termine giocano un 
ruolo non trascurabile.

• Forte interesse per la cultura locale. Ai membri 
della generazione Z piace vivere la cultura locale nei 
suoi diversi aspetti. Consumano cibi e bevande locali, 
visitano musei, partecipano a eventi locali, frequentano 
negozi e centri commerciali e così via. In genere 
viaggiano, continuando a vivere le loro passioni.

Per quanto riguarda i Millennial, alcune delle loro 
principali tendenze di viaggio sono: 

• Alta frequenza di viaggi. I millennial considerano i 
viaggi più importanti di altre priorità e fanno più viaggi 
all'anno rispetto alle altre generazioni. Tuttavia, i viaggi 
tendono ad essere di durata inferiore rispetto a quelli di 
altri gruppi demografici.

• Propensione alla spesa. La Generazione Y mostra 
un buon livello di propensione alla spesa. È attratta dai 
beni di lusso e questo atteggiamento si riflette anche 
sui consumi turistici (inclusi cibo e bevande, shopping, 
ospitalità, svago e così via).

• Preferenza per sistemazioni alloggio alternative. In 
quanto segmento di mercato chiave e sostenitore della 
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sharing economy, i Millennials privilegiano sistemazioni 
peer-to-peer/sharing economy, invece di prenotare 
presso hotel tradizionali.

• Forte interesse a vivere esperienze. Ai millennial 
piace vivere esperienze a diversi livelli. Molto 
apprezzate sono le vacanze attive (es. bike, 
trekking…), ma anche rilassanti (es. meditazione yoga, 
benessere…).
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2.2.1.2. Seniors
I cambiamenti demografici globali e la crescente 
partecipazione delle persone anziane al turismo leisure 
hanno spinto i governi e gli operatori turistici in molte 
regioni sviluppate a identificare i senior come un mercato 
prioritario27.

I senior (definiti come persone di età pari o superiore a 65 
o 60 anni al variare delle definizioni28) sono considerati un 
fattore demografico trainante per il turismo a medio-lungo 
termine. Pur mostrando molte differenze, questa coorte, 
che include i baby boomer e le generazioni precedenti, 
presenta alcune caratteristiche comuni che ci consentono 
di descriverli nel loro insieme, come un unico gruppo. 
L'elenco seguente riassume queste caratteristiche.

• Pionieri del turismo di massa. Storicamente, 
queste generazioni hanno dato il via al fenomeno 
del turismo di massa. Questo fenomeno è iniziato 
nel secondo dopoguerra, principalmente con tour 
operator industriali; poi, ha continuato ad espandersi in 
molteplici formati di vacanza, sia tradizionali (soggiorno 
in hotel/resort o affitti a breve termine) sia più innovativi 

27 Understanding tourist behaviour of senior citizens: lifecycle theory, continuity 
theory and a generational approach | Ageing & Society | Cambridge Core
28 L’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) definisce 65 come l’età di 
transizione allo status di “anziano”, mentre l’ONU lo pone a 60, considerando 
anche le aree geografiche svantaggiate per bassa aspettativa di vita alla nascita 
(anche se in molte occasioni è definito superior ai 65). 
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(seconde case o multiproprietà nella destinazione più 
amata).

• Economicamente garantiti. Queste generazioni sono 
cresciute durante la ricostruzione del dopoguerra, in 
un periodo di crescita economica sostenuta. Hanno 
goduto di redditi economici, alcuni più alti, altri più 
bassi, comunque garantiti e proprio per questo hanno 
potuto dedicare parte del loro reddito al turismo.

• Genitori e nonni. Queste generazioni hanno 
attualmente figli e nipoti. Questo stato influenza, 
almeno in parte, i loro comportamenti e le loro scelte 
in merito a viaggi e vacanze, con il turismo di 3 
generazioni che è un fenomeno di mercato in crescita.

• Mentalità glocal. Queste generazioni hanno maturato, 
per educazione ed esperienza di vita, un forte legame 
con la propria cultura nazionale: in questo senso 
possono essere qualificate come “locali”. D'altronde 
sono anche coloro che hanno vissuto la fine della 
Guerra Fredda e la nascita della globalizzazione. Da 
questo punto di vista si possono definire “globali”.

• Utenti standard di tecnologie digitali. Queste 
generazioni hanno acquisito familiarità con l'IT in 
età adulta o matura, sul posto di lavoro. Usano 
lo smartphone per accedere a servizi semplici e, 
più frequentemente, tablet e computer desktop 
preferibilmente da casa.
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Tendenze di viaggio dei senior
Sulla base del breve profilo sopra tratteggiato è possibile 
individuare alcune tendenze dei turisti anziani.

• L'avanzamento dell'età comporta esigenze di 
accessibilità via via crescenti a causa di malattie e 
disabilità legate all'età. Esiste una stretta correlazione tra 
l'aumento dell'età e la riduzione delle capacità. Tuttavia, 
molti anziani desiderano mantenere le proprie abitudini 
di viaggio il più a lungo possibile e cercheranno quindi 
offerte e servizi accessibili. Anche coloro tra loro che 
sono più in forma e più sani grazie alla migliore qualità 
della vita (anziani attivi) e potrebbero non richiedere 
particolari opzioni di accessibilità ne beneficiano 
comunque.

• Esigenze di sicurezza sanitaria. Le persone anziane, 
per motivi di età, prestano attenzione all'assistenza 
sanitaria durante i loro viaggi sia per i trasferimenti che 
per il soggiorno nelle destinazioni. Mostrano un'elevata 
propensione ad acquistare servizi assicurativi di viaggio.

• Alla ricerca del relax e della tranquillità. Le persone 
anziane amano le vacanze sicure e rilassanti. Non 
cercano avventure e sono infastiditi dalle complicazioni.

• Fedeltà alle destinazioni e al tipo di vacanza. Questi 
turisti sono fedeli non solo alle destinazioni ma anche al 
tipo di vacanza e ai servizi turistici connessi (alberghi, 
ristoranti, divertimenti e così via): sono cioè i classici 
repeater (anche se talvolta possono scegliere viaggi 
insoliti).
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• Spese oculate e ripetute. Spendono soldi con 
cura e con grande attenzione, ma sono propensi a 
ripetere quei viaggi in cui hanno vissuto un'esperienza 
soddisfacente. In altre parole, possono garantire la 
certezza di flussi di reddito alle destinazioni e alle 
imprese turistiche.

• Più reddito disponibile e più tempo per viaggiare. 
Le persone anziane in Europa viaggiavano 4-5 volte 
all'anno, prima della pandemia, e considerano il turismo 
una parte essenziale della loro vita.

• Competenze digitali parziali. Le persone anziane 
utilizzano le tecnologie digitali principalmente per 
ottenere informazioni sulla destinazione e sui servizi 
turistici. È possibile che effettuino meno transazioni 
online perché non hanno la stessa dimestichezza con 
le tecnologie di Internet dei gruppi di età più giovani.

AnnaHugosson mediabank.visitstockholm.com 
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Un'indagine condotta nel 2015 dalla piattaforma AGE 
Europe29 conferma che mentre i bisogni e le aspettative 
dei senior variano in relazione all'età, alle condizioni di 
salute, ai vincoli sociali e familiari (es. doveri di cura), 
esistono modelli e preferenze comuni:
• preferiscono viaggiare con parenti o in gruppo;
• viaggiano con un budget fino a € 100/giorno per 4-7 

notti;
• i temi di viaggio preferiti sono natura e cultura la cui 

accessibilità e sicurezza è ritenuta molto importante;
• estate e primavera rimangono le stagioni 

maggiormente preferite per viaggiare.

Gli intervistati hanno anche menzionato l’importanza della 
sicurezza in termini di accessibilità e accessibilità al web. 
______________________________________________

Le brevi descrizioni sopra riportate delle tendenze 
demografiche e di viaggio dei senior sono aspetti 
importanti per individuare un possibile punto di partenza 
per progettare nuove offerte turistiche per brevi o lunghi 
periodi.
______________________________________________

29 AGE Platform Europe è un network europeo di organizzazioni non-profit di e 
per persone over 50. 
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2.2.1.3. Trend turistici emergenti
La pandemia di COVID-19, le aspirazioni ad affrontare 
i cambiamenti climatici, l’overtourism, lo sviluppo di 
piattaforme online30 per gli affitti a breve termine e il loro 
impatto immediato, ad es. la mancanza di autenticità nelle 
destinazioni locali, l'esplosione del problema dei rifiuti 
solidi urbani, la scarsità di alloggi a prezzi abbordabili per 
la popolazione locale, hanno portato a mutamenti della 
domanda e a nuove tendenze nel turismo.
Negli ultimi anni, molte delle principali tendenze di 
consumo emerse nei viaggi e nel turismo hanno 
dimostrato il crescente interesse dei consumatori ad 
abbracciare pratiche di turismo sostenibile, come 
ad esempio il turismo fuori stagione, l’ecoturismo, il 
cicloturismo, il turismo gastronomico. I turisti cercano 
autenticità, danno valore alla natura e alle esperienze 
all'aria aperta, al turismo lento (soggiorni più lunghi in 
un minor numero di destinazioni) e spesso preferiscono 
soluzioni di trasporto sostenibili. La pandemia ha in 
qualche modo agito da acceleratore delle tendenze sia 
dell'offerta che della domanda, offrendo sia al settore 
pubblico che a quello privato una significativa opportunità 
di lasciarsi alle spalle pratiche non sostenibili e adottare 
nuovi approcci con la ripresa della domanda.

30 La crescita fulminea delle piattaforme di prenotazione online, come Airbnb, ha 
avuto un costo sociale molto alto per i cittadini, riducendo la disponibilità di alloggi 
e provocando l'espulsione dei residenti dai quartieri più turistici delle città, con 
conseguente perdita della loro 'essenza”. Per saperne di più, consultare il recente 
documento di HOTREC su STR. 
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2.2.2. Sostenibilità
Alcune considerazioni generali sul turismo sostenibile31

La sostenibilità, ovvero garantire un equilibrio tra crescita 
economica, cura dell'ambiente e benessere sociale 
per soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere quelli delle generazioni future, è diventato 
un imperativo mondiale. La maggior parte delle vere 
emergenze globali riguardano, più o meno direttamente, 
la questione della sostenibilità.
Con riferimento al turismo, esso è sostenibile quando 
“tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, 
sociali e ambientali attuali e futuri, affrontando i bisogni 
dei visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle comunità 
ospitanti” (UNWTO32).
Il settore del turismo, al pari di altri, è coinvolto in questa 
questione centrale. Esso può dar luogo a minacce 
ambientali (pensiamo al fenomeno dell’overtourism), ma 
può anche essere minacciato dal degrado ambientale 
globale (per esempio il cambiamento climatico).
Quando si parla di sostenibilità del turismo, è importante 
pensare a come produrre forme di turismo sostenibili 
piuttosto che a specifici prodotti turistici considerati 
“sostenibili”. Ad esempio, è facile pensare che praticare 
il trekking in collina e in montagna sia più sostenibile (più 

31 European Travel Commission (2021), Encouraging Sustainable Tourism 
Practices, Brussels 
32 UNWTO - Sustainable development   
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“green") che recarsi sulle spiagge affollate di rinomate 
mete marine. Ma se, per raggiungere il punto di partenza 
dell'escursione, i turisti utilizzano un fuoristrada ad 
alto consumo, consumano cibi e bevande contenuti in 
imballaggi di plastica e così via, è dubbio che si tratti di 
turismo green.

In definitiva, il turismo sostenibile non è una linea di 
prodotti o una nicchia di mercato, bensì un approccio alla 
gestione del turismo che coinvolge i politici, le comunità 
delle destinazioni, le imprese turistiche e include gli 
stessi turisti. La gestione del turismo sostenibile implica il 
rispetto almeno dei seguenti requisiti.

20+20+20+20+20
Le cinque regole chiave per il turismo sostenibile

Miglioramento della 
qualità della vita 
delle comunità locali

Tutela delle 
tradizioni e 
del patrimonio 
culturale

Valutazione costi/
benefici

Supporto delle comunità e 
delle economie locali

Protezione delle risorse 
naturali e della biodiversità
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______________________________________________

1. Gestione dei possibili impatti negativi (minimizzazione) 
e condivisione dei benefici per la destinazione e la 
popolazione locale (massimizzazione);

2. Protezione delle risorse naturali e della biodiversità;
3. Rispetto, tutela e valorizzazione delle tradizioni e del 

patrimonio culturale;
4. Supporto e rafforzamento delle comunità ed economie 

locali;
5. Miglioramento della qualità della vita delle comunità 

locali e loro coinvolgimento nel governo turistico.
______________________________________________

I criteri sopra elencati sono essenziali per sviluppare 
un autentico turismo sostenibile quale che sia il tipo di 
turismo: non c'è futuro per il turismo senza sostenibilità.
Un recente rapporto della European Travel Commission 
dedicato al turismo sostenibile presenta casi di studio 
che mostrano come le organizzazioni, sia pubbliche che 
private, stiano lavorando per incoraggiare l'attuazione di 
pratiche di turismo sostenibile da parte degli operatori e 
scelte più responsabili da parte dei turisti33.

33 European Travel Commission (2021), Encouraging Sustainable Tourism 
Practices, Brussels. ETC_SUSTAINABLE_TOURISM_HANDBOOK_vs6_FINAL.
pdf (etc-corporate.org) 
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2.2.2.1. Sostenibilità, 
accessibilità e inclusione nel 
turismo
Lo sviluppo sostenibile ha impatti sulla cosiddetta “Triple 
Bottom Line riguardante fattori ambientali, sociali ed 
economici. L'applicazione dei principi dell’Universal 
Design (UD)34 nella creazione di ambienti, prodotti e 
servizi turistici accessibili contribuisce a tutte queste aree 
di sostenibilità risparmiando risorse umane, finanziarie e 
ambientali35. L'approccio UD tiene conto delle esigenze 
della più ampia gamma possibile di utenti di tutte le età e 
abilità. 

Ciò comporta notevoli vantaggi per la sostenibilità:
• gli edifici e gli ambienti turistici progettati per essere 

accessibili e utilizzabili da tutti (o progettati per un 
facile adattamento) non richiedono costose o ingenti 
ricostruzioni. Ciò riduce al minimo la necessità di 
ristrutturazioni nel corso della vita di edifici e strutture36.

• La necessità di un minor numero di adattamenti 
edilizi riduce la domanda di materiali da costruzione, 
risparmiando risorse ambientali, costi di trasporto e 
costi di demolizione e riciclo;

34 Una descrizione dettagliata dell’Universal Design è presentata nel Modulo 2.
35 Vedi: Accessible tourism and sustainability: a discussion and case study. 
Simon Darcy, Bruce Cameron and Shane Pegg, (2010). Journal of Sustainable 
Tourism (18, no. 4, pp.515-537) 
36 Vedi: Joseph Roentree Foundation, Consumer and industry views of Lifetime 
Homes 
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• La progettazione ambientale, compresa quella 
paesaggistica, che tiene conto dell’accessibilità, come 
l'accesso senza gradini e la scelta dei materiali di 
superficie per i percorsi, contribuisce al comfort e alla 
sicurezza, riducendo gli incidenti;

• L'applicazione dell'UD nella progettazione del servizio 
tiene conto delle esigenze della più ampia fascia di 
utenti/consumatori, garantendo che l'accessibilità 
e l'inclusione siano parte integrante del servizio, 
riducendo o eliminando la necessità di servizi 
"aggiuntivi" (e quindi costi aggiuntivi) per persone che 
potrebbero non rientrare nella "media" o nella norma. 
Ciò supporta soluzioni inclusive, che a loro volta 
promuovono la sostenibilità sociale nelle comunità e 
nelle destinazioni.

• L'attenzione all'invecchiamento e alla disabilità 
nel contesto del turismo implica una serie di 
accordi commerciali interconnessi, sovrapposti e 
interdipendenti che si estendono oltre l'entità aziendale 
attraverso una serie di reti sociali all'interno della 
regione di destinazione. Il turismo accessibile e 
inclusivo funge da motore di sostenibilità lungo l’intera 
catena del valore del turismo.

L'accessibilità e l'inclusione sono rappresentate negli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN 
Sustainable Development Goals SDGs), in particolare 
negli Obiettivi: 10 Disuguaglianze ridotte, 11 Città 
e comunità sostenibili e 12 Consumo e produzione 
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responsabili. Il turismo ha un ruolo chiave da svolgere nel 
raggiungimento degli obiettivi globali che sono stati fissati 
per l'anno 203037.

37 Vedi UNWTO Sustainable Tourism for Development 
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Norvegia | Immagine di Michel Afflerbach 
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2.2.2.2. Best Practices
Di seguito sono elencati quattro esempi di buone prassi 
riguardanti alcune città. Due di loro rappresentano buone 
pratiche nel combinare sostenibilità e accessibilità. Le 
altre due hanno affrontato olisticamente sostenibilità, 
accessibilità, digitalizzazione e soluzioni di mobilità 
innovative.

Telšiai (Lithuania)38

Telšiai è una delle città più antiche della Lituania, 
probabilmente risalente a prima del XIV secolo. È una 
delle sette cosiddette "città storiche conservate" e grazie 
ai suoi monumenti storici, al suo stile architettonico unico 
e al suo contesto naturale, è considerata un'importante 
destinazione turistica in Lituania.
Nel 2013 è stata premiata come una delle Destinazioni 
Europee di Eccellenza (EDEN)39 per la Sostenibilità, con 
un focus specifico sull'Accessibilità.
La città ha vinto il premio EDEN per l'accessibilità in 
quanto la maggior parte dei suoi siti, musei, percorsi 

38 Winning EDEN destinations in Lithuania
39 La Commissione Europea ha introdotto EDEN nel 2007 come iniziativa per 
premiare le destinazioni turistiche sostenibili emergenti non tradizionali in Europa 
sulla base di concorsi nazionali. Si rivolge a destinazioni turistiche più piccole, 
che possono mostrare i loro eccezionali risultati in termini di sostenibilità e ispirare 
altre destinazioni turistiche nella loro transizione verde. Inoltre, ogni anno viene 
scelto un tema per mostrare la diversità dell'Europa, sempre legata allo sviluppo 
del turismo sostenibile, dal punto di vista culturale, economico, ambientale o di 
coinvolgimento locale. Nel 2013 il tema scelto è stato l'Accessibilità. 
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pedonali e ciclabili sono facilmente accessibili anche a 
persone con limitazioni fisiche, disabili o anziani. È facile 
muoversi anche per le famiglie con bambini piccoli.
Inoltre, gli hotel offrono alloggi per persone con mobilità 
ridotta e per i sordomuti sono previste speciali escursioni 
nella lingua dei segni.
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Pistoia (Italy)40

Pistoia è una graziosa cittadina della Toscana, situata 
vicino a Firenze. Il più famoso attrattore artistico della 
città è il complesso architettonico attorno al duomo 
cattolico, ma Pistoia offre anche un affascinante centro 
storico e uno splendido ambiente naturale incastonato tra 
le montagne dell'Appennino.
Come Telšiai, nel 2013 la città ha vinto il premio EDEN 
nella categoria Turismo Accessibile, essendo considerata 
a misura di visitatore e facilmente visitabile da persone 
con disabilità, famiglie con bambini piccoli o anziani.
Infatti, grazie al progetto 'Pistoia per tutti', gli enti locali 
insieme ad associazioni e operatori hanno migliorato 
l'accessibilità dei servizi turistici. Alcuni esempi di questo 
impegno sono i seguenti:
• una passeggiata agevole per le persone su sedia a 

ruote nella città vecchia, chiusa al traffico nella maggior 
parte delle aree;

• un museo tattile che presenta la città ai non vedenti 
attraverso il tatto;

• un percorso sotterraneo attraverso percorsi accessibili 
alle persone con mobilità ridotta e a ipovedenti:

• percorsi naturalistici accessibili.

40 Winning EDEN destinations in Italy 
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Pistoia | Immagine di bluefootedbooby su flickr
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Ljubljana (Slovenia)41

Lubiana, capitale della Slovenia ed eminente città 
asburgica, è un crocevia storico della cultura slava, 
tedesca e latina. La città negli ultimi anni ha scelto di 
intraprendere un percorso di innovazione le cui parole 
chiave sono sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione e 
soluzioni innovative di mobilità, per le quali ha ottenuto 
l'European Green Capital Award nel 2016, ha vinto 
il premio d'argento al concorso della Commissione 
Europea Access City Award nel 201842 ed è stata inserita 
nella shortlist del concorso European Capitals of Smart 
Tourism del 202243.
Tra le iniziative intraprese più importanti si segnalano le 
seguenti:
• La rete delle piste ciclabili cittadina è cresciuta 

costantemente nel tempo e attualmente conta oltre 300 
km di piste ciclabili;

• La smart card/App URBANA consente il pagamento 
rapido e comodo senza contanti per i servizi di 
trasporto passeggeri urbano;

41 European Capitals of Smart Tourism 
42 The Access City Award è stato istituito dalla Commissione Europea nel maggio 
2020 per premiare città che hanno dato priorità all’accessibilità per persone con 
disabilità. 
43 L'iniziativa European Capitals of Smart Tourism riconosce i risultati migliori 
conseguiti dalle città europee come destinazioni turistiche relativamente a 
quattro categorie: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, nonché patrimonio 
culturale e creatività. Questa iniziativa dell'UE mira a promuovere lo smart tourism 
nell’Unione, a mettere in rete e rafforzare le destinazioni e facilitare lo scambio 
delle migliori pratiche. An EU initiative to reward innovative and smart tourism in 
European Cities! (europa.eu) 

Pagina 74 - Le crisi come opportunità per ripensare il turismo del futuro

Ritorna all'indice

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/ljubljana-shortlisted-2022-competition_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en


Ljubljana | Immagine di Bluebook srl

• veicoli elettrici a emissioni zero consentono ad anziani 
e persone con disabilità di muoversi agevolmente nel 
centro cittadino;

• un numero crescente di sportelli bancomat è stato 
posizionato ad un’altezza ribassata e molti sono dotati di 
caratteri in braille per non vedenti;

• L'App per sedie a ruote fornisce consigli su oltre 130 
luoghi ad esse accessibili;

• Sono stati costruiti parchi giochi per bambini con 
disabilità e molti di essi includono anche postazioni per 
l’allenamento delle persone anziane
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Valencia (Spain)44

Valenzia è la terza città più grande della Spagna. Sede 
di importanti insediamenti industriali, circa 30 anni fa 
ha investito nello sviluppo turistico. Nota come meta 
marittima e culturale, ha saputo diventare anche un 
importante centro fieristico e sede di eventi.
Sul lato turistico ha sviluppato pratiche innovative, che 
le hanno consentito di vincere il premio come Capitale 
Europea dello Smart Tourism nel 2022. Ha adottato 
diversi Piani d'Azione Sostenibili che mirano a ridurre 
le emissioni di CO2 e monitorare la sostenibilità sociale 
dell'attività turistica. Per quanto riguarda l'accessibilità, 
i rappresentanti della città di Valencia lavorano a stretto 
contatto con la PREDIF - Piattaforma di rappresentanza 
statale delle persone con disabilità fisiche e 52 enti 
e imprese turistiche di Valencia soddisfano i requisiti 
del programma di turismo inclusivo di PREDIF. I tour 
accessibili sono ampiamente disponibili per le persone 
con mobilità ridotta, nonché in diverse lingue. Gli uffici 
informazioni offrono traduzioni e pittogrammi in braille, 
oltre alla piattaforma interattiva InfoTourist disponibile 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e al sistema Visualfy: un 
sistema di intelligenza artificiale che invia notifiche visive 
ai dispositivi degli utenti. Inoltre la città è ben collegata 
da oltre km 164 di piste ciclabili, treni ad altà velocità, 
autostrade e dal suo porto, tutti dotati di servizi per 
passeggeri che richiedono assistenza supplementare.

44 VALENCIA - European Capital of Smart Tourism 2022 (europa.eu) 
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Mercado central en Valencia, Spagna | Immagine di freepik 
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Glossario
Museo Egizio - Torino | Immagine di Bluebook srl
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Big Data (ritorno)
Grandi insiemi di dati, strutturati o non strutturati, la 
cui elaborazione richiede sistemi ad alte prestazioni. Il 
fenomeno dei big data è emerso in relazione all'enorme 
produzione di dati da parte di un'ampia varietà di 
dispositivi digitali (ad esempio, web server, smartphone, 
sistemi di videosorveglianza, ecc.) L'archiviazione e 
l'elaborazione di questa enorme quantità di dati richiede 
sistemi software e hardware molto più performanti rispetto 
ai tradizionali sistemi transazionali (utilizzati, ad esempio, 
per prenotare camere d'albergo, registrare spese, 
emettere fatture, ecc.).

Business intelligence (BI) (ritorno)
Ricerca di opportunità di business attraverso l'analisi 
dei dati. L'esecuzione dei processi aziendali produce 
dati. Analizzando questi dati con strumenti digitali (ad 
esempio, con software statistici), è possibile comprendere 
a fondo il comportamento dei turisti e, di conseguenza, 
progettare offerte più accurate (anche personalizzate) e 
remunerative. O ancora, l'analisi dei dati relativi ai costi 
aziendali (ad esempio, i costi dell'elettricità) consente di 
generare significativi risparmi energetici senza incidere 
sulla qualità del servizio.

Content Management (ritorno)
Processo finalizzato alla gestione di vari tipi di contenuti 
(testi, audio, grafica, video) tipicamente in un ambiente 
web. È supportato da specifici sistemi software 
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denominati Content Management Systems (CMS). 
Tipicamente, un CMS permette a un utente senza 
specifiche competenze informatiche di gestire (inserire, 
modificare, cancellare) il contenuto delle pagine web di un 
sito.

Customer Relationship Management (CRM) (ritorno)
Approccio di marketing, implementato attraverso un 
software specifico, finalizzato a mantenere relazioni a 
lungo termine con i clienti. Un sistema CRM raccoglie 
dati su ciascun cliente, provenienti da varie fonti (dati sui 
consumi, sulle richieste, sulle prenotazioni, sui reclami, 
sui pagamenti, ecc.), e cerca di comprendere e anticipare 
le sue aspettative per stabilire e mantenere nel tempo 
relazioni reciprocamente soddisfacenti.

Decision Support System (DSS) (ritorno)
Sistema software finalizzato a supportare il management 
nelle decisioni aziendali. Un DSS raccoglie dati da varie 
fonti, interne ed esterne all'azienda, li visualizza in tabelle, 
grafici ecc. e fornisce suggerimenti basati su modelli 
statistico-matematici. Ad esempio, un DSS può fornire 
analisi sui costi e sui ricavi dei periodi precedenti e fare 
previsioni sui costi e sui ricavi futuri, ecc.

European Committee for Standardisation (CEN)
(ritorno)
Associazione ufficialmente riconosciuta dall'Unione 
Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio 
(EFTA) come responsabile dello sviluppo e della 
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definizione di standard su base volontaria a livello 
europeo. Il CEN riunisce gli enti nazionali di normazione 
di 34 Paesi europei e fornisce una piattaforma per lo 
sviluppo di norme europee e altri documenti tecnici 
in relazione a vari tipi di prodotti, materiali, servizi e 
processi, tra cui salute e sicurezza, sanità, servizi e 
trasporti.

Key Performance Indicator (KPI) (ritorno)
Indicatore, quantitativo o qualitativo, rappresentativo 
di una specifica performance aziendale. Un tipico KPI 
potrebbe essere il numero di unità di prodotto realizzate, 
il livello percentuale dei costi energetici piuttosto che delle 
risorse umane impiegate, e così via.

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Organizzazione internazionale dell'aviazione civile 
(ritorno)
Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che coordina 
i principi e le tecniche della navigazione aerea 
internazionale e promuove la pianificazione e lo sviluppo 
del trasporto aereo internazionale per garantire una 
crescita sicura e ordinata. L'ICAO adotta standard e 
pratiche raccomandate riguardanti la navigazione aerea, 
le sue infrastrutture e la semplificazione delle procedure 
di attraversamento delle frontiere per l'aviazione civile 
internazionale.
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International Social Tourism Organisation (ISTO)
Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale 
(OIST) (ritorno)
Organizzazione internazionale senza scopo di lucro 
fondata nel 1963 con il nome di International Bureau of 
Social Tourism (BITS). L'ISTO, che riunisce gli operatori 
dei settori del turismo sociale, sostenibile e solidale 
di tutto il mondo, promuove un turismo accessibile e 
responsabile.

Internet of Things (IOT) (ritorno)
Estensione applicativa della tecnologia Internet che 
supporta le interazioni tra uomo e oggetti fisici (cose) o tra 
oggetti fisici. A tal fine, ogni oggetto coinvolto deve avere 
adeguate capacità di memorizzazione, elaborazione 
e comunicazione dei dati. Ad esempio, utilizzando lo 
smartphone si può interagire, a distanza, con l'impianto 
di riscaldamento o il sistema di sicurezza della casa. 
Oppure una macchina può autodiagnosticare un guasto, 
attivare le procedure di sicurezza appropriate e inviare la 
richiesta di riparazione al centro di assistenza tecnica.

Low-touch economy (ritorno)
La low-touch economy si riferisce al modo in cui le 
aziende di tutto il mondo sono state costrette a operare 
in seguito alla COVID-19. Più in generale, la low-
touch economy, detta anche contactless economy, si 
riferisce alle interazioni interpersonali e di altro tipo (ad 
esempio con superfici, maniglie, ecc.) che consistono in 
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un contatto fisico nullo o minimo. L'obiettivo principale 
è quello di evitare la diffusione di germi attraverso il 
contatto con diverse superfici o la vicinanza diretta con 
altre persone in ambienti di lavoro.

Metaverso (ritorno)
Spazio virtuale digitale, con un certo grado di 
verosimiglianza, in cui gli esseri umani, come avatar, 
interagiscono tra loro e possono lavorare, giocare, fare 
acquisti, socializzare proprio come nella vita reale.

Open Data (ritorno)
Gli open data sono insiemi di dati digitali, appartenenti 
a organizzazioni pubbliche o private, che vengono 
resi pubblici e utilizzabili da chiunque. Ad esempio, 
un'amministrazione locale può decidere di pubblicare 
set di dati sui flussi turistici relativi alla propria area 
di competenza. Allo stesso modo, il gestore di un 
parcheggio pubblico può condividere i dati relativi 
ai veicoli parcheggiati. I dati aperti sono importanti 
perché forniscono informazioni sulle dinamiche di una 
destinazione turistica.

Overtourism (ritorno)
L'overtourism è "l'impatto del turismo su una destinazione, 
o su parti di essa, che influenza in modo eccessivamente 
negativo la qualità della vita percepita dai cittadini e/o la 
qualità delle esperienze dei visitatori" (UNWTO). Di solito, 
il fenomeno dell'overtourism è causato da un'eccessiva 
concentrazione di turisti (geografica e/o temporale) 
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che comporta la congestione e il sovraffollamento della 
destinazione e/o delle attrazioni turistiche. La sfida per 
le destinazioni più colpite diventa la gestione del turismo 
piuttosto che l'aumento del numero di turisti.

Passa parola (ritorno)
Il processo di parlare di un particolare prodotto o servizio 
alle persone che si conoscono, di solito perché si pensa 
che sia buono e si vuole incoraggiarle a provarlo. Il 
passaparola è la forma di comunicazione più efficace 
nell'influenzare le scelte di acquisto. Nel marketing 
digitale, il passaparola si riferisce alla diffusione, 
attraverso i social network, di informazioni, consigli, 
opinioni e valutazioni tra una persona e un pubblico: 
non esiste più un rapporto personale tra narratore e 
pubblico. Il marketing del passaparola è il risultato di una 
promozione o di un'altra iniziativa da parte di un'azienda. 

Performance Management (PM) (ritorno)
Processo aziendale progettato per monitorare il 
raggiungimento di specifici obiettivi di performance da 
parte dell'organizzazione. Il management stabilisce gli 
obiettivi (solitamente rappresentati da intervalli di valori di 
specifici KPI target) e le date di monitoraggio. Man mano 
che l'attività procede, i KPI vengono calcolati e confrontati 
con i KPI target. Sulla base del confronto, vengono 
intraprese azioni correttive.
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Property Management Systems (PMS) (ritorno)
Sistemi informativi basati su computer che facilitano le 
operazioni quotidiane di qualsiasi attività ricettiva, come 
prenotazioni, front desk, housekeeping, manutenzione, 
fatturazione e analisi dei dati sulle entrate. Offrono ai 
manager la possibilità di gestire l'intera azienda con un 
unico sistema software. Lo scopo principale di un PMS è 
quello di velocizzare e ottimizzare i processi esistenti per 
far risparmiare tempo e risorse ai gestori degli hotel.

Prodotto turistico (ritorno)
“Una combinazione di elementi tangibili e intangibili, come 
risorse naturali, culturali e create dall'uomo, attrazioni, 
strutture, servizi e attività intorno a uno specifico centro 
di interesse, che rappresenta il nucleo del marketing mix 
della destinazione e crea un'esperienza complessiva 
per i visitatori, che include anche aspetti emozionali 
per i potenziali clienti. Un prodotto turistico è valutato e 
venduto attraverso i canali di distribuzione e ha un ciclo di 
vita" (UNWTO).

Realtà aumentata (AR) (ritorno)
Qualsiasi tecnologia che "aumenta" la percezione visiva 
(e in alcuni casi uditiva) dell'ambiente da parte dell'utente. 
In genere, le informazioni digitali vengono sovrapposte ad 
un ambiente esistente e/o ad oggetti del mondo reale. Ad 
esempio, grazie all'AR, i turisti che visitano i monumenti 
possono utilizzare i dispositivi mobili per visualizzare 
informazioni aggiuntive e contenuti multimediali 
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sovrapposti (video e animazioni 3D), vederne l'evoluzione 
nel tempo, vedere ricostruzioni e ambienti 3D in presenza 
di rovine, e così via.

Realtà virtuale (VR) (return)
Tecnologia che fornisce un ambiente 3D generato dal 
computer (compresa sia la grafica computerizzata che i 
video a 360 gradi) che circonda l'utente e risponde alle 
sue azioni in modo naturale, di solito attraverso visori 
indossabili. Il riconoscimento dei gesti o i controller 
palmari forniscono il tracciamento della mano e del 
corpo, a cui può essere incorporato un feedback aptico (o 
sensibile al tatto). Ad esempio, grazie alla realtà virtuale, 
i turisti sono in grado di esplorare una destinazione 
in anticipo e vedere in anteprima le attrazioni locali. 
Navigazioni di realtà virtuale interattive, realistiche, facili 
e dettagliate aiutano i turisti nei processi di pianificazione 
del viaggio e delle attività.

World Tourism Organization (UNWTO)
Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) 
(ritorno)
Agenzia delle Nazioni Unite per la promozione di un 
turismo responsabile, sostenibile e universalmente 
accessibile. L'UNWTO - OMT promuove il turismo come 
motore della crescita economica, dello sviluppo inclusivo 
e della sostenibilità ambientale e offre leadership e 
sostegno al settore per far progredire le conoscenze e le 
politiche turistiche a livello mondiale.
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World Travel & Tourism Council (WTTC) (ritorno)
Autorità mondiale in materia di contributo economico e 
sociale del settore Viaggi e Turismo. Il WTTC promuove 
una crescita sostenibile per il settore dei viaggi e del 
turismo, collaborando con i governi e le istituzioni 
internazionali per creare posti di lavoro, promuovere 
le esportazioni e generare prosperità. I membri del 
Consiglio sono i presidenti e gli amministratori delegati 
delle principali aziende del settore privato dei Viaggi e del 
Turismo a livello mondiale.
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