LE TENDENZE IN ATTO

Il Turismo è in piena trasformazione

NUOVI GUSTI DEI CONSUMATORI:
EMERGENZA COVID-19
IMPATTO ANCHE SULLE IMPRESE E SULLE
DESTINAZIONI

IMPATTO SULLA MOBILITA’ VERSO NUOVI
TURISMI

MAGGIORE ATTENZIONE
ALLA SALUTE E ALLA
SOSTENIBILITA’

Expected Future Global Consumer Behaviour 2020

IL COVID HA CAMBIATO LE VACANZE DEGLI ITALIANI
Più turismo di prossimità, sport e contatto con la natura

(dati Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio – settembre
2020)

La stagione estiva 2020 ha visto importanti e
prevedibili cambiamenti derivanti dall’emergenza Covid.
Sono stati 27 milioni gli italiani che si sono concessi una vacanza
tra luglio e settembre 2020 e circa il 96% è rimasto in Italia,
destinazione ritenuta rassicurante. La paura del virus, al quale
soltanto il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente, ha
caratterizzato e reso incerta la stagione estiva, ma ha anche
permesso agli italiani di scoprire e provare un nuovo modo di
andare in vacanza.
La spesa turistica, stimata attorno ai 22 miliardi di euro, è di molto
inferiore a quella del 2019 ma in linea con l’inasprimento della
situazione economica generale e con quanto affermato dal
60% degli intervistati, che ha dichiarato di aver speso meno
dell’anno precedente.

IL COVID CAMBIA LE VACANZE DEGLI ITALIANI

Più turismo di prossimità, sport e contatto con la natura
Le destinazioni italiane hanno visto aumentare i propri
visitatori di quasi il 5% rispetto all’estate 2019; il buon risultato
del turismo domestico ha compensato, tuttavia, solo
marginalmente il venir meno degli arrivi internazionali.
Il peso relativo di alcune località di vacanza è mutato in
maniera significativa: Abruzzo, Molise e Umbria – regioni
con modeste dimensioni demografiche, ma fortemente
caratterizzate in termini territoriali, ambientali e naturalistici
– hanno raddoppiato la loro rilevanza turistica nell’estate
2020 (per esempio, il notevole incremento dei flussi in
Abruzzo ha fatto aumentare il peso di questa regione dal
2,6% del 2019 al 5,5%).

La scelta della destinazione e delle attività svolte parla di un
netto cambiamento nello stile delle vacanze degli italiani di
una riscoperta e di una rivitalizzazione, sotto il profilo turistico,
di una parte rilevante delle cosiddette aree interne e
marginali del paese (l’8% dei turisti si è recato in località
collinari e rurali), in cui isolamento e integrità ambientale ne
hanno notevolmente rafforzato la capacità di attrazione.

IL COVID CAMBIA LE VACANZE DEGLI ITALIANI

Più turismo di prossimità, sport e contatto con la natura

Ben oltre la metà dei villeggianti, nella scelta
dell’alloggio, si è indirizzata verso abitazioni (seconde
case, appartamenti di proprietà o in affitto, ospite di
parenti/amici) e campeggi, a svantaggio delle strutture
alberghiere.
Questo cambio di tendenza, così forte in alcune regioni,
significa che la scelta della meta per la vacanza,
quest’anno più che nei precedenti, ha avuto come
focus la pratica di un particolare sport e il contesto
ambientale e naturalistico in cui svolgerlo.
Interessanti i dati degli sport maggiormente praticati
ovvero trekking, bicicletta o mountain bike e
immersioni/ snorkeling.

IL COVID CAMBIA LE VACANZE DEGLI ITALIANI MA NON
PER LA MOBILITA’
Mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la
destinazione di vacanza (estate 2020)
Possibili più risposte, % sul totale italiani in vacanza
V.A.
%
Auto
22.152.363
81,0%
Auto propria
21.711.329
79,4%
Auto a noleggio
441.033
1,6%
Moto
255.014
0,9%
7,7%
Aereo
2.118.199
Aereo con volo speciale/low
1.219.268
4,5%
cost
Aereo con volo di linea
787.457
2,9%
Aereo con volo charter
111.474
0,4%
Traghetto
1.923.323
7,0%
Treno
1.830.669
6,7%
Autobus/Pullman di linea
731.618
2,7%
/Pullman per tour
organizzato
Camper
445.860
1,6%
Altro
444.282
1,6%
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle
Camere di Commercio

Tipologia della vacanza (estate 2020)
V.A.
%
Viaggio itinerante
8.000.037
29,3%
182.716
0,7%
Cammino
277.916
1,0%
Viaggio in camper
7.368.570
26,9%
Viaggio in auto
125.735
0,5%
Viaggio in moto
45.100
0,2%
Ippovie
19.342.112
70,7%
Viaggio stanziale
27.342.150 100,0%
Totale
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle
Camere di Commercio

Verso in modello di mobilità dolce per la
fruizione turistica: Analizzare la domanda
Chi sono i nostri ospiti e le tendenze in atto

Analizzare la domanda per sviluppare l’offerta: l’esempio
del cicloturismo
.

Mappa ‘’progressiva’’ della domanda
cicloturistica

SOFT BIKER
Pedala per il piacere di muoversi in bici,
escursioni brevi (3-4 ore), il cicloturismo è
una delle cose da fare in vacanza, usa slow
bike o MTB (in genere noleggiate sul posto),
predilige percorsi pianeggianti (non se con ebike), asfaltati o sterrati facilmente
percorribili e sicuri.
Varie età, anche famiglie, amante di natura e
cultura, cerca relax, comfort, anche 50km/g a
velocità medio-basse

CICLOTURISTA ITINERANTE
Più luoghi di pernottamento,
bici al seguito, può affidarsi a
TO e AdV specializzate, viaggia
da solo, in coppia, in gruppo

MOUNTAIN BIKER/BIKE PACKER
Età 25-45 anni, predilige off road
e/o adrenalinici (downhill, ecc.),
organizza in autonomia il viaggio,
amante sport/natura/avventura,
percorsi tecnici, anche 100 km/g

ESCURSIONISTI
Esperti Si/No, bici come
mezzo sostenibile di visita
della destinazione
con/senza Guida
cicloturistica

CICLISTI ESPERTI
più specialità, tutte le
stagioni, bici per
migliorare la forma fisica
(area prestazionale,
cicloamatori)

Mappa dell’offerta territoriale per i cicloturisti

SOFT BIKER
Percorsi ciclabili locali, bici a
integrazione della normale
esperienza di visita, forte enfasi
sulla sicurezza, al comfort,
sensibilità dispositivi ultima
generazione (bici elettr., palmari,
etc.

CICLOTURISTA ITINERANTE
Percorsi con possibilità di servizi
dedicati (ricarica e-bike,
bikehotel, punti ristoro), mappe
ad hoc, applicazioni
georeferenziate dell’area,
segnalazione punti di interesse

ESCURSIONISTI
Aree attrezzate con percorsi e
servizi per i cicloturisti, itinerari
mappati e segnalati (altimetria,
difficoltà, indicazioni sulle
attrazioni, etc.)

MOUNTAIN BIKER/BIKE
PACKER
Luoghi attrezzati per offrire
“esperienze” in mountain bike,
anche più giorni, varie discipline
(cross country, downhill,
freeride), connessione con
comprensori sciistici

CICLISTI ESPERTI
Itinerari pensati per gli
amanti della bici da corsa,
valorizzazione attraverso
manifestazioni ciclistiche
(raduni, gran fondo, etc.), set
formativi

Punti di servizio, riparo,
ristoro
Stazioni di ricarica e-bike
Raccolta rifiuti ad hoc

Gruppi social locali
Associazioni di cicloturisti

Eventi connessi al cicloturismo

Punt informativi
Mappe
Guide/opportunità di formazione
segnaletica

Servizi non obbligatori ma
apprezzati
Ricarica batterie
Informazioni per bike tour
Noleggio e-bike
Collaborazioni con negozi
Collaborazioni con altre strutture
Servizi di raccolta e consegna

Gestione tecnico-amministrativa
Manutenzione ordinaria/straordinaria
Marketing

Gestione

Lungo il
percorso

TO che propongono bike tour

Rete

Ospitalità

Noleggio bici
Noleggio accessori
Ciclo officine

Servizi obbligatori
Pernotto notte singola
Rimessaggio bici sicuro
Lavaggio/asciugatura abiti
Colazione ad hoc
Informazioni competenti sul
percorso
Fornitura kit riparazione

Informazioni

Il sistema
territoriale del
cicloturismo

Strutture bike friendly
Deposito/trasporto bagagli
Lavaggio bici

Mediatori

Servizi
tecnici

Accessibilità
Mobilità

Collegamento rete di trasporto
pubblico/intermodalità
Trasporto dedicato/shuttle
Treni per bici
Cicloparcheggio sosta breve/lunga
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