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Abstract 

La regione delle Tre Valli è composta da tre distretti ovvero Blenio, Leventina e Riviera e il  
“cuore” di essa è Biasca. Biasca viene definita come un territorio facilmente raggiungibile nel 
quale si possono vivere esperienze tra natura, sport e cultura. Proprio per valorizzare le sue 
caratteristiche è stato sviluppato il progetto MP-BIASPRI il quale ha lo scopo di soddisfare 
alcuni obiettivi strategici ed operativi di sviluppo socio-economico e territoriale in particolare 
sul tema dello Sport e della Ricreazione per il comune di Biasca. Quest’ultimo viene 
suddiviso in quattro assi strategici di sviluppo, il primo viene definito come “Sport associativi” 
e ha l’obiettivo principale di diventare un polo sportivo per la regione delle Tre Valli, il 
secondo cioè “Sport, discipline e attività fisiche libere” ha lo scopo di ampliare l’offerta 
sportiva e ricreativa attuale, il terzo “Cultura e società” punta a far vivere il territorio ed il 
patrimonio storico culturale con la tecnologia, il movimento e altre attività esperienziali ed 
infine, l’ultimo asse strategico “Turismo e strutture d’accoglienza” mira a far diventare 
maggiormente la regione delle Tre Valli una località comoda e funzionale grazie ad una 
maggiore accessibilità e al potenziamento dei collegamenti ferroviari e autostradali. Negli 
anni le tendenze in ambito sportivo sono cambiate grazie all’evoluzione della società odierna 
ad esempio, è aumentata la percentuale di persone che praticano attività sportive e ricreative 
ed è di conseguenza diminuita la percentuale di persone che non praticano attività fisiche, 
oppure focalizzandosi sul sesso femminile negli anni si è visto un aumento di donne che 
praticano sport. In generale, in qualunque cosa si faccia l’essere umano ricerca alcuni 
benefici, nel praticare attività sportive essi sono svariati, ma si hanno prevalentemente effetti 
sulla salute fisica della persona e su quella mentale. 

Inizialmente verrà brevemente introdotta Biasca facendo particolare riferimento all’offerta 
sportiva e ricreativa già presente, dopodiché si analizza gli outdoor park esistenti e la loro 
offerta di seguito si prende in esame le tendenze in ambito sportivo e ricreativo poi si 
analizza i possibili impatti legati all’implementazione del progetto e si studia fattibilità dopo si 
passa alla parte di marketing con due proposte di promozione e in conclusione vi è prima 
l’analisi SWOT e poi delle possibili raccomandazioni utili a chi continuerà lo sviluppo di 
questo progetto. 
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1. Introduzione 

Lo scopo principale di questa tesi è rispondere alla domanda: come un outdoor park 
potrebbe inserirsi nella strategia di sviluppo territoriale socio-economica della regione Tre 
Valli del Canton Ticino. Per rispondere a quest’ultima sono stati definiti sette obiettivi, 
spiegati dettagliatamente nel sotto capitolo successivo ovvero “Scopo e obiettivi del lavoro”. 

La presente tesi è stata sviluppata nel seguente modo, inizialmente è stata fatta una breve 
introduzione sul cuore delle Tre Valli, ovvero Biasca, spiegando la sua storia in breve ed 
evidenziando i fattori più rilevanti, le attività sportive e ricreative presenti presso il citato 
Comune ticinese suddividendole in outdoor e indoor, dopodiché è stato spiegato nel dettaglio 
il progetto sul quale si concentra questa tesi, cioè il MP-BIASPRI facendo riferimento ai 
quattro assi strategici presenti in esso. 

Secondariamente è stata fatta un’analisi dettagliata degli outdoor park esistenti nel resto del 
mondo, della loro offerta e delle loro strategie principali, il primo è il caso di Trentino Wild, 
situato in Italia, il secondo è quello di Nassfeld, ubicato in Austria ed infine vi è il caso dei 
parchi regionali del Québec che si trova in Canada.  

Dopodiché al fine di costruire una futura offerta integrata è stata fatta un’analisi dettagliata 
delle tendenze in ambito dello sport all’aperto e della ricreazione, analizzando innanzitutto 
quelle che sono gli andamenti e secondariamente quelli che sono i benefici derivanti dalla 
pratica di attività fisiche ed infine, sono stati evidenziati degli elementi emersi dalle interviste 
semi-strutturate effettuate, utili da tenere in considerazione per chi proseguirà con la 
realizzazione di questo progetto. 

Poi sono stati individuati alcuni possibili impatti della costruzione dell’outdoor park e più 
precisamente quelli economici, sociali e strutturali ed è stata fatta una puntuale analisi della 
fattibilità di un outdoor park nella regione delle Tre Valli, prendendo in considerazione sia la 
fattibilità economica sia quella sociale che istituzionale. Sia la fattibilità che gli impatti sono 
basati sulle interviste effettuate e su conclusioni personali tenenti in considerazione tutti gli 
aspetti appresi durante le ricerche e lo studio per lo sviluppo della presente tesi e anche su 
nozioni scolastiche apprese durante gli anni scolastici. 

A seguire vi sono alcune possibili proposte di promozione del parco all’aperto, le quali si 
basano prima sull’analisi del marketing dei servizi e dopodiché su quello esperienziale e 
successivamente vi è un’analisi SWOT completa di possibili punti di forza, debolezza, 
opportunità e minacce di modo tale da avere una visione generale su alcuni aspetti del 
progetto considerando anche ciò che è emerso dalle persone intervistate. 

Infine, vi sono delle raccomandazioni sull’implementazione del progetto che possono servire 
da piano d’azione per chi proseguirà con lo sviluppo del progetto MP-BIASPRI e le 
conclusioni comprendenti alcuni limiti di questa tesi.  
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1.1. Scopo e obiettivi del lavoro 

Lo scopo principale di questa tesi di Bachelor è rispondere alla domanda di ricerca: come un 
outdoor park potrebbe inserirsi nella strategia di sviluppo territoriale socio-economica 
della regione Tre Valli del Canton Ticino? 

Per rispondere alla domanda sopra citata in modo completo sarà necessario raggiungere gli 
obiettivi seguenti: 

Tabella 1: Gli obiettivi della tesi 

Numero: Obiettivo: 

1.  Fare una fotografia dello stato attuale di Biasca identificando e analizzando tutte 
le attività sportive e ricreative presenti. 

2.  Analizzare gli outdoor park esistenti nel resto del mondo e le loro strategie di 
successo. 

3.  Analizzare le tendenze nell’ambito dello sport all’aperto e ricreazione. 

4.  Individuare gli impatti sociali, economici e strutturali che un parco all’aperto ha 
sul territorio sotto i vari punti di vista. 

5.  Analizzare la fattibilità, economica, sociale ed istituzionale di un outdoor park 
nella regione Tre Valli. 

6.  Capire come promuovere un parco all’aperto sia all’interno dei confini nazionali 
che all’esterno. 

7.  Fornire raccomandazioni adeguate al fine di implementare l’outdoor park. 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 
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1.2. Metodologia di lavoro 

Per redigere questa tesi, raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e rispondere alla domanda di 
ricerca, presente nel capitolo antecedente ovvero “1.1. Scopo e obiettivi del lavoro” sono 
stati utilizzati svariati strumenti di ricerca.  

Inizialmente è stata effettuata una fotografia dello stato attuale di Biasca con focus su quelle 
che sono le attività sportive e ricreative già presenti e per questo primo capitolo sono stati 
utilizzati principalmente siti web ufficiali e verificati. A seguire vi è un capitolo dedicato 
all’analisi degli outdoor park esistenti nel resto del mondo e per tutti quanti come fonte 
principale vi sono i siti web ufficiali. A seguire vi è l’analisi delle tendenze in ambito sportivo e 
ricreativo e per redigere questo capitolo sono stati utilizzati articoli scientifici, siti web e alcuni 
aspetti emersi durante le interviste effettuate dalla sottoscritta. Il settimo capitolo si concentra 
sui possibili impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, gli impatti individuati sono 
economici, sociali e strutturali, per la realizzazione di esso vengono prese in considerazione 
sia le interviste che alcuni articoli scientifici, lo stesso discorso vale anche per il capitolo 
successivo ovvero, l’analisi della fattibilità economica, sociale ed istituzionale. Dopodiché vi è 
un capitolo dedicato alle possibili proposte di promozione del parco il quale si concentra 
prima sul marketing dei servizi e quello esperienziale e poi vi sono due proposte di 
marketing, per sviluppare questa parte sono stati utilizzati libri, statistiche e siti web. Infine, vi 
sono i capitoli dedicati all’analisi SWOT, alle raccomandazioni per l’implementazione e alle 
conclusioni i quali si basano tutti sia su conclusioni personali che sulle interviste effettuate 
con gli esperti del campo. Riassumendo sono state utilizzate sia fonti primarie che 
secondarie e prevalentemente una strategia di ricerca qualitativa. 

Le sei interviste effettuate hanno contribuito a dare valore aggiunto alla tesi e ad arricchirla 
ulteriormente. Infatti, quest’ultime sono state utilizzate in più capitoli della tesi e le domande 
erano inerenti ad argomenti quali ad esempio, le possibili forme di  finanziamento, le 
tendenze in ambito sportivo e ricreativo, opinioni personali sul progetto e la possibile 
struttura di governance da adottare. La prima persona intervistata è stata Alessandro Lava, 
ovvero Capo dell’Ufficio dello Sport di Bellinzona, la seconda è Bixio Caprara, Direttore del 
Centro Sportivo di Tenero, la terza Nicola Reggiori, esperto del canyoning, la quarta Manuel 
Cereda cioè direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli, la quinta Juri 
Clericetti, Direttore dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino ed 
infine Jöel Rossetti ovvero il Municipale di Biasca. Per quanto concerne l’intervista con il 
municipale di Biasca, essa non è stata considerata durante la stesura della tesi purtroppo 
poiché è stata rinviata, causa malattia, al 9 settembre 2021 quando il lavoro era già in una 
fase conclusiva, è stata comunque conclusa poiché avere l’opinione del municipale di Biasca 
è rilevante. Alla fine della tesi, più precisamente nell’ultimo capitolo dedicato agli allegati, 
partendo dal terzo, è presente la trascrizione di ogni intervista effettuata in ordine 
cronologico. 
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2. Fotografia dello stato attuale di Biasca 

In questo primo capitolo della tesi verrà brevemente introdotta Biasca facendo un breve 
cenno alla sua storia, dopodiché verranno illustrate tutte le attività sportive e ricreative che 
sono praticabili presso il citato Comune che si trova nel cuore delle Tre Valli. 

2.1. Introduzione su Biasca 

Il comune di Biasca, il quale conta un totale di circa 6'000 abitanti, si trova nella regione delle 
Tre Valli e fa parte del distretto di Riviera. Biasca viene definita come il “cuore” delle Tre Valli 
delle quali fanno parte anche Blenio, Leventina e Riviera. Per quanto concerne gli 
stabilimenti alberghieri in detto comune ne sono presti cinque contando un totale di circa 
12'000 pernottamenti (Ufficio di statistica del Canton Ticino, 2021) (Ufficio di statistica del 
canton Ticino, 2021).  

2.2. La storia di Biasca in breve 

Prima di raccontare brevemente quella che è la storia del Comune di Biasca occorre fare 
riferimento alla Buzza di Biasca ovvero un evento catastrofico accaduto nel lontano 1515 che 
ha segnato la storia di Biasca e della Riviera, si tratta della caduta della diga naturale. La 
Buzza di Biasca 500 anni fa ha travolto e demolito, case, stalle e in generale tutto il 
paesaggio delle Tre Valli arrivando fino al Lago Maggiore di Locarno e causando anche 
diverse centinaia di morti. Questo cataclisma ha segnato non solo la storia di Biasca e delle 
Tre Valli, ma anche del Canton Ticino poiché è stato un avvenimento molto significativo che 
ha cambiato la vita a molte persone. Dopo l’onda molte cose sono cambiate ad esempio il 
fiume Ticino non era più navigabile e il paesaggio naturale era distrutto (RSI, 2020) 
(Bonnard, 2004). Considerando il profilo storico della regione di Biasca essa era superficie di 
circolazione verso importanti passi alpini tra i quali, il San Gottardo, il Lucomagno, la 
Novena,  e la Greina. Due fatti significativi da considerare quando si parla di questa regione, 
poiché hanno deformato e cambiato il territorio originario, sono lo scoscendimento del Monte 
Crenone e la Buzza, spiegata brevemente nel paragrafo precedente. Oltre a questi due 
avvenimenti importanti vi sono stati anche altri accadimenti durante gli anni ovvero 
un’alluvione, la peste e vari incendi. La breve storia di Biasca si può dividere in tre situazioni 
principali, la prima accade nell’anno 1000 e la comunità biaschese ottenne diverse libertà 
fondamentali che poi concessero la possibilità di sviluppo, la seconda situazione è avvenuta 
nel quattrocento quando ci furono svariate lotte tra il Ducato e i Confederati per il possesso 
delle terre ticinesi e del controllo delle vie alpine ed infine, nel seicento vi furono rilevanti 
visite presso Biasca (Comune di Biasca, 2021). 
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2.3. Le attività sportive outdoor praticabili a Biasca e nei dintorni 

Per quanto concerne le attività sportive e ricreative presenti a Biasca e nei suoi dintorni, la 
prima risulta essere i viaggi in canoa oppure il fun rafting sul fiume Ticino, dunque 
l’attraversamento di un percorso di circa 8 km il quale va da Osogna a Bellinzona in canoa. 
Quest’attività è praticabile nei mesi che vanno da aprile fino ad ottobre. La seconda attività è 
il canyoning, ovvero uno sport estremo, praticabile nella Valle di Cresciano più precisamente 
nella gola di Boggera (Myswitzerland, 2021). La terza attività sono i giri in bicicletta o 
mountan bike elettriche che partono da Biasca e vanno fino alla Valle di Blenio, a sostegno 
di quest’attività è stato costruito un servizio per l’affitto automatizzato delle biciclette. La 
quarta attività sono le escursioni e il trekking nei sentieri della Valle Leventina, Valle di 
Blenio, Biasca e della Riviera alcuni dei quali ideati anche per le passeggiate in famiglia, 
dopodiché vi sono le escursioni a cavallo, le nuotate o i tuffi presso la Cascata di Santa 
Petronilla, Pozzòn di Osogna, Pozzo di Intragna, Pimogna, dopodichè vi è il bouldering, 
ovvero l’arrampicata su massi granitici a Cresciano oppure a Chironico oppure le 
arrampicate classiche ad esempio sulla diga del Luzzone, a Cresciano oppure Chironico ed 
infine, vi sono i voli biposto in parapendio (Bellinzona e Valli, 2021) (Comune di Biasca, 
2021). Nella figura sottostante vengono rappresentate tutte le attività sportive outdoor 
praticabili presso Biasca. 

Figura 1 - Riassunto delle attività sportive outdoor praticabili a Biasca e nei dintorni 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 
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2.4. Le attività sportive indoor praticabili a Biasca e nei dintorni 

Per quanto concerne le attività praticabili negli spazi chiusi presso e Biasca e i dintorni esse 
risultano svariate. Tra quest’ultime vi è una palestra Judo Kwai nella quale si possono 
praticare Judo, Karatè, ginnastica e in generale attività fitness, oppure il centro sportivo Yoyo 
nel quale sono presenti molteplici attività ad esempio una piscina indoor, campi da tennis sia 
indoor che outdoor, squash, una SPA completa di sauna e botte fredda (Yoyo - Centro 
Sportivo, 2021). In seguito vi è la pista di ghiaccio o Raiffeisen BiascArena nella quale si 
possono praticare varie attività sul ghiaccio. Poi vi è il Centro Sportivo al Vallone, nel quale vi 
sono diversi campi sportivi, pedane, una pista circolare, e due piste rettilinea ed infine, una 
sala muscolazione in quest’ultimo vi è la possibilità di praticare attività fisiche quali atletica 
leggera, calcio, ciclismo oppure mountain bike. Dopodiché vi è il Centro Professionale 
Tecnico di Biasca nel quale si può disporre di una palestra, una parete per l’arrampicata e un 
tavolo da tennis e le attività praticabili sono ad esempio, arrampicata, atletica leggera, attività 
sportive per invalidi, tennistavolo, unihockey, pallacanestro, pallamano e molteplici altre 
attività. Poi vi è il Bocciodromo Rodoni, dove vi sono due campi di materiale sintetico nei 
quali si può giocare a bocce. A seguire, vi è la Scuola Media di Biasca presso la quale vi è 
una palestra normale, un prato da gioco, una piscina coperta, campi duri e una pista 
rettilinea. Le attività praticabili sono ad esempio la ginnastica, il nuoto, pallavolo e pallamano. 
In seguito vi è il Poligono di tiro Biasca, nel quale si può praticare tiro sportivo, 
successivamente vi è il Centro Valtennis nel quale sono presenti campi da squash, tennis e 
una piscina coperta dunque, si possono praticare attività quali nuoto, squash e tennis ed 
infine, vi è l’Istituto SI-SE di Biasca comprendente una palestra normale e un prato da gioco 
nel quale si hanno attività quali calcio, ginnastica, karatè, unihokey pallacanestro, pallavolo e 
pallamano (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 2021) (Il comune di 
Biasca, 2021). Nella figura sottostante vi è un riassunto delle discipline indoor presenti. 

Figura 2 - Riassunto delle attività sportive indoor praticabili a Biasca e nei dintorni 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 
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2.5. Il progetto MP-BIASPRI 

Il progetto MP-BIASPRI consiste in grandi linee nell’ampliare l’offerta sportiva e ricreativa di 
Biasca. Più precisamente lo scopo del masterplan sviluppato nel novembre del 2019 è quello 
di consentire al comune di Biasca di seguire alcuni obiettivi strategici e operativi di sviluppo 
socio-economico e territoriale, ponendo attenzione sul tema dello sport e della ricreazione, 
adottando allo stesso tempo un approccio orientato alla sostenibilità e all’innovazione aperta 
e puntando anche sugli investimenti infrastrutturali già intrapresi o previsti per il futuro. 

Il masterplan Biasca sportiva-ricreativa ha svariati obiettivi quali, garantire un’infrastruttura 
sportiva e ricreativa sufficiente ed appropriata, consolidare le organizzazioni ed i partenariati, 
incoraggiare e appoggiare le persone a diventare più attive, ingrandire l’accesso allo sport, 
all’attività fisica e alle attività ludico-ricreative, ridefinire e rivedere gli spazi, potenziare il 
patrimonio immateriale, favorire il turismo nella regione Tre Valli ed infine, assicurare la 
coerenza multipla a più livelli. 

Questo progetto si suddivide nei seguenti quattro assi strategici di sviluppo: 

1. Sport associativi; 

2. Sport, discipline e attività fisiche libere; 

3. Cultura e società; 

4. Turismo e strutture d’accoglienza. 

Il primo asse strategico di riferimento ovvero “Sport associativi” punta ad essere un servizio 
di riferimento comunale e regionale per lo sport. Quest’ultimo ha l’obiettivo principale sia di 
diventare un polo sportivo per la regione delle Tre Valli sia per la formazione dei giovani. 
Attualmente vi sono delle carenze, che con l’implementazione del progetto MP-BIASPRI 
andrebbero risolte. Quest’ultime risultano essere ad esempio, un alto tasso d’occupazione 
delle strutture, la presenza di molteplici attori nella gestione delle infrastrutture, le 
infrastrutture poco adattabili e non sempre agibili alla popolazione e la mancanza di 
un’offerta sportiva integrata. Al fine di ovviare a queste carenze sono stati sviluppati alcuni 
progetti ed iniziative come ad esempio, la creazione di una nuova infrastruttura sportiva 
legata all’ampliamento del Centro Professionale Tecnico, un rinnovo delle scuole medie, la 
creazione di un badge che permette l’accesso diretto presso le infrastrutture, 
l’organizzazione di campi di allenamento ed eventi ed infine, la realizzazione di un centro di 
competenza o di allenamento regionale o cantonale. 

Il secondo asse strategico “Sport, discipline e attività fisiche libere” è quello sul quale si 
concentra questa tesi, quest’ultimo viene definito come regione dell’ambiente naturale unica 
nella quale svolgere sport, discipline, pratiche e attività fisiche libere. Il primo obiettivo di 
quest’asse risulta essere appoggiare lo sviluppo economico della regione Tre Valli, con focus 
sull’ambito turistico, concedendo la possibilità di vivere un’esperienza diretta a contatto con 
la natura, dopodiché il secondo obiettivo è quello di promuovere e valorizzare allo stesso 
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tempo l’ambiente naturale unico presso il quale svolgere sport, discipline, pratiche e attività 
fisiche libere, a seguire vi è lo scopo di mantenere e contemporaneamente valorizzare le 
peculiarità e la qualità naturalistica e paesaggistica esistente nella regione, poi vi è l’obiettivo 
di creare delle relazioni strategiche ed operative e lavorare in una dimensione 
sovracomunale, adottando un’ottica sistemica, sinergica e di messa in rete ed infine, l’ultimo 
obiettivo è quello di realizzare interventi per ampliare l’offerta di sport, discipline e attività 
fisiche libere e diffuse rifornendo le aree di svago e gli spazi d’incontro con attrezzature 
sportive, ginniche e legate al movimento. 

Per quanto concerne la situazione attuale di quest’asse strategico vi sono alcuni punti che 
sono stati evidenziati quali, alcune peculiarità territoriali che rendono la regione delle Tre 
Valli ideale per praticare alcune discipline quali, canyoning, arrampicata e MTB, la forte 
crescita di sport outdoor e estremi, la provenienza di turisti da tutta Europa per la pratica di 
attività sportive, la conformità con la strategia dell’Ente Regionale per lo Sviluppo 
Bellinzonese e Valli ed infine, per quanto concerne i punti di debolezza vi è scarsità di 
coordinamento. Per aggiungere valore a quest’asse sono stati proposti dei progetti quali ad 
esempio, la creazione di stazioni street workout, la realizzazione o trasformazione degli spazi 
pubblici in infrastrutture per il tempo libero, l’organizzazione di cerimonie, eventi, corsi di 
formazione e perfezionamento, la creazione di uno SkillsPark ed infine, la valorizzazione, 
l’ampliamento e la cura dei percorsi esistenti con la mappatura e l’inserimento su portali 
nazionali. 

Il terzo asse strategico è quello della “Cultura e società “che ha come obiettivo quello di far 
vivere il territorio ed il patrimonio storico-culturale e immateriale attraverso la tecnologia, il 
movimento, la sperimentazione e alcune attività esperienziali. Per quanto concerne i punti di 
forza e debolezza attuali ne sono stati individuati alcuni tra i quali la molteplicità di progetti, 
ma la scarseggiante messa in rete, come anche il coordinamento e la promozione, la 
presenza di molteplici attori, eventi puntuali, l’elevata forza associativa, il volontariato, la 
mancanza di un luogo comune d'unione, lo scarso sfruttamento dei vantaggi tecnologici, le 
offerte limitate ed infine, i nuovi spazi culturali. Per questo asse strategico sono stati pensati 
svariati progetti ed iniziative come ad esempio, il centro di mobilità alpine Biasca, il 
rinnovamento della Casa Cavalier Pellanda, le esperienze artistiche all’esplorazione del 
territorio, percorsi inclusivi e sentieri senza barriere, riscoperta del territorio tramite l’uso di 
tecnologie ed infine, l'attivazione di posti di ricarica per e-bike e bike sharing. 

L’ultimo asse strategico concerne il “Turismo e strutture d’accoglienza” ovvero l’ideazione 
di una località comoda e funzionale per scoprire e vivere la regione delle Tre Valli. Per 
quanto concerne la situazione attuale anche in questo caso sono stati evidenziati alcuni 
punti, il primo è il fatto che l’offerta risulta poco attrattiva sia per i visitatori di giornata che per 
i turisti, dopodiché la scarsità di infrastrutture ricettive-alberghiere, la presenza di alcuni grotti 
e viticoltori e una maggiore accessibilità a seguito dell’apertura della galleria di base 
AlpTransit del Monte Ceneri e il potenziamento del collegamento dell’autopostale. Per 
quanto concerne i progetti e le iniziative sono state trovate alcune soluzioni quali ad esempio 
l’apertura dell’impianto di Protezione Civile, l’area camping o “glamping” ed infine l’apertura 
di strutture Bed&Breakfast (Scuola univeristaria professionale della Svizzera Italiana, 2019). 
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3. Analisi degli outdoor park esistenti 

In questo terzo capitolo della presente tesi di Bachelor verranno analizzati dettagliatamente 
alcuni outdoor park esistenti nel resto del mondo. Il primo analizzato è il caso Trentino Wild 
situato in Italia, il secondo è il caso di Nassfeld il quale si trova in Austria ed infine l’ultimo 
caso e quello dei parchi regionali di Québec. 

3.1. Il caso di Trentino Wild 

L’outdoor park Trentino Wild viene definito come il più grande d’Italia, esso si trova nelle 
montagne delle Dolmiti di Brenta e più precisamente in Val di Sole, nel Trentino. Questo 
parco all’aperto viene suddiviso in tre sedi principali ovvero quella di Dimaro, quella di 
Croviana ed infine quella di Caldes (Facebook, TrentinoWild, 2021).  

La sede di Caldes viene definita come un villaggio adatto specialmente alle famiglie, scuole 
e gruppi e in quest’ultima vengono praticate attività quali ad esempio rafting, paintball e 
percorsi presso il parco avventura. Nella sede Dimaro, ideale sia per la stagione estiva che 
quella invernale, viene messo a disposizione per la clientela un campeggio, un area camper 
e svariati campi multiattività. Mentre, nell’ultima sede presso la quale si estende il parco 
Trentino Wild viene messo a disposizione un centro per l’addio sia al nubilato che al celibato 
e l’opportunità di praticare attività come ad esempio, paintball, bubblefootball e tiro con l’arco 
(Val di Sole, 2021). 

Il parco di Trentino Wild, viene definito come un parco a 360° poiché offre le seguenti attività: 

• Attività acquatiche; 

• Attività escursionistiche; 

• Attività di montagna; 

• Attività d’intrattenimento. 

Per quanto concerne i numeri di questo parco all’aperto, esso conta un’ammontare di circa 
70'000 ospiti ogni anno, venti attività disponibili, che verranno elencate nel dettaglio nelle 
due tabelle sottostanti, l’apertura del parco dodici mesi all’anno ed infine uno staff composto 
da sesnta membri. Per quanto riguarda un aspetto più legislativo ovvero la governance, la 
gestione del parco all’aperto viene affidata esclusivamente ad un privato. 

Inoltre, un altro punto sul quale questo parco all’aperto si concentra sono soluzioni per le 
famiglie con bambini. Infatti, puntualmente vengono offerti pacchetti ad hoc per le famiglie 
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concedendo la possibilità quindi di praticare alcune attività sportive anche ai più piccoli e 
offrendo loro prezzi più vantaggiosi rispetto agli adulti.  

Per quanto concerne le attività presenti presso il parco citato esse vengono sorvegliate da 
personale esperto e qualificato il quale viene formato appositamente sull’attività di riferimento 
e su alcuni aspetti di sicurezza che sono connessi con l’attività. In questo modo il parco si 
preoccupa di offrire alla clientela un servizio di elevata qualità e serietà facendo vivere allo 
stesso tempo esperienze eccezionali e professionali. 

Per quanto concerne le attività e gli sport praticabili in questo parco, per la stagione estiva, 
ve ne sono svariati e sono raffigurati nello schema sottostante: 

Figura 3: Attività praticabili nella stagione estiva del caso Trentino Wild 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

Il primo sport è il rafting, ovvero la discesa di un torrente selvaggio. Di quest’attività sono 
presenti più varianti ad esempio il rafting family, pensato per bambini, gruppi, famiglie e 
scuole, la seconda variante è il rafting extra ovvero una classica discesa del fiume Noce, 
dopodichè è presente il rafting power la quale fa vivere un’esperienza adrenalinica dato che 
sono presenti sorprese durante tutto il percorso, poi vi è il rafting marathon cioè una lunga 
maratona piena di avventura ed infine, vi è il rafting explorer ovvero una variante estrema e 
più pericolosa adatta prevalentemente a chi ha esperienze nel campo. 

La seconda attività è il parco avventura con percorsi sugli alberi. Trentino Wild offre svariati 
percorsi in totale otto nei quali sono presenti ad esempio tronchetti, corde sospese e ponti da 
sorpassare. Vi sono alcuni percorsi per i bambini, mentre altri hanno alcuni requisiti minimi 
per poterli approcciare. 
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La terza attività è il paintball, ovvero dei marcatori che lanciano capsule di vernice colorata. 
Di quest’ultima sono presenti due versioni la prima quella per bambini mentre la seconda è 
definita un po’ più estrema. 

Dopodiché vi è il canyoning, un’attività fusa tra l’acquatico e l’alpinistico, che permette di 
scoprire l’ambiente naturale anche tra i posti più inaccessibili e segreti. Per quanto concerne 
questo sport le forme di pratica sono due, la prima il canyon San Biagio ovvero per chi vuole 
sicurezza maggiore, mentre la seconda forma è il canyon Palavico il quale risulta essere più 
avventuroso poiché comprende anche salti, toboga e alcune calate. 

A seguire vi è l’hydrospeed, che viene suddiviso in tre tipologie d’attività. La prima è quella 
classic per chi, come nel canyoning vuole praticare questo sport in piena sicurezza, poi vi è 
la forma extra, il quale viene definita come più “pazza” ed infine vi è l’extreme per coloro che 
hanno già provato l’esperienza hydrospeed. 

Poi vi è il trekking in Val di Sole, il quale ha sei varianti. La prima sono le escursioni alle 
Cascate del Saent, accessibile anche ai bambini e prevede un percorso di 3 ore, poi vi è il 
trekking al Lago delle Malghette, un percorso più impegnativo, la terza sono tre giorni nelle 
Dolomiti di Brenta, una delle vie più conosciute al mondo, la quarta variante sono due giorni 
tra le stelle delle Dolmiti di Brenta, dopo vi è il rifugio Denza, una gita parecchio impegnativa 
ed infine, vi è il trekking in val di Rabbi, una passeggiata classica e semplice. 

Un'altra attività è il bubble football disponibile solo con una variante ovvero la Royal Rumble 
e consiste nel giocare a calcio portando un pallone che occupa circa metà corpo. 

Un’ulteriore attività è quella della canoa nel canyon Rio Novella e anche in questo caso è 
presente solamente una versione di questa pratica sportiva ovvero un’escursione di tre ore in 
canoa. 

Dopodiché vi è il tarzaning che viene paragonato al canyoning, ma più in aria, e anche in 
questo caso è presente una sola versione dell’attività la quale è alla portata di tutta la 
clientela. 

Successivamente sono presenti i giri in mountain bike fattibili sia su percorsi adrenalinici che 
su pista ciclabile. Di quest’attività vi sono cinque versioni, la prima sono escursioni MTB su 
ciclabile con guida, poi il freeride discesa delle aquile nella quale sono presenti istruttori 
professionisti, dopo vi è il freeride discesa dell’imperatore, la quale è alla portata di tutti, poi 
vi sono l’e-bike tours per chi vuole esplorare ed infine, il downhill world championship un 
percorso con caratteristiche e particolarità mondiali. 

Un’altra attività presente è il parapendio biposto, ovvero il volo in doppio con un guidatore 
professionista. 

In aggiunta vi sono le Vie Ferrate, percorsi su pareti verticali e attrezzati, praticabili con 
alcune guide esperte. Il primo percorso è la “Via Ferrata delle Acquile”, adatta a persone 
sportive, il secondo è la “Via Ferrata Bocchette Centrali”, ovvero un percorso di circa 10 km, 
poi vi è la “Via Ferrata Benini”, un percorso di circa sei ore, a seguire vi è la “Via Ferrata 
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Barba di For”, nella quale ci si può calare fino a venticinque metri d’altezza ed infine, vi è il 
“Cliffhanger Pejo”, la quale risulta essere un’attività più estrema. 

A seguire vi è la canoa e kayak sul fiume Noce. La prima attività praticabile è il packraft 
ideale per chi cerca l’adrenalina, poi vi è il tandem kayak nel quale l’istruttore è presente con 
il cliente nella medesima canoa, poi vi è la canoa gonfiabile, pensato più per i principianti ed 
infine, vi sono alcuni corsi e lezioni per imparare sia a praticare il kayak sia la canoa. 

Un’altra attività presente presso il Trentino Wild è il tiro con l’arco. In quest’ultima è presente 
solo una tipologia del gioco ovvero l’archery la quale è pensata sia per persone adulte che 
per bambini. 

L’orienteering è un’ulteriore attività sportiva presente presso il parco. Per quest’attività vi 
sono due versioni la prima è l’orienteering in mountain bike per gruppi e team building e 
consiste nell’esplorare la Val di Sole con una mappa ed una bussola e poi vi è l’orienteering 
game per gruppi e team building orientato per scuole, aziende e gruppi. 

Dopodiché vi è l’escape outdoor ovvero un’attività di team la quale consiste nel trovare indizi 
al fine di risolvere indovinelli affrontando anche alcune prove fisiche. Questo gioco è pensato 
sia per ragazzi che per adulti ed è praticabile dai mesi di aprile fino ad ottobre. 

Il minigolf è un’altra disciplina praticabile presso il parco più precisamente si tratta di golf in 
miniatura e un percorso costruito nel verde ideato sia per le persone adulte che per i più 
piccoli. 

A seguire vi è un gioco che sta facendo il boom in Italia ovvero il padeball, si tratta di un mix 
tra squash e tennis praticabile in un campo edificato con erba sintetica e sabbia. Per 
quest’attività vi è una sola variante ovvero il gioco da novanta minuti praticabile a coppie 
oppure in quattro. 

Come penultimo sport vi è l’arrampicata, ovvero la scoperta del territorio. Come prima 
variante della disciplina vi è l’arrampicata indoor ovvero l’arrampicata al coperto certa anche 
nelle giornate di pioggia, dopodiché vi sono i corsi d’arrampicata di tre ore oppure dodici ore 
accompagnati da un conducente alpino ed infine, vi è l’arrampicata in Via Castelletto 
Inferiore pensata per gli adulti e dalla quale si gode di panorami e viste impressionanti. 

Infine, come ultima disciplina praticabile nella stagione estiva vi è l’outdoor therapy, ovvero 
un modo per conoscere meglio la natura e i suoi elementi. La prima attività è chiamata “Le 
emozioni e la natura” e consiste nell’esplorare il bosco durante la notte per un totale di due 
ore, dopo vi è “Noi e la natura” un esperienza per gli adulti accompagnata da un psicologo e 
psicoterapeuta con una durata complessiva di quattro ore, poi vi è “Noi e la natura” cioè 
alcune tecniche psicologiche per imparare a gestire lo stress, successivamente vi è “Il 
ritrovarsi nella natura” ovvero un percorso di meditazione per gli adulti, poi è “Vivere la 
natura” un’attività per entrare in sintonia con la natura e conoscerla al meglio ed infine, vi 
sono tre laboratori nei quali si possono imparare alcune nozioni sia per adulti che per 
bambini. 
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Mentre, per quanto riguarda l’offerta invernale, è stata altrettanto rappresentata nella tabella 
sottostante: 

Figura 4: Attività praticabili nella stagione invernale del caso Trentino Wild 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

La prima attività invernale presente nel parco di Trentino Wild sono le gite in ciaspole ovvero 
utensili di plastica che vanno attaccati agli scarponi da montagna che permettono di fluttuare 
sulla neve. La prima versione di questa disciplina sportiva è il “Ciaspol” Wild Dog ovvero 
l’esplorazione della montagna con cani guida, la seconda versione è la “Ciaspolata tra le 
Dolomiti” e si tratta di escursioni sia per adulti che per bambini, la terza versione è la 
“Ciaspolata Folgarida” una classica escursione accompagnata da una guida professionista 
con la possibilità di fare una cena/aperitivo presso un rifugio, la quarta versione è la 
“Ciaspolata a Madonna di Campiglio” cioè un escursione con la possibilità di fermarsi a cena 
in malga ed infine vi è la “Ciaspolata, Pranzo in malga e rientro in slittino”, ideale per bambini 
e comprendente di prodotti tipici locali per un pranzo fuori. 

La seconda attività sono le lezioni di sci. Per quest’ultima sono disponibili tre varianti: la 
prima una lezione di due ore con un maestro, la seconda una lezione di gruppo di tre ore con 
un maestro ed infine, la terza è sci accompagnato con maestro. 

La terza attività è l’arrampicata su cascate ghiacciate e per quest’ultima è presente la 
versione “Ice Climbing” ovvero una giornata all’esplorazione compresa di corso e si viene 
seguiti da una guida alpina professionista. 

L’attività seguente è lo sci d’alpinismo, la prima variante è un corso di base della durata di 
quattro giornate adatto ai non principianti, dopodiché la seconda variante è la “gita sci 
alpinismo Val di Sole” adatto a chi ha esperienze maturate nel campo. 

La penultima attività è lo sci freeride in Val di Sole, utile soprattutto per chi vuole imparare a 
sciare, ma anche per chi vuole divertirsi e per quest’ultima vi è un'unica variante ovvero il 
“Freeride Tonale ski area” dalla quale si può godere di paesaggi esclusivi e si viene seguiti 
costantemente da guide alpine o maestri (Trentino, 2021). 
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Infine, l’ultima disciplina è l’E-bike Chiodate, ovvero escursioni in mountain bike sulla neve e 
più nel dettaglio vi è il “Wild Winter” un’esperienza adrenalinica della durata di tre ore.  

Riassumendo, quello che caratterizza questo parco presente in Italia, è il fatto che l’offerta è 
sia ampia che profonda, infatti, presso il parco sono presenti più di venti discipline sportive e 
ricreative distribuite su un totale di 100'000 m2 di terreno. Inoltre, per ogni sport presente 
presso Trentino Wild vi sono svariate varianti alcune pensate per le persone più adulte, 
mentre altre per i bambini. Tutto questo fa del parco un posto ideato per le famiglie che 
vogliono divertirsi e provare sport più tranquilli, ma anche un posto pensato per i 
professionisti che vogliono praticare sport più adrenalinici. 

Trentino Wild non si riferisce ad un solo target, ma estende la sua offerta il più possibile 
tenendo in considerazione anche coppie, nonni, zii, gruppi, gruppi scolastici, ecc. in generale 
per tutti coloro che adorano il contatto con la natura, le montagne, i laghi ed i fiumi. La loro 
strategia vincente difatti consiste nel dare la massima attenzione al cliente offrendo di 
conseguenza un servizio che sia conforme alle aspettative del consumatore. 

Un aspetto interessante è il fatto che Trentino Wild cerca di aggiungere attività extra alla 
propria offerta sportiva e ricreativa, ad esempio vi è la possibilità di festeggiare il proprio 
addio al celibato e nubilato con alcune attività oppure per coloro che provano alcune 
discipline per la prima volta vi sono dei corsi ad hoc per imparare con professionisti del 
campo. Inoltre, questo parco all’aperto viene definito completo poiché oltre alle attività 
presenti vi sono delle soluzioni anche per la parte del dormire. Le soluzioni proposte sono 
tre: 

• Appartamenti e camere; 

• Area Camper; 

• Tenda. 

La prima soluzione sono gli appartamenti e le camere in questo caso si offre delle strutture in 
una posizione strategica ovvero nel centro di Dimaro, le camere sono complete di servizi 
quali ad esempio parcheggio, connessione a internet, televisione e chi alloggia presso esse 
ha la possibilità di usufruire del 15% di sconto sulle attività sportive e ricreative. Presso 
Trentinowild vi sono anche sue aree di sosta per i camper una a Dimaro e l’altra a Caldes. 
La prima dispone di toilette e corrente elettrica e anche in questo caso si può avere di uno 
sconto del 10% sulle attività, nella seconda area di sosta i servizi offerti sono i medesimi e vi 
è anche la stessa percentuale di sconto sulle attività. Infine, la terza soluzione per la parte 
del dormire è la tenda e anche in questo caso si ha la corrente elettrica e la possibilità di 
ottenere il 10% di sconto sulle attività che si praticano presso l’outdoor park. 

In conclusione, il parco di Trentino wild si definisce come completo poiché oltre varie alle 
attività sportive outdoor sono presenti anche molteplici soluzioni per la parte del dormire di 
conseguenza si ha tutto concentrato in un’unica zona. Le esperienze presso il parco sono 
garantite dalla massima sicurezza ciò è confermato anche dalla presenza di professionisti 
durante lo svolgimento delle attività (Trentinowild, 2021) (TrentinoWild, 2021). 



  15 

Un outdoor park nel cuore delle Tre Valli  

3.2. Il caso di Nassfeld  

Il secondo caso preso in analisi in questa tesi è quello di Nassfeld che si trova in Carinzia e 
più precisamente in Austria, esso viene definito come il mondo sia delle montagne che dei 
laghi. Quest’ultimo suddivide le sue attività nel seguente modo (Facebook, Nassfeld, 2021): 

Tabella 2 - Riassunto delle attività praticabili presso Nassfeld 

Summer World Winter World 

• Bike world; 

• Hike world; 

• World of lakes. 

• Outdoor & relax world; 

• Sun ski world. 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

Nella prima categoria delle attività estive, ovvero il “Bike world”, vengono raggruppate le 
infinite possibilità per i ciclisti. L’offerta è completa di quarantasei percorsi ideati sia per le 
bici classiche sia per le mountain bike e conta un totale di 950 km di percorso. La 
particolarità di questi percorsi è che alcuni di essi attraversano il confine austriaco fino ad 
arrivare in Italia facendo vivere così ai clienti esperienze uniche ed adrenaliniche. 

Per quanto concerne il mondo delle biciclette le attività proposte sono le seguenti, la prima è 
il “Nassfeld Bike Challange” ovvero una gara nella quale bisogna ricercare alcuni badge che 
offrono la possibilità di vincere alcuni premi, quali ad esempio, gli abbonamenti estivi 
mountain bike oppure gli abbonamenti invernali per sciare presso il citato centro. La seconda 
attività di questa categoria è il “Tourenguide” ovvero tutta una serie di percorsi che si 
estendono anche in Italia. Questi percorsi sono di vario genere, alcuni sono stati ideati per le 
famiglie, mentre altri per le persone in cerca d’avventura e professionisti, alcuni hanno una 
durata di un’ora mentre altri durano anche fino a sette ore. La terza attività del mondo delle 
bici è quella definita “Trails” in quest’ultima vi sono sentieri che nel passato erano sia 
escursionistici che contrabbandieri e di recente sono stati curati e estesi in single trail 
naturali. Dopodiché vi sono i “Mountainbiken” ovvero una molteplicità di percorsi per 
esempio, sulle Alpi Carniche e Giulie ideati per le mountain bike, dunque essi risultano ideali 
per chi cerca libertà illimitata in bicicletta, percorsi alternativi e viste uniche.  

Per completare l’offerta del mondo delle biciclette, Nassfeld offre servizi aggiuntivi ad 
esempio la possibilità di noleggiare l’e-bike oppure il trasporto delle biciclette in treno, funivia 
o autobus ed infine, la possibilità di noleggiare le biciclette e poi restituirle in qualsiasi 
stazione di servizio. 

Quello che caratterizza l’offerta di questo parco è la molteplicità di percorsi, in totale 
quarantasei, ideati sia per chi cerca l’avventura sia per chi cerca l’esperienza, infatti, vi sono 
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percorsi che si estendono fino all’Italia. Lungo i sentieri proposti vi è assistenza completa, 
infatti, vi sono le stazioni di servizio che offrono la massima garanzia. 

Qui di seguito viene rappresentata l’offerta per il Bike World  in modo sintetico, così da avere 
una visione generale: 

Figura 5 - L’offerta riassunta per il Bike World, Nassfeld 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

L’offerta di Nassfeld comprende anche il “Hike World” ovvero le escursioni comprendenti di 
varie attività lungo i percorsi ad esempio, vi sono le visite ai rifugi nei quali viene prodotto il 
formaggio.  

La prima attività presente in questo mondo è “Experiencing the mountains, family routes” 
cioè molteplici percorsi, più precisamente venticinque, con svariate attività pensate 
soprattutto per le famiglie ma non solo. La seconda attività sono le “Multi-stage hikes” ovvero 
un’escursione a tappe per conoscere ed esplorare nello stesso momento sia il mondo dei 
laghi che quello delle montagne, mentre la terza ed ultima attività è “On the rock wall 
climbing” cioè l’arrampicata su roccia pensata anche per le famiglie. 

Anche in questo caso, come per il mondo delle biciclette, per completare l’offerta vi sono 
alcuni servizi aggiuntivi che il centro propone alla clientela ad esempio vi è una funivia che 
porta quest’ultimi da un lato all’altro, dopodiché sul sito ufficiale è presente una mappa 
interattiva con il percorso completo online di modo tale da programmare l’attività desiderata 
dalla propria casa, quarantasei rifugi presso i quali fermarsi per mangiare, bere e fare una 
pausa ed infine, svariate possibilità di alloggio per riposare tra un’escursione e l’altra. 

Nella figura sottostante vengono riassunte le attività per il mondo delle escursioni di modo 
tale da poter avere una visione sintetica e più generale. 

Nassfeld 
bike 

challange

•Gare nelle quali bisogna ricercare dei badge e si possono vincere alcuni premi.

Tourenguid
e

•Diversi percorsi che attraversano anche il confine austriaco fino ad arrivare in 
Italia.

Trails
•Sentieri particolari con molti trails naturali.

Mountain 
biken

•Percorsi che attraversano le Alpi ideali per gli amanti delle mountain bike.
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Figura 6 - L'offerta riassunta per il Hike World, Nassfeld 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

La terza categoria di questo parco viene definita come quella dei laghi oppure “World of 
lakes”. In quest’ultima vengono raggruppati una serie di sport acquatici tra i quali il canyoning 
accompagnato da guide presenti lungo tutto il tragitto per far vivere sia un’esperienza unica 
che professionale, dopodiché vi è il rafting come sport di squadra pensato sia per i gruppi 
che per le famiglie ed anche in questo caso sono presenti delle guide esperte che si 
occuperanno di tutta la parte della sicurezza ed infine, vi sono le avventure in kayak nella 
valle di Leschtal. Sempre in questa categoria rientrano anche le esperienze presso i laghi e i 
fiumi correnti della zona di Nassfeld. Infine, come servizi aggiuntivi vi sono sia le piscine 
interne sia quelle esterne. Nella figura sottostante vi è come per le altre categorie, un 
riassunto delle attività. 

Figura 7 - L'offerta riassunta per il World of lakes 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 

Experiencing 
the 

mountains, 
family routes

•Svariati percorsi pensati per le famiglie lungo i quali sono presenti molteplici 
attività.

Multi-stage 
hikes

•Escursioni a tappe per esplorare e conoscere sia montagne che laghi.

On the rock 
wall climbing

•Arrampicata su roccia ideata anche per le famiglie.

Sport acquatici
•Canyoning, rafting e kayak

Laghi e fiumi
•Scoperta di laghi e fiumi presenti nella zona.

Servizi 
aggiuntivi

•Presenza sia di piscine interne che esterne.
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Per quanto concerne il mondo invernale di Nassfeld, la prima attività sono le escursioni in 
racchette da neve tra le montagne innevate, dopodiché vi è lo sci di fondo praticabile su 130 
km di piste, a seguire vi sono le escursioni su sci per chi preferisce praticare uno sport più 
tranquillo, poi vi è la possibilità di pattinare su una superficie naturale di ghiaccio facendo sia 
giri tranquilli che gare infine, vi sono diverse piste predisposte per chi vuole utilizzare lo 
slittino ed infine vi è lo slittino e la slitta trainati da cavalli. Sempre nell’offerta della stagione 
invernale vi è la possibilità di sciare nei monti della Carinzia. 

In conclusione, vi sono degli aspetti di Nassfeld che lo rendono particolare. Prima di tutto 
oltre ad un’offerta che si suddivide in invernale ed estiva vi è anche la possibilità di mangiare 
presso i ristoranti e rifugi che si trovano sui monti, la particolarità in questo caso sta nel fatto 
che vi è la possibilità di provare sia specialità austriache sia italiane dato che si trova nelle 
vicinanze dell’Italia. Per quanto concerne il dormire, nella zona di Nassfeld sono presenti 
hotel, appartamenti, case per le vacanze, chalet, e altre soluzioni e inoltre, vi è la possibilità 
di fare camping. 

Oltre agli elementi sopra citati questo parco offre servizi aggiuntivi nelle attività proposte, 
infatti, come citato precedentemente ad esempio, lungo i percorsi per le bici vi sono delle 
stazioni per prendere in prestito le biciclette, ripararle oppure restituirle, oppure vi è una 
mappa interattiva online grazie alla quale si può pianificare la propria esperienza nei dettagli 
presso Nassfeld. 

Un altro elemento distintivo è rappresentato dal fatto che il parco si concentra molto 
sull’aspetto delle famiglie, infatti per esempio, vi sono percorsi in bici ideati per tutta la 
famiglia oppure vi sono escursioni con percorsi a tema per i bambini ed infine, vi è la 
possibilità anche per i più piccoli di fare il bagno sia al lago che al fiume. 

Un’ulteriore aspetto che sicuramente va tenuto in considerazione è il fatto che per molte 
discipline sportive l’attrezzatura è noleggiabile sul posto, questo aspetto viene molto 
apprezzato dai turisti perché garantisce una certa sicurezza ed è sicuramente una comodità 
per chi non dispone dell’attrezzatura necessaria. 

Infine, un particolare sul quale punta Nassfeld è quello di diventare la regione più sostenibile 
dell’Austria infatti, si punta molto sulla ricerca e lo sviluppo di concetti innovativi nel settore 
della mobilità, della produzione e della fornitura regionale dell’elettricità. In questo modo si da 
la possibilità al cliente la possibilità di ridurre la propria impronta ambientale infatti, ad 
essempio per arrivare alla destinazione citata si può fare uso esclusivo di mezzi di trasporto 
pubblici oppure si possono noleggiare le auto elettriche. 

Riassumendo, Nassfeld è una destinazione, comprendente sia di laghi, fiumi e montagne, 
che offre oltre alla possibilità di praticare svariate discipline sportive sia nella stagione 
invernale che in quella estiva, anche la possibilità di rilassarsi e fare una vacanza più 
tranquilla con la famiglia oppure in gruppo (Nassfeld, 2021) (Montagna estate, 2021). 
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3.3. Il caso del Québec 

Questo ultimo caso preso in considerazione si trova a Québec e più precisamente in 
Canada, in quest’ultimo le attività da praticare risultano essere svariate poiché tutti i parchi 
regionali presso la destinazione si uniscono per creare un’offerta completa, quelle più 
popolari per la stagione estiva sono le seguenti: 

• Aerial adventures: ovvero un’area di bosco nella quale è possibile arrampicarsi tra 
gli alberi; 

• ATV e quad: cioè la possibilità di attraversare svariati sentieri più o meno tranquilli 
del Québec; 

• Biking: Québec offre diverse possibilità ad esempio la possibilità di fare giri in 
bicicletta su strada oppure sui sentieri per un totale di 5000 km; 

• Cani kart: affrontare diversi percorsi tramite slittini su ruote e guidando una squadra 
di cani; 

• Canicross: le camminate o corse leggere con i cani su vari percorsi; 

• Canoa: diversi viaggi in canoa sia su laghi che fiumi presenti in Québec esplorando 
allo stesso tempo i paesaggi presenti; 

• Canyoning: diverse avventure miste tra acqua e pareti rocciose; 

• E-bike: diversi percorsi pensati per la bicicletta ideali anche per le persone che 
hanno alcune condizioni fisiche particolari; 

• Hiking: circa 11'000 km di sentieri per chi ama il contatto con la natura e le 
passeggiate; 

• Rafting: avventure adrenaliniche sui fiumi del Québec pensate sia per le famiglie che 
per i gruppi di amici. 

Mentre, per quanto concerne la stagione invernale le attività proposte più popolari sono le 
seguenti: 

• Cross country skiing: la possibilità di praticare scii di fondo su diversi percorsi in 
modo autonomo oppure accompagnati da una guida; 

• Dog sledding: una passeggiata presso un sentiero innevato accompagnati da una 
squadra di husky; 

• Fatbiking: ovvero percorsi con le biciclette speciali sulla neve oppure sul ghiaccio; 

• Ice canoeing: un’attività praticabile solamente in Québec ovvero canoa sul ghiaccio; 
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• Ice canyoning: un’attività puramente invernale che permette di fare canyoning sul 
ghiaccio; 

• Ice climbing: la classica arrampicata sia su ghiaccio che pareti rocciose. 

Dunque, Québec si differenzia dagli altri poiché offre attività all’aperto che sono adoperabili 
in inverno, estate, primavera e autunno garantendo quindi sempre la continuità al 
consumatore. L’offerta è definita in questo modo completa poiché tutti i parchi regionali, 
assieme ad un’associazione turistica si uniscono per mettere in gioco molteplici attività 
outdoor e condividono lo stesso obiettivo collettivo ovvero quello di far vivere un’esperienza 
all’aria aperta straordinaria in un territorio definito unico. Inoltre, un altro punto fondamentale 
è il fatto che vi siano professionisti del campo che si impegnano a fornire servizi di elevata 
qualità e soprattutto rispettando le norme di sicurezza, mentendo così la promessa iniziale di 
essere tra i migliori nel campo. Questo è sicuramente un modo in cui essi attirano turisti da 
tutto il mondo. 

Un’ulteriore particolarità è il fatto che alcune attività sono state pensate anche per gli 
individui che hanno la mobilità ridotta, in questo modo non si esclude nessuno dall’offerta, 
inoltre, vi sono svariate attività che sono pensate anche per le famiglie o i gruppi. In alcuni 
casi, i fornitori si occupano anche di fornire l’attrezzatura necessaria gratuitamente per lo 
svolgimento di una determinata attività di modo tale da garantire anche un certo livello di 
sicurezza poiché si tratta comunque anche di attività estreme, tutto ciò ne va a beneficio del 
consumatore poiché svolge la attività in piena sicurezza e non deve pagare per 
l’attrezzatura. Poi per determinate attività all’aperto vi sono anche delle guide in base alle 
necessità del consumatore che accompagnano presso i molteplici percorsi e attività. Per 
quanto concerne il campeggio Québec offre la possibilità di posizionare la propria tenda o il 
proprio camper nella natura e trascorrere le notti in piena tranquillità oltre a ciò è possibile 
fare del campeggio in canoa sui molteplici fiumi e laghi presenti nella zona e questo rende 
l’offerta particolarmente innovativa. Un altro punto importante da sottolineare è il fatto che 
sono stati individuati appositamente dei posti dog-friendly per non escludere anche gli 
animali dall’offerta e infine, vengono promosse anche le forme di trasporto che inquinano 
meno ad esempio, il carpooling oppure si sostiene l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 

Un ulteriore aspetto per il quale Québec si distingue dagli altri è che cerca di ridurre il proprio 
impatto ambientale poiché ritengono che la natura del pianeta sia molto importante. In 
particolare essi cercano di esercitare la propria attività in modo etico e solidale, riducendo il 
consumo eccessivo, limitando l’impronta di carbonio e facendo attenzione alla quantità di 
rifiuti totale utilizzata. Per fare alcuni esempi concreti, si cerca di evitare al massimo l’utilizzo 
di plastica e si riutilizza il più possibile le attrezzature, controllando sempre prima se 
sottostanno alla sicurezza e allo standard di qualità prefissato, poi si cerca di evitare di 
stampare i documenti ma si punta ai documenti elettronici, qualora fosse necessario l’utilizzo 
della stampa, esso è fatto su carta riciclata. Dunque, si fa attenzione anche al modo in cui si 
lavora internamente garantendo il massimo rispetto per la natura (Quèbec adventure 
outdoor, 2021) (Bonjour Quebec, 2021). 
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4. Analisi delle tendenze in ambito dello sport all’aperto e 
ricreazione 

Nel sesto capitolo di questa tesi verrà inizialmente fatta un’analisi delle tendenze nell’ambito 
sportivo, evidenziando inizialmente quelle che sono delle tendenze generali da tenere in 
considerazione e dopodiché quelle specifiche nello sport e nella ricreazione e 
successivamente verrà dedicato un capitolo ad alcuni aspetti importanti da tenere in 
considerazione emersi dalle interviste. 

4.1. Analisi delle tendenze 

Per determinare una potenziale possibile offerta sportiva e ricreativa per il progetto MP-
BIASPRI è interessante analizzare ciò che è emerso dal prospetto “Attività sportiva e 
interesse per lo sport della popolazione svizzera” emanato dall’Ufficio federale dello sport 
UFSPO nell’anno 2020. Prima di tutto è utile puntualizzare il fatto che negli anni vi è un 
continuo aumento dell’attività sportiva, infatti, come si evince nel grafico sottostante, dal 
2000 al 2020 le persone che non praticavano mai attività sportive sono diminuite passando 
dal 27% al 16%, mentre al contrario le persone che praticano sport più volte a settimana, 
complessivamente tre e più ore, sono aumentate passando dal 36% al 51%. La diminuzione 
dell’inattività, che non si verificava da svariati anni di circa dieci punti percentuali, è dovuta a 
svariate ragioni tra le quali l'estensione del concetto dello sport e della ricreazione e in 
aggiunta il fatto che le generazioni più anziane e le donne in generale siano diventati più 
attivi e attive. 

Figura 8 - Evoluzione dell'attività sportiva 

 

Fonte: Ufficio federale dello sport UFSPO, 2020. 
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Inoltre, un altro fatto che è importante da sottolineare è che la Svizzera risulta essere uno dei 
paesi più sportivi in Europa, infatti nella classifica, presente nell’allegato 1 della tesi, essa 
viene posizionata al terzo posto. Sempre da questo grafico emerge il fatto che i paesi 
dell’Europa settentrionale e centrale risultano essere più attivi in confronto a quelli 
dell’Europa meridionale e orientale. Guardando la classifica in generale, in Svizzera il 16% 
della popolazione pratica sport ogni giorno, il 59% circa una volta a settimana, il 9% meno di 
una volta a settimana e il 16% mai. 

Un altro dato emerso da questa analisi è che nel 2020 il 51% delle donne praticava sport più 
volte a settimana, complessivamente tre o più ore, raggiungendo circa la stessa quota degli 
uomini ovvero il 52%. Facendo un paragone di questo dato con i dati di venti anni fa, nella 
classe “Più volte a settimana, complessivamente tre e più ore” rientrava solamente un terzo 
delle donne questo poiché oggi è diventato abituale praticare sport più volte alla settimana. 
Invece, una piccola differenza notificabile tra uomini e donne, è presente tra le persone che 
non praticano mai sport, infatti per quanto concerne le donne la percentuale ammonta al 
17% mentre, per il sesso opposto essa risulta essere il 15%. 

Figura 9 - Attività sportiva secondo il sesso 

 

Fonte: Ufficio federale dello sport UFSPO, 2020. 

Nel grafico a barre sottostante viene distribuita l’attività sportiva secondo l’età per gli anni 
riguardanti il 2014 e il 2020. Da quest’ultimo si evince il fatto che la classe dei 15-24 anni 
negli anni è rimasta quella che pratica più sport, infatti nel 2014 la percentuale di giovani che 
praticava sport più volte a settimana, complessivamente tre e più ore ammontava al 57% che 
messa a paragone con le altre fasce rimane quella con la quota più elevata.  
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Facendo un discorso più in generale si nota un aumento delle persone che praticano sport 
ed altrettanto una diminuzione delle persone che non praticano mai sport in tutte le classi del 
grafico. Un dato importante da evidenziare è quello della categoria 65-47, infatti, nel 2014 il 
42% delle persone praticava sport più volte a settimana, mentre nell’anno 2020 questa 
percentuale ha subito un aumento di sedici punti percentuali, mentre per quanto concerne le 
persone che non praticavano mai sport, la percentuale negli anni risulta essere calata di 
tredici punti percentuali. Infine, un dato finale rilevante da esaminare è la classe dei 75, che 
è stata considerata per la prima volta nell’anno 2020. In quest’ultima si può notare come il 
51% della popolazione svizzera sia attivo e pratichi sport più volte a settimana, mentre il 27% 
non faccia mai sport. 

Figura 10 - Attività sportiva secondo l’età 

 

Fonte: Ufficio federale dello sport UFSPO, 2020. 

Dopo aver analizzato gli aspetti quali, l’attività sportiva secondo la frequenza e la durata negli 
anni, l’attività sportiva secondo il sesso ed infine l’attività sportiva secondo l’età si andrà a 
vedere la suddivisione pratica delle diverse discipline sportive in Svizzera, tenendo in 
considerazione le persone residenti e con età superiore ai 15 anni, di modo tale da 
analizzare quali siano le tendenze. 

Quello che salta subito all’occhio, vedi allegato 2, è il fatto che circa il 57% della popolazione 
pratichi camminate o escursioni in montagna, a seguire vi è il ciclismo esercitato dal 42% 
della popolazione svizzera, dopodiché vi è il nuoto con una percentuale pari al 38,6%, a 
seguire vi è lo sci che raggiunge circa il 35% ed infine al quinto posto la posizione viene 
occupata da jogging e corsa con una percentuale che ammonta al 27%. Partendo dal fondo 
e analizzando gli sport meno praticati, l’ultimo della lista risulta essere la pallamano la quale 
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viene giocata dal 0,4% dei cittadini, il penultimo della lista è l’atletica leggera (0,6%), e il 
terzultimo è il canoismo o torrentismo ovvero il 0,7%. 

Analizzando questi dati maggiormente nel dettaglio vi sono svariati aspetti che vanno tenuti 
in considerazione. Il primo aspetto è che in questa statistica sono state considerate anche le 
persone con età superiore ai 74 anni le quali praticano discipline sportive più “leggere” ad 
esempio walking, camminate oppure golf. Inoltre, un altro elemento sempre da tenere in 
considerazione è che nelle discipline quali ad esempio, calcio, unihockey oppure pallamano 
continua ad esserci l’età media relativamente bassa. Dopodiché un altro particolare è il fatto 
che le donne scelgano di praticare discipline sportive diverse dagli uomini e in generale 
queste risultano essere più leggere e tranquille. Infatti, le percentuali maggiori si hanno in 
pratiche come aqua fitness, yoga, pilates, body mind ed infine walking. 

Dopo aver analizzato la situazione in Svizzera per quanto concerne la pratica delle varie 
discipline sportive, in questa parte verrà messo l’accento sulla situazione della Svizzera 
italiana. Lo sport più praticato dai ticinesi, vedi allegato 3, risulta essere le camminate o 
escursioni in montagna, infatti esso viene praticato dal 53,3% della popolazione, a seguire si 
trova il nuoto che raggiunge una percentuale del 30,9%, dopodiché al terzo posto vi è il 
ciclismo (escluso rampichino) esercitato dal 28,3% dei cittadini, al quarto posto vi è lo sci 
(escluso sci escursionismo) con una cifra che ammonta al 25% ed infine al quinto posto vi è 
lo jogging, o corsa praticato dal 21,3% della popolazione ticinese.  

Analizzando invece gli sport meno praticati dai ticinesi, all’ultimo posto si situa la pallamano 
con una percentuale del 0%, al penultimo posto vi è il canoismo o torrentismo con una 
percentuale che ammonta al 0,3% e al terzultimo posto vi è l’atletica leggera (0,5%). 

Paragonando le due statistiche, ovvero quella della Svizzera in generale e quella suddivisa 
per regione linguistica con focus sulla Svizzera italiana, la pratica delle varie discipline 
sportive è pressoché uguale. Alcune differenze rilevabili sono ad esempio il fatto che la 
popolazione della Svizzera italiana preferisce maggiormente il nuoto al ciclismo, al contrario 
di quella svizzera in generale. Mentre per quanto concerne le ultime posizioni la 
disuguaglianza sta nel fatto che i ticinesi preferiscono l’atletica leggera al canoismo o 
torrentismo, mentre nella classifica generale non suddivisa per regioni, è emerso che la 
popolazione svizzera preferisce il canoismo o torrentismo all’atletica leggera (Ufficio federale 
dello sport UFSPO, 2020). 
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4.2. I benefici derivanti dalla pratica delle discipline all’aperto 

I benefici derivanti dalla pratica delle discipline sportive in generale sono svariati, quello 
principale però risulta essere il fatto che lo sport aiuta a mantenere un certo livello di salute e 
infatti, contribuisce a diminuire l’influenza nelle seguenti categorie ad esempio, nell’obesità, 
che può essere prevenuta combinando un’alimentazione sana e uno stile di vita migliore, 
nelle malattie cardiovascolari, nel diabete non insulino dipendente, nel cancro al colon, 
nell’osteoporosi specialmente quando si pratica attività fisiche già durante l’infanzia ed infine, 
nell’ictus emorragico. Inoltre, è possibile perdere peso e rafforzare il proprio metabolismo e il 
sistema immunitario (Ohga!, 2018). Dunque, praticando uno sport si possono evitare tutti 
questi problemi di salute, ma bisogna stare attenti anche a ciò che si mangia. Lo sport, 
grazie alla sua variegata offerta, concede la possibilità a tutti di praticare qualcosa, ad 
esempio per la persona più anziana sarà più ideale fare una camminata leggera, mentre per 
le persone più giovani si potrebbe pensare a discipline come il nuoto o il ciclismo, dunque, 
non si esclude nessuno dalla opportunità di cambiare il proprio stile di vita rendendolo sia 
migliore che più sano poiché l’offerta sportiva è sia ampia che profonda.  

Un aspetto da evidenziare è il fatto che i programmi di breve durata hanno un impatto 
delimitato sui problemi di salute, per essere costanti e mantenere un certo livello d’impegno 
nella pratica dell’attività fisica bisogna considerare alcuni aspetti tra i quali: 

• Le infrastrutture a disposizione; 

• L’offerta locale; 

• Il sostegno sociale continuo. 

Praticare sport, oltre che avere risultati fisici evidenti, permette anche di contribuire 
positivamente alla salute mentale della persona, infatti, è possibile avere un effetto positivo 
sulla depressione, sull’ansia, sull’umore in generale, sulle emozioni e sull’’autostima. 
Facendo un esempio, da una ricerca è emerso il fatto che chi pratica attività sportive e 
ricreative può ridurre il livello d’ansia e delle sensazioni negative e quest’effetto di 
diminuzione dura fino a tre ore da quando si pratica l’attività fisica, mentre una migliore 
autostima è dovuta alla partecipazione di lunga durata ad un programma di esercizi. Dunque, 
a dipendenza di quale attività si pratica si hanno risultati anche sulla salute mentale e inoltre, 
a dipendenza delle differenti condizioni psicologiche si avrà una reazione differente in base 
all’esercizio o attività praticata (University of Stirling, Professor Fred Coalter, 2005) (Fitprime 
team, 2020). 

Gli effetti positivi si possono vedere in ogni fascia d’età, anche per esempio negli anziani che 
praticando attività all’aperto, in alcuni casi infatti, possono incrementare il proprio buonumore 
e la vitalità appoggiando dunque, un invecchiamento più contento e autonomo. Alcuni studi 
scientifici inoltre, hanno dimostrato che in alcuni casi vi è anche l’incremento dell’intelligenza 
emotiva, della responsabilità individuale e un miglioramento del proprio aspetto fisico (Il 
laboratorio del movimento, 2021) (Benefici dello sport sulla psiche, 2015). 
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4.3. Ulteriori elementi da tenere in considerazione 

Al fine di costruire un’offerta che sia integrata e coerente, bisogna anche prendere in 
considerazione una serie di consigli emersi dalle interviste effettuate dalla sottoscritta agli 
esperti del campo, per il dettaglio sono presenti le trascrizioni nel capitolo “12 Allegati”.  

Dalla prima intervista effettuata con il signor Alessandro Lava, capo dell’ufficio dello sport di 
Bellinzona, vedi allegato 4, è sorto il fatto che l’escursionismo è lo sport più praticato, a 
seguire vi è il calcio, i giri di mountain bike ed infine l’arrampicata su roccia. Pertanto risulta 
essere di fondamentale importanza capire quali siano i bisogni del target di riferimento, 
infatti, ad esempio non bisogna trascurare i pensionati che vanno in montagna a fare le 
escursioni.  

Inoltre, un altro aspetto da tenere in considerazione è che questo progetto deve essere 
pensato per il turismo locale, dunque prima bisogna riflettere puntualmente sui bisogni del 
cittadino locale e dopo adottare un’ottica più ampia tenendo in considerazione anche il 
turismo estero. 

Dalla seconda intervista, realizzata con il signor Bixio Caprara ovvero il direttore del Centro 
Sportivo di Tenero, vedi allegato 5, è emerso che gli sport più praticati sono ad esempio, 
l’arrampichino e i giri in bicicletta, ma soprattutto ultimamente la tendenza è la bicicletta 
elettrica. Per quanto riguarda la categoria dei giovani è emerso il fatto che essi fanno molta 
attività estrema come ad esempio il canyoning, il rafting ed infine il bouldering. Quello che il 
signor Caprara ha evidenziato e che ritiene assai importante è che bisogna essere 
consapevoli chi è il cliente al quale ci si riferisce, ad esempio si tratta di giovani, adulti 
oppure persone più anziane, e di conseguenza fare un’offerta mirata che soddisfi le loro 
esigenze. In generale, è utile tenere a mente il fatto che l’adulto svizzero-tedesco è molto 
sportivo e che per attirare una determinata clientela svizzera bisogna avere un’offerta che 
accontenti quel determinato segmento di clientela. Infine, un ulteriore aspetto emerso è 
l’importanza dello studio dettagliato degli outdoor park esistenti studiando la loro offerta e 
analizzando a quale target si riferiscono di modo tale da poter essere concorrenziali e non 
fare dei doppioni.  

Dalla terza intervista avuta con il signor Nicola Reggiori, esperto del canyoning, vedi allegato 
6, sono risultati alcuni elementi da tenere in considerazione in una possibile offerta tra i quali 
il fatto che chi pratica sport all’aperto adotta più un’ottica multi-disciplinare, infatti, tende a 
non praticare solamente una attività sportiva, ma ne pratica svariate per questo motivo più 
discipline sportive vi sono, concentrate in un unico posto, e meglio risulta essere. 
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4.4. La proposta di sondaggio 

Per comprendere quali siano i bisogni della popolazione locale, l’idea potrebbe essere quella 
di svolgere un sondaggio andando poi a combinare quelle che sono le tendenze con i 
bisogni dunque, le risposte del sondaggio, si costruirebbe un’offerta ad hoc. Quest’ultimo 
non deve avere molte domande, poiché si rischia di non ottenere tutte le informazioni 
desiderate infatti le domande devono essere selezionate e mirate. 

Il possibile sondaggio potrebbe avere fondamentalmente tre categorie di domande, la prima 
avrebbe le seguenti domande: 

1. Quanti anni ha? 

2. Qual è il suo sesso? 

3. Qual è il suo distretto di residenza? 

4. Qual è la sua professione, o il suo ultimo titolo di studio conseguito? 

Queste sono informazioni tutte di carattere generale per poi riuscire a collegare ad esempio 
l’età a determinate discipline sportive, l’unica informazione che non necessaria è il nome e il 
cognome, infatti, la forma anonima risulta essere più professionale. La seconda categoria di 
domande potrebbe essere la seguente: 

1. Quale attività sportiva pratica nel tempo libero? 

2. Quante volte a settimana pratica attività fisiche? 

3. Dove pratica le attività? 

4. Quali sono le discipline che vorrebbe praticare, ma non ci sono attualmente in 
Ticino? 

5. Quando va in vacanza ha la tendenza di praticare attività sportive? 

6. Quanto mediamente spende per lo sport e la ricreazione? 

7. Nella selezione delle alternative quali sono gli elementi che tiene in considerazione? 

In questa categoria figurano tutta una serie di domande per conoscere la vita sportiva di una 
persona, queste si potrebbero mettere in riferimento alla prima categoria e facendo un’analisi 
si può capire quali siano le attività praticate dai giovani e quale quelle dagli adulti piuttosto 
che dagli anziani. Nell’ultima categoria di domande si potrebbe inserire una spiegazione del 
progetto MP-BIASPRI e capire qual è l’opinione della popolazione in merito a quest’ultimo. 
Le domande in questo caso potrebbero essere le seguenti: 

1. Cosa ne pensa del progetto MP-BIASPRI? 
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2. Ritiene che quest’ultimo sia innovativo? 

3. Se venisse realizzato usufruirebbe di questo parco? 

4. Quali sono le discipline che vorrebbe che siano presenti che attualmente non ci 
sono? 

5. Quali servizi aggiuntivi vorrebbe avere in questo parco? 

6. Conosce già l’offerta presente nella regione delle Tre Valli? 

Specialmente in quest’ultima categoria è rilevante anche, nelle domande aperte, capire il 
perché si o perché no di una determinata risposta, infatti, dov’è opportuno bisogna lasciare lo 
spazio anche per far scrivere a coloro che partecipano al sondaggio. Con l’ultima categoria 
di domande si possono ottenere le aspettative che gli intervistati hanno sul progetto e di 
conseguenza anche adattare alcune particolarità e costruire un’offerta che sia conforme alle 
esigenze della popolazione.  

Tramite un sondaggio si può creare un profilo del cliente e successivamente anche adattare 
quella che è la promozione o il marketing a quest’ultimo, infatti, in base al cliente che ci si 
ritrova vi sono diverse strategie da applicare. Quindi, il sondaggio si può sfruttare per più 
dipartimenti aziendali.  

Riassumendo per creare un sondaggio di successo vi sono alcuni aspetti sui quali fare 
attenzione, ad esempio esso deve essere veloce e semplice, di modo tale che gli intervistati 
non spendano troppo tempo su esso e di conseguenza ci rinuncino, dopodiché non devono 
esserci tante domande poiché di rischia di annoiare e far perdere nuovamente tempo, di 
solito devono essere tra le tre e le venti domande, poi bisogna optare per le domande a 
scelta multipla piuttosto che a quelle aperte, è rilevante anche la disposizione delle domande 
infatti, esse devono seguire una logica ben definita e devono essere specifiche infine, si 
deve evitare la richiesta di dati personali poiché si rischia che dopo aver visto domande di 
questo genere l’utente chiuda il sondaggio (Qualtrics, 2021) (Microsoft, 2021). 
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5. Individuazione dei possibili impatti dell’outdoor park 

In questo capitolo verranno principalmente individuati i possibili impatti della costruzione 
dell’outdoor park nelle Tre Valli. Inizialmente verranno considerati gli impatti economici, 
secondariamente quelli sociali ed infine quelli strutturali. Per l’analisi degli impatti essi 
verranno basati sia sulle interviste fatte che su conclusioni personali che tengono conto di 
tutto il lavoro svolto. 

5.1. Impatti economici 

Un primo effetto economico derivante dalla costruzione dell’outdoor park presso le Tre Valli è 
sicuramente l’aumento dell’indotto derivante dal turismo in una prima fase locale e poi 
secondariamente regionale estendendosi poi anche al di fuori dei confini nazionali. 
L’aumento del turismo comporta un aumento generale dei consumi con tutta una serie di 
reazioni a catena, infatti, le entrate monetarie aumentano anche nei ristoranti, nelle strutture 
alberghiere, nei musei ed in generale in tutte quelle attività che sono culturali e anche nei 
negozi qualora si fermassero a comprare qualcosa. Riassumendo il turismo oltre a tutti i 
benefici economici elencati comporta anche l’aumento del valore al territorio. 

Un altro impatto potrebbe essere la creazione di nuovi posti di lavoro che porta a sua volta 
nuovi redditi da lavoro che contribuiscono allo sviluppo dell’economia del nostro paese in 
modo positivo. I posti di lavoro potrebbero essere ad esempio, segretari che si occupano 
della parte burocratica, guide o professionisti che mostrano ai potenziali consumatori come 
praticare una disciplina sportiva, la governance ovvero chi si occuperà in futuro della 
gestione del parco, dei supervisori che monitorano e tengono sotto controllo laddove ci siano 
discipline sportive più rischiose e pericolose, addetti alla sicurezza che controllano gli 
impianti puntualmente, tecnici che riparano qualora ci fossero dei problemi, persone addette 
per la pulizia e l’igiene e infine, albergatori e tutto il personale necessario nelle potenziali 
strutture d’accoglienza. 

Un ulteriore possibile impatto economico è l’aumento dell’utilizzo dei trasporti pubblici per 
arrivare nella zona delle Tre Valli. Dato che oggigiorno le persone sono sempre più sensibili 
al tema delle emissioni di CO2 potrebbe esserci una grande fetta dei potenziali clienti che 
raggiungono la destinazione in bus o treno. In questo modo aumenta anche la spesa per i 
trasporti pubblici e allo stesso tempo diminuiscono le emissioni di CO2 (Ufficio federale 
dell'ambiente, 2015). 

In questa categoria vi è anche l’esborso monetario da considerare per la costruzione del 
parco, ad esempio bisogna considerare il costo per la ricerca e lo sviluppo, il costo di un 
architetto che progetta le strutture, il costo di chi effettivamente andrà a realizzare gli 
impianti, gli stipendi del personale e tutta una serie di altri costi sia fissi che variabili.  
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5.2. Impatti sociali 

Per quanto concerne gli impatti sociali il primo possibile individuato è quello dell’aumento 
della qualità di vita. Infatti, praticando una disciplina sportiva si hanno svariati benefici tra i 
quali anche la salute sia fisica che psichica della persona e proprio per questo motivo si 
inserisce l’attività fisica anche ai bambini dell’asilo e delle scuole elementari facendo così 
capire ad essi la relazione tra sport e salute (Jay Coakley, 2002). Quindi,  l’implementazione 
di questo parco all’aperto offrirebbe prima alla popolazione locale e poi a quella regionale la 
possibilità di avere uno stile di vita diverso, infatti, la persona che prima ad esempio non 
aveva una piscina davanti a casa e poi grazie al progetto MP-BIASPRI se ne trova una ha 
l’opportunità da sfruttare e tutti i benefici da cogliere. Importante specificare però che ci sarà 
sempre una fetta di persone che non è disposta a cambiare le proprie abitudini e ciò deve 
essere tenuto in considerazione nella stima della potenziale domanda. 

Un altro possibile impatto da aggiungere a questa categoria è la possibile creazione di una 
comunità. Essendoci la possibilità di praticare discipline sportive anche in gruppo, e quindi 
conoscere nuove persone, con questo progetto potrebbero nascere in primis delle nuove 
amicizie e conoscenze e secondariamente si potrebbero creare delle piccole comunità o 
gruppi che negli anni si ritrovano puntualmente a fare vacanza o a passare la giornata nel 
cuore delle Tre Valli. Questo concetto si può estendere anche ad un livello più ampio, infatti, 
si potrebbe creare anche una comunità con tutti gli attori coinvolti in questo progetto, ad 
esempio i patriziati, i comuni, l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli, 
l’Organizzazione Turistica Regionale e tutta una serie di altri possibili stakeholder. A livello 
sociale potrebbe verificarsi anche una situazione contraria, ovvero delle divergenze. Ad 
esempio, potrebbero esserci dei pensieri opposti in merito ad un concetto che quindi 
renerebbero la situazione più complessa. 

Come citato precedentemente un possibile ulteriore effetto potrebbe essere l’aumento del 
valore del territorio. Investendo nella zona delle Tre Valli, ad esempio, costruendo strutture, 
ampliando l’offerta sportiva e ricreativa, ma anche quella dedicata al mangiare e al dormire la 
zona in questione aumenterebbe sicuramente di valore. Questo aumento di valore causa 
tutta una reazione di conseguenze a catena, ad esempio il turista che fa una ricerca per una 
possibile vacanza visita un blog nel quale si parla bene dell’outdoor park, ma anche dei suoi 
servizi e di conseguenza prenota la vacanza aumentando così la domanda per la zona 
citata. 

Un impatto più critico, ma fondamentale da considerare in quanto la pratica di alcune 
discipline sportive e ricreative è più azzardata di altre, è il fatto che alcune persone, 
potrebbero riportare ad alcuni danni o ferite. Questo potrebbe causare per esempio, più 
visite presso gli studi medici oppure presso gli ospedali. In questo caso entra anche in gioco 
la variabile delle assicurazioni malattia o infortunio e finché si tratta di turisti svizzeri essa è 
obbligatoria e dunque, non dovrebbero esserci particolari problemi, ma qualora fosse un 
turista estero potrebbero verificarsi delle situazioni delicate. 
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5.3. Impatti strutturali 

Un primo impatto strutturale che rientra anche in questa categoria oltre che in quella 
economica, è la costruzione di nuovi impianti. Le nuove strutture da considerare potrebbero 
essere ad esempio, uno spazio per tutta la parte burocratica e amministrativa del parco, i 
locali tecnici, tutti i nuovi impianti necessari per le nuove discipline sportive e ricreative, 
nuove strutture d’accoglienza e nuovi possibili ristoranti.  

Per la costruzione è necessario un territorio, e quindi nasce il secondo possibile impatto, che 
in alcuni casi potrebbe comportare alla distruzione di elementi già presenti su quest’ultimo in 
altri casi si potrebbe semplicemente adattare una struttura già presente. Questo porrebbe 
causare problemi poiché ci sono persone che ad esempio, non sono disposte a cedere il 
proprio terreno per tali cambiamenti. Inoltre, risulta essere fondamentale considerare anche 
tutti i permessi necessari per la costruzione e la verifica che il terreno sul quale si vuole 
edificare sia sicuro e idoneo.  

Un’ulteriore aspetto critico potrebbero essere le persone del posto che si lamentano dei 
rumori o in generale dell’aumento del turismo nella zona delle Tre Valli. A parer personale, 
queste persone ci saranno sempre, ma bisognerebbe sensibilizzarle sul tema spiegando 
anche tutti i benefici che comporta la costruzione dell’outdoor park. In generale dunque, 
l’impatto potrebbe essere l’aumento delle persone in circolazione che potrebbe causare ad 
esempio, l’aumento delle visite presso i luoghi culturali oppure l’aumento dei pernottamenti 
presso le strutture d’accoglienza. Riassumendo quindi potrebbe verificarsi l’aumento 
dell’occupazione strutturale presso i posti citati. 

Come citato precedentemente, potrebbe anche in questo caso aumentare il valore del 
territorio grazie ad esempio la valorizzazione di alcuni aspetti naturali già presenti oppure alla 
costruzione delle strutture d’accoglienza piuttosto che dei ristoranti. Questo aspetto 
incrementa il valore, oltre che per tutta la regione del sopraceneri, anche di tutto il Canton 
Ticino in generale e poi della Svizzera. 

Un ultimo possibile impatto che potrebbe verificarsi è l’aumento del traffico sia delle 
macchine che dei camper e delle roulotte in circolazione sia di tutti i mezzi pubblici che 
arrivano fino alla zona delle Tre Valli, questo potrebbe essere causato in primis dal turismo 
locale e poi da quello regionale. A questo aspetto si ricollega il problema dei posteggi, è 
necessario dunque, dedicare una parte del terreno anche alla costruzione di posteggi sia per 
le auto che per i camper o roulotte. 
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6. Analisi della fattibilità di un outdoor park nella regione Tre 
Valli 

In questo capitolo della tesi verrà affrontata la fattibilità del parco all’aperto posizionato nella 
regione delle Tre Valli del Canton Ticino. Inizialmente verrà analizzata puntualmente la 
fattibilità economica, secondariamente quella sociale ed infine la fattibilità istituzionale. Per 
l’analisi della fattibilità essa verrà basata sia sulle risposte ottenute degli intervistati sia su 
conclusioni personali. 

6.1. Fattibilità economica 

Al fine di valutare la fattibilità economica di questo progetto verrà assegnato inizialmente un 
punteggio che va da 1 (scarso) a 5 (ottimo) nella scala Likert sottostante e di seguito verrà 
spiegato dettagliatamente il motivo della valutazione assegnata.  

1 2 3 4 5 

Per quanto concerne la fattibilità economica di questo progetto è stato assegnato il 
punteggio 4 dunque, pressoché ottimo. 

Dalle interviste effettuate è emerso il fatto che le forme di finanziamento possibili per questo 
progetto sono svariate, per esempio l’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli 
sarebbe disposto a finanziare in parte il progetto, mentre l’organizzazione turistica regionale 
potrebbe finanziare e occuparsi più per la parte dedicata alla promozione e al marketing, 
oppure potrebbero entrare in gioco i Comuni toccati dal progetto, il Catone oppure la 
Confederazione conferendo i mezzi liquidi necessari per l’avviamento. Prima di richiedere un 
finanziamento occorre parlare di cifre, tenendo in considerazione sia le entrate che le uscite 
inerenti al progetto, le potenziali entrate potrebbero essere gli incassi dalle attività sportive e 
ricreative a pagamento, dell’eventuale attrezzatura a noleggio che si potrebbe mettere a 
disposizione alla clientela, delle strutture d’accoglienza e dei ristoranti di gestione del parco, 
mentre per quanto concerne le uscite, bisogna prendere in esame tutta la parte dedicata alla 
costruzione della struttura, tenendo anche in considerazione i costi per la ricerca e lo 
sviluppo, i costi di mantenimento e quelli di miglioria, gli stipendi da versare al personale e 
vari altri costi che arriveranno con il tempo i quali possono essere sia di natura fissa ovvero 
che ci sono indipendentemente dal fatto che l’attività si svolga o meno e poi vi sono quelli 
variabili che dipendono direttamente dalla quantità di beni o servizi prodotta. 
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Non avendo una cifra esatta dell’esborso totale per questo progetto, la fattibilità economica 
risulta non evidente da analizzare, ecco perché ritengo necessario, per la parte dedicata ai 
finanziamenti, redigere un business plan. Questo documento, oltre che essere necessario 
qualora si andasse in banca a richiedere una parte del capitale per avviare il progetto, serve 
anche internamente agli attori del progetto poiché permette di analizzare aspetti come 
l’offerta, la domanda e la concorrenza in modo dettagliato e dunque, permette di farsi un’idea 
generale di tutto il progetto. 

Per la parte del finanziamento può essere utile fare riferimento alle nozioni apprese durante il 
modulo di corporate finance, infatti, in quest’ultimo è risultato il fatto che per avere 
un’azienda solida e che duri nel tempo è necessario avere il giusto equilibrio tra il capitale 
proprio e quello di terzi. Generalmente non vi è una regola ben precisa, ma di solito l’azienda 
dovrebbe essere composta dal 60% del capitale proprio e il restante 40% dal capitale di 
terzi. Quindi nel caso del progetto MP-BIASPRI il capitale proprio potrebbe essere conferito 
dai Cantoni, Comuni o Confederazione, mentre la restante parte potrebbe essere richiesta 
presso una banca. È importante però sottolineare il fatto che, sul capitale proprio non vi sono 
gli interessi da pagare e non deve essere restituito periodicamente, mentre il capitale di terzi 
deve essere negli anni restituito e puntualmente vanno pagati gli interessi, dunque, nei 
potenziali costi del parco dovranno figurare anche quest’ultimi. 

Riassumendo, alla fattibilità economica è stato assegnato un punteggio quasi pieno poiché le 
forme di finanziamento, emerse dagli intervistati, sono molteplici. In questo senso il lavoro da 
fare è la stesura di un conto economico ed un bilancio potenziale cosicché si possano avere 
delle cifre più dettagliate e in un secondo momento si possano presentare questi documenti 
a chi di riferimento. Tutto sommato ritengo che sia un investimento medio quindi, non 
dovrebbero esserci particolari problemi. 
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6.2. Fattibilità sociale 

Al fine di valutare la fattibilità sociale di questo progetto verrà assegnato inizialmente un 
punteggio che va da 1 (scarso) a 5 (ottimo) nella scala Likert sottostante e di seguito verrà 
spiegato dettagliatamente il motivo della valutazione assegnata.  

1 2 3 4 5 

Per quanto concerne la fattibilità sociale, anche in questo caso il punteggio assegnato è 
molto buono quindi, 4 e di seguito verrà spiegato il motivo di questa valutazione. 

Prima di tutto occorre fare una premessa generale da ciò che è emerso dalle interviste 
effettuate, analizzando le risposte di ciascun intervistato è apparso che questo progetto ha la 
possibilità di diventare sicuramente un progetto di successo che in alcuni casi potrebbe 
estendersi anche al di fuori dai confini nazionali. Dalla maggior parte degli interrogati è sorto 
inoltre, che ognuno contribuirebbe per la realizzazione di quest’ultimo, in alcuni casi proprio a 
livello finanziario apportando anche mezzi liquidi, mentre in altri casi l’aiuto diventa anche 
sociale. 

Per dare alcuni esempi concreti il signor Bixio Caprara, direttore del centro sportivo di 
Tenero, ha confermato una possibile collaborazione, specificando però che bisogna 
guardare l’offerta futura dell’outdoor park e vedere qual è il suo target di riferimento nel caso 
in cui il target del centro sportivo di Tenero e quello del futuro outdoor park combaciassero 
ecco che i clienti del centro sportivo di Tenero potrebbero essere anche consumatori del 
parco all’aperto di Biasca. 

Un altro esempio di riferimento potrebbe essere quello del signor Mauel Cereda, direttore 
dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli il quale ha sottolineato 
l’importanza di coinvolgere la città di Bellinzona in questo progetto poiché il discorso dello 
sport e della ricreazione è oggetto prioritario della città di Bellinzona la quale dunque, 
aiuterebbe per lo sviluppo di questo progetto. Inoltre, sempre da questo colloquio è emerso il 
fatto che in una prima fase l’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli potrebbe 
essere presente ed aiutare per la fase d’avviamento di questo progetto, malgrado l’Ente non 
si occupi di questo tipo di progetti. 

Un aspetto più critico al quale bisogna fare attenzione che è emerso durante l’intervista con il 
signor Alessandro Lava è il fatto che l’idea potrebbe essere rubata e poi implementata da 
qualcun altro, per ovviare a questo problema è necessario presentare il progetto MP-
BIASPRI al Cantone e parlarne concretamente, altrimenti si rischia di perdere l’idea, che ha 
grande potenziale data la zona nella quale si vuole sviluppare, e soprattutto di non 
concretizzare nulla. 
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Inoltre, anche dall’intervista avuta con il signor Juri Clericetti direttore dell’Organizzazione 
Turistica Regionale, è risultato che sarebbero disposti più che volentieri ad aiutare per la 
realizzazione di questo progetto. Infatti, il signor Clericetti ha confermato il fatto che 
potrebbero entrare in gioco finanziando la parte promozionale del progetto, ad esempio 
investendo e occupandosi della gestione di una possibile applicazione oppure a livello 
pubblicitario, dunque, progettando i volantini oppure la gestione di un sito web o dei social 
media. Oltre che aiutando in questo senso l’Organizzazione Turistica Regionale si 
occuperebbe di creare sinergie e contatti con tutto il resto del territorio che è coinvolto nel 
progetto, oppure facendo uno studio di fattibilità ed infine, convincendo partner quali i 
patriziati oppure le associazioni sportive a favore dell’idea. 

In conclusione, dato che le persone intervistate vedono il potenziale di questo progetto, sono 
disposte ad aiutare anche dal punto di vista sociale, sostenendo e collaborando inizialmente 
affinché esso venga realizzato e poi mantenendo queste relazioni future. 
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6.3. Fattibilità istituzionale 

Al fine di valutare la fattibilità istituzionale verrà assegnato inizialmente un punteggio che va 
da 1 (scarso) a 5 (ottimo) nella scala Likert sottostante e di seguito verrà spiegato 
dettagliatamente il motivo della valutazione assegnata.  

1 2 3 4 5 

Il punteggio assegnato a quest’ultima categoria di fattibilità ovvero quella istituzionale è 4 
dunque, anche in quest’ultimo caso un voto molto buono e qui di seguito verrà dettagliato il 
motivo di questa scelta. 

Dal punto i vista istituzionale questo progetto si sposa bene con quelli che sono gli obiettivi 
dell’Organizzazione Turistica Regionale, quest’aspetto è stato evidenziato sia dal signor 
Manuel Cereda, direttore dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli che dal 
signor Juri Clericetti, direttore dell’Organizzazione Ruristica Regionale. Più nello specifico, il 
signor Cereda ha affermato il fatto che l’outdoor, lo sport, le attività ricreative sono tutti dei 
temi che l’organizzazione turistica regionale ha nei propri obiettivi dunque, questo progetto 
andrebbe a calzare a pennello. Questo fatto, è stato confermato anche durante l’intervista 
con il signor Clericetti che ha specificato il fatto che l’organizzazione turistica regionale si 
occupa di promuovere ad esempio, i campi d’allenamento della zona oppure il tennis di 
Bellinzona quindi questo progetto risulta essere ottimo perché permette di mettere a fuoco e 
realizzare uno degli obiettivi prefissati dell’organizzazione. A confermare ciò vi è la 
disponibilità del signor Clericetti a finanziare anche la parte di promozione del progetto MP-
BIASPRI occupandosi ad esempio nell’investimento, sviluppo e gestione di una possibile 
applicazione utile per il parco oppure intervenire sul fronte pubblicitario occupandosi di tutta 
la parte dei social media oppure di un ipotetico sito internet, in aggiunta a ciò al di là della 
promozione si potrebbero occupare della presa di contatto con gli attori del progetto oppure 
convincendo tutti dei possibili partner a favore di quest’ultimo. 

Inoltre, sempre riprendendo ciò che è emerso dall’intervista avuta con il signor Cereda, è il 
fatto che l’eventuale non inserimento del Bellinzonese potrebbe affossare questo progetto. 
Infatti, il discorso dello sport e della ricreazione in generale è oggetto prioritario per la città di 
Bellinzona quindi la costruzione di un’outdoor park non potrebbe avvenire senza il 
coinvolgimento della capitale. 

Inoltre, il progetto MP-BIASPRI è coerente anche con la strategia che adotta l’Agenzia 
turistica ticinese. Quest’ultima, che tra gli azionisti ha anche l’Organizzazione Turistica 
Regionale del Bellinzonese e Alto Ticino, si occupa di attività di marketing volte alla 
promozione del turismo nel Canton Ticino, di coordinare le attività turistiche ed infine, lo 
sviluppo e la gestione di piani turistici. Dunque, l’Agenzia turistica ticinese potrebbe un 
domani quando il progetto verrà realizzato promuovere questa nuova destinazione con gli 
strumenti di marketing al fine di attirare i turisti (Agenzia turistica ticinese, 2021). 
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Sempre per quanto concerne la fattibilità istituzionale è utile prendere in considerazione la 
Nuova politica regionale entrata in vigore il 1° gennaio 2008. La Nuova politica regionale 
consiste nel far promuovere dalla Confederazione e i Cantoni il potenziamento economico 
delle regioni di montagna, delle aree rurali e di frontiera, infatti per ottenere un supporto si 
deve trattare delle zone citate. Inoltre, la citata nuova politica si occupa di ottimizzare le 
condizioni quadro economiche per lo sviluppo di attività imprenditoriali, di produrre 
innovazione e valore aggiunto e di potenziare in modo duraturo la competitività. In aggiunta a 
ciò un elemento fondamentale della Nuova politica regionale è il fatto che vi è il sostegno 
finanziario per iniziative o progetti che rafforzano l’innovazione, la creazione di valore 
aggiunto, e la competitività nelle regioni. In questo caso il progetto MP-BIASPRI è coerente 
con la Nuova politica regionale poiché quest’ultimo mira alla creazione di valore aggiunto 
regionale, più precisamente nella zona delle Tre Valli, contribuisce ad aumentare la 
competitività delle regioni, poiché consiste nell’ampliare l’offerta sportiva e ricreativa ed 
infine, anche ad attirare turisti (Regio Suisse, 2019). 
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7. Possibili proposte di promozione del parco all’aperto 

Dato che l’esperienza crea valore al consumatore e la pratica delle discipline sportive si può 
definire come un’esperienza, in questo capitolo si andrà inizialmente ad analizzare 
inizialmente il marketing dei servizi spiegandone i concetti principali e successivamente il 
marketing esperienziale. Dopodiché sulla base delle nozioni teoriche verranno fatte alcune 
possibili proposte di promozione del parco prendendo spunto anche da ciò che è emerso 
nelle interviste fatte con gli esperti. 

7.1. Il marketing dei servizi 

Prima di iniziare con il marketing dei servizi occorre spiegare cos’è un servizio dunque, il 
concetto. Le definizioni sono molteplici, ma la maggior parte di esse si basa sul fatto che i 
beni sono qualcosa di tangibile mentre i servizi sono qualcosa di intangibile. Il servizio però 
presenta le seguenti quattro caratteristiche fondamentali: 

• Intangibilità: i servizi sono performance o azioni che non possono essere viste, 
sentite, gustate o toccate; 

• Eterogeneità: i servizi variano a dipendenza dei clienti, poiché ogni consumatore 
percepisce il servizio a modo suo e prova determinate sensazioni. Risulta pertanto 
complicato assicurare una qualità costante, cogliere esattamente i desideri dei 
consumatori e soddisfarne le aspettative; 

• Produzione e consumo sono simultanei: un servizio viene prima venduto e poi 
consumato, ciò rende complicato la produzione di massa; 

• Deperibilità: i servizi non si possono conservare, immagazzinare, rivendere o 
restituire. 

Il marketing dei servizi ha lo scopo di insegnare ai clienti come utilizzare le nuove tecnologie 
e allo stesso tempo comunicare nel modo più preciso possibile, tutti i benefici che possono 
trarre dai nuovi servizi. Per fare ciò vi è a disposizione il marketing mix che comprende sia le 
“4P” tradizionali ovvero, prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione, alle quali si 
aggiungono le “3P” dei servizi cioè persone, processo e evidenza fisica (Bitner, Gremler, & 
Zeithaml, 2007). 

Un aspetto fondamentale del marketing dei servizi è il fatto che i cambiamenti al sistema di 
erogazione richiedano altrettanto cambiamenti nel comportamento dell’acquirente. Nel 
dettaglio, qualora si applichi una miglioria o correzione al servizio questo andrà ad impattare 
automaticamente sul processo sia d’acquisto che decisionale del consumatore. Come 
esempio per capire questo concetto, basta pensare alle casse dei negozi che sono diventate 
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self-service quindi il consumatore si trova a fare anche il ruolo del commesso o della 
commessa. In generale tutto quello che cambia e quindi diverge dalla normalità può 
impattare più o meno il consumatore. 

La disuguaglianza tra beni e servizi principale è l’impossibilità di verificare il servizio prima 
che arrivi al consumatore, questo perché le prestazioni di servizio avvengono in tempo reale. 
Per i beni il concetto cambia, infatti, la qualità di esso si può controllare subito dopo la 
produzione, e qualora ci sia un problema si può agire immediatamente. Per quanto concerne 
i servizi questo fattore causa un problema ovvero, non si può intervenire tempestivamente se 
il servizio è di qualità inferiore rispetto a quanto promesso e se un cliente trova un servizio 
scadente difficilmente darà una seconda possibilità. Dunque, è molto difficile che un servizio 
riesca a mantenere costantemente il livello di qualità totale, ma vi saranno alti e bassi. 

Nel processo di marketing vi è un obiettivo fondamentale cioè la soddisfazione del cliente. 
Quest’ultimo spesso è influenzato sia dal passaparola sia dallo scambio di opinioni tra i 
consumatori, infatti, spesso per l’acquirente l’acquisto di un servizio comporta anche un 
determinato rischio che esso cerca di evitare ascoltando il pensiero di chi ha usufruito del 
servizio prima di lui ecco dunque, come entra in gioco il concetto del passaparola. La 
soddisfazione del consumatore è data dal comprovare delle sue aspettative, dunque, se il 
servizio avvertito è pari o maggiore rispetto alle aspettative vi sarà un consumatore 
soddisfatto, mentre se il servizio è percepito inferiore rispetto alle aspettative il cliente non 
sarà soddisfatto. Perciò le variabili rilevanti in questo caso sono due, la prima la percezione 
del servizio e la seconda le aspettative. Per quanto concerne le aspettative esse possono 
essere basate sui seguenti aspetti: 

• Promesse esplicite di servizio, ad esempio la pubblicità, la vendita personale o le 
comunicazioni; 

• Promesse implicite di servizio, ovvero gli aspetti tangibili come il prezzo; 

• Passaparola; 

• Esperienze passate. 

Quando si parla di aspettative entra in gioco anche il concetto di tolleranza, infatti, i clienti 
hanno sempre un livello di tolleranza in base alle circostanze nelle quali si trovano. In alcuni 
momenti il livello di tolleranza è inferiore rispetto ad altri, ad esempio, se vi è un guasto 
all’autovettura mentre si è in vacanza il cliente vuole immediatezza e velocità nella 
riparazione invece, se il danno si verifica in una normale settimana lavorativa, aumenta la 
soglia di tolleranza e il cliente potrebbe non esigere l’immediatezza richiesta nel primo caso.  

Per quanto concerne la percezione per esempio, vi è quella delle alternative, se il potenziale 
cliente sa di avere svariate alternative avrà la percezione del fatto che alcuni servizi siano 
eccellenti e quindi le sue aspettative sono maggiori, mentre se le alternative sono poche 
esso si accontenterà con quello che ha a disposizione, rendendo così il livello delle 
aspettative più basso. 
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Inoltre, la percezione che i consumatori hanno del proprio ruolo stabilisce la misura in cui 
essi sono coscienti di far parte del sistema di erogazione del servizio. Ad esempio, la qualità 
del servizio dipende anche dall’atteggiamento che i consumatori hanno verso il personale, 
infatti, il cliente educato e cortese otterrà un servizio migliore rispetto a quello che si presenta 
maleducato. La consapevolezza del consumatore di non aver eseguito correttamente il 
proprio ruolo, ad esempio, nello spiegare al personale quello che si vuole, può determinare 
un livello inizialmente di aspettative inferiori e secondariamente di qualità del servizio 
inferiore, mentre al contrario se si svolge bene il proprio ruolo e si indica chiaramente i 
bisogni e le esigenze si avrà un’aspettativa maggiore e di conseguenza anche la qualità del 
servizio ottenuta sarà migliore. 

Come citato precedentemente nei servizi vi è la componente del rischio d’acquisto che è più 
alta rispetto ai beni materiali. Questo accade per svariati motivi tra i quali il fatto che il 
servizio non può essere standardizzato e perché il servizio è un esperienza la quale richiede 
interazioni complicate ed è perciò difficile che tutti i clienti riescano ad ottenere la medesima 
esperienza. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che il rischio è maggiore nei servizi poiché il 
consumatore non detiene di informazioni complete ed adeguate prima di effettuare 
l’acquisto. In generale i servizi hanno la particolarità che le peculiarità di essi possono essere 
identificate solamente dopo averli consumati, dunque, risulta difficile fare una ricerca su 
internet per scoprire effettivamente le caratteristiche. Essendo il rischio un fattore molto 
critico il cliente sceglierà sempre il fornitore di servizi presso il quale il livello di rischio è 
inferiore. È compito dunque, del fornitore offrire al consumatore la possibilità di diminuire il 
rischio d’acquisto riducendo così anche la possibilità di fare esperienze negative. 

Un altro fattore importante è che durante l’erogazione del servizio il consumatore assume 
quasi il ruolo di dipendente dell’impresa. Questo può accadere in svariati modi ad esempio 
chiedendo di modificare il comportamento dei consumatori e passare da svariate file ad 
un’unica, oppure come citato precedentemente l’utilizzo di casse automatiche per gli 
acquisti. Per sapere fino a che punto il comportamento del consumatore può variare è 
importante conoscere a fondo il proprio consumatore, proprio per questo motivo occorre fare 
una ricerca puntuale e dettagliata su tutte le caratteristiche di esso, di modo tale da non 
esagerare in determinate situazioni arrivando anche al punto di perdere la clientela (John 
E.G. Bateson). 

Riassumendo, quando si parla di marketing di servizi vi sono vari aspetti da tenere sotto 
controllo, è compito dell’impresa erogatrice studiare bene il cliente, capire quali sono i suoi 
bisogni e le sue esigenze, ma anche quali sono le sue aspettative dal servizio.  
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7.2. Il marketing esperienziale  

Il marketing esperienziale focalizza l’attenzione sulle esperienze del consumatore 
differenziandosi così dal marketing tradizionale, che si basa principalmente sulle 4P. Il 
marketing esperienziale ha le seguenti caratteristiche: 

• L’esperienza del cliente; 

• Il consumo come esperienza olistica; 

• I clienti come animali razionali ed emozionali; 

• L’eclettismo dei metodi e strumenti. 

Con la prima caratteristica cioè “L’esperienza del cliente” si intente sottolineare il fatto che il 
marketing esperienziale si focalizza sulle esperienze. Le esperienze si riscontrano quando si 
affronta, subisce oppure supera determinate circostanze o situazioni e inoltre, danno valori 
sensoriali, cognitivi, emotivi, comportamentali e relazionali. 

Riflettendo maggiormente sul concetto si esperienza quest’ultima coinvolge l’essere umano 
nel suo insieme ed è il risultato di una partecipazione o osservazione ad un avvenimento sia 
esso virtuale piuttosto che reale. In generale, si fa esperienza di qualcosa o riguardo a 
qualcosa dunque, si hanno i concetti di referenza e intenzionalità. 

La seconda caratteristica ovvero “Il consumo come esperienza olistica” significa che il 
marketing esperienziale non si limita all’analisi della concorrenza o del prodotto, ma fa un 
passo oltre chiedendosi in che modo un prodotto, la sua pubblicità e il suo packaging ovvero 
tutto il contesto incrementa l’esperienza d’acquisto del cliente. 

Con il concetto “I clienti come animali razionali ed emozionali” si intende il fatto che malgrado 
molto spesso i consumatori nel compiere un acquisto sono razionali anche le emozioni 
hanno un certo impatto. I clienti vengono paragonati agli animali il cui apparato fisico e 
mentale è capace di originare sentimenti, pensieri e sensazioni e si è sviluppato nel tempo 
con la selezione naturale per risolvere i problemi dei loro antenati. Questa caratteristica 
include un concetto rilevante ovvero che i consumatori non vanno trattati esclusivamente 
come soggetti razionali, ma bensì essi vogliono essere coinvolti emotivamente, stimolati 
nella loro creatività, sollecitati ed intrattenuti, dunque bisogna fare una riflessione più 
approfondita sul cliente e capire come coinvolgerlo su più fronti. 

Infine, l’ultima caratteristica del marketing esperienziale è “L’eclettismo di metodi e 
strumenti”. Al contrario del marketing tradizionale in quello esperienziale i metodi e gli 
strumenti sono molteplici, infatti, in una prima fase occorre cercare di scoprire ed esplorare e 
poi in seguito ci si deve interrogare sull’attendibilità e validità della metodologia utilizzata. Vi 
sono alcuni metodi e strumenti puramente analitici e quantitativi oppure altri più intuitivi e 
qualitativi e inoltre, essi possono essere verbali (interviste, focus group) oppure visivi. 
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Per quanto riguarda la classificazione delle esperienze esse possono rientrare in diverse 
categorie e ognuna di esse ha le proprie strutture e processi caratteristici. Le diverse 
tipologie d'esperienza possono essere considerate come Moduli Strategici Esperienziali 
ovvero SEM (Strategic Experiental Module). La base del marketing esperienziale è costituita 
da cinque tipi di esperienza ovvero, sense, feel, think, act e relate. 

La prima tipologia di esperienza è il “sense” e il suo fine ultimo e quello di creare esperienze 
sensoriali tramite i cinque sensi ovvero la vista, il tatto, l’udito, il gusto e l’olfatto. La seconda 
tipologia è il “feel” e ha l’obiettivo di creare esperienze affettive presso il cliente giocando sui 
sentimenti interiori di quest’ultimi. La terza tipologia di esperienze è il “think” il quale invoca 
l’intelletto e ha lo scopo di fare utilizzare la creatività del consumatore facendo maturare 
esperienze cognitive e di problem solving, inoltre, esso si basa sulla provocazione, sulla 
sorpresa e sulla confusione. La quarta tipologia sono le esperienze “act” ovvero quelle che 
puntano a condizionare le esperienze corporee, le interazioni e gli stili di vita o i modi di fare 
dunque, mostrano al consumatore comportamenti alternativi possibili. Infine, l’ultima 
categoria è il “relate” che racchiude tutte le categorie citate precedentemente (sense, feel, 
think e act) e quest’ultimo va più in là dei sentimenti privati e personali della persona 
valorizzando le esperienze individuali e relazionando l’individuo con sé stesso, con altre 
culture oppure persone (Ferraresi & Schmitt, 2006). La gestione delle categorie citate nel 
paragrafo precedente si svolge  nelle seguenti quattro fasi: 

1. Analisi; 

2. Strategia; 

3. Progettazione; 

4. Implementazione. 

La fase d’analisi consiste nell’effettuare un apprendimento sull’esperienza anche in rapporto 
al progetto, la seconda fase consiste nella realizzazione del posizionamento esperienziale, 
dopodiché vi è la progettazione della brand experience ed infine vi è l’implementazione 
ovvero il rapporto del cliente che affronta l’esperienza. 

Il marketing esperienziale dunque riassumendo, pone l’accento sull’esperienza d’acquisto 
del consumatore e le aziende diventano venditrici sia di esperienze che di emozioni. Un 
punto da sottolineare è il fatto che l’offerta cambia in base alla persona dato che ognuno ha i 
propri gusti e le proprie aspettative,  quindi ogni cliente avrà in primis un’esperienza diversa 
e secondariamente una relazione differente con l’azienda. Le esperienze vengono definite 
come eventi indimenticabili poiché riescono a toccare il consumatore anche sul lato 
personale. Quando si programma un’esperienza gli elementi da tenere in considerazione 
sono svariati tra i quali la tematizzazione dell’esperienza, l’organizzazione e la 
sintonizzazione dell’impressione dunque, dare dei segni che richiamino la positività nel 
consumatore, la rimozione degli aspetti negativi, il coinvolgimento del più grande numero di 
sensi e il consolidamento e l’integrazione del ricordo dell’esperienza avuta (Luca Bertorello, 
2016)  
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7.3. Proposta: Video di durata breve 

Dall’intervista effettuata con il signor Nicola Reggiori è emerso il fatto che fare la pubblicità 
mirata per promuovere questo parco all’aperto risulta essere di fondamentale importanza. 
Ecco dunque, che la prima proposta di promozione del parco consiste nel girare dei brevi 
video, ma non fatti dai commerciali, di persone che praticano ad esempio canyoning o 
bouldering, ma non solo, in generale si può fare per ogni attività sportiva e ricreativa e 
successivamente pubblicarli sui social media e canali dedicati. 

Prima di fare una qualsiasi proposta di marketing occorre definire puntualmente l’obiettivo 
che si vuole raggiungere, ad esempio in questo caso potrebbe essere: far conoscere le 
discipline sportive e ricreative del parco all’aperto alla popolazione del Canton Ticino, 
focalizzandosi sul target degli adulti, entro il 2024. Ogni obiettivo di marketing deve essere 
impostato adottando l’ottica SMART ovvero deve essere specifico, misurabile, accessibile, 
realistico e deve considerare la variabile tempo (Commissione federale di coordinamento per 
la sicurezza sul lavoro, 2018). 

Entrando più nel dettaglio di questa proposta essa consiste nel girare brevi video, ad 
esempio della durata di due o tre minuti, nei quali si mostrano le persone o i turisti che 
praticano le attività, chiedendo però prima il loro permesso, e pubblicando tali video sui 
diversi social media oppure sui canali dedicati alla specifica disciplina sportiva e ricreativa. 
Questi video devono essere accattivanti, infatti, un fattore da considerare è la qualità con i 
quali quest’ultimi vengono registrati e un altro fattore è la durata, dunque, non si deve trattare 
di video lunghi, ma al contrario di brevi video. 

Secondo uno studio nel 2016 i social media più utilizzati tra gli adulti risultano essere 
Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin e Twitter, di conseguenza si potrebbe pubblicare i 
video principalmente su Facebook e Instagram (SHANNON GREENWOOD, 2016). Quando 
in futuro il parco verrà realizzato sarà di fondamentale importanza predisporre di questi 
social, ma non solo, poiché essi sono i più utilizzati dagli adulti, ma vi è comunque la fascia 
dei più giovani che non bisogna dimenticare, anche perché utilizza altre tipologie di media. 
Utilizzare i social media, oltre che far aumentare la notorietà, consente anche di raggiungere 
il target prefissato in modo più veloce e tutto questo ad un costo nullo o quasi, a dipendenza 
se si usano gli strumenti per sponsorizzare le pagine (DeMers, 2014). Per concretizzare 
questa possibile proposta di promozione del parco, di seguito verranno elencati gli elementi 
necessari per la sua realizzazione: 

• Videocamera; 

• Computer; 

• Programma per editare; 

• Personale che si occupa della cura dei video; 

• Persone disposte a farsi filmare. 
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Un aspetto sul quale bisogna soffermarsi è il fatto che per realizzare questa proposta è 
necessario disporre di una persona che registra i video dopodiché li edita ed infine, li 
pubblica sui social media. Dunque, una prima opzione potrebbe essere quella di assumere 
personale qualificato che si occupi di gestire la parte del marketing, altrimenti, grazie a quello 
che è emerso dall’intervista effettuata con il signor Juri Clericetti, direttore 
dell’Organizzazione Turistica Regionale, per la promozione del parco parte dell’incarico 
potrebbe essere direttamente gestito da loro. 

Indipendentemente da chi si occuperà della parte relativa al marketing monitorare i dati 
risulta fondamentale per capire se l’obiettivo è stato soddisfatto o meno ad esempio per il 
social media di Instagram vi sono i seguenti indicatori di performance (West, 2021): 

• Aumento o diminuzione dei follower: la crescita oppure la diminuzione del numero 
di persone che seguono il profilo di Instagram; 

• I commenti: per capire se effettivamente il post pubblicato ha interessato gli 
utilizzatori o meno; 

• I like: per capire se un determinato contenuto piace agli utenti o meno; 

• Sito web: i click che si fanno dal profilo Instagram sul sito web; 

• Reach: l’ammontare totale di persone che vedono i contenuti pubblicati sul profilo; 

• Metriche di Instagram stories: per verificare se le storie pubblicate siano 
coinvolgenti o meno. 

Mentre, per gli indicatori di performance di Facebook, essi risultano essere i seguenti 
(Stanciu, 2021): 

• Impressioni: permette di capire quante volte il contenuto è stato visto dagli utenti; 

• Reach: il numero totale di utilizzatori che hanno visto il contenuto; 

• Video engagement: il successo che un determinato video pubblicato ha avuto; 

• Engagement rate: è una media che rappresenta quante persone hanno interagito 
con contenuti pubblicati su Facebook; 

• Followers: ovvero il numero di persone che seguono la pagina o che smettono di 
seguirla; 

• Informazioni sugli utenti: permette di ottenere informazioni demografiche delle 
persone che seguono la pagina. 

Riassumendo dunque, i social potrebbero essere una fonte gratuita, o quasi di pubblicità. 
Essi sono uno strumento utile per comunicare con gli utilizzatori o utilizzatrici e permettono di 
ottenere informazioni sulle quali poi lavorare e adottare poi misure di conseguenza. 
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7.4. Proposta: Realizzazione di un sito web 

Al fine di risolvere un punto di debolezza ovvero un’offerta confusa e non integrata in un 
unico sito web e la carenza di promozione si è pensato all’idea di realizzare un sito web che 
racchiuda tutte le attività sportive e ricreative sia per quanto concerne l’outdoor che l’indoor. 
Prima però occorre precisare che parte dell’offerta è già presente ad esempio su siti quali 
Ticino.ch oppure Bellinzonaevalli.ch, ma comunque non è presente l’intera offerta completa. 
Avere tutto su un unico sito web permette di fare chiarezza nella mente del consumatore, di 
facilitare il lavoro, di fidelizzare la clientela per esempio mandando loro una newsletter, 
sconfiggere la concorrenza, e di fare aumentare la notorietà e conseguentemente anche il 
numero di potenziali clienti senza limiti poiché hanno l’opportunità di trovare sempre il sito 
web. È fondamentale dunque, avere un sito web ottimale che sia di facile navigazione e che 
attiri immediatamente l’occhio del consumatore così facendo il consumatore già a primo 
impatto, senza dover per forza essere stato nel parco, avrebbe un’ esperienza positiva (Web 
Surfers, 2021). 

Come per la prima proposta anche per questa è fondamentale definire a chi ci si vuole 
riferire per esempio, in questo caso ci si potrebbe orientare alle persone giovani e adulte che 
sono in cerca di sport da praticare nel tempo libero oppure turisti che desiderano conoscere 
l’offerta dell’outdoor park ed infine, persone che necessitano di informazioni immediate 
senza dover ricercare su siti diversi e perdere del tempo. L’obiettivo potrebbe essere 
dunque, informare i consumatori della nuova offerta integrata entro ad esempio, due anni 
dalla realizzazione del parco all’aperto. 

Il sito web rappresenta un luogo di conversione poiché consente di svolgere una determinata 
azione che può essere ad esempio compiere l’acquisto di un servizio o prodotto oppure la 
compilazione di un modulo. Prima di procedere con una potenziale struttura del sito web è 
utile elencare quali siano le caratteristiche estetiche rilevanti che esso deve avere (Itala, 
2021): 

• Estetica: la grafica deve essere coesa con il livello di professionalità che l’impresa 
vuole esprimere al cliente potenziale; 

• Linguaggio: la comunicazione deve descrivere le competenze dell’impresa in modo 
efficiente, ma completo; 

• Struttura: il modo in cui le pagine e i menù sono disposti deve essere chiaro e deve 
spingere il consumatore alla lettura delle informazioni principali e far compiere ad 
esso le azioni previste. 

Oltre alle citate caratteristiche puramente estetiche, vi sono anche alcuni aspetti tecnici da 
considerare ad esempio, rendere il sito web compatibile con molteplici dispositivi mobili di 
modo tale da rendere l’esperienza al cliente continuativa oppure effettuare controlli regolari 
per evitare che ci siano malfunzionamenti oppure virus (Itala, 2021) (Esposito, Le 
caratteristiche indispensabili di un sito web ben fatto, 2021). 
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Nella pratica il sito web pensato, anche in base a quelli consultati, potrebbe avere il seguente 
menù: 

Attività estive Attività 
invernali Dove dormire Dove mangiare Informazioni e 

contatti 

 
Nella prima sezione, ovvero le “Attività estive”, potrebbe figurare ad esempio l’elenco di tutte 
le discipline sportive e ricreative presenti che si possono praticare nella stagione estiva 
indicando, qualora ci fosse un prezzo, l’ammontare, descrivendo brevemente l’attività che si 
prende in considerazione, indicando se per quella determinata disciplina vi è un esperto che 
accompagna nella pratica oppure no e quali sono i mesi nella quale essa si può praticare, 
specificando se è possibile praticarla in gruppo o meno e indicando per quale target è stata 
pensata la pratica dell’attività fisica e specificando qualora non fosse adatta ai bambini e 
tutta una serie di informazioni di carattere generale. 

La seconda sezione ovvero le “Attività invernali” avrebbe un contenuto pressoché uguale alle 
attività estive infatti, inizialmente potrebbe essere descritta l’attività alla quale ci si riferisce, 
specificando per quale target è idonea e se ad esempio i bambini non la possono praticare, 
qualora ci sia un prezzo potrebbe essere indicato, oppure qualora ci sia la possibilità di 
noleggiare l’attrezzatura necessaria si potrebbe indicare dove e il costo, poi nel caso ci sia 
un esperto professionista si potrebbe indicare ed infine, si potrebbe inserire anche la durata 
dell’attività. 

Nella sezione successiva pensata, cioè “Dove dormire” si potrebbero inserire tutte le 
strutture presenti nella zona ad esempio, hotel o aree camper, il costo di esse, dove si 
trovano, specificando anche se ci siano servizi extra ad esempio nella zona camper 
potrebbero esserci le docce o le aree per mangiare. Qualora ci fosse uno sconto per una 
determinata struttura potrebbe figurare nella sezione citata. 

Il segmento successivo del sito web potrebbe essere dedicato alla parte “Dove mangiare” 
anche in questo caso come nella sezione precedente potrebbe esserci l’elenco di tutti i 
ristoranti o grotti presenti nella zona oppure in generale di tutte le soluzioni per la parte del 
mangiare, indicando anche dove si trovano, il loro numero di telefono e un potenziale sconto 
qualora ci fosse. 

Nella ultima parte quindi “Informazioni e contatti” si potrebbe inserire le informazioni quali, la 
e-mail, il numero di telefono, l’indirizzo del parco e tutta una serie di informazioni di carattere 
generale. 

In generale, ogni sezione deve essere curata nei minimi dettagli e ciò richiede del tempo e 
costanza, le foto che verranno inserite dovranno essere di qualità e si può pensare ad 
esempio all’inserimento di mini-video per far vedere come si pratica una disciplina sportiva. 
Inoltre, il sito web deve essere disponibile in più lingue poiché è utile anche ai consumatori 
che non capiscono l’italiano e dunque, lo necessitano nella loro lingua madre. 
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Al fine di verificare se gli obiettivi prefissati inizialmente sono stati raggiunti o meno è 
necessario tenere sotto controllo continuamente gli indicatori di performance, in questo caso 
potrebbero essere ad esempio (Bergamo, 2021): 

• Sessioni: si calcola quante volte un utilizzatore o utilizzatrice è stato attivo sul sito 
web; 

• Utenti: si conta la quantità di sessioni intraprese sul sito web; 

• Visualizzazioni di pagina: si tiene in considerazione il numero di pagine visitate; 

• Pagine: mediamente quante pagine sono state visitate in base alle sessioni; 

• Durata sessione: si calcola il periodo medio di una sessione; 

• Frequenza di rimbalzo: una percentuale che esprime quanti utilizzatori o utilizzatrici 
aprono una singola pagina e escono dalla medesima; 

• Nuove sessioni: il numero di nuovi visitatori in percentuale. 

Avere un sito web necessita anche di determinate risorse sia per la sua costruzione che per 
il futuro mantenimento. Per quanto concerne il suo sviluppo iniziale esso può essere 
concesso ad un istituto specializzato in materia oppure, come emerso dalla intervista fatta 
con il direttore dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino essi 
potrebbero prendersi cura di questa parte dedicata al marketing per il dettaglio si veda 
l’allegato 8. Altrimenti, si può sempre pensare all’assunzione di qualcuno che si dedichi 
esclusivamente alla parte di marketing e dunque, si occupi anche della gestione del sito web 
e di tutte le attività di promozione. 

Infine, è importante ribadire che il sito web è uno strumento fondamentale per raggiungere la 
clientela esso deve essere completo di tutte le attività presenti di modo tale da facilitare la 
ricerca agli utenti, esso però deve essere tenuto sotto controllo continuamente e se 
necessario aggiornato qualora ci fossero ad esempio nuove attività oppure alcune venissero 
rimosse. È fondamentale renderlo il più fluido possibile senza creare troppe pagine correlate 
poiché potrebbe portare alla confusione nella mente del consumatore, infatti, oggigiorno si 
ricerca la semplicità e l’esperienza positiva dunque, esso rappresenta il biglietto da visita del 
parco (Dreamsengine, 2021) (Esposito, 5 motivi per creare un sito web, 2021). 
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8. Analisi SWOT 

Al fine di possedere una visione generale sui punti di forza e debolezza, le opportunità e le 
minacce derivanti dall’implementazione del parco all’aperto è stata sviluppata un’analisi 
SWOT illustrata nella tabella sottostante. 

Figura 11 - L'analisi SWOT 

Punti di forza 

• Innovazione 

• Territorio potenziale 

• Territorio ben collegato 

• Offerta variegata 

• Discipline apprezzate a livello mondiale 

• La volontà 

Punti di debolezza 

• Mancanza di strutture per dormire 

• Offerta confusa 

• Promozione 

• Costo medio dell’investimento 

• La gestione 

Opportunità 

• Aumento del turismo locale 

• Aumento del turismo estero 

• Governance 

• Migliorare il comportamento delle 
persone 

• Ampliare l’offerta sportiva 

• Rispondere alle esigenze della 
popolazione 

• Sviluppo di un business plan 

Minacce 

• Finanziamento 

• Scarso coordinamento 

• Comunicazione 

• La concorrenza 

• Il tempo 

• Conflitti 

• Non condivisione della strategia 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore. 
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8.1. I punti di forza 

Per quanto concerne la prima categoria vi sono i punti di forza, quest’ultimi devono essere 
valorizzati al massimo e bisogna cercare di far diventare i punti di debolezza altrettanto punti 
di forza. 

Il primo punto individuato è l’innovazione, molti degli intervistati alla domanda “Come vede 
questo parco dal punto di vista innovativo?” hanno risposto che può essere innovativo il 
modo nel quale viene realizzato, confezionato e di seguito pubblicizzato, l’idea in sé non è 
molto innovativa perché è già presente, bisogna trovare dunque, un modo per valorizzarlo e 
venderlo bene ai potenziali e attuali consumatori. 

Un secondo punto individuato è il fatto che il territorio preso in considerazione ha un grosso 
potenziale naturale. Come dettagliato nel capitolo 2, e più precisamente al punto “2.3. Le 
attività sportive e ricreative praticabili a Biasca e dintorni”, vi sono molti turisti che arrivano 
poiché vi è un territorio con molte bellezze naturali, ad esempio la Cascata di Santa 
Petronilla oppure il Pozzòn di Osogna, ma anche molti percorsi e sentieri da percorrere sia a 
piedi che in bicicletta. Dunque, con il progetto MP-BIASPRI si andrebbe a dare ulteriore 
valore aggiunto al patrimonio naturale già presente rafforzandolo (Ticinonews, 2020). 

Il terzo punto di forza è quello che il territorio risulta essere ben collegato infatti, è possibile 
arrivare ad esempio, a Biasca con il treno dato che vi è una stazione ferroviaria e il viaggio 
dura circa due ore da Zurigo a Biasca, oppure per la popolazione locale che è più vicina vi 
sono i bus. Per chi dispone della propria autovettura è altrettanto comodo arrivare a Biasca 
perché risulta essere ben collegata a livello stradale. Quando ci si trova a Biasca 
raggiungere le destinazioni risulta essere più facile, infatti, molte di esse sono raggiungibili a 
piedi oppure utilizzando le linee dei bus. 

Un altro punto individuato e dettagliato maggiormente sia nel capitolo “2.3. Le attività 
sportive outdoor praticabili a Biasca e i dintorni” che nel capitolo “2.4. Le attività sportive 
indoor praticabili a Biasca e nei dintorni” è il fatto che l’offerta presente attualmente è 
variegata. Per quanto concerne il mondo outdoor vi sono discipline quali, il fun rafting, 
canyoning oppure bouldering, mentre per quanto riguarda l’indoor si possono praticare ad 
esempio nuoto, calcio, pallamano e altre svariate attività fisiche. In alcuni casi inoltre, vi sono 
discipline presenti nella zona che sono conosciute sia a livello europeo che mondiale. 

Un ultimo punto importante da evidenziare è la volontà quello che è emerso dalle sei 
interviste effettuate è che ognuno degli intervistati è disposto ad aiutare e contribuire per la 
realizzazione dell’outdoor park nella zona delle Tre Valli. Questo ultimo punto è sicuramente 
fondamentale da tenere in considerazione durante lo sviluppo del progetto poiché avendo 
persone disposte ad aiutare ci si può ad esempio suddividere alcuni compiti dunque, 
svolgere il lavoro sia in modo più efficiente che efficace. 
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8.2. I punti di debolezza 

Per quanto concerne i punti di debolezza ne sono stati individuati alcuni possibili che 
verranno spiegati di seguito essi non sono tanti, ma vanno comunque presi in 
considerazione poiché bisogna lavorare su quest'ultimi di modo tale da offrire a tutta la 
popolazione, ma anche ai turisti qualcosa che sia utile e di successo. Il primo aspetto 
emerso è il fatto che attualmente, nella zona d’interesse, vi sono carenze per quanto 
concerne le strutture per dormire, infatti, con questo progetto si andrebbe ad ovviare a 
questo problema costruendo nuove infrastrutture e nuove soluzioni per la parte del dormire. 
Questo aspetto risulta essere fondamentale se si vuole attirare i turisti poiché essi 
necessitano dei comfort e la parte del dormire è un bisogno fondamentale. 

Un altro punto è che attualmente, l’offerta risulta essere confusa. Le discipline da praticare 
sono svariate sia quelle outdoor che quelle indoor e alcune sono conosciute anche a livello 
mondiale quello che manca è un’offerta integrata e la concentrazione delle attività in un 
unico posto. Collegato con questo vi è il prossimo punto di debolezza ovvero la promozione 
o le attività di marketing in questo senso, non essendoci un unico sito oppure social che 
promuove le attività sportive e ricreative presenti è difficile individuare se ci sono ad esempio 
sconti su determinate attività o promozioni in questo senso. Per risolvere questa carenza 
bisogna affidare il lavoro a qualcuno, che potrebbe essere ad esempio, l’Organizzazione 
Turistica Regionale del Bellinzonese e Alto Ticino oppure ad agenzie specializzate nella 
parte di marketing. Risolvendo questo si aumenterebbe la notorietà sul suolo ticinese, ma 
non solo potrebbero esserci riscontri anche a livello Svizzero, Europeo o addirittura mondiale 
e di conseguenza si potrebbe aumentare il numero di potenziali consumatori. 

Un altro punto individuato è il fatto che l’investimento da effettuare, ad esempio la 
costruzione di nuove infrastrutture, risulta essere medio e il problema potrebbe essere il fatto 
che per esempio, se si chiedesse un prestito alla banca esso non verrebbe concesso oppure 
alcuni comuni potrebbero dare la precedenza ad altri progetti piuttosto che al MP-BIASPRI, 
per ovviare a ciò bisogna promuoverlo e dimostrare il potenziale successo che esso 
potrebbe avere. 

Un’ultima potenziale debolezza potrebbe essere la gestione, attualmente molte attività 
sportive e ricreative non vengono governate da nessuno e di conseguenza sono anche 
gratuite e dunque, vi è una carenza d’entrate. Trovando la giusta governance del parco si 
potrebbe risolvere questo concetto e inoltre, si potrebbe inserire ad esempio un prezzo 
coerente con quello che si offre, avendo così una fonte di guadagno regolare.  
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8.3. Le opportunità 

Le opportunità che derivano da questo progetto sono svariate. Innanzitutto, entra in gioco 
l’aumento del turismo sia locale che estero. Quello che è emerso dalla maggior parte delle 
interviste è che comunque bisogna prima puntare sulla popolazione locale e poi in un 
secondo momento anche su quella estera. 

Un’altra opportunità e quella della governance, ovvero della gestione del parco. Dalle 
interviste sono emerse svariate possibilità di gestione del parco, ad esempio secondo il 
signor Lava e il signor Caprara, sarebbe necessario avere un ente specializzato che si 
occupi di quest’ultimo, oppure secondo il signor Reggiori la gestione deve appartenere alla 
parte pubblica, ma adottando un approccio gestionale più privato, mentre il signor Cereda 
ritiene che gli attori stessi debbano definire una governance, la quale all’inizio in una fase di 
sostegno potrebbe essere l’Ente Regionale di sviluppo, ma in una fase successiva sarà 
necessario sviluppare una governance più puntuale. Mentre, l’opinione del signor Clericetti è 
che potrebbe occuparsene il comune oppure una società di gestione. 

Inoltre, un altro aspetto da considerare è il fatto che con la costruzione di questo parco si 
potrebbe, non per forza, migliorare il comportamento delle persone, per quanto riguarda la 
pratica di alcune discipline sportive e ricreative. Infatti, in futuro si potrebbe avere delle 
persone, che con la costruzione del parco, passano da non sportive a leggermente più 
sportive o addirittura sportive. Questo è un aspetto però sul quale bisogna fare 
particolarmente attenzione poiché non è detto che se viene costruito l’outdoor park le 
persone automaticamente cambiano lo stile di vita e diventano più sportive, ma bisogna 
offrire alla popolazione ciò che ricerca andando così a soddisfare i loro bisogni ed esigenze, 
proprio per questo è di fondamentale importanza costruire un’offerta che sia mirata e in un 
secondo momento poi andare a pubblicizzare l’offerta e renderla nota a tutta la popolazione 
prima ticinese e dopodiché svizzera ed in un terzo momento anche europea. 

Questo progetto è sicuramente un modo per ampliare l’offerta sportiva di Biasca e delle Tre 
Valli. Questo punto si può ricollegare ai ragionamenti fatti pocanzi, infatti, prima di tutto 
bisogna considerare quelle che sono le tendenze nell’ambito dello sport e della ricreazione 
ovvero le camminate, il ciclismo e il nuoto, per quanto concerne la popolazione svizzera e 
alcuni aspetti generali come ad esempio, il fatto che le donne pratichino sempre più sport e 
che gli anziani siano altrettanto più sportivi e poi capire quali sono i bisogni della popolazione 
e dopodiché sulla base di queste informazioni e ricerche costruire un’offerta. In questo modo 
si otterrà l’incrocio della domanda con l’offerta. 

Un’altra opportunità derivante da questo progetto è il fatto che con quest’ultimo si possa 
rispondere alle esigenze della popolazione. Infatti, si può creare un outdoor park innovativo e 
completo. 

Infine, l’ultima opportunità è quella dello sviluppo di un documento chiamato business plan, 
tenendo in considerazione tutti gli attori presenti, quali ad esempio i finanziatori e i gestori di 
modo tale da avere una base sulla quale riflettere sui punti forti del progetto ed eventuali 
punti deboli. 
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8.4. Le minacce 

Come in ogni progetto anche in questo vi sono delle minacce alle quali bisogna fare 
attenzione e agire tempestivamente di modo tale che vengano ovviate. 

La prima possibile minaccia individuata è il finanziamento. Siccome si tratta di un grosso 
investimento potrebbero esserci problemi a reperire i mezzi liquidi per l’implementazione 
delle struttura e il suo futuro mantenimento. Dalle interviste sono emerse varie forme di 
finanziamento possibili ad esempio il signor Lava ha espresso il fatto che il Canton Ticino 
potrebbe assumersi parte dei costi, pensiero che condivide anche il signor Cereda 
aggiungendo anche la Confederazione come finanziatore oppure, a dipendenza di come 
prende piede il progetto, entrerebbe in gioco anche l’Ente Regionale per lo sviluppo.  

Il coordinamento rappresenta altrettanto un possibile ostacolo al quale fare particolare 
attenzione, infatti, quest’aspetto è emerso dalle interviste alla domanda: secondo lei, quali 
potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un progetto come il Tre Valli outdoor park 
potrebbe essere affossato? In questo caso bisogna fare una riflessione puntuale sull’aspetto 
citato siccome il progetto si estende alle Tre Valli dunque prende in considerazione una 
molteplicità di attori che devono lavorare assieme ed adottare tutti quanti la medesima 
strategia prima di sviluppo e poi di mantenimento del progetto. Inoltre, un’altra difficoltà 
potrebbe essere quella di non riuscire a creare sinergie con il resto dell’offerta presente. 

Sempre come risposta alla domanda citata precedentemente vi è l’aspetto della 
comunicazione. Secondo l’opinione personale del signor Reggiori, esperto del canyoning, 
questo è un fattore critico poiché già attualmente manca la comunicazione sul territorio e 
nell’ambito dell’outdoor in generale è molto importante. 

Un’ulteriore aspetto è quello legato alla concorrenza, infatti come ben sottolineato dal signor 
Lava, bisogna osservare quello che vi è attorno per non andare a proporre la stessa offerta, 
ma pensare a qualcosa diverso, proprio per evitare i doppioni. 

Un’altra minaccia è il tempo, questa variabile è piuttosto delicata e bisogna fare attenzione 
ad essa. Infatti, è necessario prima riflettere sui tempi di approvazione del progetto poi i 
tempi di costruzione. 

I conflitti sono una variabile presente pressoché in tutti i piani, qui bisogna fare attenzione 
perché in questo progetto vengono coinvolti una molteplicità di attori quali, comuni, 
finanziatori, gestori, ecc. e chiaramente ognuno guarda i propri interessi, in questo progetto 
bisogna ragionare come collettività e collaborare affinché non ci siano problemi e che gli 
interessi di tutti vengano soddisfatti. 

Un’ultima possibile minaccia è rappresentata dalla non condivisione della medesima 
strategia di sviluppo. Questo è un punto critico sul quale bisogna lavorare già agli inizi e di 
conseguenza partire tutti con la medesima strategia e lavorare come una comunità unica 
senza far percepire alla popolazione le differenze. 
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9. Raccomandazioni 

In questo ultimo capitolo della tesi verranno fornite delle raccomandazioni dalla sottoscritta 
per l’implementazione del progetto MP-BIASPRI le quali possono essere utili per chi 
procederà con i prossimi passi per la futura realizzazione del parco all’aperto nella zona delle 
Tre Valli. 

Un primo passo potrebbe essere quello di coinvolgere tutti gli attori del progetto dunque, i 
comuni coinvolti, l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli, l’organizzazione 
turistica regionale Bellinzionese e Alto Ticino, l’ufficio dello sport di Bellinzona e in generale 
tutti coloro che hanno collaborato e che sono stati presenti durante queste prime fasi 
dell’ideazione del progetto. L’idea potrebbe essere quella di fare un incontro per discutere e 
vedere a che punto sì è arrivati e definire quali migliorie o modifiche si possono fare per il 
progetto. Ritengo che la comunicazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse sia 
fondamentale sia in una prima fase che in quelle successive. Dopo aver avuto questo 
aggiornamento è importante fare il primo passo, ovvero definire la governance del progetto, 
le forme emerse dagli intervistati sono svariate, ma mettendole in comune molti di essi 
ritengono che sia un ente specialistico a dover occuparsi della gestione, oppure che debba 
essere dato in gestione pubblica o ad esempio se ne potrebbe occupare una società di 
gestione. Successivamente, dopo aver definito la governance ovvero chi si dovrà occupare 
ad esempio di portare avanti il progetto parlandone anche al Cantone, guardare quello che 
accade nelle altre regioni vicine e analizzare le loro strategie di sviluppo, comunicare a tutti 
coloro che sono coinvolti nel progetto ogni avvenimento e aggiornamento, gestire le 
questioni amministrative e burocratiche e tutta una serie di altre attività occorre pensare ad 
una possibile forma di finanziamento. 

Un secondo passo potrebbe essere, dopo aver determinato chi si occuperà della gestione 
dell’outdoor park, quello di aggiungere all’offerta esistente tutta una serie di nuove attività. 
Prima di fare questo occorre, a parer mio, fare un sondaggio da inviare alla popolazione 
ticinese dal quale si evincono alcune informazioni rilevanti. In quest’ultimo si potrebbe 
chiedere l’età e il sesso e tutta una serie di informazioni anagrafiche e oltre a ciò si potrebbe 
chiedere quali sport e attività ricreative pratichino, con quale frequenza, quali sono gli sport 
che vorrebbero nella zona delle Tre Valli, quali sono le criticità attuali, cosa ne pensano del 
progetto MP-BIASPRI se sono a favore o contro e tutta una serie di altre domande pensate 
dettagliatamente. Quest’ultimo non deve essere troppo lungo poiché si rischia di non 
ricevere tutte le risposte e soprattutto deve essere composto da domande mirate e non 
troppo generiche poiché altrimenti gli intervistati non daranno mai la risposta che si va a 
cercare. Dopo aver ottenuto l’opinione della popolazione occorre metterla a paragone con le 
tendenze e i consigli emersi dalle interviste, presenti nel capitolo sesto della presente tesi, di 
modo tale da creare un’offerta integrata e completa. A questo punto occorre informare tutti i 
portatori d’interesse sia dei risultati emersi dal sondaggio sia della possibile offerta. 
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Un terzo passo dunque, dopo aver determinato la governance del parco e studiato la 
possibile offerta, è quello di reperire tutti i mezzi liquidi necessari, per fare ciò è necessario 
che qualcuno di competenza rediga un business plan. Questo documento serve ad 
esaminare precisamente e puntualmente alcuni aspetti di un modello di business, tra i quali 
l’analisi della domanda, dell’offerta, del settore nel quale si posiziona, della concorrenza, dei 
modelli di business simili, dei clienti target, della comunicazione e distribuzione e infine, di 
tutta una parte economica del progetto considerando sia anche un potenziale conto 
economico che bilancio. Quest’ultimo può essere sviluppato sia dagli attori del progetto 
oppure potrebbe essere dato in carica ad un istituto di formazione. Nel redigere la parte 
finanziaria bisogna stare attenti quando si parla di costi e ricavi, ma in generale anche 
considerando anche gli attivi e i passivi di un bilancio, occorre anche adottare il principio di 
prudenza dunque, sottovalutare gli attivi e sopravalutare i passivi. Dopo aver completato 
questo documento esso può essere consegnato ad esempio ad una banca per richiedere il 
finanziamento e qualora il progetto subisca alcune modifiche o migliorie è opportuno anche 
aggiornare il business plan. Questo documento sicuramente rappresenta una buona base di 
partenza sulla quale poi basare tutti i passi successivi. 

Un quarto passo, dopo aver determinato la governance, pensato ad un’offerta e trovato i 
finanziamenti necessari è quello di fare uno studio di fattibilità del terreno. Premettendo che 
non sono un’esperta del campo, ci tengo però a sottolineare l’importanza di esso, ad 
esempio se nell’offerta figura la costruzione di una piscina bisogna studiare puntualmente se 
il territorio è ideale oppure non va bene, durante questo processo potrebbero nascere delle 
criticità ad esempio la non concessione di permessi di costruzione oppure i residenti che 
sono contrari ad una determinata costruzione, purtroppo questi aspetti sono delicati e 
bisogna sempre cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti quanti. In questo caso 
entrerebbero in gioco dunque, sia gli architetti o chi disegna tutte le nuove strutture, sia 
alcuni aspetti puramente politici come la concessione di permessi e licenze per la 
costruzione. In alcuni casi si potrebbero verificare ulteriori difficoltà poiché ad esempio si 
andrebbe a distruggere qualcosa di già presente sul territorio dunque, ciò rappresenta un 
rischio che bisogna tenere in considerazione. 

Dopo aver costruito il parco all’aperto bisogna anche pensare a tutta una serie di attività di 
promozione, dunque, al marketing. In questo caso bisogna pensare anche di tenere in 
considerazione i turisti svizzero-tedeschi e quelli svizzero-francesi poiché rappresentano una 
fetta di potenziale domanda molto importante. Pubblicizzare il parco risulta essere un passo 
fondamentale poiché consente di aumentare il numero di clienti sia locali che non e come 
esposto nel capitolo nove della presente tesi, un’idea potrebbe essere quella di registrare dei 
brevi video poi da pubblicare su social media e canali appositi, mentre un’altra idea potrebbe 
essere quella di creare un sito web unico che illustri tutte le attività presenti presso l’outdoor 
park. 

Infine, un ultimo elemento da considerare è il fatto che bisogna essere vicini alla clientela. 
Infatti, i consumatori apprezzano quando gli si da una certa importanza e sicuramente 
questa può essere una strategia vincente. Ad esempio quando una famiglia finisce il suo 
soggiorno presso il parco l’idea potrebbe essere quella di chiedere come sia andato 
quest’ultimo in modo tale da capire cosa si potrebbe migliorare per i clienti futuri. 
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Un consiglio finale che posso dare è sicuramente quello di portare avanti questo progetto, 
chiaramente come in ogni cosa anche qua potrebbero nascere dei problemi, ad esempio gli 
stakeholder potrebbero avere opinioni contrastanti in merito ad un concetto, ma con la giusta 
comunicazione e l’ascolto attivo si riesce a risolvere qualunque cosa. Quando ho sentito di 
questo progetto la pandemia aveva già preso piede, dunque, mi sono chiesta come mai 
portare avanti questo lavoro, la risposta è semplice, durante l’estate scorsa uscire dai confini 
nazionali era critico quindi ho iniziato ad esplorare il nostro Cantone e sono rimasta colpita 
sia dalla molteplicità di attività che abbiamo a disposizione sia dal patrimonio naturale 
presente. Ho quindi capito quanto vale il nostro territorio e proprio per questo motivo ho 
scelto di basare la mia tesi sul progetto MP-BIASPRI poiché un domani se verrà realizzato, 
io spero, sicuramente sarebbe un posto che andrei sia per visitarlo che per praticare le 
discipline sportive.  
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10. Conclusioni e limiti della tesi 

Alla fine di questo lavoro quello che è risultato è il fatto che questo progetto può avere 
successo sia dentro i confini nazionali che fuori, questo perché il patrimonio naturale 
presente è molto ricco e costruendo un parco all’aperto si andrebbe a conferire ulteriore 
valore aggiunto alla zona delle Tre Valli in primis, ma poi anche al resto del Canton Ticino. 
Un prossimo passo risulta quindi essere la promozione di quest’ultimo al Cantone di modo 
tale da evitare che qualcuno rubi l’idea e la riproponga presso un’altra destinazione. 

Dalle sei interviste effettuate è risultato il fatto che la regione delle Tre Valli è un territorio 
ideale per implementare questo tipo di progetto e inoltre, un punto sul quale bisogna fare 
particolare attenzione è il fatto che questo lavoro deve essere coordinato nel modo migliore e 
che la comunicazione è la chiave del successo. Tutto sommato, data la molteplicità di attori 
coinvolti nel progetto MP-BIASPRI bisogna creare delle sinergie e questo può essere un 
compito di chi in futuro si assumerà la governance del progetto. Durante l’analisi SWOT 
effettuata nel capitolo 10 e più precisamente nel capitolo “10.3 Le opportunità” è emerso che 
quest’ultimo ha un grande potenziale infatti, costruire questo parco, andrebbe anche ad 
incidere su un aspetto molto importante ovvero sulla qualità di vita delle persone sia locali 
che poi sui turisti. 

Questa tesi, ovvero l’ultimo capitolo del mio percorso scolastico, ma anche il più importante 
mi ha permesso di apprendere svariate cose tra le quali l’analisi degli outdoor park esistenti 
della loro offerta e capire il loro funzionamento, l’analisi delle tendenze nell’ambito dello sport 
all’aperto e della ricreazione soffermandomi anche su quelli che sono i benefici sia fisici e 
mentali che si possono ottenere praticando attività fisiche e capire sia come funziona il 
marketing dei servizi sia quello esperienziale e anche quali sono gli aspetti sui quali bisogna 
fare molta attenzione. Inoltre, questo lavoro mi ha permesso di ragionare sia sui possibili 
impatti, siano essi economici, sociali o strutturali, sia sulla fattibilità di quest’ultimo anche in 
questo caso economica, sociale e istituzionale. Grazie alle interviste ho potuto superare una 
mia difficoltà ovvero quella di non riuscire ad aprirmi data la mia timidezza questo è stato 
possibile perché mi sono preparata anticipatamente e perché davanti a me ho sempre avuto 
persone in gamba. Un’altra difficoltà è stata quella legata alla selezione delle informazioni, 
internet è pieno e in alcuni casi quando bisognava scegliere una fonte piuttosto che un’altra 
ho avuto qualche difficoltà, tutto sommato ritengo di aver fatto delle scelte corrette. Inoltre, in 
alcuni casi durante la redazione della mia tesi vi sono stati dei piccoli dubbi, ma il mio 
relatore, Andrea Huber, si è sempre dimostrato disponibile ad aiutarmi, per questo ci tengo a 
ringraziarlo particolarmente poiché mi ha fatto concludere il mio percorso scolastico nel 
migliore dei modi. 

Concludendo, posso ritenermi soddisfatta della presente tesi, poiché sono convinta del 
grande potenziale di questo progetto e ritengo che esso sia un modo sia per valorizzare il 
territorio delle Tre Valli sia per aumentare il turismo sia esso di giornata o di pernottamento. 
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12.1. Allegato 1: Attività sportiva in Europa 
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12.2. Allegato 2: Pratica delle diverse discipline sportive in Svizzera 
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12.3. Allegato 3: Pratica delle varie discipline sportive secondo la regione 
linguistica 
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12.4. Allegato 4: Intervista con il signor Alessandro Lava 

Ruolo: Capo dell’Ufficio dello Sport di Bellinzona 

Data e luogo: 6 agosto 2021, Microsoft Teams (online) 

Durata: 40 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a livello 
nazionale e anche all’estero? 

Risposta: In generale tutto quello che viene fatto serve a qualcosa. In generale il progetto 
può subire modifiche, ma se viene pensato a livello regionale/cantonale può funzionare 
chiaramente cercando di non schiacciare i piedi. Bisogna creare delle sinergie per non avere 
le stesse proposte nelle stesse zone dunque, bisogna evitare di schiacciare i piedi. Inoltre, 
bisogna far parlare le persone dei progetti e farli diventare un’idea cantonale. 

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che sta 
in piedi?   

Risposta: Se realizzata osservando quello che è già presente e rafforzando ciò che è già 
presente certamente. Chiaramente non si può pensare solo al turismo estero, ma anche a 
quello ticinese. 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: Non è altamente innovativa, ma può essere innovativo il modo in cui si 
impacchetta per essere poi venduto. Ad esempio si può pensare ad una pagina internet e 
canalizzare tutto su un home page, non è un offerta innovativa, è il come le si confeziona.  

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: Se coinvolte tutte si, mentre se ognuno guarda il suo piccolo orticello no. Una 
cosa che si può notare è che mancano le possibilità di dormire nelle zone, infatti bisgna 
lavorare anche su quest’aspetto e tenerlo in considerazione. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Può esserlo ma, non deve essere pensato inizialmente per il turismo locale e poi 
in una seconda fase si può pensare alla sua estensione anche oltre i confini svizzeri. 

6. Per quanto concerne l’offerta delle discipline sportive ritiene che siano 
pertinenti? 

Risposta: Per adesso sì, ma bisogna guardare il target di riferimento e quali sono le loro 
esigenze in merito allo sport. 
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7. Quali sono le tendenze in ambito sportivo praticate negli spazi aperti? Quali 
sport vengono praticati più frequentemente e quali meno? 

Risposta: L’escursionismo è lo sport più praticato poi vi è il calcio, il mountain bike e 
l’arrampicata su roccia. Un aspetto che non bisogna trascurare sono i pensionati che vanno 
in montagna, dunque, nell’offerta bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto. 

8. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 

Risposta: Sì sicuramente potrebbe contribuire a fare diventare le persone un po’ più 
sportive. 

9. Il cantone, sarebbe disposto a partecipare a questo progetto anche a livello 
sociale ad esempio o economico? 

Risposta: L’Ente Regionale di sviluppo paga fino al 90% di questi studi assieme 
all’Organizzazione Turistica Regionale e vari comuni coinvolti. Il cantone riuscirebbe 
sicuramente a sovvenzionarne una buona parte del progetto. 

10. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un 
progetto come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: L’unanimità di intenti, attori che non hanno interesse (comuni), il costo (banca, 
assicurazione), altre regioni cantonali che vogliono rubare il progetto o lo stanno già 
sviluppando e dunque, non viene appoggiato finanziariamente il progetto. 

11. Per la regione Tre Valli e le sue attrattive outdoor (bouldering, canyoning, ecc.), 
sarebbe più opportuno mantenere la situazione attuale (con soprattutto dei 
processi “spontanei”) oppure puntare su uno sviluppo pianificato? 

Risposta: L’ideale sarebbe partire dalla situazione attuale e aggiungere qualche cosa ad 
esempio il Canyoning e poi vedere chi è pro o chi è contro. È importante sapere che i costi di 
salvataggio/ricerche non vengano coperti dalle assicurazioni estere quindi si potrebbero 
creare dei problemi. Comunque, bisogna partire da quello che c’è già e con un interazione 
con gli enti presenti si può sviluppare qualcosa e di conseguenza renderlo attrattivo. 
Bisognerebbe parlare con gli attori principali sul posto. 

12. Nel caso venisse creato il Tre Valli outdoor park, come dovrebbe essere (o chi 
dovrebbe assumere) la “governance” del parco? 

Risposta: Dato che si tratta di un parco all’aperto ci vorrebbe un ente che lo gestisce, 
attualmente nessuno lo gestisce ma va avanti lo stesso, i comuni/patriziati danno 
sostengono ai sentieri, mentre le attività come il canyoning e vanno avanti lo stesso da sole. 
Bisognerebbe avere qualcuno che sta sopra, ma un ente risulta difficile poiché sono tutte 
delle attività che non necessitano il permesso di nessuno. Deve esserci un ente che tiene 
occhio sulle infrastrutture. Nel sottoceneri è stato condotto uno studio sulle attività sportive 
del mendrisiotto e anche noi come loro abbiamo bisogno di un ente.  
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12.5. Allegato 5: Intervista con il signor Bixio Caprara 

Ruolo: Direttore Centro Sportivo di Tenero 

Data e luogo: 23 agosto 2021, Presso il centro sportivo di Tenero 

Durata: 50 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a livello 
nazionale e anche all’estero? 

Risposta: La mia posizione è che Biasca è troppo piccola, bisognerebbe capire che c’è un 
territorio che va da Biasca fino al San Gottardo. Bisogna ragionare su una scala più grande, 
bisogna fare un discorso con l’Ente regionale di sviluppo. Bisogna smetterla di pensare solo 
al comune ma adottare una scala più grande se si vuole proporre questo progetto. 

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che sta 
in piedi?   

Risposta: Non ragiono mai dall’impianto, il ragionamento deve essere fatto all’incontrario 
devo pensare alla clientela da raggiungere e poi penso agli impianti da mettergli a 
disposizione affinché venga volentieri. 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: Dipende a quale mercato di riferimento parliamo. Bisogna guardare le altre realtà 
che offrono cose simili, bisogna essere bravi a capire gli altri parchi che ci sono a quale tipo 
di clientela si orientano e capire di non fare le stesse cose, ma essere concorrenziali. Il 
territorio è interessante vi è un potenziale sicuramente, c’è acqua, fiume, dunque, un 
territorio che permette tante cose bisogna sapere come sfruttarlo al meglio. 

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: Certo, deve essere il territorio che condivide una certa posizione, bisogna parlare 
la stessa lingua poiché il cliente viene in Svizzera e non a Biasca. Bisogna gestire bene il 
progetto a livello di comunicazione. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Il turismo ha sempre più una componente legata alle attività fisiche e al 
benessere. L’adulto svizzero-tedesco è molto sportivo, è appena stata fatta un’inchiesta lo 
svizzero cammina, va in bicicletta, va a correre, nuota e in inverno scia. Per attrarre la 
clientela svizzera bisogna avere un’offerta che soddisfi quella determinata clientela. Vi è un 
potenziale di clientela sia giovani adulti che di sportivi. 
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6. Quali sono le tendenze in ambito sportivo praticate negli spazi aperti? Quali 
sport vengono praticati più frequentemente e quali meno? 

Risposta: Ad esempio l’arrampichino, la bicicletta e soprattutto le bici elettriche.I giovani 
fanno molta attività estrema ad esempio il canyoning, rafting, infatti, ci sono delle società 
della svizzera interna che usano i ruscelli per fare canyoning e bouldering. Vi sono delle 
possibilità di integrare delle attività per senjor e per junior, bisogna essere consapevoli al 
cliente a cui ci si orienta e dare delle risposte mirate. 

7. Quali sono le tendenze in ambito sportivo praticate negli spazi chiusi? 

Risposta: Sicuramente lo studio Sport Schweitz è più preciso. Comunque, è presente lo 
studio che dice che vi è questa tendenza, ma quando dicono che aumenta l’interesse per 
l’arrampichino bisogna segmentarlo per la tipologia di clientela.  

8. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 

Risposta: Sì nel senso che una gestione dello spazio pubblico dell’outdoor, la creazione di 
parchi, percorsi dovrebbe motivare anche la popolazione locale a beneficiarne. Se ci si 
concentrasse sul canyoning potrebbe arrivare gente da tutta l’Europa, ma la gente locale un 
po’ meno. 

9. Il centro Sportivo di Tenero sarebbe disposto a collaborare un domani con 
l’outdoor park Tre Valli? Se la risposta è sì in che modo per esempio? 

Risposta: Il CST è un centro della Confederazione, e si occupa dei giovani di tutta la 
Svizzera, non vi sono degli sportivi adulti, ma si occupano dello sport di base, questi ragazzi 
che risiedono al centro fanno anche tante attività all’esterno del centro, se ci fosse un offerta 
sportiva di qualità a Biasca verrebbero anche li, ma dipende dalla qualità dell’offerta. Il 
cliente viene volentieri dove si trova bene e dove trova un servizio di qualità, noi 
collaboriamo con tutte le strutture del territorio. Da noi vengono clienti organizzate, scuole, 
società sportive, non viene il singolo cliente, dipende a che tipo di target ci si orienta. 

10. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un 
progetto come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: Comunità di intenti con tutta la regione, da Bellinzona ad Airolo, e non 
condivisione della strategia. 

11. Da chi viene gestito il Centro Sportivo di Tenero? Chi si occupa della 
governance? 

Risposta: la Confederazione, vi è l’ufficio federale delle sport e sono sei persone in 
direzione. Per Biasca deve essere un ente specialistico, a Bellinzona c’è l’ente comunale 
dello Sport, ci deve essere qualcuno di specializzato poiché sono dei servizi che devono 
funzionare secondo logiche aziendali molto chiare. 

12. Su quali aspetti bisogna fare particolarmente attenzione quando si pensa alla 
costruzione di un parco all’aperto? 

Risposta: Bisogna capire chi lo vuole, l’iniziativa era partita dal comune di Biasca, ma 
quando si parla di canyoning si parla di Osogna, è molto importante dunque coinvolgere tutte 
le autorità che per forza di cosa devono essere coinvolte ci sono degli stakeholder 
istituzionali che sono tutti i comuni di questa regione, quando si parla di outdoor bisogna 
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parlare di arrampichino. Bisogna cominciare a parlare della regione funzionalmente 
connessa nell’OTR. Sono necessari degli investimenti importanti e il comune di Biasca da 
solo può fare poco. 
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12.6. Allegato 6: Intervista con il signor Nicola Reggiori 

Ruolo: Esperto del canyoning 

Data e luogo: 24 agosto 2021, Presso l’Hotel Internazionale a Bellinzona 

Durata: 60 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a livello 
nazionale e anche all’estero? 

Risposta: Assolutamente sì, anche a livello mondiale.  

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che sta 
in piedi?   

Risposta: Assolutamente sì, io vedo bene il triangolo Airolo, Bellinzona Olivone con Biasca 
al centro. 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: Unico a livello di contesto naturale se parlo di canyoning assolutamente sì perché 
i canyon che abbiamo in Ticino non ci sono da nessun altra parte del mondo, se poi si 
aggiungono gli altri sport canyoning e bouldering sono due sport slegati a livello tecnico, ma i 
posti sono considerati tra i migliori al mondo. Si ha la concentrazione dei top mondiali nell’ora 
di macchina e bisogna considerare che nell’ora di macchina nell’outdoor è veramente poco. 

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: Io ci credo, per me è un progetto che può avere gran successo. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Sì, un turismo duraturo, ovvero il turista che ritorna per scoprire cose nuove, e 
chiaramente bisogna fare un buon servizio e trattare bene la clientela di modo tale da 
lasciare una buona impressione. 

6. Quali sono le tendenze nella pratica del canyoning, da chi viene maggiormente 
praticato si tratta di persone adulte oppure giovani? 

Risposta: Tendenzialmente, la vecchia scuola sono tutti adulti, negli ultimi 2-3 anni vi è un 
esplosione dei giovani infatti i 23-33 è il nuovo boom. Una cosa nuovissima sono i kinder-tag, 
ovvero i genitori che portano i figli di 6 anni a praticare quest’attività sportiva. Sicuramente è 
un elemento da tenere in considerazione. 
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7. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 

Risposta: No, perché se uno fa la domenica a casa continuerà a farla, non è che perché c’è 
il parco che uno va a frequentarlo, magari conosce nuovi sport. Bisogna indirizzarsi a sport 
non classici e meno di massa. 

8. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un 
progetto come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: La “ticinesità”, ovvero tutto diventa più complicato, il coordinamento tra ad 
esempio l’ufficio del turismo e patriziati, la comunicazione mirata o pubblicità mirata che va 
per la clientela outdoor. È inutile dire outdoor park a quello che va al campo Felice poiché 
non gli interessa. Manca la comunicazione sul territorio, molte informazioni non vengono 
comunicate e nell’outdoor è necessaria la comunicazione sul territorio. 

9. Su quali aspetti bisogna fare particolarmente attenzione quando si pensa alla 
pratica del canyoning? 

Risposta: Bisogna fare attenzione alla sicurezza e stima delle proprie capacità. 

10. Vede il canyoning uno sport che si inserisce bene in una potenziale offerta del 
progetto? 

Risposta: Si, perché è considerata una delle cinque mete migliori al mondo. 

11. Secondo lei da chi deve essere governato l’outdoor park?  

Risposta: Deve essere di gestione pubblica perché non si può far pagare l’entrata, ma con 
un approccio gestionale privato. 

12. Come valuta i percorsi che abbiamo in Ticino per praticare canyoning? 

Risposta: Top, tra i migliori al mondo. Bisogna tenere a mente il fatto che chi pratica 
l’outdoor adotta più un’ottica multi-disciplinare infatti, oltre alla pratica di una disciplina 
proverà anche altre tutte quelle presenti nella zona, per quello è importante anche l’offerta 
che si va a proporre. 

13. Per la regione Tre Valli e le sue attrattive outdoor (bouldering, canyoning, ecc.), 
sarebbe più opportuno mantenere la situazione attuale (con soprattutto dei 
processi “spontanei”) oppure puntare su uno sviluppo pianificato? 

Risposta: Sviluppo pianificato, con delle fette collaterali quindi dove dormire, acquistare e 
mangiare. 

14. Quale tipologia di pubblicità mirata si potrebbe fare? 

Risposta: Dei video ma non fatti dai commerciali e poi pubblicarli sui social e canali dedicati, 
specifico al canyoning si può anche parlarne nei raduni. 

 

 



  72 

Un outdoor park nel cuore delle Tre Valli  

12.7. Allegato 7: Intervista con il signor Manuel Cereda 

Ruolo: Direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e 
Valli 

Data e luogo: 26 agosto 2021, Microsoft teams (online) 

Durata: 30 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a livello 
nazionale e anche all’estero? 

Risposta: Sì a livello regionale e anche cantonale, ma a livello internazionale è forse un po’ 
ambizioso. 

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che sta 
in piedi?   

Risposta: Sì, a condizione che sia coordinata con tutto quello che sta avvenendo almeno 
nella regione del Bellinzonese e Valli. 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: L’idea probabilmente non è particolarmente innovativa, può essere innovativa la 
modalità di realizzazione. Innovativo sarà il modo per realizzarlo e promuoverlo. 

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: Sì, assolutamente sì proprio a livello di regione, in particolare per tutto quello che 
è outdoor e sport in generale. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Sicuramente sì sia il turismo interno al cantone, ma anche turisti esterni. 

6. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 

Risposta: Sì disponendo di un’offerta fruibile e innovativa sicuramente si. La domanda c’è 
bisognerà dare giusta offerta. 

7. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un progetto 
come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: Il mancato coordinamento interno alla regione Tre Valli, il non inserimento del 
Bellinzonese nel progetto, eventuali problemi procedurali legati ad eventuali questioni 
realizzative ad esempio piani regolatori, licenze. 
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8. In che modo si potrebbe coinvolgere il Bellinzonese? 

Risposta: Perché il discorso sport in generale è comunque oggetto prioritario per la città di 
Bellinzona quindi il discorso outdoor park non potrebbe prescindere dal coinvolgimento di 
Bellinzona. 

9. Per la regione Tre Valli e le sue attrattive outdoor (bouldering, canyoning, ecc.), 
sarebbe più opportuno mantenere la situazione attuale (con soprattutto dei 
processi “spontanei”) oppure puntare su uno sviluppo pianificato? 

Risposta: No per realizzare un progetto come questo va creata una governance di progetto 
ben precisa. 

10. Nel caso venisse creato il Tre Valli outdoor park, come dovrebbe essere (o chi 
dovrebbe assumere) la “governance” del parco? 

Risposta: Gli attori stessi del territorio dovrebbero definire una governance sia per la 
realizzazione del parco che per la gestione. È necessario un promotore o leader che può 
essere l’ente regionale di sviluppo, ma esso non fa progetti, potrebbe essere presente in una 
fase di avvio, e poi bisognerà trovare una governance di questo tipo tutta da sviluppare. 
Sicuramente è importante il giusto coinvolgimento dell’organizzazione turistica generale. 

11. Quali potrebbero essere dei possibili impatti (ad esempio sociali o economici) 
se un domani venisse realizzato il parco all’aperto? 

Risposta: Chiaramente ci sarebbe un indotto economico a dipendenza delle discipline 
realizzate in maniera coordinata si possono dunque creare varie opportunità di business. 
Mentre, dal punto di vista socio-economico incrementa l’attrattività e la qualità di vita. 

12. L’ente regionale per lo sviluppo sarebbe disposto a finanziare il progetto? 

Risposta: Per un progetto del genere a dipendenza di come vengono coinvolti i comuni e a 
dipendenza di cosa vogliono portare avanti, ci sono varie fonti di finanziamento. Potrebbe 
esserci il finanziamento della Confederazione o del Cantone, o se prende un’altra posizione 
l’ente regionale per lo sviluppo potrebbe aiutare con finanziamenti. 

13. Come valuta la fattibilità di questo progetto? 

Risposta: Fattibile, ci vorranno i tempi necessari. Quando ci sono multi attori e su uno 
spazio territoriale più ampio richiede sicuramente più tempo. Chi promuove il progetto deve 
anche farsi carico di una buona fetta degli investimenti, se ad esempio saranno i comuni 
sarà un discorso che porteranno avanti i consiglieri comunali. 

14. Cosa pensa del progetto in generale? 

Risposta: Con questo studio si è posta un’ottima base di partenza per il territorio e per fare 
le proprie riflessioni se si vuole fare questo progetto. Il primo passo da realizzare è trovare la 
governance, dopodiché sviluppare un business plan completo di attori, finanziatori, gestori, 
ecc. In generale i  presupposti sono buoni perché l’outdoor, sport, ecc.. sono tutti obiettivi 
che l’organizzazione turistica regionale ha come obiettivi quindi si inseriscono bene negli 
obiettivi turistici della regione. 
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12.8. Allegato 8: Intervista con il signor Juri Clericetti 

Ruolo: Direttore dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese 
e Alto Ticino 

Data e luogo: 1 settembre 2021, Presso l’ufficio dell’Organizzazione Turistica Regionale 
a Bellinzona 

Durata: 40 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a 
livello nazionale e anche all’estero? 

Risposta: Sì può essere interessante perché si valorizza un’offerta che non è ancora 
valorizzata e vi è il potenziale del territorio perché esso si presta a queste attività sportive. 
L’OTR si occupa di promuovere ad esempio i campi di allenamento e il tennis Bellinzona e 
questo progetto risulta essere ottimo permette di mettere a fuoco e realizzare uno degli 
obiettivi. Inoltre, lascia indotto sul territorio anche per le attrazioni culturali, storiche e tutti gli 
impianti. 

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che 
sta in piedi?   

Risposta: Sì, la zona di Riviera e Biasca può essere un parco svago con tutto quello che è 
l’offerta. Diventa un parco svago sia per chi pratica sport ma anche per la gente amatoriale 
(passeggiata, bici). 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: Sì, interessante perché è un nuovo modo di proporsi e valorizzare l’offerta. 

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: Sì, perché è un’area unica, vi sono discipline come il bouldering e il canyoning 
che sono apprezzate addirittura a livello mondiale per altri aspetti è simile ad altri posti. 
Come territorio, accessibilità e clima è l’ideale. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Sì assolutamente se si pensa ad una struttura coordinata di impianti sportivi ed 
un’analisi dell’offerta che permette di fare promozione permette di avere un risultato anche 
sul piano turistico. 

6. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 
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Risposta: Dal punto di vista turistico sì, ma un po’ meno perché lo fa già però, per la 
popolazione locale indubbiamente. Se uno si trova davanti a casa un campo da beach volley 
magari esce a giocare. 

7. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un 
progetto come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: Un conto è fare un progetto sulla carta e poi ci si confronta con una realtà di 
mezzi finanziari che non si ha, paura di non avere successo e dunque la scorretta gestione 
dell’offerta e le difficoltà di creare sinergie con il resto dell’offerta della regione. 

8. Nel caso venisse creato il Tre Valli outdoor park, come dovrebbe essere (o 
chi dovrebbe assumere) la “governance” del parco? 

Risposta: Dovrebbe essere centralizzata, il comune ma magari non ha i mezzi per farlo, 
oppure un misto comune-privato, oppure una società di gestione. 

L’OTR farebbe la promozione, ad esempio vi è un progetto promozionale nel quale bisogna 
creare un’applicazione che mappi tutto quello che c’è, l’applicazione potrebbe essere di 
gestione dell’OTR che si occuperebbe anche di investire nel prodotto di promozione e poi 
anche a livello pubblicitario ad esempio su prospetti, sito e social creando dei pacchettini con 
i campi d’allenamento ecc. 

9. Quali potrebbero essere dei possibili impatti (ad esempio sociali o 
economici) se un domani venisse realizzato il parco all’aperto? 

Risposta: Indotto a livello finanziario sui pernottamenti, sulla ristorazione, musei, offerta 
culturale in generale. 

Creare posti di lavoro, offrire delle possibilità di svago alla società ai giovani piuttosto che 
alle squadre sportive, scuole, popolazione locale, indotto legato alla promozione del territorio 
e alla visibilità, tutta la regione bellinzonese e valli. 

10. L’OTR sarebbe disposto a finanziare il progetto in parte? 

Risposta: Solo per quello che compete, non le infrastrutture, ma su quello che è la 
promozione del prodotto. 

11. Come valuta la fattibilità di questo progetto? 

Risposta: Credo di sì, anche se magari bisognerà farlo a tappe però partendo da questa 
promessa credo di si, bisogna fare attenzione anche al volere politico. 

12. Cosa pensa del progetto in generale? 

Risposta: Può essere interessante se inserito in un contesto più ampio dell’intera regione, 
perché ci sono progetti simili ad esempio Bellinzona sportiva oppure Faido. Bisogna 
contestualizzarlo in una visione più ampia mettendolo in sinergia e coordinandolo con altri 
progetti. Ad esempio per gli alloggi, non vuol dire che se a Bellinzona lo si sta facendo a 
Biasca non c’è bisogno, resta molto importante coordinarlo e creare sinergie a livello 
regionale. 
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13. In quale modo l’OTR sarebbe disposto a collaborare per realizzare questo 
progetto? 

Risposta: Al di la della promozione, possiamo entrare anche prima creando sinergie e 
contatti con tutto il resto del territorio, facendo uno studio di fattibilità e convincendo i partner 
del progetto ad esempio le associazioni sportive, patriziati a favore del progetto. 
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12.9. Allegato 9: Intervista con il signor Jöel Rossetti 

Ruolo: Municipale di Biasca 

Data e luogo: 9 settembre 2021, Zoom (online) 

Durata: 30 minuti 

 

1. A primo impatto le sembra un’idea che può avere successo in Ticino, a 
livello nazionale e anche all’estero? 

Risposta: Sicuramente pensare a livello regionale non solo locale sfruttando le peculiarità di 
quello che è già offerto e quanto si può sviluppare può permettere di fornire qualcosa di 
qualità e interessante. La parte nord del Ticino offre varie cose interessanti. Può avere 
successo bisogna pensare step by step coordinando e integrando i vari uffici competenti 
(OTR, TicinoTurismo, tutti i partner). 

2. Effettivamente, ha senso quindi parlare di outdoor park è una strategia che 
sta in piedi?   

Risposta: Penso di sì, ci sono anche degli esempi interessanti a livello di nazioni vicine, 
Huber ha presentato dei casi che funzionano bene e può essere una strategia interessante 
per uscire dal livello locale. Il Ticino è molto piccolo il turista non faticherebbe a muoversi 
nella regione con offerte ben collegate. 

3. Come vede questo parco all’aperto dal punto di vista innovativo? 

Risposta: Può essere completamente in rete, vale la pena metterlo in rete con il resto del 
Ticino anche facendo ad esempio sconti per altre attività. 

4. Ritiene che la regione delle Tre Valli sia un luogo adatto per questo tipo di 
progetto? 

Risposta: È un luogo adatto perché la conformazione e la ricchezza a livello naturalistico è 
molto alta, le Tre Valli sono da vivere all’esterno l’outdoor park potrebbe avere il suo perché. 

5. Ritiene questo progetto un modo per aumentare il turismo in Ticino? 

Risposta: Sì, uno degli obiettivi potrebbe essere attirare maggiormente il turismo, tenendo in 
considerazione le criticità ad esempio la carenza di posti letto. È necessario capire se è un 
turismo di giornata o pernottamento che è ancora più interessante. Tutto deve andare in 
modo collegato, lo sviluppo di un’offerta potrebbe rinnovare gli hotel rendendo l’offerta 
migliore. 

6. Ritiene che questo progetto può essere utile per incoraggiare le persone a 
diventare più sportive ed orientarsi ad uno stile di vita più migliore? 
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Risposta: Sì, si può pensare sia al turista che al locale, si incentiva l’attività sportiva e il 
movimento, è da capire chi è il target. Il locale con il Covid ha riscoperto il Ticino, ma ci sono 
anche tanti svizzeri francesi-tedeschi che vogliono scoprire le nostre valli. 

7. Secondo lei, quali potrebbero essere i tre principali motivi per i quali un 
progetto come il Tre Valli outdoor park potrebbe essere affossato? 

Risposta: Regionalismi, ogni comune vede difficoltà in mettersi in rete, il finanziamento e la 
governance, ovvero chi comanda chi gestisce. 

8. Invece, quali sono i tre principali motivi per i quali questo progetto potrebbe 
avere successo? 

Risposta: Il patrimonio naturale, le opportunità e la messa in rete può portare dei benefici 
nel senso che se uno ha già qualcosa non vado a concentrarmi sulla stessa cosa, si 
ottimizza l’utilizzo delle risorse. 

9. Nel caso venisse creato il Tre Valli outdoor park, come dovrebbe essere (o 
chi dovrebbe assumere) la “governance” del parco? 

Risposta: È difficile dare la risposta corretta, coinvolgendo tutti i portatori d’interesse 
bisognerebbe creare ad hoc un’entità, se c’è qualcuno che ha la capacità di gestire il 
progetto e che a tutti vada bene l’istituzione che viene definita che non ci siano liti che 
vadano a precludere la realizzazione del progetto. 

10. Quali potrebbero essere dei possibili impatti (ad esempio economici) se un 
domani venisse realizzato il parco all’aperto? 

Risposta: Gli impatti possono essere di tipo di indotto, gli utenti che vanno al paco e danno 
un indotto indiretto (ristorante, hotel) andando ad utilizzare il parco, ci sono dei costi di 
gestione che già adesso ci sono, manutenzioni, nuovi progetti, bisogna cercare di bilanciarlo 
in base anche all’utilizzo locale o al turista. 

11. Il comune di Biasca sarebbe disposto a finanziare il progetto in parte? 

Risposta: Questo dipende dalla volontà politica, personalmente lo sosterrei ma bisogna 
costruire un business plan, capire le disponibilità finanziare del Comune, che ha anche 
svariati progetti. Se si vuole fare parte tutti devono dare il proprio contributo e poi bisogna 
capire come trovare sussidi esterni. 

12. In quale modo il Comune di Biasca sarebbe disposto a collaborare per 
realizzare questo progetto? 

Risposta: Il comune di Biasca potrebbe essere disponibile come polo delle Tre Valli 
potrebbe fare da facilitatore verso l’implementazione di un concetto del genere, portare 
avanti l’idea e vedere come si può lavorare con ricerche analisi e contatti. 

13. A livello istituzionale la realizzazione di questo progetto è coerente con la 
strategia del comune di Biasca? 

Risposta: Nell’ambito sportivo e ricreativo Biasca ha fatto diversi investimenti ad esempio la 
pista di ghiaccio o atletica dunque, potrebbe dare le proprie infrastrutture gli utenti che 
possono di andare a beneficiare sia delle offerte di Biasca che delle altre regioni. Avendo un 
ruolo centrale è importante pensare come polo e livello regionale. 
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14. Cosa pensa del progetto in generale? 

Risposta: Penso che meriti di essere approfondito, è stato individuato, ma non è stato 
sviluppato, con la tesi bisogna vedere a che punto si è arrivati. Inoltre, bisogna vedere come 
fare il passo in più e di inserirsi in un contesto cantonale e nazionale. La politica non è 
sempre veloce ma ogni input è sempre benvenuto. 
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12.10. Allegato 10: Scheda progetto tesi di Bachelor 

 

	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

 
Modulo “Tesi di Bachelor” 
Bachelor in Economia aziendale 

 
 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 
 

	

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Arnela Ebilović Email:arnela.ebilovic@student.supsi.ch 

Relatore: Andrea Huber Email: andrea.huber@supsi.ch 

 

Titolo  

Un’outdoor park innovativo e unico nella regione delle Tre Valli. 

Come un parco all’aperto arricchirebbe la regione delle Tre Valli. 

Un parco all’aperto nel cuore delle Tre Valli.  

Un’outdoor park nel cuore delle Tre Valli. 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

La regione delle Tre Valli chiamata anche “Tre Valli Ambrosiane” include tre distretti del sopraceneri, ovvero 
Blenio, Leventina. Il capoluogo di questa regione è Biasca, definita anche come “il cuore” delle Tre Valli 
((DFE), 2021). 

Il “cuore” delle tre valli, ovvero Biasca, contribuisce ad arricchire il patrimonio naturale del Canton Ticino. 
Negli anni infatti questa regione si è sviluppata assai e ha conseguentemente attirato il turismo grazie a 
tutte le sue ricchezze. Le esperienze e le attività da praticare in questa destinazione sono molteplici, si parte 
da viaggi in canoa, canyoning in una delle più belle gole del Canton Ticino fino ad arrivare a visitare le 
cascate di Santa Petronilla ovvero la principale cascata ticinese (Myswitzerland, 2021). 

Il comune di Biasca, per quanto riguarda lo sport e il tempo libero, si occupa di importanti attività quali la 
gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali, la partecipazione alle attività dell’ambito di 
progetti sportivi, il coordinamento dell’occupazione delle strutture sportive e molte altre attività che sono 
tutte coordinate dall’Ufficio Tecnico (Biasca, 2021). 

Grazie ai molteplici vantaggi che porta Biasca sia come territorio facilmente raggiungibile e ben collegato, 
ma anche grazie al fatto che negli anni lo sport è diventato sempre più importante poiché fa bene sia alla 
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salute mentale che fisica della persona è nato il masterplan Biasca sportiva-ricreativa (MP-BIASPRI) 
(Salutepsi, 2021). 

Questo masterplan ha lo scopo di progettare e implementare un percorso di pianificazione strategica che 
permette al comune di Biasca di implementare gli obiettivi strategici ed operativi in merito allo Sport e alla 
Ricreazione (SUPSI, 2021).  

Il masterplan è basato su quattro assi strategici di sviluppo. Il primo asse viene definito come “Sport 
associativi” e ha come obiettivo principale quello di diventare un polo sportivo per la regione delle Tre Valli. 
Il secondo asse ovvero “Sport, discipline e attività fisiche libere” ha lo scopo di ampliare l’offerta sportiva, 
delle discipline e delle attività fisiche libere promuovendo allo stesso tempo l’ambiente naturale unico dalle 
Tre Valli.  

Il terzo asse cioè “Cultura e società” punta a far vivere il territorio ed il patrimonio storico e culturale con la 
tecnologia, il movimento e tutta una serie di attività esperienziali ed infine l’ultimo asse “Turismo e strutture 
d’accoglienza” mira a far diventare la regione delle Tre Valli una località comoda e funzionale grazie anche 
ad una maggiore accessibilità e al potenziamento recente dei collegamenti ferroviari e autostradali. 

Per quanto concerne l’asse strategico “Sport, discipline e attività fisiche libere”, che è quello sul quale 
si basa questa tesi di Bachelor,  nel masterplan vengono proposti alcuni progetti e attività ad esempio la 
realizzazione di un skill park abbinato alla cultura, ma anche uno in zona industriale, la creazione di due 
zone e streetworkout, percorsi per gli studenti, ma anche tante altre attività (Huber & Meli, 2019).  

Infine, un esempio di outdoor park dal quale prendere spunto è il “Trentino Wild”. Esso si trova in Italia e 
propone sia attività per l’estate che per l’inverno. Per quanto concerne la stagione estiva quelle proposte 
sono ad esempio il canyoning, il bubble football, il parapendio, l’arrampicata ecc. Per la stagione invernale 
invece questo parco offre la possibilità di sciare, di arrampicarsi sul ghiaccio, di guidare una e-bike chiodata 
sulla neve e tutta una serie di altre attività (Trentinowild, 2021). 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca identificata per questo progetto di tesi è la seguente: 

“Come un outdoor park potrebbe inserirsi nella strategia di sviluppo territoriale socio-economica 
della regione Tre Valli del Canton Ticino?” 

Gli obiettivi da raggiungere con questo progetto sono i seguenti: 

o Fare una fotografia dello stato attuale di Biasca identificando e analizzando tutte le attività 
sportive e ricreative presenti; 

o Analizzare gli outdoork park esistenti nel resto del mondo e le loro strategie di successo; 

o Analizzare le tendenze in ambito dello sport all’aperto e ricreazione; 

o Individuare gli impatti sociali, economici e strutturali che un parco all’aperto ha sul territorio 
sotto vari punti di vista; 

o Analizzare la fattibilità, economica, sociale, istituzionale di un outdoor park nella regione Tre 
Valli. 

o Capire come promuovere un parco all’aperto sia all’interno dei confini nazionali che all’esterno; 

o Fornire le raccomandazioni adeguate al fine di implementare l’outdoor park. 
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Metodologia 

Al fine di redigere questa tesi nel miglior modo possibile saranno presenti sia analisi basate su dati 
quantitativi che qualitativi. 

In una prima parte sarà necessario analizzare sia dati quantitativi che qualitativi che sono presenti su fonti 
secondarie, quali libri, banche dati ufficiali e siti web affidabili. Questa prima fase servirà a dare un quadro 
di riferimento generale sul progetto MP-BIASPRI analizzando quanto già proposto dal masterplan 
dettagliatamente.  

In una seconda parte, lo scopo principale, sempre con l’uso di fonti secondarie qualitative, è quello di 
analizzare dettagliatamente i modelli di business simili presenti nel resto del mondo e di capire quale sono 
le tendenze dello sport all’aperto. In questa fase le ricerche si baseranno principalmente su articoli 
scientifici, pagine web ufficiali, statistiche e riviste. 

Per quanto concerne la parte successiva di questa tesi, ovvero la terza parte, verranno fatte alcune 
interviste specifiche a persone del campo, come ad esempio il municipale di Biasca, l’ente regionale di 
sviluppo del territorio, l’ufficio tecnico (sport e tempo libero), persone esperte di alcune discipline sportive, 
ad esempio l’escursionismo e altre persone inerenti al progetto. L’obiettivo finale, è quello di fare circa una 
decina di interviste.  

Dopodiché, grazie a queste prime parti di ricerca e alle interviste dirette, sarà possibile sia individuare alcuni 
possibili impatti sociali, economici e strutturali che questo parco all’aperto potrebbe avere sul territorio 
ticinese sia capire la fattibilità di quest’ultimo sotto vari punti di vista.  

Infine, l’ultima fase prevede uno studio di come promuovere questo parco all’aperto anche al di fuori dei 
confini nazionali sulla base delle strategie utilizzate negli altri parchi e fornire delle raccomandazioni 
prudenti per implementare questo progetto. 

 

Fattibilità 

Prima di tutto, per quanto concerne la disponibilità e l’accessibilità delle informazioni, ritengo che gran parte 
di quest’ultime siano ritrovabili su internet e sulle banche dati ufficiali in modo facile e che non ci siano 
grossi problemi. Resta sempre importante da considerare un margine di non accessibilità e disponibilità ai 
dati che comporta la ricerca di quest’ultimi altrove oppure la presa di contatto diretto con persone del campo. 

Per questa tesi di Bachelor le interviste apportano un grande valore aggiunto. Sarà dunque importante 
assicurarsi di poter effettuare tutte le interviste desiderate, agendo per tempo. Anche qui bisogna 
considerare un margine di non fattibilità e quindi essere pronti ad un piano B, nel caso in cui la persona non 
sia più disponibile per un intervista. Il piano B potrebbe essere lo sviluppo di un questionario con domande 
precise e mirate da inviare pensando attentamente al destinatario che potrebbe fungere da sostituto. 

Un’altra criticità legata alle interviste è il fatto di ottenere alcune opinioni contrastanti che potrebbero portare 
ad alcune difficoltà nella parte di analisi. Per risolvere questo problema l’idea potrebbe essere quella di 
bilanciare gli interessi delle persone. 

Infine, sono da considerare come rischi importanti da tenere sotto controllo per questa tesi sia il tempo che 
l’organizzazione.  
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Pianificazione delle attività 

Al fine di avere una visione generale sulla pianificazione delle attività è stato sviluppato un diagramma di 
Gantt. 

Quest’ ultimo è diviso fondamentalmente in sei grosse fasi. La prima fase consisteva nella ricerca del tema 
per la tesi con una serie di prime analisi della letteratura già presente. 

La seconda fase di questa tesi è la preparazione della scheda di tesi che concerne la definizione di tutti i 
punti della scheda e la relativa consegna prevista per il 21 maggio 2021. 

La terza fase, quella centrale, prevede la scrittura di tutti i capitoli per la tesi e la preparazione e poi 
realizzazione delle interviste. 

La quarta fase è la consegna della tesi, che è prevista per il 17 settembre 2021 e a seguire vi è la 
preparazione della presentazione da utilizzare durante la difesa della tesi ed infine, in data ancora da 
definire, vi è la difesa della tesi. 
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Struttura della tesi 

La tesi di Bachelor sarà strutturata nel seguente modo: 

Abstract 

1. Introduzione 

1.1. Focalizzazione del tema e analisi della letteratura 

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

1.3. Metodologia 

2. Fotografia dello stato attuale di Biasca 

2.1. Analisi delle attività sportive e ricreative presenti 

2.2. Analisi dei progetti concernenti lo sport presenti nell’asse strategico  

3. Analisi degli outdoor park esistenti 

3.1. Outdoor park numero 1 

3.2. Outdoor park numero 2  

3.3. Outdoor park numero 3 

4. Analisi delle tendente in ambito dello sport all’aperto e ricreazione 

4.1. Statistiche 

4.2. Casi di studio 

5. Individuazione dei possibili impatti dell’outdoor park 

5.1. Impatto sociale 

5.2. Impatto economico 

5.3. … 

6. Analisi della fattibilità di un outdoor park nella regione Tre Valli 

6.1. Fattibilità economica 

6.2. Fattibilità istituzionale 

6.3. … 

7. Proposte di promozione del parco all’aperto 

7.1. Marketing 

8. Raccomandazioni 

9. Conclusioni e limiti della tesi 

10. Bibliografia 

11. Allegati 
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Informazioni importanti 
Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

§ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

§ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 
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Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
La sottoscritta / Il sottoscritto: 
1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il 

Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 
2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e indipendente, 

senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 
 
 
Luogo, data: Gordola, 20 maggio 2021 Firma dello studente: ______________________ 
  
 
Accettazione del relatore 
La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di tesi. Tale 
accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente documento, la cui 
responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 
 
 Firma del relatore: _________________________ 

 


