
TURISMO ACCESSIBILE

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI SOLE
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.

TURISMO ACCESSIBILE: 
UNA VISIONE D’INSIEME
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Insieme di strutture e servizi messi a 

disposizione di persone con disabilità o 

bisogni speciali in modo che possano godere 

della possibilità di viaggiare, alloggiare e 

prendere parte ad eventi senza incontrare 

difficoltà in condizioni di autonomia, ma 

anche di sicurezza e comfort

DEFINIZIONE DEL TURISMO ACCESSIBILE
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Fonte: Istat, Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni, 2019, p.102
Fonte: Accademia della Montagna, Progetto montagna accessibile: Trentino per tutti, 2019

I NUMERI DEL TURISMO ACCESSIBILE

➢Il 17% delle famiglie italiane, circa 10 milioni di persone, dichiara di avere bisogni

particolari in vacanza

➢Si tratta di un target che si muove più volte all'anno, preferibilmente in bassa stagione

e con un altissimo tasso di fidelizzazione: il 61% sono repeaters

➢A causa della scarsa offerta, ad oggi solo il 9,1% delle persone con limitazioni gravi

pratica sport

➢Il 65% dei turisti disabili europei predilige la vacanza attiva (circa 120 milioni di

persone, comprese le persone anziane), ovvero quella in cui è possibile praticare attività

che permettano di conoscere il territorio sotto un altro punto di vista
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Lo sport ha diversi benefici sulle persone disabili:

➢aumenta il benessere fisico permettendo di mantenere sotto controllo il peso, di 

rafforzare la muscolatura e di mantenere in salute gli apparati cardiovascolare e 

respiratorio

➢ha effetti positivi sull’umore e l’autostima, garantendo così l’accrescimento del 

benessere psichico e relazionale della persona

BENEFICI DELLO SPORT SULLE PERSONE DISABILI

Fonte: Istat, Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni, 2019, p.102
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➢Ci sono molti luoghi accessibili, ma non sono promossi in modo mirato

➢C’è una carenza di servizi per le persone disabili

➢Non sono offerte attività ed esperienze ad hoc

➢Le persone disabili non vedono la Val di Sole come meta per le proprie vacanze 

➢Nell’immaginario collettivo la montagna è un territorio inaccessibile

➢Nessuna rete tra operatori, servizi e enti territoriali che si occupano di 

disabilità

VAL DI SOLE: SITUAZIONE ATTUALE



www.valdisole.net

PROGETTO «TURISMO ACCESSIBILE»
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L’obiettivo generale del progetto è quello di rendere la Val di Sole una destinazione 

turistica accessibile alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive 

ottenendo il marchio OPEN AREA della Provincia di Trento.

Gli obiettivi specifici invece sono:

1. Dare la possibilità alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive di 

poter alloggiare in piena comodità in Val di Sole in hotel attrezzati

2. Rendere accessibili alcune attività caratteristiche del territorio

3. Offrire altri servizi di contorno che permettano di completare l’offerta: 

accessibilità di trasporti, rifugi, musei, impianti di risalita

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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• Mappatura di alberghi, 
impianti di risalita, rifugi, 
bar/ristoranti e musei

• Adeguamenti delle 
strutture mappate, 
secondo i suggerimenti 
dell’ente certificatore

ACCESSIBILITA’ 

DIFFUSA 

• Attività invernale: sci e 
musei

• Attività estive: bike, trek e 
musei

• In collaborazione con 
funivie, scuole di sci, centri 
bike, ente certificatore

ATTIVITA’
• Valle maggiormente 
inclusiva

• Crescita sociale della 
comunità
• Alto impatto sociale

INTERCETTARE 
NUOVO TARGET

Val di Sole destinazione        
turistica accessibile

MARCHIO 

OPEN AREA

COME INTENDIAMO RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI?



www.valdisole.net

STRATEGIA 
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coinvolgimento

INVIO
Questionario agli alberghi
delle Valli di Sole, Peio e
Rabbi in data 25.06.2020

risposta

n° 47
strutture hanno compilato il
questionario

mappatura

VERIFICA
tramite Ente certificatore dell’effettiva
soddisfazione dei requisiti per
ottenere il marchio OPEN alberghi
della Provincia di Trento (gestito
dall’Accademia della Montagna)

ALBERGHI
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Lo sci è un’attività divertente e allo stesso tempo adatta a tutti: da grandi a 

piccini, da principianti ad esperti. 

Anche le persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive amano 

praticare questo tipo di sport perché permette loro di vivere la montagna 

in modo attivo e adrenalinico.

Il nostro obiettivo è quello di poter offrire loro la possibilità di poter 

praticare questo sport con tutte le comodità necessarie.

LO SCI
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PARTNER COINVOLTI

Strutture 
ricettive

Scuole 
sci

Impianti

di risalita

Rifugi 
sulle 
piste

Servizi 
attività 

extra sci
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SCUOLE DI SCI

Fonte: Schede tecniche inviate alle scuole in data 20.07.2020

Attraverso una scheda tecnica sottoposta alle nostre scuole di sci, abbiamo rilevato 
essere presenti nelle Valli di Sole, Peio e Rabbi ben 32 maestri abilitati all’insegnamento 
della disciplina dello sci (ed alcuni anche dello snowboard) a persone con disabilità 
motoria, sensoriale e cognitiva.

PROBLEMA:
Le scuole di sci non potevano utilizzare questo loro potenziale perché non avevano a 
disposizione le attrezzature necessarie, in quanto molto costose
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• monoski: taglia 2 (larghezza bacino 35-36 cm) e taglia 4 (larghezza bacino 39-40 cm). Con queste due 

taglie si possono coprire rispettivamente anche la taglia 1 e 3, e 3 e 5. Visto che la maggior parte delle 

persone disabili che hanno richiesto delle lezioni alle nostre scuole, sono bambini, è da considerare per il 

futuro di acquistare anche la seduta misura bambino (larghezza bacino 28-29 cm). 

Il monoski è adatto sia a principianti che a più esperti che però abbiano l’uso delle braccia. Consente la salita 

in seggiovia con facilità, mentre in telecabina dipende dalla misura della cabina stessa. Ha un attacco per lo 

sci di 17-18 DIN e si utilizza uno sci di lunghezza pari a 170-175 cm.. 

SOLUZIONE

Fonte: Preventivi di Caporali s.r.l. ricevuti in data 24/08/2020
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• dualski pilotato: ha un sedile misura unica, eventualmente si può utilizzare la gomma piuma per imbottire la 

seduta a seconda della necessità. Consente alle persone senza uso di arti inferiori e superiori di poter sciare 

in sicurezza. Ha un attacco per gli sci di 14 DIN e si utilizzano degli sci di lunghezza 160-165 cm. Per utilizzare 

il dualski in autonomia, si può sostituire il sedile del dualski pilotato con le sedute del monoski (sono tutte 

interscambiabili). Anche il dualski consente l’uso delle seggiovie e delle telecabine.

Fonte: Preventivi di Caporali s.r.l. ricevuti in data 24/08/2020

L’attrezzatura verrà poi gestita dall’ ApT Val di Sole attraverso un sistema di prenotazione che consentirà alle varie 
scuole di sci di poterla utilizzare all’occorrenza.
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Al fine di verificarne il grado di accessibilità, abbiamo mappato in collaborazione con la 
cooperativa sociale HandiCREA, i seguenti impianti:

➢Telecabina Daolasa tronco 1

➢Telecabina Folgarida - Malghet Aut

➢Telecabina Copai – Panciana

➢Telecabina Pejo Fonti – Tarlenta

➢Telecabina Paradiso e Presena

Al termine della mappatura ci è stata consegnata una relazione contenente le modifiche da 
attuare per migliorarne l’accessibilità che risulta già essere di buon livello.

Le relazioni sono state poi inserita all’interno del portale TRENTINO PER TUTTI 
https://www.trentinopertutti.it/dettaglio.aspx?ID=ELE0021238&L=i

IMPIANTI DI RISALITA

Relazioni degli impianti di risalita di Folgarida-Marilleva ricevuta in data 04.09.2020

https://www.trentinopertutti.it/dettaglio.aspx?ID=ELE0021238&L=i
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In attesa dei nuovi disciplinari dei marchi OPEN, abbiamo inviato ai 

rifugi presenti sulle piste da sci, una scheda di autovalutazione per 

verificare il loro grado di accessibilità.

Al fine di garantire la possibilità alle persone disabili di poter sostare in 

tutta comodità e sicurezza, faremo in modo di fornire i rifugi accessibili 

e certificati di sedie a rotelle. 

RIFUGI


