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Workshop: Il turismo difficileWorkshop: Il turismo difficile

Il turismo equestre in Alto Astigiano



Fattori determinantiFattori determinanti

•• Configurazione del territorioConfigurazione del territorio
•• Strutture recettive e di supportoStrutture recettive e di supporto
•• Mercato potenziale (domanda)Mercato potenziale (domanda)
•• Pacchetto dellPacchetto dell’’offertaofferta
•• Condizioni economiche e giuridicheCondizioni economiche e giuridiche
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Configurazione del territorioConfigurazione del territorio

•• Morfologia e natura dei terreniMorfologia e natura dei terreni
(dislivelli, tipo di suolo, (dislivelli, tipo di suolo, ……))

•• Habitat circostanteHabitat circostante
(vegetazione, insediamenti umani, barriere, (vegetazione, insediamenti umani, barriere, ……))

•• Fattori di tecnica equestreFattori di tecnica equestre
(pendenze, rumorosit(pendenze, rumorositàà, , ……))

Grafo dei percorsiGrafo dei percorsi
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Strutture recettive / supportoStrutture recettive / supporto

•• Accoglienza degli ospitiAccoglienza degli ospiti
(nodi e punti(nodi e punti--tappa per cavalieri e famigliari)tappa per cavalieri e famigliari)

•• Ricovero dei cavalliRicovero dei cavalli
(sistemazione, foraggiamento, cure, (sistemazione, foraggiamento, cure, ……))

•• Impianti tecnici e logisticaImpianti tecnici e logistica
(trasporti, mascalcia, veterinaria, (trasporti, mascalcia, veterinaria, ……))

Mappa delle struttureMappa delle strutture
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Mercato potenziale (domanda)Mercato potenziale (domanda)

•• Turisti equestri italianiTuristi equestri italiani
(stima: circa 1 milione e mezzo di persone)(stima: circa 1 milione e mezzo di persone)

•• Turisti equestri europeiTuristi equestri europei
(stima: circa 30 milioni)(stima: circa 30 milioni)

•• Turisti equestri extraTuristi equestri extra--EUEU
(  ???  )(  ???  )

Bacino di clienti immensoBacino di clienti immenso
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Pacchetto dellPacchetto dell’’offertaofferta

•• Percorsi e circuiti predeterminatiPercorsi e circuiti predeterminati
(passeggiate, trekking, eventi speciali, (passeggiate, trekking, eventi speciali, ……))

•• AttivitAttivitàà equestri complementariequestri complementari
(formazione tecnica, stages, (formazione tecnica, stages, …… ))

•• AttivitAttivitàà ludiche e culturaliludiche e culturali
(programmi per famigliari e accompagnatori)(programmi per famigliari e accompagnatori)

Integrazione dellIntegrazione dell’’offertaofferta
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Fattori economicoFattori economico--giuridicigiuridici

•• Ruoli e funzioniRuoli e funzioni
(enti pubblici, associazioni, operatori, (enti pubblici, associazioni, operatori, ……))

•• Tutela dei sentieri e dellTutela dei sentieri e dell’’ambienteambiente
(tracciati, segnaletica, geo(tracciati, segnaletica, geo--referenze, referenze, …… ))

•• Modello di funzionamentoModello di funzionamento
(investimenti, piano di sviluppo, (investimenti, piano di sviluppo, ……))

Costruzione del Costruzione del ““sistemasistema””
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Turismo difficile ?Turismo difficile ?

TURISMO FACILE !TURISMO FACILE !
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