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L'attività svolta da i partner coinvolti per questa realizzazione è stata la
produzione di questi prodotti:
Prodotto T3.1.1-Diagnosi delle offerte per persone con disabilità (sensoriale o
motoria)
Prodotto T3.1.2-Sviluppo di itinerari per tutti
Prodotto T3.2.1-Rapporto sul potenziamento delle infrastrutture per l'accessibilità per
persone svantaggiate
In collegamento sono stati realizzati gli investimenti:
I11 - T3.1-Accessibilità sentiero subacqueo – Sardegna
I13 - T3.1-Prodotto multimediale per tour virtuale in realtà aumentata per la scoperta
di siti culturali di difficile accesso (Relitto Haven) – Liguria
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Gli indicatori raggiunti nell'ambito dell'output sono 10 sui 10 previsti.
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Diagnosi delle offerte per persone con disabilità (sensoriale o
motoria)
Il “turismo accessibile” è definito da un insieme di strutture e servizi resi utilizzabili a persone con
disabilità o esigenze speciali affinché possano godere di tutte le opportunità del viaggio in autonomia,
sicurezza e comfort (Setola et al 2018). Un servizio è definito accessibile quando le persone con
disabilità possono fruire facilmente ed autonomamente di informazioni e strutture (musei, alberghi ecc).
L’accessibilità di un’area è data dal grado di fruibilità dei luoghi e dovrebbe essere vista come una
possibilità per le persone con esigenze speciali e le loro famiglie di godere a pieno delle attività e servizi
offerti, di avere pari diritti e l’autonomia durante tutta la vacanza (Cappelletti et al., 2019). Secondo
l’ONU nel mondo ci sono 650 milioni di persone con disabilità, solo in Europa 60 milioni. Queste
viaggiano meno attivamente rispetto agli altri cittadini europei, dal 37% in UK al 53% in Germania.
Inoltre, l’11% di tutti i viaggi turistici in Europa (il 7% nel mondo) riguardano persone con necessità
speciali, comprese anche le loro famiglie o amici (Gura et al., 2020). Dal lato della domanda, secondo
uno studio condotto in Sudafrica, le persone con disabilità visive, uditive e motorie hanno le stesse
motivazioni delle persone cosiddette abili nella scelta di viaggi nature-based, come godersi la natura,
scappare dalla vita mondana e trascorrere tempo con la famiglia (Chikuta 2017) e questo confermerebbe
l’importanza di rendere fruibili, anche alle categorie più svantaggiate, le aree protette.
La partecipazione alla valorizzazione di aree protette e alla realizzazione di obiettivi ambientali e sociali
può essere raggiunta facendo leva sia su motivazioni di interesse personale sia altruistico. Infatti, le
motivazioni di benessere individuale, come divertirsi e socializzare, sono importanti tanto quanto quelle
filantropiche come fare la differenza e studiare i problemi ambientali (Weaver 2015). Nel 1999
l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha adottato il Codice Globale di Etica per il turismo,
evidenziando il ruolo del turismo nel rafforzare i legami sociali e culturali tra persone rispettandone le
diversità. Tra gli obiettivi del Codice c’è quello di assicurare che tutti i turisti abbiano il diritto di accesso
a tutte le aree naturali in maniera equa e senza impedimenti (UNWTO 1999).
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L’Unione Europea ha prodotto diversi documenti sulla accessibilità e le pari opportunità per persone
disabili anche nel settore vacanze. In Italia ci sono regolamenti sia a livello statale sia regionale, adottati
dai parchi nazionali per rendere le loro aree e servizi accessibili a tutti.
La legge n. 41/1986 stabilisce che l’accessibilità è un requisito qualitativo indispensabile anche in
presenza di vincoli artistici/storici, per cui ogni parte di una attrazione deve essere fruibile facilmente e
in sicurezza da tutti, incluse persone con capacità motorie o sensoriali compromesse (Cappelletti et al.,
2019). Negli ultimi anni sono stati promossi molti progetti e modelli di best-practice, tra cui la
Dichiarazione di Norcia del 2003, che chiedeva all’UE di definire delle politiche comunitarie per le aree
naturali protette, con particolare attenzione all’uso della natura da parte di persone con disabilità. Sempre
nel 2003, la ACLI Anni Verdi Association ha creato un sito web con le linee guida per l’uso dei Parchi
Nazionali da parte di persone disabili, bambini e anziani (www.parchipertutti.it). Federparchi ha
raggruppato percorsi e sentieri accessibili a tutti nelle Aree Naturali Protette italiane. Tra queste si citano
i sentieri per ciechi PLIS Colline di Brescia e il Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino, il
sentiero per disabili nella AMP delle Cinque Terre (Cappelletti e al., 2019). Nel Parco Nazionale del
Circeo sono stati creati sentieri per persone con difficoltà motorie e percorsi sensoriali per scolaresche
che includessero anche bambini con disabilità. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha
collaborato con l’Associazione Italiana Persone Down per realizzare escursioni guidate e workshop per
tutti. Nel Gargano sono stati realizzati due sentieri per non vedenti con segnali in Braille, corrimani e
parapetti. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso l’offerta turistica è stata ampliata e resa agibile per
tutti, inoltre ogni struttura fornisce informazioni sul suo grado di accessibilità. Nell’isola di La
Maddalena sono state create due passerelle per permettere l’accesso alla spiaggia ai disabili, e sono state
rimosse le barriere architettoniche (Cappelletti e al., 2019). La disabilità è un fenomeno sociale che non
può essere ignorato, in quanto anche se con esigenze diverse, tutti hanno in comune il fatto di aver
bisogno del supporto dello Stato nello sviluppo di informazioni e tecnologie (Gura et al., 2020). Secondo
Cappelletti (2019), per incoraggiare la diffusione di queste best-practice sarebbe appropriato definire
delle linee guida sulla base delle esperienze positive di accessibilità per persone con disabilità, anche
attraverso la creazione di una rete tra gli enti di gestione dei parchi nazionali, e la creazione di un marchio
che evidenzi il livello di accessibilità del luogo (Cappelletti e al., 2019).
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L’AREA DEL NORD SARDEGNA
1. Aspetti generali
1.1 Il progetto
Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l'attuazione di iniziative e strategie per un turismo
ecosostenibile e accessibile, cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittima.
Tra le diverse azioni progettuali, è prevista una serie di attività da realizzare in collaborazione con il
Parco Nazionale dell'Asinara finalizzate alla promozione di prodotti turistici orientati alla sostenibilità e
all'accessibilità, con riferimento all'ambiente marino e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di Itinerari per Tutti.
L'obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l'offerta del territorio, partendo dall'analisi delle sue
potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un'attenta analisi la fattibilità di nuove attività
all'interno della zona per poter migliorare ed integrare l'offerta turistica. Sulla base di una preliminare
ricognizione territoriale integrata da tale analisi di fattibilità, verranno pianificati 1 o 2 percorsi pilota
per la fruizione del territorio da parte di persone a mobilità ridotta.
Il Progetto prevede infatti un coinvolgimento diretto anche della componente di imprenditore territoriale
grazie alle attività sviluppate da Confindustria Centro Nord Sardegna e dalla collaborazione degli uffici
turistici dei comuni che si affacciano sul Golfo dell'Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).
1.2 La diagnosi delle offerte
Nell’analisi di un prodotto turistico dedicato a persone con disabilità è necessario adottare un approccio
eterogeneo in grado di rilevare tutti gli aspetti, caratterizzanti e non, dell’offerta turistica territoriale. Il
prodotto turistico, infatti, non si compone di un solo servizio, bensì si articola in numerosi più o meno
grandi componenti che nel loro complesso creano il prodotto turistico.
Ne consegue che la diagnosi del sistema di offerta dal punto di vista del turismo accessibile non può
limitarsi alla verifica della disponibilità di idonee strutture alberghiere ovvero di adeguati sistemi di
trasporto, ma deve approcciare la tematica con un più ampio respiro che includa l’esperienza vacanza
nel suo complesso e ne verifichi l’effettiva fruibilità. È pertanto indispensabile analizzare il sistema di
offerta territoriale anche nelle sue componenti meno immaginabili (dal marciapiede di fronte alla
spiaggia alla strada che conduce al museo).
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Per raggiungere gli obiettivi di ricerca sono state adottate metodologie di analisi multiple: dall’analisi
teorico – accademica che ha consentito l’inquadramento della tematica nel suo complesso, all’indagine
strutturata sul campo che ha permesso di rilevare le caratteristiche effettive della stessa.

2. Metodologia di analisi
2.1 Analisi desk
Per comprendere l’analisi turistica attuale e reale del territorio del Nord Sardegna, si è portato avanti un
controllo delle principali aziende presenti all’interno dell’area. Si è resa evidente l’ effettiva offerta del
territorio, ponendo un focus sulle categorie di persone con disabilità per comprendere quanto l’area sia
effettivamente pronta ad accogliere questo target. L’analisi ha preso in considerazione i siti internet e,
successivamente, sono state contattate telefonicamente e via e-mail più di 250 aziende per la
compilazione del questionario redatto ad hoc.
2.2 Le interviste agli operatori
2.2.1 Il campione
Il presente capitolo fornisce un’analisi descrittiva dell’offerta turistica territoriale basata su un campione
totale di 257 aziende di vari settori di piccola, media e grande dimensione, operanti nel tratto costiero
compreso tra l’area di Castelsardo e l’area di Alghero. Lo studio ha valutato la situazione odierna di ogni
struttura per comprendere l’effettiva caratteristica dell’offerta del territorio rispetto al turismo accessibile
e sostenibile.
I comuni interessati nello studio sono: Castelsardo, Sassari, Stintino, Porto Torres, Valledoria, Trinità
D’Agultu e Vignola, Badesi e Santa Maria Coghinas Per ogni comune sono stati mappati Hotel, B&B,
stabilimenti presenti in loco e aziende che offrono servizi per il tempo libero (escursioni).
In totale sono stati contattati per l’analisi 78 Hotel, 64 ristoranti, 50 stabilimenti e 65 attività che offrono
servizi connessi con la fruizione del territorio. Il campione si completa con 7 aziende operanti nel settore
dei trasporti (sia terrestre che marittimo).
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Nello specifico, per ogni territorio sono state contattate le seguenti aziende:
•

Comune di Castelsardo: 24 alberghi, 8 ristoranti e 1 stabilimento balneare;

•

Comune di Sassari: 6 alberghi, 3 ristoranti;

•

Comune di Stintino: 11 alberghi, 11 ristoranti e 12 stabilimenti balneari

•

Comune di Porto Torres: 6 alberghi, 15 ristoranti e stabilimento balneare

•

Comune di Valledoria:5 alberghi e 1 stabilimento balneare

•

Comune di Badesi: 2 alberghi, 1 ristorante 1 stabilimento balneare

•

Comune di Santa Maria Coghinas: 2 alberghi e 1 stabilimento balneare

•

Comune di Trinità D’Agultu e Vignola: 3 alberghi, 19 ristoranti e 2 stabilimenti balneari

•

Le aziende di trasporti contattate sono in totale 7.

Le aziende inserite nel campione sono state contattate telefonicamente e via e-mail per invitarle alla
redazione del questionario intitolato “EcoSTRIM - Azioni e Strategie per il Turismo Sostenibile”, grazie
anche alla collaborazione del Comune di Stintino e di Confindustria Centro Nord Sardegna ponendo un
focus sull’importanza della mappatura dell’offerta turistica locale per la realizzazione e attivazione di
itinerari turistici sostenibili. La modalità di rilevazione è stata in parte CAWI (computer-assisted web
interview) e per altre aziende è stata CATI (computer-assisted telephone interview). I rispondenti al
questionario sono in totale 104. I questionari che sono stati utilizzati per l’analisi depurati di eventuali
interviste incomplete sono: 62.
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Immagine 2.1: distribuzione territoriale delle aziende rispondenti
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Immagine 2.2: ripartizione dei rispondenti per tipologia di servizio offerto
(possibilità di risposte multiple)

Strutture ricettive

Ristoranti

31

6

50%

10%

Servizi Balneari/Escursioni

Servizi Trasporti

22

3

35%

5%

2.2.2 Strutturazione dell’intervista
Il questionario è suddiviso in 6 sezioni per un totale di 52 domande. Il questionario è stato articolato in
sezioni tematiche dedicate a ciascuna tipologia di servizio turistico.
La sezione dedicata alle strutture ricettive ha focalizzato l’attenzione sulla rilevazione delle
caratteristiche di:
•

Camere

•

Servizi igienici

•

Infrastruttura

•

Percorsi interni alla struttura e barriere architettoniche

•

Parcheggi

•

Ausili per la mobilità

•

Transfer da e per la struttura ricettiva
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•

Formazione del personale

•

Escursioni/attività
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Le questioni poste alle attività alberghiere sono specifiche sia per quanto riguarda la struttura che per la
formazione del personale adibito alla ricezione e all’assistenza del cliente. La finalità dello studio è stata
quella di comprendere quanto le stanze all’interno della struttura possano definirsi effettivamente pronte
alla ricezione di clienti diversamente abili. Nello studio si è presa in considerazione anche l’effettiva
fruibilità in autonomia dei servizi igienici a prescindere dai requisiti di base previsti dalla Legge.
Dopo aver mappato la situazione delle stanze ci si è concentrati sull’infrastruttura per comprendere se
tutte le aree comuni dell’hotel sono fruibili in sedia a ruote, quanto i percorsi distino rispetto alle camere
e se la struttura dispone di quiet area per autistici ed eventuali percorsi tattili per ipovedenti.
Si è inoltre chiesto quanti parcheggi l’albergo mette a disposizione al cliente, quanti di questi sono
realmente accessibili in sedia a ruote e se l’hotel dispone a qualunque titolo di mezzi accessibili per la
mobilità all’interno della struttura come Golf Car, pedane, sollevatori o sistemi di bloccaggio.
L’analisi ha successivamente posto un focus sulla formazione del personale, richiedendo se questo
dispone di eventuali certificati in materia di consapevolezza della disabilità, tecniche di sollevamento e
primo soccorso, così come se la struttura dispone di informazioni in formato cartaceo braille o tablet per
comunicare informazioni a chi ha difficoltà uditive o della parola.
L’analisi si è infine conclusa con un’analisi sulla propensione dell’azienda all’innovazione e al
miglioramento proprio in materia dei temi trattati attraverso numerose domande suddivise in scala Likert
da 1 a 5.
Per quanto riguarda i ristoranti le domande sono state incentrate sui:
•

Servizi igienici

•

Percorsi interni alla struttura e barriere architettoniche

•

Parcheggi

•

Formazione del personale

Relativamente alle aziende di ristorazione, l’analisi si è focalizzata sulla fruizione della struttura per le
sedie a ruote tramite la somministrazione di domande incentrate sull’altezza specifica dei banchi (bar,
tavola calda, buffet, ecc.) in funzione di un loro utilizzo da parte di una persona seduta in una sedia a
ruote. Si è inoltre richiesto espressamente quanto i punti di ristoro fossero effettivamente fruibili da
persona su sedia a ruote ovvero da persona che ha difficoltà a deambulare anche dal punto di vista di
eventuali barriere architettoniche presenti nei locali.
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Nello studio si è presa in considerazione la fruibilità dei servizi igienici per quanto riguarda la grandezza
e gli spazi di manovra che sono necessari per l’utilizzo effettivo dei servizi in autonomia.
Si è inoltre chiesto alle aziende se dispongono di sedie a ruote di cortesia, sedie particolari per persone
di bassa statura, tablet per la comunicazione di menu o interazione per persone sorde, sordomute e
informazioni e/o menu in formato cartaceo braille.
Relativamente alle attività volte alla fruizione del territorio (escursioni) e/o stabilimenti balneari
l’intervista è stata incentrata su:
•

Accessibilità dei servizi;

•

Consapevolezza del personale sulle disabilità e tecniche di sollevamento e primo soccorso;

•

Eventuale presenza nella struttura di ausili per la mobilità come Sedia a rotelle, deambulatori,
attrezzi, sollevatori o imbracature specifiche per diverse tipologie di disabilità.

L’analisi relativa alle aziende che offrono servizi di escursioni e/o agli stabilimenti balneari ha
focalizzato l’attenzione sul personale e sul materiale specifico per l’accoglienza e la fruizione
dell’escursione per tutte i clienti con disabilità.
Il questionario ha cercato di evidenziare se le escursioni che vengono offerte possono essere accessibili
a tutti e quanto la struttura stessa sia accessibile per tutti (eventuali rampe o gradini all’ingresso della
struttura ospitante). Si è focalizzata l’attenzione anche sulla formazione del personale, sia in termini di
informazione in materia di consapevolezza della disabilità che di eventuale conoscenza delle tecniche di
sollevamento.
Si è inoltre chiesto alle aziende se dispongono di eventuali sedie per l’ingresso in spiaggia o in acqua di
tipo “JOB”, “Hippocampe”, “SEA TRACK TOBEA” o di altro tipo di attrezzatura per facilitare la
fruizione dell’escursione e/o stabilimento balneare.
L’analisi si è infine incentrata sulla propensione dell’azienda all’innovazione e al miglioramento proprio
in materia dei temi trattati attraverso numerose domande strutturate con scala Likert da 1 a 5.
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3. L’offerta attuale
In base al questionario redatto e somministrato a più di 200 aziende del Nord Sardegna si può
comprendere la reale offerta attuale del territorio. L’analisi andrà a evidenziare quanto le aziende non
sono pronte, ad ora, di intraprendere un percorso di inserimento nel panorama del turismo accessibile
3.1 Strutture ricettive
Sono 32 le strutture ricettive che hanno partecipato all’indagine. Il quadro che si delinea, dal punto di
vista dell’accessibilità delle stesse, è abbastanza critico:
1. In primo luogo, è bassa la disponibilità di camere dedicate ai disabili e, laddove presenti, la
struttura dispone di solamente una camera. Ne consegue che tendenzialmente non è possibile
progettare soluzioni e servizi da promuovere verso i gruppi o comunque il turismo organizzato;
2. Le camere dedicate tendenzialmente non consentono un loro utilizzo in autonomia da parte del
turista disabile. Le camere, infatti, rispondono ai requisiti di Legge, ma non sono dotate di quegli
accessori che le rendono fruibili in modo autonomo;
3. La maggior parte delle strutture presenta inoltre barriere architettoniche o altra tipologia di
ostacoli che rendono più difficilmente fruibili i diversi servizi offerti.
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Immagine 3.1: Suddivisione delle strutture

Immagine 3.2: Dotazioni specifiche delle

ricettive per tipologia

strutture ricettive

Albergo

Extra Albergo

Spazi comuni

Poltrone dedicate

20

5

8

non presenti

61%

17%

25%

Aria aperta

B&B

Mappe acustiche

Mappe tattili

1

6

5

non presenti

3%

19%

16%

Immagine

3.3:

Strutture

ricettive

che

Immagine 3.4: Strutture ricettive che non

presentano barriere architettoniche

presentano ostacoli strutturali per la fruizione
dell’area ristorante
Solo il 6% delle strutture ha la possibilità
di usufruire del ristorante senza ostacoli

Attività esterne

Reception

9

10

25%

28%
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Aree comuni

Punti ristoro

8

9

22%

25%

Immagine 3.5: Numero di parcheggi e camere

Immagine 3.6: Specifiche camere per

accessibili per struttura

dimensione e distanza dalla Reception

Parcheggi

dedicati Parcheggi

dedicati

Dimensione media Distanza camera

Camere accessibili

Camere accessibili

della camera

→ Reception

1,5

1

23 m2

24 m

3%

3%

Immagine 3.7: Totale camere che permettono

Immagine

3.8:

Strutture

ricettive

che

la fruizione dei bagni ai disabili

permettono la fruizione dei servizi comuni
Il 31% delle strutture

Il 42% delle camere ha lo

dispone di servizi igienici

spazio

per i disabili nelle aree

sufficiente

per

la

manovra della sedia a ruota

comuni
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Il 41% dei bagni dispone di una
Panca per doccia
Il 42% dei bagni dispone di una

Il 9% presenta la

Piatto doccia a filo

porta

del

scorrevole

bagno
per

la

Il 42% dei bagni dispone di una

fruizione dei servizi

Porta scorrevole

comuni

Immagine 3.9: Parcheggi per disabili e distanza

Immagine 3.10: Strutture i cui banchi hanno

dalla struttura

un’altezza compatibile alla fruizione da una
sedia a ruote
Il 61% delle strutture
dispone

all’interno

dei parcheggi dello
spazio minimo per il
passaggio della sedia
a ruote
Altezza Reception

Altezza Bar

16

10

51%

32%

I parcheggi distano dalla struttura in media 25

Altezza

metri

Colazione

Ristorante

18

13

58%

42%
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Buffet Altezza

Buffet

Immagine 3.11: Dotazione specifiche delle

Immagine 3.12: Servizi di balneazione

strutture ricettive

presenti all’interno delle strutture
Il 19% delle strutture offre
servizi

di

ausilio

alla

balneazione e il 9% ha
Deambulatori

Sedie a ruote

1

1

3%

3%

all’interno della struttura
una piscina

L'accesso

alla

spiaggia/mare/piscina
fruibile
Golf Car

Sedie Basse

1

1

3%

3%

senza

è

barriere

architettoniche per il 12%
delle strutture

Immagine 3.13: Accessibilità dei servizi di

Immagine 3.14: Accessibilità dei servizi

balneazione

tramite dotazioni specifiche

all’interno

ed

esterno

della

struttura
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Il 6% dei servizi di Il
balneazione

6%

dei

servizi

presenta ausiliari alla struttura

scale o dislivelli per dispone
l’accesso del servizio

di

Passerella

Nessuna struttura e/o strutture ausiliari
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fino

dispone di passerelle per la fruizione del
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bagno asciuga
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dei
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Grafico 3.15: Dotazioni specifiche presenti all’interno dei servizi di balneazione
Nessuna delle strutture ha in dotazione:

Sedia

tipo Sedia “Sea Track Tobea”

Sedia tipo “JOB”

"Hippocampe"

Immagine 3.16: Formazione del personale in

Immagine 3.17: Dotazioni per la fruizione

materia di assistenza al disabile

dei servizi per disabili
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Solo il 3% delle strutture
ricettive afferma di avere
all’interno

della

struttura

Informazioni (inclusi Tablet

personale formato per l’assistenza al disabile

o

altri

i menu) in formato strumenti digitali per
cartaceo

comunicare

3 strutture

3 strutture

9%

9%

Grafico 3.1: qual è l’interesse dell’azienda per Grafico
l’innovazione?

3.2:

Qual

è

la

propensione

dell’azienda all’implementazione di nuove
soluzioni per il mercato?

Grafico 3.3: interesse per l’offerta di prodotti per Grafico 3.4: Innovare significa ideare nuovi
il turismo accessibile

prodotti/servizi per nuovi segmenti di mercato
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Grafico 3.5: Innovare significa aggiornare i Grafico 3.6: Innovare significa aggiornare i
prodotti/servizi esistenti per mantenere la propria propri prodotti/servizi per orientare la propria
quota di mercato

offerta verso nuovi target

Grafico 3.7: Innovare significa digitalizzare e/o Grafico 3.8: Innovare significa inserire
automatizzare la propria offerta di prodotti/servizi nell’organico
manager
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aziendale

un

innovation

Grafico
introdotte

3.9:

numero

negli

ultimi

innovazioni
5

anni

Solo il 3% delle strutture intervistate analizza i competitor regionali, nazionali e internazionali per
comprendere il proprio posizionamento di mercato.
Solamente il 29% delle strutture si è dotata di un piano di marketing.
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3.2 Ristoranti
Sono solamente 6 i ristoranti che hanno partecipato alla rilevazione. Di questi, il 50% presenta barriere
architettoniche che non consentono la piena fruizione degli spazi. Solo una struttura dispone di spazi
comuni.
Nessuna delle strutture intervistate è dotata delle seguenti attrezzature:
•

Sedie per persone di bassa statura;

•

Mappe tattili;

•

Mappe acustiche;

•

Deambulatori;

•

Sedie a ruote.

Solo il 50% dei ristoranti dispone di servizi igienici per i disabili.
Immagine 3.18: Formazione del personale in

Immagine 3.19: Dotazione personale per la

materia di assistenza al disabile

fruizione dei servizi per disabili

Nessun

ristorante

presenta

all’interno

della

struttura

personale

formato

Informazioni (inclusi Tablet

per

o

altri

i menu) in formato strumenti digitali per

l’assistenza al disabile
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cartaceo

comunicare

non presenti

non presenti

3.3 Tempo libero
All’indagine hanno partecipato 19 operatori del territorio. Il primo dato che emerge è la maggiore
propensione all’analisi del mercato con oltre il 50% degli intervistati che osserva i comportamenti dei
competitor locali e/o nazionali/internazionali.
In linea generale, in questo settore è più agevole individuare delle offerte per il tempo libero
idonee/adeguabili al turismo accessibile. Sono già presenti degli operatori specializzati in tale ambito
(soprattutto per le immersioni e per le escursioni naturalistiche).
Sono disponibili infatti percorsi subacquei per non vedenti, percorsi nei giardini botanici per non vedenti,
percorsi in trenino oppure con la golf car per persone che hanno difficoltà a deambulare.
Alcuni operatori dispongono anche di personale certificato secondo lo standard HSA per l’assistenza
alle persone con disabilità.
Altri operatori dichiarano comunque di essere in grado di adattare i propri tour anche per persone con
difficoltà di deambulazione.
Grafico 3.10: qual è l’interesse dell’azienda per Grafico
l’innovazione?

3.11:

Qual

è

la

propensione

dell’azienda all’implementazione di nuove
soluzioni per il mercato?
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Grafico 3.12: interesse per l’offerta di prodotti per Grafico 3.13: Innovare significa ideare nuovi
il turismo accessibile

prodotti/servizi per nuovi segmenti di mercato

Grafico 3.14: Innovare significa aggiornare i Grafico 3.15: Innovare significa aggiornare i
prodotti/servizi esistenti per mantenere la propria propri prodotti/servizi per orientare la propria
quota di mercato

offerta verso nuovi target

Grafico 3.16: Innovare significa digitalizzare e/o Grafico 3.17: Innovare significa inserire
automatizzare la propria offerta di prodotti/servizi nell’organico
manager
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3.4 Trasporti
Nella Sardegna nord-occidentale le presenze turistiche nelle strutture ricettive di origine regionale
ammontano a solamente il 7,5% del totale1. Ne consegue che la predominante maggioranza di turisti
deve raggiungere l’Isola attraversando il mare.
Se la condizione di insularità della Sardegna rappresenta già di per sé un elemento di svantaggio, le
criticità sono ancora maggiori se le si considerano nell’ottica dello sviluppo di un’offerta turistica
accessibile. Infatti, le prime problematiche iniziano proprio dalle infrastrutture di trasporto e dai servizi
offerti dai vettori.
3.4.1 Trasporti esterni – Il trasporto aereo
Il trasporto aereo è forse la modalità di trasporto maggiormente organizzata dal punto di vista dei servizi
offerti ai passeggeri a ridotta mobilità. Grazie al costante impegno sia in ambito IATA che in ambito
ENAC, i servizi di assistenza sono dettagliatamente codificati fra gli operatori e universalmente offerti
da tutti gli scali e da tutti i vettori.
È proprio la Circolare ENAC Gen02A a imporre l’obbligo a tutti gli attori coinvolti nella filiera del
trasporto aereo a garantire il trasporto ai passeggeri a ridotta mobilità alle medesime condizioni dei
passeggeri “normodotati”. Il passeggero non ha necessità di dimostrare la propria condizione, ma a
semplice richiesta anche al momento dell’arrivo in aerostazione può chiedere l’assistenza idonea alle
proprie condizioni del momento.
Come descritto nel primo capitolo, nel settore si utilizzano differenti codifiche per descrivere la tipologia
di assistenza richiesta. In base all’assistenza richiesta cambia il numero dei passeggeri a ridotta mobilità
ammessi a bordo.
Se, tendenzialmente, non vi sono limiti all’imbarco di passeggeri che sono comunque autonomi nei
movimenti (seppur manifestino difficoltà nella deambulazione sulle scale o sulle lunghe distanze), la
situazione cambia nel caso di persone completamente immobilizzate. In tale fattispecie, infatti, le
disposizioni di sicurezza impongono al vettore l’imbarco solamente di uno o al massimo due passeggeri
(a seconda della configurazione della cabina)2. È pertanto indispensabile considerare tale limitazione di
“capacità di trasporto” nella definizione del dimensionamento del sistema di offerta territoriale.

Nostre elaborazioni su dati SIRED – Osservatorio Regionale del Turismo 2019
La limitazione è connessa al fatto che, in caso di emergenza, sono necessari almeno due assistenti di volo per ogni passeggero
completamente immobilizzato per trasportarlo fuori dalla cabina dell’aereo.
1

2
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L’assistenza ai passeggeri negli aeroporti inizia dai punti di incontro ovvero nei parcheggi degli scali o
nei terminal intermodali. Le assistenze possono essere prenotificate in anticipo e accompagnano il
passeggero durante tutta la sua permanenza nello scalo fino a bordo dell’aeromobile (e viceversa). Gli
scali sono anche dotati di sale di attesa dedicate progettate per aumentare la permanenza all’interno
dell’aerostazione. Inoltre, il passeggero che ha semplicemente bisogno di assistenza per percorrere
lunghe distanze o per salire/scendere le scale (e che quindi non dispone di una sedia a ruote personale in
quanto non ne ha bisogno nella vita quotidiana), può utilizzare in comodato gratuito le sedie a ruote
messe a disposizione dagli aeroporti.
In Sardegna non sono al momento disponibili auto a noleggio con guida speciale per i disabili. Questo
servizio è offerto solo da alcuni player nazionali su prenotazione con largo anticipo, in quanto devono
trasferire i veicoli speciali in Sardegna.
3.4.2 Trasporti esterni – Il trasporto navale
Le assistenze ai passeggeri a ridotta mobilità nel trasporto marittimo sono disciplinate dal Regolamento
UE 1177/2010. Nonostante tale regolamento si basi sui medesimi principi giuridici della normativa che
disciplina il trasporto aereo, i servizi per i passeggeri a ridotta mobilità nel trasporto marittimo sono
marcatamente inferiori rispetto al trasporto aereo.
In primo luogo, si evidenziano delle criticità nell’ambito delle infrastrutture portuali, soprattutto in
relazione all’integrazione intermodale.
Porti della Sardegna
I principali scali portuali della Sardegna evidenziano la seguente situazione (in ordine di traffico annuale
passeggeri generato):
•

Porto di Olbia: sono stati recentemente affidati i servizi di assistenza ai passeggeri a ridotta
mobilità (settembre 2020) i quali, congiuntamente al nuovo servizio di bus navetta per
raggiungere le banchine dotato di spazi per passeggeri a ridotta mobilità, consentirà una piena
integrazione multimodale con gli altri mezzi di trasporto territoriali. Nel terminal non sono
ancora presenti delle sale dedicate, ma sono comunque presenti i servizi di assistenza. Il porto è
capolinea di numerose linee di trasporto extra urbano ed è collegato al centro città ed alla stazione
ferroviaria da una linea urbana di trasporto pubblico;
27

•

Porto di Porto Torres: non è presente un servizio istituzionalizzato di assistenza ai passeggeri a
ridotta mobilità, ma l’assistenza viene organizzata fra il servizio navetta e gli equipaggi dei
vettori marittimi interessati;

•

Porto di Golfo Aranci: non è presente alcun servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità
e l’accesso/l’uscita dal porto devono essere effettuati a piedi, sia per raggiungere la stazione
ferroviaria (distante circa 550 metri) che per raggiungere il centro della città;

•

Porto di Cagliari: non è presente un servizio istituzionalizzato di assistenza ai passeggeri a ridotta
mobilità. È presente una navetta interna che trasporta i passeggeri dalle banchine fino all’ingresso
del porto. I centri intermodali distano da questo circa 200 metri.
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Principali porti interconnessi
I principali scali marittimi connessi con i porti sardi sono:
•

Porto di Genova: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità. Il
terminal marittimo è situato a circa 500 metri dalla stazione ferroviaria e circa altrettanti dalla
più vicina fermata bus (con dislivelli);

•

Porto di Livorno: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità ed il
sedime portuale, al pari di quello di Genova, risulta anche molto frammentato ed esteso;

•

Porto di Civitavecchia: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità.
La navetta interna al porto (frequenza ogni 20 minuti circa) ha la possibilità di trasportare i
disabili;

•

Porto di Barcellona: non è disponibile alcun servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità.

I vettori
I vettori riservano alcune sistemazioni di bordo ai passeggeri a ridotta mobilità (2/3 cabine per ogni
traghetto) ma non dispongono di un servizio di accompagnamento strutturato come quello dell’aviazione
per tutte quelle forme di difficoltà alla deambulazione. Solitamente non sono disponibili sedie a ruote in
comodato ed i passeggeri devono attendere in piedi nei corridoi per lo sbarco. Inoltre, l’utilizzo degli
ascensori di bordo non viene regolato per garantirne l’uso prioritario alle categorie di passeggeri che
hanno maggiori difficoltà nell’affrontare le scale (ivi comprese anche le famiglie con bambini piccoli al
seguito e relativi passeggini), con il risultato che durante le fasi di sbarco, quando tutti i passeggeri
contemporaneamente cercano di accedere ai garage, risulta praticamente impossibile utilizzare gli
ascensori.
Il Gruppo Grimaldi Lines offre un prodotto connesso con al rete Village For All – V4A® con un servizio
dedicato e speciale orientato all’incentivazione del turismo accessibile nell’interpretazione ampia del
termine. Il servizio è al momento disponibile solo su due unità della flotta Grimaldi che servono le tratte
Civitavecchia – Porto Torres, Civitavecchia – Barcellona, Porto Torre – Barcellona.
3.4.3 Trasporti interni
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I trasporti pubblici interni della Sardegna sono storicamente un anello debole del sistema di offerta
turistica territoriale. Una serie di motivi orografici, geografici e demografici non aiutano lo sviluppo di
un’adeguata rete di trasporto pubblico. Fra le principali minacce si evidenziano:
•

La bassa intensità demografica con frammentazione della popolazione e degli insediamenti su
territori estesi che non rende sostenibile un servizio con alta intensità di frequenza di
collegamento;

•

L’orografia del territorio che rende tortuose e difficilmente raggiungibili molte località;

•

La marcata differenza di intensità abitativa fra gli insediamenti residenziali sardi e gli
insediamenti turistici costieri (dove la popolazione residente è poco numerosa).

A questi elementi di criticità si aggiunge un’impostazione del Trasporto Pubblico Locale basata
essenzialmente sul trasferimento di studenti e lavoratori. Il nostro sistema TPL, infatti, solo in minima
parte è progettato sulle esigenze del turista. Questa impostazione la si può notare in alcune delle
caratteristiche del sistema TPL:
•

Stagionalità: i servizi di trasporto sulle tratte maggiormente “turistiche” sono disponibili nel
periodo di chiusura estiva delle scuole (da metà giugno a metà settembre). Questa impostazione
temporale isola completamente alcune destinazioni nei periodi di bassa stagione (per esempio,
durante i ponti festivi fra aprile e maggio);

•

Il TPL non è un servizio prenotabile e, conseguentemente, i turisti non hanno la garanzia del
posto, né è possibile acquistare i biglietti anticipatamente, con la difficoltà, talvolta, di trovare
delle rivendite di biglietti nelle diverse fermate (salvo acquistarlo in contanti a bordo con
sovrapprezzo);

•

Orari non sempre coincidenti con i servizi di trasporto esterni regionali ovvero servizi interni che
non attendono eventuali ritardi dei servizi di trasporto aereo e marittimo;

•

Difficoltà talvolta di poter imbarcare bagagli voluminosi, biciclette o altre attrezzature in quanto
il sistema talvolta non prevede tale servizio neanche dietro al pagamento di un sovrapprezzo;

•

Servizi di trasporto interno non sempre idonei al trasporto di persone a mobilità ridotta, sia per
via delle dotazioni dei mezzi che per gli aspetti infrastrutturali delle fermate.
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Tutte questi elementi di criticità si presentano già in una situazione “ordinaria” che viene ulteriormente
amplificata nel caso del turismo accessibile. Si consideri che dal punto di vista del turismo accessibile i
problemi si moltiplicano anche a causa della mancanza di servizi (generali e dedicati) nei principali
snodi modali. Anche destinazioni popolose e frequentate da turisti (quali per esempio Olbia, Arzachena,
Cannigione) non sono dotate di una stazione dedicata al trasporto pubblico e, conseguentemente, non
sono dotate neanche di biglietterie, servizi igienici o sale d’attesa.
Se tale situazione può creare dei problemi già al turista normodotato essa diventa totalmente
inconciliabile con un turista disabile o comunque a mobilità ridotta, per il quale, nel contesto attuale,
non è assolutamente consigliabile organizzare la propria vacanza sul territorio regionale basando i
trasferimenti interni sul sistema di trasporto pubblico.
3.5 Infrastrutture
L’accessibilità di una destinazione è connessa con le infrastrutture. La destinazione, infatti, dovrebbe
riuscire a collegare tutti gli attrattori in modo da rendere tutta l’area totalmente accessibile. Il Nord
Sardegna e le principali città prese in considerazione (Castelsardo, Alghero, Porto Torres, Stintino e
Isola Rossa) presentano molti problemi dal punto di vista infrastrutturale. La presenza di scalini nei
centri storici rende difficile una programmazione di itinerario all’interno della destinazione e non rende
possibile una programmazione ipotetica di itinerari accessibili per questo target. Rendere accessibile
un’intera area richiede tempo ma le città prese in considerazione potrebbero iniziare ad aprire le porte
dell’accoglienza rendendo anche solo alcune aree della città accessibili.
Difatti, se tutte le città prese in considerazione per l’analisi iniziassero ad identificare un’area all’interno
del centro abitato da rendere totalmente accessibile, come per esempio il centro storico, si inizierebbe
già a rendere fruibile almeno una parte della destinazione.
Come inizio si potrebbe identificare un percorso interno semplificato all’interno del centro storico con
un accesso senza scalini. Inoltre, sarebbe interessante rendere disponibile la fruizione di bagni pubblici
accessibili H 24. Anche tutti i negozi all’interno del centro storico si potrebbero dotare di passerella
movibile che potrebbe essere utile per un accesso semplificato all’interno dell’attività. Costruire una
città accessibile significa anche renderla più accogliente per i cittadini stessi che la abitano, costruendo
strutture ed infrastrutture adeguate alla visita e allo spostamento di tutti. Il secondo passo sarà rendere
accessibile un’altra porzione dell’area così da ampliare anche l’offerta della destinazione. Le due aree
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dovranno essere vicine così da aumentare la porzione di area fruibile. Le due aree potrebbero essere
messe in comunicazione tramite diversi accorgimenti come:
•

Creazione di passerelle per la fruizione dell’area tramite sedia a ruote

•

Utilizzo di semafori intelligenti

•

Utilizzo di ascensori e montascale

•

Utilizzo di pedane per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico

•

Creazione di spazi pubblici fruibili con la sedia a ruote

L’obiettivo finale sarà rendere l’intera area fruibile per tutti coloro che vorranno visitarla, permettendo
al turista di poter vivere la destinazione senza alcune barriere.
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4. Le criticità emerse
Il presente paragrafo descrive gli attuali elementi di criticità/carenze che impediscono la realizzazione
di un prodotto turistico accessibile effettivamente spendibile sul mercato in questo momento. Le
criticità/carenze vengono classificate in breve periodo e medio lungo periodo proponendo al contempo
degli interventi mitigativi in base all’orizzonte temporale necessario per la loro implementazione.
4.1.1 Situazioni risolvibili nel breve periodo
Alcuni degli elementi di criticità potrebbero essere risolti già nel breve periodo permettendo di avviare
dei “progetti sperimentali” indirizzati alla valorizzazione del turismo accessibile.
Tali interventi richiedono un investimento contenuto e possono essere realizzati rapidamente e
riguardano:
Aspetti immateriali del sistema di offerta, quali la formazione degli addetti, la sensibilizzazione degli
stakeholder, il sistema di comunicazione, il supporto alle imprese nei percorsi;
Piccoli investimenti, quali l’acquisto di attrezzature utili per la fruizione degli attrattori (sedie speciali,
veicoli elettrici, biciclette a pedalata assistita e così via).
Queste soluzioni permetterebbero di risolvere numerosi elementi di criticità attualmente presenti
consentendo di avviare delle prime forme di offerta di prodotti strutturati per il turismo accessibile che
verranno integrate nel sistema offerta del territorio.
4.1.2 Situazioni risolvibili nel medio – lungo periodo
•

Nel medio – lungo periodo, al fine di realizzare un sistema di offerta strutturato, completo e
consolidato da offrire al mercato, sono sicuramente necessari:

•

Interventi infrastrutturali pubblici, al fine di consentire la fruizione in autonomia degli spazi (per
esempio, le vie del centro città, le aree dove sono ubicate le principali attrattive, ecc.);

•

Interventi infrastrutturali privati, con l’obiettivo di aumentare la capacità ricettiva e la qualità
dell’ospitalità in generale (includendo quindi tutti gli altri servizi turistici). Tale intervento è
indispensabile per poter intercettare i flussi di turismo organizzato;

•

Sviluppo del sistema dei trasporti che consenta lo spostamento in autonomia e senza
accompagnatori da parte delle persone disabili;
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•

Interventi immateriali attraverso le ICT, per arricchire le risorse turistiche territoriali attraverso,
per esempio, la realtà aumentata, al fine di permettere a tutti a prescindere dalla propria
condizione fisica di poter fruire delle risorse.

Si tenga ben presente che un tale adeguamento dell’offerta turistica costituisce un importante beneficio
per tutti i target di clientela della destinazione e non solo per il segmento accessibile.
Le esperienze maturate in altri territori dimostrano che le soluzioni che abbattono le barriere
architettoniche vengono solitamente usate anche dalle persone normodotate (in quanto soluzioni più
comode) implementando il bacino di utenza del territorio.

5. Considerazioni di sintesi
Il turismo accessibile è sicuramente una grande opportunità di sviluppo per le destinazioni turistiche,
soprattutto quelle che possono offrire un prodotto trasversale ai diversi tematismi (natura, ambiente,
paesaggi, storia, cultura, enograstronia, turismo attivo).
Il mercato potenziale è in costante crescita e predilige le cosiddette “stagioni spalla”.
Sicuramente è richiesto un radicale adeguamento dell’offerta per rispondere alle esigenze di questa
tipologia di turista soprattutto dal punto di vista infrastrutturale sia dei servizi pubblici che privati.
Si ritiene che la realizzazione di investimenti in tal senso migliorerà anche la qualità della vita dei
cittadini disabili o a mobilità ridotta residenti nella destinazione turistica, in quanto renderanno il
territorio e i servizi maggiormente fruibili.
È necessario sicuramente anche uno sforzo di tipo culturale, per aumentare la sensibilità verso la tematica
della disabilità a 360 gradi. L’offerta odierna del territorio non permette la creazione di itinerari
realmente spendibili ma si ritiene che sensibilizzando i comuni si potrebbe iniziare a rendere accessibili
e fruibili anche solo alcune parti delle città premettendo nel breve periodo di identificare già alcuni
itinerari adatti per chi presenta disabilità motorie e/o sensoriali.
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Analisi dell’offerta di turismo ecologico accessibile a tutti sul
territorio del Parco nazionale di Port-Cros
Contesto
Impegnato dal 2001 in una politica che mira a rendere accessibili i luoghi turistici, il ministero del
turismo francese ha creato il marchio “Tourisme & Handicap” (turismo e disabilità), con l’obiettivo di
rispondere alla domanda delle persone con disabilità di poter viaggiare in autonomia. La legge francese
n. 2005-105 dell’11 febbraio 2005 sostiene tale iniziativa a favore delle pari opportunità, della
partecipazione e dei cittadini con disabilità apportando evoluzioni fondamentali per rispondere alle loro
aspettative ed esigenze.
La legge cita chiaramente l’obbligo di garantire l'accessibilità di edifici e mezzi di trasporto, nonché di
altre infrastrutture, entro il 1° gennaio 2015. Tuttavia, lo Stato francese consente deroghe che permettono
di posticipare i lavori di riorganizzazione atti a rendere le strutture accessibili al pubblico con disabilità.
I parchi nazionali hanno come missione quella di accogliere il pubblico e sensibilizzarlo in merito alla
preservazione della biodiversità e dell’ambiente, nonché alle sfide ad essa legate. Per compiere ulteriori
passi in avanti nel campo di valori comuni quali il rispetto della natura e la solidarietà, nel 2008 la
compagnia di assicurazioni GMF Assurances (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) diventa mecenate
dei parchi nazionali e si impegna in un partenariato incentrato sul tema “La nature en partage”, (“la
natura in condivisione”). Vengono così realizzati oltre 100 progetti in 10 parchi nazionali francesi con
lo scopo di offrire un accesso agevolato ai territori dei parchi nazionali e alla conoscenza della natura a
tutte le tipologie di pubblico, comprese le persone con disabilità fisiche, uditive, visuali e intellettive.
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Nel 2016, in conformità alla legge francese dell’aprile del 2006 in materia di riforma dei parchi nazionali,
il Parco nazionale di Port-Cros firma la propria carta e definisce gli obiettivi e gli orientamenti prioritari
per tendere verso una costruzione congiunta del territorio.
Da un punto di vista generale, la disabilità è inclusa nell’ambizione 3, che ha l’obiettivo di “appoggiare
uno sviluppo sostenibile a livello locale, valorizzando il potenziale del territorio nel rispetto delle sue
capacità”. Più precisamente, l’ambizione 3.1.3 tiene conto della disabilità nella messa in atto di iniziative
legate all'accoglienza del pubblico, mentre l’ambizione 3.2.2 integra la disabilità nello sviluppo di nuove
offerte turistiche e ricreative.
Nel 2020, quali sono i progressi compiuti relativamente all’offerta di un turismo accessibile a tutte le
tipologie di pubblico sul territorio del Parco nazionale di Port-Cros, che è situato in uno dei dipartimenti
più turistici della Francia?

Obiettivi
L’obiettivo dell’analisi dell’offerta di turismo accessibile è quello di individuare i settori di attività nei
quali l’offerta è più forte e, vice versa, quelli in qui l’offerta è relativamente debole o addirittura
inesistente.
Da questo primo obiettivo consegue quello di riuscire a far fronte a determinate esigenze emerse dalla
presente analisi investendo in materiali, collaborando con chi lavora nel settore del turismo e delle
disabilità, nonché creando nuove offerte.
L’ultimo obiettivo, che è anche oggetto di maggiore attenzione, è incentrare la nostra analisi su
un’offerta quanto più responsabile possibile in relazione ai valori di un Parco nazionale.

Metodologia
Per realizzare la presente analisi, il Parco nazionale di Port-Cros ha utilizzato diverse fonti di
informazione:
•

APIDAE: la piattaforma Apidae è una base dati utilizzata per gestire in maniera collaborativa le
informazioni turistiche relative all’insieme dei territori che rientrano nel progetto. Permette di
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reperire e dare maggiore diffusione a informazioni sull’offerta turistica del territorio sulla base
di criteri precisi.
•

Il marchio “Tourisme et Handicap”: l’unico marchio attribuito dallo Stato francese alle attività
nel settore del turismo che aderiscono a un sistema di qualità in materia di vacanze per tutte le
tipologie di pubblico. Identifica gli enti che rispondono alle esigenze specifiche dei turisti con
disabilità uditiva, intellettiva, motoria o visiva.

•

Ufficio turistico di Hyères: l’ufficio turistico di Hyères rappresenta il Polo Est dell’ufficio
intercomunale Tourisme Provence Méditerranée (OITPM).

•

Gli uffici turistici di Ramatuelle, la Croix-Valmer e della comunità dei comuni del Golfo di Saint
Tropez (Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez).

•

Parco nazionale di Port-Cros: grazie a diversi finanziamenti, il Parco nazionale di Port-Cros
sviluppa ogni anno soluzioni volte a rendere accessibili le proprie aree naturali.

Analisi dell’offerta
1. Valutazione dello stato dei luoghi
L’offerta accessibile proposta dal Parco nazionale
I parchi nazionali sono aree naturali protette “civiche”, ossia aperte a tutti e gratuite. L’accesso a tali
territori, la meraviglia e le sensazioni suscitate dal fatto di trovarsi immersi nella natura e dalla scoperta
dei luoghi naturali, che aiuta a sensibilizzare il pubblico sulla loro preservazione, devono essere rese
disponibili al maggior numero possibile di cittadini.
Agevolare l’accesso alla natura per le persone con disabilità, le famiglie, i bambini e le persone anziane
adattando l’accoglienza e l’organizzazione dei luoghi è uno degli obiettivi del Parco nazionale di PortCros per gli anni a venire. Da alcuni anni, questa volontà viene concretizzata attraverso progetti e,
soprattutto, grazie a diversi partenariati.
o L’isola di Porquerolles
L’accesso più diretto all’isola avviene tramite il porto di La Tour Fondue, situato sulla punta della
penisola di Giens. I traghetti sono progettati per imbarcare le persone a mobilità ridotta.
La spiaggia d'Argent è una delle spiagge più frequentate durante il periodo estivo.
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È possibile raggiungerla dal porto di Porquerolles grazie a un sentiero di 1,4 km. Il sito della spiaggia
d’Argent è stato predisposto al fine di consentire alle persone a mobilità ridotta di transitare sul
retrospiaggia, fare il bagno e avere accesso ai diversi servizi presenti sul posto, quali i servizi sanitari e
il pronto soccorso, grazie alla costruzione di pontili in legno.
La predisposizione della spiaggia è stata finanziata da GMF nel quadro del suo programma “La nature
en partage” (la natura in condivisione), in partenariato con i parchi nazionali della Francia.

La predisposizione della spiaggia è stata finanziata da GMF nel quadro del suo programma “La nature
en partage” (la natura in condivisione), in partenariato con i parchi nazionali della Francia.

Foto: Parco nazionale di Port-Cros
Parcheggio: sul retrospiaggia è disponibile un posto riservato alle persone a mobilità ridotta. Il
parcheggio è delimitato da paletti in legno e
contrassegnato mediante segnaletica verticale
(non è presente segnaletica orizzontale perché il
suolo è costituito da terreno compattato). Inoltre,
Foto: La sedia a rotelle da spiaggia
dell’associazione L’ensoleillade

dal 1° luglio al 31 agosto, viene messa a
disposizione gratuitamente una sedia a rotelle da
spiaggia (Tiralo) accanto al pronto soccorso,
permettendo alle persone con disabilità di

accedere alla spiaggia, passeggiare e fare il bagno in condizioni di mare calmo assieme a chi li
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accompagna. La sedia a rotelle Tiralo è stata acquistata dal Parco nazionale di Port-Cros grazie ai fondi
di GMF.
L’offerta accessibile sul territorio
o Il marchio “Tourisme et Handicap”
Già citato in precedenza, questo marchio costituisce per le persone con disabilità uno dei punti da cui
iniziare le loro ricerche. Il marchio “Handiplage” è la seconda pista da seguire, poiché fornisce
informazioni affidabili e obiettive sull’accessibilità delle spiagge e tiene conto di tutte le tipologie di
disabilità.
I siti istituzionali Tourisme & Handicap3 e Visit Var4 riportano le offerte designate da un marchio
presenti sul territorio.
Va notato che stando alla ripartizione a livello nazionale, il 55,61%5 delle prestazioni certificate con
questo marchio è fornito da strutture ricettive.
I siti6 certificati Tourisme & Handicap nel dipartimento del Varo sono 53. Visto il tasso nazionale
francese di strutture ricettive con il marchio, è possibile supporre che circa 30 dei 53 siti siano strutture
ricettive, mentre 23 siti appartengano ad altre categorie. Questa cifra è relativamente bassa, soprattutto
considerando che riguarda l’intero dipartimento del Varo.
Poiché il nostro obiettivo è conoscere la ripartizione dell’offerta accessibile sul territorio del Parco
nazionale di Port-Cros, ci focalizzeremo sui cinque comuni ad esso adiacenti: Le Pradet, La Garde,
Hyères, Ramatuelle e La Croix-Valmer.

3

https://www.tourisme-handicaps.org
https://www.visitvar.fr/fr/planifier/tourisme-et-handicap/
5 Cifre del marchio Tourisme & Handicap al 31 maggio 2020
6 Strutture ricettive, strutture di informazione turistica, siti ricreativi, siti di ristorazione e luoghi di visita.
4
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o L’ufficio turistico di Hyères
L’ufficio turistico di Hyères è uno dei soli uffici turistici a offrire un documento turistico che presenta
l’offerta accessibile.

Opuscolo dell’ufficio turistico di Hyères “Hyères accessible, vacances et handicap” (Hyères accessibile,
vacanze e disabilità)
Inoltre, l’ufficio turistico di Hyères ha intervistato un blogger con disabilità perché facesse il bilancio
del suo soggiorno sul territorio. La persona in questione, che era accompagnata da una persona senza
disabilità, indica i punti positivi e negativi dell’accessibilità alle infrastrutture e agli stabilimenti che ha
frequentato, e dunque dell’offerta in generale. Evidenzia in particolare il lavoro di recensione dell’ufficio
turistico di Hyères e l’impegno che quest’ultimo ha dimostrato nell’accoglienza in termini di
accessibilità ai punti di informazione turistica della città di Hyères, alle attività svolte nell’arco della
giornata sull’isola di Porquerolles e alle diverse spiagge attrezzate per ricevere le persone a mobilità
ridotta sia a Hyères che nei comuni vicini.
Intervista di Handilol sul blog del sito dell’ufficio turistico di Hyères.
o La piattaforma APIDAE
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Seguendo un approccio diverso, la piattaforma professionale di gestione delle banche dati turistiche
APIDAE consente di reperire un estratto specifico dell’offerta globale nella forma di un elenco basato
su diversi criteri.
Grazie a questi strumenti, è stato possibile valutare lo stato attuale dell’offerta accessibile sul territorio
del Parco nazionale di Port-Cros.
Tipologia

Numero

Attività turistica (visita guidata, noleggio bici, escursione in barca)

12

Struttura ricettiva (albergo, appartamento vacanze, campeggio)

14

Siti (spiagge predisposte, polo accoglienza)

10

Ristoranti

4

TOTALE
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È importante notare che la maggior parte di questi siti è accessibile a un pubblico a mobilità ridotta, ma
che spesso non viene tenuto conto delle altre categorie di disabilità.
Come la maggior parte delle destinazioni del Mediterraneo, la frequentazione turistica del Varo è
distribuita in maniera disomogenea tra i diversi periodi dell’anno e presenta un carattere marcatamente
stagionale. Pertanto, molti dei siti nell’elenco sono aperti solo durante il periodo estivo (quattro mesi
all’anno). Il pubblico con disabilità che abita nel Varo è dunque doppiamente penalizzato.

2. L’analisi dell’offerta
La matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) utilizzata di seguito permette di
delineare un’analisi dei punti di forza e dei punti deboli del Parco nazionale di Port-Cros relativamente
alla disabilità e alle opportunità e minacce che derivano dal suo ambiente.
Punti di forza
Considerazione

Punti deboli

Opportunità

del Mancanza di mezzi Aiuti

dallo

Minacce
Stato Crisi economica che

pubblico con disabilità umani e finanziari per francese e indurimento ha colpito il settore
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negli orientamenti della sviluppare
carta

del

azioni dell’applicazione della del

Parco concrete

turismo

in

Legge francese dell’11 generale

nazionale

febbraio 2005: meno
deroghe e sanzioni in
caso di mancato rispetto
dei nuovi regolamenti in
materia di disabilità

Volontà da parte di un
ente

pubblico

partecipare
riduzione

di
alla
delle

disuguaglianze
Offerta accessibile più
forte sul territorio del
Parco nazionale di PortCros

rispetto

alla

situazione a livello del
dipartimento

3. Le sfide da affrontare
Da tale analisi emerge una serie di sfide e obiettivi volti a migliorare l’offerta di turismo accessibile sul
territorio del Parco nazionale di Port-Cros.
Sfida:
•

Dare impulso a una dinamica territoriale al fine di ridurre le disuguaglianze in termini di offerta
di turismo ecologico e accessibile.

Obiettivi:
•

Partecipare allo sviluppo dell’offerta di turismo ecologico per il pubblico con disabilità tramite
materiali, strumenti, servizi turistici e altri mezzi, al fine di creare un’offerta variegata di
soggiorni turistici.
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•

Migliorare l’accoglienza sul territorio del Parco nazionale di Port-Cros per tutte le tipologie di
pubblico.

4. Azioni da realizzare
In luce della situazione a livello di dipartimento presentata in precedenza, il territorio del Parco nazionale
di Port-Cros raggiunge un numero totale di siti accessibili piuttosto soddisfacente. Tuttavia, tale offerta
rimane molto limitata. In questa fase, appare dunque complesso proporre una fluidità e una durata
dell’offerta simili a quelle delle offerte di soggiorni di turismo ecologico rivolte a un pubblico senza
disabilità.
Nel quadro del progetto EcoSTRIM e grazie a questa analisi, il Parco nazionale di Port-Cros ha scelto
di incentrare le proprie azioni in materia di disabilità su tre assi:
•

La creazione di uno strumento tecnologico che renda più facile scoprire l’isola di Port-Cros a
tutte le tipologie di pubblico.

Il Parco nazionale di Port-Cros intende sviluppare una visita virtuale dell’isola di Port-Cros (sia terrestre,
sia marina), permettendo di visitare l’isola a chiunque non sia in possesso delle condizioni fisiche o
economiche per farlo di persona.
•

L’investimento per migliorare i mezzi di trasporto a basso impatto ecologico per il pubblico a
mobilità ridotta sull’isola di Porquerolles.

Si intende stabilire una convenzione tra il Parco nazionale e il conducente del taxi elettrico al fine di
permettere alle persone a mobilità ridotta di beneficiare gratuitamente del trasporto andata/ritorno dal
porto alla spiaggia d’Argent, in modo da approfittare delle infrastrutture predisposte sul luogo.
Si desidera inoltre effettuare un investimento per l’acquisto di materiali quali biciclette adattate per
persone con disabilità per permettere loro di scoprire l’isola di Porquerolles in autonomia.
•

Lo sviluppo di idee soggiorno per il pubblico con disabilità.

In seguito al censimento delle offerte eseguita nel quadro dell’analisi illustrata in precedenza,
desideriamo proporre delle “idee soggiorno” per il pubblico con disabilità.
Queste iniziative sono descritte in più ampio dettaglio nei prodotti T3.1.2 e T3.2.1.
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Parallelamente, dal 2008, la fondazione GMF sostiene i parchi nazionali della Francia nell’ambito di un
partenariato incentrato sul tema della natura in condivisione. Tale mecenatismo ha permesso di
realizzare parte dei lavori di riorganizzazione dei luoghi menzionati in precedenza.
Quest’anno sono previsti tre nuovi progetti finanziati nell’ambito di questo partenariato:
•

L’organizzazione di una giornata alla scoperta dei cetacei dedicata alle persone ipovedenti. Con
questa escursione in mare le persone ipovedenti potranno immergersi e scoprire il mondo
sottomarino e, in particolare, quello dei cetacei e dei suoni che emettono grazie a un idrofono.

•

L’adattamento dei pannelli descrittivi del paesaggio situati sulla torre del forte di Sainte Agathe
per le persone ipovedenti, che saranno rinnovati per consentire alle persone ipovedenti di scoprire
il paesaggio grazie alla lettura del braille.

•

L’acquisto di una sedia Tiralo per Cap Lardier. Questa particolare sedia a rotelle permette alle
persone a mobilità ridotta di fare il bagno in mare accompagnate in tutta sicurezza.
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Prodotto T3.1.2. Lo sviluppo di itinerari per tutte le tipologie di pubblico

Prodotto - Componente T3

Data fine

Data

Lingua

Partner
Parco nazionale di Port-Cros

Autore
Lison Guilbaud

Prodotto T3.1.2. Lo sviluppo di itinerari
per tutte le tipologie di pubblico
Documento

1

Lo sviluppo di itinerari per tutte le tipologie di pubblico
1. Contesto
In seguito all’analisi dell’offerta turistica accessibile alle persone con disabilità presente sul
territorio del Parco nazionale di Port-Cros eseguita in precedenza (vedere il prodotto T3.1.1.), il
Parco nazionale ha constatato una vera e propria lacuna in termini di servizi turistici e, in
particolare, di opzioni di soggiorno destinate al pubblico con disabilità.
Firmando la propria carta, il Parco nazionale di Port-Cros si è impegnato1 a tenere conto del
pubblico con disabilità nell’espletamento delle proprie missioni legate alla valorizzazione dello
sviluppo del turismo sostenibile sul territorio.
Da alcuni anni, il Parco nazionale di Port-Cros partecipa a una dinamica volta a migliorare l’offerta
accessibile sul proprio territorio. Porquerolles, l’isola con la maggiore affluenza turistica (oltre un
milione di visitatori e visitatrici all’anno), nonché la più accessibile nell’arcipelago di Hyères, è stata
dotata di diverse strutture destinate alle persone con disabilità motoria. In particolare,
l’accessibilità alla spiaggia d’Argent è stata migliorata grazie alla costruzione di passerelle in legno
e alla dotazione di un Tiralo, una sedia a rotelle speciale per accompagnare le persone con
disabilità motoria in acqua. Inoltre, a Porquerolles sono state messe in atto due azioni nel quadro
del progetto EcoSTRIM:
1. Il trasporto gratuito delle persone con disabilità dal porto fino alla spiaggia d’Argent grazie
a una convenzione con il taxi dell’isola.
2. L’acquisto di una bici elettrica con pedana per le persone in sedia a rotelle (vedere il
prodotto T3.2.1.). La bicicletta è messa a disposizione delle persone a mobilità ridotta a
titolo gratuito e permette loro di scoprire la maggior parte dei punti di interesse turistico
sull’isola.
L’isola di Port-Cros è caratterizzata invece da un suolo più ripido e un’unica strada asfaltata;
inoltre, pochi sentieri nei boschi sono predisposti per le persone con disabilità. Pertanto, per
questa tipologia di pubblico visitare l’isola è estremamente complesso. Inoltre, il prezzo di un
biglietto di andata/ritorno per una persona adulta dal continente a Port-Cros oscilla tra 28 e 30
euro, mentre quello per i bambini è compreso tra 23 e 25 euro, a seconda dell’azienda di trasporti.
La durata della traversata varia da 45 minuti a 1 ora. Tutte queste limitazioni rendono difficile, se
non impossibile, garantire a tutti l'accesso all’isola di Port-Cros, sia a livello di mobilità, sia a livello
finanziario.
Poiché Port-Cros è il principale parco marino d’Europa, valorizzarne il patrimonio è fondamentale.
Rendere accessibile a tutti l’ambiente sottomarino rimane tuttavia una vera sfida perché per
1

La carta di un Parco nazionale è un progetto concertato relativo al territorio con validità di 15 anni e che riguarda sia le aree
interne al parco che le zone adiacenti in partenariato con lo stesso. La carta definisce gli obiettivi di protezione del patrimonio nelle
aree interne al parco e gli orientamenti per lo sviluppo sostenibile del territorio. Costituisce uno strumento di gestione e di
animazione del territorio al servizio dello sviluppo locale e della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.
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scoprirlo sono necessarie buone condizioni fisiche e un certo livello di tecnica. Creando il primo
sentiero sottomarino della Francia nel 1979, il Parco nazionale ha risolto in parte questo problema,
ma come fare per permettere alle persone con disabilità di godere dell’esperienza di
un’immersione?
La soluzione proposta dal Parco nazionale è la realizzazione di una visita virtuale dell’isola di PortCros.

2. Obiettivo
L’obiettivo generale è dare continuità alla dinamica volta a migliorare l’offerta di turismo
accessibile a tutte le tipologie di pubblico sul territorio del Parco nazionale di Port-Cros.
Innanzitutto, grazie alla proposta di idee soggiorno, il Parco nazionale vuole essere il motore di
questa spinta e incoraggiare gli operatori turistici del territorio a sviluppare servizi e soggiorni
concepiti per il pubblico con disabilità.
In un secondo momento, con la creazione di una visita virtuale, l’obiettivo è invece quello di
rendere accessibili le eccezionali aree terrestri e marine dell’isola a tutte le tipologie di pubblico e,
in particolare, alle persone con disabilità.

3. Azioni
3.1. Le idee soggiorno
Obiettivi
Lo scopo di questa azione è arricchire la gamma di offerte destinate ai visitatori e alle visitatrici
con disabilità, dando risalto alle possibilità che hanno di soggiornare sul territorio del Parco
nazionale di Port-Cros e alle attività a cui possono partecipare nel rispetto dell’ambiente al pari
delle persone senza disabilità.I parchi nazionali sono aree aperte a tutti; è dunque fondamentale
includere lo sviluppo di soggiorni rispettosi dell’ambiente che siano conformi alla dinamica
turistica del territorio e che si adattino al contempo a tutte le tipologie di pubblico, soprattutto
alle persone con disabilità.
Per questo motivo, sulla base dell’analisi dell’offerta effettuata, si è deciso di proporre idee
soggiorno destinate a questa tipologia di pubblico.
Le limitazioni citate in precedenza particolarmente in relazione ai periodi di apertura, la maggior
parte dei quali coincide con la stagione estiva, nonché la scarsità dell’offerta attuale, hanno
portato alla proposta di idee soggiorno destinate a due tipologie di clienti distinte: famiglie o
gruppi e persone singole.
Ciascun soggiorno prevede 4 giorni e 3 notti ed è disponibile per un periodo di quattro mesi, dal 1°
giugno al 30 settembre.
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Idea soggiorno 1
Questo soggiorno è proposto a gruppi o famiglie.
Giorno 1: Arrivo al mattino o nel primo pomeriggio, bagno in spiaggia*; nel tardo pomeriggio,
visita naturalistica alle saline (Salins) con la Ligue de ProtectiondesOiseaux, l’associazione
ambientalista francese per la protezione degli uccelli.

Foto: ufficio turistico di Hyères

Giorno 2: Partenza verso il porto di La Tour Fondue, arrivo a Porquerolles, giro in bici con
disponibilità di bicicletta con pedana presso la casa del parco nazionale (Maison duparc national),
eventuale bagno sulla spiaggia d’Argent con disponibilità di sedia a rotelle Tiralo per
accompagnare in acqua delle persone con disabilità.

Foto: Parco nazionale di Port-Cros

Giorno 3: Partenza verso DomainedesFouques a Hyères, visita della tenuta e degustazione. Nel
primo pomeriggio, partenza verso il porto di Bormes-les-Mimosas, imbarco per un tour guidato
attorno all’isola di Port-Cros a bordo della barca a propulsione ibrida Latitude Verte; rientro in
albergo.
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Foto:Latitude Verte
Giorno 4: Tempo libero, partenza nel primo pomeriggio.

Foto: Handiplage

Foto: Anaé

Alloggio e trasporto: centro vacanze Anaé o tenuta Domaine de Massacan

Idea secondo soggiorno
Questo soggiorno è proposto a persone singole
Giorno 1: Arrivo al mattino o nel primo pomeriggio, bagno in spiaggia* o visita al giardino esotico
OlbiusRiquier.

Foto: Ufficio turistico di Hyères
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Giorno 2: Visita della città di Hyères (vedere la cartina). Partenza nel primo pomeriggio verso il
porto di Bormes-les-Mimosas per un tour guidato attorno all’isola di Port-Cros a bordo della barca
a propulsione ibrida Latitude Verte.

Idea del tour della città proposta
dall’ufficio turistico di Hyères.

Giorno 3:Partenza verso la spiaggia di La Vignette sulla penisola di Giens per partecipare ad attività
assieme all’associazione Un fauteuil à la mer. L’intera area della spiaggia è accessibile e usufruibile
dalle persone con disabilità e da chi le accompagna. La spiaggia è adattata per svolgere le seguenti
attività: bagno in mare (con sentiero sottomarino), kayak, uscite a bordo di un veliero o di una
barca a motore e corso di avviamento all’immersione subacquea.

Foto: Un fauteuil à la mer

Giorno 4: Tempo libero, partenza nel primo pomeriggio.
Alloggi: Centro vacanze Anaé, Hotel e ristorante Le Lido Beach, Camping Port Pothuau
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*Spiagge certificate Handiplage, dotate almeno di rampe d’accesso, sedie a rotelle Tiralo e WC per
disabili:
- spiaggia DesSalins,
- spiaggia De l’Ayguade,
- spiaggia De La Bergerie (polo nautico per disabili gestito dall’associazione Anaé)
- spiaggia De La Vignette (gestita dall’associazione Un fauteuil à la mer)
Trasporti:
- Wheeliz: servizio di noleggio automobili per persone a mobilità ridotta
- Ulysse: veicoli adattati per persone a mobilità ridotta
- 3B Voyage: noleggio veicoli per sedie a rotelle e trasferte a stazioni o a comuni
Ristoranti certificati e attrezzati per accogliere persone a mobilità ridotta a Hyères:
- Le Vintage
- Le Hangar
- Le Tocco
Comunicazione e prospettive future
Queste “idee soggiorno” rappresentano la volontà del Parco nazionale di Port-Cros di tenere conto
delle persone con disabilità nello sviluppo dell’offerta turistica del territorio.
Una comunicazione efficace di tali “idee soggiorno” permetterà al pubblico destinatario di
identificare facilmente il territorio del Parco nazionale di Port-Cros e organizzare la propria
permanenza in sicurezza, sulla base di servizi certificati e rispettosi dell’ambiente.
In questo senso, le “idee soggiorno” sono destinate a essere pubblicate sul sito web del Parco
nazionale di Port-Cros nella sezione dedicata all’accessibilità. Saranno inoltre promosse tramite
pubblicazioni relative all’offerta accessibile sulle reti sociali Facebook e Instagram.
Le “idee soggiorno” qui presentate sono le premesse di uno sviluppo maggiore della proposta di
turismo ecologico sul territorio del Parco nazionale e, in particolare, di quella destinata al pubblico
con disabilità. Successivamente, l’idea è candidare questi soggiorni al marchio Esprit parc nationalPort-Cros,affinché possano beneficiare degli strumenti di comunicazione ad esso associati e di una
migliore visibilità, come i cinque nuovi soggiorni a tema creati per un pubblico senza disabilità
(prodotto T2.2.2.).
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3.2.

La visita virtuale dell’isola di Port-Cros

In un periodo in cui la crisi sanitaria tocca il mondo intero e incita le imprese ad adattarsi a questa
situazione puntando sui canali virtuali e sulle nuove tecnologie, la creazione di una visita virtuale
sembra essere una soluzione appropriata per un ente pubblico come il Parco nazionale di PortCros.
Obiettivi
La seconda azione mirata allo sviluppo di itinerari per tutte le tipologie di pubblico si focalizza
sull’isola di Port-Cros. Poiché accedere fisicamente all’isola non è possibile per tutte le tipologie di
pubblico, l’idea è di consentirne l’esplorazione tramite le nuove tecnologie, che permettono una
visita virtuale accessibile direttamente da casa. Nello specifico, gli obiettivi di questa iniziativa
sono molteplici:
- valorizzare le diverse aree dell’isola di Port-Cros;
- presentare il sentiero sottomarino del parco nazionale a 360 gradi, assieme alla fauna e alla
flora marine;
- presentare le missioni del parco nazionale di Port-Cros;
- presentare la fauna e la flora terrestri (le specie emblematiche);
- presentare il patrimonio architettonico e culturale;
- riproporre l’emozione e la magia caratteristiche dell’isola tramite immagini a 360 gradi.
Si è scelto di basare la realizzazione della visita virtuale su due concetti fondamentali:
- una visita virtuale terrestre, che presenta i principali punti di interesse dell’isola di PortCros e che integra schede informative con spiegazioni su tematiche differenti;
- una visita virtuale sottomarina strutturata sulla stessa dinamica della visita virtuale
terrestre.
Come menzionato in precedenza, il Parco nazionale di Port-Cros gestisce il primo sentiero
sottomarino dal 1979; il sentiero è composto da 7 boe legate a pannelli immersi sott’acqua
per formare un percorso di sensibilizzazione alla biodiversità sottomarina. Ogni pannello
presenta un ambiente particolare con la flora e la fauna ad esso associate. Il percorso è
accessibile a grandi e piccini, basta essere muniti di maschera e boccaglio, ed è situato in
una fascia di acqua sicura.
L’attuazione
Il progetto della visita virtuale ha richiesto l’elaborazione di un capitolato preciso, definito di
seguito:
Visita virtuale terrestre
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-

Integrazione di schede esplicative per ciascuna delle seguenti tematiche: patrimonio
storico, flora e fauna.
25 foto a 360 gradi che rappresentano i principali punti di interesse dell’isola, quali sentieri
caratteristici e belvedere.
Immagini da drone che presentano i forti da diverse prospettive.
Realizzazione dell’interfaccia e del back-office (ossia di motion design e collegamenti alle
reti sociali).

Visita virtuale del sentiero sottomarino
-

Foto e video a 360 gradi che seguono il senso del sentiero sottomarino.
Integrazione di schede sulle specie faunistiche composte da immagini e testo.
Suoni e musica di fondo.
Back-office e interfaccia.

L’agenzia di produzione selezionata
Dei tre preventivi ricevuti è stato selezionato quello proposto dalla società informatica Prolexia,
con sede a Seyne-sur-Mer. L’agenzia è intervenuta nell’ambito della simulazione, della realtà
aumentata e della robotica in relazione all’ambiente.
La realizzazione del video
La creazione della visita virtuale sarebbe dovuta partire a maggio 2020; tuttavia, la situazione
sanitaria ha posticipato gli scatti delle panoramiche all’estate del 2020.
Le riprese all’interno del Parco nazionale richiedono l’autorizzazione del direttore e un parere del
comitato scientifico. È importante notare che le riprese, soprattutto quelle da drone, sono
generalmente vietate durante la stagione estiva a causa dell’elevata affluenza turistica.
Pertanto, si è reso necessario organizzare le riprese in più tempi. Le prime riprese terrestri hanno
avuto luogo a fine luglio e fine agosto, in momenti opportuni.
Le riprese marine per la visita virtuale sottomarina e le riprese da drone sono invece state
effettuate a ottobre a causa delle pessime condizioni meteorologiche.
Risultato
La visita virtuale è composta da campi fissi corredati dai marchi che presentano i principali punti di
interesse.
La mappa in alto a destra rappresenta l'isola di Port-Cros; l'indicatore giallo e rosso permette di
individuare la propria posizione sulla mappa a ogni spostamento.
La barra a destra offre inoltre la possibilità di seguire la visita in inglese o in italiano.
Dalla stessa barra è possibile selezionare una versione in HD o una versione a risoluzione minore a
seconda della propria velocità di connessione.
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Sono stati inseriti anche i collegamenti alle reti sociali del Parco nazionale di Port-Cros.

Arrivo al porto

A ogni marchio corrisponde un pulsante che permette di aprire una scheda esplicativa corredata
da foto più dettagliate.
Il forte dell’Estissac

Alcuni campi, in particolare quelli dei forti, presentano comandi che conducono a una visita
virtuale in drone, offrendo a spettatori e spettatrici un punto di vista diverso.
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Il forte dell’Estissac visto da drone

Infine, la visita virtuale del sentiero sottomarino permette al visitatore di immergersi e scoprire la
fauna e la flora marine dell’isola di Port-Cros. Quando viene visualizzata una specie particolare,
compaiono le schede informative pertinenti.
Il sentiero sottomarino di La Palud
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Comunicazione e prospettive future
Le visite virtuali e le interviste sono destinate alla diffusione sul sito web del Parco nazionale di
Port-Cros, nei punti di accoglienza partner, nei saloni e nelle diverse case del Parco nazionale.
A seconda delle esigenze, potranno dunque essere:
- visionate su un televisore, computer, smartphone o tablet o proiettate su un grande
schermo;
- visionate sui siti web degli uffici turistici, del Parco nazionale di Port-Cros, su piattaforme e
basi dati turistiche come APIDAE;
- diffuse sulle reti sociali.
L’agenzia di produzione propone inoltre il noleggio di caschi per la realtà virtuale che consentono
all’utente l’immersione totale nella visita. Sarebbe interessante per il Parco nazionale noleggiare
più caschi per proporre l’esperienza di una scoperta immersiva dell’isola di Port-Cros in occasione
di saloni o eventi pubblici.
Le due visite virtuali sono la base di partenza per la scoperta virtuale del Parco nazionale e
dell’isola di Port-Cros. L’ente ha l’obiettivo di completare progressivamente la base dati per
produrre contenuti complementari grazie a finanziamenti futuri.
A tale proposito, l’agenzia di produzione offre al Parco nazionale un’interfaccia semplice da usare,
che sarà possibile modificare, completare o eliminare a seconda delle esigenze.
Si può accedere tramite i due link seguenti:
- Tour virtuale completo:
-

Visite virtuelle sous-marine
https://portcros.prolexia.fr/Apps/PCVR/

- Tour virtuale subacqueo
https://portcros.prolexia.fr/Apps/PCUW/
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Azione T3.1.2 Sviluppo di itinerari per tutti
Le attività svolte dal Parco Regionale della Maremma perseguivano i seguenti obiettivi del progetto Ecostrim:

 Incrementare l’accessibilità di zone di interesse turistico nell’area protetta
 Accrescere l’informazione dei turisti che visitano l’area protetta
 Creare nuove figure professionali
 Sviluppare nuovi prodotti turistici

Le azioni realizzate:
 Miglioramento della sentieristica e nuova cartellonistica sull’itinerario A6 (Faunistico) e alla spiaggia di
Marina di Alberese, già accessibili a persone con disabilità motoria, anche per persone con disabilità
visiva
 App sulle attività turistiche anche per ipovedenti
 Nuovo sito con versione mobile anche per ipovedenti
Alcuni esempi di azioni
 Cartellonistica naturalistica tattile per ipovedenti presso il percorso A6 Faunistico ed in loc. Marina
di Alberese in prossimità dell’area di sosta per disabili
n.1 Cartello descrittivo delle piante della macchia mediterranea
n.1 Cartello descrittivo dei mammiferi presenti nel Parco
n.1 Cartello descrittivo dell’avifauna presente nel Parco
Cartello naturalistico tattile descrittivo della pineta costiera e arenile
Cartelli ingresso percorso A6 Faunistico contenenti informazioni circa il progetto EcoSTRIM
indicazioni sul percorso attrezzato con scritte fruibili agli ipovedenti

Figura 1: Cartello descrittivo delle piante della macchia mediterranea.

e

Figura 2: Il QR code rimanda ad un videoracconto caricato sul sito YouTube del Parco

Figura 3: Cartello descrittivo dell’avifauna presente nel Parco. Ad ogni QR Code corrisponde il canto del
rispettivo uccello.

Realizzazione dell’applicazione per smartphone e miglioramento del sito web del Parco in modo da
renderli utilizzabili anche da persone ipovedenti
Il nuovo sito web del Parco si presenta in una veste completamente nuova e con un focus su percorsi e
mappe navigabili facilmente online, sia desktop che mobile. E’ fruibile da normodotati e diversamente abili,
usa combinazioni di colori che permettono contenuti visibili e chiari; è sviluppato su piattaforma Wordpress
che mette a disposizione plugin a sostegno dell’accessibilità; ha contenuti comprensibili e disposti in
gerarchie ordinate così da fornire le risposte che l'utente sta cercando in modo rapido e preciso garantendo
una buona esperienza di navigazione. Il nuovo sito web potrà essere facilmente consultato anche attraverso le

applicazioni per l'accessibilità dei sistemi operativi IOS e Android come Voiceover e TalkBack. E’ presente
una sezione per promuovere il download dell’App ufficiale, anche questa è sviluppata per garantire
l’accessibilità anche a persone ipovedenti. La versione mobile rispecchia fedelmente quella del desktop,
mantenendo le proporzioni sia nella tipografia che nelle immagini.

Figura 4: sito web del Parco in versione desktop.

Figura 5: sito web del Parco in versione
mobile

L’App del Parco è suddivisa in 3 sezioni, navigabili dalla navbar posizionata in fondo allo screen: home,
mappa e impostazioni.
La homepage è suddivisa in categorie personalizzabili. Possono essere ad esempio i percorsi più visti dagli
altri viaggiatori, o i percorsi nelle vicinanze (nel caso in cui l’utente si trovi già sul posto e voglia scoprire le
tratte più facilmente raggiungibili).
La modalità di ricerca in mappa consente di visualizzare i percorsi molto facilmente spostandosi all’interno
della mappa oppure utilizzando la barra di ricerca in alto e digitando la località di partenza. È inoltre
possibile filtrare la ricerca in base a informazioni quali la lunghezza dei percorsi o la difficoltà.
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1. Introduzione e aspetti generali
1.1 Il Progetto
Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l’implementazione di iniziative e strategie per un turismo
ecosostenibile e accessibile, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo.
Tra le varie azioni progettuali, sono previste una serie di attività da realizzare in collaborazione con il
Parco Nazionale dell’Asinara finalizzate alla promozione di prodotti turistici improntati sulla sostenibilità
e accessibilità, con riferimento all’ambiente marino e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di itinerari per tutti.
L’obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l’offerta del territorio, partendo dall’analisi delle sue
potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un’attenta analisi la fattibilità di nuove attività
all’interno dell’area per poter migliorare e integrare l’offerta turistica. Sulla base di una indagine territoriale
preliminare integrata dalla presente analisi di fattibilità verranno predisposti 1 o 2 itinerari pilota finalizzati
alla fruizione del territorio da parte di persone a ridotta mobilità.
Il Progetto prevede infatti un diretto coinvolgimento anche della componente imprenditoriale territoriale
grazie alle attività svolte da Confindustria Centro Nord Sardegna e dalla collaborazione degli uffici turistici
dei comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).
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2. I prodotti
2.1 I prodotti attuali
I prodotti attuali all’interno del territorio presentano un’offerta variegata del territorio che non riesce a
creare un sistema per creare un prodotto uniforme che possa valorizzare l’intera area. I prodotti sono
monotematici rispetto alla destinazione e non la valorizzano a 360°. È da ricordare che la scelta della
destinazione viene influenzata dalla varietà delle attività e attrazioni che la destinazione mette a
disposizione all’interno dell’area. Tutti i comuni dovrebbero coordinarsi per valorizzare l’intera aerea che
ne trarrebbe un enorme vantaggio anche dal punto di vista delle presenze. Se il turista comprende che
l’aera ha molte attrazioni, potrebbe decidere di spendere un giorno in più all’interno della destinazione
aumentando il flusso totale delle presenze.

2.2 Itinerari individuati
Le proposte di itinerario scelte sono facili e accessibili per rendere l’esplorazione e la destinazione
confortevole per tutti. Si tratta di escursioni esclusive che consentono agli escursionisti con problemi di
deambulazione, sedie a rotelle, scooter elettrici e a tutti gli ospiti che desiderano esplorare il meglio del
Nord Sardegna, di farlo con tranquillità grazie a tour facili creati ad hoc per loro. Attraverso itinerari
selezionati e tour appositamente progettati, gli ospiti potranno godere di percorsi senza gradini, vivendo
le meraviglie delle nostre destinazioni in totale comfort. Sono disponibili veicoli accessibili per ospitare
piccoli gruppi e, lungo il percorso, sono disponibili servizi igienici accessibili ai disabili. Gli hotel inseriti
nella campagna, sono stati selezionati con estrema attenzione e sulla base di controlli differenti, tesi a
verificare l’accessibilità e la vivibilità delle strutture dal punto di vista della disabilità, in primo luogo
motoria. Nella descrizione delle attività si possono successivamente trovare le caratteristiche dettagliate
relative a quelle che sono le più comuni criticità:









Accessibilità alla struttura
Accessibilità ai luoghi comuni
Presenza di ascensore – assenza di scale per raggiungere l’ascensore
Ampiezza, profondità e larghezza porte dell’ascensore
Larghezza porte delle stanze e di accesso alle parti comuni
In caso di rampe, pendenza rampa
Presenza di stanze certificate
Caratteristiche del bagno (presenza di seggiolino, maniglioni, doccia a terra)
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La destinazione mette a disposizione:

Veicoli accessibili

Soste agevoli

Esplora a tuo ritmo

Veicoli accessibili dotati di
sollevatore o rampa per
sedie a rotelle. Lungo il
percorso, sono disponibili
servizi igienici accessibili ai
disabili.

I tour mirano a
percorsi e soste senza
barriere per garantire
un accesso agevole
anche per la notte

Escursioni esclusive
realizzate per esplorare in
tranquillità i punti salienti
delle destinazioni, tenendo
conto delle esigenze degli
ospiti e aiutando ogni
partecipante a muoversi in
modo indipendente
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Piccoli gruppi con
guide esperte
Le guide locali sono
esperte della loro zona e
hanno esperienza e
familiarità con le esigenze
speciali degli ospiti
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2.3 Proposta di Itinerario Formula Weekend
L'itinerario di 3 giorni nell’area del Nord Sardegna propone destinazioni accessibili e indicazioni sulla
mobilità (come arrivare, come spostarsi con mezzi propri e con i mezzi pubblici). Alcuni luoghi
d'interesse, come musei, chiese, cattedrali, sono dotati di servizi "disabled friendly" (bagni pubblici
attrezzati, noleggio sedie a rotelle). I centri storici delle città prese in considerazione per gli itinerari,
tuttavia, presentano alcuni ostacoli e diventa difficile a volte muoversi in autonomia (si pensi a marciapiedi
troppo stretti o pavimentazione irregolare). La guida in questo caso cercherà di consigliare il tragitto
migliore, pensato per le persone che hanno problemi di accessibilità o disabilità. Le Aziende individuate nel
settore Trasporti sono:

Turmo Travel S.r.l.

Asara Giuseppe
Eredi Autosevizi Srl
logo

FAST SRL

2.3.1 Itinerario Formula Weekend: Giorno 1
Il primo giorno vedrà come protagonista principale il Centro Storico Alghero, di chiara matrice
architettonica catalano – aragonese, ormai una meta imprescindibile della zona. Nel centro storico si
potranno ammirare le costruzioni, dalle vecchie mura alle chiese e dalle abitazioni signorili a quelle più
umili. I percorsi che verranno proposti sono 3:

da Piazza Civica e Castellas

dalla Cattedrale di Santa
Maria e Via Carlo
Alberto/Via Cavour

da via Gilbert Ferret a Via
Roma.

Il gruppo si sposterà successivamente verso il Museo Archeologico di Alghero che presenta all’ingresso
delle barriere architettoniche ma negli anni si è adeguato e dotato di un montacarichi e una servoscala che
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permettono l’accesso a tutti i piani dell’edificio. Inoltre, tramite il progetto “Alghero – Sogno in Segni”,
ha realizzato un video in LIS sul Museo e sui siti archeologici del territorio.

Nel pomeriggio si proseguirà con una Visita in barca al Parco naturale Regionale di Porto Conte. Durante
il percorso si potranno ammirare le punte Giglio e Cristallo, di Porticciolo e Cala Viola fino ad arrivare
alle grotte di Capo Caccia.
Azienda individuata per l’erogazione dell’Escursione:
A.S.D. Nauticlub, Alghero

Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
Alghero resort country hotel

Hotel Soleado

Hotel Europa

Hotel Catalunya

MaryGrace

Rosso di Sera

Azienda individuata come Stabilimento balneare:
Stabilimento Rosanna, Alghero. L’azienda presenta all’esterno degli scalini che non permette
l’ingresso all’interno.
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2.3.2 Itinerario Formula Weekend: Giorno 2
Il secondo giorno vedrà come protagonista la capitale del Giudicato di Torres e poi della repubblica
sassarese. Dopo la passeggiata in Piazza Italia e Piazza Castello passando per Corso Vittorio Emanuele,
si andrà vero il Museo Sanna e la Pinacoteca Nazionale.

Museo Sanna

Pinacoteca Nazionale

All’ingresso sono presenti numerosi documenti in Braille e testi per Ipovedenti. Durante il percorso, il
museo ha creato e messo a disposizione una riproduzione di Dea Madre per Ipovedenti che possono
toccare con mano uno dei simboli della Sardegna preistorica. La Pinacoteca Nazionale di Sassari presenta
all’ingresso barriere architettoniche, esattamente come il Museo Sanna, ma sempre come il museo Sanna,
negli anni ha previsto un ingresso secondario in via Canopolo. La fruizione di tutti i piani del Museo è
possibile grazie a un ascensore. Durante gli anni all’interno del museo erano presenti delle mostre che
permettevano la fruizione per gli Ipovedenti tramite l’utilizzo di testi in Braille ma la mostra
successivamente venne smantellata.

Dopo pranzo:
Il gruppo si dirigerà verso l’Isola dell’Asinara. L'Area Marina Protetta è fruibile per tutti liberamente grazie
a delle guide esperte si potrà scegliere di scoprirla con:

Immersioni

Macchine 4*4

Trekking guidato

Le scelte saranno mirate alla conoscenza dell’Isola, ai suoi insediamenti e alla conoscenza della Flora e
della Fauna dell’Isola. Per quanto riguarda le immersioni, sono state individuate aziende che danno la
possibilità anche a chi presenta disabilità motorie di usufruire dell’escursione.
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Aziende individuate per l’erogazione delle escursioni:

Nautica Service Srl

Asinara Escursioni

Asinara tours

Aziende individuate per l’offerta ricettiva:

Hotel Vittorio Emanuele

Hotel Carlo felice

2.3.3 Itinerario Formula Weekend: Giorno 3
Il terzo giorno vedrà come protagonista il comune di Castelsardo, l’incantevole borgo medioevale che si
affaccia proprio nel Golfo dell'Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature, i prodotti
tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il caratteristico porto ne fanno una delle località turistiche più
suggestive della Sardegna. Come passeggiata si sono individuati 3 possibili percorsi. Il primo è il
lungomare del Porto Frigianu, una passeggiata poco frequentata dai turisti che permette di ammirare
tutte le barche presenti nel porto. Il secondo percorso è una passeggiata tra i Palazzi monumentali della città:
Palazzo Loggia (sede del Municipio), Palazzo dei Doria, Palazzo di Eleonora di Arborea e Palazzo
Episcopale. Infine, come ultimo percorso, momentaneamente non fruibile per chi ha una sedia a rotelle,
è il suggestivo castello dei Doria che è il simbolo di Castelsardo. Sui Bastioni di Manganella, presso i
Giardini del Castello la vista sulla costa e sul mare è meravigliosa.
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Passeggiata a Porto Frigianu

Passeggiata tra i Palazzi
storici

Alla scoperta del Castello dei
Doria

Nel pomeriggio la visita proseguirà con la Visita dell’intreccio mediterraneo di Castelsardo. Il museo,
sebbene uno dei migliori della zona, presenta molte barriere architettoniche al suo interno. La fruizione
dei piani superiori è inaccessibile per chi utilizza la sedia a ruote. Il museo permette la fruizione del piano
terra, che ospita in modo continuativo Workshop per giovani che presentano disabilità. Qui si potrà
ammirare la collezione di manufatti tradizionali, con ampio spazio dedicato alla rinomata produzione di
Castelsardo, alle materie prime utilizzate e sulle varie tecniche di lavorazione.
Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
Hotel Residence Ampurias

Colti di rosa

Affittacamere Il Tramonto
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2.4. Proposta di itinerario formula 7 giorni
L'itinerario di 7 giorni nell’area del Nord Sardegna propone destinazioni accessibili e indicazioni sulla mobilità
(come arrivare, come spostarsi con mezzi propri e con i mezzi pubblici). Alcuni luoghi d'interesse, come musei,
chiese, cattedrali, sono dotati di servizi "disabled friendly" (bagni pubblici attrezzati, noleggio sedie a rotelle). I
centri storici delle città prese in considerazione per gli itinerari, tuttavia, può presentare alcuni ostacoli e diventa
difficile a volte muoversi in autonomia (si pensi a marciapiedi troppo stretti o pavimentazione irregolare). La guida
in questo caso cercherà di consigliare il tragitto migliore, pensato per le persone che hanno problemi di accessibilità
o disabilità.

2.4.1 Itinerario formula 7 giorni – Giorno 1
Il primo giorno vedrà come protagonista principale il Centro Storico Alghero, di chiara matrice
architettonica catalano – aragonese, ormai una meta imprescindibile della zona. Nel centro storico si
potranno ammirare le costruzioni, dalle vecchie mura alle chiese e dalle abitazioni signorili a quelle più
umili. I percorsi che verranno proposti sono 3:

da Piazza Civica e
Castellas

dalla Cattedrale di Santa
Maria e Via Carlo
Alberto/Via Cavour

da via Gilbert Ferret a
Via Roma.

Nel primo pomeriggio l’escursione proseguirà con la Visita in barca al Parco naturale Regionale di Porto
Conte. Durante il percorso si potranno ammirare le punte Giglio e Cristallo, di Porticciolo e Cala Viola,
le grotte di Capo Caccia.
Azienda individuata per l’erogazione dell’Escursione:
A.S.D. Nauticlub, Alghero

Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
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Alghero Resort country hotel

Hotel Soleado

Hotel Europa

Hotel Catalunya

MaryGrace

Rosso di Sera

2.4.2 Itinerario formula 7 giorni – Giorno 2
Il secondo giorno è stato individuato come percorso un Trekking naturalistico all’interno del Parco di
Porto Conte. I percorsi individuati sono 2:

Le Foreste del Parco

La Laguna del Calich

Il primo itinerario è stato individuato per chi ama assaporare il piacere di percorrere sentieri naturali
all’ombra delle pinete e delle leccete del Parco. Il percorso inizia dalla foresta demaniale di Prigionette –
Porto Conte oppure da quella di Punta Giglio. Il percorso andrebbe omologato per permettere la
fruizione a chi presenta disabilità. Il secondo itinerario è stato individuato per chi ama il birdwatching. Il
sentiero presenta una pista ciclabile pista ciclabile che potrebbe essere utilizzata come percorso per chi
ha la sedia a ruote.

12

T3.1.2
Sviluppo di itinerari per tutti

Dopo pranzo visita guidata al Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, Porto Torres, alle
Terme e al Museo del Porto.

Museo archeologico Nazionale
Antiquarium Turritano e terme

Museo del Porto.

L’Antiquarium Turritano di Porto Torres, è una vasta area archeologica articolata in diversi siti - terme
centrali, Domus di Orfeo, terme Maetzke, Domus dei mosaici, terme Pallottino, peristilio Pallottino. Il
museo principale presenta barriere come le scale che portano al piano superiore ma è dotata al suo interno
di un ascensore che permette la fruibilità dell’intero stabile. Per le terme centrali, altro fiore all’occhiello
dell’area, sono presenti delle rampe in tutta l’area che permettono l’accesso a tutti coloro che desiderano
conoscere il sito. Il Museo del Porto, sempre a Porto Torres, è fruibile per chi è in sedia a ruote, non
sono presenti barriere all’entrata, il museo però non dispone di testi in Braille per Ipovedenti.
Azienda individuata per l’offerta ricettiva:
Il Melo Residence,Porto Torres

2.4.3 Itinerario Formula 7 giorni – Giorno 3
Il gruppo si dirigerà verso l’Isola dell’Asinara. L'Area Marina Protetta è fruibile per tutti liberamente grazie
a delle guide esperte si potrà scegliere di scoprirla con:

Immersioni

Macchine 4*4

Trekking guidato

Le scelte saranno mirate alla conoscenza dell’Isola, ai suoi insediamenti e alla conoscenza della Flora e
della Fauna dell’Isola. Nel pomeriggio, il gruppo potrà andare alla scoperta del parco marino grazie a delle
aziende aziende che danno la possibilità anche a chi presenta disabilità motorie di usufruire
dell’escursione.
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Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
Hotel Residence Ampurias

Colti di Rosa

Affittacamere Il Tramonto

2.4.4 Itinerario formula 7 giorni 4 – Giorno
Il quarto giorno vedrà come protagonista principale il Comune di Stintino. Si andrà a conoscere ed
ammirare la notissima spiaggia “La Pelosa” con le sue acque cristalline e il suo panorama.
Dopo pranzo: Visita guidata al Borgo di Stintino, con il suo borgo caratteristico di pescatori. La sua
storia è fortemente legata all’Isola dell’Asinara.

Spiaggia la Pelosa

Borgo di Stintino

Aziende individuate per l’offerta ricettiva:

Hotel Cala Rosa, Stintino

La Margherita, Stintino

I Fenicotteri srl, Stintino

Beb Velalatina, Stintino
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2.4.5 Itinerario formula 7 giorni – Giorno 5
Il quinto giorno vedrà come protagonista principale il capoluogo di provincia, Sassari, antica capitale del
Giudicato di Torres e poi della repubblica sassarese. Dopo la passeggiata in Piazza Italia e Piazza Castello
passando per Corso Vittorio Emanuele si potranno visitare Il museo Sanna e la Pinacoteca.

Museo Sanna

Pinacoteca Nazionale

All’ingresso sono presenti numerosi documenti in Braille e testi per Ipovedenti. Durante il percorso, il
museo ha creato e messo a disposizione una riproduzione di Dea Madre per Ipovedenti che possono
toccare con mano uno dei simboli della Sardegna preistorica. La Pinacoteca Nazionale di Sassari presenta
all’ingresso barriere architettoniche, esattamente come il Museo Sanna, ma sempre come il museo Sanna,
negli anni ha previsto un ingresso secondario in via Canopolo. La fruizione di tutti i piani del Museo è
possibile grazie a un ascensore. Durante gli anni all’interno del museo erano presenti delle mostre che
permettevano la fruizione per gli Ipovedenti tramite l’utilizzo di testi in Braille ma la mostra
successivamente venne smantellata. Dopo pranzo l’escursione proseguirà la Basilica della Santissima
Trinità di Saccargia, a circa trenta minuti di auto da Sassari. È uno splendido esempio di architettura
religiosa in stile romanico, tra le più importanti dell’isola. Il percorso dovrà essere implementato per la
fruizione delle sedie a ruote.
Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
Hotel Vittorio Emanuele

Hotel Carlo felice

2.4.6 Itinerario formula 7 giorni – Giorno 6
Il sesto giorno vedrà come protagonista il comune di Castelsardo, l’incantevole borgo medioevale che si
affaccia proprio nel Golfo dell'Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature, i prodotti
tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il caratteristico porto ne fanno una delle località turistiche più
suggestive della Sardegna. Come passeggiata si sono individuati 3 possibili percorsi. Il primo è il
lungomare del Porto Frigianu, una passeggiata poco frequentata dai turisti che permette di ammirare
tutte le barche presenti nel porto. Il secondo percorso è una passeggiata tra i Palazzi monumentali della città:
Palazzo Loggia (sede del Municipio), Palazzo dei Doria, Palazzo di Eleonora di Arborea e Palazzo
Episcopale. Infine, come ultimo percorso, momentaneamente non fruibile per chi ha una sedia a rotelle
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è il suggestivo castello dei Doria che è il simbolo di Castelsardo. Sui Bastioni di Manganella, presso i
Giardini del Castello la vista sulla costa e sul mare è meravigliosa.

Passeggiata a Porto Frigianu

Passeggiata tra i Palazzi
storici

Alla scoperta del Castello dei
Doria

Nel primo pomeriggio l’escursione proseguirà con la Visita dell’intreccio mediterraneo di Castelsardo. Il
museo, sebbene uno dei migliori della zona, presenta molte barriere architettoniche al suo interno. La
fruizione dei piani superiori è inaccessibile per chi utilizza la sedia a ruote. Il museo permette la fruizione
del piano terra, che ospita in modo continuativo Workshop per giovani che presentano disabilità. Qui si
potrà ammirare la collezione di manufatti tradizionali, con ampio spazio dedicato alla rinomata
produzione di Castelsardo, alle materie prime utilizzate e sulle varie tecniche di lavorazione.
Aziende individuate per l’offerta ricettiva:
Hotel Residence Ampurias

Colti di Rosa

Affittacamere Il Tramonto

2.4.7 Itinerario formula 7 giorni – Giorno 7
Il settimo giorno vedrà come protagonista il comune di Castelsardo, l’incantevole borgo medioevale che
si affaccia proprio nel Golfo dell'Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le splendide insenature, i
prodotti tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il caratteristico porto ne fanno una delle località turistiche
più suggestive della Sardegna. Come passeggiata si sono individuati 3 possibili percorsi. Il primo è il
lungomare del Porto Frigianu, una passeggiata poco frequentata dai turisti che permette di ammirare
tutte le barche presenti nel porto. Il secondo percorso è una passeggiata tra i Palazzi monumentali della
città: Palazzo Loggia (sede del Municipio), Palazzo dei Doria, Palazzo di Eleonora di Arborea e Palazzo
Episcopale. Infine, come ultimo percorso vedrà come protagonista il i centro abitato di Isola Rossa per
ammirare e conoscere la storia della Torre Spagnola.
.
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Passeggiata a Porto Frigianu

Passeggiata tra i Palazzi
storici

Azienda individuata per l’offerta ricettiva:

Hotel Costa Paradiso, Trinità D’Aglientu
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3. Focus musei
La redazione di un possibile itinerario fruibile e accessibile ha rilevato molti problemi strutturali e di
accesso per quanto riguarda i principali musei del Nord Sardegna. I musei individuati per un possibile
itinerario sono i seguenti

Museo Sanna

Pinacoteca Nazionale

Museo archeologico di Alghero

Antiquarium Turritano

Museo del Porto

Museo dell’intreccio di Castelsardo

Il Museo Sanna di Sassari, uno dei più visitati della Provincia, presenta già all’entrata barriere
architettoniche che non consentono l’accesso a chi utilizza una sedia a ruote. Negli anni il museo si è
adeguato all’esigenza di tutti è ha creato un ingresso secondario che permette la fruizione a tutti coloro
che vogliono usufruire del museo. All’ingresso sono presenti numerosi documenti in Braille e testi per
Ipovedenti. Durante il percorso, il museo ha creato e messo a disposizione una riproduzione di Dea
Madre per Ipovedenti che possono toccare con mano uno dei simboli della Sardegna preistorica. La
Pinacoteca Nazionale di Sassari presenta all’ingresso barriere architettoniche, esattamente come il Museo
Sanna, e sempre come il museo Sanna, negli anni ha previsto un ingresso secondario in via Canopolo. La
fruizione di tutti i piani del Museo è possibile grazie a un ascensore. Durante gli anni all’interno del museo
erano presenti delle mostre che permettevano la fruizione per gli Ipovedenti tramite l’utilizzo di testi in
18
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Braille ma la mostra successivamente venne smantellata. Il Museo Archeologico di Alghero presenta
all’ingresso delle barriere architettoniche ma negli anni si è adeguato e dotato di un montacarichi e una
servoscala che permettono l’accesso a tutti i piani dell’edificio. Inoltre, tramite il progetto “Alghero –
Sogno in Segni”, ha realizzato un video in LIS sul Museo e sui siti archeologici del territorio. Un altro
museo scelto per l’itinerario è il museo dell’Intreccio di Castelsardo. Il museo, sebbene uno dei migliori
della zona, presenta molte barriere architettoniche al suo interno. La fruizione dei piani superiori è
inaccessibile per chi utilizza la sedia a ruote. Il museo permette la fruizione del piano terra, che ospita in
modo continuativo Workshop per giovani che presentano disabilità. Sempre a Castelsardo, la fruizione
del “Castello dei Doria” è inaccessibile per chi presenta disabilità in quanto vi sono, oltre alle barriere
architettoniche gravi, salite che non permettono l’accesso al Castello. Il castello però si sta adeguando
tramite Tour virtuali fruibili con occhiali VR che consentono di far conoscere al grande pubblico i
contenuti presenti all'interno del vecchio maniero, con lo scopo di incuriosire il visitatore virtuale.
Un’altra area archeologica scelta per implementare il percorso è L’Antiquarium Turritano di Porto Torres,
una vasta area archeologica articolata in diversi siti - terme centrali, Domus di Orfeo, terme Maetzke,
Domus dei mosaici, terme Pallottino, peristilio Pallottino. Il museo principale presenta barriere come le
scale che portano al piano superiore ma è dotata al suo interno di un ascensore che permette la fruibilità
dell’intero stabile. Per le terme centrali, altro fiore all’occhiello dell’area, sono presenti delle rampe in tutta
l’area che permettono l’accesso a tutti coloro che desiderano conoscere il sito. Il Museo del Porto, sempre
a Porto Torres, è fruibile per chi è in sedia a ruote, non sono presenti barriere all’entrata, il museo però
non dispone di testi in Braille per Ipovedenti. Si può affermare che i musei si stanno adattando in corsa
alle esigenze di tutti, cercando delle soluzioni che permettano in modo momentaneo la fruizione del
museo o almeno di una parte di esso. L’offerta territoriale dovrebbe investire su quest’area, prendendo
seriamente in considerazione che il turista al momento in cui arriva all’interno della destinazione vuole
conoscere la storia e le tradizioni del posto. Anche se la destinazione non verrà scelta per la presenza di
musei (o almeno in piccola parte) dovrà comunque cercare di mettere a disposizione delle aree che
possono rendere la destinazione ancora più competitiva. Sono tanti i programmi che possono arricchire
il patrimonio dei musei, oltre i dispositivi come il cartaceo e il QrCode (un passo in avanti per la
somministrazione delle informazioni all’utente). Per quanto riguarda le aree che presentano più barriere
architettoniche e che non possono essere attualmente utilizzate (antichi castelli e nuraghi) si può pensare
a dei percorsi a 360 gradi in 3D, per rendere disponibile la fruizione delle aree che non potrebbero essere
altrimenti accessibili e rendere di fatto disponibile questa tecnologia anche a coloro che si approcciano
alla storia in modo più innovativo.
Figura 1. Prototipo di occhiale in 3D

Il tour virtuale è una tecnologia di visita panoramica che riesce a
portare, via internet, sullo schermo del computer, immagini a grande
risoluzione esplorabili in tre dimensioni, interattive, come se ci si
trovasse davvero nel posto fotografato.
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In Sardegna, il museo di Mont’e Prama ha previsto la realizzazione di modelli 3D ad altissima definizione
che possono essere fruibili direttamente online e grazie a questi progetti ha attualmente vinto 3 Premi:
 Best Paper Award at GCH (13TH Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage)
a Genova
 Best Paper Award at Digital Heritage in Spagna
 Best Paper Award at Digital Heritage in Francia
La tecnologia può quindi sopperire ai problemi architettonici permettendo l’accesso alla cultura, al piacere
dell’apprendimento, all’inclusione e alla partecipazione sociale. Oltre agli interventi base che sono sopra
elencati, si può diversificare ulteriormente riuscendo a coinvolgere tutto il pubblico che può anche
presentare sensibilità di vario genere attraverso:
Figura 2. Esempi di tecnologia applicata ai musei

Libro tattile che descrive l’architettura attraverso parti in rilievo,
scrittura in Braille per favorire la lettura e collage realizzati con diversi
materiali,

Supporti multimediali, come per veicolare contenuti video, anche con
sottotitoli;

Postazioni multimediali, dotate di schermi tattili e facilmente
sfogliabili che descrivano i percorsi espositivi che si stanno visitando;

Audioguide anche per non udenti (Italiano e Inglese)

tecnologia 3D attraverso la creazione di strumenti utili a favorire
l’accessibilità dei musei anche alle persone con disabilità.

Visite virtuali, rendono fruibile un museo rimanendo comodamente
seduti a casa propria, davanti allo schermo del pc o del tablet.
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Molti musei nazionali come il Musei Vaticani si sono reiventati per rendere accessibili i contenuti al
maggior numero di utenti, soprattutto a quelli con particolari tipi di disabilità, sia all’interno del museo
che nel WEB consultando La Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium
(W3C). I musei, infatti, oltre a dover essere accessibile durante la fruizione devono essere accessibili al
momento della scelta grazie l’utilizzo del WEB e dei Social. I siti istituzionali devono poter essere
utilizzabili da tutti tramite la fruizione delle informazioni utili che un utente medio potrebbe richiedere
prima della scelta. Nel caso di chi utilizza una sedia a ruote sarebbe utile poter sapere se il Museo è
accessibile (il museo archeologico di Alghero presenta già la sezione accessibilità all’interno del sito). I
musei quindi da semplici “spettatori” potrebbero diventare i co-protagonisti dell’offerta turistica,
trasformandosi in spazio di dialogo nel quale le persone con disabilità possano partecipare attivamente al
pari delle persone non disabili. I musei dovrebbero essere intesi come un luogo che permette all’individuo
l’autonomia di azione e la necessità di un confronto fra pari e non una passività immobile. In un’era dove
Internet fa da padrona, adattarsi alle nuove esigenze permette di essere competitivi. Su Internet sono
presenti numerosi siti che mappano musei, castelli, centri storici e addirittura destinazioni a portata di
disabile. Il sito Accesibilitaly.it ad esempio, è un progetto MAPS che ha mappato tutti i Musei Accessibili
per le Persone Sorde. Uno degli obiettivi del progetto era eseguire una mappatura di tutte le risorse
culturali accessibili sul territorio italiano dedicate alle persone sorde, italiane e straniere, rendendola
disponibili gratuitamente attraverso l’utilizzo delle persone nuove tecnologie. Nella sezione Sardegna
attualmente è presente solo un museo fruibile per chi ha problemi di udito: “Museo Nazionale di
Cagliari”, che nel 2014-2016, grazie al progetto del “Museo Liquido” ha avuto la possibilità di diventare
ancora più accessibile ha realizzato tre video in lingua dei segni italiana. Un altro sito presente nel Web
“Disabiliabili.net” rende disponibile una sezione di Musei accessibili ai minorati di vista, dove sono
presenti due musei sardi: “Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari”, che è dotato di tre vetrine per
non vedenti che possono essere tenuti in mano ascoltandone la descrizione fornita da un funzionario del
Museo. Il secondo museo è la “Mostra permanente tattile Pietro Casula” che rende fruibile al visitatore
copie di reperti archeologici in scala e a grandezza naturale e riproduzioni di siti architettonici. Inoltre, il
museo dispone di Catalogo in Braille, Audioguida, Percorso tattile, didascalie in Braille di tutto il materiale
esposto e l'accesso dall'esterno è facilitato da uno scivolo a norma di legge. Molti musei invece si stanno
attrezzando con i “Touch Tour” e “Picture This”. Grazie proprio a questi tour è possibile toccare con
mano alcune opere selezionate. Il museo Sanna di Sassari presenta ad esempio una riproduzione fedele
di Dea Madre e altri musei come la Galleria degli Uffizi di Firenze è possibile toccare delle riproduzioni
in 3D di alcuni dipinti. Ai musei Smithsonian stessi a Washington, le visite con il “touch tour” sono
aumentate del 30 per cento l’anno scorso, secondo un portavoce. 1I numeri mettono in evidenza che se
il museo investe i risultati sono pressoché immediati. Oltre al “touch tour”, infatti, in alcuni musei viene
organizzato il “Picture this”, dove descrizioni verbali molto dettagliate sono messe a disposizione una o
due volte al mese. È da ricordare inoltre che l’accessibilità di un museo non si misura solamente dagli

1

https://expoitalyart.it/musei-non-vedenti/
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strumenti che mette a disposizione delle persone con disabilità, sia architettoniche e sensoriali, ma anche
dalla sensibilità e dalla competenza del personale che lavora all’interno della struttura.
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4. Le opportunità
Creare un itinerario che comprende più città può essere interessante per rendere più forte l’offerta che si
può dare al turista. Il turista di oggi infatti ama conoscere il territorio in tutta la sua grandezza e ama
condividere la propria esperienza sui social. Per questo motivo, una creazione di itinerari che copra una
vasta area del territorio è interessante per rendere conoscibile il territorio nella sua interezza e non solo
per una porzione di essa. Il connubio Sun, Sea, Sand fortemente in voga negli ultimi anni sta lasciando
spazio a un turista che cerca ancora il mare ma non solo. Il nuovo turista ama trascorrere le serate in posti
diversi e conoscere più paesi possibili durante la vacanza. È proprio per questo che la creazione di itinerari
differenti potrebbe essere una grande occasione per il territorio di diventare ancora più forte e completare
la propria offerta.

5. Considerazioni di sintesi
In questo momento il territorio non permette una creazione di itinerari reali e immediatamente spendibili
in quanto le aree prese in considerazione presentano troppi problemi infrastrutturali che non permettono
la piena fruizione per i turisti con forme di disabilità.
Ai problemi infrastrutturali si affiancano quelli di formazione a accoglienza: sono troppo poche le aziende
che potrebbero accogliere chi presenta disabilità. Dalla ricerca, infatti, è emerso in modo evidente che
oltre ad essere poco numerose le strutture in grado di accogliere turisti disabili, esse hanno pochi posti
disponibili per questa categoria di turisti (al massimo una camera). È evidente che una tale situazione
dell’offerta non consente una promozione massiccia sui mercati come anche non permette di attivare il
canale B2B.
Inoltre, sono state rilevate numerose carenze anche nella componente “servizio”, in quanto gli operatori
non hanno seguito dei percorsi specifici per l’accoglienza, la gestione ed il supporto dei turisti che
presentano delle disabilità.
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Sviluppo di itinerari per tutti
Il Parco Nazionale dell’Asinara ha realizzato numerosi interventi volti a rendere accessibile l’Isola
anche a coloro con disabilità. I mezzi di collegamento marittimi autorizzati al trasporto dei visitatori
nell’isola sono stati resi idonei all’accessibilità per le persone con ridotta capacità motoria; mentre per
il trasporto terrestre, i pulmini e il trenino su gomma presentano delle pedane per l’imbarco di sedie a
ruote, agganci di sicurezza, e posti per gli accompagnatori. Sull’isola la circolazione di mezzi di
trasporto privati non è autorizzata e di conseguenza non sono state previste aree di sosta e parcheggio
attigue agli edifici di pubblica utilità, che tuttavia permettono un agevole accesso agli stabili. Nell’isola
sono presenti due presidi di assistenza medica (a Fornelli e a Cala d’Oliva) a disposizione dei visitatori
per eventuali problematiche di salute. Tra le attrazioni del Parco, sono attualmente fruibili da parte di
persone con deficit motori e sensoriali l’Osservatorio della Memoria, i centri di informazione di
Fornelli e La Reale ed i relativi servizi igienici. Anche la ex Caserma Agenti, oggi Ostello, è stata
adeguata così come i luoghi espositivi e ricreativi (ristorante a Cala Reale) e gli uffici amministrativi e
tecnici della sede di La Reale e della sede di Porto Torres. Questi luoghi sono attualmente
completamente accessibili in tutti gli spazi. I cartelli/pannelli riportanti la descrizione delle principali
attrazioni è disponibile anche per i non vedenti in formato Braille. La Diramazione centrale con
destinazione d’uso Centro di Educazione Ambientale-Osservatorio della Memoria, Cala D’Oliva, è
attualmente il centro principale per la realizzazione di corsi di studio e di ricerca e, come rilevato dai
dati, uno dei luoghi di maggior interesse per i visitatori. In questa sede vengono organizzate iniziative
ricreative quali concerti, esposizioni, corsi di educazione ambientale e le strutture sono interamente
accessibili e dotate di bagno attrezzato. Tra gli immobili oggetto di recente ristrutturazione risultano
accessibili la struttura carceraria di Tumbarino, con destinazione d’uso Osservatorio Faunistico, la
cappelletta austro-ungarica, con destinazione d’uso monumento, e le strutture site nella località Elighe
mannu con destinazione d’uso osservatorio botanico. Tra i sentieri più visitati nel 2019, il Sentiero
Natura (Cala Reale) è dotato di un’area di sosta al fine di agevolarne la fruibilità a tutte le categorie di
visitatori, così come Cala Murighessa (Cala d’Oliva). Non è raggiungibile in modo autonomo la
spiaggia di Cala Sabina. Tuttavia, al fine di rendere l’esperienza dei visitatori con disabilità quanto più
completa possibile, l’Ente Parco, in collaborazione con Agenzia Forestas della Sardegna, Handicapped
Scuba

Association

(HSA)

e

con

l’Associazione

Amp

Asinara

Diving,

ha

realizzato

un’infrastrutturazione leggera finalizzata al miglioramento dell’accessibilità dei sentieri subacquei di
La Reale e Cala Murighessa. Con questo intervento il Parco permette non solo a bambini e anziani, ma
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anche alle persone con disabilità (non vedenti e paraplegici) di poter accedere autonomamente al sito
per poter fare un bagno, una nuotata con maschera e boccaglio o un’immersione subacquea.
L’intervento è stato interamente finanziato all’interno di due progetti comunitari inseriti nella
programmazione 2014- 2020, tra cui EcoSTRIM, per la realizzazione dei sentieri subacquei. Grazie a
questo intervento, nel 2020 è stato assegnato al Parco Nazionale dell’Asinara il Premio Obbiettivo
Terra 2030 - “Accessibilità”, istituito da Fondazione UniVerde, dalla Società Geografica Italiana e da
Federparchi, per la fruibilità delle Area Protetta da parte delle persone con disabilità e a ridotta
mobilità. Tuttavia, nonostante l’impegno del Parco per il miglioramento dell’esperienza di visita da
parte di visitatori anziani e persone con disabilità fisiche, l’osservazione empirica da parte degli
operatori rivela che le visite da parte delle categorie svantaggiate sono da ricondurre prevalentemente a
gite organizzate da associazioni o gruppi specifici. La spiegazione di questo atteggiamento è da
ricercare nelle barriere che le persone disabili si troverebbero ad affrontare nella pianificazione della
gita. Smith (1987) classifica le barriere in reali (derivano direttamente o indirettamente dal tipo di
disabilità e comprendono, oltre le problematiche di salute anche la mancanza di conoscenza),
ambientali (ricomprendono l’architettura del luogo da visitare, i trasporti, le leggi ed i regolamenti) e
interattive che rendono particolarmente ardua e impegnativa la costruzione di una vacanza in perfetta
autonomia.
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Descrizione delle attività del Parco Nazionale dell'Asinara

Percorso subacqueo alla scoperta della flora e della fauna marina dei fondali
dell’isola dell’asinara, attrezzato con tabelle in braille
Una delle azioni pilota del progetto Ecostrim è stata la realizzazione di un sentiero
subacqueo accessibile a tutti presso Cala Murighessa, situata nel nord est dell'isola
dell'Asinara, a poche centinaia di metri dal borgo di Cala d’Oliva. La piccola insenatura
si caratterizza per la presenza di un bosco di importanti esemplari di pioppi e di
tamerici di dimensioni insolite ed una spiaggia di sabbia bianca interamente ricoperta
per tutto l’anno da importanti accumuli di posidonia spiaggiata. L’area è inserita nella
zona b dell’Area Marina Protetta e, per decreto istitutivo, non è consentita la
rimozione dei depositi di posidonia.
Considerata la qualità dell’acqua, la bellezza del contesto ambientale e la vicinanza al
centro abitato, la cala rappresenta una forte attrattiva per i numerosi visitatori del
Parco, soprattutto durante il periodo estivo.
La scarsa accessibilità al mare e la conseguente degradazione della banquette di
Posidonia oceanica per il calpestio e il passaggio pedonale, incide pesantemente sulla
struttura del deposito, indebolendo la sua importante funzione di protezione
dall’azione erosiva delle onde, di stoccaggio del carbonio, di energia alimentare nella
catena del detrito, di intrappolamento e di consolidamento del sedimento di spiaggia.
Inoltre da un sondaggio effettuato tra i visitatori del Parco dell’Asinara, oltre il 70%
delle persone con disabilità (ad esempio non vedenti e paraplegici) hanno richiesto,
considerata la vicinanza al borgo abitato, di poter accedere autonomamente al sito
per poter fare un bagno, una nuotata con maschera e boccaglio o un’immersione
subacquea.
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Tutta l’area è stata resa accessibile a tutti per una superficie di circa 4.000 mq ed è
stata collegata grazie a dei camminamenti in legno su preesistenti passaggi in terra
battuta, a due piattaforme galleggianti, da dove inizia il percorso subacqueo
attrezzato anche per persone non vedenti e con difficoltà motorie.
L’azione ha quindi permesso il raggiungimento di un duplice obiettivo:
Riduzione dell’impatto della fruizione e maggiore attenzione alla gestione e alla tutela
dei depositi di posidonia spiaggiata.
Miglioramento dell’accessibilità regolamentata dell’offerta naturale del Parco per
specifiche tipologie di utenti deboli come: famiglie, bambini, anziani, disabili.
Il percorso inizia dal pontile e si estende fino alla profondità di circa 10 metri ed è
costituito da 8 postazioni collegate fra di loro da cime. Su ogni postazione è ancorata
una targa con la raffigurazione delle specie marine dell’Isola Asinara.
Su ogni targa, è indicato il nome e la raffigurazione della specie con scrittura in Braille
e in nero.
L’intervento ha, tra l’altro, consentito al Parco dell’Asinara di ottenere da parte della
Società Geografica Italiana e di Federparchi, un importante riconoscimento a livello
nazione per l'accessibilità e la fruibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.
Il Parco ha dalla sua istituzione posto la massima attenzione nella realizzazione
dei progetti di accessibilità terrestri e marini sull'isola per offrire la possibilità a
tutti di fruire in autonomia dei diversi ambienti del mare. Un insieme di
possibilità per vivere il mare dell'Asinara dove ci sono le condizioni per unire in
tutt'uno bellezza dei luoghi e accessibilità degli ambienti.
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Condizioni preziose che hanno permesso di unire un insieme di competenze,
sensibilità, cultura dell'inclusione finalizzate al beneficio delle persone con
disabilità e dei loro accompagnatori.

Fig. 1 – Il borgo di Cala d’Oliva e la torre che chiude la cala interessata dagli interventi.

Fig. 2 – Ingresso del camminamento dalla strada.

Fig. 3 – Completamento dell’intervento di recupero
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Fig. 4 – Primo piano di una delle due piattaforme

Fig. 6 – Il camminamento

Fig. 5 – Lato orientale della cala

Fig. 7 – Particolare

Fig. 9 e 10 – Immagini di cartelli sub con scritta in Braille.
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Fig. 8 – Inizio del sentiero subacqueo

Descrizione delle attività nell’area della Regione Liguria
Per la Regione Liguria, è stato realizzato un solo intervento nell’ambito dell'Attività
T3.2-Potenziamento dell'accessibilità per persone svantaggiate.

Realizzazione di un tour virtuale in realtà aumentata per la scoperta di siti
culturali di difficile accesso: il relitto Haven (Investimento I13)

La Haven è una superpetroliera da più di 200 mila tonnellate di portata lorda che
l'11/04/1991 naufragò nel golfo di Genova provocando la morte di cinque membri
dell'equipaggio e causando la perdita di migliaia di tonnellate di petrolio. Lo scafo si
presenta oggi completamente colonizzato da una ricca fauna bentonica. È il più
grande relitto visitabile da subacquei del Mediterraneo. È stata dichiarata area
protetta dalla Capitaneria di Porto di Genova e l'ordinanza 183/2003 regola le
immersioni sul relitto e l'accesso. Tale disposizione permette di immergersi se in
possesso del brevetto corrispondente alla quota di immersione, solo con barca
d'appoggio e guida subacquea. Può essere visitato in configurazione ricreativa (fino a
40 m) o tecnica (fino all'elica, a 80 m). L'immersione è ritenuta impegnativa e
fortemente sconsigliata a subacquei inesperti ed a mobilità ridotta.

Il prodotto multimediale (le riprese subacquee sono realizzate nel quadro
dell'autorizzazione ottenuta presso Capitaneria di Porto di Genova e presso Regione
Liguria) consente a tutti l'accessibilità al relitto tramite browser, fornendo modelli
esplicativi di parti del relitto in 3 dimensioni. Il prodotto offre molteplici vantaggi tra
cui: garantire un incremento della sicurezza per i subacquei interessati ad immergersi
(studio preventivo del sito) e promuovere uno dei più noti punti di immersione
subacquea.
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Il prodotto è reso disponibile a fini dimostrativi sul sito web del progetto EcoSTRIM
(http://interreg-maritime.eu/web/ecostrim), sul sito creato per promuovere le offerte
turistiche marine www.ligurianseatrails.com e sul sito dedicato a navigare su modelli
3D,

utilizzato

per

scoprire

il

tour

virtuale

(https://sketchfab.com/CIMAresearchfoundation). Inoltre il tour è presentato su un
pannello informativo turistico realizzato nell'ambiento dell'Investimento I4. Questo
pannello è esposto sul territorio del Comune di Arenzano (Prodotto T1.3.3).
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Descrizione delle attività nell’area del Parco Nazionale di
Port Cros
1. Contesto
L’analisi dell’offerta destinata al pubblico con disabilità condotta dal Parco nazionale
di Port-Cros (prodotto T3.1.1.) ha messo in evidenza una vera e propria lacuna in
materia di offerta di turismo accessibile, in particolare all’interno del parco.
Come citato nel prodotto “Analisi delle offerte per le persone con disabilità sensoriali
o motorie”, il Parco nazionale è impegnato attivamente in questo ambito e, negli anni
precedenti, ha concentrato i propri sforzi su Porquerolles, la più accessibile delle isole
d’Oro, nonché quella con la maggiore affluenza turistica.
Sono stati eseguiti lavori di riorganizzazione per permettere alle persone a mobilità
ridotta di fare il bagno in mare. L’accessibilità alla spiaggia d’Argent è stata migliorata
grazie alla costruzione di passerelle in legno e alla dotazione di un Tiralo, una sedia a
rotelle per l’accompagnamento di persone con disabilità motoria in acqua, disponibile
presso il pronto soccorso gestito dai pompieri. Tuttavia, tali misure non sono
sufficienti, visto l'elevato numero di turisti e turiste che visitano l’isola ogni anno 1.
Grazie al finanziamento del progetto EcoSTRIM, sono state attuate nuove azioni volte
a sviluppare ulteriormente le offerte già presenti in termini di accessibilità.
2. Obiettivi
L’obiettivo

principale

del

progetto

è

garantire

la

continuità

dei

lavori

di

riorganizzazione già eseguiti sull’isola di Porquerolles al fine di migliorare l’accessibilità
per il pubblico con disabilità. Gli obiettivi operativi sono i seguenti: favorire l’utilizzo
del Tiralo e delle infrastrutture presenti sulla spiaggia d’Argent e garantire la fluidità
dell’accessibilità dal porto alla spiaggia. Investendo in materiali come la bicicletta con
pedana, il Parco nazionale di Port-Cros intende ampliare la gamma di possibilità
offrendo una scoperta più vasta dei sentieri dell’isola e in particolare dei principali
punti di interesse, quali il forte del molino, la spiaggia Notre Dame e la spiaggia di La
Courtade.

1L’isola di Porquerolles accoglie ogni anno oltre un milione di turisti e turiste.
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3. Azioni
3.1. La convenzione con il taxi
Nell'estate del 2019, il Parco nazionale di Port-Cros ha siglato una convenzione,
rinnovata nell’estate del 2020, per il trasporto gratuito di persone con disabilità dal
porto di Porquerolles alla spiaggia d’Argent.
Anche se sono stati eseguiti lavori di riorganizzazione per migliorare l'accessibilità
della spiaggia d’Argent, quasi due chilometri separano il principale punto di arrivo per
turisti e turiste (il porto) dalla spiaggia d’Argent. Era dunque essenziale proporre un
mezzo di trasporto gratuito per aiutare questa tipologia di pubblico a godere delle
strutture predisposte sulla spiaggia.

Figura 1: Itinerario della corsa del taxi dal porto alla spiaggia d’Argent.

Il taxi “Georges Paul” ha siglato una convenzione con il Parco nazionale di Port-Cros,
che lo autorizza a circolare all’interno del Parco nazionale per garantire un servizio di
trasporto alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (1 persona disabile
accompagnata al massimo da altre 2 persone) sulla tratta che va dal porto/villaggio
alla spiaggia d’Argent a Porquerolles (andata/ritorno); per usufruire del servizio
occorre presentare la seguente documentazione: buono per il trasporto, copia della
tessera di invalidità della persona che usufruisce del servizio e copia della carta
d’identità dell’accompagnatore o accompagnatrice.
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Questa disposizione è in vigore dal 1° luglio al 31 agosto perché la sorveglianza della
spiaggia d’Argent da parte dei pompieri, che sono incaricati della gestione del “Tiralo”,
è garantita solo durante questo periodo.
Dal canto suo, il Parco nazionale di Port-Cros si è impegnato a farsi carico del costo
del trasporto di queste persone.
Questa offerta è stata comunicata dal Parco nazionale e dagli uffici turistici sia di
persona, sia in modalità virtuale, ad esempio tramite le reti sociali e i siti web.
Estate 2019
Il taxi “Georges Paul” ha trasportato 15 persone e 11 accompagnatori/trici in viaggi
andata/ritorno. Tre corse sono state effettuate alla fine del mese di luglio, mentre le
altre 12 corse si sono distribuite nell'arco del mese di agosto.
Estate 2020
La convenzione è stata rinnovata per il 2020.
Il taxi ha trasportato 13 persone con disabilità e 10 tra accompagnatori e
accompagnatrici. Otto delle corse sono state effettuate a luglio e cinque sono state
effettuate ad agosto.
Il bilancio di questa convenzione è abbastanza positivo, pur rimanendo debole se
messo a confronto con il numero di persone che visitano Porquerolles ogni estate.
Esistono due ipotesi che possono spiegare queste cifre: la prima riguarda il fatto che il
pubblico con disabilità non è molto presente sull’isola di Porquerolles perché l’offerta
turistica adattata alle sue esigenze non è sviluppata a sufficienza; pertanto, le persone
con disabilità preferiscono rimanere sul continente, anche perché il costo del biglietto
del traghetto è all’incirca di 20 euro, e il costo del parcheggio è di 15 euro al giorno. La
seconda ipotesi riguarderebbe la scarsa visibilità di questa tipologia di offerta.
La convenzione tra il Parco nazionale di Port-Cros e il taxi di Porquerolles viene
rinnovata ogni anno. Tuttavia, la gratuità del servizio dipende dalla presenza di
finanziamenti adeguati. Per il 2021, la gratuità del trasporto per le persone con
disabilità sarà prorogata.
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3.2.

La bicicletta con pedana

Il ciclismo è diventato un’attività imprescindibile per chiunque si trovi di passaggio a
Porquerolles. I nove noleggi di bici presenti tra il porto e il villaggio all’arrivo di turisti e
turiste condividono questa attività, oggi molto in voga su questa piccola isola, lunga 7
km e larga 3 km. Il successo del ciclismo è spiegato dal fatto che la circolazione di
automobili è molto regolamentata. Infatti, le uniche persone autorizzate a circolare
sono quelle che risiedono sull’isola in via permanente o che vi esercitano un’attività,
ad esempio agenti del Parco nazionale, agenti della polizia municipale, pompieri,
agricoltori/trici e imprenditori/trici.
Per permettere alle persone a mobilità ridotta, alle famiglie e alle coppie di scoprire
l’isola al pari di qualsiasi persona senza disabilità e, soprattutto, per consentire loro di
percorrere insieme sentieri che non possono essere praticati in sedia a rotelle, il Parco
nazionale ha deciso di investire in una bicicletta elettrica adattata per persone a
mobilità ridotta.
La richiesta del Parco nazionale era la seguente: un triciclo a pedalata assistita che
possa essere guidato da una persona senza disabilità e dotato di una pedana per
sedia a rotelle. Era fondamentale tenere conto della resistenza del materiale al sole,
alla polvere e al pessimo stato delle strade e dei sentieri sull’isola di Porquerolles. Il
Parco nazionale aveva inoltre richiesto accessori quali campanello, specchietti
retrovisori, luci, borse laterali e rampa.
Questo tipo di materiali non è facilmente reperibile sul mercato francese: dei tre
modelli proposti, due sono stati selezionati per una dimostrazione (vista la pendenza
particolare dell’isola di Porquerolles, era indispensabile provare il materiale sul luogo).
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Figura 2: Prova della bicicletta Evol Mobilités Figura 3: Prova della bicicletta Marconnet Technologies

Il modello emerso come più resistente e conforme alla richiesta in seguito alle due
prove è la bicicletta con pedana dell’azienda Marconnet Technologies (foto di destra). I
criteri principali della valutazione sono stati il peso del materiale, l’altezza della
pedana e la potenza e autonomia della batteria per la pedalata assistita.
L’azienda selezionata è specializzata in materiali sanitari e materiali di svago per le
persone a mobilità ridotta. Il modello che è stato scelto permette di trasportare una
persona su sedia a rotelle con peso massimo (complessivo di persona e sedia a
rotelle)

pari

a

150

kg,

senza

comportare

uno

sforzo

eccessivo

per

l’accompagnatore/trice grazie alla pedalata assistita.

Presentazione e dimostrazione
La prima opzione considerata per custodire la bicicletta era di affidarla a uno dei
noleggi bici presenti sull’isola di Porquerolles. Tuttavia, questo tipo di materiale è
molto ingombrante ed è difficile da smontare. Inoltre, fornire questo tipo di servizio
non avrebbe offerto alcun vantaggio economico per il noleggio bici, perché la
bicicletta deve essere prestata a titolo gratuito.
Dopo una riflessione, si è deciso che la bicicletta sarebbe stata messa a disposizione
gratuitamente e su prenotazione presso la casa del Parco dell’isola di Porquerolles.
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Per custodirla al meglio e darle buona visibilità, la responsabile di EcoSTRIM e la
responsabile della comunicazione e referente in materia di disabilità hanno formato
gli agenti della casa del Parco all’inizio della stagione estiva. Inoltre, hanno tenuto una
presentazione destinata a commercianti e, soprattutto, agli esercizi direttamente
interessati dall’offerta, vale a dire i noleggi di bici, gli uffici turistici e gli alberghi.
I riscontri relativi a questa giornata sono stati molto positivi, soprattutto tra gli esercizi
sull’isola, che hanno risposto con entusiasmo alla possibilità di proporre una
soluzione dedicata a clienti con disabilità; è emerso infatti che l’esigenza di una simile
offerta era stata spesso sollevata da visitatori e visitatrici.
A luglio 2020, è stato largamente diffuso un comunicato stampa in merito,
accompagnato da pubblicazioni sulle reti sociali (Instagram e Facebook).

Attuazione
La bicicletta è messa a disposizione a titolo gratuito previa prenotazione per tutto
l’anno, in funzione delle condizioni meteorologiche alla casa del parco. Vengono
forniti in dotazione anche caschi e borse laterali e occorre versare una cauzione per la
copertura di eventuali danni. Vengono fornite istruzioni per l’uso, soprattutto relative
al funzionamento della pedalata assistita, alle persone che utilizzeranno la bicicletta e,
a ogni prenotazione, uno degli agenti del parco effettua una dimostrazione aggiuntiva.
Alla restituzione del materiale, viene inviato un questionario per conoscere il livello di
soddisfazione dei visitatori e delle visitatrici, nonché la durata del percorso ed
eventuali difficoltà che hanno affrontato.
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Riepilogo dell'attività con bicicletta per persone con disabilità da luglio a ottobre 2020
Numero di
persone
4

Tempo di
utilizzo
1 ora
4 ore

Opinione

Utilizzo
del Tiralo

Conoscenza
della bicicletta

No

Ufficio
turistico

Miglioramenti proposti /
difficoltà
La pedalata assistita non ha
molta potenza sui dislivelli
Pedana un po’ troppo bassa

6

3 ore

Molto
soddisfatto/a
Soddisfatto/a

2

1 ora

Soddisfatto/a

2
2
4

4 ore
1 ora e 30
minuti
4 ore

Soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Soddisfatto/a

5

7 ore

No

2

7 ore

2

5 ore

4

7 ore

2

1 ora e 30
minuti

Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a

No

Ufficio
turistico

2

1 ora

No

4

2 ore

7

1 ora

3

3 ore

Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Soddisfatto/a

2

8 ore

No

Un abitante di
Porquerolles
Un fauteuil à la
mer
Ufficio
turistico
Ufficio
turistico
Noleggio bici

2
3

1 ora
4 ore

No
No

Handilol
Sito web

2

4 ore

No

2

5 ore

No

Ufficio
turistico La
Londe
Noleggio bici

Pneumatici
e
pedalata
assistita da rivedere
Attenzione
all’insabbiamento ai cigli
della strada
Pedana troppo bassa

4

2 ore

No

Sito web

La pedana è un po’ bassa per

Molto
soddisfatto/a
Insoddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto

Difficile
curve

da

gestire

nelle

Ufficio
turistico
No
No

Un fauteuil à la
mer
Le Cycle
Porquerollais
Sito web

No

No

Mancanza di assistenza sulla
costa

Ufficio
turistico
Ufficio
turistico
Sito web

No
No

Sì
No
No
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Mettere
pneumatici
da
mountain bike; la pedana è
bassa
La pedalata assistita è un po’
capricciosa
Scarsa potenza in salita

soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a
Molto
soddisfatto/a

6

6 ore

No

Sito web

2

2 ore

No

Ufficio
turistico

3

5 ore

Soddisfatto/a

No

4

3 ore

Molto
soddisfatto/a

No

Ufficio
turistico

certi sentieri
Attenzione alle buche sulla
strada
Pneumatici da mountain
bike, pedalata assistita un po’
debole in salita, pedana bassa
Ammortizzatori,
pedalata
assistita un po’ scostante in
salita
Attenzione alle buche

Nel periodo in cui era disponibile, dal 30 giugno al 30 ottobre 2020, la bicicletta è stata
prenotata 26 volte. La tabella riportata sopra costituisce il riepilogo dei questionari di
soddisfazione inviati all’utenza permette di effettuare una prima analisi dell’utilizzo
della bici. Il tempo di utilizzo medio è di 4 ore, equivalente a un percorso di 10 km. Per
quanto riguarda il livello di soddisfazione, 19 persone su 26 si sono dichiarate molto
soddisfatte dell’esperienza, 6 soddisfatte e 1 insoddisfatta. Gli uffici turistici
rappresentano un canale molto importante per la diffusione di informazioni, dato che
10 utenti sono venuti/e a conoscenza del servizio proprio attraverso questi ultimi.
Infine, le difficoltà incontrate sono, per la maggior parte, relative alla scarsa potenza
della pedalata assistita e all’altezza della pedana.

Figura 5: La bicicletta in azione per grandi e piccini
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Da un punto di vista generale, la bicicletta con pedana per le persone in sedia a rotelle
messa a disposizione per la stagione estiva del 2020 sull’isola di Porquerolles ha avuto
un bel successo. In un primo momento, l’accoglienza da parte di abitanti e
commercianti ha costituito un elemento molto importante di cui tenere conto poiché,
come mostrato nella tabella, il passaparola ha funzionato. Dato che il materiale è
destinato a un pubblico minoritario, riteniamo il numero di 26 prenotazioni su quattro
mesi piuttosto soddisfacente. Per quanto riguarda i miglioramenti da apportare, la
scarsa potenza della pedalata assistita viene sottolineata diverse volte tra le risposte
al questionario. È necessario tenere presente che la pedalata assistita è fragile e che è
importante rispettare le istruzioni per l’uso. Il motore elettrico è relativamente
potente e può effettivamente trasportare persone fino a un peso di 150 kg su salite
lievi. Tuttavia, questa bicicletta non è una mountain bike e non è sicuramente stata
concepita per sentieri accidentati o con un dislivello molto marcato. Oltretutto,
quando è stato usato le prime volte, il materiale ha subito alcuni incidenti, soprattutto
a livello della pedalata assistita, e gli utilizzi successivi nell'arco dell’estate l’hanno
ulteriormente indebolito. Sono previste riparazioni volte a rimettere la bicicletta
nuovamente a disposizione all’inizio del prossimo anno.
La conclusione finale è abbastanza chiara: l’acquisto di questo materiale ha saputo
rispondere a un’esigenza largamente espressa dalle persone con disabilità e riferita
dai noleggi bici. Il Parco nazionale di Port-Cros desidera proseguire il proprio impegno
e investire, nei prossimi anni, in un’altra tipologia di materiale, ad esempio una
handbike, destinata a un pubblico a mobilità ridotta ma che è in grado di trasferirsi
dalla sedia a rotelle alla bici (foto in basso).

Figura 6: la handbike - Marconnet Technologies
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Lo scopo di questi investimenti non è quello di rendere competitiva l’offerta di mezzi
che consentono alle persone con disabilità di scoprire l’isola tramite l’acquisto di
diversi materiali, ma di proporre alcune soluzioni per garantire l’inclusione di tutte le
tipologie di pubblico e l’accesso alla natura senza distinzioni, intento che corrisponde
a una delle principali missioni di un Parco nazionale.
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Il tour è stato realizzato grazie a modelli 3D creati presso il Dipartimento di Scienze
della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova. Si
basa sulla realizzazione di una serie di modelli 3D ottenuti in due ambiti di “azione” e
narrazione diversi. Data la dimensione enorme del relitto (lungo 250 metri), è infatti
impossibile realizzare un modello 3D accettabile, completo e realistico da proporre al
pubblico. La soluzione è stata quindi trovata nell’utilizzo di un modellino realistico che
riproduca il relitto nelle immediate condizioni post incendio come base di partenza del
tour virtuale vero e proprio, dedicato a specifici punti/siti di immersione normalmente
visitati dai subacquei (tecnici e non) dei diving. Il modellino, lungo circa un metro,
permette quindi di disporre di un modello 3D in cui “posizionare” poi i modelli 3D
reali, ottenuti nell’ambito del secondo livello di azione, che illustreranno porzioni
chiave del relitto oggetto di specifiche riprese effettuate in immersione e trasformate
nei modelli 3D delle strutture reali del delitto come possono essere osservate da un
subacqueo in immersione.
Per la realizzazione del tour il lavoro si è suddiviso in due passi:
(1) Per il primo passo, è stato utilizzato un modellino realistico del relitto della Haven,
in scala 1:200, come base per creare un modello globale del relitto intero (escludendo
ovviamente la parte prodiera che è a 480m e non rappresenta oggetto di immersioni
subacquee). Questo modello 3D rappresenta la base fisico-narrativa attraverso cui è
descritta la topologia del relitto, nella sua interezza, permette di individuare ed
evidenziare i percorsi subacquei o zone specifiche del relitto. Di fatto, il modellino
costituisce una vera e propria “mappa” 3D per orientare i turisti virtuali. Per lo
sviluppo di questa prima azione il modellino è stato fotografato da diverse angolazioni
con al fine di ottenere il numero di immagini congruo ad illustrare tutti i dettagli
presenti. I passaggi per la ricostruzione fotogrammetrica hanno previsto
l’allineamento delle foto, la costruzione della “sparse cloud” , della “dense cloud”, della
“mesh” e la costruzione finale del modello (tiled model).
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Foto: Modello 3D relitto Haven su sketchfab, consultabile in inglese (come sulla foto),
in francese e in italiano.
(2) In seguito sono state effettuate le riprese video in situ, in immersione, per
documentare specifici punti di immersione del relitto quali, ad esempio, la tuga del
castello di poppa, il fumaiolo, la targa commemorativa, etc., che sono i punti di
immersione più richiesti e frequentati dai subacquei.
Queste immagini sono state realizzate per essere la base per la ricostruzione dei veri
modelli 3D. Per acquisire i video necessari ad illustrare le specifiche porzioni del relitto
sono state effettuate delle immersioni tecniche. Da questi video sono stati estratti vari
fotogrammi che hanno rappresentato il punto di partenza per la ricostruzione
fotogrammetrica con la tecnica della “structure from motion”.
L’attrezzatura subacquea utilizzata per le riprese è costituita da una videocamera
scafandrata Sony Alpha 7S3 con 4 illuminatori da 60.000 lumen ognuno.
I modelli 3D, sia dell’intero relitto che dei siti di maggior interesse per le immersioni,
sono
stati
caricati
sulla
piattaforma
sketchfab
(https://sketchfab.com/CIMAresearchfoundation). I modelli sono arricchiti da pop-up
di informazioni, fotografie e video dei punti di interesse per le immersioni, sia biologici
sia del relitto stesso, per fare in modo che l’utente che esplora il modello abbia la
sensazione si star realmente visitando il relitto. I modelli sono stati prodotti con testi
in italiano, francese e inglese.
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Foto: Dettaglio di un modello 3D con pop up di approfondimento consultabile in
inglese, in francese e in italiano (come sulla foto).
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