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La Toscana investe sul turismo
accessibile
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Sottoscritto accordo con la cooperativa sociale The Plus Planet, tramite la
divisione Accessible Tourism, e l'associazione Handy Superabile

Potenziare e migliorare il turismo accessibile
in Toscana è questo l'obiettivo dell'accordo
sottoscritto dalla cooperativa sociale The Plus
Planet, tramite la propria divisione Accessible
Tourism, e l'associazione Handy Superabile. La
nuova collaborazione punta ad offrire a tutte le
persone con bisogni speciali vacanze in Toscana
senza barriere progettate su misura: dal
soggiorno, alle visite culturali, allo sport e al
divertimento.

L 'accordo è stato s ig lato a l la  presenza
dell'a s s e s s o r e  r e g i o n a l e  a l l e  a t t i v i t à
produttive, commercio e turismo, Stefano

Ciuoffo, a conferma dell'attenzione della Toscana per il turismo accessibile, inserito nel
nuovo testo di legge regionale del 2016.

"Avere una Toscana senza barriere e accessibile per tutti i tipi di visitatori è il nostro
obiettivo ‐, afferma l'assessore Ciuoffo ‐. Già nella nuova legge regionale in materia
abbiamo inserito degli obblighi alle strutture ricettive per fornire ausilio ai diversamente
abili e la comunicazione dei tipi di servizi offerti o dei tipi di barriere presenti. Voglio
rilanciare questo impegno, proponendo ai comuni toscani di adottare delle misure che
tengano conto delle persone con esigenze particolari, prevedendo per loro, ad esempio,
l'esenzione del pagamento della tassa di soggiorno. Proporrò ad Anci Toscana d i
incontrarci al più presto per trovare modalità e collaborazione su questo. La nostra deve
essere una Toscana per tutti".

Gli studi e i dati 

Secondo uno studio dell'Unione Europea (2014) sono quasi 140 milioni le persone con
bisogni speciali in termini di mobilità e accesso nell'Unione Europea, comprese le persone
con disabilità e la popolazione anziana: numeri destinati a crescere e toccare i 155
milioni entro il 2020. Nel 2012, le persone con esigenze di accesso speciali e i viaggiatori
anziani hanno generato un contributo complessivo lordo superiore a 780 miliardi di euro
per il settore turistico dell'Unione Europea. Allo stesso tempo, tuttavia si stima in 142
miliardi la cifra che ogni anno il settore turistico perde in Europa trascurando categorie
con bisogni speciali.
Secondo Unioncamere‐Isnart il 58,3% degli imprenditori turistici giudica importante
puntare sulla clientela con esigenze particolari.
L'accordo tra Handy Superabile e The Plus Planet/Accessible Tourism ha come obiettivo
quello di favorire soggiorni e attività dei turisti con esigenze speciali, attraverso la
creazione di pacchetti e offerte su misura, in Toscana, e non solo. Tutte le offerte
saranno accessibili dalla piattaforma online di Handy Superabile e dal sito di Accessible
Tourism.
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Italiani, tedeschi, austriaci, francesi, belgi, inglesi, svizzeri e americani: crescono i turisti

provenienti da tutto il mondo che amano visitare il Belpaese in sella a una bicicletta.

Quello del cicloturismo è un trend in crescita, fotografato puntualmente nell’ultimo

rapporto Isnart-Unioncamere e Legambiente: dal 2013 al 2018 le presenze delle

persone che viaggiano in bicicletta sono aumentate del 41%.

Un valore enorme che ha spinto in questi anni regioni e città ad attrezzarsi proprio per

rispondere alle esigenze in aumento dei viaggiatori che percorrono le ciclovie italiane e

si aspettano di trovare servizi e percorsi adeguati. Anche le strutture ricettive si stanno

adeguando e proprio per conoscere l’entità del fenomeno Italia Destinazione Digitale ha

voluto indagare il mondo dei bike hotel italiani utilizzando i dati e le analisi di Travel

Appeal elaborati sulla base delle recensioni online di oltre 190.000 strutture.

Dal report emerge chiaramente che le possibilità di crescita sono ancora enormi: in

Italia le strutture che offrono servizi dedicati agli amanti delle due ruote infatti sono

appena il 34% sul totale. Resort e campeggi, questi ultimi con un certo distacco

risultano le tipologie di strutture più adatte ai ciclisti. I servizi offerti riguardano in

particolare la disponibilità di bici in affitto (58%) o gratuite (22%). Solo nel 15% dei

casi vengono offerti tour guidati in bici a pagamento.

Altro dato interessante riguarda la concentrazione dei bike friendly hotel sul territorio,

che non è legata esclusivamente alla presenza di un particolare contesto naturalistico o
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alla maggiore disponibilità di piste ciclabili, ma dipende in maniera significativa

dall’impegno messo in campo dalle regioni che hanno investito e creduto di più in

questo prodotto per attirare una nuova fetta di turisti e incentivare un turismo slow e

rispettoso dell’ambiente, motivate da un settore che conta 77,6 milioni di turisti, pari

all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia. L’apporto economico del cicloturismo

– che Legambiente e Isnart ribattezzano come PIB, Prodotto Interno Bici – si attesta

infatti sui 7,6 miliardi di euro annui, che diventano 12 se consideriamo il mondo delle

due ruote nella sua interezza.

L’esempio per eccellenza è il Trentino, la regione che in base alla ricerca di Travel Appeal

si è aggiudicata il podio per incidenza di strutture amiche dei ciclisti e che ha fatto

delle Dolomiti Paganella Bike uno dei distretti bike di maggior successo in Europa. I

numeri che raccontano l’amore del Trentino per la bici parlano da soli: 410 chilometri di

piste ciclabili, 500 itinerari di mountain bike, 8 bike park, 14 bicigrill e un ampio numero

di eventi sportivi.

A questo link è possibile scaricare il report dettagliato di Italia Destinazione Digitale con

la classifica delle regioni italiane con il maggior numero di strutture bike friendly,

tipologia di servizi messi a disposizione, preferenze dei turisti.
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Webitmag è dal 2014 il quotidiano di informazione online per i professionisti

del turismo edito da Fiera Milano Media. Focalizzato sull'evoluzione digitale

del turismo trade oggi è diventato un punto di riferimento per chi cerca

notizie indipendenti e approfondite sul turismo b2b. La sua mission è quella

di spiegare in maniera semplice ma competente il cambiamento che sta

vivendo l'industria del travel e aiutare gli addetti ai lavori a sfruttare al

meglio le opportunità derivanti dalle nuove tecnologie. Una linea editoriale

che oggi è premiata da una media di oltre 60mila lettori unici mensili

certificati (102.000 ad aprile 2018).
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