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Questi però non sono nuovi problemi. Da oltre 10 anni, 
la regione si impegna a trovare una soluzione per rendere 
il traffico più sostenibile.  Purtroppo, non si è mai trovata 
una soluzione adeguata per ridurre il traffico.

Sono stati indetti dei workshop dal sindaco di Selva, 
accompagnati da bad.architects da Innsbruck, grazie ai 
quali  é stato possibile trovare consenso tra i partecipanti. 
L’ obiettivo, nel corso dei prossimi anni, è quello di 
implementare  un pedaggio a video sulla strada dei passi. 
Per raggiunger il risultato desiderato, alcune misure 
preparatorie devono essere attuate in precedenza. tra 
queste misure troviamo quella di rafforzare il prodotto 
turistico Sella Ronda per la stagione estiva.

• Considerando che nel 2016 avrà luogo un’ispezione da 
parte dell’UNESCO per controllare lo status di questo 
Patrimonio mondiale,  una riduzione del rumore e delle 
emissione è necessario e urgente. In particolar modo 
perché Sella Ronda è circondata da zone protette.

• Il traffico compromette, inoltre, l’esperienza di 
immersione nella natura di alcuni gruppi di visitatori 
(escursionisti, alpinisti e appassionati di mountain bike, 
ecc.). Sono state riportate alcune lamentele riguardo al 
rumore che rimbomba tra le montagne e le emissioni che 
emettono i veicoli a motore. Anche l’esperienza turistica 
del ciclismo su strada è influenzata negativamente 
perché la rivalità sulla strada (bici, moto, auto, bus, ecc. 
si affrontano) aumenta.

• La mobilità degli abitanti è limitata a causa degli  ingorghi 
frequenti.

I quattro passi dolomitici attorno alla sella sono da sempre 
importanti collegamenti tra  Val Gardena, Val Badia, Val di 
Fassa, Arabba e Cortina d’Ampezzo. I collegamenti delle 
valli e villaggi, originariamente percorribili a piedi o con 
animali da trasporto sono stati ampliati nella metà del  
19 ° secolo divenendo una strada e quindi un importante 
passo di montagna.

Tale collegamento nella stagione estiva si trova al 
limite delle sue capacitá. A causare questa situazione 
contribuisce sia il crescente sviluppo nelle Dolomiti, 
divenuto paradiso dello sci, delle escursioni e del ciclismo, 
sia il fatto che l’area circostante Sella Ronda é divenuta 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. L’alta frequenza 
della strada causa qualche sfida:

source: www.rennradler.it

1. Introduzione e legittima

1.1. Situazione di partenza
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Workshop 3
consenso

23. novembre 2015

Output
esperienza / turismo

Output
mobilità

Workshop 1
base & laboratorio creativo

01. ottobre 2015

Workshop 2
vagliare gli scenari

29. ottobre 2015

Per trovare rapidamente una soluzione ed attuare qualche misura già nel 2016, sono stati condotti tre workshop 
in 2 mesi. L’ andamento e i temi dei workshop sono stati configurati in base alle esigenze. A questo proposito, il 
processo di scadenza è in costante cambiamento, a seconda del rispettivo rendimento di ogni workshop.

© bad architects group

1.2. Sviluppo del processo e metodologia

Input
Ricapitolazione dei risultati del primo workshop.

Sensibilizzazione riguardo all’interazione della 
mobilità e dell’esperienza turistica.

Work
Valutazione delle diverse misure e creazione di 
pacchetti di misure per la mobilità mediante una 
tabella di valutazione (scenari).

Discussione sulle direzioni da prendere riguardo 
l’offerta turistica sui passi.

Output
Scenari di mobilità a breve / medio / lungo termine.

•

•

•

•

•

Input
Sottolineare i problemi.

Presentazione di esempi best-practice per le possibili 
soluzioni.

Work
Definizione della visione e della missione del gruppo 
di lavoro.

Brainstorming per individuare i settori di intervento. 
Riflessione al fine di elaborare i 6 A di una destinazione 
dopo Buhalis.

Analizzare gli obiettivi e prendere le misure possibili 
nel campo della mobilità e nell’esperienza turistica al 
fine di definire una discussione guidata.

Output
Visione e missione.

Molte idee per possibili azioni.

•

•

•

•

•

•

•

Work
La finalizzazione di uno scenario relativo alla 
mobilità, raggiunto grazie all’aiuto dei fogli di lavoro 
e di vivaci discussioni.

Valutazione e definizione delle priorità di azione nel 
campo di esperienza.

Concept per lo sviluppo del prodotto turistico
Compensazione economica per gli operatori.

Migliorare l’offerta turistica esistente.

Legittimare le restrizioni (a pagamento) nel campo 
della mobilità.

•

•

•

•

•

Input
Ricapitolazione dei risultati del secondo workshop.

Input per il processo decisionale nell’ambito della 
mobilità.

L’obiettivo è l’introduzione di un Pedaggio con attività 
antistante oltre a restrizioni. (Prezzi più alti sui 
parcheggi, la promozione della mobilità elettrica, la 
promozione della mobilità alternative, ecc.)

Redazione di una relazione finale della mobilità
Presentata all’amministrazione in Alto Adige e alla 
provincia di Bolzano.

Motivazione per i partiti politici alleati.

•

•

•

•
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ABITANTI

ECONOMIA

PAESSAGGIO

esperienza

mobilità

Il valore dei passi deve 
essere migliorato

I passi meritano di più

La visione è il centro di tutte le 
azioni e le raccomandazioni per lo 
sviluppo del Sella Ronda. Si riferisce 
sia alla sfera della mobilità sia alla sfera 
dell’esperienza turistica.

Inoltre, tutte le azioni dovrebbero 
tener conto della missione e prestare 
attenzione a soddisfare correttamente 
i tre parametri – abitanti | paesaggio  
| economia. Solo in questo modo 
possono essere trovate le misure 
adeguate per  rispettare la natura e 
gli imprenditori e ottenendo anche il 
supporto degli abitanti.

2. La visione e la missione
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© Val Gardena - Gröden Marketing

Poiché la Sella Ronda è un prodotto 
turistico con molte sfaccettature, sia 
l’ambiente competitivo che l’offerta 
turistica devono essere considerate per 
uno sviluppo positivo del prodotto.

Da un lato, ne derivano prospettive per 
lo sviluppo di Sella Ronda e dall’altro si 
crea una base per le misure appropriate.

3. Analisi della situazione di partenza e delle lacune nell’offerta turistica
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Considerando, tuttavia, i bisogni dei gruppi target da più 
vicino, diventa chiaro che i concorrenti di Sella Ronda 
sono quelli che offrono anche un’esperienza nella natura 
(nelle Dolomiti). Per effettuare una comparazione dell’ 
offerta turistica, sono stati riscontrati i punti di forza e 
di debolezza di Sella Ronda in relazione ai parchi naturali 
vicini.

Un prodotto turistico sulle Alpi non è in competizione 
solo con altre offerte all’interno della regione alpina. 
Fondamentalmente, qualsiasi tipo di opportunità di 
investimento alternativo degli ospiti può essere visto 
come la concorrenza. Ciò significa che sia la visita di una 
destinazione nel Tirolo del Nord, così come una breve 
visita in città o l’acquisto di un nuovo televisore sono 
potenziali concorrenti per Sella Ronda come destinazione 
turistica.

I concorrenti

Il percorso ad anello del massiccio montagnoso su strade 
sicure può e deve essere sempre presentato come unicità 
di Sella Ronda.

La zona è circondata da riserve naturali UNESCO e 
non é sottoposta alle regole rigorose vigenti nelle aree 
circostanti. Questo non significa che la conservazione 
di Sella Ronda debba essere indifferente ai responsabili. 
Eppure, si aprono piú possibilità per creare l’offerta 
turistica con condizioni meno rigorose.

Per Sella Ronda è possibile affrontare una gamma più 
ampia di gruppi target a differenza dei parchi naturali. 
Sella Ronda ha l’opportunità di includere tra gli ospiti 
anche i ciclisti su strada e i visitatori.

Sella Ronda offre 2 in 1. Natura mozzafiato e facile 
accesso a questa esperienza naturale. Chi non vuole, non 
é obbligato a fare escursioni faticose perché vivere le 
Dolomiti da vicino é un’esperienza a portata di mano.

Il nome di Sella Ronda è già un nome familiare. Tuttavia, 
esso è attualmente associato soprattutto alla stagione 
invernale.

Diversi eventi di successo che portavano il nome di “Sella 
Ronda” negli ultimi anni hanno sostenuto il turismo estivo 
nelle Dolomiti.

Opportunità della Sella Ronda
I punti di forza dei parchi naturali

Rete di sentieri per escursioni e di piste 
ciclabili ben sviluppata

Status speciale del  “parco naturale” 

Chiara garanzia per gli ospiti che la natura é 
intatta

Centro visitatori per informare  gli ospiti

I punti di debolezza dei parchi naturali

La natura é spesso raggiungibile solo grazie ad 
attivitá stancanti

Il movimento sul posto è collegato all’attività 
fisica 

Non ci sono molte funivie

Limitazioni strutturali dovute alla 
conservazione della natura

L’elaborazione unilaterale di temi

source: www.cyclingdolomites.com

3.1. La situazione concorrenziale
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Per creare una buona base per lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi, si richiede inizialmente un esame della 
situazione corrente dell’offerta turistica. I punti chiave 
volti a migliorare l’offerta turistica a Sella Ronda sono 
stati sviluppati durante il primo workshop. Sulla base 
di questi risultati e con il contributo di discussioni nei 
workshop 2 e 3 sono state identificate le lacune più 
importanti nell’offerta.

Queste lacune servono come punto di partenza per lo 
sviluppo del prodotto Sella Ronda.

Come si può vedere dal grafico, le lacune dell‘offerta 
turistica possono essere classificate in cinque aree, 
inspirate dalla teoria del Dr. Roland scheurer relative 
alla creazione dell’esperienza turistica. Ospiti - attrazioni 
& attività – allestimento – infrastrutture supportive - 
gestione dei visitatori. Alcune di questi punti coincidono 
l’uno con l’latro. Da un lato ci sono le aree d’intersezione 
che permettono di colmare alcune lacune con una 
singola misura, dall’altro alcuni settori (i.p. la gestione 
dei visitatori) influenzano notevolmente il problema della 
mobilità sui passi.

Il concetto per mettere in scena 
l’esperienza turistica da Scheurer si 
basa su cinque pilastri. Questi sono, 
combinati in stretto coordinamento 
tematico uno con l’altro, necessario 
per una esperienza di successo ed 
emozionale. Così dovrebbe essere 
creato un’impressione durevole.

source: www.kra-page.kratronic.com

3.2. Lacune nell’offerta turistica



17

Il punto relativo agli ospiti sottolinea due temi principali: 
le esigenze della clientela, che devono essere considerate 
nella preparazione di un’offerta e anche il fatto che l’ospite 
deve essere parte integrante dell’esperienza stessa. 
I gruppi target attuali e potenzialmente interessanti 
per Sella Ronda e le loro esigenze sono considerate 
nel prossimo capitolo - gruppi di target. In questa fase 
vengono solo discusse le possibilità di auto-promozione.

Ma  che cosa si intende con il concetto di auto-
promozione?  Le vacanze e il tempo libero contribuiscono 
sempre di più al nostro sviluppo personale e anche 
a rappresentarci nelle relazioni sociali nel modo 
desiderato. Nella configurazione di un’offerta si può 
dare la possibilità agli ospiti di mettersi in scena. Inoltre, 
il cliente é motivato a comunicare la sua esperienza 
direttamente con l’esterno.

Qui, può essere determinata una grande lacuna 
nell’offerta. Sono appena presenti le aree che invitano i 
turisti a fermarsi e a godere del momento. Qui emerge 
uno stretto legame con la creazione di attrazioni e attività 
e la gestione dei visitatori o le strutture supportive.

Gli ospiti
Offertà per le famiglie
L’offerta per le famiglie è già ben sviluppata nelle valli 
vicine, ma è ampliabile sui passi stessi. A parte un piccolo 
parco giochi sul Passo Sella non ci sono attrazioni o 
attività indirizzate a bambini e famiglie. Soprattutto le 
aree pubbliche dove non é necessario acquistare nulla 
sono importanti per le famiglie.

I percorsi a tema
Sia per gli escursionisti che per gli amanti della mountain 
bike si possono sviluppare i percorsi tematici. Eccetto la 
Naturronda che comincia dalla Città dei Sassi, attualmente 
non esiste alcun percorso messo in scena sui passi.

Eco-Eventi
La Sella Ronda è impegnata per promuovere una mobilità 
sostenibile. Ciò significa che si deve affrontare questo 
tema in modo diverso. A questo scopo si prestano 
particolarmente gli eventi - in particolare la continuazione 
degli eventi esistenti.

Punti di vista
Le Dolomiti e Sella Ronda offrono un’offerta naturale 
unica che è già molto apprezzata dai visitatori. Tuttavia, 
mancano dei punti di vista nell’offerta.

Attrazioni e attività sono al centro di ciascuna offerta. 
Possono creare eventi significativi e, successivamente, 
l’esperienza per i visitatori. Nel corso dei tre workshop 
é stata identificata la necessità di agire principalmente 
nei seguenti settori. Le aree sono ordinate per la loro 
priorità:

I passi come destinazione
I passi saranno rafforzati e saranno percepite come 
destinazioni e non solo come un punto di partenza. A 
questo proposito, qui si richiede la creazione di attrazioni 
che ravvivino i passi e che di conseguenza portino una 
miglioria  nell’offerta turistica. L’obiettivo è di migliorare 
la qualità del soggiorno, aumentandone così la durata e 
il fatturato delle imprese sui passi. Così anche le perdite 
temute dall’introduzione di un pedaggio possono essere 
ammorbidite e il parametro economia è supportato.

Strutture d’informazioni
Questo punto è in stretto collegamento con la gestione 
dei visitatori. Mancano da un lato i punti centrali 
d’informazione che facilitino l’orientamento dei turisti 
nella regione e dall’altro le strutture che trasmettono i 
valori di Sella Ronda in un modo interessante. Pertanto, 
la creazione di adeguate strutture di informazione va 
aggiunta in prima posizione alla valutazione dei passi.

Le attrazioni & attività
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L’obiettivo principale nella progettazione dell’allestimento 
è di creare un’ambiente attrattivo sui passi e lungo la 
strada. Un’immagine unitaria aiuta non solo l’estetica, ma 
anche  alla formazione dell’immagine del prodotto.

In particolare, si tratta di evitare che le piazze o i dintorni 
dei passi siano disordinati, abbandonati e non uniformi. 
Nel corso dei tre workshop risulta chiaro che lo scenario 
poco attraente su tutti i quattro passi e lungo la strada 
imponga un miglioramento.

L’allestimento
La gestione dei visitatori ha una notevole influenza su 
due punti: un flusso orientato e previsto di visitatori 
promuove un uso responsabile delle risorse naturali e 
una cadenza abilmente pianificata delle attrazioni, attività 
e aree relax influenza l’esperienza turistica stessa.

Un tale sistema esiste già per le Dolomiti intere, per 
le aree UNESCO delle Dolomiti invece un sistema di 
gestione visitatore sarà sviluppato da adesso. Si pone in 
particolare la questione se anche un sistema di gestione 
dei visitatori dovrebbe essere introdotto per il prodotto 
Sella Ronda.

Secondo il fatto che Sella Ronda deve guadagnare nuova 
attenzione come prodotto indipendente sul mercato, 
sviluppare un proprio sistema di gestione attraverso 
l’esperienza “Sella Ronda” sembra abbastanza ragionevole. 
Se l’area è collegata ad un sistema più grande perde il suo 
valore soggettivo e la legittimità di un pedaggio all’area 
è indebolita.

Tuttavia, la Sella Ronda dovrebbe essere incorporata 
come parte di un insieme più ampio negli altri sistemi di 
gestione dei visitatori.

L’ospite può solo sperimentare un’esperienza emozionale 
positivo se riesce a soddisfare i suoi bisogni sociali e 
fisiologici di base. Intervento tempestivo da affrontare 
é la costruzione di bagni pubblici e la progettazione di 
aree di sosta aperte al pubblico. Anche l’apprezzamento 
dell’offerta gastronomica è una questione importante, 
ma la sua realizzazione deve avvenire successivamente  
nell’orizzonte temporale.

La gestione dei visitatoriStrutture supportive

© bad architects group

© bad architects group

© bad architects group

© bad architects group
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Per sviluppare un prodotto con 
successo, è particolarmente importante 
sapere esattamente quali persone 
useranno e acquisteranno il prodotto.

Considerando le restrizioni previste 
per la mobilità sulle strade di Sella 
Ronda risulta chiaro: per raggiungere 
una riduzione del rumore e delle 
emissioni che è molto importante per 
il ricevimento dello stato UNESCO si 
deve rinunciare a certi gruppi-target 
che finora sono stati fortemente 
rappresentati sui passi. Questo 
sottolinea ancora una volta la necessità 
di attivare nuovi gruppi target per Sella 
Ronda.

Nel terzo workshop, é stato chiesto 
ai membri del gruppo di lavoro quali 
gruppi-target, secondo loro, sono i più 
importanti e sui quali bisogna focalizzare 
lo sviluppo di Sella Ronda.

© Val Gardena - Gröden Marketing

4. I gruppi-target
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Dopo aver analizzato la struttura dell’offerta sulla Sella 
Ronda sono stati identificati i seguenti gruppi. Questi 
gruppi-target sono inclusi nell’offerta turistica:

Nel corso del terzo workshop i gruppi-target sono 
stati messi in discussione ed é anche stata affrontata 
una discussione riguardo nuovi potenziali gruppi-target. 
L’obiettivo era di definire i gruppi-target su cui lo sviluppo 
dell’offerta deve concentrarsi per creare un elemento 
di equilibrio con le restrizioni alla mobilità. Un aspetto 
essenziale nella discussione e nell’elaborazione dei fogli 
di lavoro è stata la cosciente non-promozione di alcuni 
gruppi-target, senza però escluderli.

Una rinuncia consapevole a questi gruppi-target non 
significa che il soggiorno è divieto ai motociclisti, i 
conducenti di cabriolet o i pullman. Significa solamente 
che nella creazione dei nuovi fattori di attrazione per 
l’offerta turistica non si deve tener particolarmente  
conto di questi gruppi-target.

Può sembrare paradossale non approcciare 
deliberatamente i gruppi-target esistenti. Tuttavia, la 
situazione particolare sui passi di Sella Ronda lo rendono 
necessario. Con l’obiettivo di preservare lo status Unesco 
delle Dolomiti, devono essere prese nuove vie sia nella 
mobilità che nell’offerta turistica. In particolare, questo 
significa che l’offerta turistica non viene pensata né per i 
motociclisti, né per i conducenti di cabrio per coloro che 
fanno escursioni in pullman.

L’attrazione principale per i motociclisti e i conduttori 
di cabriolet è la strada del passo stessa – nell’ambiente 
delle Dolomiti.

Il gruppo-target di motociclisti è una minaccia rilevante 
per lo status Unesco delle Dolomiti e  crea anche poco 
valore economico sui passi. Lo studio sul traffico dello 
istituto EUR.AC mostra che questo gruppo target è crea 
più rumore e corre in media 10 km/h più velocemente 
degli automobilisti . La durata della sua presenza sui 
passi in media è più breve in comparazione a tutti gli altri 
visitatori - il 75 % dei motociclisti spende meno di 30 
minuti sul passo stesso (campione: Passo Sella ). Solo il 
20 % degli altri gruppi di visitatori impiegano meno di una 
mezz’ora sui passi. A questo proposito, un’offerta meno 
piacevole per i motociclisti sembra giustificata.

Osservatori

Pullman

MotociclistiCabrio

Ciclisti da corsa

Escursionista

ScalatoreMountainbike

Pullman

Motociclisti

Cabrio

© Val Gardena - Gröden Marketing

4.1. I gruppi-target attuali        4.2. Rinuncia consapevole a gruppi-target esistenti
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Nella preparazione di offerte, attrazioni e infrastrutture 
turistiche, saranno principalmente importanti le esigenze 
dei gruppi-target seguenti. Tutti questi sette gruppi-
target hanno in comune il movimento sostenibile quando 
raggiungono la destinazione, in questi casi l’attrazione é 
il motivo principale della visita e non la strada sul passo 
stesso.

Quali temi e parametri dovrebbero essere considerati 
nella creazione dell’offerta turistica per i singoli 
gruppi bersaglio qui è mostrato brevemente. Poiché 
il prodotto „Sella Ronda“ non dovrebbe concentrarsi 
troppo su un gruppo-target, i singoli gruppi bersaglio 
sono solo presentata in una maniera che è utile come 
base per la creazione dell’offerta.

+ LOHAS

+ Famiglia

La priorità dei gruppi-target
1 = senza importanza 10 = importantissimo

Osservatori  10 (1 risposta)

Mountainbike  9,7
Scalatore  9,7
Escursionista  9,7
Famiglia  9,7
I ciclisti da corsa 9,3
LOHAS  8,3

Pullman  5,7
Cabrio  5,0
Motocliclisti  4,3

Attualmente, gli osservatori della sella Ronda si 
muovono prevalentemente sulla strada o non lontano da 
essa. L’obiettivo è di attirarli nella natura con un’offerta 
adeguata e di fornire loro un facile accesso all’esperienza 
unica delle Dolomiti.

Sorgente:
ÖW / Research & Development (2007): T-MONA. Urlauber in 
Österreich.
Lehar, G. (2009): MCI Tourismus Symposium – Convenient Nature.

Sotto questa categoria sono elencate le persone che 
visitano Sella Ronda per esperire e fruire dell’ambiente 
dolomitico, ma non vogliono praticare un’attività fisica 
o sportiva. Più in generale, l’ “osservatore” è un ospite 
interessato alla cultura e entusiasta delle specialità 
culinarie e le attrazioni naturali della regione. Sono 
spesso pensionati o visitatori che per la prima volta 
approcciano l’area.

In stretta connessione a questo target è il concetto di 
“Convenient Nature” - Con questo concetto si intende 
la creazione di un accesso naturale, che permetta a tutti 
di godere della natura e adeguato per la conservazione 
della natura.

Gli osservatori

© bad architects group

4.3. Il rafforzamento di gruppi-target esistenti e la creazione di nuovi con un’offerta turistica attrattiva
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I principali motivi di viaggio per appassionati di mountain 
bike sono la natura e un diversivo dallo stress quotidiano. 
Altri motivi sono legate alle emozioni, al miglioramento 
delle proprie competenze e agli aspetti sociali.

Le altre attività sportive degli appassionati di mountain bike 
sono particolarmente interessanti: Oltre alla bicicletta, 
le escursioni e lo sport invernale (sci / snowboard) sono 
le attività principali. Questo rappresenta un grande 
potenziale per attivare questo gruppo-target per altri 
temi e stagioni su  Sella Ronda.

Per sottolineare la mobilità elettrica sulla Sella Ronda, 
oltre ai bisogni dei ciclisti di mountain bike classico, 
gli interessi dei utenti di MTB elettrici devono essere 
considerati. Il mercato per mountain bike con motore 
elettrico adesso è ancora relativamente piccolo ma 
mostra i tassi di crescita più elevati nel campo della e-
bike. Di già considerare le esigenze di questo mercato 
del futuro nelle infrastrutture potrebbe portare un 
vantaggio competitivo per la Sella Ronda.

Considerando l’offerta per gli appassionati di mountain 
bike, i seguenti bisogni sono particolarmente importanti:

Sentieri MTB di varia difficoltà
Sentieri di forma circolare chi sono in rete
L’inclusione degli attrazioni turistici nella rete di 
sentieri
Gite di MTB guidate 
Mappe dei sentieri 
Cartelli indicatore adeguati per i MTB
Infrastruttura specifico

Sorgente:
IMBA International Mountain Bicycling Association (2015): First 
European Mountainbike Survey.
Krüger, A. / Dreyer, A. (2004): Sportmanagement. Eine 
themenbezogene Einführung.
Sweet, J. (2015): The future development of e-mountain bikes in 
Europe.

•
•
•

•
•
•
•

I percorsi di risalita devono essere contrassegnati e a 
seconda del pubblico, possono anche essere messe in 
evidenza in maniera emozionante con temi adeguati. In 
questo caso il tema “avventura” e “movimento” possono 
essere utilizzati.

Inoltre questo sport  richiede le infrastrutture adeguate. 
Nel punto di partenza delle vie di arrampicata, si fermano 
normalmente diverse persone per un periodo di alcune 
ore. Qui sarà necessario installare panchine e servizi 
igienici. Questi servizi devono essere collocati ad una 
distanza accettabile.

Sorgente:
Eder, M. (2003): Kletterwelten.
Land Tirol; OeAV (2010): Qualitätshandbuch „Klettergarten“.
www.vertical-life.info

I motivi principali che spingono gli scalatori ad approcciare 
la sella è il movimento, il rischio e l’avventura. Anche 
l’esperienza della natura viene menzionata come una 
ragione importante.

Le esigenze degli scalatori vengono soddisfatte 
principalmente dalla natura dei percorsi stessi - vie 
di arrampicata regolarmente mantenute, sicure, di 
alta qualità e di varia difficoltà sono il presupposto 
fondamentale per raggiungere il gruppo-target degli 
scalatori. Questa infrastruttura è già presente e ben 
sviluppata nella regione (circa 800 vie di arrampicata). 
Nello sviluppo del prodotto Sella Ronda la  creazione 
dell’infrastruttura di supporto per l’arrampicata, le 
strutture supportive, dev’essere accelerato. 

Gli scalatoriMountainbike



29

L’escursionista
Naturalmente, le esigenze sono rivolte in particolare 
all’attività che sono effettuate dalle famiglie. In questo 
modo si sovrappongono parzialmente le esigenze delle 
famiglie con quale degli escursionisti e degli appassionati 
di mountain bike. Anche i motivi di vacanza della famiglia 
come gruppo-target sono eterogenei. Essenzialmente si 
tratta di passare del tempo con la famiglia e di trovare 
tranquillità. Il sole e la natura rappresentano motivazioni 
altrettanto importanti.

In sostanza, la famiglia è un gruppo particolarmente attivo 
e dà poca importanza alla location - preferisce  attività 
proposte e un programma per il tempo libero. Quindi è 
evidente che per le famiglie  si richiede la pianificazione 
di un’offerta attiva.

Un aspetto importante di una vacanza in famiglia è 
il ricordo - ricordare le vacanze può essere quasi 
ugualmente importante quanto l’esperienza di vacanza 
in sé.  Questo offre una grande opportunità per lo 
sviluppo del prodotto “Sella Ronda“. In questo modo i 
bei momenti vissuti in vacanza possono sempre essere 
riattivati dopo la fine del soggiorno.

Sorgente:
Baumbach, I. (2007): Was erwartet der Gast von morgen?
Opaschowski, H. (2002): Tourismus. Eine systematische Einführung. 
Analysen und Prognosen.

Le motivazioni degli escursionisti non sono cambiate 
molto nel corso degli ultimi 20 anni. La principale 
motivazione per gli escursionisti è quella di “immergersi-
nella-natura“. Inoltre, il benessere fisico e la salute 
sono fattori importanti. Tuttavia, l’elemento sportivo 
non é d’importanza particolare.  Anche l’elemento 
della scoperta non è da sottovalutare nella creazione 
dell’offerta - in questo caso ci sono già i primi approcci 
per sentieri a tema.

Se l’escursionista è alla ricerca di un’esperienza di natura 
autentica, allora deve essere chiaro che non è alla 
ricerca di un’esperienza selvaggia. Anche se deve essere 
promosso un movimento indipendente nella regione, 
l’ospite vuole sempre essere orientato. Questo fatto 
evidenzia ancora una volta la necessità di sviluppare un 
sistema di guida e di orientamento dei visitatori.

Il silenzio e l’aria fresca sono punti cardine per gli 
escursionisti relativi all’esperienza di “essere-nella-
natura”. Questo rende ancora più chiaro che una 
moderazione del traffico o una transizione verso il 
trasporto sostenibile a Sella Ronda è necessaria.

Sorgente:
Brämer, R. (1998b): Profilstudie Wandern. Gewohnheiten und 
Vorlieben von Wandertouristen.
Dreyer, A./ Menzel, A./ Endreß, M. (2010): Wandertourismus: 
Kundengruppen, Destinationsmarketing & Gesundheitsaspekte.
Europäische Beobachtungsstelle LEADER / AEIDL (2001): 
Wandertourismus im ländlichen Raum.

Le famiglie

© Val Gardena - Gröden Marketing
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Lifestyle of Health and Sustainability. Cosa cerca 
veramente il gruppo LOHAS durante la vacanza? In 
cima alla lista ci sono le attività nella natura - trekking, 
mountain bike ecc. A questo riguardo esistono delle  
sovrapposizioni nei bisogni con altri segmenti di gruppi-
target,per esempio con le  famiglia.

Quello che teoricamente è maggiormente importante 
per il LOHAS è la mobilità sostenibile all’interno della 
destinazione turistica, se possibile già nel momento 
dell’arrivo. Purtroppo queste buone intenzioni sono 
in pratica ridimensionate dalle necessità della mobilità 
individuale - anche perché molte destinazione turistiche 
solo ora stanno cominciando ad adattare il trasporto 
pubblico anche alle esigenze dei visitatori. Questa é una  
possibilità per Sella Ronda. L’obiettivo di cambiare tutti 
i mezzi pubblici per il trasporto sostenibile, e ridurre il 
traffico motorizzato tradizionale il più possibile, potrebbe 
rendere particolarmente interessante la regione per il 
gruppo target di LOHAS.

Oltre alla sostenibilità ecologica il gruppo LOHAS 
attribuisce grande importanza alla sostenibilità sociale 
all’interno di una destinazione. Prodotti locali e 
l’autenticità delle esperienze fatte hanno una priorità 
alta.

Sorgente:
Mert, W. / Österreichisches Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (2010):  Nachhaltige Trendsetter.  
LOHAS auf dem Weg in eine zukunftsfähige Gesellschaft.

I ciclisti da corsa LOHAS
A differenza di appassionati di mountain bike i ciclisti 
si spostano lungo la strada asfaltata. Per i ciclisti da 
corsa il motivo di spianta principale è il ciclismo stesso 
e la prestazione fisica -  la vacanza deve essere quindi 
caratterizzata dalla presenza di un  bel paesaggio. Nel 
caso di Sella Ronda il giro del massiccio di Sella sulla strada 
del passo, se ben sviluppata, è un’offerta e un’esperienza 
unica per i ciclisti da corsa. Il successo del „Sella Ronda 
Bike Day“ annuale sottolinea questo fatto.

Per il gruppo-target dei ciclisti da corsa, la riduzione 
del traffico, del rumore e delle emissioni sulle strade è 
particolarmente importante per un’esperienza davvero 
positiva. In relazione al motivo principale il fuoco del 
miglioramento dell’offerta turistica dovrebbe essere 
principalmente relativo alle misure infrastrutturali. 
Grande obiettivo principale è la creazione di una pista 
ciclabile da realizzare nei prossimi anni. Per lo sviluppo 
turistico a breve termine di Sella Ronda, devono essere 
le misure di sostegno ad avere la priorità. Poiché la 
prestazione fisica (l’orgoglio) è un forte motivo di spinta 
per i ciclisti da corsa e d infine il raggiungimento della 
meta deve essere celebrato sui passi.

Inoltre, l’importanza dei ciclisti e-bike come gruppo-
target é in costante aumento. I bisogni di tale gruppo sulla 
strada asfaltata devono essere considerati. Soprattutto 
per i ciclisti e-bike, la costruzione di una pista cicllabile 
e l’impianto di stazioni di risalita rappresenta una forte 
ragione di apprezzamento del prodotto.

Sorgente:
Deutscher Tourismusverband e.V. (2009): Grundlagenuntersuchung: 
Fahrradtourismus in Deutschland.
Dreyer, A. / Mühlnickel, R. / Miglbauer, E. (2012): Radtourismus: 
Entwicklungen, Potentiale, Perspektiven.
Sweet, J. (2015): The future development of e-mountain bikes in 
Europe.

Il desiderio di un’esperienza di natura collega tutti i 7 gruppi 
target. L’obiettivo dello sviluppo del prodotto Sella Ronda 
dovrebbe essere quello di sostenere questa esperienza e 

prepararla per gli ospiti.

© Val Gardena - Gröden Marketing
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Ci sono ragioni chiare che sostengono 
lo sviluppo di un marchio per il 
prodotto Sella Ronda. I membri del 
gruppo di lavoro a Selva vedono 
un’opportunità per il prodotto nello 
sviluppo di un aspetto uniforme.

Tuttavia, si deve evitare di sviluppare 
un marchio di un’ulteriore destinazione 
turistica; che finirebbe per essere 
in concorrenza con i loro creatori. 
L’obiettivo è quello di abbinare 
i quattro passi dolomitici sotto 
un’unità riconoscibile e promuovere 
questo abbinamento con le società 
di commercializzazione esistenti e le 
organizzazioni turistiche.

© Val Gardena - Gröden Marketing

5. Il posizionamento strategico sul mercato e il marchio
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Una presenza coerente sul mercato e nella comunicazione 
contribuirà ad ancorare l’offerta nella mente dei clienti.

La creazione di una unità dei quattro passi fornisce la 
coesione e per certi versi anche l’interdipendenza tra i 
diversi attori.

Una percezione più forte come unico prodotto, 
accompagnata allo stesso tempo da uno sviluppo costante 
dell’offerta, può servire come fattore di compensazione 
economica per il pedaggio previsto.

Direttive e valori chiari contribuiscono a migliorare 
continuamente il prodotto e mantenere un filo comune.

L’utilizzo di un logo, un nome e un slogan per il 
prodotto dovrebbe creare una distinzione chiara dalla 
concorrenza.

L’USP (Unique Selling Proposition) forma la base 
per il posizionamento strategico di Sella Ronda 
con il prodotto corrispondente. Che cosa rende 

Dopo aver esaminato le condizioni di mercato, l’offerta 
esistente e i gruppi-target, emergono due USP per Sella 
Ronda:

USP 1
Natura mozzafiato combinata a facile 

accessibilità.

USP 2
Il percorso ad anello del massiccio

di durata relativamente breve.

Sella Ronda eccezionale? Che cosa distingue Sella Ronda 
dagli altri prodotti turistici? In base a cosa lo sviluppo 
dell’ offerta turistica deve essere costruito?

Perché avere un marchio?

© Val Gardena - Gröden Marketing

             5.1. Unique Selling Proposition (USPs)
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Quali valori devono essere trasmessi con il logo, il nome 
e lo slogan per Sella Ronda?  Considerando i gruppi 
target e le loro esigenze, si rende chiaro: l’esperienza 
della natura, la natura stessa e l’uso responsabile di essa, 
ma anche l’attività (sportiva) nella natura sono molto 
alte nella gerarchia. La ricerca di originalità e autenticità 
caratterizza anche le aspettative degli ospiti.

È altrettanto necessario sapere ciò che è importante 
trasmettere agli ospiti dal punto di vista degli attori 
turistici e politici sui passi. Altrettanto, ci sono valori  e 
convinzioni degli abitanti del luogo che devono essere 
supportati dal marchio verso l’esterno. Durante i tre 
workshop, e anche per quanto riguarda le misure nel 
settore della mobilità, emerge un valore fondamentale: 
la sostenibilità. La sostenibilità non è solo la riduzione 
dell’impronta ecologica. Essa rappresenta anche 
l’equilibrio tra abitanti - paesaggio - economia ed ha 
quindi sempre delineato il credo per l’intero processo.

In combinazione con le caratteristiche uniche del luogo 
questi valori aumentano. Il primo USP è strettamente 
correlato con le esigenze degli ospiti: vivere la natura, 
stretta e senza complicazioni. Il secondo USP é 
rappresentato dal percorso ad anello del massiccio, 
e rafforza ulteriormente l’idea di sostenibilità e la 
compresenza di diversi interessi.

source: www.luianta.it

5.2. Il valore fondamentale
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5.3. Ambiente marchio esistente      5.4. Prerequisiti per il successo

Gli imprenditori sui passi dovrebbero essere inclusi 
anche nel processo ulteriore. Dopo tutto, queste sono 
le persone che trasmettono i valori fondamentali di Sella 
Ronda direttamente ai visitatori. Solo se gli imprenditori 
e i loro dipendenti sono convinti delle misure, è possibile 
trasmettere tali valori ai visitatori in modo sostenibile.

Riorganizzazione delle organizzazioni turistiche
Nello sviluppo del marchio si deve considerare, tuttavia, 
che è prevista una riorganizzazione delle organizzazioni 
turistiche in Alto Adige. In questo momento, l’effettiva 
attuazione non è ancora chiara e definita. Per questo é 
difficile tener conto delle nuove forme di organizzazione 
nello sviluppo del prodotto.

Per questa ragione potrebbe essere un vantaggio creare 
un prodotto che può essere distribuito da diverse 
organizzazioni piuttosto che un marchio di destinazione 
nuovo e aggiuntivo.

Per garantire che tutte le parti utilizzino il nome, il logo e 
lo slogan della Sella Ronda,  al fine di creare un prodotto 
turistico chiaro sui passi, devono essere considerate 
questioni organizzative supplementari.

Persone coinvolte
I primi approcci al concetto di un marchio complessivo 
per Sella Ronda sono stati affrontati ai workshop a 
Sella Ronda. Durante il processo di workshop sul tema 
di mobilità si sono considerati i possibili approcci per 
lo sviluppo del prodotto del Sella Ronda. Sella Ronda 
però si sta diffondendo non solo nel comune di Selva 
di Val Gardena, ma rappresenta un collegamento dei 
comuni, province e regioni. Pertanto è stato sottolineato 
anche da tutti i membri del gruppo di lavoro più volte, 
che la cooperazione con gli altri comuni, le associazioni 
turistiche, ecc. è particolarmente importante. Al fine 
di sviluppare un prodotto turistico, è di particolare 
importanza il coinvolgimento delle organizzazioni 
turistiche.

Nello sviluppo di un marchio per Sella Ronda si 
devono considerare alcuni punti: gli USP, i valori e 
temi fondamentali, ma anche l’ambiente come marchio 
esistente. Intorno ai quattro passi dolomitici troviamo 
una serie di marchi e loghi di destinazioni, eventi e 
regioni. A seconda della vicinanza contenutistica a Sella 
Ronda, i marchi più distintivi sono riportati di seguito. 
Quindi dovrebbe rendere chiaro il contesto in cui la Sella 
Ronda si colloca.

sources: www..valgardena.it; www.altabadia.org; www.arabba.it; www.fassa.com; www.suedtirol.info;
www.dolomitiproject.it; www.sellarondabikeday.com; www.sellarondahero.com; www.dolomitisuperski.com; 
www.ecodolomites.com; www.dolomitiunesco.info
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I punti principali, qui riassunti, richiedono un  brand 
design che:

• prenda in considerazione i due USP

• rappresenti i valori fondamentali della regione

• rispetti l’ambiente del marchio esistente

• rifletta l’identità della regione

Il nome & il claim
Il nome e lo slogan devono comunicare istantaneamente 
e facilmente ai visitatori potenziali, quali caratteristiche 
speciali possono aspettarsi nella regione - in breve gli 
USP. La premessa per trovare un nome e la definizione

Il nome
Nell’ambito della realizzazione di un processo di branding 
complessivo che coinvolge più parti interessate,  devono 
essere considerate le seguenti domande nel processo di 
definizione di un nome:

Conservazione del nome esistente “Sella Ronda”?

L’espansione del termine ad un suffisso “Sella Ronda 
Park” / “Sella Ronda Land” / “Sella Ronda Resort” 
ecc.?

Suggerimento 
Sella Ronda - un termine ben noto che ha già trovato 
il suo posto nella mente dei gruppi-target. Non è 
raccomandabile creare un nuovo nome, fuori da questo 
concetto già stabilito. Piuttosto, l’esistente concetto 
dovrebbe essere sfruttato e potenziato.

Si consiglia anche di astenersi dal prolungamento del 
nome con suffisso. Un additivo come “Land”, “Resort” o 
simili spesso suggerisce l’idea di un’avventura artificiale. 
Questo non dovrebbe essere trasmesso secondo i 
valori artificiali di Sella Ronda. Tuttavia se si opta per 
un prolungamento del nome con un suffisso, “Park” 
sembra l’essere la migliore alternativa. La parola crea 
un’associazione di idee con parchi nazionali o naturali.

•

•

source: www.sportguide.ch

dello slogan è quindi, da un lato, quello di sottolineare 
l’elemento del percorso ad anello. D’altro canto va 
indicato che è possibile sperimentare la natura delle 
Dolomiti piuttosto semplicemente e convenientemente.

Il claim
Lo slogan deve tenere soprattutto conto di due elementi: 
la semplicità e le Dolomiti. Il nome Sella Ronda sottolinea 
già l’elemento del percorso ad anello.Nella progettazione 
del claim deve essere anche garantito l’utilizzo di una 
linguistica universale.

Alcuni slogan possibili sono 
(qui in inglese)
My Dolomite Experience
My 360° Dolomite Experience
Center of the Dolomites
The Dolomites Roundabout
Where the Dolomites get closer
The easy way into the Dolomites
Stepping out into the nature
Nature is just one step away

Suggerimento
My 360° Dolomite Experience - Questo slogan 
esprime tutte le caratteristiche in maniera molto 
semplice ed è utilizzato universalmente grazie a  l’uso di 
numeri.

5.5. Brand Design - approcci
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Come parte del processo di branding si consiglia di 
assumere un designer grafico / graphic designer per 
la progettazione di diversi loghi e indicazioni. Nella 
realizzazione, a sua volta, si devono considerare i 
parametri più importanti già accennati in precedenza:

USP

I valori fondamentali

l’ambiente marchio esistente

L’identità della regione

Inoltre, tutti gli approcci di progettazione devono essere 
utilizzabili sia in estate che in inverno, così può, a lungo 
termine, risultare in un prodotto per tutto l’anno.

La proposta del  graphic designer sarà presentata come 
parte del processo di branding e valutata da tutti i 
partecipanti.  Tutte le persone coinvolte dovrebbero 
quindi arrivare ad una soluzione unanime. Così il successo 
di nome, logo, slogan e design grafico é garantito a lungo 
termine.

•

•

•

•

© Val Gardena - Gröden Marketing

Il design grafico

Autenticità
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ad anello
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NaturalezzaL’esperienza 
naturale

DESIGN
GRAFICO



45

Le prime bozze di un logo per la “nuova” Sella Ronda 
sono state elaborate da bad architects. La continuazione 
grafica del logo dovrebbe essere finalizzata a un design 
olistico che includa il tipo di carattere, i colori, ecc. I 
due loghi presentati possono essere utilizzati in varie 
intensità, a seconda dell’applicazione.

Variante 1:
L’elemento della circolazione e l’idea di sostenibilità sono 
indicate dalla forma rotonda del logo.

Autenticità, originalità e naturalezza si riflettono nella 
rappresentazione della silhouette del massiccio di Sella.

I vari temi / attività / gruppi target sul Sella Ronda possono 
essere rappresentati dai diversi colori dello step 3.

Variante 2:
L’asperità della montagna viene espressa attraverso i 
bordi del logo in modo più marcato.

La circolazione viene rappresentata attraverso la 
silhouette della montagnache si trasforma in una freccia 
direzionale.

I vari temi / attività / gruppi target di Sella Ronda possono 
essere riflessi da diversi colori.
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Le lacune dell’ offerta turistica sono 
state identificate, gli USP sono stati 
definiti, i valori fondamentali per 
Sella Ronda sono stati determinati 
e le esigenze dei gruppi-target sono 
state considerate. L’orientamento di 
un concetto di messa in scena aiuta a 
raggiungere l’obiettivo di attuare tutti 
questi punti basilari costantemente nella 
progettazione dell’offerta.

Mettere in scena é una terminologia 
che spesso si associa a un’esperienza 
creata artificialmente. In alcuni casi, è 
questo che cercano gli ospiti – lemma: 
Disneyland. Nel caso di un prodotto 
turistico naturale come Sella Ronda, 
una forte offerta trattata come oggetto 
artificiale sarebbe fuori luogo.

La messinscena in sé non dovrebbe 
farsi sentire direttamente. Dovrebbe 
solo aiutare a migliorare il benessere 
degli ospiti, il loro orientamento, le 
esperienze vissute e renderle visibili 
come unità.

Nel concetto, le aree sono fortemente 
intrecciate. A tale riguardo, per 
alcuni suggerimenti di azione c’è una 
sovrapposizione nei diversi settori - ma 
questo accentuerà l’importanza dei 
rispettivi miglioramenti.

© Val Gardena - Gröden Marketing

          Gli ospiti 
         Le attrazioni & attività           L’allestimento         

St
ru

tt
ur

e 
su

pp
or

tiv
e 

   

 La
 ge

stio
ne 

dei v
isit

ato
ri

6. La progettazione dell’offerta turistica
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La natura
Se la natura è utilizzata come elemento di design per le 
infrastrutture turistiche, allora poi ci sono molti modi 
per rendere il tema più concretamente raggiungibile con 
sottotemi quali la flora e la fauna della regione, i diversi 
materiali naturali o il gioco impressionante di luce nelle 
Dolomiti.

La geologia & la montagna
La geologia unica delle Dolomiti, in particolare la regione 
Puez-Odle nel nord del Passo Gardena, costituisce 
una base interessante per la progettazione dell’offerta 
turistica - non per niente la geologia unica delle montagne 
rappresenta la base per lo status Unesco delle Dolomiti. 
Al di fuori di sottotemi geologiche (fossili, origini delle 
Dolomiti, ecc.) la montagna può essere tematizzata 
nella sua importanza per la popolazione locale e come 
elemento determinante della cultura.

La cultura & la tradizione
Poiché la strada del passo stesso o la connessione sulle 
montagne ha contribuito allo sviluppo della cultura e 
delle tradizioni nelle varie valli, la cultura delle regioni 
circostanti come un tema aggiuntivo é da prendere in 
considerazione. Inoltre, molti dei sottotemi – il vestito, 
il cibo, la lingue, il modo di vivere, il lavoro ecc - possono 
essere implementati in un modo creativo nell’offerta 
turistica.

L’obiettivo della progettazione dell’offerta deve essere 
principalmente lo sviluppo e il sostegno dei due USP 
di Sella Ronda. Anche i valori fondamentali sono da 
presentare all’esterno con l’offerta turistica.

Durante i tre workshop, ma soprattutto nel secondo 
workshop, sono stati determinati i temi alla base e 
l’ispirazione per la progettazione dell’offerta. La natura, 
la geologia & la montagna e la cultura & la tradizione.

Anche qui si rispecchia ancora una volta il desiderio di 
autenticità e originalità. Nel terzo workshop è diventato 
chiaro che una riduzione a solo un dei tre temi é troppo 
limitante – Sella Ronda ha unicità e eccellenza in tutte le 
tre aree.

Sul come e dove i temi sui passi dovrebbero essere 
affrontati, dipende fortemente l’offerta esistente. Questo 
tema deve essere considerato nell’elaborazione delle 
diverse aree di offerta.

Deve essere creato un riconoscimento - allegando il 
logo

L’infrastruttura deve essere disponibile gratuitamente

L’infrastruttura fornirà anche lo spazio per i gruppi

L’integrazione del WiFi

L’attuazione di questa misura deve essere verificata 
al più presto. Inoltre richiede lo sviluppo di un piano 
direttivo per trovare la posizione ottimale dei punti 
di auto-promozione e rispettivamente di possibili 
combinazioni con altre infrastrutture.

•

•

•

•

Le lacune individuate chiariscono i suggerimenti. Si 
dovrebbero impostare i luoghi attrattivi per l’auto-
promozione per gli ospiti lungo la strada e sui passi che 
mettano in risalto l’ospite nella sua esperienza a Sella 
Ronda. Questo significa concretamente che le i punti di 
vista o le piazze sono progettate in un modo che invita 
gli ospiti a fotografare.

Si raccomanda inoltre di dotare le “stazioni” con WiFi e 
così motivare i turisti immediatamente dopo l’istantanea 
di condividere la sua esperienza con la sua comunità. 
Gli ospiti stessi diventano ambasciatori del marchio e 
portano il prodotto nelle gruppi-target adeguati. 

#sellaronda #360°dolomites

Nella progettazione secondo la USP, i valori fondamentali 
e gruppi-target sono importane alcuni punti:

Ogni architettura deve fondersi con l’ambiente 
naturale

I materiali utilizzati devono essere tipico della regione

La messinscena eccessiva è da evitare – l’obiettivo è di 
creare un disegno ridotto

•

•

•

RICAPITOLANDO
Offrire la possibilità di auto-promozione

Il coinvolgimento nell’esperienza

Rendere possibile la comunicazione immediata delle esperienze verso l’esterno

•

•

•

source: www.iamsterdam.com

La scritta in Amsterd-
am molto apprezzata 
dai turisti

6.1. Nozioni di base e temi        6.2. Ambito d’intervento “Gli ospiti“

Soprattutto per il gruppo target dei ciclisti da 
corsa il raggiungimento dei singoli passi é una 
manifestazione di una prestazione atletica di 
eccellenza. Dovrebbe essere data la possibilità di 
celebrare la loro performance. Questo, da un lato 
sottolinea l’importanza dei passi stessi, quasi come 
una destinazione, e dall’altro soddisfa il bisogno di 
auto-promozione. Questa tematica potrebbe essere 
sviluppata con l’introduzione di un e.g. “Passaporto 
Sella Ronda” - una sorta di punto di riferimento delle 
escursioni per i ciclisti da corsa per celebrare i loro 
successi.
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L’obiettivo primario nello sviluppo dell’offerta a Sella 
Ronda è l’aumento dell’attrattività con l’allestimento dei 
passi. Con l’insediamento di attrazioni sui passi stessi, o 
nelle vicinanze, questo obiettivo può essere raggiunto.

Esiste una necessità concreta di attrazioni uniche sui 
passi. Quindi da un lato può essere giustificato il pedaggio 
e, dall’altro il fatturato dell’imprenditore sui passi può 
essere cautelato. Le offerte sui quattro passi non devono 
interferire l’uno con l’altro, ma piuttosto dovrebbero 
sostenersi a vicenda. Una rivalità tra i quattro passi 
sarebbe particolarmente controproducente. Un piano 
direttivo deve chiarire l’ulteriore progettazione dello 
sviluppo del prodotto e dell’attrazione da inserire.

Oltre a un soddisfacente posizionamento delle 
attrazioni sui quattro passi sono necessarie delle 
misure più morbide per migliorarne il valore. Queste 
misure saranno realizzate in particolare negli ambiti 
d’intervento „Strutture supportive“ e „Allestimento“, 
ma devono sottolineare ancora una volta la necessità di 
valorizzazione dei passi.

Apprezzamento dello spazio stradale (“placemaking”)

Aspetto accattivante delle facciate di edifici

Evitare edifici vuoti

Aspetto accattivante dei dintorni

La creazione di aree libere da consumazioni a 
pagamento

Istituzione di pannelli informativi per l’orientamento

•

•

•

•

•

•

I seguenti suggerimenti di azione nell’ambito d’intervento 
delle attrazioni e attività sono definite in base alle lacune 
individuate nell’offerta. Le misure devono sottolineare 
l’offerta naturale di Sella Ronda. L’attrazione principale 
è ancora la struttura naturale di Sella Ronda con i suoi 
due USP.

Inoltre, le attrazioni e le attività devono costituire una 
legittimazione dell’introduzione del pedaggio e migliorare 
la qualità del soggiorno dei visitatori ed estendere la 
durata del loro soggiorno. L’obiettivo non dovrebbe 
essere una creazione rapida di attrazioni artificiali, ma un 
graduale miglioramento dell’offerta. A questo proposito, 
la maggior parte dei suggerimenti mira alla creazione di 
un ambiente armonioso.

I passi come destinazione
RICAPITOLANDO

Le attrazione e le attività a titolo di risarcimento economico 
per le perdite di clientela causate dal pedaggio

Le attrazione e le attività come legittimazione per il pedaggio

•

•

© Val Gardena - Gröden Marketing

Quali attrazioni devono ottenere più 
attenzione?
1 = senza importanza 10 = importantissimo

i passi come destinazione 9,7
strutture di informazioni 9,7
offertà per le famiglie  9,0
percorsi a tema  8,3
eco-eventi   8,3
punti di vista   7,7

I quattro passi dovrebbero essere diversi nella loro 
unità, per rendere ogni passo un’attrazione a sé 
stante l’intercambiabilità deve essere evitata.

6.3. Ambito d’intervento “Le attrazioni & le attività“
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un museo centrale per tutta Sella Ronda su uno dei 
quattro passi.

delle strutture d’informazioni più piccole a ogni passo 
- tematicamente diverse, ma simili nel design. Nel caso 
delle strutture piccole, queste possono presentare 
i diversi sotto-temi. Uno di questi potrebbe fornire 
posto per mostre annuali.

 
La maggior parte dei musei nei dintorni di Sella Ronda 
presenta la storia culturale e geologica della regione. I 
Parchi Naturale nelle Dolomiti si dedicano a temi simili 
- vale a dire la flora e la fauna del parco.

Per una presentazione museale si consiglia di presentare 
un tema nuovo e non utilizzato. Ciò significa che dovrebbe 
essere evitata ancora una volta la presentazione di temi 
di cultura locale e tradizione, storia o ambiente montano. 
Per una adeguata presenza sul mercato, una delle 
questioni fondamentali individuate dovrebbe essere il 
contenuto del museo: L’esperienza naturale – autenticità 
– naturalezza – sostenibilità.

Nella progettazione dei centri d’informazione 
dovrebbero anche essere messi in luce i differenti 5 sensi 
degli ospiti. Anche lo spazio per eventi dovrebbe trovare 
posto nella nuova infrastruttura, sottolineando così 
ancora di più l’USP di accessibilità della natura. Questo 
spazio potrebbe fornire, ad esempio, lo spazio per gli 
eco-eventi e presentazioni di prodotti nel campo della 
mobilità elettrica.

•

•

Questo campo d’azione comprende due aree: Servizi 
d’informazione relativi alla gestione dei visitatori e i 
servizi d’informazione come attrazione stessa (museo). 
In generale si consiglia di integrare il contenuto museale 
e la gestione dei visitatori sui passi in un centro visitatori. 
Il risultato è uno scambio più attivo di temi e si sottolinea 
l’unità dei quattro passi come un prodotto turistico.

La gestione dei visitatori
La priorità è di realizzare i servizi d’informazione per la 
gestione dei visitatori e questo può essere fatto molto 
semplicemente. Successivamente, queste strutture 
devono essere riempiate con sempre più contenuti. È 
particolarmente importante dare le informazioni agli 
ospiti a ogni punto di ingresso di Sella Ronda. I temi che 
verranno trattati da queste strutture di informazione, 
sono descritti nell’ambito d’intervento „La gestione dei 
visitatori“.

Presentazione dei temi / Installazione museale
Un museo per presentare i temi rilevanti dovrebbe 
essere edificato sui passi stessi e non ai mozzi come Plan 
de Gralba, Lupo Bianco ecc. L’istituzione di un museo 
può aiutare a far  comprendere la visione del processo 
dello sviluppo del prodotto turistico.

Con la premessa di aggiornare i quattro passi allo stesso 
modo e per dare a ogni passo la propria identità, ci sono 
diverse possibilità di organizzare le strutture museale:

Strutture di informazione

Cosa fare in caso di maltempo sui passi? Fino ad oggi, 
non sono molte le possibilità – questa lacuna può 
essere colmata da un centro visitatori emozionante. 
Immagine: Best Practice - Concetto di museo 
innovativo Messner Mountain Museum Corones.

source: www.architecturelab.net
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C’é particolare interesse per il sito di reperti archeologici 
sotto il Passo Gardena (Plan de Frea) - installazioni 
esterne trasmetto la storia ai bambini e che li invitano 
a un intraprendere un viaggio nel passato. Anche la città 
dei sassi sul Passo Sella offre una base eccellente per le 
avventure della famiglia. Percorsi tematici possono anche 
essere la base per un’esperienza di famiglia.

Al fine di stabilire un rapporto personale con i bambini 
e le famiglie è raccomandato come parte del processo 
di marchio, lo sviluppo di una mascotte - questo aiuta 
a fornire contenuti in un modo giocoso e creare un filo 
conduttore nel progetto.

Ci sono diverse opzioni per attivare il gruppo-target 
famiglia per le vasta gamma di attività delle valli adiacenti 
sui passi del Sella Ronda. Le esigenze delle famiglie devono 
essere prese in considerazione particolare nello sviluppo 
del progetto di museo, i percorsi a tema e la gestione dei 
visitatori. E le attrazioni naturali esistenti dovrebbero 
essere adatte a fornire esperienze interessanti per le 
famiglie.

L’offerta per le famiglie
Soprattutto per i gruppi-target escursionisti e famiglie, 
ma anche per appassionati di mountain bike si pensa a alla 
progettazione di sentieri tematici intorno al massiccio di 
Sella.

Per sottolineare l’USP del percorso ad anello - 
soprattutto per gli escursionisti - si dovrebbe offrire 
un tragitto diviso in fasi. Al momento una “escursione 
intorno” al massiccio di Sella è percorribile entro 6 a 
8 ore. L’introduzione di tappe più piccole può rendere 
il percorso ad anello più attraente per un pubblico più 
ampio. Le singole fasi dovrebbero sempre essere trattate 
con un tema correlato a Sella Ronda nei seguenti settori: 
natura, geologia o cultura.

Nello sviluppo dovrebbero essere definiti non solo 
elementi passivi-informativi. Più i sensi sono stimolati 
dall’esibizione, più impressionante è l’esperienza per il 
turista. Anche la considerazione dei valori fondamentali 
di Sella Ronda ha un ruolo particolarmente importante.
In termini di sostenibilità, autenticità ed originalità la 
progettazione dei percorsi tematici dovrebbe essere 
basata su materiali naturali. La sfida è dunque qui nel giusto 
equilibrio tra messinscena e naturalezza – l’alienazione 
e la segnaletica eccessiva dei percorsi devono essere 
evitate a tutti i costi.

I percorsi a tema

È particolarmente importante mantenere la 
naturalezza delle attrazioni. Le idee semplici e 
creative come giochi in cui vengono utilizzati pietre, 
bastoni; acqua e e rocce, sono spesso sufficienti a 
risvegliare la creatività dei bambini.

Lo sviluppo del piano direttivo deve determinare, 
quali percorsi devono essere resi più attraenti da 
una presentazione tematica. Questo assicura che i 
percorsi come collegamento tra i passi trasmettono 
l’immagine uniforme desiderata di Sella Ronda.

© Val Gardena - Gröden Marketing
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Questa attrazione è strettamente correlata al tema di 
auto-promozione degli ospiti precedentemente discusso 
e dovrebbe essere associato all’attuazione di esso.

La creazione di piattaforme di vista appropriate come 
attrazione è associata ad alti dispendi di progettazione 
e costo finanziario. A questo proposito si consiglia un’ 
implementazione passo-passo nei prossimi anni.

Nel piano direttivo, dovrebbero essere prese in 
considerazione le piattaforme di osservazione – a.e. in 
combinazione con percorsi a tema, auto-promozione o 
per la validazione dei passi stessi. Per ora, alcuni punti di 
vista possono essere incorniciate o evidenziate con mezzi 
molto semplici e sono possono essere poi ampliate nel 
corso degli anni.

L’infrastruttura per l’autopromozione dovrebbe 
osservare rigorosamente le seguenti regole:

Ogni architettura deve fondersi con l’ambiente 
naturale 

I materiali utilizzati devono essere tipici della regione

L’apparizione eccessiva è da evitare – l’obiettivo è di 
creare un disegno ridotto

Riconoscimento da parte dei visitatori

L’infrastruttura deve essere disponibile gratuitamente

•

•

•

•

•

Punti di vista
Poiché i responsabili nei dintorni di Sella Ronda affrontano 
da alcuni anni il tema della mobilità sostenibile, degli 
eco-eventi offrono una piattaforma particolarmente 
appropriata per trasmettere temi corrispondenti ai 
visitatori.

Il Sella Ronda Bike Day, e il Sella Ronda Hero e anche 
l’evento Eco-Dolomites costituiscono un grande 
successo. Per cui l’aspetto ecologico è particolarmente 
sottolineato dalle Eco-Dolomiti.

Questi concetti devono essere sostenuti nella loro 
attuazione ed devono essere ampliati con la creazione 
di nuove infrastrutture (centro visitatori, sale riunioni, 
ecc).

Eco-Eventi

source: www.timmelsjoch.at

I punti di vista con un design accattivante 
e incorporato nel paesaggio possono 
intensificare l’esperienza naturale 
dell’ospite. “L’inalazione” e „lo sguardo“ 
puri della natura come elemento di 
esperienze é sufficiente. Un esempio 
della creazione di punti di vista è il Passo 
Rombo.
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Bisogni fisiologici
In questa area emerge che bisogna attuare una misura 
molto urgente: la costruzione di bagni pubblici. In 
particolare sui passi stessi e i luoghi di trasbordo previsti, 
l’ “ingresso” a Sella Ronda, é necessario installare dei 
bagni pubblici. Sopratutto, bisogna tener conto che 
l’infrastruttura si armonizzi all’intorno. Nel design, come 
anche per tutte le altre infrastrutture, devono essere 
rispettati i seguenti punti al fine di salvaguardare il rigore 
del marchio:

Ogni architettura deve fondersi con l’ambiente 
naturale

I materiali utilizzati devono essere tipici della regione

L‘ apparizione eccessiva è da evitare – l’obiettivo è di 
creare un disegno ridotto

•

•

•

lo sviluppo di linee guida per la progettazione ambiente e 
lo sviluppo di un concetto di arredamento.

Il concetto di arredamento
Per la presentazione di Sella Ronda come un unico 
prodotto sono importanti anche gli elementi di offerta 
che sono percepiti inconsciamente.

In particolare, questi sono gli elementi di arredo 
urbano. (le panchine, i lampioni, la rastrelliera per 
biciclette, le stazioni di ricarica, ecc.) Nella definizione 
del concetto dovrebbero essere rispettati di nuovo i 
valori fondamentali di Sella Ronda. L’utilizzo di materiali 
naturali e la realizzazione di un design ridotto e autentico 
è importante.

L’intero gruppo di lavoro vede grande necessità di 
intervenire rispetto all’allestimento sui passi. Per colmare 
le lacune nella fornitura si richiedono due azioni -

La guida per l’allestimento
L’obiettivo della guida è quello di essere lì per guidare 
l’imprenditore sui passi, come possono rendere più 
attraente l’ambiente. Poiché l’aspetto delle piante ottiene 
purtroppo poca attenzione al momento, è necessario un 
ripensamento.

La guida deve essere immediatamente sviluppata e 
contenere gli standard per la creazione, il mantenimento 
e lo sviluppo di tutte le infrastrutture, sia turistiche e non.
La sfida principale qui è probabilmente la motivazione e 
la convinzione degli imprenditori a prendere sul serio la 
guida per l’allestimento.

Possibili punti motivatori
Lo Sviluppo congiunto della guida tramite workshop 
con tutte le parti interessate.

Un piccolo libello informativo per gli effetti economici 
positivi del miglioramento di allestimento.

Il sostegno finanziario del settore pubblico in progetti 
di costruzione o progettazione sostenibile.

•

•

•

RICAPITOLANDO
Aspetto attraente & uniformità

Evitare i dintorni disordinati

L’allestimento è particolarmente evidente quando NON è stato progettato di conseguenza

•

•

•

Bisogni sociali
I temi qui trattati sono soprattutto relativi alle esigenze 
di sicurezza degli ospiti, così come la necessità di aree di 
sosta e spazi aperti. Il bisogno di sicurezza è generalmente 
migliorato con le misure olistiche nel settore della 
mobilità (a.e. la riduzione del traffico, la situazione dei 
parcheggi modificata, ecc.) Molte idee sono volte a ridurre 
la rivalità sulla strada e a migliorare la coesistenza di vari 
utenti della strada. In modo da soddisfare le esigenze di 
sicurezza dei visitatori.

Per migliorare le strutture supportive scollegate dalla 
mobilità, dovrebbero essere create delle aree di sosta e 
spazi aperti suddette - privo di obbligo di consumazione. 
Questi spazi devono soddisfare diversi requisiti:

Trasmettere l’identità del marchio

Esame di vari gruppi-target

Fornire posti a sedere (prendendo in considerazione il 
concetto di arredamento)

Consentire l’auto-promozione e sottolineare i punti di 
vista

Offrire l‘orientamento

•

•

•

•

•

RICAPITOLANDO
Soddisfare le esigenze sociali e fisiologiche di base 

Bagni pubblici

Aree di sosta & zone di piacere libere da obbligo di consumazione

•

•

•

Si dovrebbe spingere gli imprenditori ad agire con un 
corretto comportamento per la riuscita del progetto 
e non invece costringerli con misure punitive.

source: www.architonic.com

Anche i bagni pubblici possono es-
sere progettati in modo attraente.

Il gruppo-target scalatori
All’inizio dello sviluppo dovrebbe essere pensata una 
palestra di roccia nella città dei sassi su Passo Sella. 
Nella zona di Passo Gardena esiste una palestra di 
roccia vicino alla strada del passo, direttamente sotto 
questo ultimo. I due luoghi sono  raggiungibili con 
poco sforzo e la creazione di strutture supportive 
può essere implementata rapidamente.

6.4. Ambito d’intervento “L’allestimento“    6.5. Ambito d’intervento “Strutture supportive”
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L’elaborazione del sistema di guida dei visitatori per Sella 
Ronda è urgente. Tutti i membri del gruppo di lavoro 
vedono questa azione come una grande occasione per 
presentare Sella Ronda come un unico prodotto. Nello 
sviluppo del sistema di guida del visitatore ci sono diversi 
punti da considerare:

Considerare le esigenze dei gruppo-target
Le informazioni devono essere adeguatamente modificate 
per i diversi gruppi-target. Una famiglia ha bisogno 
di informazioni differenti che un ciclista. Tuttavia, 
come indicato nell’analisi gruppo-target, la natura è 
importantissima per la maggior parte degli ospiti.

Mantenere l’identità di marchio
La progettazione del sistema di gestione deve portare 
avanti i valori fondamentali del marchio e inoltre 
supportare i due USP di Sella Ronda. Ad esempio, le 
opzioni per il percorso ad anello devono essere presentate 
in un modo chiaro. Naturalmente, anche i colori, forme, 
caratteri definiti ecc., devono essere considerati.

Creare i mozzi
Gli ospiti possono essere guidati con l’aiuto dei mozzi 
(punti focali) alla destinazione. Gli ospiti possono essere 
gestiti facilmente ed efficacemente nella destinazione 
con l’aiuto dei mozzi. A causa dei collettori “naturali” 
dei passi e i luoghi di trasbordo su Sella Ronda, si 
propone particolarmente bene un sistema con i

mozzi. Così si offrono dei punti di riferimento  che possano 
facilitare il loro orientamento e offrire  sicurezza.

Ottenere la panoramica
I visitatori di Sella Ronda non dovrebbero essere 
subissati da informazioni, ma ottenere le informazioni 
rilevanti al momento giusto. Questo vale sia per i 
pannelli informativi all’interno della regione, così come 
per le mappe cartacee. Soprattutto le mappe cartacee 
non devono essere complicate e cariche d’informazione, 
poiché l’orientamento risente della quantità eccessiva 
d’informazioni. Si consiglia di produrre un piccolo libretto 
in formato tascabile che trasmetta le informazioni 
adattate ai gruppi-target e i temi.

Rimanere non complicato
Un sistema di guida del visitatore deve essere progettato 
in modo che ogni visitatore può orientarsi rapidamente. 
Bisogna lavorare con i colori e le immagini che 
medino le informazioni sufficienti. Ci si deve orientare 
intuitivamente con il sistema. La premessa è: semplice, 
figurato, facilmente comprensibile.

Tenere conto della mobilità
I miglioramenti previsti per la mobilità e il traffico su Sella 
Ronda possono essere sostenuti anche dalla gestione dei 
visitatori. I diversi modi di locomozione devono quindi 
essere considerati nel sistema di guida visitatore. – le 
funivie, il trasporto pubblico, le stazione di ricarica.

RICAPITOLANDO
La creazione di un percorso pianificato

Mantenere l’indipendenza di Sella Ronda con un proprio sistema di gestione

Garantire la considerazione e la menzione di Sella Ronda in sistemi più grandi

•

•

•

attività e attrazioni proposte. Nella progettazione del 
sistema di gestione dovranno essere anche indicate anche 
le infrastrutture esistenti. Ad esempio, devono essere 
considerate le circa 800 vie di arrampicata esistenti, così 
come i percorsi pedonali e le piste ciclabile esistenti.

Includere le strutture esistenti
La gastronomia e i negozi sui passi dovrebbero essere 
inclusi nella sistema di gestione. Nel caso una struttura 
esistente venga migliorata potrebbe essere possibile 
menzionarla in modo più accattivante nel sistema di 
gestione.

Garantire l’incorporazione
Già diversi sistemi di gestione dei visitatori per una 
zona più ampia di Sella Ronda sono stati già sviluppati  
o sono attualmente in sviluppo (dolomitisupersummer.
com / dolomitiproject.it / ecc.). Dev’essere garantito che 
Sella Ronda sia considerato come un prodotto proprio e 
percepito come un’unità di esperienza di questi sistemi 
di gestione dei visitatori.

La sfida del viaggio di raggiungimento al prodotto
Anche se i gruppi target svolgono attività prevalentemente 
sostenibili nella regione, il viaggio di andata e ritorno degli 
ospiti (sia visitatori giornalieri sia gli ospiti che passano la 
notte) è una sfida. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
rendere il trasporto pubblico più attraente in modo che, 
soprattutto i visitatori giornalieri che fanno le attività 
come il trekking, l’arrampicata o la bicicletta, sono 
motivati di esplorare i passi senza la loro auto privata. 
La comunicazione su questo deve già essere realizzata 
in anticipo.

Dare i nomi
I punti impressionanti, le attrazioni e le attività devono 
essere indicati con dei nomi accattivanti. Così, gli ospiti 
si possono orientare rapidamente nella destinazione e 
anche il potenziale ricordo dei luoghi aumenta. I nomi 
dovrebbero essere scelti in modo che essi rappresentino 
i valori fondamentali della regione. Così, un punto di 
vista può essere personalizzato con un nome come 
“vista aquile” e i parchi giochi sono riconoscibile grazie 
ad una identità.

Attizzare la curiosità
L’arte di un buon sistema di gestione dei visitatori è 
quello di trovare l’equilibrio coretto tra dare solo le 
giuste informazioni senza renderle insufficienti. Un 
ospite non deve sempre ottenere tutte le informazioni 
prima di visitare un’attrazione – scoprire certe cose 
autonomamente, può anche essere parte di un’esperienza 
speciale.

Apprezzare gli elementi esistenti
Nella zona di Sella Ronda esiste già una vasta gamma di

6.6. Ambito d’intervento “La gestione dei visitatori”
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Molti dei suggerimenti sono fortemente 
interdipendenti nel loro successo. 
Così, una piattaforma di osservazione 
contribuisce solo per l’esperienza 
del cliente quando si trova nel posto 
giusto e un centro visitatori solo se 
veicola contenuti stimolanti e fornisce 
informazioni rilevanti. Pertanto, 
una preparazione puntigliosa è 
particolarmente importante. A questo 
riguardo il piano direttivo, che deve 
essere sviluppato appena possibile, e 
la continuazione del concetto marchio 
sono soggetti di importanza elevata.

Poiché il prodotto turistico nella 
percezione degli ospiti è un pacchetto di 
diversi servizi, è sottolineato di nuovo 
a questo punto, che, oltre allo sviluppo 
del prodotto di Sella Ronda è di grande 
importanza la consapevolezza degli 
imprenditori e dei lavoratori sui passi.

source: www.suedtirol.com

7. La ricapitolazione dei suggerimenti e il primo studio del piano direttivo
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• L’auto-promozione
prima: branding & piano direttivo
Con potenziale per espandere le piattaforme dei 
punti di vista

• Le piattaforme / punti di vista
prima: branding & piano direttivo 
Espansione graduale
Come una continuazione della auto-promozione 
(stretto coordinamento con l’auto-promozione)

• I Percorsi a tema
Prima: branding & piano direttivo 
in stretto coordinamento con le strutture di 
informazioni e il centro di visitatori rispettivamente ai 
temi che sono trattati qui.
espansione graduale; obiettivo: il percorso d’anello

• La offerta per le famiglie
prima: branding & piano direttivo 
in stretto coordinamento con i percorsi a tema, 
le strutture di informazione e la valorizzazione 
dell’allestimento sui passi (campi da gioco)
suggerimento: Plan de Frea & Città dei Sassi  / idee 
per i giochi lungo i percorsi a tema

• Valorizzazione dell’allestimento sui passi
lo spazio stradale “placemaking” 
l’arredamento / aree di sosta / lo spazio libero
I parcheggi  / I campi da gioco

• Le strutture di informazione
prima: branding & piano direttivo
museo & centro di visitatori

• Sviluppare il piano direttivo
Auto-promozione 
Piattaforma di vista
Percorsi a tema
Strutture di informazione / Centro di visitatori
Bagni pubblici
Aree di sosta
Campi da gioco
Infrastruttura sui passi (stazioni di ricarica ecc.)
Fermate dell’autobus

• Continuazione del marchio
Coinvolgere le associazione turistiche ed le parti 
interessate
Input: USP & valori fondamentali
Trovare il nome
Lavori grafici (il logo, il tratto, la combinazione di 
colori, il font)
la mascotte per i bambini

• Elaborare la guida per l’allestimento
Con l’aiuto di una procedura di partecipazione o un 
workshop
Elaborare i metodi per la motivazione

• Elaborazione del concetto di arredamento
Per lo spazio pubblico
Le fermate dell’autobus
I cestini, le panchine, le lanterne ecc.

•Il sistema di gestione dei visitatori
prima: branding & piano direttivo
Elaborazione libretto
Pannelli informativi

• I bagni pubblici
prima: piano direttivo

• Aree di sosta discoste dai passi
prima: piano direttivo & il concetto di arredamento
Gli ingressi al percorso di arrampicata sono da 
considerare particolarmente (suggerimento: Città dei 
Sassi / sotto il Passo Gardena)

• Valorizzazione dell’offerta gastronomica
• Pista ciclabile (vedere concetto di mobilità)

Tutte le misure devono essere pianificate 
e attuate in stretto coordinamento con le 
azioni nel settore della mobilità. Solo così 
può sorgere un immagine unitaria di Sella 
Ronda e possono esser realizzate la visione e 
la missione del progetto.

7.1. La panoramica dei suggerimenti e indicazioni
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7.2. Timeline

 gen 2016 set 2016 ott 2016 nov 2016 dic 2016 01/02 2017 03/04 2017mag 2016apr 2016mar 2016feb 2016 giu 2016 lug 2016 ago 2016 T3 2018T2 2018T1 201811/12 201709/10 201707/08 201705/06 2017 S2 2021S1 2021S2 2020S1 2020S2 2019S1 2019T4 2018

pietra miliare
piano direttivo & branding

inizio stagione estiva

pietra miliare
introduzione pedaggio

fine stagione estiva inizio stagione estiva fine stagione estiva

pietra miliare
elaborazione del concetto
presentazione finale parte I & II

 gen 2016 set 2016 ott 2016 nov 2016 dic 2016 01/02 2017 03/04 2017mag 2016apr 2016mar 2016feb 2016 giu 2016 lug 2016 ago 2016 T3 2018T2 2018T1 201811/12 201709/10 201707/08 201705/06 2017 S2 2021S1 2021S2 2020S1 2020S2 2019S1 2019T4 2018

Workshop
piano direttivo & branding

Controllo velocità e rumore
Indicazione della velocità digitale

Controllo velocità e rumore
sistema VERGILIUS

Autobus con motore E / H
cooperazione / pianificazione / finanziamento / branding / communicazione

Infrastruttura per la mobilità elettrica
sui passi

Infrastruttura per la mobilità elettrica
lungo la strada

E-Moto & E-Auto
Noleggio di veicoli elettrici
E-Bike

Informazione a Pontives
sul tema di mobilità / esperienza / sull’introduzione del pedaggio / an allen Zufahrtsstraßen

Aumento della frequenza dei trasporti pubblici
cooperazione / pianificazione / communicazione

Usare i mini-bus o Euro-6 bus come autobus di chiamata
cooperazione / pianificazione / communicazione

Apertura allargata delle funivie
cooperzione / pianificazione / communicazione

Pedaggio
verificazione giuridicamente & decreto

Pedaggio
costruzione e ampliamento permanente dell’infrastruttura / communicazione

Pedaggio
pianificazione / communicazione

Contingente / quota
dipendente dal successo del pedaggio

Pista ciclabile
pianificazione / bando

Pista ciclabile
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Luoghi di trasbordo (Plan de Gralba)
pianificazione / bando

Luoghi di trasbordo (Plan de Gralba)
costruzione / allestimento /ampliamento permanente

Ferrovia di Val Gardena 2.0
pianificazione / bando / costruzione in alcune fase 

Autopromozione
pianificazione / ampliamento permanente

Strutture di informazioni (gestione di visitatori)
pianificazione / bando / costruzione

Strutture di informazioni (Centro visitatori / museo)
pianificazione / bando / costruzione

Guida per l’allestimento
sviluppo / traduzione / imposizione permanente

Concetto di arredamento
sviluppo / traduzione graduale

Valorizzazione dell’allestimento sui passi
pianificazione / traduzione graduale fondo stradale/ infrastruttura supportata / parcheggi / campi da gioco / aree di sosta / spazi / ecc.

Bagni pubblici
pianificazione / costruzione

Sistema di gestione
scheda di informazioni / opuscolo informativo / in coordinamento con lo sviluppo delle attrazioni

Offertà per le famiglie
pianificazione

Offertà per le famiglie
città dei sassi / plan de frea

Offertà per le famiglie
ampliamento permanente dell’infrastruttura

Percorsi a tema
pianifaicazione / bando

Percorsi a tema
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Punti di vista
pianificazione / bando

Punti di vista
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Aree di sosta discosto dai passi
pianificazione / bando costruzione fase 2 costruzione fase 3

Aree di sosta distanti dai passi
costruzione fase 1

Valorizzazione dell’offerta gastronomica

valorizzazione dell’allestimento dei parcheggi
Prezzo superiore sui parcheggi
formazione dei prezzi

Prezzo superiore sui parcheggi
Rielaborare i prezzi

Rotatoria Miramonte
pianificazione

Rotatoria Miramonte
costruzione

legenda

mobilità - priorità alta
mobilità - priorità media
mobilità - priorità bassa

esperienza - priorità alta
esperienza - priorità media
esperienza - priorità bassa

interdisciplinare

progressivo
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Wird nach der Revision durch Workshop-Mitglieder erarbeitet.

7.3. Primo studio del piano direttivo
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      7.4. Visualizzazione

Inspirazione per la validazzione di Passo Gardena

1 Espansione del trasporto pubblico

2 Strutture supportive

3 Pista ciclabile

4 Valorizzazione dell’allestimento

5 Valorizzazione dello spazio stradale

6 Informazione & gestione dei visitatori

7 Auto-promozione

1

7

2

2
3

5

4

6
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Inspirazione per la validazzione della strada di fronte a Chalet Gerard

1

2

5

4

3

1 Valorizzazione dello spazio stradale

2 Valorizzazione dell’allestimento

3 Pista ciclabile

4 Espansione del trasporto pubblico

5 La mobilità elettrica
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Inspirazione per la validazzione di Passo Sella

1 Auto-promozione

2 Piattaforma di vista

3 Informazione & gestione dei visitatori

4 Valorizzazione dell’allestimento

5 Valorizzazione dello spazio stradale

6 La mobilità elettrica

7 Espansione del trasporto pubblico

8 Pista ciclabile

1

8

7

6

5

4

3

2
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La stretta interazione e interdipendenza 
delle esperienze di mobilità e del 
turismo hanno accompagnato il gruppo 
di lavoro durante l’intero sviluppo 
concettuale. La conservazione della 
mobilità come mezzo per la libertà, 
come via nella natura e come una 
necessità per il prodotto turistico Sella 
Ronda ha la priorità speciale in ogni 
scenario. Una soluzione olistica si trova 
solo nella stretta interdipendenza.

La Sella Ronda come un prodotto 
turistico, i passi come punti distintivi 
all’interno della regione, offrono un 
grande potenziale per rendere le 
Dolomiti più papabili per i visitatori. 
Inoltre la progettazione del prodotto 
turistico fornisce la possibilità di 
aumentare la consapevolezza dei clienti 
verso la sostenibilità e l’uso responsabile 
della natura e lo spazio vitale Sella 
Ronda. Questo è dove il cerchio si 
chiude tra l’esperienza e la mobilità.

Il concetto presente in connessione 
con il concetto di mobilità è il risultato 
di workshop intensivi. Siamo convinti 
che la prima pietra per uno sviluppo 
positivo di Sella Ronda é finalmente 
stata posta.

8. Conclusione

source: www.turistipercaso.it



source: www.bergfex.com
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