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Analisi quali/quantitativa del servizio bicibustrek e dei flussi di biker nei
territori del parco fluviale Sarca e del Mab Unesco “Alpi Ledrensi e Judicaria”

AMBITO

MARKETING E COMUNICAZIONE
Dal 2016 è attivo il TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL BICIBUSTREK di cui fanno
parte tutti i referenti degli enti/aziende coinvolte: APT di Campiglio, Comano
Terme, Ingarda, Dolomiti Paganella, Consorzio Turistico Ledro/Chiese, APT
Trento Monte Bondone Valle dei Laghi e Comunità di Valle delle Giudicarie,
Parco Fluviale Sarca, Mab Unesco “Alpi ledrensi e Judicaria” e Natourism quale
partner tecnico per lo svolgimento delle attività di studio e analisi del servizio.

DESCRIZIONE

A seguito delle esperienze già avviate nel 2014 e 2015 dalle APT Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, M. di Campiglio-Val Rendena, Ingarda, Dolomiti
Paganella e dalla Comunità di Valle delle Giudicarie e dell’esperienza promossa
nel 2015 dalla Rete di Riserve di Ledro, il Parco Fluviale Sarca e la Riserva
Biosfera Unesco “Alpi ledrensi e Judicaria (attualmente in corso di iter formale di
approvazione), prevedono risorse specifiche sul progetto BICIBUSTREK
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. creare un’offerta territoriale unitaria PFSarca- Rete di Riserve LedroBiosfera – Giudicarie -PNAB,
2. estendere l’uso del servizio di Bici Bus attuale anche al servizio dei
“Camminatori”
3. approfondire una valutazione congiunta delle opportunità/criticità
assieme agli attuali soggetti promotori del servizio nelle diverse parti
del territorio del PFSarca
4. disporre di modalità omogenee e/o integrate per usufruire del servizio
5. migliorare la promozione e comunicazione unitaria del servizio stesso,
anche attraverso modalità innovative
6. individuare le opportunità e modalità per l’ampliamento del bacino di
fruitori del servizio
Il progetto proposto a bando mira ad elaborare un’analisi quanti/qualitativa del
servizio di bicibustrek al fine di valutarne l’andamento e le eventuali potenzialità
e/o criticità per un suo consolidamento, ampliamento o modifica negli anni
successivi e ad effettuare un’analisi dei flussi dei biker che attraversano i territori
interessati.
Struttura metodologica e attività del progetto:

ANALISI QUANTITATIVA
● raccolta dalle APT/Consorzi turistici dei dati in loro possesso relativi
ai passaggi del 2017 da integrare con i dati già raccolti relativi alle
precedenti edizioni;
● raccolta dalle APT/Consorzi turistici/Comunità di Valle dei dati
relativi ai costi sostenuti per il servizio nel 2017 da integrare con i
dati già raccolti relativi alle precedenti edizioni;
● raccolta dalle APT/Consorzi turistici dei dati relativi alle attività di
promozione e comunicazione per il 2017 da integrare con i dati già
raccolti relativi alle precedenti edizioni;
● Elaborazione dei dati e analisi comparativa dell’andamento nei
diversi anni di sperimentazione: i dati saranno trattati per fornire un
quadro comparativo complessivo e laddove possibile, un
approfondimento comparativo relativo alle singole tratte attivate.
ANALISI QUALITATIVA
● elaborazione della traccia dell’intervista “a bordo”
● elaborazione della traccia intervista agli “opinion leader” (proprietari di
hotel, campeggi, b&b, affittacamere, bicigrill dell’area di riferimento;
strutture che lavorano soprattutto con i bikers) da svolgersi anche
eventualmente in forma di focus group)
● elaborazione di un questionario breve “on line” da inviare ai fruitori del
servizio bicibustrek
● elaborazione di un questionario breve “on line” da inviare agli operatori
turistici (guide, alberghi, noleggio, bicigrill, ecc)
● individuazione di 25 soggetti (opinion leader) insieme al Tavolo di
Coordinamento, ipotizzando 5 operatori tra Campiglio/Pinzolo e 6 in
zona Arco/Riva e 4 in zona Vezzano/Sarche/PietraMurata, 5 operatori in
zona Ledro/Chiese, 5 tra Comano/Tione/Andalo
● 16 giornate a bordo delle 8 tratte per svolgere interviste mirate ai
fruitori del servizio da svolgersi ad inizio del servizio (primi di luglio) e ad
agosto (in alta stagione).
● 8 giornate di interviste a 24 opinion leader (operatori) da svolgersi a fine
stagione
● Attività di analisi dei flussi dei biker
● Elaborazione e analisi dei dati raccolti tramite le diverse attività
indicate
OUTPUT: documento finale di analisi preliminare del nuovo servizio integrato
BICIBUSTREK per raccogliere elementi e percezioni di utilizzatori e operatori
sull’interesse al servizio di bicibus integrato oltre che definire eventuali
migliorie da apportare.
La/Il Laureata/o sarà coinvolto prioritariamente nelle attività di raccolta dei dati
quantitativi e loro sistematizzazione; somministrazione delle interviste “a bordo”
nel periodo giugno/settembre e restituzione dei dati raccolti; elaborazione delle
tracce dei questionari “on line”; affiancamento alle attività con gli “opinion
leader”, analisi dei flussi dei biker, logistica e segreteria. Il lavoro è svolto sotto la
guida di Naturism, in raccordo con il Tavolo di Coordinamento BiciBusTrek.
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