
Sono 60 milioni in Europa e circa 6 milioni in Italia le 

persone, con forme serie o minori di disabilità, che si 

muovono per turismo; e quindi potenziali fruitori del 

turismo accessibile. Un numero in costante crescita, 

considerando il progressivo invecchiamento della 

popolazione. 

 

 

TURISMO ACCESSIBILE 



Garantire la possibilità di una adeguata fruizione del 

soggiorno turistico alle persone disabili è un dovere etico; 

 ma può rappresentare anche una forma di investimento e 

sviluppo economico. 

 

Ovviamente è importante, oltre alle caratteristiche dei luoghi 

(orografiche, paesaggistiche, artistiche), una formazione 

specifica per l’accoglienza e una efficace dotazione di 

infrastrutture, compresi i servizi sanitari. 



PROGETTO   

per lo  SVILUPPO  del TURISMO ACCESSIBILE 

nell’ALTOPIANO di ASIAGO 

L’Altopiano è un territorio con caratteristiche orografiche e paesaggistiche 

“dolci”, che  offre servizi turistici, sanitari, sportivi, ricreativi e che può 

promuovere un turismo accessibile per persone con specifici bisogni 

derivanti da condizioni personali e di salute  (anziani, disabilità motorie, 

sensoriali, intellettive). 



Area    Popolazione % Disabili Anziani  

Italia            61.261.254           4. 000.000  
       

9.189.188  

Veneto              4.893.139             318.054  
          

733.971  

Provincia di 
Vicenza                  795.123                 5.196  

           
119.268  

Stima del bacino d’utenza 

Il potenziale bacino d’utenza da prendere in considerazione  è  ricavato  dalla popolazione 

Nazionale, ma soprattutto della nostra Regione. 

Nella tabella allegata possiamo vedere quale potrebbe essere la quantità di persone 

interessate al turismo accessibile. 



ASIAGO 

n. 25 alberghi (685 camere) 

n. 5 Alloggi agroturistici (33 camere) 

n. 1 campeggi  

n. 2 Residenze turistiche 

n. 699 altre strutture 

ENEGO 

n. 6 alberghi (103 camere) 

n. 1 Alloggi agroturistici (3 camere) 

n. 165 altre strutture 

FOZA 

n. 5 alberghi (80 camere) 

n. 1 Alloggi agroturistici (4 camere) 

n. 1 altre strutture 

CONCO 

n. 5 alberghi (70 camere) 

n. 1 Alloggi agroturistici (2 camere) 

n. 35 altre strutture 

LUSIANA 

n. 2 alberghi (24 camere) 

n. 2 Alloggi agroturistici (8 camere) 

n. 210 altre strutture 

GALLIO 

n. 3 alberghi (93 camere) 

n. 1115 altre strutture 

ROANA 

n. 21 alberghi (429 camere) 

n. 1 Residenze turistiche  

n. 1 campeggi  

n. 1001 altre strutture 

ROTZO 

n.1 Alloggi agroturistici (3 camere) 

n. 126 altre strutture 

Fonte dei dati: Elaborazioni Ufficio Turismo e Ufficio Statistica Provincia di Vicenza su dati Istat-Regione Veneto.

OFFERTA TURISTICO ALBERGHIERA ALTOPIANO DEI 7 COMUNI 

Poca di questa offerta è adeguata al 

Turismo Accessibile; 

Come  adeguarla? 

Fondi europei per gli interventi 

infrastrutturali. 



L’Altopiano dei 7 Comuni può diventare il centro di riferimento per persone sportive con 

disabilità per stage, allenamenti o periodi di ritiro di preparazione atletica per numerosi sport: 

sci, tennis, nordic walking, pallavolo, tiro con l’arco, basket, golf e hockey su ghiaccio, ippica e 

passeggiate a cavallo. 

A) ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CULTURALI 

B) PROPOSTE CULTURALI E RICREATIVE 

Museo dell’acqua, Archeopercorso del Bostel, I percorsi della Grande Guerra. 

C) I SERVIZI SOCIO SANITARI 

D) TRASPORTI E LOGISTICA 

E) PIANO FORMATIVO 

F) INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Nell’Altopiano di Asiago vi sono due strutture sanitarie importanti: l’Ospedale di Asiago e 

l’Istituto Elioterapico di Mezzaselva. Il primo è stato valorizzato nella programmazione 

regionale ed ha avuto un riconoscimento di struttura a vocazione riabilitativa con posti letto 

per la riabilitazione fisiatrica e il mantenimento del polo ortopedico. L’Ospedale avrà entro il 

2015 una nuova sede più accessibile e funzionale. 

I punti principali per lo sviluppo del progetto 

Turismo accessibile nell’Altopiano dei 7 Comuni 



 
1 
 
 

2 
 

 
Percorsi formativi mirati per operatori dello sport, culturali, alberghieri e delle 
amministrazioni comunali 
 
Mappatura delle attività, ludico/sportive, ricreative e culturali accessibili e di quelle che 
con  
interventi di adeguamento potrebbero esserlo  

  
  3 

 
 

4 
 

                                                                                                  
Nuovo Ospedale di Asiago : azioni di individuazione e potenziamento di percorsi 
riabilitativi 
 
                                                                                                                                                                
Centro Riabilitativo di Mezzaselva: attivazione di percorsi riabilitativi specialistici  
 

5 
 
 

6 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Accordo di programma per i trasporti e la logistica  
 
                                                                                                                                                                
Predisposizione della campagna di informazione e comunicazione 
 
 

 

Le principali fasi del progetto Turismo 

accessibile nell’Altopiano dei 7 Comuni 

gestite dall’Azienda ULSS 3 



CRONOPROGRAMMA 

Fasi e tempi :  

1 - Illustrazione e coinvolgimento (Regione e Azienda ULSS 3) - Marzo 2014 

2 - Validazione del progetto - - Maggio 2014 

3- Avvio effettivo - Giugno 2014 



E’ un  compito dell’Azienda Sanitaria promuovere 

 il Turismo Accessibile? 

 

 Promuovere e favorire il Turismo Accessibile  

 (formazione, informazione, disponibilità e 

organizzazione dei servizi sanitari) vuol dire dare 

una  risposta ad una esigenza sociale e 

sociosanitaria, e vuol dire essere attori propositivi 

del proprio territorio. 

    Pertanto, dove vi sono le condizioni, è  corretto che 

l’Azienda Sanitaria se ne occupi. 


