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1. Panoramica
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Gli studenti della facoltà di Economia e Comunicazione dell'indirizzo di International Tourism
dell'Università della Svizzera italiana (Lugano, Svizzera) hanno partecipato al corso di
Sustainable Tourism tenuto dal professor Tobias Luthe.
L'obbiettivo del corso è stato quello di approfondire la conoscenza e la comprensione relativa
alla sostenibilità e i flussi di turismo internazionale, in termini di resilienza e sostentamento
nei contesti montani. Durante il seminario introduttivo, è stata presentata agli studenti una
panoramica relativa ai più recenti avanzamenti nel campo degli studi trans-disciplinari sulla
sostenibilità e la loro connessione con il settore turistico. Turismo sostenibile, permacultura,
sistemi agroforestali, infrastrutture di mobilità, energie rinnovabili e “urbanistica alpina”,
rappresentano esempi degli specifici argomenti trattati. Nei giorni compresi tra il 26 e il 29 di
maggio 2017, gli studenti hanno preparato e condotto un esperimento con i turisti, utilizzando
inoltre un questionario relativo al trasporto e alla mobilità rivolto alla popolazione locale.
Durante la permanenza, gli studenti hanno incontrato i membri della comunità, visitato attività
locali sviluppatesi di recente (per esempio gli orti di permacultura), e attrazioni turistiche,
come il Bosco Incantato o l'agriturismo. Nel corso della visita, gli studenti sono stati invitati a
condurre un processo di reflective thinking al fine di sviluppare idee creative e riflessioni.
Inoltre, gli studenti sono stati coinvolti in un design thinking workshop: usare la propria
creatività e spirito d'iniziativa al fine di presentare idee relative a soluzioni per una mobilità
sostenibile, reali o futuristiche, per l'area rurale di Ostana e della Valle del Po.
Il colloquio sul turismo sostenibile ha permesso agli studenti e ai residenti locali di cooperare
per trovare soluzioni per la mobilità adatte al particolare caso della comunità montana di
Ostana. Nonostante l'apprendimento dei molteplici concetti in classe sia altrettanto
importante, l'esperienza di “imparare attraverso il fare” e applicare nella pratica le
conoscenze ottenute in uno scenario reale, ha rappresentato per gli studenti una singolare e
concreta esperienza. Di conseguenza, il colloquio si è concretizzato come una situazione
vantaggiosa sia per gli studenti che per la comunità locale, poiché incoraggia l'apprendimento
e lo sviluppo per tutti i partecipanti.
Le seguenti pagine forniranno una descrizione della comunità di Ostana, il procedimento e il
risultato dell'esperimento sul campo, e le proposte degli studenti riguardo le possibili soluzioni
di mobilità scaturite dalla sessione di design thinking.
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2. Introduzione
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Il termine sostenibilità è sempre stato definito come “il modo in cui i sistemi biologici resistono
ad avversità, rimanendo diversificati e produttivi”. Tuttavia, dal ventunesimo secolo la
definizione di sostenibilità spazia oltre questi ristretti parametri: oggi si riferisce al bisogno di
sviluppare modelli sostenibili necessari alla sopravvivenza sia della specie umana che del
pianeta Terra. La sostenibilità è infatti un delicato gioco di equilibrio. Il rapporto delle Nazioni
Unite del 1987 sul “Ambiente e lo sviluppo: il nostro comune futuro”, ha evidenziato che lo
sviluppo sostenibile incontra i bisogni del presente senza compromettere il benessere delle
future generazioni. Lo stesso concetto è stato definito nella Commissione Burtland (1987) e
nell'Earth Summit di Rio de Janeiro (1992).
Questo concetto continua ad espandere il suo campo di applicazione: Nel 2000, la Earth
Charter ha ampliato la definizione di sostenibilità per includere l'idea di una società globale
“fondata sul rispetto della natura, dei diritti umani universali, della giustizia economica, e una
cultura di pace”. Di conseguenza, al fine di raggiungere tali nobili propositi, l'umanità deve
riesaminare le proprie regolamentazioni sulla protezione ambientale, responsabilità sociale,
e pratica economica. Dunque, il termine sostenibilità include due principali sfide:
primariamente, non vi è una singola definizione universalmente accettata, la quale conduce
alla seconda sfida, rappresentata da un abuso del termine, spesso collegato all'ambito dello
sfruttamento economico.
Lo sviluppo sostenibile è spesso illustrato come un sovrapporsi o come uno schema
concentrico di cerchi, i quali rappresentano la “triplice sintesi” di equilibrio o l'incorporazione
della sfera ambientale, della società e del sistema economico (IUCN, 2008). A causa delle
imperfezioni presentate da questo modello, Luthe (2016) ha sviluppato un modello
comprensibile e quantificabile che pone l'ambiente (l'ecosistema e la sua capacità biologica)
come fondamento, il quale non deve essere di superiore importanza all'economia e al
benessere sociale, vincolato da valori culturali e dai miglioramenti tecnologici. Risulta degno
di nota come questo modello stia incoraggiando il potenziamento della comunità e la
partecipazione delle persone.
Al fine di ottenere un soddisfacente livello di sostenibilità, gli attori necessitano di impegnarsi
in offerte innovative ed ognuno è tenuto a riflettere riguardo alle abitudini di consumo
sostenibile. Nel settore del turismo, ciò comprende in modo particolare i sistemi di trasporto.
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2007 come “International Year of Sustainable Tourism
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for Development”, incoraggiando visioni a lungo termine in relazione agli obiettivi e
all'adattamento di strategie. Allo stesso tempo, questo sfida la posizione di molteplici
ricercatori i quali sostengono che il turismo globale, generato e proiettato verso un'aumentata
mobilità, non potrà mai essere “sostenibile”, poiché una sempre maggiore serie di risorse
sarà necessaria al fine di soddisfare i bisogni del numero crescente di flussi di visitatori.
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3. La comunità di Ostana
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Ostana è una comunità alpina facente parte dell'ampio territorio della Valle del Po (Piemonte,
Italia). Il comune si trova sul pendio sud di una montagna della Valle del Po, con vista sul
maestoso Monviso. Ostana è ben conosciuta ed è possibile accedervi tramite automobile in
1 ora e 45 minuti da Torino (80km) mentre da Cuneo è raggiungibile in 1 ora e 50 minuti
(65km).

Ostana

Image credit: www.vallidelmonviso.it

Il comune ha sofferto una drastica crisi quando, alla fine del Ventesimo secolo, la popolazione
locale si è ristretta, passando da 1300 abitati ad appena 5. Fin da metà degli anni '80 del
secolo scorso la comunità di Ostana ha deciso di attuare un nuovo sviluppo puntando su
architettura, paesaggio, conoscenza e tradizioni come leve per un nuovo sviluppo; fin da
allora il comune è stato un importante punto di riferimento per il restauro e il miglioramento
dell'architettura alpina e ha permesso di sviluppare una diffusa e condivisa politica mirata al
riutilizzo delle antiche strutture di montagna.

Le strutture architettoniche rappresentano le componenti più visibili di questo nuovo
panorama, ma allo stesso tempo si pongono come elementi di conflitto su molti livelli quali la
modernizzazione, la sostenibilità e il rinnovamento dal momento che le normative legali non
permettono la costruzione di nuove strutture ma solamente una ristrutturazione attuata
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tramite tecniche tradizionali. Nonostante ciò, é stato possibile sviluppare dei procedimenti
che permettono di superare tali ostacoli, come è successo per la creazione delle strutture del
centro polifunzionale che permette di soddisfare svariati bisogni della comunità.

Elemento ricorrente del territorio è senza dubbio la pietra che è l'elemento principale del
panorama e della costruzione di abitazioni nelle quali la pietra viene utilizzata in svariati modi:
per i muri, per il tetto e per la pavimentazione, sia interna che esterna. Le strutture in pietra
sono costruite con una tecnica specifica e particolare che si traduce in un lavoro intensivo,
molto costoso e per il quale è necessaria una lunga esperienza. Inoltre il problema della
sostenibilità si riscontra anche quando si considera il problema del riscaldamento, per
esempio i pannelli solari non rispecchiano le normative e le necessità di mantenere un
panorama uniforme e tradizionale come richiesto.

Attualmente il riutilizzo e il miglioramento dell'eredità architettonica ha permesso di creare
una nuova identità e riconoscibilità per la piccola comunità montana che ha
conseguentemente portato ad una rinascita economica e sociale. Inoltre, nonostante sia il
più piccolo in termini di dimensioni nella Valle del Po, il comune è un notevole esempio di
innovazione

architettonica

intelligente

che

recentemente

è

valsa

l'ammissione

nell'associazione che riunisce al suo interno i più bei villaggi d'Italia, il "Borghi più belli d'Italia".

Case, architettura, campi coltivati, terrazzamenti, prati alpini, foreste e canali rappresentano
elementi differenti ma interdipendenti all'interno di un sistema unico e integrato. Ad oggi, una
nuova e vibrante comunità di più di 40 residenti fissi rianima ogni giorno questo borgo unico,
ma non solo, infatti un sempre maggior numero di nuovi artisti, imprenditori, oltre che amici
e familiari, si uniscono alla comunità di Ostana per partecipare alla creazione di un futuro
mirato al vivere sostenibile nelle aree di montagna. Questo, nel tempo, ha trasformato
radicalmente la piccola comunità, convertendo Ostana in una "regione pilota" per un nuovo
modello di vita alpina, portando il villaggio in prima linea nella cronaca internazionale grazie
ad una ritrovata attrazione dal punto di vista turistico.

Attualmente la principale attrazione di Ostana è rappresentata dalla bellezza del paesaggio
naturale e dai sentieri utilizzati dagli escursionisti. Altre attrazioni turistiche vengono
presentate in Tabella 1:
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TABELLA 1: Attrazioni Turistiche ad Ostana
Agriturismo “A Nostro Mizoun”

ristorante, alloggio, prodotti locali, paesaggistica

II Bosco Incantato

passeggiate panoramiche, esperienze benessere,
yoga, giardino per la permacultura

Rifugio Galaberna

ristorante, centro sociale, parco avventura, info
point per le attività locali

MonViso Institute

centro di ricerca, turismo educativo, alloggio,
giardino per la permacultura

Centro Polifunzionale “Lou Pourton”

eventi culturali, locali di co-working

Per quanto ci siano state molte migliorie, il comune continua ad affrontare alcune difficoltà;
nonostante l'aumento della popolazione ad Ostana, attrarre nuovi residenti rimane elemento
di rilevante importanza, in aggiunta alla mancanza di servizi di base (supermercato, farmacia,
negozi) ed opportunità di lavoro.

Ulteriore problema si pone quando si considerano le possibili opzioni di trasporto e, quindi,
la mobilità in generale. La mancanza di infrastrutture stradali in buone condizioni e la tipologia
di trasporti disponibili portano costi ambientali, sociali e finanziari, sia perché i residenti hanno
bisogno di utilizzare l’automobile personale per muoversi tra i comuni vicini per soddisfare
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bisogni di base, sia a causa di traffico generato, in particolare durante i weekend estivi, dai
visitatori. La domanda dei residenti e quella turistica divergono e sono in conflitto in termini
di necessità di mobilità. In conclusione, infatti, l'alto flusso di veicoli insieme al limitato numero
di posti di parcheggio, portano ad una diminuzione di benessere sia della popolazione locale
sia dei turisti.
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4. Esperimento di Mobilità ad
Ostana
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4.1 Descrizione dell’Esperimento
Essendo una destinazione turistica, Ostana si trova ad affrontare problemi di mobilità
turistica. Ad esempio, durante le alte stagioni (cioè d'estate) e nei giorni feriali, ci possono
essere fino a 300 automobili che bloccano le piccole strade del villaggio, portando a costi
ambientali, sociali ed economici. Di conseguenza, è necessario trovare un concetto
alternativo per approfittare dell'interesse dei turisti di Ostana evitando gli effetti collaterali
negativi.
Non è un segreto che la crescita economica e l'energia siano giunti al costo della rovina
ambientale e per affrontare questa sfida, gli esperti della sostenibilità stanno esaminando
modi con cui poter rallentare o prevenire l'inquinamento, risparmiare risorse naturali e
proteggere gli ambienti rimasti, al fine di sostenere una popolazione sostenibile, sana e felice.
Da questo punto di vista, un sistema di trasporto efficiente e flessibile che offre modelli di
mobilità intelligenti e sostenibili è essenziale per la salute, l'economia e lo standard di vita
della comunità.
Ostana come comunità sta attivamente impegnandosi nello sviluppo sostenibile. Il suo
obiettivo è quello di ottimizzare l'uso dei materiali, delle energie e delle informazioni in modo
intelligente ed efficiente al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali del trasporto,
soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di mobilità locale e straniera delle merci e delle
persone. Migliorare la mobilità dei passeggeri utilizzando mezzi sostenibili, sicuri e di alta
qualità è essenziale per ridurre la congestione.
Per essere in grado di sviluppare piani di politica sostenibile, la comunità vuole comprendere
la percezione della gente, sia per quanto riguarda una diminuzione dell'impatto della
congestione automobilistica, sia per una modifica verso modi di trasporto più ecologici, per
raggiungere Ostana.
L'esperimento vuole scoprire le preferenze e la volontà di partecipare delle persone locali e
dei turisti in modo da creare un'esperienza per i visitatori di migliore qualità. Ciò
contribuirebbe a migliorare la sostenibilità generale della comunità nel suo sviluppo cercando
di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere il benessere delle generazioni
future.
Qual è un concetto alternativo per approfittare dell'interesse dei turisti di Ostana evitando gli
effetti collaterali negativi? Come si può combinare la domanda di mobilità sia dei turisti che
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dei residenti? Lo scopo dell'esperimento è quello di analizzare e chiarire le questioni che
sollevano queste domande.
Per raggiungere lo scopo sperimentale, la comunità, il professore e gli studenti, hanno
collaborato a una ricerca trans-disciplinare.
Per cambiare i processi indesiderati e rafforzare i processi desiderati (conoscenza di
trasformazione), la ricerca trans-disciplinare per la sostenibilità indaga i problemi a livello
descrittivo, normativo e operativo. Considerando che lo sviluppo sostenibile comporta
soluzioni di problematiche sociali basate sulla ricerca, le conoscenze degli attori nonaccademici hanno un ruolo importante da svolgere durante tutto il processo di produzione
della conoscenza. A sua volta, questo riguarda la comunicazione con la società coinvolta
(Hirsch Hadorn et al, 2003).
Un quadro dell’esperimento per la comunità, il professore e la collaborazione degli studenti
è mostrato nella figura 1:

Inizio del progetto e
scopo del lavoro

Raccolta dati

Input della comunità

Analisi dei dati

Relazione di progetto

Figura 1: Struttura dell’esperimento
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Valutazione e
sviluppo di politiche

4.2 Metodologia Sperimentale
Per questo esperimento è stato usato un approccio di ricerca applicato. Lo studio condotto
ha avuto come scopo il rispondere a domande su un problema specifico e fornire orientamenti
sul processo decisionale riguardo particolari corsi d'azione o politiche attraverso informazioni
preziose, in quanto le situazioni decisionali possono essere classificate in un continuo che va
dalla completa certezza all'ambiguità assoluta (Zikmund, 2003). È stata utilizzata la tecnica
dell'indagine perché è considerata come la tecnica più appropriata per la raccolta di dati
fattuali.
L'approccio di scelta, che è un metodo ipotetico, è stato implementato e consisteva nel
chiedere agli intervistati di fare scelte basate su uno scenario ipotetico. Ai partecipanti sono
state contemporaneamente mostrate due o più alternative diverse e le loro caratteristiche, ed
è stato loro chiesto di identificare l'alternativa migliore. Poiché si concentra sugli scambi tra
scenari con caratteristiche diverse, l'approccio di scelta è particolarmente adatto alle decisioni
politiche in cui un insieme di azioni possibili potrebbe comportare impatti diversi. Tuttavia, gli
intervistati potrebbero trovare difficoltà a valutare alcuni compromessi, perché non sono
abituati ad essi. In questo caso sono stati testati 6 scenari.
I dati primari sono stati raccolti attraverso un questionario. Il questionario è stato eseguito
attraverso interviste personali, in quanto sono generalmente le più efficaci per domande
complesse. Spesso è più facile spiegare le informazioni di base richieste agli intervistati di
persona, e gli intervistati hanno più probabilità di completare una lunga indagine quando
vengono intervistati di persona.
I dati raccolti sono stati inseriti nel software di foglio di calcolo di Microsoft Excel e per lo
scopo di questo report sono state eseguite solo statistiche descrittive.
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4.3 Elaborazione Dei Questionari
Per l’esperimento sono state sviluppate tre differenti versioni del questionario: una per gli
abitanti di Ostana e le altre due per i turisti. Il primo evidenziava l’impegno della comunità di
Ostana nei confronti dello sviluppo sostenibile, mentre il secondo rendeva attenti alle
problematiche della comunità di Ostana legate al traffico stradale. Ai turisti è stata consegnata
una delle due versioni del questionario.
Tutte le versioni del questionario erano standardizzate, ovvero presentavano una lista di
domande standard, in un ordine standard, e con le stesse opzioni di risposta. I questionari
erano composti sia da domande a scelta multipla sia da domande aperte, sempre in modo
da garantire la possibilità di rispondere in modo agevole conservando la compatibilità e la
possibilità di codificare e interpretare le risposte convenientemente.
Il questionario per gli abitanti di Ostana (si veda l’appendice 1: Questionario Abitanti)
consisteva perlopiù in asserzioni sul quale emettere una valutazione, per poter capire quali
siano le loro prospettive riguardo la mobilità ad Ostana. Il questionario includeva anche
domande demografiche.
I questionari per i turisti (si veda l’appendice 2: Questionario Turisti) consisteva in due parti.
La prima parte includeva domande demografiche, domande circa le loro motivazioni per
visitare Ostana, le loro attività, e la loro attitudine nei riguardi della mobilità e della
sostenibilità. Nell seconda parte, invece, i turisti venivano invitati a scegliere tra diversi scenari
che presentavano diversi attributi (riguardo al tempo di viaggio/d’attesa, il costo del
viaggio/del posteggio, il tempo impiegato a trovare posteggio) e diversi mezzi di trasporto
(automobile, seggiovia, bicicletta elettronica o bus navetta). Questo sistema ha permesso di
valutare l’importanza relativa di ogni attributo e di ogni mezzo di trasporto per i turisti. Inoltre
con questo metodo è potuta emergere la prospettiva dei rispondenti riguardo l’utilizzo di mezzi
di trasporti ecologici alternativi, cosa che può essere utile per prevedere il loro atteggiamento
in caso di implementazione.
I questionari sono stati sviluppati dall’Istituto MonViso in collaborazione con l’Istituto di
Ricerche Economiche (IRE) dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano. I questionari
sono stati discussi dagli studenti di Master insieme al Dr. Tobias Luthe prima dello
svolgimento dell’esperimento. Dopo i necessari aggiustamenti, i questionari revisionati sono
stati tradotti dall’inglese all’italiano da parte degli studenti italofoni della classe.
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4.4 Implementazione dell’Esperimento
L’esperimento è stato implementato domenica 28 maggio 2017. Il giorno precedente era
comparso sul giornale locale un articolo di promozione dell’esperimento. L’articolo serviva a
promuovere l’evento e informare la popolazione della regione, stimolando l’interesse ed
incoraggiando la gente a partecipare all’esperimento (si veda l’appendice 3: Annuncio
dell’Esperimento).
Il giorno dell’esperimento gli studenti si sono messi in contatto con gli abitanti di Ostana e con
i turisti diretti ad Ostana. Per un’intera giornata gli studenti hanno tenuto un banco informativo
presso il parcheggio a Lou Biviou, all’ingresso stradale di Ostana, e parlato con i passanti.
Gli studenti italofoni hanno intervistato i partecipanti all’esperimento, proponendo loro di
lasciare l’automobile al parcheggio e di prendere la navetta gratuita che li avrebbe condotti in
uno dei diversi punti prestabiliti all’interno del villaggio.
Per attirare l’attenzione sull’esperimento sono stati creati dagli studenti dei pannelli esplicativi,
sistemati lungo la strada.

L’utilizzo di questionari comporta anche qualche svantaggio che va tenuto in considerazione.
Infatti, è possibile che i rispondenti diano le risposte che pensano che il loro intervistatore
voglia sentire, anziché condividere le loro opinioni personali. Nonostante queste situazioni
non siano evitabili, è necessario tenerne conto. Una soluzione applicata in questo caso è
stata quella di combinare le risposte scritte con l’osservazione. Durante lo svolgimento delle
interviste, i rispondenti sono stati osservati dagli studenti, i quali prendevano nota di diversi
elementi (per esempio il numero di automobili che si fermavano, la composizione dei
passeggeri, l’attitudine dei passeggeri e i loro sentimenti nei confronti dell’esperimento). La
combinazione di interviste ed osservazione ha dato la possibilità di avere una visione più
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comprensiva dell’attitudine degli intervistati nei confronti del questionario e di assicurare una
appropriata interpretazione dei risultati dell’esperimento.
Inoltre, ai partecipanti all’esperimento veniva dato un piccolo incentivo, con lo scopo di
connettere i turisti con alcune attività locali. Ogni partecipante riceveva, infatti, una moneta di
legno, che serviva da valuta locale e poteva essere scambiata con un caffè gratuito in vari
stabilimenti della comunità. Le monete di legno sono state create a mano dagli studenti.

Il coinvolgimento della comunità di Ostana è stato fondamentale per il successo
dell’esperimento.
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4.5 Analisi Dei Questionari
I questionari sono stati codificati e analizzati grazie all’impiego di Microsoft Excel.
I partecipanti all’intervista sono stati divisi in due categorie: “abitanti/residenti” e
“visitatori/turisti”. Il campione utilizzato per l’esperimento consiste in 98 partecipanti (73 turisti
e 25 residenti di Ostana).
Siccome sono state utilizzate diverse versioni del questionario, due distinte pagine Excel sono
state create per analizzare i risultati dei diversi gruppi di partecipanti.
In generale Microsoft Excel è stato usato per contare la frequenza delle diverse risposte alle
varie domande del questionario. Quando possibile, i dati sono stati convertiti in grafici a torta
e a barre.
L’utilizzo di grafici a torta ha numerosi vantaggi. Innanzitutto mostra le relative proporzioni
delle varie categorie di dati. Inoltre, la totalità del cerchio è proporzionale alla totale quantità
rappresentata e in questo modo la grande quantità di dati viene illustrata visualmente. Infine,
il grafico a torta è visualmente più semplice di altri tipi di grafico, come ad esempio gli
istogrammi o i grafici a dispersione. Infatti, il grafico a torta richiede poche spiegazioni
aggiuntive e può essere facilmente compreso vista la sua ampia diffusione nel mondo degli
affari e nei media.
Microsoft Excel è stato inoltre utilizzato per calcolare le medie, nei casi in cui fosse necessario
e applicabile.
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4.6 Risultati dell’Esperimento
I risultati sono presentati separatamente per le due categorie: “visitatori/turisti” e
“abitanti/residenti”.
Risultati: visitatori/turisti
Su 73 turisti intervistati, il 96% sono di nazionalità italiana e sono arrivati ad Ostana da diversi
luoghi della vicina regione di Torino. I luoghi di partenza più frequenti sono Saluzzo,
Savigliano, Cuneo, Sanfront e Crissolo.

OSTANA

I partecipanti hanno tra i 19 e gli 86 anni. 49% di loro sono uomini mentre il 48% donne. La
versione del questionario intitolata “Esperimento di Sviluppo Sostenibile” è stata usata con
il 60% dei partecipanti mentre la versione del questionario intitolata “Esperimento dei Mezzi
di Trasporto” è stata utilizzata con il 40% dei partecipanti.
La maggior parte degli intervistati è stata ad Ostana per la durata di un giorno (96%) ed ha
visitato la comunità di Ostana per la prima volta quello stesso giorno (52%). Le stagioni nelle
quali Ostana è maggiormente visitata sono risultate essere l’inverno e l’autunno. Per quanto
riguarda la composizione dei gruppi di viaggiatori, la maggior parte dei partecipanti ha
specificato di essere in viaggio con adulti di età tra i 16 e i 30 anni.
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Le attività più frequenti ad Ostana durante il giorno (Q5/ questionario per i turisti) sono
risultate essere le visite ad amici e famigliari, le cene fuori e le passeggiate in montagna
(figura 2).
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Figura 2: Attività ad Ostana / turisti
Ai partecipanti è stato chiesto di fornire il loro livello di concordanza con delle affermazioni
riguardanti le loro preferenze nel campo della mobilità (Q6/ questionario per i turisti). Mentre
ci si trova ad Ostana, la percezione che il traffico dato dalle automobili e la congestione
creino disturbo affiora in modo sporadico. Su una scala che va da 1 (=completamente in
disaccordo) a 5 (=completamente d’accordo), il 26% dei partecipanti dice di essere in
completo disaccordo con questa percezione mentre il 13% è in completo accordo. Il 24%
dei rispondenti afferma di non avere la conoscenza necessaria per rispondere alla domanda
mentre l’11% non ha risposto del tutto alla domanda (figura 3).
5 Completly
agree; 10; 13%
No Data ;
8,2; 11%
No Data

4; 4; 5%

0 I don't know
1 Completly disagree

3; 6; 8%
0 I don't know ;
19; 24%
2; 10; 13%

3
4

1 Completly
disagree ; 20;
26%

25

2

5 Completly agree

Figura 3: Il traffico automobilistico e la congestione ad Ostana portano dei disturbi (su
una scala da 1 a 5) / turisti

Quando confrontati con l’esistenza di alternative più ecologiche che l’automobile per il
raggiungimento di Ostana, la maggior parte degli intervistati (52%) è in completo accordo
con l’affermazione che dovrebbero esistere alternative più ecologiche all’utilizzo
dell’automobile (figura 4).
6; 8%
7; 9%
No Data
1 completly disagree
5; 7%

2
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38; 52%
10; 14%

4
5 completly agree

7; 10%

Figura 4: Dovrebbe esistere un’alternativa più ecologica all’automobile per il
raggiungimento di Ostana (su una scala da 1 a 5) / turisti

All’affermazione che limitare l’arrivo di automobili ad Ostana è una buona cosa, la
maggioranza dei partecipanti si trova in completo accordo (48%). Solamente l’11% dei
rispondenti è in completo disaccordo quando confrontati con questa affermazione (figura 5).
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1 completly disagree
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4
5 completly agree
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Figura 5: Limitare l’arrivo di automobili ad Ostana è una buona cosa (su una scala da 1
a 5) / turisti
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Risultati: abitanti/ residenti
Su 25 persone del luogo intervistate, il tempo medio di domicilio ad Ostana è di 29.55 anni.
L’età dei partecipanti, nati tra il 1939 e il 2007, va dai 10 ai 78 anni. Il 42% dei partecipanti
è di sesso femminile e il 52% di sesso maschile. Ai partecipanti è stato chiesto di fornire il
loro livello di concordanza con delle affermazioni legate alle loro preferenze in termini di
mobilità (Q1/ questionario per persone del luogo). Quando confrontati con l’affermazione
che il traffico automobilistico e la congestione ad Ostana creano disturbi, il 36% degli
intervistati si è dimostrato relativamente neutrale scegliendo il valore 3 su una scala che va
da 1 (=completamente in disaccordo) a 5 (=completamente d’accordo) (figura 6).
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disagree; 4; 16%
1 completly disagree
5 completly agree
; 6; 24%

2; 3; 12%

2
3
4

4; 3; 12%

5 completly agree

3; 9; 36%

Figura 6: Il traffico automobilistico e la congestione creati dai visitatori ad Ostana portano
dei disturbi (su una scala da 1 a 5) / residenti
Quando è stato chiesto ai rispondenti se ci dovrebbe essere un’alternativa più ecologica
all’automobile per il raggiungimento di Ostana, una grande maggioranza dei partecipanti
(52%) si è trovata in totale accordo con l’affermazione (figura 7).

1 "completly disagree"

1 "completly
disagree" ; 6; 24%

2
2; 0; 0%

5 "completly
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Figura 7: Dovrebbe esistere un’alternativa più ecologica all’automobile per il
raggiungimento di Ostana (su una scala da 1 a 5) / residenti
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Quando confrontati con l’affermazione che limitare l’arrivo di automobili ad Ostana è una
cosa positiva, i partecipanti hanno espresso opinioni molto variate. Circa due terzi dei
partecipanti hanno risposto con “completamente d’accordo” (33%) o “completamente in
disaccordo” (30%) (figura 8).

5 "completely
agree"; 9; 33%

1 "completely
disagree"; 8; 30%
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4

2; 2; 7%

5 "completely agree"

4; 4; 15%
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Figura 8: Limitare l’arrivo di automobili ad Ostana è una buona cosa (su una scala da 1 a
5) / residenti

In generale, la maggior parte dei residenti (64%) si trova in completo accordo nel dire che il
turismo e i visitatori giornalieri sono una buona cosa per la comunità di Ostana (figura 9).
1 completely
disagree ; 1; 4%

2; 2; 8%

1 completely disagree
3; 3; 12%

2
3

5 completely
agree ; 16; 64%

4; 3; 12%

4
5 completely agree

Figura 9: Il turismo e I visitatori giornalieri sono una buona cosa per la comunità di Ostana
(su una scala da 1 a 5) / residenti
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Quando confrontati con l’affermazione che il traffico automobilistico e la congestione creati
dai visitatori portano troppo inquinamento, quasi un terzo dei rispondenti (32%) si trova in
complete accordo (Figura 10).
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Figura 10: Il traffico automobilistico e la congestione creati dai visitatori portano troppo
inquinamento (su una scala da 1 a 5) / residenti

Quando messi a confronto con diversi trasporti alternativi all’automobile per i visitatori di
Ostana, i partecipanti hanno identificato come miglior alternativa il bus navetta e la bicicletta
elettrica mentre la seggiovia è stata l’opzione meno scelta (figura 11).
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Figura 11: Classifica dei trasporti alternativi: bus navetta, bicicletta elettrica, seggiovia (su
una scala da 1 a 5) / residenti
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Quando è stato chiesto agli intervistati se i visitatori portassero a una diminuzione della
sicurezza sulle strade di Ostana, la maggior parte (52%) non ha risposto alla domanda.
Solamente il 16% ha risposto di trovarsi in completo accordo con l’affermazione (Figura 12).
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Figura 12: Il traffico creato dai visitatori porta ad una minore sicurezza stradale (su una
scala da 1 a 5) / residenti

Quando è stato chiesto ai partecipanti se guidare per le strade di Ostana è in qualche modo
pericoloso, il 52% non si è espresso mentre un 32% dei partecipanti ha affermato di essere
in completo accordo con l’affermazione che le strade sono pericolose vista la mancanza di
barriere di protezione (figura 13).
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Figura 13: Guidare ad Ostana è pericoloso vista la mancanza di barriere di protezione (su
una scala da 1 a 5) / residenti
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Per consultare altri risultati per il questionario per “visitatori/turisti” prego vedere l’appendice
4.
Per consultare altri risultati per il questionario per “abitanti/residenti” prego vedere
l’appendice 5.
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4.7 Osservazione dell’Esperimento
Durante il giorno dell’esperimento, gli studenti hanno osservato la procedura e preso note
su svariati argomenti (il numero di automobili fermate, la composizione dei passeggeri,
l’attitudine dei passeggeri, lo stato d’animo dei partecipanti all’esperimento, dati demografici,
e mezzi di trasporto). L’osservazione dell’esperimento aveva lo scopo di identificare esempi
specifici di comportamenti delle persone.
Il numero totale di automobili osservate è stato 206. Il numero di passeggeri in ogni
automobile variava da una a sei persone, ma coppie e famiglie di quattro persone erano più
frequenti. In alcuni casi, i passeggeri erano accompagnati da cani. Il numero totale di moto
osservate è stato 8, 9 persone usavano biciclette ed altre 4 persone erano a piedi.
La maggior parte delle persone venivano da luoghi vicini, ma avevano diverse motivazioni
per andare a visitare Ostana. Alcune erano persone del posto che vivono o che possiedono
una casa ad Ostana. Altri hanno raggiunto Ostana per ragioni di lavoro o per visitare parenti
ed amici. La maggior parte delle persone erano turisti.
La reazione verso il progetto variava da persona a persona. La maggior parte delle persone
era reattiva e voleva aiutare e contribuire rispondendo al questionario. Alcuni lo hanno
compilato con l’aiuto degli intervistatori mentre altri hanno preferito prenderlo, compilarlo
durante la visita ad Ostana e riportarlo indietro alla fine della visita. Alcune persone erano
felici di usare il servizio navetta. Tuttavia, altre persone erano riluttanti riguardo al progetto.
Anche se questi comportamenti erano relativamente rari, è stato osservato che alcune
persone hanno continuato a guidare senza fermarsi o si sono rifiutati di partecipare
all’esperimento o di usare la navetta. È stato osservato un unico caso di un partecipante
arrabbiato ma è stato percepito ci fosse una ragione politica dietro l’esperimento.
Complessivamente, le persone erano entusiaste verso l’esperimento ed interessate al fatto
che un gruppo di studenti provenienti dal Ticino fosse lì per aiutare la comunità a sviluppare
piani di sostenibilità. Alcune persone hanno riportato di aver visto benefici come la minor
congestione rispetto alle domeniche senza navetta. Altri hanno dato suggerimenti come la
necessità di avere dei seggiolini per bambini nella navetta e attrezzature per accogliere i
cani a bordo. Il servizio navetta è stato anche visto come l’unica opzione per persone
disabili. Un passeggero che veniva da Crissolo ha sottolineato il bisogno di collaborazione
tra le comunità vicine riguardo i trasporti.
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In un’altra nota, il gettone di legno offerto in cambio di un questionario compilato è stato
molto apprezzato; le persone hanno deciso sia di tenerlo come souvenir, sia di utilizzarlo
per avere un caffè in vari locali di Ostana.
Alcune delle più importanti affermazioni dei partecipanti possono essere visionate nella
Tabella 2:

TABELLA 2: Affermazioni dei partecipanti
“Spero che il servizio navetta sarà attivo il più presto possibile”
“Sono preoccupato perchè le comunità vicine non collaborano per trovare una soluzione
sulla questione dei trasporti”
“Iniziative come questa dovrebbero essere attuate per portare e far tornare le persone alla
comunità”
“Trovo che la navetta sia una fantastica idea, ma sono preoccupato che se provassimo a
ridurre le automobili, le persone non vorranno più venire ad Ostana”
“Noi non possiamo usare il servizio navetta, perchè abbiamo cani con noi”
“Noi vorremmo usare il servizio navetta, ma abbiamo un bambino con noi che necessità di
un seggiolino”
“Io vivo qui e il servizio navetta non mi riguarda”
“Non ho mai pensato ad una seggiovia ad Ostana, ma ora che mi avete dato l’idea potrei
cominciare a pensarci come un’alternativa”
“Sono veramente frustrato perchè state bloccando l’accesso alla strada”

In generale, attraverso il coinvolgimento degli studenti e dei partecipanti, l’esperimento ha
avuto successo ed ha offerto molti suggerimenti per la comunità da prendere in
considerazione.
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4.8 Suggerimenti per versioni future dell’Esperimento
La procedura dell’esperimento ha rivelato dei limiti e degli inconvenienti. Questi non hanno
necessariamente un impatto negativo sulla credibilità delle conclusioni, ma devono essere
tenuti in considerazione, specialmente nell’interpretazione dei risultati e secondariamente
perchè le limitazioni alimentano future ricerche che potrebbero trattare di questi.
Riferendosi all’ osservazione dell’esperimento, possiamo concludere che la consapevolezza
riguardo all’esperimento e le ragioni per essere attuato non erano sufficienti. Alcune persone
del posto non hanno capito o non sapevano perchè veniva condotto l’esperimento e
nonostante l’aiuto degli intervistatori essi pensavano fosse un problema che non li
riguardava essendo loro residenti e non turisti. Per questo motivo, alcuni non hanno voluto
partecipare all’esperimento. In altri casi, alcune persone hanno deciso di deviare verso
Crissolo anche se la loro destinazione era Ostana. Vedere così tante persone sul ciglio della
strada è stato percepito come un blocco stradale e le persone non volevano guidare tra di
esse.
Ciò ha causato un numero ridotto di potenziali partecipanti all’esperimento ed un campione
di dimensioni ridotte. I dati raccolti avrebbero potuto essere più importanti se ci fosse stata
una maggiore partecipazione all’esperimento. Quindi, per versioni future dell’esperimento
suggeriamo l’attuazione di una migliore strategia di promozione, pianificata anticipatamente
ed attuata prima del giorno precedente all’esperimento. La consapevolezza dovrebbe
riguardare sia i residenti sia i turisti. Inoltre, incentivi creativi per motivare la partecipazione
potrebbero essere presi in considerazione (es. vincere una notte ad Ostana).
Sebbene le interviste approfondite abbiano portato benefici, principalmente perchè i
ricercatori hanno guidato i partecipanti a dare più attenzione al questionario e a volte a
ragionare di più, c’erano ancora alcuni inconvenienti. In alcuni casi i partecipanti andavano
di fretta e non davano risposte appropriate o non rispondevano del tutto. In altri casi i
partecipanti hanno trovato il questionario per i turisti troppo lungo. Di conseguenza, il
questionario presentava dati mancanti. Per il futuro, versioni del questionario migliorate e di
facile utilizzo potrebbero contenere meno scenari.
Un’altra questione da considerare per il futuro è la sicurezza. Avendo in mente che
l’esperimento ha avuto luogo dove si doveva curvare, in alcuni casi ha causato congestione,
frustrazione degli autisti e il rischio di incidenti.
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5. Proposta di Design Thinking
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Mentre si trovavano ad Ostana, gli studenti sono stati impegnati in un workshop di design
thinking per trovare delle soluzioni di mobilità alternative per la comunità.
Il design thinking è una metodologia usata per risolvere problemi complessi e trovare
soluzioni desiderabili proponendo e offrendo nuovi pensieri. Permette di sviluppare
suggerimenti per prove/esperimenti futuri designando una visione e concentrandosi su dove
vogliamo essere in futuro. Il backcasting, piuttosto che la previsione, è quindi centrale:
consente di iniziare con la fine in mente, muoversi indietro al presente e poi passare passo
per passo verso la visione finale. Il pensiero di progettazione può essere spiegato nella figura
14:

Costruire una
rappresentazione di
una o più idee da
mostrare agli altri

Costruire un punto
di vista basato sul
bisogni degli utenti
e approfondimenti

Empatizzare

Conoscere
l’audience per la
quale si sta
progettando

Ideare

Definire

Fare brainstorming
e trovare soluzioni
creative

Testare

sviluppare
un
prototipo

Ritornare al gruppo
di utenti originale e
testare le idee per
avere dei feedback

Figura 14: Procedura di design thinking (Credito di immagine: irdg.ie)
È anche importante avere un contesto adeguato e considerare possibili confini (geografici e
topografici). Nel caso di Ostana, i confini geografici e topografici riflettono l’importanza di
collaborazione tra il comune e le comunità vicine, come ad esempio Crissolo. Varie attrazioni
turistiche della comunità come “Il Bosco Incantato”, il parco avventura o l’agriturismo
dovrebbero venir considerate. Inoltre, altri limiti del sistema come la cultura locale, le
tradizioni e l’architettura dovrebbero essere prese in considerazione. Per di più, aspetti di
sostenibilità, sociali, ambientali ed economici dovrebbero assicurare l’ottenimento di attuali e
futuri bisogni. Dunque, perchè il design thinking abbia successo è importante includere
stakeholders e professionisti locali ed adottare un approccio olistico.
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Le ropost di design thinking concettualizzate dagli studenti possono essere visall’Appendice
6.
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6. Conclusione
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Il turismo è spesso non sostenibile nelle zone di montagna. Oltre ad essere situate in ambienti
fragili, queste zone sono anche vulnerabili e soggette a cambiamenti climatici, oltre che
socio-economici. Le attività dell’uomo (turismo, traffico, agricoltura, costruzione) devono
essere bilanciate, in modo da favorire la capacità di resistenza e sviluppo sostenibile soprattutto nelle regioni alpine. Per poter raggiungere un sistema socio-ecologico più
sostenibile e bilanciato nelle regioni di montagna, e per capire da dove iniziare questo
processo, è necessario misurare la sostenibilità in termini quantitativi e confrontabili.
Questo studio fa luce sulle preferenze di mobilità dei turisti e dei residenti della comunità di
Ostana. La maggioranza dei turisti che hanno partecipato all’indagine (52%) è d’accordo con
l’affermazione che ci dovrebbe essere un’alternativa più ecologica all’automobile per
raggiungere Ostana. La stessa cosa è stata affermata anche dai residenti.
I risultati supportano anche l’utilizzo di un servizio navetta. Quando sono stati interrogati in
merito ai mezzi di trasporto alternativi, i residenti hanno scelto il bus navetta e le biciclette
elettriche, mentre la seggiovia è stata l’opzione meno scelta.
In ogni caso, il parcheggio è una componente essenziale del sistema di trasporto e delle
infrastrutture adeguate potrebbero avere un impatto significativo sul traffico. Parcheggi
inadeguati possono causare un inutile girovagare di autisti alla ricerca di un parcheggio.
Ulteriormente, nel caso di infrastrutture inadeguate, la capacità stradale potrebbe venire
ridotta per via del fenomeno dei parcheggi illegali.
Durante il corso, ci è stato spiegato il concetto di sustainabild (Luthe & Kutzschenbach, 2016),
il quale evidenzia la necessità di sviluppare un’idea comprensibile, concreta e stimolante di
sostenibilità. L’esperimento condotto a Ostana tende a supportare l’utilizzo di questo
concetto, siccome molti residenti e abitanti delle comunità circostanti hanno espresso la
volontà di un percorso comune verso la sostenibilità in tutta la zona, e la soddisfazione di
bisogni economici e sociali.
La mobilità, o l’abilità di spostarsi da un posto all’altro, è importante per chiunque. La mobilità
fa sì che le persone possano portare a termine le loro attività quotidiane, restare socialmente
connessi con il resto del mondo, partecipare nelle attività di svago, e mantenere la loro qualità
di vita. È ben documentato che i servizi di mobilità delle comunità sono limitati o inesistenti
in molte aree rurali (Dickerson, et al., 2007). La lunga distanza tra le aree rurali residenziali
e i servizi di base creano problemi legati al trasporto e alla mobilità nella comunità rurali.
Inoltre, questo potrebbe comportare lo spostamento in automobile di persone per un tempo
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di percorrenza più lungo alle loro capacità di guida. Questo diventa di particolare importanza
con l’aumento di anziani nelle popolazioni rurali ed è perciò di vitale importanza il creare
opzioni di mobilità adeguate.
La comunità di Ostana intende ripetere l’esperimento nel mese di agosto.
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Appendice 1: Questionario Abitanti
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Appendice 2: Questionario Turisti
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Appendice 3: Annuncio dell’Esperimento
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Appendice 4: Altri risultati per il Questionario per “visitatori/turisti”

Version of questionnaire

29; 40%
Sustainable Development
Experiment
Transport Mode Experiment
44; 60%

Q1: Group Travel/ No. of children under 15 yrs.
2; 3% 1; 1%

9; 12%
No Data
1 Child
2 Children
4 Children

61; 84%

Q1: Group Travel/ No. Of adults (16-30)

9; 12%

No Data

9; 12%

1 Adult
2 Adults

55; 76%
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Q1: Group Travel/ No. of adults (31 - 60)

3;
8%

4;
7%
No Data
29%

No Data
1 Adult
2 Adults
3 Adults

2;
27%

4 Adults
1;
29%

Q1: Group Travel/ No. Of adults (65+)
3; 4;
2% 1%
1;
4%

2;
7%
No Data
1 Adult
2 Adults
3 Adults
4 Adults
No Data
86%

Q3: Duration of Stay
3; 4%

Overnight
Day

70; 96%
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Q3: Duration of stay in hours

7; 10%

9; 12%
No Data
1 to 3

12; 17%
17; 23%

4 to 6
7 to 9
10 +

28; 38%

Q4: How often are you coming to Ostana
0; 0%
3; 4%
5; 7%
No Data
1st time
2 -5 times

27; 37%

6 - 10 times
10 + times
38; 52%

Q4.1: Frequency of visit/ Spring
3; 4%
4; 5%
No Data

8; 11%

1 least frequent
2
37; 51%

3
4 most frequent

21; 29%
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Q4.1: Frequency of visit/ Summer
1; 1%

2; 3%

8; 11%
No Data
1 Least frequent
2
40; 55%

22; 30%

3
4 most frequent

Q4.1: Frequency of visit/ Fall
4; 5%

No Data

13; 18%

1 Least frequent
2

2; 3%

3

1; 1%

4 most frequent
53; 73%

Q4.1: Freqeuncy of visit/ Winter

13; 18%
No Data

2; 3%

1 least frequent
3; 4%

2

2; 3%

3
4 most frequent
53; 72%
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Q5: Other activities people plan to do in Ostana

No Data
4; 34%

4; 34%

Palsaggio
Work in the tourism field
Yoga/Celebrating
Parco aventura
Bosco Incantato

1; 8%

1; 8%
1; 8%

1; 8%

Q5.1: Did you bring sport equipment to Ostana?

21
Yes
No
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Q5.1: Kind of sports equipment
3
Sticks
8

2

Shoes
Clothes
Bike

1

Yoga Mat
Ball
Backpack

3
1
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4

Q7: Gender
2

No Data
Female

36

Male
35

Q9: Nationality
2 1

No Data
Italy
Germany
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Appendice 5: Altri risultati per il Questionario per “abitanti/ residenti”

Q2: Gender
1

10

No Data
Male
Female
13

Q4: Amount of years of residence

4

5

No Data
0,5 - 5
6 to 10
11 to 20
21 - 30

3

31 - 40
7
1

50 +
2
1
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40 - 50

1

Appendice 6: Le Proposte di Design Thinking

PROPOSTA DI DESIGN THINKING: Cooperazione della Valle del Po

Ideato da: Charlene Minster, Nicole Regazzoni, Laura Tommasina, Martina Zanetta,
Benedetta Brambilla, Francesca Bossi, Mariya Germanova

La nostra proposta si basa sul bisogno di collaborazione nella Valle del Po.
Un grande parcheggio dovrebbe essere messo a disposizione a Paesana, dove i visitatori
potrebbero lasciare le loro automobili. Da qui, gli spostamenti nella zona avverrebbero
tramite navette ibride, come per esempio tra Ostana e Crissolo.
Abbiamo concentrato la nostra idea sullo sviluppo di diverse attività sostenibili in diversi
villaggi. Ad Ostana, per esempio, abbiamo proposto la costruzione di un trenino
panoramico alimentato ad energia solare, una fattoria organica con un percorso interattivo,
mostre in case tradizionali, e altre attrazioni già esistenti come il Bosco Incantato ed il parco
avventura.
In tutta la vallata, abbiamo proposto lo sviluppo di sentieri con diversi livelli di difficoltà e
varie attività/punti d’informazione lungo la strada. Questo permetterebbe di combinare
curiosità e divertimento, rinforzando la conoscenza della regione e delle sue attività,
incoraggiando i turisti ad utilizzare mezzi di trasporto sostenibili.

Passi da seguire per l’implementazione
1. Collaborazione

di

tutti

gli

interessati

e

l’ottenimento

del

sostegno

della

popolazione/municipalità
2. Sviluppo del progetto definitivo e concreto, finanziamento
3. Cercare di modificare i regolamenti che rendono difficoltoso il progetto, e richiedere i
necessari permessi
4. Implementazione e costruzione in base alla lista di priorità
5. Pubblicizzare la regione come una destinazione sostenibile
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PROPOSTA DI DESIGN THINKING: Migliorare la mobilità di Ostana

Ideato da: Oriana Hirt, Valentina Muraca, Gleb D’Inverno

Cooperazione tra le municipalità:
Un servizio navetta potrebbe essere messo in funzione tra Pesana e Crissolo, migliorando
la mobilità tra le cittadine, che permetterebbe di gestire meglio la congestione grazie
all’implementazione ed ottimizzazione dei parcheggi disponibili.
I turisti avrebbero così l’oppurtunità di parcheggiare fuori da una delle cittadine ed usare lo
shuttle per muoversi. Questo permetterebbe di essere più rispettosi dell’ambiente. Tuttavia,
questo servizio navetta opererebbe solo tra le cittadine, ma non porterebbe i visitatori
direttamente nel villaggio, in quanto altri servizi verranno messi a disposizione.

Pianificare l’implementazione di mezzi di trasporto all’interno dei villaggi:
Per essere in grado di muoversi in maniera più responsabile e rispettosa verso i residenti
e l’ambiente, si potrebbe implementare un sistema di golf cart elettrici. Questi piccoli veicoli
verrebbero affittati su base oraria o giornaliera e avrebbero
diverse stazioni nei vari villaggi.
Possono trasportare fino a 4 persone e alcune attrezzature
per escursioni e picnic. Un cart noleggiato presso una delle
stazioni può essere lasciato ad un’altra stazione, se per
esempio

i

visitatori

vogliono

fare

un

escursione

o

scendere/salire a piedi.

Per finanziare questo tipo di progetto, sarebbero necessari fondi non indifferenti. Per
questo motivo proponiamo le seguenti:
1. Sponsorizzazione: la Valle del Po è un luogo in cui molte persone possiedono una casa
di vacanza. Queste persone possono essere molto utili per per la realizzazione del
progetto dei cart, in quanto si potrebbe sviluppare un sistema che permette a queste
persone di fare una donazione per poi dare il proprio nome al cart, avere priorità
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sull’utilizzo quando sono sul posto e sollevarli dal problema di manutenzione o
parcheggio, che saranno compiti del comune. In cambio, i cart saranno di proprietà
(perlomeno in maggioranza) dei privati e saranno disponibili per i turisti, durante la loro
assenza.
2. Compagnie private: Un’altra possibilità è quella di utilizzare una compagnia di cart
privata, che darebbe alla municipalità solo l’incombenza della gestione del network.
Tuttavia questo concetto è più complicato da implementare, a causa della natura delle
compagnie private e del loro orientamento al profitto, piuttosto che allo sviluppo
sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente, che sono i nostri obiettivi principali.

Sensibilizzare:
Per il successo della nostra proposta di mobilità sostenibile, è necessario che venga
effettuata una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione. Se residenti e turisti non
sapessero dell’esistenza di questo progetto, le alternative non verrebbero utilizzate. Ci
sono molti modi per sensibilizzare le comunità: striscioni e cartelli, per attrarre sia visitatori
che residenti ed invitarli ad utilizzare il sistema di mobilità implementato, creare una
sezione riguardante la navetta nei siti internet del Piemonte e di Ostana, siccome molti
visitatori cercano informazioni online prima di partire, e infine potrebbe essere una buona
idea avere dei residenti che si spostano con i cart affinché i visitatori li vedano; questo
potrebbe essere un buon modo per attirare l’attenzione e far capire alle persone come
funzionano, come era stato fatto dall’inventore del carrello della spesa, che ha pagato delle
persone per utilizzarli all’interno di un negozio per mostrare agli altri clienti come usarli.

60

61

PROPOSTA DI DESIGN THINKING: Accessibilità ad Ostana

Ideato da: Faith Chilombo

Per avere successo dal punto di vista turistico, dovrebbe essere facile per i turisti che
arrivano da paesi dove non ci sono montagne o che, in generale, non sono abituati alla
montagna, spostarsi da un punto all’altro del luogo. In altre parole, dovrebbe essere data
a tutti la possibilità di visitare Ostana e dintorni. Per fare sì che ciò accada, i servizi e le
opzioni legate alla mobilità ad Ostana devono essere migliorati.

Per migliorare la mobilità ad Ostana, ecco tre esempi di mezzi di trasporto che potrebbero
essere implementati.
Bus: due o tre bus con una capacità di 50 persone che risalgono la valle fino all’agriturismo
dovrebbero essere disponibili per i turisti. I bus partiranno dal cartello di benvenuto ad
Ostana e durante il tragitto, sarà possibile fermarsi a varie fermate, come per esempio al
MonViso Institute e Galaberna.
Trenino: questa opzione richiede la costruzione di varie infrastrutture e la collaborazione
e partecipazione dell’intera Valle del Po, in modo tale da semplificare il flusso di turisti da
un paese all’altro. Dal momento che Ostana sta cercando di svilupparsi in modo
sostenibile, il trenino dovrebbe essere elettrico. Il fatto di connettere i vari paesi della valle
potrebbe creare più turismo, non solo ad Ostana, ma nell’intera Valle del Po. L’ideale
sarebbe che il treno fosse costruito con delle grandi finestre, in modo tale da permettere ai
turisti di ammirare i paesaggi durante il viaggio.
Funicolare: una funicolare elettrica potrebbe essere molto utile per sviluppare la mobilità
ad Ostana. Quando il bus non è disponibile, la funicolare può essere una buona alternativa
per garantire la mobilità del posto. Infine, la funicolare può anche essere utilizzata per
raggiungere punti che con il bus non possono essere raggiunti.

Le tre modalità di trasporto suggerite precedentemente devono essere interconnesse tra
loro per assicurare una mobilità efficace e soddisfacente.
Ostana deve essere resa accessibile a partire da Galaberna, dove è possibile fermarsi per
una pausa caffè, fino ad arrivare all’agriturismo per cenare. Il tutto deve essere possibile
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in pochi minuti. Una volta che queste opzioni verranno implementate, la possibilità di un
aumento della popolazione ad Ostana aumenteranno. Infatti, queste opzione non solo
aiuteranno nello sviluppo del turismo, ma avranno anche un impatto positivo sulla comunità
di Ostana.
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PROPOSTA DI DESIGN THINKING:
Più connettività e mezzi di trasporto come attrazione

Ideato da: Ashley Thalmann

Ostana necessita di un aumento della connettività all’interno della comunità, ma anche
nell’intera regione della Valle del Po. Questa proposta di design thinking suggerisce che la
mobilità può essere migliorata e la congestione diminuita, se i seguenti suggerimenti
verranno presi in considerazione:
1. La costruzione di una seggiovia che incoraggi le persone a lasciare il loro mezzo di
trasporto al posteggio iniziale prima di risalire verso Ostana.
2. La creazione di una teleferica con varie fermate durante il percorso, dove saranno
disponibili attrazioni, punti di ristoro e negozi per turisti.
3. Miglioramento e creazione di nuovi percorsi escursionistici, atti ad incoraggiare
camminate, passeggiate in bicicletta e l’utilizzo di sci o altre attrezzature sportive
durante la stagione invernale.

LA SEGGIOVIA
Oltre ad essere un mezzo di trasporto, la seggiovia diventerà anche un’attrazione turistica.
Durante la risalita con la seggiovia, ci saranno diverse fermate nel quale i turisti troveranno
delle casette sugli alberi, nelle quali sarà possibile usufruire e acquistare prodotti e servizi
locali. I prodotti / servizi potranno essere casuali o tematici; ogni casetta potrebbe avere
un tema specifico.
Dei possibili temi potrebbero essere wellness o gastronomia. Nel percorso wellness, il
Bosco Incantato potrebbe essere incluso. Inoltre, potrebbero essere utilizzati dei
trattamenti che vadano a riprendere quelli che sono gli elementi naturali del posto, come
per esempio il maggiociondolo o una terapia di pietre calde utilizzando le pietre di Ostana.
Una seconda possibilità che renderebbe la seggiovia un simbolo di intrattenimento - oltre
che un mezzo di trasporto - potrebbe essere l’installazione di opere d’arte / esibizioni lungo
il percorso che potranno essere ammirate durante la discesa a la risalita. L’idea sarebbe
di dare spazio ad artisti locali della Valle del Po, o ad artisti proveniente dai centri urbani
del Piemonte, come per esempio Torino. Questa potrebbe essere una buona opportunità
per nuove collaborazioni, per esempio, con le varie gallerie d’arte delle vicine città. Le
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possibilità per le opere d’arte / esibizioni sono infinite, a partire dalla visione di un filmato
durante la risalita, musica, o un’esibizione che includa elementi della natura. La seggiovia
servirà anche come trampolino che collega il network della teleferica, che collegherà poi
tutte le case sugli alberi. I sedili della seggiovia verranno costruiti e pensati in modo tale da
permettere il trasporto di biciclette per coloro che non vogliono pedalare fino ad Ostana.

TELEFERICA NETWORK
Il network della teleferica aumenterà notevolmente la connettività del posto, specialmente
permettendo ai turisti di passare dalla seggiovia ad altri punti di interesse che sono locati
lontano dal percorso della seggiovia. Questo include aree di campeggio, negozi o altre
attrazioni legate al mondo naturale.

I PERCORSI ESCURSIONISTICI
Lo sviluppo di uno o più percorsi escursionistici verrà utilizzato per aumentare la
connettività e, nel contempo, per ridurre il traffico ad Ostana. In pratica, l’espansione di
questi percorsi verrà utilizzato per connettere i vari villaggi della regione tra loro. Delle
stazioni per le biciclette verranno costruite lungo il tragitto, come anche luoghi in cui sarà
possibile fermarsi per fare una pausa. Questi posti saranno costruiti secondo uno stile
molto minimalistico e verrà tenuto conto l’impatto ambientale, che sarà certamente ridotto
al minimo (amache, WC, etc.).

Passi da seguire per l’implementazione
1. Ottenere il supporto della comunità
2. Convincere i piccoli imprenditori locali a prendere parte in questo progetto in modo tale
da espandersi e collaborare con l’intera Valle del Po e, possibilmente, con il Piemonte.
3. Trovare i fondi
a. I percorsi escursionistici potrebbero essere chiamati con il nome dell’investitore che
ha donato i fondi.
b. Ottenere il supporto del governo
c. I business locali potrebbero pagare una “tassa membro” per poter operare nelle
case sugli alberi utilizzando un sistema di rotazione.
4. Migliorare i percorsi escursionistici che già esistono
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5. Installare la seggiovia
6. Costruire le case sugli alberi
7. Costruire il network della teleferica
8. Trovare il modo di attrarre flussi di visitatori strategici da altri importanti punti d’interesse,
come per esempio Torino e altre città importanti della regione (nonostante sia l’ultimo
punto da seguire, esso dovrebbe essere tenuto in considerazione durante l’intero
processo).
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PROPOSTA DI DESIGN THINKING: Mobilità ad Ostana

Ideato da: Koulla Orthodoxou, Yasaman Behshad, Yu Xin Xu

Questo design thinking proposal suggerisce che la connettività ad Ostana dovrebbe essere
migliorata.
Questa idea è nata durante la nostra esperienza ad Ostana, dove abbiamo alloggiato per
la prima volta in assoluto nel mese di maggio 2017. In generale, abbiamo trovato
abbastanza difficile muoversi dal centro verso le varie attrazioni offerte dal luogo. Per
esempio, non avendo a disposizione un mezzo di trasporto privato, non è stato facile
camminare dal centro di Ostana fino all’agriturismo. La distanza non è da sottovalutare.
Senza un mezzo di trasporto a disposizione, ci siamo ritrovate a raggiungere il luogo a
piedi il che non è stato particolarmente facile, specialmente perché durante la notte, il
percorso non è illuminato. Se pensiamo che ci sono anche persone con handicap e anziani
che visitano il posto, raggiungere l’agriturismo a piedi non sarebbe possibile per loro senza
un mezzo di trasporto adeguato. Inoltre, essendo una destinazione di montagna, la
comunità deve tenere in considerazione le condizioni metereologiche piuttosto
imprevedibili che possono causare ulteriori disagi.

L’idea sarebbe di creare dei punti nei quali è possibile trovare delle moto, biciclette e auto
elettriche a disposizione di tutti all’interno della comunità di Ostana. Inoltre, sarebbe
necessario costruire dei punti per ricaricare questi mezzi, posteggi e pannelli solari, utili
per supportare l’intero network.
Secondo molteplici studi, i mezzi di trasporto stradali hanno un maggiore impatto sul
riscaldamento globale rispetto ad altri. Infatti, attraverso le emissioni di anidride carbonica,
causano moltissimo inquinamento. Dal momento che Ostana vuole svilupparsi in modo
sostenibile, nuove tecnologie, come veicoli elettrici e altri materiali che aumentino la
connettività e l’autonomia della comunità devono essere utilizzati e sarebbero certamente
positivi per l’intero villaggio, dal punto di vista sociale, economico e ambientale.
Concetti concernenti la micro mobilità (mobilità flessibile), minimal design, mobilità per i più
anziani e mobilità adatta alla montagna caratterizzano il nostro modello.
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Infine, abbiamo notato che ad Ostana mancano ancora alcuni servizi di base per la
comunità, come per esempio la farmacia, un piccolo ospedale e negozi per oggetti di prima
necessità o turistici (che vendano prodotti locali, vino e souvenir). Per sviluppare il turismo,
sarebbe necessario garantire la presenza di questi servizi.

Passi da seguire per l’implementazione
1. Collaborare con tutti gli stakeholders
2. Formalizzazione del concetto
3. Considerare studi tecnici, ambientali e di praticabilità
4. Trovare i fondi (privati o governo)
5. Implementazione
6. Promozione
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Sharing
point

Lamp

Shop

Clinic

Parking

8. Fonti
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