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Promozione turistica

La promozione  turistica  e  territoriale  del  Trentino,  per  il  ruolo  centrale  che  il  turismo ricopre
nell’economia provinciale, corrisponde ad interessi generali e diffusi e può essere considerata una
funzione di natura pubblica.

La Provincia riconosce pertanto il  ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo
dell’economia provinciale e promuove la vocazione turistica del Trentino sostenendo l’attività di
promozione turistica svolta a livello locale.

La  normativa  relativa  all’attività  di  promozione turistica  svolta  nel  territorio  della  provincia  di
Trento  è  contenuta  nella  legge  provinciale  11  giugno  2002  n.  8  “Disciplina  della  promozione
turistica in provincia di Trento”.

La legge provinciale in questione prevede che la promozione turistica in Trentino sia svolta da più
soggetti e articolata su 3 livelli:

I livello: promozione territoriale del Trentino svolta da Trentino Marketing s.r.l.;
II livello: promozione degli ambiti territoriali omogenei svolta dalle Aziende per il turismo e
dai Consorzi turistici pro loco;
III livello: promozione di carattere locale→ associazioni Pro loco.

Nell’ambito  del  primo  livello  della  promozione  territoriale  del  Trentino  la  società  Trentino
Marketing s.r.l. (società pubblica della Provincia) svolge le seguenti attività:

• la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in
Italia e all'estero;

• acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori
di attrattiva territoriali;

• definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con
le linee guida per la politica turistica provinciale;

• comunicazione  di  marca  del  Trentino  in  tutte  le  sue  diverse  forme,  compresa
l'identificazione  di  requisiti  omogenei  per  i  punti  d'informazione  turistica  presenti  sul
territorio provinciale;

• sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su
scala  provinciale,  integrando  le  diverse  tipologie  di  turismo  anche  in  funzione  della
destagionalizzazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la
promozione  del  patrimonio  ambientale,  paesaggistico,  termale,  culturale  ed
enogastronomico locale;

• individuazione dei mercati su cui proporre l'offerta turistica trentina e il coordinamento delle
iniziative di promozione sui mercati;

• evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale
del Trentino;

• collaborazione con il sistema dell'istruzione, dell'università e in particolare con il sistema
della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione
del sistema e degli operatori turistici;

• verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-
territoriale.

La società Trentino Marketing s.r.l. fornisce inoltre supporto tecnico alla Provincia, in particolare:



a) servizio di comunicazione e di corrispondenza a fronte di richieste di operatori pubblici o
privati;

b) espressione  di  pareri  tecnici  e  di  valutazione  di  proposte  che  pervengono in  materia  di
promozione turistica e territoriale, nonché di relazioni tecniche sulle attività svolte per conto
della  Provincia  in  Italia  e  all'estero,  anche  ai  fini  della  elaborazione  degli  atti  di
programmazione;

c) l'attivazione e la partecipazione a gruppi tecnici inerenti al settore.

La società gestisce infine il marchio territoriale del Trentino e il marchio di qualità con indicazione
di origine:

Accanto all’attività svolta da un soggetto pubblico (I livello) se ne affianca una svolta da soggetti
privati (II e III livello), riconosciuta e sostenuta dalla Provincia.

Da  un  punto  di  vista  turistico,  il  territorio  provinciale  è  suddiviso  in  aree  geografiche  che
compongono 15 ambiti territoriali omogenei di promozione e 5 zone minori. 

Gli ambiti territoriali omogenei sono stati individuati dalla Giunta provinciale con deliberazione n.
2929  del  22  novembre  2002,  confermando  quelli  a  suo  tempo  definiti  dalla  previgente  legge
provinciale 4 agosto 1986 n. 21. Successivamente, con deliberazione n. 1469 del 10 agosto 2018 è
stato riconosciuto il nuovo ambito territoriale omogeneo corrispondente al territorio della Valle di
Ledro. 

Per  ciascun  ambito  la  Provincia  riconosce  un  soggetto  giuridico  di  natura  privata,  dotato  di
particolari  requisiti,  denominato  “Azienda  per  il  turismo”,  il  quale  accede  ai  finanziamenti
provinciali per le attività di promozione del proprio territorio di ambito.

L’art. 9 della legge provinciale 8/2002 prevede i seguenti requisiti per ottenere il riconoscimento:

• possesso della personalità giuridica;
• adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta

turistica locale;
• adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;
• presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di

categoria della ricettività turistica;
• rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie

economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto;
le modalità di individuazione dei rappresentanti  sono stabilite dall'organo amministrativo
con proprio atto organizzativo;

• presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto.

L’attuale assetto degli ambiti territoriali omogenei è il seguente:



Negli ambiti territoriali omogenei operano le Aziende per il turismo mentre le altre zone sono di
competenza dei Consorzi turistici di associazioni pro loco, organismi senza scopo di lucro, iscritti
nell'apposito elenco, previa richiesta.

Le Aziende per il turismo operanti sul territorio provinciale sono le seguenti:

• APT della Val di Fassa
• APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
• APT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna
• APT Rovereto e Vallagarina
• APT Garda Trentino
• APT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
• APT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi
• APT Dolomiti Paganella
• APT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
• APT Val di Non
• APT Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi
• APT Valsugana
• APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra
• APT della Valle di Fiemme
• APT della Valle di Ledro



 Nei  territori  non  coperti  dalle  Aziende  per  il  turismo,  operano  invece  5  Consorzi  turistici  di
associazioni Pro loco:

• Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni 
• Consorzio Turistico della Vigolana
• Consorzio Turistico Valle del Chiese
• Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
• Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg

 
Sia le Aziende che i Consorzi pro loco beneficiano di agevolazioni annuali da parte della Provincia
autonoma di Trento a sostegno dell'attività di:

(a) informazione ed accoglienza turistica;
(b) coordinamento delle attività di animazione turistica;
(c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della

proposta turistica dell'ambito.

Le Aziende per il turismo svolgono inoltre, in via diretta o tramite soggetto autorizzato, la funzione
di intermediazione e prenotazione di pacchetti turistici trentini.

A livello locale, tipicamente nel territorio di un singolo Comune, operano le associazioni pro loco
che sono associazioni di volontariato che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio e
sono riconosciute e finanziate dalla Provincia per svolgere le seguenti attività:

(a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;
(b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse

turistico, ricreativo, sportivo e culturale;
(c) altre  attività  a carattere  locale volte  a  favorire  lo sviluppo della  cultura dell'accoglienza

turistica.

In aggiunta alle attività precedentemente illustrate l’art.  13 bis della l.p. 8/2002 prevede che la
Provincia  possa  concedere  contributi  per  iniziative  e  manifestazioni  di  rilievo  provinciale  che
assumano particolare rilevanza per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della
stessa.



Imposta provinciale di soggiorno

In provincia di Trento l’attività di promozione turistica è finanziata, per la maggior parte, dal gettito
dell’imposta provinciale di soggiorno.

L’imposta provinciale di soggiorno è un’imposta a carico di coloro che pernottano nelle strutture
ricettive e negli alloggi per uso turistico situati nel territorio provinciale. La misura dell'imposta è
fissata dal regolamento di esecuzione della legge (d.p.p. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg), diversificata
per ambiti territoriali e secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva,
da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento.

Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

• i minori fino al compimento del 14° anno di età;
• i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate,

ubicate in provincia di Trento;
• gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere   di cui al punto 2 nella

misura di un accompagnatore per paziente;
• operatori  della  protezione  civile,  vigili  del  fuoco  e  personale  appartenente  alle  forze  di

polizia   e alle forze armate che alloggiano nelle strutture per esigenze di servizio;
• i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di

tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità

pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza.


