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I. Introduzione  
Il presente documento fornisce indicazioni sulle prospettive del turismo trentino 
per il prossimo futuro. 
Il lavoro si inquadra nell’impegno assunto dalla Giunta provinciale di predisporre 
un atto di indirizzo che "nel quadro delle tendenze quantitative e qualitative della 
domanda turistica, definisca i modelli di offerta turistica corrispondenti alle 
vocazioni del Trentino e delle sue diverse articolazioni territoriali, indicando 
coerentemente i fabbisogni relativi alle infrastrutture e le politiche necessarie". 
Il medesimo tiene altresì conto del recente avvio dell’attività di programmazione 
generale finalizzata alla predisposizione del Programma di Sviluppo Provinciale 
della XII Legislatura. 
Quale riferimento politico-culturale  il presente atto si informa ai principi indicati 
nella Convenzione per la protezione delle Alpi (adottata a Salisburgo il 7 novembre 
1991 e modificata il 6 aprile 1993) e in particolare a quanto espresso nel protocollo 
“Turismo” (approvato dall’Italia nella Conferenza di Bled nell’ottobre del 1998 e 
che verrà sottoscritto entro l’anno 2000): 
• il turismo alpino è attività di interesse pubblico in quanto contribuisce al 

mantenimento in loco della popolazione locale, per la quale le Alpi 
rappresentano il naturale habitat ambientale ed economico 

• la popolazione locale deve essere posta nella condizione di determinare essa 
stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico 

• lo sviluppo sostenibile dell’economia turistica deve essere basato sulla 
valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei 
servizi, tenuto conto della dipendenza economica dei territori montani rispetto 
al turismo 

• l’esigenza di tendere ad una migliore armonia tra turismo ed ambiente 
costituisce in misura crescente patrimonio culturale della clientela alpina, verso 
la quale vanno create le migliori condizioni per un’effettiva scoperta della natura 
dell’area alpina in tutta la sua diversità. 

 
 
II. Gli obiettivi e il ruolo dell'ente pubblico 
 
Il prodotto turistico ha al suo centro fattori locali di attrazione che spesso hanno 
molteplici dimensioni e sono resi fruibili da numerosi servizi che concorrono a 
integrare altri fattori di base con componenti che ne rendono possibile l’accesso e il 
godimento; l’insieme dei fattori di attrazione e dei servizi delinea un sistema locale 
di offerta. 
I servizi di accesso e di integrazione coinvolgono svariati soggetti, non solo locali. 
In tale contesto la programmazione pubblica deve mirare al coordinamento dei 
soggetti coinvolti nella formazione del prodotto turistico in vista non solo di 
migliorare la produzione turistica locale per generare ricchezza e benessere tra i 
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residenti, ma anche porre le premesse per uno sviluppo turistico sostenibile, sia nel 
senso di salvaguardare l’equilibrio tra componenti primarie (fattori di attrazione) e 
servizi di integrazione e di accesso, sia nel senso di mantenere l’accessibilità a tali 
fattori anche alle prossime generazioni. L’attività pubblica è dunque interessata al 
controllo delle esternalità tipiche del settore turistico: nel fare ciò essa promuove la 
realizzazione di contesti coordinati e coerenti di "produzione" turistica locale e 
definisce, entro l’ambito delle sue competenze, i limiti entro i quali devono essere 
mantenute le attività di accesso e di integrazione. 
La valorizzazione e l’accesso ai fattori locali di attrazione turistica sono garantiti da 
una molteplicità di soggetti imprenditoriali, spesso di piccole dimensioni, che 
generano le componenti di servizio che rendono fruibili le attrattività. La 
costruzione dei sistemi locali di offerta avviene attraverso l’interazione di quella 
molteplicità di soggetti, interazione che potrà essere o meno esplicita a seconda 
della capacità delle comunità imprenditoriali locali di produrre un processo di 
decisione collettiva. 
In questa situazione le politiche pubbliche devono essere assolutamente rispettose 
delle condizioni di base che permettono di far emergere capacità imprenditoriali 
diffuse. L’intervento programmatorio assume pertanto caratteristiche particolari. 
L’ente pubblico, infatti, dovrebbe: 

 aiutare a individuare le condizioni di scenario e di evoluzione dei sistemi 
turistici, offrendo stabilmente alle imprenditorie locali le conoscenze necessarie 
a sviluppare un adeguato processo di decisione e di controllo delle proprie 
scelte; 

 individuare alcune caratteristiche generali dei modelli locali di offerta per 
indirizzare la costruzione di un insieme di prodotti locali reciprocamente 
compatibili e possibilmente sinergici, al fine di porre le premesse per  una 
maggiore integrazione dei “prodotti turistici” trentini;  

 concorrere a delimitare i vincoli di contesto che definiscono la compatibilità tra 
il modello di offerta turistica proposto dalle comunità locali, le condizioni 
ambientali e le scelte infrastrutturali; 

 entrare come uno dei possibili soggetti, assieme agli altri attori imprenditoriali e 
alle comunità locali, nel processo di costruzione dei sistemi locali di offerta, 
utilizzando le proprie leve di intervento (incentivi agli investimenti; spese per la 
formazione professionale; interventi per la promozione) per incentivare la 
costruzione consensuale  dei sistemi locali di offerta e per indirizzarne i caratteri 
in modo da assicurarne uno sviluppo sinergico. Questo atteggiamento negoziale, 
in cui il settore pubblico si propone come una delle parti (dotata di propri 
obiettivi e strumenti di azione) e non più come soggetto centrale di governo 
dello sviluppo, corrisponde all’idea di governance (definita spesso in 
contrapposizione al government). 

 
Il presente Atto di indirizzo va letto avendo presenti queste particolarità 
dell’intervento pubblico in un settore la cui economia è costruita dal concorso di 
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moltissime persone e in cui la logica programmatoria assume necessariamente un 
significato molto particolare. 
Nell'Atto di indirizzo: 

 si individuano alcune condizioni di contesto rilevanti; 
 si indicano a grandi linee alcune caratteristiche di modelli locali di sviluppo che, 
in base alle direzioni assunte spontaneamente dai sistemi locali di offerta, 
delineano possibili direzioni per una crescita reciprocamente compatibile e 
sinergica; 

 ci si confronta con le indicazioni derivanti dalle politiche ambientali e della 
mobilità per valutare l’effettiva sostenibilità dei modelli di sviluppo turistico; 

 si evidenzia il ruolo delle principali leve di azione attraverso le quali la Provincia 
può entrare nel processo di costruzione dei sistemi locali di offerta turistica. 
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Parte prima: L'ANALISI 
 

 
Premessa  
Per l’elaborazione del presente Atto di indirizzo si è reso necessario svolgere una 
approfondita ricognizione delle variabili che interessano il fenomeno turistico in 
Trentino; tale analisi preliminare ha consentito in particolare di conoscere in modo 
fedele la situazione dell’offerta nelle sue diverse componenti, sia strutturali che 
infrastrutturali. 
Parallelamente si è esaminata attentamente la domanda di turismo per conoscere le 
dinamiche evolutive del settore in rapporto alle risorse attuali e future delle diverse 
componenti dell’offerta. 
Le accennate analisi consentono di mettere bene a fuoco la situazione attuale sia in 
termini assoluti che relativi (in particolare il posizionamento del Trentino nel 
panorama dell’offerta turistica dell’area alpina e quindi il suo grado di 
competitività), offrendo all’organo decisore la strumentazione di riferimento per 
procedere alle scelte di politica economica più appropriate. 
Tale indicazione metodologica si è resa necessaria per non cadere nella tentazione –
ricorrente- di individuare soluzioni puntando sull’aspetto promozionale piuttosto 
che su idonee valutazioni delle diverse caratterizzazioni del prodotto “Turismo 
trentino”. 
I risultati dell'analisi sono riportati dettagliatamente nel documento allegato al 
presente Atto di indirizzo. Di seguito si evidenziano solo alcuni elementi di sintesi. 
 
 

Elementi di mercato  
Lo scenario attuale è quello di un mercato turistico sempre più vasto nel quale sia il 
lato della domanda che quello dell'offerta aumentano continuamente in dimensione 
e complessità. La globalizzazione, in particolare, vi gioca un ruolo del tutto 
originale: da una parte avvicina la domanda all'offerta rendendo sempre più 
accessibili i prodotti; dall'altra, proprio in quanto omologante nello scorrere 
quotidiano della vita, carica la domanda di turismo di motivazioni particolari e quasi 
antitetiche rispetto ad essa, finendo in tal modo per evidenziare come fattori 
strategici di successo turistico la caratterizzazione del prodotto e le peculiarità 
dell'offerta locale. 
Si assiste dunque ormai da diversi anni al proliferare di segmenti di domanda che 
corrispondono all'esigenza di risposta ad altrettanti bisogni. Tra questi spiccano 
quelli immateriali; per cui nella valutazione della qualità dell'offerta l'attenzione 
viene spesso posta proprio su questo genere di fattori. 
La crescita esponenziale della mobilità, il generale benessere dei paesi di origine dei 
flussi turistici e le condizioni tipiche delle società post-industriali fanno propendere 
i viaggiatori per l'effettuazione di più vacanze nel corso dell'anno per periodi 
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sempre più brevi, alla ricerca di nuove esperienze e conoscenze. Si riduce dunque 
continuamente la permanenze media dei clienti nelle strutture ricettive. 
Lo scenario del turismo alpino è caratterizzato in modo più negativo dalla 
globalizzazione, che ha privato le destinazioni alpine di un formidabile vantaggio 
competitivo, la vicinanza ad ampi e ricchi bacini demografici, accelerando per 
giunta il processo di invecchiamento dei prodotti turistici tradizionali. Ma, come 
tutte, anche la crisi del turismo alpino rappresenta un'occasione: quella del 
passaggio ad un'offerta turistica caratterizzata da due rilevantissimi insiemi di fattori 
strategici sintetizzabili nei termini diversità e sostenibilità. 
Non dissimile si presenta il quadro di mercato per i prodotti turistici del Trentino. 
Tra questi si impongono in questa fase per particolare vivacità il turismo lacuale, 
quello termale legato al wellness e, per quanto significative, peculiari offerte di 
nicchia o alternative. 
 
 
Elementi dell'offerta  
Il Trentino, situato nella porzione dell’arco alpino che presenta la maggiore varietà 
morfologica, geologica e climatica ha grande disponibilità di risorse naturali 
turisticamente rilevanti. Il Trentino dispone inoltre di numerose altre risorse di 
potenziale interesse per il turista, derivanti da una secolare presenza umana e da 
vicende storiche del tutto peculiari. Ma la ricchezza di risorse di base è solo una 
delle determinanti dell’offerta. Le altre, altrettanto importanti, sono le 
caratteristiche degli operatori del settore (imprenditori e non) e delle strutture da 
essi gestite, nonché delle infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio. Risorse, 
strutture, infrastrutture, operatori, servizi concorrono nella definizione dei tanti 
prodotti turistici che nella provincia di Trento vengono offerti. 
L’offerta turistica è dunque fondata primariamente sulla valorizzazione e sulla 
fruizione di risorse, di varia natura, presenti sul territorio. Non tutte le dotazioni di 
un territorio sono di fatto risorse turistiche: lo sono solo quando il mercato è 
potenzialmente in grado di percepirle come tali. Da questo punto di vista il 
Trentino possiede senza dubbio un vantaggio competitivo: dispone di risorse 
dotate di rilevante caratterizzazione di unicità. 
Il settore ricettivo, che arriva ad ospitare ogni anno oltre 3,5 milioni di turisti, per 
complessivi 27 milioni di pernottamenti (si calcola che questi turisti spendano 
complessivamente ogni anno in Trentino 2.500-3.000 miliardi di lire), è multiforme: 
ben due terzi dei posti letto (300 mila su 450 mila) sono collocati in appartamenti 
privati di proprietà degli stessi turisti ("seconde case"), oppure di proprietà dei 
residenti e concessi in locazione a turisti ("alloggi privati"). Gli alberghi 
rappresentano un quinto della ricettività complessiva, gli "esercizi complementari" 
(campeggi, residence, rifugi, agritur, ecc.) la rimanente quota del 14%. 
La qualità delle strutture è estremamente varia: mediamente buona nel settore 
imprenditoriale, decisamente inferiore negli alloggi privati che, negli ultimi anni, 
hanno infatti incontrato rilevanti difficoltà di mercato. 
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L'evoluzione qualitativa dell'offerta è stata profondamente caratterizzata, in 
particolare nel settore alberghiero, dall'incentivazione economica provinciale. I dati 
mostrano un quadro molto significativo della propensione all'investimento degli 
operatori trentini, indicando un Trentino alberghiero a due velocità: da una parte 
una maggioranza di albergatori che investe nella qualità e nella dimensione delle 
strutture traendone di solito immediati vantaggi in termini di utilizzo dei letti, 
dall'altra una minoranza (circa un terzo degli operatori) che non investe in modo 
significativo, accontentandosi di una gestione appena remunerativa o sfruttando 
rendite di posizione a scapito dell'immagine complessiva della destinazione. 
Emergono diversi andamenti anche a livello territoriale: ambiti molto dinamici 
(Valli di Fiemme e Fassa, Val di Sole) si oppongono a realtà più statiche (ad 
esempio Madonna di Campiglio) determinando una continua evoluzione, anche in 
termini relativi interni, del panorama ricettivo provinciale. 
Una ruolo del tutto particolare all'interno dell'offerta turistica trentina è rivestito 
dall'infrastrutturazione per la pratica dello sci alpino. A tal proposito l'analisi ha 
consentito di evidenziare la presenza di almeno tre gruppi di stazioni sciistiche: 
quello delle stazioni invernali ad elevato sviluppo; quello delle stazioni caratterizzate 
da una vitalità economica non estrema, ma spesso più compatibile con le altre 
forme di vita sociale ed economica; quello delle località che per vari motivi sono 
caratterizzate da un potenziale inespresso. 
Dal punto di vista quantitativo l'offerta trentina è nettamente inferiore, sia in 
termini di portata degli impianti che di superficie sciabile, rispetto a quella di altre 
regioni dell'arco alpino, in particolare a quella del Tirolo, del Vorarlberg e della 
vicina provincia di Bolzano. La superficie occupata da piste da sci in provincia di 
Bolzano è circa 2,5 volte quella trentina (1.379 ettari). La maggior dotazione di 
superficie sciabile della provincia di Bolzano dà luogo a sistemi meno deboli sul 
piano della congestione delle piste. 
Mediamente in Trentino una quota pari a ben due terzi della superficie sciabile 
risulta innevabile artificialmente e, cosa alquanto importante, vi è una scarsa 
variabilità di questo dato tra le diverse stazioni. I risultati degli investimenti 
realizzati in queste tecnologie si sono potuti apprezzare nelle recenti stagioni 
invernali, in verità piuttosto carenti di precipitazioni nevose. 
 
 
Posizionamento competitivo del Trentino nell'Arge Alp  
I risultati di un'analisi comparativa della consistenza delle strutture ricettive e del 
movimento turistico delle regioni dell'Arge Alp, passati attraverso il vaglio delle 
tendenze del mercato, mostrano un posizionamento competitivo del Trentino 
caratterizzato nel modo seguente. 
Nel settore alberghiero il Trentino evidenzia prestazioni medie sia in termini di 
turisticità che di utilizzo dei letti. Nell'extraalberghiero, a fronte di una dotazione tra 
le più ampie, il grado di utilizzo delle strutture è il peggiore. La distribuzione media 
dei flussi tra le due stagioni è equilibrata, ma la stagionalità è molto marcata, con un 
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elevatissimo picco di presenze in agosto. Riguardo all'origine dei flussi turistici, il 
Trentino è troppo concentrato sul mercato nazionale, anche se questo gli consente 
di godere della maggiore permanenza media. 
I segnali di debolezza maggiori vengono quindi dall'extraalberghiero, che in 
Trentino ha un ruolo di primo piano. Questo non consente però di sottovalutare, 
in una visione strategica, le lacune del comparto alberghiero, anche perché è in 
questa porzione della ricettività, estesa ad alcune tipologie imprenditoriali 
dell'extraalberghiero (campeggi, agritur, ecc.), che si gioca la battaglia per la 
conquista di fette sempre più consistenti di mercato internazionale (in ragione della 
riduzione del numero dei giorni della vacanza e dell'intensificarsi dei viaggi a fini 
turistici). 
La preoccupazione maggiore è quella che il livello di servizio delle strutture trentine 
non sia adeguato agli standard qualitativi richiesti dai segmenti più interessanti del 
mercato. Il rischio conseguente è quello del ripiegamento obbligato, nonostante 
fattori di attrattività di primo piano, su segmenti di mercato meno remunerativi. 
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Parte seconda: LE STRATEGIE, GLI INDIRIZZI E GLI 
STRUMENTI 

 
 
Premessa 
 
E' certamente più difficile svilupparsi quando si è già sviluppati. Questa è una 
regola che vale in molti contesti, qualunque sia la loro dimensione e il settore 
interessato. Vale quindi anche per il turismo e in particolare per quello trentino. 
Molti sono i motivi: si tende a dimenticare nel tempo la stessa nozione di sviluppo, 
avendo perso via via quella carica individuale e collettiva che contribuisce a dare 
slancio e vigore al sistema. Quanto più si sono raggiunti risultati di benessere 
soddisfacente, tanto più si è portati a fruirne in una logica di "ripartizione" dei 
profitti, anzichè tenere alta la tensione per porsi ulteriori obiettivi e raggiungere 
nuovi traguardi. D'altro lato si percepiscono i pericoli della crescente competizione 
e si è portati ad interrogarsi sul futuro in termini problematici e spesso meno 
aggressivi rispetto a quando si era agli inizi. 
La concorrenza internazionale e l'apertura dei mercati impongono però di muoversi 
e costringono ad industriarsi per riprendere il sentiero dello sviluppo; ma deve 
trattarsi di uno sviluppo condiviso e corale, se si vuole mettere in movimento un 
intero territorio e non solo singoli frammenti di esso. 
E questa è la ragione per cui bisogna lavorare su due versanti: quello oggettivo, 
legato alle condizioni effettive di un contesto (per averne chiari i punti di forza e 
quelli di debolezza) e dei suoi concorrenti; quello soggettivo, costituito dall'insieme 
dei dati che concorrono a formare la cultura collettiva dello sviluppo locale e che 
sono fatti di voglia di rischiare e intraprendere, fiducia di sé e degli altri, speranze e 
tensioni. 
Il turismo trentino vive in parte una fase di stallo da relativo appagamento, una 
situazione di bilico tra la tentazione di difendere le proprie condizioni attuali e la 
spinta a rischiare strade nuove. Il suo progresso nel tempo sarà quindi legato alla 
propensione dei suoi operatori a partecipare al generale gioco dello sviluppo, ove 
anche le comunità locali - come quella trentina - sono a pieno titolo legittimate a 
partecipare, non per questo chiedendo in sacrificio la propria identità. 
 
 
 

COSTRUIRE UN TERRITORIO COMPETITIVO 
 
La competizione è sempre più tra territori. Negli ultimi anni è questa la frase più 
scritta nelle riviste di economia, più ripetuta nei convegni, più ascoltata nelle 
assemblee delle categorie economiche. Forse è anche la frase più usata nei 
documenti di programmazione dei governi regionali; ma corra pure questo Atto di 
indirizzo il rischio di sembrare prevedibile: il gioco vale la candela! 
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In nessun altro tipo di attività economica, infatti, per evidenti ragioni di natura del 
prodotto scambiato sui mercati, quest'affermazione riporta così fedelmente la 
realtà. 
La prima indicazione strategica che si vuole dare intorno al futuro sperato del 
turismo trentino è dunque quella di operare per la costruzione di un territorio 
competitivo, cioè intervenire per realizzare le condizioni ambientali (nel senso 
economico del termine, ma anche in quello naturalistico) necessarie alle imprese e 
agli operatori del settore per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei relativi 
processi produttivi. 
Nel turismo, attività intersettoriale per antonomasia, la costruzione di un territorio 
competitivo passa attraverso una miriade di interventi diversi. In questo frangente 
pare opportuno focalizzarsi sugli aspetti di contesto più problematici: l'ambiente 
naturale e umano e la necessità di assicurare in esso un inserimento sostenibile 
dell'attività turistica; la mobilità vista come specifica condizione del contesto dotata 
di interrelazioni strettissime con il turismo. Non mancherà infine un accenno al 
necessario cambiamento di mentalità richiesto dal fare turismo sostenibile. 
 
 
1. L'ambiente e la sostenibilità del turismo 
 
La scelta della sostenibilità  
Oltre ad essere il più vasto habitat naturale e la maggiore entità culturale 
dell’Europa Centrale le Alpi sono un luogo di vita, di insediamento e di lavoro per 
11 milioni di cittadini europei. Tuttavia le Alpi costituiscono anche un ecosistema 
con una sensibilità ed una fragilità che emergono chiaramente esaminando l’impatto 
dei trasporti, il carico generato dal turismo di massa, un’urbanizzazione incalzante 
aggravati da carenze di infrastrutture, dall’esodo umano dalle zone periferiche e dai 
pericoli incombenti per un equilibrio naturale. Mettere anche quest’area 
geograficamente svantaggiata nella condizione di cogliere le proprie opportunità nel 
mercato europeo è una esigenza imprenscindibile per  evitare lacerazioni che 
renderebbero conflittuale il clima all’interno della stessa Comunità. 
Lo sviluppo sostenibile tende quindi ad assumere una definizione 
multidimensionale ma mantiene il carattere unico di criterio reale di qualità. 
Sotto questo profilo il turismo alpino gioca un ruolo essenziale e il principio 
cardine dello sviluppo sostenibile –“quello sviluppo che soddisfa le esigenze delle 
generazioni di oggi, senza rischiare di impedire alle generazioni di domani di 
soddisfare le loro” (la solidarietà inter-generazionale)- ben può essere preso a 
riferimento per tutti gli interventi dell’uomo sulla natura per le esigenze dello 
sviluppo turistico alpino, ove il concetto della qualità assurge a paradigma non solo 
per differenziarsi nella competizione tra territori in concorrenza ma soprattutto per 
assicurare durata ai processi di crescita locale. 
Il turismo delle Alpi, benché subisca la concorrenza delle mete d'oltreoceano e dei 
mari caldi secondo le formule-vacanza anni '90, presenta rispetto a queste un 
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vantaggio non colmabile: un maggiore potenziale di sostenibilità. Le vacanze 
esotiche, infatti, per affermarsi, presuppongono o l'utilizzo di quantità spropositate 
di energie non rinnovabili, salari da fame nei paesi del terzo mondo e la rinuncia 
all'autonomia culturale, oppure prezzi politici sovvenzionati dallo Stato, ad esempio 
sotto forma di detassazione del carburante per le compagnie aeree. 
Peraltro, la vera possibilità per assicurare un turismo sostenibile è rappresentata, per 
l'arco alpino, dall'elaborazione e dalla promozione di un'offerta sostenuta da un 
marketing improntato a criteri di lungo periodo ambientalmente coerenti. 
Le strutture turistiche che in futuro opereranno secondo parametri di sostenibilità 
apporteranno un contributo fondamentale alla salvaguardia della principale se non 
unica fonte di sostentamento di ampie fasce della popolazione alpina. 
Anche nel caso del turismo trentino parlare di sostenibilità implica la necessità di 
passare da un paradigma del controllo ad uno della responsabilità e 
contestualmente abbandonare il paradigma dell'abbondanza per abbracciare quello 
della sufficienza. 
In ogni caso diventa indispensabile adottare un modello partecipato nella 
formazione delle decisioni, superando la logica del "decidi-annuncia-difendi" per 
sposare un modello basato sulla concertazione-condivisione delle scelte, 
coinvolgendo per primi gli abitanti dei territori interessati ai processi di sviluppo e 
rendendoli partecipi degli aspetti problematici legati alle scelte stesse, anche 
mediante appositi momenti di formazione e presa di conoscenza. 
 
 
Il turismo trentino è sostenibile?  
Non è operazione agevole l'individuazione di indicatori di sostenibilità del turismo, 
anche a prescindere dalla componente più sfuggente del concetto, vale a dire quella 
sociologica. Il rapporto che intercorre tra attività turistica e risorse del territorio è 
infatti così diretto e immediato da rendere le interrelazioni tra i due sistemi 
estremamente complesse. 
Conviene quindi ragionare in un'ottica intertemporale tenendo presente in 
particolare che in ogni contesto spazio-temporale lo sviluppo turistico si fonda sulla 
fruizione dello stock di risorse presenti (naturali e di origine antropica). La 
"produzione turistica" ha dunque come pre-condizioni irrinunciabili le dotazioni e 
le vocazioni del territorio, che vanno gestite oculatamente. 
Per avere una risposta, seppur non completa, circa l'impatto sul territorio del carico 
turistico è stata svolta un'analisi con l'ausilio di tre indicatori : 

 l'indice di massima antropizzazione (rapporto tra presenze turistiche 
complessive nel giorno di massimo afflusso e popolazione residente), 
particolarmente utile per un corretto dimensionamento delle infrastrutture di 
servizio, che segnala fenomeni di concentrazione turistica segnatamente in 
alcuni comuni del Trentino Occidentale; 

 il rapporto tra presenze turistiche annue (escluse le seconde case) e residenti 
nelle regioni dell'ARGE ALP, ove si dimostra che il Trentino presenta fenomeni 
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di intensità turistica in rapporto alla dimensione demografica più diffusi che non 
altre regioni dell'arco alpino; 

 la densità turistica (rapporto tra presenze medie giornaliere totali e superficie 
comunale fino a duemila metri di quota), che conferma l'esistenza di grandi 
concentrazioni nel Nord Est e nel Nord Ovest della provincia, aree con 
presenza di flussi turistici rilevanti (Primiero e aree lacuali) e zone a turisticità 
molto bassa (fondovalli dell'Adige, del Brenta e del Chiese, Bassa Val di Non). . 

 
Fenomeni più delicati dal punto di vista ambientale e soprattutto di 
congestionamento delle infrastrutture dovuti ad elevato numero di presenze 
turistiche si verificano particolarmente in talune destinazioni invernali. 
Il turismo invernale, in prevalenza impostato intorno all’uso a fini ludico-sportivi 
del territorio nella forma della pratica dello sci, implica un impiego delle risorse 
naturali generalmente più intensiva rispetto al turismo estivo. La pratica delle 
discipline alpine, in particolare, richiede infatti la destinazione a pista da sci oppure 
l’occupazione con impianti di risalita di superfici territoriali ridotte in rapporto alla 
complessiva superficie provinciale (l’occupazione complessiva netta di territorio da 
parte delle piste da sci è di 1.379 ettari, pari allo 0,22% della superficie del 
Trentino), ma pur sempre di un certo rilievo in taluni ambiti locali. 
Può avere un significato calcolare il rapporto tra la superficie occupata dalle piste da 
sci e quella complessiva provinciale sopra i 1000 metri, pari allo 0,34%. 
La anomala scarsità di precipitazioni nevose registrata a partire dalla seconda metà 
degli anni ‘80 ha poi indotto gli esercenti impianti di risalita e piste da sci ad 
intensificare gli investimenti per la diffusione degli impianti di innevamento 
artificiale. Qualcuno osserva che l’innevamento artificiale delle piste potrebbe 
provocare conseguenze sfavorevoli per gli ecosistemi, dovute alla deviazione, 
rispetto a quelli naturali, degli apporti idrici sulle diverse porzioni di territorio, ma il 
dibattito intorno alla compatibilità ecologica di questa pratica è tuttora aperto. 
 
 
Le politiche da realizzare  
La diffusione sul territorio di strutture ricettive deve trovare un limite, che in linea 
generale e con grande approssimazione può essere espresso dal rapporto 1:1 (un 
posto letto turistico per ogni residente), ma che di fatto va calibrato in maniera 
ragionevole a seconda delle diverse realtà locali. 
La predetta limitazione vale in particolare nel settore dell'offerta extraalberghiera 
non imprenditoriale (alloggi privati e seconde case), ove la consistenza ricettiva in 
rapporto ai bassissimi indici di utilizzo conduce ad un bilancio fortemente negativo 
nell'uso della risorsa scarsa territorio. La limitazione trova conforto anche nelle 
tendenze della domanda sopra esplicitate (forte incremento del numero dei viaggi, 
notevole riduzione della permanenza media e conseguente maggiore richiesta di 
pernottamenti negli esercizi ricettivi alberghieri). 
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La principale variabile di natura strutturale che influisce sull'antropizzazione del 
territorio è quindi quella legata alle nuove edificazioni. L'inarrestabile diffusione di 
edilizia finalizzata alla vendita a turisti (seconde case), che continua a confermarsi 
come costante anche nell’ultimo decennio, richiede quindi una forte innovazione 
negli strumenti della programmazione urbanistica, in particolare nei comuni 
interessati dal fenomeno turistico (la maggior parte dei comuni trentini). 
Una tale nuova regolamentazione, che potrebbe ad esempio introdurre il concetto 
dell’edilizia residenziale convenzionata, costituirebbe anche un presidio a garanzia 
dei residenti oggi spesso spiazzati, nella loro capacità di addivenire ad una propria 
residenza, dalle pesanti leggi del mercato immobiliare turistico. 
Il proliferare di seconde case non si contiene solo con strumenti di tipo 
pianificatorio, ma anche con accorgimenti di tipo normativo. I comuni turistici 
dovrebbero scoraggiare, con opportune modifiche ai regolamenti in materia edilizia, 
la realizzazione di unità immobiliari di ridottissime dimensioni destinate a 
soddisfare le richieste del mercato dei non residenti. 
In generale, la precisa indicazione che viene da questo Atto di indirizzo a favore di 
una forte caratterizzazione del prodotto turistico locale ha delle evidenti 
implicazioni anche con riferimento alle tipologie edilizie, troppo spesso prive di un 
vero aggancio al contesto in cui sono inserite ed inclini alla pedissequa ripetizione 
di stili uniformanti oppure copiati da altri. Le tendenze della domanda fanno 
propendere anche per un uso più diffuso delle tecniche e dei materiali della 
bioedilizia. L'obiettivo di limitare il progressivo degrado dell'ambiente attraverso 
l'utilizzo di materiali non inquinanti e l'applicazione di criteri costruttivi funzionali a 
tale scopo dovrebbero essere pienamente adottati nel settore del turismo, ove il 
richiamo alle risorse naturali è connaturato al servizio offerto. 
Per quanto attiene l'offerta turistica invernale legata alla pratica dello sci alpino, 
andrà tenuto conto dei risultati delle analisi inserite nel presente atto con 
riferimento, da un lato, all'attrattività delle stazioni turistiche e, dall'altro, al carico 
antropico. 
Dovranno in ogni caso essere sviluppati sistemi di monitoraggio della capacità di 
portata degli ecosistemi al fine di verificare i casi di suo superamento. In particolare, 
l'individuazione di un percorso di sostenibilità dello sviluppo turistico dovrà basarsi 
su un sistema in grado di monitorare nel tempo i fattori critici di sistema. Da un 
lato gli input: risorse energetiche, risorse idriche, suolo, risorse alimentari; dall'altro 
gli output: edificazioni, infrastrutturazione turistica, rifiuti solidi, emissioni in 
atmosfera, scarichi. 
Se l'obiettivo dovrà essere rappresentato da un livello di sviluppo capace di 
salvaguardare il capitale "totale" di cui il turismo dispone (quello sociale, quello 
delle strutture materiali create per l'offerta, quello naturale), andranno sviluppate in 
particolare tecniche in grado di verificare nel tempo le capacità di carico delle 
diverse destinazioni, così da valutare il fenomeno turistico in tutte le sue 
interrelazioni ed esternalità. 
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2. Il traffico e la mobilità 
 
Per chi ha imparato a conoscere i vantaggi dei quartieri residenziali a traffico 
limitato e delle aree pedonali nei centri urbani è doppiamente inaccettabile trovare 
durante le vacanze un traffico di dimensioni cittadine. Sulle Alpi, residenti e ospiti 
sentono che una mobilità senza limiti svaluta in modo persistente lo spazio vitale. 
Un turismo senza traffico è però impossibile, anche perché l'infittirsi dei viaggi 
indotto dai modi di fare vacanza di oggi non farà che aumentare le occasioni di 
spostamento. La questione è: quanto accettarne? Quali sono i limiti? Se si riflette su 
una prospettiva di turismo sostenibile la riduzione dell'impatto del traffico gioca un 
ruolo centrale. 
I tre tipi di traffico indotti dal turismo - quello di accesso, quello di transito e quello 
interno alle località frequentate dagli ospiti -incidono in misura nettamente diversa 
sulla qualità della vacanza e dell'ambiente: il 70% del traffico annuo si realizza 
internamente alle località, il 20% è dovuto agli spostamenti verso i centri turistici, il 
restante 10% è prodotto dal traffico di transito. 
La chiave per migliorare le condizioni generali delle località turistiche dell'arco 
alpino e garantirne le potenzialità in futuro consiste quindi nel ridurre gli 
spostamenti interni. 
 
 
Interventi di regolazione della mobilita'  
La domanda di mobilità connessa al fenomeno turistico è fisiologicamente 
articolata dal punto di vista stagionale, ma per il Trentino si diversifica anche sotto 
il profilo funzionale, considerato che il sistema di comunicazione locale è 
interessato da rilevanti flussi turistici di accesso, di transito e interno alle località, cui 
si aggiungono rilevanti flussi di escursionisti che, soprattutto nelle giornate festive e 
prefestive, impegnano pesantemente la viabilità provinciale. 
Per quanto attiene in particolare al traffico di accesso di questi ultimi, andrebbero 
studiate soluzioni di accessibilità efficiente attraverso la concentrazione della 
domanda (secondo logiche di tipo "hub") con successivo smistamento verso le 
destinazioni finali favorendo nel limite del possibile la complementarità tra funzioni 
e modi di trasporto. 
Ciò comporterebbe rilevanti effetti positivi anche con riferimento al traffico che si 
realizza internamente alle località, il cui peso relativo risulta assolutamente 
preponderante rispetto alla mobilità turistica generale. 
Al fine di decongestionare l'accesso alle località più decentrate del territorio e per 
favorire un rapporto più equilibrato tra movimento dei residenti e degli ospiti 
durante il periodo di permanenza, andrebbero consolidate e messe in rete le 
ferrovie minori, nonché ipotizzate forme di mobilità alternative alla gomma, come 
ad esempio un sistema di collegamento di valle e inter-valle su rotaia. Le località più 
facilmente raggiungibili attraverso la viabilità primaria nazionale dovrebbero 
strutturarsi con parcheggi di interscambio o, se del caso, pertinenziali. 
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Grande importanza assumono infine soluzioni di sostegno alla mobilità che 
facciano leva sull'innovazione tecnologica ed organizzativa. 
Austria e Svizzera sono all'avanguardia nella sperimentazione di soluzioni "dolci" ai 
problemi della mobilità turistica. Non si tratta di effettuare scelte radicali (tipo 
"modello Zermatt" - località di villeggiatura senza auto) - risultando ineliminabile la 
componente legata al turismo di transito ed in assenza di una sensibilità specifica da 
parte della clientela di riferimento - ma di pensare per il futuro all'adozione di 
sistemi innovativi, altrettanto diffusi oltralpe, quali i "centri di gestione della 
mobilità", che assistono i turisti con le loro esigenze specifiche (informazioni, 
prenotazioni, pacchetti integrati, gestione bagagli, ecc.), dalla casa alla stanza 
d'albergo. 
Anche le tecnologie legate all'informazione sono in grado di offrire un contributo 
rilevante ai fini della scelta della località turistica da frequentare: ciò vale soprattutto 
per il traffico escursionistico estivo e per il traffico di punta nei fine settimana 
invernali. L'effetto sperato è rappresentato da una più razionale distribuzione sul 
territorio dei flussi di turisti, con incremento del livello medio di soddisfazione 
presso le singole località frequentate e l'abbattimento degli effetti negativi derivanti 
dalla congestione. 
 
 
 

REALIZZARE UN SISTEMA INTEGRATO 
 
Gli interventi del decisore pubblico provinciale risultano allo stato attuale 
opportuni - quando non indispensabili - in particolare per quanto riguarda 
l'adozione di politiche a favore del "contesto turistico" (aggiornamento del quadro 
normativo sul versante dell'offerta e dell'organizzazione, azioni per la 
valorizzazione del capitale umano, politiche di incentivazione economica 
qualitativamente selettive). 
La varietà e l'articolazione delle diverse componenti dell'offerta (per caratteristiche 
di base, approccio culturale, strutturazione, capacità organizzativa e finanziaria) 
rischiano peraltro di vanificare in buona parte l'azione pubblica laddove non siano 
in grado - per incapacità, scarsa predisposizione, mancanza di volontà - di avviare 
un adeguato livello di comunicazione e di confronto, oggi tendenzialmente 
mancante (in diversa misura, talvolta in misura elevata). 
In altre parole, sarebbero fin da subito adottabili azioni e strategie proficue qualora 
tra i privati prevalesse lo spirito collaborativo e cooperativo: ciò consentirebbe di 
individuare soluzioni vantaggiose per un gruppo più allargato di operatori 
riducendo le evidenti diseconomie che conseguono a obiettivi di massimizzazione 
del proprio particulare a scapito di vantaggi più allargati e temporalmente più 
durevoli. 
Gli esempi di "incapacità a cooperare" sono numerosi e dimostrano ancora una 
volta come l'intercooperazione sia più patrimonio di aree ove l'intervento pubblico 
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è risultato relativamente leggero, piuttosto che di zone (come il Trentino) ove le 
politiche provinciali hanno spesso dato una risposta dal centro alle singole esigenze 
degli attori turistici. 
Le difficoltà a comunicare e a definire strategie comuni tra i principali operatori 
turistici favoriscono l'inefficienza, riducendo pesantemente i risultati attesi in base 
agli sforzi profusi dai singoli. A questo proposito le esperienze di molte località 
dell'arco alpino possono testimoniare come azioni di mutuo soccorso o di vera e 
propria cooperazione si siano dimostrate capaci di raggiungere obiettivi 
singolarmente non raggiungibili: ciò vale in particolare per gli operatori alberghieri, 
gli impiantisti, i ristoratori. 
 
 
1. Il sistema "Trentino" 
 
Il management della destinazione quale presupposto della riforma 
dell'organizzazione turistica  
In relazione ai cambiamenti delle aspettative del cliente diventa sempre più 
importante conoscere le motivazioni che spingono un turista potenziale a scegliere 
l’arco alpino e/o una destinazione dell’arco alpino come luogo della sua vacanza. 
Tra queste è progressivamente passata in secondo piano la singola componente 
dell'offerta, mentre assumono rilievo via via maggiore quelle relative al mix di 
servizi fruibili durante la vacanza. 
Ne discende la tipica connotazione della destinazione turistica quale entità 
concorrenziale orientata al processo. In essa è dunque particolarmente rilevante la 
funzione manageriale. 
Nelle destinazioni turistiche alpine la funzione di management è oltre modo 
importante per i vincoli di cui esse sono gravate e che derivano dagli imprescindibili 
legami con la natura, il paesaggio, la cultura e la società delle località. Quali tipici 
ostacoli di fronte al governo delle destinazioni turistiche sono individuabili: 

 la mancanza di consapevolezza turistica nella popolazione; 
 l'insufficiente livello qualitativo dei servizi offerti; 
 la necessità di reperire risorse finanziarie per l'organizzazione turistica; 
 la mancanza di cooperazione o di comunicazione interna; 
 l'assenza di spirito innovativo. 

In Trentino gli ostacoli evidenziati sono tutti ricorrenti, anche se avvertibili in 
misura diversa. 
Il ruolo del management della destinazione turistica è dunque quello di: 

 assicurare unità decisionale strategica 
 garantire competenze gestionali ed innovative 
 gestire in modo integrato le decisioni inerenti lo sviluppo turistico ed 
economico delle località 

 gestire in modo attivo le interdipendenze interne alla destinazione. 
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La figura che, almeno potenzialmente, pare maggiormente idonea a conseguire lo 
scopo non è l'azienda classica (in quanto mancano il pieno possesso delle risorse 
gestite, la gerarchia tra gli attori, l'unità d'intenti, un unico bilancio, una vera e 
propria struttura organizzativa), bensì una rete relazionale fondata sulla fiducia e 
sull'interdipendenza reciproca, che svolga sia attività dirette, che, soprattutto, 
coordinamento dell'attività altrui. 
La realizzazione di un "sistema" turistico trentino ha dunque come snodo 
essenziale la riforma dell'organizzazione turistica. 
Il disegno di legge n. 46/1999, in fase di discussione nella competente commissione 
del Consiglio provinciale, dovrebbe fornire i presupposti per la realizzazione pratica 
di un sistema di governo delle destinazioni turistiche partecipato e condiviso. 
Vi è in esso una precisa opzione verso la gestione attraverso forme privatistiche di 
funzioni di interesse pubblico finora svolte direttamente dall’ente pubblico. 
Per la promozione complessiva del Trentino, o la promozione di alcune parti del 
territorio della provincia o di alcuni segmenti di mercato, si è scelta la strada della 
costituzione di una Società per Azioni a partecipazione maggioritaria della 
Provincia. 
A livello periferico, previa definizione degli ambiti turistici da parte della Provincia, 
si costituiranno invece soggetti privati (nei quali parteciperanno attivamente anche i 
comuni) che dovranno svolgere attività di informazione ed assistenza turistica, 
comprese l’intermediazione e la prenotazione di pacchetti turistici, iniziative di 
marketing turistico e di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e 
storico degli ambiti. Si confida nel fatto di poter svincolare soggetti operanti in un 
mercato così dinamico ed in forte e continua evoluzione come quello turistico dai 
meccanismi pubblici che, se da un lato garantiscono trasparenza e imparzialità, beni 
pubblici tanto cari in tutti i settori dove operano soggetti in concorrenza, dall’altro 
lato comportano indubitabili lentezze e farraginosità che a lungo andare possono 
costituire un grosso limite. 
In questo modo si ritiene di poter superare gli ostacoli finora rimasti 
insormontabili, come la partecipazione diretta dei privati alle scelte e, 
conseguentemente, il finanziamento delle stesse; e come la possibilità di 
commercializzare il prodotto turistico creato in provincia di Trento. 
L’attuale sistema di promozione turistica svolto dalle associazioni pro loco e dai 
loro consorzi, che ha dimostrato efficienza e funzionalità e che quindi è 
riproponibile per il futuro secondo quanto previsto dalle attuali regole, potrà 
estendere la propria operatività anche all’interno degli ambiti presidiati dalle nuove 
aziende di promozione turistica. 
Gli indirizzi per lo sviluppo delle politiche turistiche saranno tracciati da “linee 
guida” definite ed aggiornate periodicamente dalla Giunta provinciale in sintonia 
con gli altri strumenti della programmazione. 
Le direttrici dello sviluppo della promozione turistica provinciale saranno oggetto 
di un momento permanente di concertazione attraverso un Coordinamento 
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provinciale per il turismo, del quale faranno parte tutti i soggetti pubblici e privati 
rappresentativi del settore turistico provinciale. 
 
 
Il marketing territoriale e le politiche intersettoriali 
 
Il marketing territoriale nasce come strategia di organizzazione e promozione 
dell'offerta del territorio verso la domanda di investimento. Ma esso è anche uno 
strumento per valorizzare e differenziare l'entità territoriale su cui si vuole 
intervenire e, soprattutto, un'opportunità per azioni condivise di sviluppo, integrate 
e coerenti con l'identità che il territorio esprime. 
Le tre fondamenta del marketing territoriale sono applicabili pienamente al caso del 
turismo: 

 rispondendo all'esigenza di rendere attrattivo il territorio nel suo complesso, 
l'attività di marketing territoriale si sposa perfettamente con le nuove tendenze 
della domanda turistica, tanto meno interessata al singolo servizio, quanto più 
attenta alla qualità complessiva della destinazione; 

 quale strumento per la valorizzazione e la differenziazione dell'entità territoriale 
il marketing territoriale trova riscontro nella necessità di diversificare l'offerta 
turistica nelle destinazioni affermate e di creare un'offerta peculiare altrove (in 
particolare esso consente da un lato di cogliere le specificità, valorizzando 
dall'altro le competenze e le risorse intangibili); 

 essendo un'opportunità per azioni condivise di sviluppo, il marketing territoriale 
contribuisce in maniera determinante alla creazione del sistema turistico locale, 
rispondendo all'istanza di fare rete all'interno delle destinazioni e a livello 
provinciale. 

Soggetti candidati a svolgere le funzioni di marketing territoriale in Trentino 
saranno in particolare: la nuova APT del Trentino, la Camera di Commercio (per 
quanto riguarda la promozione istituzionale) e l'Agenzia per lo Sviluppo (per 
quanto riguarda l'attrazione di imprese nel nostro territorio). 
In una competizione tra territori anche il ruolo dell'ente pubblico locale deve gioco 
forza modificarsi puntando maggiormente sugli interventi di contesto e su politiche 
di tipo intersettoriale. Ciò vale soprattutto in materia di incentivazione economica, 
ove l'azione pubblica deve favorire la messa in rete degli operatori favorendo 
l'integrazione con adeguate politiche di sostegno agli investimenti. 
La recente introduzione dello strumento dei patti territoriali potrà favorire questo 
processo di integrazione e di messa in rete. 
 
 
Il capitale umano e l'imprenditorialità  
Da quanto esposto in tema di intersettorialità emerge come fattore determinante 
dello sviluppo locale quello delle risorse umane. 
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La componente di offerta legata all'uomo costituisce oggi fattore critico di successo, 
traducendo quotidianamente in valore aggiunto la sommatoria delle componenti 
immateriali tipiche del settore turistico: accoglienza, ospitalità, professionalità, in 
un'espressione "cura dell'ospite". 
In merito alla qualità delle strutture trentine si può senz'altro affermare che lo 
standard medio complessivo è buono. Non altrettanto può dirsi per il servizio e ciò 
a causa anche della precarietà occupazionale del personale. 
Raramente, infatti, in particolare nel comparto ricettivo, il periodo di lavoro del 
personale impiegato nelle imprese del settore turistico trentino supera i sei-sette 
mesi all'anno e questo risulta essere tante volte un ostacolo insormontabile al 
mantenimento di un adeguato livello di professionalità. La ricaduta delle risorse 
impiegate nelle scuole professionali del turismo non è quindi proporzionale alla 
loro entità a causa, in primo luogo, della ricorrente fuoriuscita dal settore degli 
allievi formati a causa dell'inconsistenza temporale dell'offerta di lavoro. 
Si tratta di diffondere una cultura imprenditoriale che percepisca come risorsa e 
non come mero strumento al servizio dell'imprenditore la variegata componente 
umana dei collaboratori, in particolare nel settore alberghiero. 
Un utile strumento di stabilizzazione del rapporto è costituito da accordi 
contrattuali di tipo bilaterale, che garantiscano un riconoscimento economico anche 
nei mesi di mancata attività. Al riguardo andrebbe opportunamente valorizzata 
l'attività dell'Ente Bilaterale del Turismo Trentino. Avviato agli inizi degli anni '90, 
l'Ente non ha prodotto finora i risultati attesi perché non ha trovato negli operatori 
la partecipazione attiva necessaria a far decollare strumenti come quello indicato. 
Accanto ad interventi di sostegno del reddito o, in generale, finalizzati a favorire 
una maggiore stabilità del rapporto di lavoro, vanno rilanciati strumenti di 
formazione manageriale per l'impresa, utilizzando in particolare le risorse 
finanziarie e professionali legate all'attività dell'Accademia di Commercio e 
Turismo, il cui ruolo potrebbe opportunamente trasformarsi in quello di soggetto 
che svolge permanentemente formazione specialistica, assistenza tecnica, 
tutoraggio. 
 
 
2. I sistemi locali (da un'analisi mirata le proposte per i diversi 

turismi d'area) 
 
La costruzione di strategie efficaci non può prescindere dalla conoscenza delle 
principali tipologie di area turistica presenti in Trentino. 
Un'analisi per cluster ha consentito di individuare una suddivisione del territorio in 
raggruppamenti indicativi di una caratterizzazione comune. 
In base ad essa, ed escludendo alcune zone marginali, è possibile individuare cinque 
modelli di offerta. 
⇒ Zone ad alta intensità turistica: si tratta delle zone poste agli estremi di nord-

est e nord-ovest della provincia (Val di Fassa, Val di Sole e Campiglio) che 
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maggiormente basano la propria economia sul turismo, caratterizzate da una 
qualità elevata delle strutture, da un buon livello di utilizzo e di permanenza 
soprattutto alberghiera e da una bistagionalità completa, sia pure con una 
eccessiva incidenza del mese di agosto nella stagione estiva. Sono insomma le 
aree di punta del turismo trentino. Il rischio maggiore che corrono queste aree è 
di non controllare attentamente il rapporto tra qualità dell’offerta e accessibilità, 
il cui abbassamento indurrebbe l’attivazione di una spirale di estensione non 
selettiva della domanda con conseguente riduzione della qualità. Per questo è 
necessario controllare attentamente, ed eventualmente riqualificare, le 
infrastrutture viarie e di mobilità e introdurre ulteriori elementi di qualificazione 
delle strutture ricettive e di servizio. 

⇒ Zone ad economia turistica diffusa: si tratta sia di aree poste a sud (tanto in 
direttrice est che ovest) a ridosso delle prime (Val di Fiemme, S. Martino; 
Paganella), sia delle aree montane “di primo accesso” (Folgaria, Lavarone, 
Brentonico). Si è in presenza in questo caso di aree con livelli di sviluppo 
turistico diversi, ma in media soddisfacenti, e particolarmente equilibrate per 
quanto riguarda le stagionalità estive e invernali, l’estensione temporale delle due 
stagioni, i tempi di permanenza e il rapporto tra strutture alberghiere, che 
manifestano una qualità abbastanza elevata, ed extraalberghiere. Questa ossatura 
del turismo trentino permette di stabilizzare una domanda particolarmente 
fedele. Nondimeno si manifestano alcune criticità evidenti. Anzitutto la necessità 
di far convivere il turismo maggiormente stabile con quello di carattere 
escursionista che, data l’elevata accessibilità, si concentra in quelle zone. Il 
turismo escursionista resta nondimeno un’importante risorsa da valorizzare; è 
però necessario pervenire a una separazione dei flussi di traffico escursionista da 
quello del turismo residente (evitando una penetrazione del primo nelle vallate)  
e a creare strumenti e possibilità di mobilità interna via ferro e fune per la 
gestione dei movimenti del turismo residente, allo scopo di evitare che la 
congestione del sistema limiti l’accesso alle zone ad alta intensità turistica e 
allontani il turismo stanziale che dà forza e stabilità economica alle aree in 
questione. Un secondo aspetto rilevante riguarda la qualificazione dell’offerta 
turistica extraalberghiera che è un supporto significativo al turismo stabile e di 
lunga permanenza. 

⇒ Aree a turismo minore: vaste porzioni di territorio, poste lungo le quattro 
direttrici nord-sud-est-ovest, presentano caratteristiche simili. Si tratta di zone a 
prevalente turismo estivo, extraalberghiero e di lunga permanenza, pur con un 
rapporto turisti/residenti non elevato. Il settore alberghiero, peraltro, pur 
essendo quantitativamente sviluppato, ha peraltro in genere una qualità non 
elevata ed è largamente sottoutilizzato. Alcune di queste aree corrono 
evidentemente il rischio di una marginalizzazione nonostante siano spesso dotate 
di significative attrattive, soprattutto per taluni segmenti di domanda. Esse 
possono infatti: a. recuperare e valorizzare segmenti importanti di domanda già 
presenti e sensibili a specifici fattori di attrazione (anziani, famiglie); b. sviluppare 
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alcune offerte complementari che possono completare l’offerta di altre località 
con nuove alternative per le quali esiste una domanda crescente (bicicletta, 
turismo enogastronomico, escursionismo estivo e invernale di media montagna). 
Esistono dunque significativi spazi di recupero di fattori di attrattività che – 
soprattutto se messi in rete e giocati nella formazione di un sistema trentino 
integrato di offerta – possono restituire vigore economico a questo settore 
dell’economia e aiutare a comporre un prodotto turistico trentino maggiormente 
vario e appetibile. Il recupero di tali spazi richiede però significative azioni di 
riqualificazione dell’offerta, sia alberghiera, sia extraalberghiera, interventi decisi 
sulla qualificazione imprenditoriale locale, interventi di promozione di forme di 
cooperazione interimprenditoriale. 

⇒ Il turismo delle città: accanto alle aree di turismo montano non va 
sottovalutato il ruolo di altre forme di turismo che possono essere significative 
soprattutto in vista della formazione di un sistema trentino di offerta turistica. 
Tra queste un ruolo particolare spetta al turismo legato alle città e motivato il più 
delle volte dagli affari. Nelle città (Trento e Rovereto) si registrano le 
permanenze più basse in assoluto in ogni stagione. Per contro si manifestano le 
distribuzioni stagionali più equilibrate e il massimo sviluppo qualitativo del 
settore alberghiero, con ottimi livelli di utilizzo. La caratterizzazione turistica 
delle città trentine deve tuttavia essere completata in due direzioni. La prima 
attiene alla gestione interna delle città come sistema locale di offerta: benché 
moltissimo sia stato fatto in passato – soprattutto negli anni più recenti – molto 
spazio vi è ancora per sviluppare il livello delle iniziative e valorizzare i 
ricchissimi contesti urbani. Questo aspetto trova a propria volta due punti chiave 
di intervento: il primo è il diverso livello di attrazione di Rovereto rispetto a 
Trento che, pur trovando in parte giustificazione nelle differenti funzioni dei due 
poli, può essere in parte stato giustificato anche da un differente livello di 
iniziativa. Nuove iniziative di grosso potenziale a Rovereto (area della cultura) 
possono aiutare a riequilibrare l’attrattività, ma devono trovare il concorso di una 
iniziativa diffusa e di un aumento di “coscienza” del carattere turistico della città. 
Il secondo punto riguarda il completamento dell’offerta della città come città 
turistica con un adeguato sviluppo dei servizi commerciali e di ristorazione che 
spesso o non sono accessibili al turista, oppure non presentano la varietà 
necessaria. L’altra direzione di azione è invece esterna e riguarda l’integrazione 
dell’offerta turistica urbana nel sistema turistico trentino. Il turismo della 
vacanza, attratto dalle montagne, sembra spesso indifferente alla presenza vicina 
di città d’arte; così come il turismo di affari non sempre è adeguatamente 
indirizzato verso un’offerta di svago spesso posta nelle immediate vicinanze che 
potrebbe costituire un’attrattiva notevole e un’opportunità di prolungamento del 
viaggio. 

⇒ Aree a stagione lunga: si tratta delle zone a turismo lacustre o termale, 
caratterizzate da una marcata stagionalità estiva, che ha tuttavia la caratteristica di 
essere estremamente prolungata. La struttura ricettiva è prevalentemente 
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alberghiera, con un ottimo grado di utilizzo, ma vacanze brevi. Anche qui, di 
fronte a un modello ben strutturato e in grado di sfruttare adeguatamente i 
fattori di attrattività, il problema principale è di migliorare il ruolo di queste aree 
nella composizione del sistema trentino di offerta turistica. Ciò darebbe la 
possibilità di ampliare la gamma offerta valorizzando alternative di svago, e 
potrebbe essere migliorato per limitare la stagionalità accentuata attraverso un 
maggior impiego delle notevoli strutture ricettive per il turismo d’affari e 
congressuale. 

 
 
 

OFFRIRE PRODOTTI COERENTI E COMPETITIVI 
 
La mutevolezza delle abitudini di  vacanza che caratterizza il turista di oggi ha 
suggerito in misura crescente alle località turistiche dell’arco alpino di ricorrere a 
strategie di “acquisizione” del cliente fondate su presupposti fragili, su nicchie poco 
sicure, su scelte originali e fantasiose ma spesso prive delle basi necessarie per 
stabilizzare nel tempo il rapporto. 
Il rapporto con il frequentatore va invece orientato in base a precise scelte 
determinate dalla vocazione turistica di singoli territori e zone, secondo un modello 
di “tipicizzazione” delle caratteristiche dell’offerta in grado di distinguerla in 
un'ottica di lungo termine rispetto a quella dei competitori vicini e lontani. 
Presupposto di questa impostazione è percorrere in ogni fase della filiera 
dell’offerta la determinante della qualità, prevedendo di: 
• coinvolgere tutte le categorie sociali: nel turismo vi sono i turisti ma anche 

coloro che, per certi versi, subiscono l’ospite (non è un caso che nelle zone a 
maggiore sviluppo turistico si stia diffondendo una sorta di fastidio crescente 
verso quest’attività economica); per evitare di radicare tale percezione negativa 
bisogna fare in modo che tutti siano protagonisti attivi del processo di sviluppo 
turistico di una zona; 

• essere più autentici: occorre scoprire e, ove si siano perse, riscoprire i pregi delle 
“specialità” locali, presentandole al turista con l’orgoglio di chi è consapevole 
del loro valore; 

• essere più efficienti: la concorrenza agguerrita stimola a lanciare sul mercato 
marchi turistici sempre nuovi, mentre servirebbe coordinare bene le offerte 
locali orientandole meglio alle esigenze del turista e concentrando le risorse 
disponibili (soprattutto se scarse) su segmenti di mercato precisi e selezionati; 

• svincolarsi dall’imperativo della velocità: per non subire i processi tecnologici 
ma renderli utili alle esigenze del turista bisogna uscire dal paradigma “più corro, 
più consumo”; l’aumento del traffico legato all’infittirsi degli spostamenti 
compromette la qualità ricreativa della località montana; la mobilità all’interno 
della località va ricondotta ad una dimensione vivibile mediante idonee misure 
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che rendano piacevole ed effettivamente rigenerante la permanenza e non 
aggravino la qualità della vita dei residenti; 

• gestire meglio la qualità: la gestione ed il controllo della qualità sono importanti 
anche nell’attività turistica; è importante che tutti i servizi turistici siano 
coordinati tra loro e ciò può avvenire solo con un’offensiva della qualità in cui si 
cimentino tutte le figure e gli operatori che danno vita ai servizi turistici locali; 

• essere più umani: disponibilità, accoglienza, cura dell’ospite assumono 
importanza decisiva; affinché non risulti preponderante la dimensione “tecnico-
economica” dei problemi devono diventare prevalenti le componenti umane 
(sentimenti, cordialità, rapporti interpersonali); 

• porsi in una posizione di rispetto verso l’ambiente: occorre affrontare i conflitti 
legati al carico antropico determinato dalla presenza di turisti ed al conseguente 
impiego di territorio a fini turistici a viso aperto, coscienti della necessità di una 
gestione ecologica del turismo. 

 
 
1. Proposte per la costruzione di efficaci modelli di offerta dei 

prodotti turistici 
 
Da tempo le proposte turistiche alpine non sembrano trovare limiti alla diffusione e 
specializzazione: si parla di turismo sportivo, culturale, eno-gastronomico, 
naturalistico, salutistico, delle città, dei laghi ecc. La radice vera che però non va mai 
messa in secondo piano e che farebbe perdere al turismo trentino la propria 
posizione caratterizzante è il fattore montagna. Tutte le singole proposte che il 
Trentino sceglie di sviluppare non possono infatti che essere fortemente tipicizzate 
dall’ambiente montano nel quale si collocano. 
Questa prima osservazione, che può apparire banale, risulta fondamentale proprio 
per l’insufficiente consapevolezza del ruolo di quello che possiamo appunto 
chiamare “fattore montagna”. L’inadeguata comprensione di ciò potrebbe 
addirittura convincere erroneamente che il fattore montagna sia un elemento di 
svantaggio, una condizione gravosa che l’opera dell’uomo può mitigare attraverso il 
proprio intervento; cultura dalla quale deriva, ad esempio, la crescente micro-
viabilità di accesso alla montagna in quota o l’idea che una zona, perché più isolata, 
non possa rappresentare una propria attrattività specifica . 
La montagna non è quindi più un prodotto in senso stretto come lo era forse alle 
origini del turismo, ma piuttosto una “linea” di  prodotti, alcuni dei quali risultano 
più caratterizzati di altri. Il livello di caratterizzazione deve derivare da una 
consapevole scelta di esaltare o sfumare il ruolo di questo fattore che comunque 
non può essere distrattamente ignorato. 
L'analisi sulla linea di prodotti (montagna/natura, acqua/laghi, terme/benessere, 
cultura, sport, eno-gastronomia, ecc.) riportata nell'allegato esprime bene le 
potenzialità del territorio trentino rispetto al concetto di sistema di offerta 
incentrato sul "fattore montagna". 
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La rilevanza del prodotto montagna invernale, al centro del dibattito attuale, ed in 
particolare la pratica dello sci, impongono di individuare azioni specifiche e 
pienamente caratterizzate. 
Possibili strategie per la stagione invernale in Trentino sono indicate nelle pagine 
che seguono. Le opportunità applicative delle stesse nel contesto generale della 
"produzione turistica" sono le più ampie. 
 
 
2. In particolare: la stagione invernale 
 
L'integrazione 
 
Il ruolo dell’infrastrutturazione nel settore dello sci ha avuto ed ha tuttora funzioni 
e conseguenze molto diversificate. Ne sono un esempio i modelli organizzativi e di 
partecipazione che si trovano nelle varie realtà turistiche invernali. Da un lato vi è il 
modello a pura integrazione orizzontale, dall'altro quello ad integrazione mista 
(verticale ed orizzontale). 
Nel primo la società impiantista svolge il proprio ruolo secondo le classiche regole 
del mercato ricercando ove possibile integrazioni (acquisizioni, fusioni, accordi 
commerciali ecc.) con le corrispondenti imprese di settore dell’area. Nel secondo e 
più evoluto si assiste ad una significativa integrazione anche con le altre imprese e 
gli altri attori che contribuiscono a formare il prodotto turistico dell’area (imprese 
ricettive, operatori economici, amministrazioni comunali). In questo caso la società 
esercente presenta una larga e diffusa partecipazione ed ha come mandato 
principale la produzione di un servizio coerente (per qualità, caratteristiche, orari, 
prezzi ecc.) con le esigenze del sistema turistico circostante, pur mantenendo 
l’obiettivo dell’economicità. 
In Trentino i due modelli sono presenti in diverse situazioni. Il primo ha 
caratterizzato la fase storica dello sviluppo e presenta una bassissima integrazione: 
l’impiantista faceva l’impiantista e l’albergatore faceva l’albergatore; la caduta della 
neve regolava “naturalmente” l’avvio e la cessazione delle due attività. Tale formula 
è, pur con le ovvie evoluzioni, tuttora presente solo in alcune aree caratterizzate da 
una alta redditività (che probabilmente non ha agevolato il passaggio al secondo 
modello). 
Il secondo modello è più diffuso in aree che hanno vissuto momenti di crisi, 
ovvero meno dotate di risorse naturali. Se l’area ha un potenziale di risorse elevato, 
la strada dell'integrazione verticale permette di avere degli strumenti molto più forti 
per rapportarsi con il mercato. Se la stazione ha una propria vocazione estiva, di 
norma questa impostazione riesce anche a manifestare degli aspetti positivi nella 
cura del territorio; in altri casi la stessa società può risultare impegnata nella 
gestione di altri servizi turistici. Un'impostazione societaria di tal genere agevola 
inoltre la diversificazione dell’offerta invernale (oggi troppo specializzata sullo sci). 
Di fronte ad una stagnazione della domanda e ad una crescente competitività delle 
aree invernali risulta fondamentale per i sistemi turistici locali disporre dei più ampi 
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gradi di libertà per definire pacchetti di successo. Ciò richiede una forte maturità 
che potrebbe anche presupporre il superamento di attuali ruoli. 
La vera competitività di un sistema turistico locale dipenderà sempre più dalla 
propria capacità di costruire proposte “complessivamente” appetibili; ciò potrà 
avvenire solo attraverso una vera integrazione verticale degli attori che concorrono 
a formare il prodotto. Infatti, il vero “competitor” del turismo alpino si materializza 
in un'offerta di vacanza venduta come proposta integrata al 100% (pacchetto 
completo), pur in presenza di limitazioni tematiche (villaggio turistico). Al 
contrario, l’ospite del Trentino deve frequentemente farsi carico di individuare, 
scegliere, acquistare, ricevere e pagare i vari servizi sul territorio, proposti da una 
numerosissima serie di soggetti. 
Un'avanzata integrazione tra operatori probabilmente è anche una condizione per 
sviluppare seriamente un modello economico più compatibile con il concetto di 
sostenibilità. Solo così si creano infatti le condizioni per massimizzare l’utilità delle 
risorse già impiegate che, invece di rincorrere i momenti di picco della domanda di 
brevi periodi, lavora per una produzione meno concentrata, di maggiore qualità e 
coerente con la capacità d’accoglienza. 
 
 
Le piccole stazioni: opportunità di sviluppo 
 
In base alle condizioni di contesto il futuro delle piccole stazioni invernali appare 
precario. Analisi che sostengono l’opportunità di abbandonare tali attività 
sarebbero facilmente rappresentabili; al contrario, se si osservano le esperienze di 
altre aree alpine (come la vicina provincia di Bolzano), si può rilevare come le 
stazioni di piccole dimensioni rappresentino un modello ben radicato ed 
importante per il turismo delle corrispondenti località. 
Non è quindi il caso di aderire al teorema in base al quale, date la maturità del 
turismo invernale e la selettività della domanda, disposta solo a ricercare i grandi 
caroselli, andrebbe solo ricercata l’eccellenza in quelle aree abbandonando le prime. 
Esiste certamente una parte della domanda (in particolare sul mercato tedesco), non 
appartenente alla grande massa, che apprezza una proposta invernale fatta di piccoli 
numeri ma comunque di qualità (probabilmente rivalutando un concetto di qualità 
diverso da quello oggi diffuso ed identificato con gli impianti ad altissima 
tecnologia o con gli alberghi a quattro stelle). 
Oggi una stazione invernale che non è dotata di queste cose può e deve valorizzare 
ciò che le stazioni più forti hanno in gran parte perso: l’opportunità di godere di un 
sistema che permette di praticare lo sci in tutta tranquillità, con piste ben innevate 
ma non congestionate; impianti di risalita sicuri, ma anche una garanzia per chi in 
vacanza vuole staccare dallo stress quotidiano. In altre parole queste stazioni 
sciistiche si proporrebbero quali località riposanti, ove la proposta sci è affiancata 
da altri modi di intendere la montagna ed il pacchetto di offerta presenta un 
rapporto qualità-prezzo appetibile. 
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Resta ancora tutta da giocare la carta degli accordi tra aree. Allo stato attuale questa 
via è stata percorsa solo per l'offerta di skipass per ambiti allargati, tanto che ogni 
area risulta in perfetta concorrenza con l’altra e quindi le politiche delle proposte e 
dei prezzi palesano potenziali diseconomie per il sistema turistico complessivo. Le 
stazioni ad alta intensità ricettiva dovrebbero perseguire l'opzione di non inseguire 
la domanda escursionistica, anche in ragione dei risultati che questa potrebbe far 
conseguire sul piano del traffico. 
Quanto al mercato escursionistico, non è ancora stata definita una proposta 
dedicata diversa dal classico "stagionale". Vi sono peraltro le condizioni per mettere 
a fuoco dei pacchetti specifici che superino il concetto di fidelizzazione locale (la 
singola stazione) per promuovere una fidelizzazione al Trentino. Ne conseguirebbe 
la necessità di proporre allo sciatore escursionista un pacchetto (un certo numero di 
"giornalieri" a stagione per stazioni diverse) appetibile anche dal punto di vista del 
prezzo e della varietà, di stimolo per frequentare anche le aree minori, dove sciare 
può assumere un valore diverso. 
 
 
Interventi mirati per una infrastrutturazione al servizio dell’area  
Le aree sciabili del Trentino hanno realizzato in tutto il decennio appena concluso 
un intenso programma di investimenti che garantisce alti standard qualitativi nel 
trasporto, nell’innevamento e nella manutenzione delle piste. La quasi totalità di 
questi investimenti è andata a favore del rinnovo e della razionalizzazione del 
sistema di impianti preesistente. Sono numericamente poche le iniziative che hanno 
riguardato nuovi impianti o nuove piste in aree precedentemente non già attrezzate 
per lo sci. Inoltre, spesso tali nuove iniziative sono state realizzate con il primario 
obiettivo di collegare aree limitrofe mettendo “a sistema” zone altrimenti a bassa 
attrattività (es. Folgaria), ovvero creando accessi da aree già dotate di alta ricettività 
(es. Predazzo). 
Potenzialmente oggi continuano ad esistere sulla carta varie ipotesi di nuovi 
interventi riguardanti il territorio sciabile: si tratta di iniziative che ripropongono in 
gran parte tipologie di sviluppo già viste. Sinteticamente esse sono riconducibili alle 
seguenti otto categorie: 
I. interventi di dismissione di aree esistenti; 
II. interventi di sostituzione e rinnovo di impianti esistenti (si possono 

distinguere tre fattispecie: rinnovo in aree ordinarie, rinnovo in aree 
marginali, rinnovo in aree con esercizio sospeso); 

III. nuovi impianti e piste per collegare aree sciabili esistenti; 
IV. nuovi impianti ed eventuali piste per consentire un nuovo accesso 

(arroccamento) alle aree sciabili esistenti da area ricettiva priva di accesso 
diretto, oppure da centri di fondovalle; 

V. nuovi impianti ed eventuali piste per consentire un nuovo accesso 
(arroccamento) alle aree sciabili esistenti che implicano una urbanizzazione 
di nuove aree; 
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VI. ampliamento di area sciabile esistente su area precedenetemente già 
utilizzata; 

VII. ampliamento di area sciabile esistente su nuova area; 
VIII. infrastrutturazione di nuove aree sciabili. 
 
In relazione a tali ipotesi si tratta di riuscire a fissare delle chiare regole che - non 
ostacolando gli interventi di razionalizzazione e ulteriore valorizzazione delle 
risorse già impiegate - impediscano le azioni che produrrebbero un aggravamento 
delle situazioni di sofferenza del sistema. 
Nello specifico sono da evitare tutte le iniziative che indurrebbero un aumento di 
carico antropico nelle aree già eccessivamente congestionate. Pertanto, in linea 
generale, ogni nuova infrastrutturazione che sia motivo di ulteriore urbanizzazione 
in aree non bisognose di sviluppo economico è da valutare criticamente. 
Al contrario, vanno valutate con interesse tutte quelle iniziative che mirano a 
cancellare attuali inefficienze (sotto utilizzo, eccesso di mobilità stradale) dovute ad 
uno scollamento tra area ricettiva e sciabile, ove il bacino ricettivo lo giustifichi. 
La logica della valorizzazione delle infrastrutturazioni presenti deve anche fare 
anche i conti con le residue possibilità di collegare sistemi sciabili limitrofi ed 
ancora isolati. Dopo oltre 50 anni di storia ed evoluzione dello sci, evidentemente, 
gli interventi ancora da realizzare a riguardo sono pochi e sono quelli che in passato 
risultavano meno facili. 
Tali iniziative ed i costi conseguenti si giustificano solo quando riescono a produrre 
un significativo salto qualitativo nei due sistemi che vengono collegati. Ciò avviene 
soprattutto quando interessate all’operazione sono aree medio piccole (la cui 
appetibilità per il principale mercato resta altrimenti bassa) ed il risultato atteso è un 
potenziale di attrazione ben maggiore. A parità di costi ambientali richiesti, 
l’opportunità di realizzare un nuovo collegamento diminuisce proporzionalmente al 
crescere della dimensione (o del potenziale autonomo di attrattività) delle singole 
zone da collegare. Questo significa che esistono le condizioni per decidere 
selettivamente, a seconda delle situazioni di origine e di destinazione, intorno alle 
richieste di collegamento che presentano rilevanti costi ambientali. 
Tra le non facili scelte riguardanti gli interventi di semplice ampliamento appare 
corretto innanzi tutto differenziare tra l’impiego di nuove aree mai utilizzate ed il 
reimpiego di aree temporaneamente dismesse. A prescindere da questa importante 
distinzione, l'elemento "tecnico" discriminante nella valutazione di ogni nuova 
realizzazione di piste ed impianti dovrebbe essere la possibilità di raggiungimento di 
un più equilibrato modello di offerta in relazione agli indici di utilizzo, alla 
ricettività complessiva, alla compatibilità con la valorizzazione estiva delle risorse. 
Si ribadisce inoltre la necessità di evitare il circolo vizioso degli ampliamenti 
progressivi  motivati da eccesso di domanda indotta dalla crescita della dotazione 
ricettiva. Gli ampliamenti richiesti vanno sempre valutati negativamente in assenza 
di precise garanzie circa il successivo mantenimento dell'equilibrio tra capacità delle 
infrastrutture sciistiche e ricettività locale. 
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Le regole e i principi che possono orientare le scelte sui singoli interventi devono 
infine fondarsi su un ulteriore caposaldo: l’uso intensivo del territorio quale area 
sciabile non è giustificabile dal mero interesse della singola impresa, ma solo dalla 
capacità dell'iniziativa di rappresentare un fondamentale anello della catena dei 
servizi di un’intera collettività economica. In questo senso determinate scelte di 
sviluppo, difficili e dibattute, possono essere diversamente valutate anche a seconda 
del modello organizzativo presente nella stazione sciistica, essendo da privilegiare 
quelle provenienti da sistemi locali ad elevato grado di integrazione verticale. 
 
 
La montagna invernale, una specificità da esaltare 
 
Lo sci è sinonimo di inverno in montagna. Infatti, la frequentazione invernale della 
montagna è nata e continua a trovare motivazione principale in tale pratica 
sportiva. Nell’attuale fase di maturità dello sci e di crescita di altri bisogni più legati 
all’originalità degli usi e del territorio, deve essere però colta l’opportunità di 
valorizzare le vere specificità che l’inverno attribuisce ai territori montani. Si fa 
riferimento in particolare - la cosa non sembri banale - a tutti gli elementi che, nella 
storia, sono stati di ostacolo per la vita delle genti di montagna (neve, freddo, 
limitazione alla mobilità, ecc.), diventati ora, nella civiltà post-industriale, altrettanti 
fattori d’interesse per chi richiede proposte naturali ed originali. 
Pertanto l’ospitalità invernale dovrebbe arricchirsi soprattutto differenziando le 
occasioni per vivere il territorio sulla base di una forte caratterizzazione. Si pensi 
che oggi l’ospite di molte zone turistiche invernali non ha occasione di frequentare 
la montagna se non con gli impianti di risalita, quasi che i sentieri fossero “chiusi 
per fine stagione”. La severità dell’inverno ha infatti prodotto per ora solo sistemi 
che considerano il territorio invernale non frequentabile alla gran parte dei turisti, 
se non attraverso impianti e piste. 
Più in generale il “fattore neve” dovrebbe trovare altre occasioni per costituire 
elemento di caratterizzazione della proposta (es. passeggiate, campi gioco sulla 
neve, piste e percorsi per slittino, sistemi di mobilità breve caratterizzati dalla 
presenza di questo elemento naturale, ecc.). 
In questo contesto sarebbe auspicabile che anche proposte già adeguatamente 
sviluppate, come quella per lo sci di fondo, si riappropriassero di quelle originali 
dimensioni ludico-turistiche, oggi messe in secondo piano dal prevalere di quelle 
sportivo-agonistiche. Sullo stesso tema potrebbero divenire preziosi elementi di una 
politica attiva di prodotto una diversa considerazione dell'accesso ai centri del 
fondo, ormai comunemente accettato a pagamento, oppure proposte di 
valorizzazione dell'offerta, quali la possibilità di utilizzare con un solo abbonamento 
nella stagione tutte le piste da fondo del Trentino. 
L’accennata frequentazione dell’ambiente invernale senza sci (passeggiate sulla 
neve) andrebbe promossa proprio a cominciare dalle aree adibite al fondo, 
individuando specifici percorsi eventualmente attrezzati con strutture per la sosta 
fruibili anche dagli sciatori. 
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CONCLUSIONI 
 
In questo Atto di indirizzo si è usata ricorrentemente anche per il turismo la parola 
"sviluppo sostenibile". Questa locuzione può disorientare se non se ne comprende 
il reale significato; essa comunque presenta il vantaggio di costringere i soggetti più 
diversi a confrontarsi tra di loro. La ricerca di un contemperamento tra gli interessi 
alla crescita economica e quelli di salvaguardia del territorio non è più un esercizio 
accademico, bensì un'opportunità concreta per far venire alla luce le diverse istanze 
degli attori che operano nelle comunità locali e individuare prospettive di sviluppo 
percorribili. Ciò deve essere finalizzato a riequilibrare le diverse situazioni 
socioeconomiche che il Trentino presenta nelle diverse aree omogenee; per ognuna 
dovrà essere determinata una valorizzazione delle potenzialità presenti. 
Il turismo interessa integralmente un territorio e influisce su tutte le sue 
componenti materiali ed immateriali, umane e non. Il suo sviluppo è obiettivo 
determinante per i territori che beneficiano della sua presenza. 
Si tratta soltanto di interpretare l'evoluzione di questo settore con una percezione di 
lungo periodo in modo da dare coerenza, respiro, prospettiva alle scelte e 
consentire alle stesse di essere sufficientemente armonizzate con il contesto di 
riferimento. 
Due quindi sono le parole chiave che dovranno informare nel futuro le azioni 
pubbliche e le attività private nel turismo trentino: la prima è qualità. Fare turismo 
di qualità significa già in buona approssimazione effettuare scelte in sintonia con il 
sistema ambientale, sociale ed economico di un territorio. E come si è visto, il 
turismo trentino ha tanto bisogno di fare qualità. La seconda è armonia tra turismo 
e ambiente, affinché le scelte di oggi possano realizzarsi in una logica 
"intergenerazionale" a vantaggio delle generazioni future. In altre parole: beneficiare 
dei frutti senza intaccare il capitale. 
Ciò può avvenire stipulando un duplice patto: da un lato, tra operatori locali e 
frequentatori, affinché i luoghi e la cultura della civiltà alpina trentina possano 
effettivamente divenire patrimonio comune di entrambi; dall'altro lato, tra operatori 
che offrono turismo ed ente pubblico, affinché quest'ultimo metta in atto una serie 
di strumenti che sappiano accompagnare le scelte di sviluppo dei primi in sintonia 
con i rispettivi territori. 
In questa prospettiva si tratta di promuovere scelte consapevoli e chiare. Di più, in 
una società che offre un'incredibile possibilità di scelta, ove la sovrabbondanza 
spesso determina confusione, si tratta di perseguire un disegno in cui l'esistenza di 
ciascuno sia ricca di senso e di significati. 
E qui scende in campo l'uomo, con la sua voglia di crescere e guardare avanti. Nel 
turismo ciò significa in particolare recuperare una dimensione individuale di 
investimento e consumo consapevole e oculata, produttiva di frutti nel primo caso 
ed effettivamente benefica per lo spirito e rigenerante per il corpo nel secondo. 
Allora il futuro sarà veramente ricco. 


