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Innovazione, qualità, formazione per una maggiore competitività  
del turismo in Trentino 

 
Le Linee Guida per la politica turistica provinciale sono previste dall’art. 2 della  
L.p. 8/2002 e dalla successiva legge del 17 giugno 2010 n. 14, che affidano alla 
Giunta provinciale per il periodo della legislatura il compito di indicare gli indirizzi 
generali della politica turistica provinciale e informare gli strumenti di 
programmazione della Provincia, sulla base delle tendenze della domanda e 
dell'offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica 
e ambientale del Trentino, sentite le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative del settore turistico. La proposta di Linee Guida è inviata alla 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far 
pervenire le proprie osservazioni. 
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Introduzione 
Le seguenti linee guida rappresentano un 

programma organico che intende sintetizzare 

gli spunti, le esigenze, le aspettative degli attori 

turistici provinciali, scaturite in occasione della 

recente Conferenza provinciale sul turismo. 

Essa si pone così come vero e proprio 

momento di sintesi e sinergie tra i territori e – 

assieme al Programma di Sviluppo Provinciale – rappresenta le fondamenta di 

questo documento che vuole tracciare il profilo del Trentino turistico del domani, 

valorizzandone i suoi tratti più identitari. 

 

Quale Trentino immaginiamo dunque per il futuro? Questo documento lo individua 

come il Trentino delle identità in dialogo tra tradizione e innovazione, il Trentino 

delle quattro stagioni e della destagionalizzazione, dell’autenticità e delle 

esperienze vere, dell’internazionalizzazione per aprirsi al mondo, della 

sostenibilità ambientale e della montagna come sistema di valori, della filiera corta 

per promuovere la qualità e salubrità dei propri prodotti, della formazione e della 

semplificazione per valorizzare l’impegno imprenditoriale degli operatori. 

 

Con attenzione importante e sempre viva sulla qualità del prodotto. Ecco quindi il 

Trentino dove vivere e viversi attraverso la qualità dell’ambiente e 

dell’accoglienza, i prodotti e le offerte del territorio, ma anche i servizi, le 

infrastrutture, la mobilità, le relazioni sociali.  

 

Sempre più infatti la qualità della vita influisce e influirà sulla scelta di “dove”  fare 

la vacanza. E su questo il Trentino può giocare chance importanti.  

 

Rafforzando innanzitutto l’integrazione dei suoi sistemi di valore: la formazione e 

la ricerca, la rete culturale, quella sportiva, quelle dell’ospitalità, del volontariato, 

della solidarietà, la filiera dell’agricoltura, il sistema della cooperazione, la 

legislazione ambientale, la gestione ecocompatibile del territorio e dell’energia. 
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Su tutto il valore di un autogoverno da proporre come risorsa, come laboratorio di 

buongoverno  di un territorio forte di una identità in movimento, capace di 

rinnovarsi costantemente facendo tesoro della propria storia e dialogando con il 

nuovo, con il futuro. 

Un territorio dove sia piacevole e stimolante vivere, incontrarsi, studiare, lavorare. 

E, proprio per questo, anche far vacanza. 

 

 
 

Tiziano Mellarini 
Assessore all’agricoltura, foreste,  

turismo e promozione 
Provincia autonoma di Trento 
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1. INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 
 

In Europa 
Con il trattato di Lisbona il turismo è diventato uno degli obiettivi strategici 

dell’Unione. Oltre al riconoscimento del rilievo assunto dal turismo come leva 

sempre più decisiva della crescita economica, il trattato istituisce una base 

giuridica specifica a favore dello sviluppo delle imprese del settore e di un 

atteggiamento cooperativo tra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda 

l’interscambio di buone pratiche. Ciò viene ulteriormente rafforzato dalla 

approvazione della Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020” 

che delinea la necessità di conciliare crescita economica e sviluppo sostenibile, 

non disgiunte dalla dimensione etica. 

Nella Dichiarazione di Madrid (aprile 2010) e successiva Comunicazione della 

Commissione Europea in materia di turismo (novembre 2010), conseguente al 

trattato di Lisbona del 1° dicembre 2009, si individuano quattro direttrici 

fondamentali per l’industria del turismo: 

1. stimolare la competitività del settore turistico in Europa; 

2. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 

3. consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di 
destinazioni sostenibili e di qualità; 

4. massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari 
dell'UE per lo sviluppo del turismo. 

In particolare per gli assi uno e due assumono importanza l’innovazione e 

l’attenzione alla qualità, declinata sia come attenzione alle tematiche della 

sostenibilità che come accoglienza al turista. 

Sul secondo asse la Comunicazione rammenta che la sostenibilità del turismo 

riguarda numerosi aspetti: l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, la 

considerazione dell'impatto ambientale delle attività (produzione di rifiuti, 

pressione esercitata su acqua, suolo e biodiversità, ecc.), l'impiego di energie 

"pulite", la protezione del patrimonio e la salvaguardia dell'integrità naturale e 

culturale delle destinazioni turistiche, la qualità e durata dei posti di lavoro creati, 

le ripercussioni economiche locali e la qualità dell'accoglienza. In proposito, la 

Comunicazione riconferma la validità dei marchi di corretta gestione 
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ambientale (Ecolabel UE), il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), 

sulla base delle reti NECSTouR (rete delle regioni europee per un turismo 

competitivo-sostenibile) ed EDEN, un sistema di indicatori per la gestione 

sostenibile delle destinazioni finalizzato a promuovere su questa base un marchio 

europeo di destinazioni sostenibili. 

 

In Italia 
A livello nazionale le due più recenti Conferenze per il Turismo hanno insistito su 

alcuni temi, che dovrebbero trovare presto una loro sistematizzazione in un piano 

strategico di respiro pluriennale per il turismo italiano. Dal contributo fornito dalla 

Conferenza Stato Regioni all’ultima Conferenza Nazionale e dal dibattito che ne è 

seguito possono essere riassunti i seguenti temi. 

Una prima parola chiave ricorrente è qualità, intesa in particolare con riferimento 

alla ricettività, ad iniziare da quella alberghiera ma includendo anche l’offerta 

extralberghiera, soggetta negli anni più recenti ad un rapido sviluppo. Ma la qualità 

si può, ovviamente, esprimere anche in una più ampia accezione di cultura della 
qualità, di politiche di sostegno, di adeguamento a standard europei. 

Funzionale ad una proposta di qualità è l’affinamento della professionalità degli 

operatori e degli addetti nel settore. Le professioni turistiche vanno sottoposte ad 

un processo di rinnovamento e di adeguamento alle nuove realtà. 

In questo percorso di maggiore qualità un ruolo strategico è giocato dalla 

formazione. Si ribadisce l’importanza di migliorare l’istruzione e l’offerta formativa. 

Anche la qualità, come altri aspetti importanti per il turismo, è frutto di molteplici 

volontà, competenze e processi. Per questa ragione un altro tema ricorrente 

inteso come obiettivo strategico è una governance del turismo capace di farsi 

carico dei punti di vista dei diversi attori, di formulare con efficacia delle proposte, 

di assumere decisioni condivise volte ad uno sviluppo armonico del sistema 

turistico e capaci di sinergie con gli altri settori. 

 

Un terzo ambito riguarda la promozione, ed ancor prima la più generale strategia 

di comunicazione, che dovranno comprendere non soltanto il “saper dire”, ma 

anche la scelta del cosa comunicare e il miglioramento degli strumenti della 

promo-comunicazione, dall’ENIT al marchio ITALIA (in proposito non si può non 
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ricordare la problematica legata al Portale Italia.it, definita urgente ed indifferibile 

da tutti gli interlocutori pubblici e privati). 

 

Infine un monitoraggio, inteso come processo di conoscenza e di studio, oltre che 

di mero controllo, da poggiare su una struttura-osservatorio indirizzato di concerto 

dal Governo e dalle Regioni, nonché in cooperazione con soggetti internazionali 

quali OMT e OCSE: un efficiente Osservatorio turistico nazionale in grado di 

rapportarsi e di vivificare un Osservatorio Europeo del Turismo posto dalla 

Commissione Europea come obiettivo strategico. 

 

Larga parte di queste tematiche affrontate dalla Conferenza nazionale sono 

ribadite anche da un recente documento del Segretariato Ocse relativo al turismo 

italiano (ottobre 2010), in cui si raccomanda una strategia di lungo periodo che 

evidenzi i temi di impegno dell’Italia nel turismo e ponga al centro dello sviluppo 

turistico questioni economiche, competitività, sostenibilità e l’adozione di un 

approccio governativo integrato, con particolare attenzione ai progetti legati allo 

sviluppo economico, dei trasporti, della cultura ed ambientale. Si raccomanda 

inoltre una riforma della governance turistica e di porre mano alle evidenti lacune 

in materia di statistiche e informazioni sul turismo, creando anche “un centro di 

intelligence del turismo” per una maggiore cooperazione con le Regioni, il settore 

privato ed i fornitori ufficiali di dati. 

 
 

In Trentino 
A livello locale due sono i documenti e le indicazioni programmatiche che sono 

stati principalmente tenuti in considerazione per la stesura di queste Linee Guida. 

La prima indicazione riguarda il Piano di Sviluppo Provinciale (PSP). La seconda 

attiene alle conclusioni emerse dalla Conferenza provinciale per il turismo. 

 

Nel Programma di Sviluppo Provinciale per la XIIa Legislatura (1998-2003) era 

stato dichiarato che il turismo costituisce una delle filiere

di specializzazione dell’economia trentina. Questo assunto è stato confermato nei 

successivi documenti di programmazione e nel nuovo documento riferito al 

Programma di Sviluppo Provinciale per l’attuale XIVa Legislatura. 
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Il PSP dichiara che la crisi dell’ultimo biennio, davvero pesante, ha portato ad un 

processo di trasformazione irreversibile che spinge il Trentino a coniugare ancor 

più la solidarietà con la ricerca di una sempre maggiore competitività. 

Quest’ultima si dovrà esprimere sia sul mercato nazionale che, aprendosi ancor 

più, verso il più vasto contesto internazionale (internazionalizzazione). 
Per il PSP la capacità del Trentino di essere un territorio attrattivo dovrà 

aumentare, pur se già ben affermato in Italia e discretamente presente su alcuni 

bacini esteri. Per raggiungere questi obiettivi si dovranno curare una serie di 

aspetti. 

Sul versante della Pubblica Amministrazione, l’azione dovrà distinguersi per 

crescente flessibilità. 

Prioritario diventa l’intervento in formazione sul fattore umano, vero e proprio 

capitale fondamentale per ogni settore e per il turismo in modo primario. Infatti, 

riguardo al miglioramento del fattore umano, della sua capacità di accoglienza e di 

rapporto con l’ospite, sia come capacità di narrazione dell’identità-peculiarità della 

destinazione, della località, sia della complessiva “esperienza” della 

vacanza/viaggio, il PSP individua uno dei principali aspetti dell’innovazione in 

campo turistico. 

Un’attenzione particolare è posta all’eccezionale patrimonio naturalistico, o 

meglio al “capitale territoriale”, per usare l’espressione dell’OCSE e della UE, 

inteso come capitale umano-sociale, produttivo, identitario-culturale, ambientale, 

infrastrutturale, istituzionale e partecipativo. 

Attenzione e cura per il PSP andrà posta anche: 

- al miglioramento delle strutture dell’accoglienza e di servizio; 

- alla valorizzazione della molteplicità dei prodotti esistenti per favorire una 

ancora insufficiente destagionalizzazione; 

- ad un’ulteriore riqualificazione del settore extralberghiero; 

- al rafforzamento dei valori della marca, valorizzando nel contempo le 

vocazioni dei singoli territori; 
- alla partecipazione e al lavorare insieme per aumentare il capitale fiduciario. 

 

Le indicazioni del PSP potrebbero essere tutte riassunte nell’esigenza di una 

diffusa e continua attenzione alla qualità in ogni sua espressione. 
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Quanto alle indicazioni emerse nella prima Conferenza provinciale per il turismo, 

esse si sono appuntate su tre temi considerati cruciali per il futuro del turismo 

trentino: la governance, alla luce delle recenti modifiche normative e istituzionali, 

in particolare con la ridefinizione dei ruoli assegnati alle ApT e la nascita delle 

Comunità di valle; la qualità del prodotto; la formazione e le risorse umane. Gli 

obiettivi e le azioni formulate dalla Conferenza provinciale per il turismo saranno 

riprese di seguito. 
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2. EVOLUZIONE E MUTAMENTI IN ATTO NEL TURISMO 
 

Il turismo costituisce elemento basilare del modello di sviluppo del Trentino. Il 

settore turistico risente fortemente delle condizioni geopolitiche ed economiche 

internazionali e più di altri settori è aperto alla concorrenza. Anche il Trentino non 

può sentirsi al riparo della crisi economica ancora in corso, con conseguenti 

problemi di disoccupazione e di contrazione dei redditi disponibili per le famiglie, 

dei rivolgimenti sociali e politici che investono la sponda sud del Mediterraneo ed il 

Medio Oriente, delle turbolenze sul mercato dei cambi e altre importanti variabili. 

Se soltanto si rammentano alcuni fatti accaduti negli anni recenti, si comprende 

come il turismo sia un sistema aperto esposto ai contraccolpi delle condizioni 

geopolitiche ed economiche internazionali: finanza “infetta”, terrorismo, prove di 

guerra, cenere in cielo, terremoti e tsunami… 

Nell’autunno del 2008 esplode negli Stati Uniti una crisi finanziaria, che diviene 

subito economico-sociale; contagia in pochi giorni il “resto del mondo”, con 

particolare riferimento a quello “sviluppato occidentale”. Le cause, di ordine etico 

ancor prima che tecnico-finanziario, sono note. 

Le tensioni mediorientali sono da anni “normalità”. Il terrorismo di matrice  

islamica è dal settembre 2001 quasi ogni giorno sulle prime pagine (e non solo) di 

tutti i media mondiali. Ne hanno risentito sia il movimento da e verso gli USA, sia 

le destinazioni africane e mediorientali. 

Per il turismo mondiale (OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo), il 2009 è 

stato uno degli anni peggiori a causa della crisi, con un calo del 4,2% degli arrivi e 

del 5,7% delle entrate. Il persistere di fattori di rischio potrebbe frenare la ripresa e 

quindi anche il turismo. 

Nei primi otto mesi del 2010 l’OMT segnala una ripresa, con un aumento del 7% 

dei turisti internazionali, dato che riporta ai livelli pre-crisi. Si tratterebbe per questi 

primi mesi del 2010 di 642 milioni di arrivi di turisti internazionali. “In particolare – 

si legge nel Rapporto dell’OMT - i mesi di luglio ed agosto sono mesi da record, 

con arrivi rispettivamente per 112 e 108 milioni, e un aumento di 8 milioni rispetto 

al 2008". A beneficiare di questa ripresa sono soprattutto i cosiddetti Paesi 

Emergenti, in particolare l’area medio-orientale (+16%), e la zona asiatica del 

versante pacifico (+14%). L’America è salita dell'8% e l'Africa del 9%. 
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La ripresa dell'Europa (+3%) era invece, fino all’agosto 2010, più lenta. Il recupero 

non è omogeneo, avendo risentito anche dell'eruzione del vulcano islandese 

nell’aprile 2010 che con la sua “imprevedibile” attività, ferma per settimane una 

parte consistente dei voli internazionali di parte del pianeta. 

Ma proprio l’area medio-orientale, che segnalava nei primi otto mesi del 2010 la 

performance migliore, nei primi mesi del 2011 appare sostanzialmente bloccata a 

causa dei rivolgimenti in corso in tutto il Nord Africa e di riflesso nell’intero Medio 

Oriente, dalla Siria all’Egitto, dallo Yemen alla Giordania, dalla Tunisia alla Libia, 

allo stesso Marocco… Come in un flusso di vasi comunicanti è cresciuta 

contestualmente la domanda dei Carabi. 

Sul finire del 2010 si sono creati forti attriti tra le due Coree, generando tensioni 

fortissime nell’area dell’Est asiatico, che hanno coinvolto non soltanto la Corea del 

Sud, ma anche il Giappone ed altri paesi, con implicazioni che vanno ben oltre la 

macro-area asiatica, coinvolgendo USA ed Europa. 

L’11 marzo del 2011 tutti i media del mondo riportano le drammatiche immagini 

del terremoto che ha sconvolto parte del Giappone, provocando anche fughe di 

materiale radioattivo. 

Scendendo sul livello del mercato turistico nazionale, c’è da fare una 

considerazione di lungo termine, irrinunciabile e propedeutica. Secondo dati 

quantitativi ed informazioni qualitative di Eurisko (Sinottica, italiani di età superiore 

ai 14 anni), in Italia il numero di soggetti che hanno effettuato almeno un periodo 

di vacanza della durata minima di (circa) una settimana nel corso dell’anno solare 

sono scesi dal 52,5% del 2005 (valore da considerarsi sostanzialmente stabile, 

visto che era identico rispetto al 2000) al 46,8% del 2010. Si tratta di un crollo che 

ha visto in cinque anni l’11% circa dei vacanzieri rinunciare ad effettuare una 

vacanza della durata minima di 6-7 pernottamenti! 

E non sembrerebbe vero che in compenso sono aumentati i periodi di vacanza 

breve, come si afferma di solito. I week-end di vacanza che Eurisko definisce 

“normali”, quelli riguardanti i due pernottamenti del fine settimana al di fuori del 

proprio luogo di residenza per turismo/vacanza, fanno registrare nel quinquennio 

2005-2010 una contrazione dal 32,5% al 25,4% riferendosi alla quota di 

popolazione (over 14 anni) che ne ha beneficiato. 
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Si tratta di un cambiamento del costume di consumo turistico che vede da un lato 

scendere pesantemente la vacanza “media e lunga”, ma anche diminuire con 

notevole evidenza la pratica del week-end fuori casa, pratica che molti 

commentatori si ostinano a ritenere in aumento. 

Non sembrerebbe nemmeno vero che a fronte della generale contrazione dei 

vacanzieri aumentino invece i viaggi vacanza all’estero. Nel 2005 il 10,7% degli 

italiani aveva effettuato almeno un periodo di vacanza/viaggio fuori dall’Italia, ma 

dentro i confini dell’Europa; cinque anni dopo, nel 2010, questa percentuale era 

scesa al 9,5% coerentemente con la contrazione generale del “far vacanza” 

illustrata sopra. 

Chi andava in vacanza/viaggio al di fuori dell’Europa, invece, era cinque anni fa, 

nel 2005, il 4,6%, mentre nel 2010 questa percentuale si è contratta al 4,1%, con 

un ridimensionamento anch’esso coerente con il calo generale, che come si vede 

è in tutti i casi attorno al 10%. 

 

Entro questo scenario di complessiva difficoltà si conferma la vitalità e la tenuta 

del turismo in Trentino. La crisi economica in corso ha dimostrato la valenza 

stabilizzatrice della specializzazione turistica della nostra provincia. Mentre nel 

2009 e 2010 gli altri settori dell’economia si confrontavano con una contrazione, 

anche sensibile, dei livelli di domanda, il turismo ha evidenziato una crescita solo 

in parte attribuibile alle favorevoli condizioni meteorologiche. Le analisi in corso 

descrivono questo comportamento come la conferma della trasformazione del 

consumo turistico, soprattutto della fruizione turistica “di prossimità” (la vacanza a 

distanza “automobilistica”), da consumo voluttuario a soddisfazione di un bisogno 

ritenuto essenziale nella società post-industriale. In altre parole, l’essere offerta 

turistica di prossimità e di qualità per alcune decine di milioni di persone (residenti 

tra l’Italia Centrale e la Baviera) ha costituito per il Trentino una sorprendente 

risorsa anticongiunturale, pur nella flessione del totale vacanzieri sia in Italia che in 

Europa. 

Dentro questa sostanziale tenuta sono riscontrabili alcune tendenze di medio-

lungo periodo: 

- cresce la domanda di turismo che si esprime ricercando “autenticità”, 
esperienza, esplorando le unicità. Nella mente, nel ricordo e nella 
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comunicazione del turista il “cosa ho fatto” è più importante del “dove sono 

andato” e per questa ragione ha assunto maggiore importanza l’attenzione 

riposta all’esperienza, a che cosa “riporta a casa” il turista dal viaggio, dalla 

vacanza. Il termine esperienza indica l’aspetto emotivo del consumo e implica 

la partecipazione attiva del turista: “un insieme denso di relazioni umane che si 

possono creare attorno al prodotto”; 

- si conferma il moltiplicarsi delle esigenze e delle istanze di 
personalizzazione del prodotto da parte della domanda. Il prodotto turistico si 

configura sempre meno come un ‘oggetto’ fordista, cioè un insieme 

razionalmente organizzato di prestazioni, cioè di risorse, servizi e strutture rese 

fruibili al turista, ma come un fenomeno sociale partecipativo e valorizzante 

dove poter dire “c’ero anch’io”; 

- il cliente manifesta senza timore il proprio punto di vista, lo socializza ad 

amici e ad una platea di interlocutori potenzialmente infinita tramite il web, così 

come esprime senza remore la sua insoddisfazione per i prodotti ed i servizi 

che non soddisfano le aspettative; 

- aumenta la capacità e l’esigenza di informazione prima, durante e dopo la 
vacanza; 

- cresce il protagonismo dell’ospite e la figura del “prosumer”, intesa come 

“produttore-consumatore” sempre più lontano dal prodotto standard, 

massificato. Il turista si costruisce la propria vacanza e vuole un prodotto 

progettato e realizzato in base alle proprie esigenze. Questo impone un diverso 

e più stretto coinvolgimento da parte dell’offerta e delle aziende, le quali devono 

tenere conto delle esigenze del potenziale cliente e saper dialogare con lui. E’ il 

turista che spesso ricopre in modo esclusivo il ruolo di regista-produttore e per 

questa ragione si parla di “visit-attore”, per sottolineare l’importanza di questo 

nuovo protagonismo del turista nella vacanza e della nuova relazione che si 

crea tra domanda e offerta. Un visit-attore, come è stato evidenziato, è piuttosto 

“una persona che ha la gentilezza di venirmi a trovare che non uno che ho la 

cortesia di ricevere”. Con l’ospite protagonista anche l’accoglienza non è più 

intesa solamente come la cortesia del ricevere, bensì una forma di 

“coinvolgimento del turista che genera un modo nuovo di concepire i prodotti e, 

di rimando, la loro gestione e la loro promozione. Tutto diventa ‘situazione’ 
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quando si propone al consumatore di vivere in qualità di primo attore un fatto 

che lo coinvolge” (L. Gaido); 

- si conferma la domanda di ambiente salubre e, pur lentamente, si avverte la 

crescita dell’interesse, tra vacanzieri e viaggiatori, nei confronti di mete e 

proposte caratterizzate da sostenibilità, buone pratiche, interpretabili sia dal 

sistema dell’offerta, da chi accoglie, che anche da chi viene accolto, sia esso 

ospite stanziale che mobile turista; 

- aumentano i processi di mobilità e questo facilita la frammentazione della 

vacanza, relativamente breve e frequente; 

- il bisogno di sicurezza investe anche la vacanza e il viaggio;  

- la variabile “prezzo”, sia assoluta che relativa rispetto ai competitor, rimane 

ancora una forte discriminante, una condizione il più delle volte decisiva; 

- il clima e le sue tendenze sono, e lo saranno ancora più in futuro, assai 

rilevanti e condizionanti la vacanza. 

La Provincia nel 2008 ha identificato nell’ambito del “Progetto Clima” le possibili 

conseguenze del cambiamento climatico sul turismo trentino ed ha individuato il 

quadro dei necessari adattamenti delle politiche pubbliche, con particolare 

riferimento alla stagione invernale. Questo nella consapevolezza che “assisteremo 

a una modifica nel portafoglio delle risorse spendibili sul mercato turistico, del mix 

di componenti che costituisce il prodotto turistico delle destinazioni trentine” e che 

“l’impatto sarà maggiore in inverno”, poiché “nella stagione calda o nei periodi 

temperati potranno generarsi nuove opportunità per il turismo”. In particolare 

l’offerta legata alla pratica dello sci “dovrà interrogarsi sul suo modo di proporsi e 

svilupparsi” (Giunta della Provincia autonoma di Trento, “Progetto Clima 2008. 

Previsioni e conseguenze dei cambiamenti climatici in Trentino”, 2008). 

“La riflessione” – prosegue il documento - “riguarda in egual misura l’ente pubblico 

– per il suo rilevante ruolo a sostegno del settore - e gli operatori privati. Postula 

una condivisione del problema, una comune maturazione delle riflessioni, 

un’altrettanto condivisa formazione delle scelte (anche di quelle che si 

presenteranno più difficili)” (ibidem). 
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Quadro di sintesi. Il Trentino turistico in cifre 
La domanda (dato 2010) 
- 4.831.352 turisti (di cui 3.200.080 nelle strutture cosiddette “certificate” e i rimanenti in 

seconde case e alloggi privati) 
- 29.741.493 pernottamenti (di cui 15.191.244 nelle strutture cosiddette “certificate” e i 

rimanenti in seconde case e alloggi privati) di cui: 
- 11.446.047 negli alberghi  
- 3.745.197 nelle altre strutture ricettive soggette a comunicazione delle presenze, cioè 

“certificate” (campeggi, “residence”, rifugi, B&B, agritur, strutture “turismo sociale”, ecc.)  
- 14.550.249 negli alloggi privati dati in locazione e seconde case (valori stimati)  

 
L’offerta (aggiornamento al 31.12.2010 – dati provvisori) 
- 1.576 alberghi 
- 478.715 posti letto turistici totali di cui: 

- 93.911 negli alberghi, 71.097 nelle altre strutture ricettive soggette a comunicazione delle 
presenze (rifugi, case per ferie, case e appartamenti vacanze, campeggi e campeggi mobili, 
ostelli, B&B, agritur, affittacamere)  

- 113.886 negli alloggi privati dati in locazione  
- 199.821 nelle “seconde case”  

- 430 km di piste da sci alpino (valore netto) e 236 impianti di risalita (potenzialità di trasporto 
oltre 312.000 persone/ora) 

- 480 km di piste da fondo (valore netto) 
- 100 agenzie di viaggio 
- 1 società di marketing territoriale (Trentino Marketing) e 14 ApT di ambito/organismi 
- 9 Consorzi Pro Loco e 150 Associazioni Pro Loco (delle quali 104 consorziate)  
- numerosi consorzi di promo - commercializzazione dell’offerta locale 
 
Ricadute stimate  
- spesa dei turisti in Trentino:  

 - 1.317 milioni di euro nella stagione invernale 2009/10, pari a 113 euro per turista al giorno 
(escluso 
escursionismo) 

 - 1.460 milioni di euro nella stagione estiva 2010, pari a 79,7 euro per turista al giorno 
(escluso 
escursionismo). 

- La contabilità regionale stima che poco meno del 7% del valore aggiunto provinciale sia 
generato nel solo settore degli alberghi e dei pubblici esercizi. Dal momento che il comparto 
turistico comprende evidentemente anche altri settori produttivi (si pensi alle agenzie viaggio, 
al trasporto delle persone, al noleggio, all'impiantistica, alle scuole di sci o di altre pratiche 
sportive, ...), si può desumere che l'incidenza dell'intero settore turistico sul PIL complessivo 
provinciale, anche comprendendo gli effetti indiretti e indotti, così come il fenomeno 
dell'escursionismo, possa attestarsi su quote ben più elevate. 

 
Le professioni turistiche (aggiornamento al 31.12.2010) 
- 2.350 Maestri di sci  
-    106 Guide turistiche 
-    234 iscritti all’Albo di Guida Alpina e Aspiranti Guida 
-    107 iscritti all’elenco speciale degli Accompagnatori di territorio 
-    307 Accompagnatori turistici  
-    113 Assistenti di turismo equestre 
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3. TRENTINO TURISTICO. PUNTI DI FORZA, PUNTI DI 
DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E MINACCE 
 

Punti di forza 
“un territorio dove stare bene” 
 

Il vantaggio competitivo del Trentino è ancora notevole grazie a: 

- l’autonomia speciale e il livello di risorse disponibili (benché sia già in atto una 

contrazione della finanza pubblica provinciale); la qualità di vita riconosciuta e la 

qualità di un territorio; i servizi esistenti a disposizione del residente, ma anche 

del turista (dalla sanità, ai trasporti, all’offerta culturale...); gli standard di 

sicurezza garantiti anche ai turisti (dagli interventi di soccorso, alla protezione 

civile...) e, più in generale, il “valore” della sicurezza che il territorio e la società 

trentini sono in grado di offrire; 

- le risorse naturali e la loro ricchezza anche in termini di (bio)diversità; dal punto 

di vista naturalistico il Trentino è stato dotato di un patrimonio ambientale di 

raro valore. Offrire un solo apparentemente “banale” clima fresco, l’aria salubre 

di montagna, non è poco. Insufficiente sarebbe invece non corredare questa 

salubrità con un comfort, una qualità diffusa, per godere adeguatamente 

dell’aria pura, di una positiva socialità, lontani dalla torrida pianura; 

- la notorietà, il marchio, l’immagine e l’esperienza promozionale maturata; 

- l’elevata percezione che gli italiani hanno del Trentino come destinazione 

montana; 

- il bagaglio di identità alpina e trentina, la realtà dolomitica, i laghi e i centri 

abitati, la storia e la possibilità di sport, di esplorazione ambientale e culturale 

del territorio rappresentano un punto di forza del Trentino, oltre che la sua reale 

vocazione; 

- l’esistenza di diversi prodotti turistici con un’offerta diffusa su tutto il territorio 

provinciale che presenta situazioni differenziate capaci di intercettare segmenti 

differenti di domanda; 

una dotazione di strutture ed infrastrutture per la pratica dello sci tra le maggiori 

d’Italia e di prim’ordine anche in un confronto con l’intero arco alpino (in 

particolare se si considera la crescente importanza della stagione invernale 

rispetto a quella estiva, come evidenziato meglio di seguito riferendosi al 
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carattere stagionale dell’offerta turistica montana trentina); 

- la crescente integrazione tra territorio e prodotti; 

- la struttura istituzionale e organizzativa, con la ridefinizione dei ruoli delle 

Aziende per il Turismo (ApT), privatizzate, chiamate a definire, sviluppare 

promuovere il prodotto turistico territoriale in funzione della sua successiva 

commercializzazione, coordinandosi con le attività svolte da Trentino Marketing 

e “consulenti” e braccio operativo degli enti locali e delle neo costituite 

Comunità di Valle, che dovranno gestire materie importanti per i territori, ad 

esempio; 

- la relativamente alta fedeltà degli ospiti (ca. il 70% degli ospiti presenti in 

Trentino); 

- la posizione geografica, di raccordo tra sud e nord Europa; 

- l’innalzamento costante della qualità delle strutture di accoglienza, non 

soltanto di quelle alberghiere, ma anche un comfort crescente degli 

appartamenti, degli alloggi nei residence, dei campeggi, ma anche in strutture 

“altre” quali i B&B certificati, i rifugi alpini… 

- una serie di valori riconosciuti nell’immaginario collettivo al Trentino (ma 

anche ad altre destinazioni di montagna) che si riflettono nei suoi prodotti 

(turistici e non) quali affidabilità, correttezza, identità alpina (associata all’idea di 

prodotti genuini, salubri e di qualità), sostenibilità;  

- il Trentino è vissuto anche all’esterno come un laboratorio di 
sperimentazione. I suoi abitanti non sono certo soggetti portati a sbandierare 

con “clamore” la qualità e la capacità di muoversi in questo senso, ma questa 

positiva “filosofia dell’operare” è un dato di fatto. Il Trentino è vero, “onesto”; la 

sua offerta turistica, l’identità proposta non è “falsa”. La possente tecnologia, in 

primis gli impianti di risalita, quella degli altri servizi, l’ospitalità in strutture di 

varia natura, è lontana dall’artificialità ripetibile di molte proposte; sono ridotti 

anche i flussi gestiti dai pacchetti standardizzati, che di esotico o “vero” hanno 

poco, tra self service ed animazione standard. 

In questi ultimi anni gli ospiti presenti presso gli uffici di informazione turistica nelle 

due stagioni turistiche estiva e invernale hanno potuto valutare i diversi aspetti 

della vacanza in Trentino. I punti di forza del Trentino turistico sono ravvisati dagli 

ospiti in: 
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- qualità dell’accoglienza nelle aziende, giudicata positivamente e 

frequentemente valutata in modo più che positivo; 

- qualità della ristorazione e del servizio e bontà dei prodotti della tavola, 

giudicati di buon livello; 

- le buone pratiche, soprattutto in termini di eco-compatibilità, che si diffondono, 

vengono apprezzate e ritenute premianti dalla domanda turistica, oltre che in 

termini ambientali; 

- gli impianti e la manutenzione delle piste sono considerati di alto livello; 

- le informazioni e l’accoglienza garantite dagli uffici di informazione turistica. 

Questi aspetti sono valutati positivamente dalla domanda, rappresentano dei punti 

di forza indubbi, ma sono passibili di ulteriore miglioramento, come indicato da 

queste Linee Guida, in particolare la qualità dell’accoglienza, della professionalità, 

della cultura dell’ospitalità, come pure la migliore valorizzazione dei prodotti o le 

buone pratiche di sostenibilità (non solo ambientale). Le Linee intendono quindi 

indicare come prioritari proprio questi aspetti di natura immateriale, già interpretati 

positivamente dalla domanda. 

 

La soddisfazione espressa dagli ospiti in Trentino per macroaree 
Inverno 2009/10 (campione di 922 turisti) ed Estate 2010 (campione di 1.357 turisti 
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Punti di debolezza 
“Maggiore apertura e cultura turistica” 
 

Tra i punti di debolezza del Trentino turistico si segnalano: 

- la relativamente scarsa internazionalizzazione e apertura ai mercati esteri, 

soprattutto nel periodo estivo, pur rilevando una costante crescita di flussi esteri 

negli ultimi anni; 

- il ciclo di vita di alcuni prodotti è maturo, e questo vale per la stagione 

estiva, ma in parte anche per l’offerta sci invernale. La proposta trentina è 

caratterizzata da indubbi segni di maturità, come frutto della sommatoria di 

numerosi cicli di vita maturi. In particolare nel periodo estivo non è più 

sufficiente proporre un’offerta all’insegna della villeggiatura fatta solo di “aria 

buona” e natura (l’andare “ai freschi” degli anni ’60 e ’70). Come pure nel 

periodo invernale per alcuni target non è più sufficiente limitarsi alla sola 

proposta sci. In risposta a queste debolezze, molti prodotti negli ultimi anni 

sono stati ridefiniti ed altri formulati ex novo, soprattutto nella stagione estiva, 

che ha dato spazio alla vacanza attiva ampliando nel contempo la dimensione 

di vacanza riposo e relax in un ambiente naturale all’insegna del benessere. 

I singoli ambiti turistici evidenziano capacità diverse di innovare e rinnovare i 

propri prodotti, evidenziando situazioni non omogenee e differenziate, 

caratterizzate ora da forza, ora da una situazione di debolezza; 

- molte località turistiche del Trentino hanno una relativamente scarsa forza 
commerciale; 

- in Trentino c’è molta ricettività extralberghiera, una bassa occupazione dei 

posti letto, relativamente pochi alberghi, alti picchi di affluenza, lunghi periodi di 

basso o nullo utilizzo; 

- c’è ancora, tra molti operatori, scarsa aggregazione, poca conoscenza dei 

mercati e insufficiente attenzione alla domanda; 

- elevato turnover della manodopera, con conseguente scarsa fidelizzazione al 

settore; 

- insufficiente formazione del personale ai vari livelli della filiera, con particolare 

criticità per il personale chiamato a presidiare i nodi della rete, nonostante 

un’offerta formativa plurima e numerose agenzie formative che operano sul 

territorio;  
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- sono ancora insufficienti i comportamenti virtuosi a livello aziendale e le 
capacità di gestione manageriale imposte da un settore aperto alla 

concorrenza internazionale; 

- diffusa, ma non a sufficienza, una cultura turistica tra tutti gli operatori e la 

popolazione; 

- non piena conoscenza del territorio, della sua offerta e delle sue attrattive da 

parte delle persone che operano dentro e fuori le strutture dell’ospitalità 

trentina, che spesso hanno difficoltà nel proporre le migliori chiavi di fruizione 

del territorio agli ospiti (problema aggravato dalla quota rilevante di lavoratori 

stagionali provenienti da fuori provincia); 

- una sostanziale bistagionalità estiva e invernale. Il Garda Trentino, Levico e 

Caldonazzo, Comano, insieme con le due città di Trento e Rovereto 

costituiscono le uniche rilevanti eccezioni ad un’indiscutibile costante: 

l’inscindibilità delle due stagioni. Nessuna destinazione trentina, salvo quelle 

citate, può permettersi di rinunciare ad una delle due stagioni. La stagione 

debole – talvolta l’inverno, più diffusamente l’estate – va al traino infatti della 

stagione forte, anche se i turisti sono diversi; l’una integra l’altra in 

composizione variabile, ma con eguale, elevato grado di interdipendenza. 

- Le gestioni alberghiere diverrebbero, salvo eccezioni, anti-economiche se le 

strutture fossero aperte solo i quattro mesi dell’inverno o, ancora peggio, 

solamente i tre dell’estate. Guardando agli indici di utilizzo dei posti letto si può 

affermare che alla stagione invernale corrisponde un’intensità di utilizzo degli 

esercizi mediamente più stabile ed elevata rispetto alla stagione estiva. A tale 

risultato contribuiscono diversi fattori quali: l’alta attrattività del prodotto 

montagna/neve (al quale non corrispondono nel medesimo periodo significative 

alternative competitive); la minor dipendenza, soprattutto da quando si è diffuso 

l’innevamento programmato delle piste da sci, della stessa attrattività della 

montagna invernale dalle condizioni meteorologiche stagionali, aleatorie per 

natura; la garanzia di una presenza organica di servizi per i turisti nel corso di 

tutta la stagione (sistema impianti piste, bus navette, locali e servizi pubblici 

ecc.), diversamente dall’estate, nel corso della quale alcuni attori forniscono i 

loro servizi, talora determinanti per l’attrattività della proposta di vacanza, 

solamente nelle settimane centrali (luglio e agosto). 
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- Il maggiore utilizzo dei posti letto nella stagione invernale riguarda tutte le 

tipologie ricettive, ma la distanza rispetto alla stagione estiva è massima nella 

ricettività alberghiera. Lo stesso vale per i ristoranti, i bar e gli altri pubblici 

esercizi delle località turistiche, così come per gli esercizi commerciali. I servizi 

pubblici locali, dimensionati per i picchi di domanda, possono beneficiare di un 

rapporto più facilmente sostenibile tra costi fissi e costi variabili se le stagioni 

sono due. Le funivie non sarebbero nemmeno state realizzate per la sola 

apertura estiva. La guida alpina in inverno di solito fa il maestro di sci, e così 

via, fino ai valori immobiliari che scemano, laddove la permanenza sia 

appetibile solo in una delle stagioni per assenza di servizi alla persona nelle 

altre; 

- una stagione estiva relativamente breve a fronte di una più lunga stagione 

invernale che vive dinamiche “organizzate e prevedibili”, in tutti i sensi, vista 

anche la non indifferente quota di domanda estera intermediata (questo un 

punto di forza e debolezza insieme). 

- Il turismo montano estivo ha registrato in Trentino, negli anni più recenti, una 

sostanziale tenuta dopo la battuta d’arresto degli anni ’90, che – a sua volta - 

aveva fatto seguito al boom dei decenni ’70 - ‘80. L’estate in montagna rimane 

in ogni caso una stagione che, dal punto di vista turistico, presenta maggiori 

criticità rispetto alla stagione invernale a causa di un prodotto e di una proposta 

meno definiti nonché di un pubblico più composito negli interessi e della 

sovrapposizione tra vecchie e nuove motivazioni di vacanza. La situazione di 

difficoltà è imputabile in parte alle caratteristiche dell’offerta, non sempre in 

grado di innovare il prodotto e di riposizionare e ringiovanire l’immagine della 

montagna, ma anche a mutamenti avvenuti nei comportamenti di vacanza. 

- Il Trentino è una destinazione turistica che dialoga, soprattutto nel semestre 

estivo, prevalentemente con un mercato di prossimità: Milano e la Lombardia, il 

Veneto, l’Emilia-Romagna, ma anche la Toscana, l’area metropolitana di Roma, 

la Liguria e, all’estero, la Baviera e Stoccarda, aree dove la produzione di 

reddito è elevata e dove i residenti sono dotati mediamente di una significativa 

capacità di spesa. 

- Il turista estivo in Trentino ha un’età media abbastanza elevata; un titolo di 

studio medio-alto e buon reddito, anche se la sua spesa giornaliera è più 
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contenuta di quella del turista invernale. Più di sette turisti su dieci motivano la 

loro vacanza estiva in Trentino con l’esigenza di riposare e rilassarsi in un 

ambiente naturale. Non manca però la socializzazione e una moderata attività 

fisica. Soltanto un quarto dei turisti è interessato e di fatto pratica in vacanza 

una qualche attività sportiva (dalle escursioni, alla bicicletta, fino a discipline più 

impegnative come l’arrampicata, il rafting, il surf). 

- Queste due principali motivazioni di vacanza (desiderio di riposo e vacanza 

attiva) ben descrivono i due universi più significativi dei vacanzieri presenti in 

Trentino in estate, il diverso peso e le conseguenti diverse aspettative e 

domande, bisogni e comportamenti. 

- Da tempo la stagione turistica invernale sopravanza largamente, negli ambiti 

montani del Trentino, quella estiva, sia dal punto di vista delle ricadute 

economiche, sia nel numero delle presenze e della durata della stagione. 

L’inverno è quindi ormai la stagione centrale. 

- Il fenomeno non è esclusivo del Trentino. Tutte le destinazioni dell’arco alpino 

prive di un prodotto neve hanno maggiori difficoltà di tenuta, presentano una 

minore redditività della destinazione e minori investimenti. 

- Il ciclo di vita dello sci è nella fase di maturità, ma il Trentino rimane competitivo 

e lo sci è ancora il principale elemento d’attrazione invernale. Si viene in 

montagna e in Trentino in inverno essenzialmente per sciare. Il confronto tra i 

comportamenti di spesa dei turisti estivi e quelli invernali sembra confermare 

decisamente come le due tipologie di ospiti si vadano progressivamente 

diversificando: il turista che sceglie il Trentino per le settimane bianche e per il 

“prodotto-neve” presenta un profilo molto diverso da quello estivo, per 

provenienza, interessi, caratteristiche socioanagrafiche. In sostanza, il più delle 

volte non sono i medesimi turisti;  

- una carenza, particolarmente denunciata dagli ospiti, di animazione e 
intrattenimento, nonostante i numerosi eventi organizzati, soprattutto durante 

il periodo estivo. 
 

Opportunità 
“Crescente domanda di benessere” 
 
Sul versante delle opportunità il Trentino, che negli anni recenti ha confermato un 
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successo invernale e risultati positivi anche in estate durante annate difficili, 

potrebbe beneficiare positivamente dei seguenti fattori: 

- un progressivo invecchiamento della popolazione italiana ed europea, target 
relativamente più interessato all’offerta montana, soprattutto estiva, e 

caratterizzato da buona capacità di spesa. I senior rappresentano 

un’opportunità per il territorio trentino, in buona parte assai adatto ad accogliere 

persone non più giovani ma ancora assai attive ed esploratrici di proposte e 

territori stimolanti, ma nel contempo “sicuri”, affidabili; 

- un’accresciuta domanda di benessere, che nell’offerta di ambiente, natura, 

terme, moderata attività fisica e prodotti di qualità potrebbe trovare in Trentino 

una risposta convincente. Con la domanda di maggior benessere è cresciuta 

un’area vasta di turismo salutista, che non necessariamente privilegia un 

indirizzo terapeutico e che può rappresentare un’opportunità anche per il 

circuito termale del Trentino. Non a caso molto opportunamente si parla sempre 

più spesso di benessere termale inteso come prodotto capace di superare, 

senza negarlo, un orientamento esclusivamente terapeutico. Questa 

opportunità andrà colta con azioni sinergiche per la “costruzione di una nuova 

offerta termale” rispettosa della unicità e peculiarità delle singole realtà ma in 

grado di dare vita ad un “sistema integrato” salvaguardando un 

“riposizionamento differenziato” dei singoli centri. Dal punto di vista strategico si 

ritiene di dover focalizzare l’attenzione sul prodotto “terme curative”, ossia sul 

target che sceglie le terme quale cura supportata dal SSN (il cosiddetto “target 

medico”) e, nel contempo, dotarsi di un piano mirato per il segmento “wellness-

turismo” che interessi l’offerta termale; 

- una solida base di turisti fedeli e affezionati che consentono di evolvere 

l’offerta senza l’assillo di dover individuare quote rilevanti di nuova clientela, 

pena la sopravvivenza del sistema di offerta; 

- le opportunità offerte dai mutamenti climatici, che appaiono numerose per il 

Trentino quasi quanto le minacce: 

• nelle due stagioni: in inverno si può “sciare al sole”; minori costi di gestione 

delle strutture ricettive (meno riscaldamento); maggiore durata della stagione 

estiva e maggiore facilità nel proporre stagioni uniche; maggiore possibilità di 

balneazione per i laghi, poiché l’acqua è più calda e lo è più a lungo; 



            3. Trentino turistico. Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce 

 | 26 | 

condizioni climatiche più stabili e miti e quindi più ospitali in alta quota; 

maggiore fruibilità della montagna (nel tempo e nello spazio), salvo percorsi 

in ambiente glaciale o ex glaciale; 

• sui mercati e sulla domanda: crescita del successo di prodotti diversi dallo 

sci quali benessere, relax, enogastronomia…; incremento della domanda 

turistica estiva per peggioramento del clima dei bacini di prossimità; crescita 

del segmento di domanda relativo ai laghi; possibile allungamento della 

stagione turistica con maggiore fruibilità delle stagioni intermedie. 

 
Minacce 
“Concorrenza all’offerta montana” 
 
E’ impossibile concepire, anche soltanto per brevi periodi, un’assenza di rischi e 

problemi per un territorio, tanto più per una destinazione turistica. Non può essere 

diversamente per il Trentino. Possiamo riassumere le minacce di medio – lungo 

periodo in alcuni punti: 

- la prima è una minaccia “generale”, per tutta l’offerta montana e lacuale: la 

frequente non piena competitività e capacità di seduzione di questo 

ambiente/proposta nei confronti del mare, magari esotico, e delle destinazioni 

che si propongono come “divertimentifici”, particolarmente attrattivi per un 

turismo di massa; 

- una seconda minaccia viene dalla crescente concorrenza sull’offerta 
montana, sia da parte delle destinazioni late comers, che si sono cioè 

affacciate sul mercato turistico in anni recenti e che possono imparare dagli 

errori di destinazioni mature (si pensi ad esempio ai recenti investimenti sul 

prodotto sci di alcuni paesi dell’Europa centro orientale), ma anche da parte di 

destinazioni affermate (Alto Adige in primo luogo, ma anche il Tirolo, alcune 

località della Svizzera…). Questa minaccia può essere aggravata da alcuni 

limiti intrinseci di una destinazione di tipo community come il Trentino. Il 

modello “community” prevede l’organizzazione della offerta turistica come 

“risultato di un coordinamento tra i numerosi attori presenti su un territorio: dagli 

operatori economici alla pubblica amministrazione, ai vettori” (P. Battilani) ed è 

un modello che sostanzialmente si è imposto in quasi tutta Europa dopo che 

con i primi del ‘900 si affacciano sulla scena le prime forme di promozione a 



Linee Guida per la politica turistica provinciale 

 | 27 | 

regia pubblica (si pensi all’Office National du Tourisme, in Francia, nel 1910). 

Tale coordinamento è svolto da enti di promozione, che sono o dovrebbero 

essere piena espressione dei diversi soggetti portatori di interesse 

(stakeholders) coinvolti e che si assumono il compito di creare “il prodotto” e di 

elaborare il complessivo marketing strategico. In altre realtà territoriali, ad 

esempio gli Stati Uniti, si è imposto invece un altro tipo di modello definito 

“corporate”; caratterizzato dalla presenza di una unica grande “corporation”, un 

unico soggetto che costruisce e promuove il prodotto turistico godendo di una 

posizione di “leadership nella fornitura di uno dei servizi di base e garantisce 

anche l’intera gamma di servizi che compongono il prodotto di una certa 

destinazione turistica”. Il risultato è che la località turistica, la “destinazione”, è 

guidata nella strategia e con la strategia di una o più imprese dominanti, in una 

situazione che può estremizzarsi addirittura in completa incorporazione-

proprietà. Si pensi ad esempio alle stazioni sciistiche statunitensi o alcuni casi 

di stazioni sciistiche francesi. 

- Il Trentino è il classico esempio di modello comunitario, che per sua natura 

presenta delle difficoltà nella governance che possono essere aggravate 

dall’esistenza di debolezze, come ricordate sopra, alcune delle quali intrinseche 

al modello community. Ad esempio: difficoltà a fare sistema con gli altri 
soggetti che operano e vivono sul territorio; insufficiente orientamento al 

mercato e alla qualità; non piena attenzione al rapporto con il cliente-ospite e 

alle sue esigenze; difficoltà per una efficiente promo-commercializzazione, 

intesa come promozione che “guarda” al mercato ed è intesa anche come 

servizio al territorio, coordinata tra i diversi livelli territoriali…; 

- un’altra minaccia può venire dalla perdurante crisi economica, che potrebbe 

investire più che nel recente passato quel target di piccola media borghesia e 

classe impiegatizia particolarmente presente in Trentino; 

- crescenti ristrettezze di bilancio che, pur non paragonabili ad altre regioni a 

statuto ordinario, finiscono con l’incidere sulle risorse disponibili anche in 

materia turistica per investimenti, promozione ecc; 

- a fronte di alcune debolezze riscontrate, rispondere in modo non coerente ed 
appropriato. Si prenda ad esempio l’insufficiente offerta di eventi e animazioni 

rilevata dagli ospiti. Il rischio è di rispondere a questa carenza con la spinta 
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verso l’organizzazione di situazioni ed attività tipiche di un “divertimentificio” 

inteso in un’accezione negativa, progettando o acquistando sul mercato svaghi 

assolutamente non originali, quindi ripetibili e proponibili da chiunque ed 

ovunque. E questo approccio potrebbe imporsi anche per altri aspetti più 

importanti dell’animazione; 

- le variazioni climatiche che pure, come si dirà, presentano per la montagna 

degli indubbi vantaggi, racchiudono dei fattori di rischio sul lungo termine (per i 

prossimo decennio e oltre) che la Conferenza provinciale sul Clima del 2008 ha 

così evidenziato: 

• nella stagione invernale a fronte di minori precipitazioni nevose: una perdita 

del tipico paesaggio alpino invernale; una riduzione della fruibilità sciistica 

delle piste a modesta altitudine (le differenze derivanti dalla diversa 

esposizione dei versanti possono però variare di molto le quote a rischio); un 

progressivo aumento dei costi di gestione delle stazioni sciistiche; 

competizione nell’uso delle risorse idriche tra residenti, ospiti, impiantisti, con 

potenziali problemi anche per l’acqua potabile; perdita dell’indotto dello sci e 

contrazione occupazionale per le figure professionali qualificate legate allo 

sci; minore durata della stagione invernale; compromissione della 

diversificazione dell’offerta con attività alternative allo sci (ciaspole, 

scialpinismo, ecc.)…; 

• nella stagione estiva a fronte di un innalzamento delle temperature: parziale 

compromissione dell’offerta climatica estiva di alcune località al disotto dei 

1000 metri di quota; clima sfavorevole al turismo estivo in città (Trento, 

Rovereto, Riva); nuovi e maggiori costi nelle aziende ricettive a bassa quota 

per esigenze di climatizzazione conseguenti all’aumento della temperatura; 

limitazione della fruibilità dei corsi d’acqua per le pratiche sportive (rafting, 

torrentismo, pesca, ecc.) e della balneabilità dei laghi (alghe, mancata 

ossigenazione) a causa della riduzione di portate e livelli, con competizione 

nell’uso delle risorse idriche (soprattutto per utilizzi agricoli); perdita e/o 

pericoli di/su percorsi alpinistici; aumento del pendolarismo di chi va alla 

ricerca del fresco in giornata, con incremento delle relative “esternalità 

negative” (traffico, inquinamento…); 
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• durante tutto l’anno: perdita di fattori di attrattiva legati alle produzioni 

agricole d’alta quota per le difficoltà nell’alpeggio dovute alla siccità 

primaverile; fenomeni meteo violenti più frequenti, con riflessi negativi 

sull’attrattività della montagna e sulla durata delle permanenze; lunghi 

periodi anticiclonici, meno pioggia e meno neve possono significare anche 

maggiore inquinamento atmosferico, omologando sotto questo aspetto la 

montagna alla pianura; perdita in chiave di competitività turistica di paesaggi 

rilevanti e particolari (quali ambienti glaciali, laghetti alpini, zone umide,…); 

perdita di specie animali e vegetali caratterizzanti; arrivo o moltiplicazione di 

specie anche dannose (zanzare, zecche, ecc.), soprattutto in estate…; 

• sui mercati e sulla domanda i possibili rischi possono verificarsi per: minore 

domanda per il turismo montano invernale nel caso di persistente carenza di 

nevicate (e conseguente necessità di riformulare l’offerta e intercettare nuovi 

target e bisogni); possibile rafforzamento dei competitor invernali (Tirolo, 

Salisburghese, Grigioni, ecc.) per maggiore disponibilità di risorse idriche e 

più favorevoli temperature del versante nord-alpino; possibile rafforzamento 

dei competitor estivi (es. Austria e Svizzera) per possibili migliori condizioni 

climatiche e superiori risorse idriche; concorrenza delle mete alternative alla 

montagna in inverno (mari caldi) e in estate; mutazioni nelle preferenze dei 

vacanzieri verso tipologie d’offerta non disponibili in Trentino; miglioramento 

delle condizioni climatiche del Nord Europa e conseguente svolgersi di parte 

delle ferie dei turisti nord-europei in altre destinazioni. 
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SWOT analysis 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 autonomia speciale e risorse disponibili 
 patrimonio ambientale 
 notorietà, marchio, immagine ed esperienza 

promozionale maturata 
 Trentino come “la montagna degli italiani” 
 prodotti plurimi e domanda differenziata per 

motivazioni e mercati 
 infrastrutturazioni per offerta sci al top e 

crescente qualificazione delle strutture ricettive 
 alta fedeltà degli ospiti 
 impianto normativo e organizzativo volto a 

garantire una governance efficace 
 buona soddisfazione della domanda per 

accoglienza e personale addetto ai servizi  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 scarsa internazionalizzazione 
 maturità di alcuni prodotti turistici 
 diffusa ricettività extralberghiera con numerose 

seconde case e alloggi privati 
 insufficiente attenzione alla domanda da parte 

degli operatori 
 elevato turnover della manodopera con scarsa 

fidelizzazione al settore e insufficiente 
formazione del personale soprattutto 
stagionale;  

 elevata stagionalità dell’offerta, con una 
stagione estiva relativamente breve, ad 
eccezione del Garda 

 

OPPORTUNITÀ’ 
 progressivo invecchiamento della popolazione 

italiana ed europea, target d’interesse per il 
turismo montano 

 accresciuta domanda di benessere favorevole 
all’offerta montana, termale e non  

 la possibilità di fare i più vari sport nel corso 
dell’anno in un ambiente naturale di qualità 
possono incontrare anche una domanda 
giovane, soprattutto metropolitana 

 le famiglie sono un’opportunità per l’ambiente 
alpino 

 impatti positivi dei cambiamenti climatici 
soprattutto nella stagione estiva e sul possibile 
allungamento delle stagioni 

MINACCE 
 scarsa seduzione del prodotto turistico 

montano 
 crescente concorrenza di nuove destinazioni  
 perdurare della crisi economica 
 calo delle risorse disponibili 
 impatti negativi dei cambiamenti climatici 

soprattutto per la stagione invernale 
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4. PAROLE CHIAVE. OBIETTIVI STRATEGICI ED ESEMPI DI 
AZIONE 

 

1. Identità e valori dell’arco alpino 
“Un’identità forte è una finestra sul mondo, 
capace di includere in sé anche le altre. Se è 
debole, invece si limita a glorificare se stessa, 
rinchiudendosi nei confini del localismo” 
(Raffaele La Capria) 

 
Il Trentino è un territorio eminentemente montano ed è avvertito come 

destinazione montana: un prodotto “nazionale” per il mercato “nazionale”. 

Questo rappresenta al tempo stesso un punto di forza e di debolezza, garanzia 

di una rendita di posizione e al tempo stesso scarso stimolo all’innovazione. 

La montagna trentina, non troppo aspra e difficile, più accessibile rispetto ad altre 

montagne – ad esempio la montagna della Valle d’Aosta – è vista e percepita 

dagli italiani come luogo nel quale si può fare esperienza del rapporto uomo-

natura. Una montagna abitata, composta di valli diverse tra loro e non solo di cime 

dolomitiche. 

Ci sono anche i laghi, in primo luogo il Garda, ma quest’ultimo non è percepito 

come il Trentino o nel Trentino (e Riva del Garda è definibile più come “città” che 

come “natura”).  

Alla montagna sono associati valori come sicurezza, sostenibilità, purezza, 

tradizione, stabilità, affidabilità, precisione, rispetto dell’ambiente, accoglienza; 

sono tutti valori che riflettono il non facile vivere in montagna, ma detti valori 

valgono per il Trentino come per tutto l’arco alpino… 

La gente di montagna (con la propria cultura e l’ambiente sociale che la 

caratterizza) è precisa, stabile (gente con famiglia sul posto, che lavora lì, che 

rimane lì), affidabile, sicura: sono tutti valori assegnati (anche dal turista) all’uomo 

dell’arco alpino e per estensione alla montagna alpina. 

E’ soprattutto per questa ragione che ogni prodotto vacanza (dall’escursionismo-

wandern, alla proposta benessere, alla cultura, all’enogastronomia…) va pensato 

collocandolo fisicamente e, prima ancora, nell’immaginario “dentro” la montagna. Il 

Trentino ha un’identità che l’ospite percepisce come quella di “una casa che esiste 

solo qui”. 
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La montagna e i suoi valori vanno quindi tenuti come presupposto per ogni 

proposta, anche turistica. Dai valori si individuano i temi che si fondano sui punti di 

attrattiva e da questi si formulano poi le offerte, in un continuum coerente tra 

valori, percezione che gli altri hanno di noi e prodotti e offerte proposti ai mercati. 

Il Trentino ha puntato con successo su una identità alpina, dolomitica in buona 
parte. Nel contempo ha associato alla montagna altre realtà, ad iniziare dai laghi, 

in primis il Garda (il felice slogan “dal Garda alle Dolomiti” si è imposto fin dagli 

anni ’30 del secolo scorso). 

In questi ultimi anni la “destinazione Trentino” ha pure insistito con maggiore 

convinzione su una identità per così dire cittadina, a partire da Trento, città 

d’arte e di antica storia (il Principato Vescovile, il Concilio…), ma anche città di 

eventi e festival (da quello tradizionale della Montagna, al giovane ma affermato 

Festival dell’Economia), di shopping (si pensi non soltanto ai Mercatini di Natale); 

per includere Rovereto città della cultura (da Depero al MART), degli eventi 

(Festival Mozart, Oriente-Occidente…) e della Pace (con la sua Campana, il 

Museo della Grande Guerra, l’Ossario dei Caduti…); Riva, vertice settentrionale 

del Benaco, con il suo splendido paesaggio, il suo clima ma anche il più 

importante polo fieristico e congressuale della provincia. 

In Trentino si è puntato, in termini stilistico-comportamentali, soprattutto sul 

binomio relax-attività fisica, che solo in parte sono in contrapposizione. E’ difficile 

infatti pensare ad un rilassarsi tra le Alpi che non comprenda almeno piacevoli 

passeggiate, come pure è facile associare attività sportiva e montagna per le 

condizioni di benessere e di recupero psicofisico che consente. Non a caso molte 

azioni promozionali sono state legate in questi anni a competizioni sportive di 

rilevanza nazionale e internazionale, ai ritiri precampionato delle squadre di calcio 

dei massimi livelli. 

C’è poi un Trentino del benessere che negli anni ha dapprima affiancato all’offerta 

curativa del termalismo una proposta di più “leggero” wellness, per poi giungere 

ad uno stadio successivo, nel quale il benessere viene ad accogliere gli aspetti 

medico-sanitari, quelli attinenti la sfera psicologica, l’emotività, per allargarsi a 

quello che possiamo definire il benessere montano, lo stare bene in montagna, 

con modi, tempi, attività intrinsecamente sane, con socializzazione più rilassata e 
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vera, con una decompressione, una diversa filosofia, un approccio che può 

sostanzialmente essere ricondotto alla dimensione alpina. 

Che sia con la neve, che sia nel caldo dell’estate, oppure nei colori della 

primavera o nei profumi e nelle suggestioni autunnali, il Trentino esprime una 

certa attrattiva turistica durante tutto l’anno. L’inverno costituisce maggiormente 

quel che si definisce un “prodotto”, in tutti i sensi, più di quanto non lo sia la 

primavera, oppure l’autunno o la stessa estate; ma non c’è dubbio (non mancano 

conferme numeriche ed economiche) che la forza nel proporsi cresce 

continuamente e prima di essa la convinzione di poterlo fare. 

Dalla forza della neve si può trarre slancio anche nei confronti delle altre 
stagioni, più brevi e meno facilmente “identificabili” e perciò meno comunicabili in 

senso promozionale. 

Il termine di identità evoca spesso il concetto di tradizione, nella sua accezione 

di comportamenti sociali ereditati dal passato, cristallizzati e codificati nel tempo e 

quindi immodificabili. In realtà le identità collettive o individuali non possono 

essere intese come statiche. Le identità si formano per contaminazione e 

stratificazioni. “L’identità si alimenta di nuovi apporti, si rinforza infatti allorquando il 

nuovo che avanza viene metabolizzato e non già respinto (A. Salsa)”. 

“Le culture e dunque le tradizioni che non si evolvono, che per varie ragioni non si 

adattano ai cambiamenti fisici o culturali del tempo in cui vivono, finiscono per 

isolarsi, cristallizzarsi nelle loro forme, smettere di adattarsi e infine scomparire” 

(Documento congressuale 2010- 2014 di Slow Food Italia) 

“La tradizione non è un concetto statico. La tradizione non si può congelare ma 

appartiene a una realtà culturale in continuo divenire attraverso scambi, 

condizionamenti e contributi esterni” (E. Camanni): il Trentino inteso come 

provincia alpina europea e cosmopolita dalle appartenenze multiple, che non può 

chiudersi su se stesso. 

Anche nel turismo la ricerca di autenticità da parte della domanda e di valori 

identitari che rendano riconoscibile una destinazione rispetto alle altre non può 

essere intesa come riproposizione di una tradizione immutabile. Come è stato 

fatto notare “cambiare fa bene, il che non significa rivoluzionare ogni cosa ma solo 

adeguare. Si nota infatti che i sistemi turistici di successo sembrano essere quelli 

dinamici, dove avvengono cambiamenti, anche piccoli ma evidenti” (L. Gaido). 
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Nel rapporto che si instaura tra domanda e offerta, la prima interpretata in larga 

parte dai turisti provenienti dalle città di pianura e la seconda dall’offerta turistica 

montana, la montagna è stato spesso vista come speculare alle prime, custode di 

tradizioni autentiche e genuine, espressione di un mondo perduto per la città, vista 

con occhio nostalgico e romantico. Al tempo stesso “terreno di gioco” per i 

cittadini, luogo ludico e del relax. 

Le elaborazioni più avvertite in questi ultimi anni hanno messo in guardia da 

questo approccio. Come ha scritto lo studioso e presidente del CAI Annibale 

Salsa, “occorre arrestare la tendenza già in atto verso una semplificazione 

bipolare a carattere oppositivo riassumibile nella contrapposizione netta tra 

montagna e pianura, tra estraneità e appartenenza, fra marginalità e centralità. La 

velocizzazione della storia non consente di indugiare su proposte nostalgiche di 

un ‘pianeta montagna’ arroccato dentro il suo splendido isolamento. Salvare la 

montagna significa uscire fuori dalla alternative apparentemente inconciliabili di 

una montagna ‘terreno di gioco’ o ‘polmone verde’ per le città asfittiche della 

pianura da un lato, oppure riserva di materie prime, come acqua e legno dall’altro 

lato”. “L’identità alpina non può porsi come un ‘locale’ impermeabile al ‘globale’ ma 

può rivendicare forza e dignità solo se accetta di misurarsi con il ‘mondo di fuori’” 

(E. Camanni). 

Oggi anche i territori montani sono spazi pienamente investiti da processi di 

modernizzazione. Semmai, come rileva Aldo Bonomi, “rispondono a questi 

processi in maniera non sempre appropriata, esprimendo spesso “vocazioni e 

progettualità che si esauriscono spesso nei confini delle vallate, del distretto, delle 

comunità”, perché “manca un grande progetto orizzontale in cui l’arco alpino si 

rappresenti unitariamente come spazio di modernizzazione in grado di sottrarre la 

montagna a un’idea di sviluppo da fiera delle marginalità e delle tipicità”. 

Ogni comprensorio alpino investito da flussi turistici si è visto costretto a ridefinire 

se stesso e a ‘reinventarsi’ a uso e consumo della città. Oggi un dialogo tra le due 

culture è invece possibile, “contrastando – come auspicano Enrico Camanni e i 

numerosi studiosi che in questi anni si sono misurati con queste tematiche – la 

tentazione del turismo cittadino di stampo coloniale, ma anche le chiusure di 

montanari che si concedono con grande sufficienza”. Dove la montagna può 

indicare alla pianura “il senso del limite, il valore del tempo, un diverso modo di 
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intendere lo sviluppo, più interessato alla qualità della vita che al consumo, capace 

di difendere valori di base come la lentezza, l’immaterialità, il silenzio, la vita 

comunitaria, i ritmi naturali”. Da questo punto di vista, come è stato rilevato, “la 

tradizione ha sentore di avanguardia, pena la museificazione o l’estinzione”. 

Non si tratta di tradire l’identità di luoghi o strutture, piegare al volere di una 

domanda capricciosa ambiente naturale ed umano, ma assai più semplicemente 

rispondere alla domanda turistica dentro una cornice di comportamenti e strutture, 

di ambiente e servizi che valorizzi le peculiarità dei luoghi e delle strutture, delle 

culture e delle attività locali. 

Quello che facciamo e come lo facciamo costituisce quindi la percezione di noi 

stessi nell’altro ed è la base per costruire la nostra reputazione nei confronti della 

domanda. E se questo al cliente non dovesse piacere, significa che forse si è 

sbagliato il marketing, che si è dialogato in modo non corretto con la domanda. 

L’ospite dovrà sentirsi all’interno di un luogo e di una realtà antropologico-

culturale, che lo accoglie e lo rende partecipe. Ciò genera soddisfazione ma anche 

emozione, esperienza premiante e fidelizzazione. 

 
2. Cultura turistica, formazione e risorse umane 
 

“Quando fai piani per un anno, semina 
grano. Se fai piani per un decennio, pianta 
alberi. Se fai piani per la vita, forma ed 
educa persone” (proverbio cinese) 

 
Queste Linee Guida ribadiscono un concetto già espresso nelle precedenti Linee 

Guida per la XIII legislatura: l’importanza di una cultura turistica da rafforzare con 

un’azione di marketing interno. Esso può essere considerato per certi versi più 

importante del marketing esterno. Se non si formano le persone non si va lontano, 

né in termini di progettazione, né in termini promozionali e commerciali. 

Per qualsiasi ipotesi di marketing territoriale assumono un ruolo importante: le 

risorse umane; il saper definire le competenze nelle loro molteplici e varie 

espressioni, perché rappresentano un valore fondamentale del territorio; il saper 

valorizzare l’autenticità. 

Il marketing territoriale deve lavorare in primo luogo dentro il territorio con gli attori 

e la popolazione che ci vive e ci lavora. E’ essenziale che i residenti, operatori e 

non, prendano attivamente parte alla promozione del luogo. 
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Il marketing interno ha dei presupposti per poter essere implementato con 

successo potenziando e valorizzando quelle espressioni virtuose che già sono da 

tempo presenti ed in crescita: elevato impegno e buona efficienza, affetto ed 
attaccamento al Trentino, orgoglio di appartenenza. 

Fare sistema ai trentini risulta difficile ma non impossibile, come dimostra la 

secolare tradizione della cooperazione locale e del volontariato. E tuttavia il fare 

rete, costruire progetti condivisi e di sistema non è ancora un obiettivo scontato. 

Per questa ragione il marketing interno ha una valenza così importante. 

Il livello culturale e professionale è in ascesa da decenni. Quello che sta 

maggiormente soffrendo è il coinvolgimento inteso come “partecipazione attiva”. In 

altre parole, sono migliorate le persone e le aziende, le competenze e le 

attrezzature, ma non è migliorata quanto avrebbe potuto la volontà/capacità di fare 

sistema, di mettere il Trentino in rete. 

Il marketing esterno riesce meglio, se c’è anche e prima un marketing interno; se i 

primi ad essere convinti della bontà della proposta turistica e di ospitalità, dei 

prodotti, della cultura, del modus vivendi sono gli stessi trentini. 

Cultura, formazione, ma anche impegno politico e sindacale per rafforzare un 

“distretto produttivo turistico” sul territorio che vive dell’apporto di tanti attori. Il 

Trentino deve essere sempre più ospitale “da dentro”, perché lo sente, lo desidera 

realmente attraverso il “sentimento” della propria popolazione che, peraltro, non 

ha mai smesso di attrezzarsi mentalmente ancor prima che strutturalmente ed 

organizzativamente a questo scopo. 

Senza una crescita di cultura turistica tra operatori e residenti, il marketing 

“esterno” non può sopperire alle carenze che poi, nell’esperienza della vacanza, 

del viaggio, sono destinate ad emergere inevitabilmente nelle impressioni e nelle 

esperienze dell’ospite. 

Un corretto marketing interno consente di mettere a punto dei prodotti d’area, che 

rappresentano i prodotti di nuova generazione e presuppongono un network tra 

soggetti diversi, privilegiando nel contempo pacchetti dinamici in luogo di pacchetti 

rigidi. Si deve realmente “disegnare” il prodotto, e per farlo in modo corretto si 

deve capire la destinazione, alimentare il suo “essere destinazione”. 

Lavorare per una più diffusa cultura turistica significa sapersi relazionare con 

l’altro. In una corretta visione e progettazione, si esalta la logica del dialogo, non 
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quella della persuasione. E’ importante entrare in una logica di rispetto, entrare 

davvero “in relazione” con l’ospite acquisito ed anche, nei limiti del possibile, di 

quello potenziale. 

Il ruolo dell’informazione negli uffici turistici, ma anche presso le strutture ricettive, 

in chi eroga servizi, da parte degli stessi residenti è fondamentale. I soggetti che a 

vario titolo erogano informazioni sono le antenne più importanti del mercato 

perché sono “incubatori di relazione”. Essi concretizzano un marketing relazionale 

che oggi è la forma di marketing più importante. 

In Trentino la quota maggioritaria di turisti presenti sono turisti fedeli. Questo 

significa che con il territorio hanno costruito un rapporto, una relazione che deve 

essere alimentata costantemente. Sono diventati cittadini “temporanei”, che 

cercano e vogliono trovare una relazione con il territorio e con coloro che lo 

abitano. E chiedono al territorio di aprirsi e non chiudersi nei loro confronti. 

Il problema non è più soltanto un “tu turista, io residente”, ma è un gioco di 

integrazioni tra “city users”. Nel senso che l’ospite partecipa alla vita della località, 

della destinazione in modo spesso molto forte, quando non addirittura “integrato” 

(si pensi ai proprietari delle seconde case). Invece che essere località di vacanza, 

è quindi opportuno – e in parte il Trentino lo è già – diventare luoghi di residenza, 

anche transitoria. 

Cultura turistica vuol dire garantire affidabilità, chiarezza nella gestione del 

servizio, sui prezzi... Essere limpidi nella gestione delle risorse ambientali, dal 

territorio, all’acqua, all’aria. Lavorare sulla cultura turistica significa in primo luogo 

prestare attenzione alla crescita del fattore umano con una serie di misure: 

- interventi mirati di carattere formativo per tutta la filiera e per tutte le figure 

professionali imprenditoriali e non, dalla formazione professionale a quella 

manageriale; 

- sperimentare misure di stabilizzazione del personale stagionale anche con 

forme di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro, rispondendo 

positivamente alla carenza di manodopera ed all’elevato turnover, che rendono 

problematica l’offerta di servizi di qualità; 

- adottare misure ed azioni che elevino l’attenzione all’essere ospitali di addetti e 

residenti con un’intensa opera di marketing interno, secondo modalità 
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evidenziate nel punto successivo relativo ad autenticità e qualità dell’erogazione 

del servizio. 

 

Cultura turistica significa inoltre, come già evidenziato nelle precedenti Linee 

Guida: 

- monitorare con continuità le tendenze, individuare gli aspetti qualitativi, anche 

con una costante azione di comparazione rispetto ai competitors dell’arco 

alpino. Una attività di monitoraggio e di “ascolto” della domanda e le funzioni di 

ricerca sono irrinunciabili e devono essere attuate con continuità, per 

comprendere chi siamo, ma anche che cosa vogliamo che il Trentino sia. E 

dove desideriamo che vada, per il suo miglior futuro; 

- verificare gli impatti delle azioni e delle misure adottate in campo turistico, 

comprese le azioni di promozione e commercializzazione, destinando 

stabilmente una quota degli stanziamenti provinciali a favore del turismo 

(indicativamente una cifra compresa tra l’1% e il 2% dello stanziamento 

previsto) per la verifica sull’efficienza, ma soprattutto sull’efficacia degli 

interventi e delle azioni intraprese (anche in relazione al quadro regressivo della 

finanza provinciale, che impone di accrescere efficacia ed efficienza della 

spesa). Si tratta di porre maggiore attenzione alla voce di investimento in 

ricerca e sviluppo, notoriamente bassa anche in Trentino rispetto alla media 

OCSE. 

Cultura turistica vuol dire anche lavorare su una continuità competitiva, essere 

cioè capaci di rinnovarsi senza tradire se stessi e la propria identità (quello che 

siamo, come noi ci vediamo e come gli altri ci vedono); saper garantire qualità; 

essere capaci di integrazione sul territorio e tra gli attori; essere attenti e coerenti 

con un approccio di sostenibilità, come sarà evidenziato successivamente. 

Cultura turistica significa porre attenzione anche all’autenticità della proposta 

turistica. Vuol dire che non tutti i prodotti e le proposte possono convivere con la 

montagna, che sostanzia l’offerta turistica principale del Trentino. 

All’autenticità sono quindi associati altre due concetti: appropriatezza e coerenza. 

Significa che se non tutti i prodotti possono convivere con la montagna, il Trentino 

deve saper selezionare le proprie proposte. Autenticità implica garantire apertura 

all’ospite, al diverso, all’innovazione. Un’identità non statica, che nell’apertura e 
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nel confronto si ridefinisce costantemente. Un’autenticità capace di evitare forme e 

tentazioni di isolamento e sufficientemente forte per evitare processi di 

colonizzazione. 

Essere autentici significa sostenere prioritariamente alcune azioni, come ad 

esempio un’ospitalità diffusa, dove la relazione con l’ospite, la familiarità, la 

conoscenza e l’apertura al territorio possano essere meglio garantite. Favorire 

eventi che siano espressione e comunichino il territorio con i suoi valori; l’obiettivo 

dichiarato è di evitare l’episodicità delle iniziative, affrontando l’evento in forma 

strategica (“dalla promozione al marketing degli eventi”) soprattutto per 

“raccontare il territorio” valorizzando l’identità del luogo, in antitesi ai non-luoghi 

della vacanza, puntando ad una migliore programmazione e calendarizzazione e 

ad una migliore intesa tra i diversi soggetti che progettano e gestiscono eventi per 

garantire una loro commercializzazione. 

Essere attenti all’autenticità vuol dire anche riportare il paesaggio, inteso come 

“deposito dell’identità locale e insieme risorsa territoriale”, al centro dell’attenzione 

nelle scelte di sviluppo locale e nelle relative verifiche di coerenza. Come scrive il 

nuovo Piano Urbanistico Provinciale, sottolineare il ruolo del paesaggio significa 

riconoscere ed esaltare i fattori di diversità e di complessità del territorio trentino 

piuttosto che quelli di omogeneità e di standardizzazione: diversità di paesaggi e 

diversità di prodotti, contro proposte di standardizzazione e omologazione. 

Indispensabile per tutto ciò è avere non soltanto “cose da dire” ma anche capacità 

di “raccontarsi”. Le “cose da dire”, oltre alle note peculiarità naturalistiche e alle 

strutture, sono rappresentate dal concetto di territorio “in movimento”, che fa 

tesoro della memoria ma è dialogante con il nuovo, una modernità che è in dialogo 

con la natura, che consente di affermare che esiste in Trentino una qualità di vita 

elevata ed una socialità differente. La capacità di raccontarsi deve certo narrare le 

qualità già citate, peraltro quasi sempre assai note, ma anche comunicare in 

termini innovativi gli elementi caratterizzanti l’esperienza turistica trentina, la sua 

proposta, cioè “il lusso semplice”, dove lusso sta per qualità dell’ospitalità, 

indipendentemente dal tipo di struttura (sia essa albergo o rifugio, B&B o 

campeggio, appartamento o agritur, camera in affitto o ostello…) e la presenza 

frequente della “filiera corta”, a garanzia sia di sostenibilità che di tipicità. 
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Quello che facciamo, come lo facciamo, è ciò che costituisce la percezione di noi 

stessi nell’altro ed è la base per la costruzione della nostra reputazione. 

Cultura turistica vuol dire padroneggiare le nuove tecnologie, sfruttare le 

potenzialità del web, cogliere i mutamenti che questo comporta nei turisti, sempre 

più protagonisti e “visit-attori” anche grazie alla rete. Non scopriamo oggi che le 

nuove tecnologie sono sempre più pervasive e fondamentali per un’efficace 

promozione e rappresentano un’opportunità di mercato straordinaria. 

La rete ha dato vita a nuovi scenari e a nuovi strumenti per la comunicazione. Per 

le aziende la rete offre la grande opportunità di dialogare direttamente con i propri 

clienti, cambiando il tradizionale flusso di informazioni e la comunicazione. Gli 

utenti di Internet ormai considerano naturale utilizzare la rete per decidere e 

pianificare i propri viaggi, confinando i canali tradizionali a un ruolo sempre più 

marginale. Tra non molto la stragrande maggioranza del movimento turistico 

ruoterà attorno al web, come già oggi avviene per il traffico aereo. 

I dati relativi all'e-commerce evidenziano per il turismo forti incrementi annuali, 

soprattutto se confrontate con le cifre del mercato tradizionale, dovuti ai prezzi 

altamente competitivi, ma anche alla capacità di differenziare l'offerta e di proporre 

nuovi servizi con un buon grado di usabilità. Cambia anche l'atteggiamento degli 

utenti. Con il web si rafforza il senso di appartenenza del turista. E’ cresciuto 

notevolmente negli ultimi anni la diffusione e l'utilizzo dei feed RSS (i formati dei 

dati che permettono di pubblicare in modo standard risorse che sono, o possono 

essere, aggiornate in modo frequente, quali notizie, blog, audio e video e che altri 

possono leggere e vedere); sono cresciuti i siti di comunità di viaggiatori, i blog di 

viaggio e i siti di comparazione dei prezzi. 

Il modello del social networking, il passa parola virtuale, il condividere le proprie 

scelte ed esperienze di viaggio ha trovato terreno fertile nel turismo, fino a 

diventare, nei casi più avanzati, parte integrante dei sistemi di informazione e 

prenotazione. “Le destinazioni sono sempre più quello che gli utenti raccontano di 

loro”. Per questa ragione alcune destinazioni più avvertite hanno adottato un 

atteggiamento pro attivo nei confronti dell’utente rendendolo sempre più 

protagonista anche nell’elaborazione dei contenuti riferiti alla destinazione. Si 

tratta di scelte che richiedono un’attività di tipo organizzativo e la soluzione di 

problemi di natura culturale, ricca di implicazioni manageriali, che non possono 
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essere lasciate allo spontaneismo o delegate a singole figure tecniche, scontando 

quella che qualcuno ha definito la “solitudine del community manager” all’interno 

dell’organizzazione deputata alla promozione turistica. 

Il futuro dell'e-commerce relativo al turismo sembra giocarsi sempre più 

sull'ambito della collaborazione e della condivisione tra utenti finali (la domanda) e 

tra soggetti dell’offerta e la domanda. Ma una presenza in rete per un operatore 

dell’offerta turistica non è sufficiente, perché oggi tutti sono in rete. 

Non va dimenticata la centralità della domanda: quali informazioni puntuali cerca, 

cosa vuole prenotare e come lo vuole fare. Tenendo conto di queste esigenze e di 

come soddisfarle efficacemente si può poi pensare anche alla parte emozionale, 

dal momento che si vendono in definitiva delle opportunità di vacanza. Il primo 

passo è investire sui contenuti di qualità, garantendo informazioni specifiche e di 

contesto. 

Il portale Visittrentino ha lavorato in questi anni sulla frontiera dell’innovazione 

garantendo la georeferenzialità, la tracciatura di percorsi e sentieri, rilevando punti 

geograficamente significativi, integrandosi con Google maps… Il booking on line 

del Tentino ha saputo connettere fra loro non soltanto il portale Visittrentino, ma 

anche i portali delle singole ApT, i siti web delle strutture ricettive, i siti dei club di 

prodotto ed altri siti promozionali. 

Questa architettura richiede una costante sensibilizzazione degli operatori e delle 

strutture ricettive e la definizione di alcune indicazioni che siano di guida ai 

comportamenti. Il sistema implementato garantisce flessibilità e lascia margini di 

libertà ai singoli gestori su prezzi, regole di vendita, aggiornamento contenuti ecc. 

Ma questa flessibilità è in grado di garantire efficacia soltanto in presenza di una 

formazione che renda realmente autonomi i singoli operatori nella gestione dei 

contenuti e nel contempo dia delle indicazioni sui comportamenti che possono 

rivelarsi più virtuosi. 

Così come non é scontato un utilizzo efficace della scrittura sul web, che è 

indirizzata al cliente finale ma deve tenere conto anche dei motori di ricerca, 

attrezzandosi di conseguenza per gestire il proprio posizionamento, la scelta e 

l’impiego di alcune parole chiave, il costante monitoraggio degli accessi, il 

confronto di altri siti… 
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Nel contempo il diffondersi dei social media e di nuove tecnologie (si pensi ad 

esempio allo smart phone) richiede elevate capacità per sapere dove concentrare 

le proprie energie e i propri investimenti e come fare in modo che l’intelligenza e il 

comportamento sociali possano stare al passo con la tecnologia anche quando 

non si è dei “nativi digitali”. Limitarsi a rincorrere l’ultimo ritrovato tecnico forse non 

è la scelta più intelligente… 

Per quanto riguarda il booking on line attraverso Visittrentino la sua diffusione in 

Trentino appare disomogenea, a macchia di leopardo, nonostante gli sforzi di 

natura organizzativa di formazione/sensibilizzazione adottati e le condizioni 

contrattuali che risultano sostanzialmente omogenee in tutti gli ambiti. Questo 

significa che anche nel caso dell’utilizzo di questo canale di commercializzazione 

si scontano delle differenze di convincimento e di approccio tra un’ApT e l’altra, 

evidenziando un insufficiente comportamento di sistema. 

E’ auspicabile che il laboratorio su innovazione e formazione che aveva coinvolto i 

direttori delle ApT ed il personale per un paio d’anni nel recente passato possa 

essere riattivato, anche per sopperire ad approcci differenziati nei confronti del 

mercato e della domanda che non appaiono giustificati. La privatizzazione delle 

ApT non giustifica queste differenze. 
 
Le indicazioni della Conferenza provinciale per il turismo  

Un tavolo di lavoro preparatorio per la Conferenza provinciale per il Turismo era 

dedicato a formazione e risorse umane, nella consapevolezza che intervenire 

sul personale possa rappresentare un’azione di sistema particolarmente efficace 

per la tenuta e lo sviluppo turistico di un territorio in termini qualitativi. 

Le principali indicazioni di intervento emerse da questo tavolo di lavoro che queste 

Linee Guida fanno proprie sono state le seguenti: 

- approccio organico all’offerta formativa compresa l’istruzione; 

- una maggiore partecipazione del mondo dell’impresa nell’intera filiera della 

formazione e dell’istruzione (dalla progettazione dei corsi alla programmazione di 

piani di studio, stage); 

- rafforzare le proposte formative rivolte agli operatori anche con l’avvio di una 

scuola per imprenditori della ricettività e per i formatori impegnati nella 

formazione turistica; 
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- moduli relativi alla conoscenza del territorio e dell’accoglienza da introdurre in 

tutta l’offerta formativa; 

- formazione anche per i lavoratori stagionali; 

- specifici percorsi formativi per le imprese turistiche trentine (con ottica 

consulenziale) ma anche per le organizzazioni di management territoriale 

(Aziende per il Turismo, Consorzi…), con un supporto ai soggetti che lavorano 

nell’integrazione di filiere produttive, anche diverse, e sulle aggregazioni di 

prodotto volte alla qualità delle strutture, di servizi, prodotti e attrazioni territoriali; 

- supporto alla logica concertativa tra le parti (anche sulle materie contrattuali), con 

l’unificazione degli Enti Bilaterali del turismo e del terziario esistenti, e supporto 

allo sviluppo della capacità da parte di questi di gestire politiche attive del lavoro. 
 

3. Qualità e innovazione 
“La mente è come un paracadute, funziona 
solo se si apre” 
(Albert Einstein) 

 
Dalla totale assenza di difetti si deve passare alla “soddisfazione di bisogni”. 
Nella Comunicazione della Commissione Europea in materia di turismo (novembre 

2010) si dichiara che stimolare la competitività del settore turistico in Europa 

significa, accanto allo sviluppo dell’innovazione, essenzialmente “rafforzare la 

qualità dell'offerta in tutte le sue dimensioni”. 

Anche nei documenti e nei contributi emersi nelle due recenti Conferenze 

Nazionali del Turismo si ribadisce la necessità di “porre la massima attenzione 

sulla qualità a partire da quella urbana e ambientale, con un interesse particolare 

alla qualità ricettiva” (documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome). La “cultura della qualità”, si afferma, “per quanto riguarda le strutture 

ricettive e i servizi di accoglienza rappresenta un’opportunità e una sfida per lo 

sviluppo del turismo sia a livello nazionale che regionale, perché ne evidenzia il 

valore aggiunto e fa emergere l’eccellenza dell’offerta. La qualità rappresenta per 

il presente e ancora di più per il futuro un’importante leva competitiva nei confronti 

dei mercati. La qualità si accompagna nella costruzione dell’offerta ai principi della 

sostenibilità e a qualificate risorse umane”. 

Per quanto riguarda la Conferenza provinciale per il turismo svoltasi a Trento nel 

mese di novembre 2010, in particolare il Tavolo di lavoro sul prodotto ha 
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evidenziato come obiettivo prioritario l’attenzione alla qualità, letta come il 

complesso rapporto tra ospite, soggetto erogatore di servizi e territorio. La qualità 

impone l’esigenza di un ascolto costante del cliente, attraverso procedure 

formalizzate. Si è consapevoli che la qualità è un termine globale che riguarda 

anche servizi e ambiti esterni alla filiera turistica, interessando il territorio nel suo 

complesso sia dal punto di vista ambientale (vivibilità, paesaggio, sostenibilità, 

protezione dell’ambiente), sia da un punto di vista emozionale e relazionale 

(cultura dell’accoglienza, esperienze, conoscenza, …). 

La qualità è un processo di miglioramento che può e deve essere continuo, quindi 

non sempre è possibile “descriverla sinteticamente” attraverso un sistema di 

indicatori. Tuttavia la qualità possiede una particolare caratteristica: quando 

manca è immediatamente possibile rendersene conto! 

Qualità significa rispondere subito alla richiesta di informazione, alla domanda 

dell’ospite, risolvere velocemente un problema, rendere facilmente e rapidamente 

accessibile ciò che l’ospite cerca. 

L’attenzione alla qualità deve essere una costante per tutti coloro che operano nel 

turismo sia in un’accezione micro per quanto riguarda le strutture, i servizi, il 

rapporto con i clienti, sia in un’accezione macro riferita ad una qualità complessiva 

di un intero territorio sotto i profili ambientale, urbanistico, paesaggistico, dei 

servizi esistenti per residenti e turisti, della qualità di vita. E’ tutto un territorio che 

deve essere di qualità, nella consapevolezza che il cliente chiede vacanza e non 

sommatoria di servizi. La prima esigenza quindi è di garantire qualità a tutti i livelli, 

nella consapevolezza dichiarata che l’attenzione e la tutela del territorio 

rappresentano delle opzioni fondamentali per il turismo trentino. La qualità della 

gestione ambientale e territoriale rappresenta lo strumento attraverso il quale 

assicurare la qualità e la sicurezza-stabilità del “prodotto territorio”. 

Prima ancora della qualità gestionale si pone oggi il problema di assicurare la 

continuità della gestione e manutenzione del territorio e del paesaggio montano, 

intesi come elemento portante dell’offerta trentina. A questo riguardo, 

l’integrazione tra turismo, agricoltura, selvicoltura e tutela dell’ambiente, possono 

rappresentare la risposta vincente. 

Come suggerisce il nuovo PUP, la qualità del territorio, in senso lato, può essere 

pensata sia come componente delle condizioni di benessere degli abitanti e dei 
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visitatori, sia come fattore di riconoscibilità e di attrattività dell’offerta territoriale del 

Trentino nei confronti dei visitatori stessi, oltre che dei potenziali operatori e 

investitori. 

E’ opportuno quindi che sia prestata attenzione a due aspetti della qualità: a quello 

della qualità competitiva, dove cruciali sono l’apprendimento continuo, il 

miglioramento costante, l’invenzione creativa di nuove soluzioni, la tensione 

sistematica all’eccellenza, l’intelligente pianificazione strategica; e agli aspetti della 

qualità normata, fatta di linee guida, regole, norme, controlli e relative 

certificazioni. 

Lavorare sulla qualità competitiva significa in primo luogo lavorare per: 

- -  un marchio di qualità dei territori, nella consapevolezza dell’importanza 

dei prodotti d’area e che metro e misura della soddisfazione del cliente non è il 

singolo servizio ma la qualità di un’intera destinazione. Si tratta di un obiettivo 

già posto nel recente passato, che fatica però a concretizzarsi e che queste 

Linee Guida ribadiscono, anche alla luce di analoghe indicazioni provenienti dai 

recenti documenti della Commissione Europea riferiti alle destinazioni di qualità; 

- incentivare processi di crescita tra gli attori mediante il confronto e la 

formazione per l’adozione di marchi di prodotto specifici. Molti passi sono stati 

fatti negli ultimi anni in questa direzione. Sono nati e si sono strutturati molti 

club di prodotto e aggregazioni tematiche. Alcuni di questi hanno avuto un 

riconoscimento dalla normativa provinciale prevista per i Marchi di prodotto. E’ 

una scelta che va confermata ed incentivata, prevedendo un investimento di 

risorse opportune, soprattutto di personale, per progettare, animare, 

accompagnare e sostenere questa scelta; 

- privilegiare misure di formazione e azioni di accompagnamento rispetto ad 

interventi di natura finanziaria. Innovazione di qualità significa privilegiare in 

questa fase l’immateriale rispetto al materiale. Come è stato fatto notare, ”la 

corsa all’hardware – cioè alle ‘macchine’ – per produrre è tipico della cultura 

industriale” (L. Gaido). D’altro canto gli stessi investimenti hard spesso 

ottengono maggiori effetti benefici quando sono contenuti e con bassi costi di 

gestione, purché l’immagine degli attrattori sia quella giusta e che venga 

proposta in modo efficace. L’innovazione è importante dal punto di vista degli 

investimenti hard in tecnologia (versante sul quale peraltro il Trentino è forte, si 
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pensi agli impianti a fune), ma l’innovazione in questa fase deve esprimersi 

anche in termini di prodotto e sul versante dell’organizzazione; 

- continuare a favorire l’acquisizione e la diffusione tra gli operatori delle nuove 
tecnologie informatiche per la comunicazione. Il marketing relazionale e i 

social network, sconosciuti pochi anni fa, possono rappresentare “un vero e 

proprio sistema di marketing che alimenta il reale partendo dal virtuale e che 

fornisce molte informazioni per poi migliorare sia la quantità e la qualità dei 

contatti, sia l’offerta stessa” (L. Gaido); 

- valorizzare l’eccessiva disponibilità sul mercato di alloggi privati, 
continuando nel processo intrapreso di riqualificazione dell’offerta esistente 

mediante l’individuazione di standard di qualità; 

- confermare la scelta intrapresa di un contenimento dell’offerta di nuovi 
alloggi turistici e seconde case mediante misure di carattere urbanistico. 

Per quanto riguarda invece la qualità normata, queste Linee Guida ribadiscono 

quanto già indicato nelle precedenti Linee: privilegiare la qualità di gestione e 

ambientale mediante l’adozione di misure di corretta gestione ambientale sia a 

livello di singole aziende che a livello di territori. Si riconferma pertanto l’impegno 

intrapreso negli anni recenti per il conseguimento dei marchi di corretta gestione 

ambientale riconosciuti dall’Unione Europea: Ecolabel per le strutture ricettive ed 

Emas per i territori. 

I tempi sono maturi anche per l’adozione di un Marchio di qualità per i servizi 

all’ospite, marchio inteso soprattutto come un processo di accompagnamento in 

un percorso di costante miglioramento aziendale e come strumento per una 

strategia di politica turistica adottata dagli attori del territorio. Il Marchio di qualità è 

finalizzato a: 

- evidenziare la costante attenzione e interazione nei confronti del cliente e la 

qualità intesa come sua soddisfazione; 

- posizionare ancor meglio, nell’immaginario turistico, il Trentino come 

destinazione di qualità; 

- garantire maggiore competitività alle imprese turistiche (e, in un’ottica integrata, 

al territorio), dato che nel turismo la competitività della singola azienda gioca di 

riflesso un ruolo fondamentale anche sulla competitività degli altri attori della 

destinazione; 
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- essere mezzo di miglioramento e crescita degli operatori grazie ad una 

piattaforma di riferimento ed al confronto con altri operatori; 

- dare evidenza alle aziende che operano bene sul mercato, accelerando il 

processo di aumento del loro numero; 

- garantire una qualità aziendale da tutti i punti di vista; 

- evitare comportamenti di “down selling”, cioè di vendite sottocosto, in 

particolare nel ricettivo (scelta di marketing che compromette non solo una 

singola azienda ma negativamente un’intera destinazione) a scapito di una 

proposta di qualità; 

- riuscire a tenere in considerazione le posizioni e gli interessi dei turisti, delle 

strutture ospitanti e della popolazione locale in un approccio integrato, come 

sottolineato anche dall’Unione Europea quando si riferisce all’Integrated Quality 

Management (IQM); 

- garantire valore a quanto il turista riceve lungo tutta la “catena del 

turismo”(qualità interna), garantendo un uso razionale e rinnovabile delle risorse 

(qualità esterna intesa come turismo sostenibile). 

Il marchio di qualità si dovrà caratterizzare nei requisiti posti per una completa 

permeabilità con altri marchi di qualità esistenti a livello nazionale (in primo luogo il 

marchio di qualità Isnart), nella consapevolezza che il mercato necessita di pochi 

marchi riconoscibili e non di una frammentazione. 

Il tavolo di lavoro su Qualità e prodotto turistico preparatorio per la prima 

Conferenza provinciale per il Turismo ha in larga misura ribadito questi obiettivi, 

sottolineando nel contempo anche l’importanza della funzione della ricerca, al fine 

di meglio conoscere i comportamenti della domanda, nonché di un monitoraggio 

costante di quanto realizzato. 

L’importanza della ricerca e di un costante monitoraggio ai fini di una migliore 

programmazione degli interventi è individuato come obiettivo prioritario anche nei 

recenti documenti della UE e nei documenti nazionali predisposti in occasione 

delle ultime due conferenze nazionali per il turismo, concetti ripresi in vista della 

stesura del Piano Strategico nazionale. 
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Le indicazioni della Conferenza provinciale per il turismo 

Si richiamano sinteticamente le indicazioni d’intervento che il tavolo di lavoro su 

Qualità e prodotto turistico predisposto per la prima Conferenza provinciale per il 

turismo ha fornito su queste tematiche, e che queste Linee Guida fanno proprie: 

- attenzione alla qualità, che riguarda il complesso rapporto tra ospite, erogatore 

di servizi e territorio. Esigenza di ascolto costante del cliente con procedure 

formalizzate e consapevolezza che la qualità è un termine globale che riguarda 

anche servizi e ambiti esterni alla filiera turistica, che interessano il territorio nel 

suo complesso sia dal punto di vista ambientale (vivibilità, paesaggio, 

sostenibilità, protezione dell’ambiente), sia da un punto di vista emozionale e 

relazionale (cultura dell’accoglienza, esperienze, conoscenza); 

- attenzione alla conoscenza (you can’t manage what you can’t measure) con 

una chiara rappresentazione della domanda: analisi sistematica della 

soddisfazione del cliente; analisi della concorrenza e posizionamento del 

Trentino; valutazione economica dei prodotti; maggior diffusione ed 

interpretazione di dati e ricerche (coerenti con le esigenze dei territori); 

- strutturare un “centro di ricerca e supporto allo sviluppo” che oggi manca e 

di cui si avverte la carenza, che faciliti la consapevolezza di una visione unitaria 

e coordinata su cosa si vuole esprimere-raccontare del territorio; 

- potenziare l’azione di supporto e accompagnamento (formazione, 

condivisione di buone pratiche) e la funzione di controllo di qualità sui progetti 

(da affidare a soggetti terzi, oltre che al cliente), sia nella parte tangibile che 

intangibile, con funzione anche premiante e non solo sanzionatoria; 

- potenziare una logica pluriennale nello sviluppo dei prodotti e costante 
monitoraggio di quanto realizzato, avvicinando ancora di più agricoltura e 

turismo, che in qualche caso risultano ancora mondi lontani. 

 
4. Governance e Integrazione 

“La forza del lupo è il branco e 
la forza del branco è il lupo” 
(Rudyard Kipling) 

 
Collaborazione e concertazione rappresentano oggi il fattore discriminante delle 

politiche di sviluppo, che devono pertanto essere interiorizzate da tutti gli attori 

presenti su un territorio. Integrazione quindi come obiettivo di aggregazione fra 
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soggetti diversi e prodotti diversi, secondo una logica di concertazione, che 

presuppone condivisione degli obiettivi e delle azioni che si intendono 

intraprendere. 

Per emergere nel mercato, oggi sempre più competitivo, è indispensabile passare 

da una logica individualistica ad una sistemica, aumentando le forme di 

collaborazione e coordinamento fra gli attori presenti su un territorio. Un singolo 

operatore difficilmente riesce da solo ad essere competitivo e visibile sul mercato, 

specie in quello turistico, in cui la domanda è rivolta non tanto a specifici beni o 

servizi quanto a prodotti globali o d’area. 

Nell’organizzazione turistica del Trentino sono presenti diversi livelli e diversi attori 

chiamati a presidiare questi livelli. 

L’organizzazione centrale rappresentata da Trentino Marketing è chiamata a 

lavorare sul mercato (acquisizione di mercati, branding, distribuzione, sviluppo dei 

prodotti). 

L’ambito locale rappresentato dalle Aziende per il Turismo e dai Consorzi Pro 

Loco è chiamato a lavorare soprattutto sul prodotto – destinazione, inteso non 

come sommatoria di singoli prodotti ma come amalgama di prodotti turistici, e in 

parte anche sui mercati. Entrambi i livelli, centrale e locale, si rapportano con 

soggetti pubblici e privati. Entrambi i livelli devono essere capaci di stabilire tra 

questi diversi soggetti pubblici e privati delle reti collaborative, perché tutti gli attori 

sono interdipendenti e il comportamento di ognuno decreta il successo dei singoli 

oltre che il successo di un prodotto-destinazione. 

Le reti di collaborazione a loro volta per funzionare presuppongono una fiducia 

reciproca tra gli attori: fiducia che si può conseguire solo con la conoscenza diretta 

e il confronto costante (meglio se attuato anche con momenti di carattere 

formativo) e la capacità di interpretare un corretto e riconosciuto ruolo di 

leadership da parte dei due livelli centrale e locale. Per fare questo servono 

risorse ma soprattutto competenze. E’ la ragione per cui negli anni recenti si è 

deciso di intervenire con interventi formativi sul personale chiamato a presidiare i 

nodi della rete, scelta che queste Linee Guida riconfermano per il futuro. 
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Le indicazioni della Conferenza provinciale per il turismo  

Porsi come obiettivo una migliore integrazione significa lavorare per dotarsi di un 

sistema di governance efficiente che come ha evidenziato la prima Conferenza 

provinciale per il turismo, dovrà attivare alcune misure ed azioni che coinvolgano 

la pluralità di attori interessati dall’offerta turistica. 

Misure e azioni proposte dal tavolo di lavoro sulla Governance attivato per la 

Conferenza sono qui richiamate come obiettivi di queste Linee Guida: 

- centralità delle ApT nei processi di sviluppo turistico degli ambiti, con funzioni di 

coordinamento tra i diversi attori per lo sviluppo del prodotto turistico, in 

particolare le imprese, che sono in definitiva i soggetti più importanti per 

realizzare qualsiasi processo di governance; coerenza tra l’operato di Comuni e 

ApT su alcuni temi (ad esempio su animazione ed eventi) e ruolo consulenziale 

delle ApT per le neonate Comunità di Valle, oltre che braccio operativo sulle 

tematiche del turismo; 

- progettualità coordinata a livello provinciale da Trentino Marketing, uscendo 

dalla logica “sommatoria di tanti territori” e concentrandosi maggiormente 

nell’attività di marketing territoriale dell’intera provincia, facendosi garante della 

qualità territoriale e dello sviluppo di sinergie con altre regioni che condividono 

con il Trentino alcune destinazioni come il Garda e le Dolomiti; 

- impegno a rafforzare il marketing interno con attenzione rivolta agli operatori, 

ma anche ai residenti; 

- sistema codificato e condiviso per la formazione dei piani di sviluppo locali; 

- pianificazione pluriennale dei finanziamenti (minimo triennale) con procedure 

standardizzate e codificate; 

- garanzia di un livello base di promozione garantito a tutti gli operatori; 

- procedure formalizzate per la definizione di ruoli, strategie e metodi di 

valutazione; 

- standard elevati nei livelli informativi di conoscenza e monitoraggio, su cui la 

Provincia di Trento si è sempre distinta, con una uniformità procedurale nella 

raccolta dati; un sistema di verifica dei risultati; superare il tradizionale 

parametro arrivi-presenze, concentrarsi su altre ‘categorie’ capaci di fornire 

informazioni sulla profittabilità dell’economia turistica locale; 
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- maggiore coordinamento di azioni di multi-branding, tenendo conto di alcune 

dinamiche “tecniche” nella gestione dei brand (mercati di riferimento, prodotti 

comunicati, ecc.) e del legame tra marca ed eccellenze locali, che spesso 

rivendicano autonomia e individualità rispetto ai macro-territori di appartenenza. 

 

Si tratta di favorire un’integrazione dell’“unità multipla” territoriale di cui è 

composto il Trentino, che quanto a ricchezza di prodotti è una sorta di Italia in 

miniatura; un’unità che garantisca e coltivi la diversità da un lato e una diversità 

che si possa iscrivere in un’unità dall’altro. La “marca ombrello” del Trentino va in 

questa direzione. Ci si riferisce alla necessaria integrazione tra aree forti e aree 

turisticamente ancora marginali, che nel turismo hanno individuato una delle 

principali modalità del loro futuro sviluppo, senza peraltro riproporre scelte 

compiute dalle aree già affermate. Negli anni recenti sono stati progettati e 

realizzati molti progetti d’area in collaborazione tra Trentino Marketing e ApT 

d’ambito, individuando alcuni comuni denominatori in grado di rafforzare la 

proposta di prodotti turistici comuni a più aree. Questo approccio va confermato 

ponendo però attenzione anche a quei prodotti che possono avere un carattere di 

trasversalità a livello provinciale e che rischiano di essere scarsamente considerati 

perché ritenuti poco interessanti per il singolo ambito (come ad esempio il prodotto 

ciclabili, l’ospitalità in malga, lo sci da fondo). Andranno sostenuti con azioni di 

accompagnamento e sviluppati soprattutto dal livello centrale, privilegiando azioni 

di supporto che facciano leva sull’erogazione di servizi (anziché su azioni 

contributive). 

Parimenti, quando ci si deve muovere sulla frontiera dell’innovazione per 

individuare e far crescere un nuovo prodotto, il livello centrale (Trentino Marketing) 

deve saper guidare questo processo dalla fase di gestazione alla maturità del 

prodotto. Da questo punto di vista il livello centrale deve saper dialogare e 

rapportarsi con i territori per svolgere questa azione di facilitatore e soggetto 

trainante nella predisposizione di specifici prodotti. Il livello centrale non può quindi 

limitarsi a ridurre la propria azione ad un ruolo di coordinamento promozionale di 

prodotti forti già esistenti espressi dai singoli ambiti. 

Anche agli ambiti locali è richiesto di lavorare sul prodotto con un approccio di rete 

che tenga conto dei punti di forza della singola destinazione e nel contempo della 
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marca Trentino. Per questa ragione e per le nuove funzioni richieste dal marketing 

territoriale le singole ApT, grazie ad un consistente investimento formativo, sono 

state rafforzate, dotandole di personale con competenze in grado di svolgere 

questo ruolo di sviluppo del prodotto con un approccio di sistema. 

Anche nell’organizzazione turistica è leggibile una “unità nella molteplicità” del 

Trentino. Va salvaguardata un’esigenza di unitarietà nella promozione della 

marca, che solo il livello centrale può garantire. Al tempo stesso la promozione 

non può appiattire la molteplicità, privilegiando le eccellenze – spingendo così gli 

altri territori ad adeguarsi, perché la competizione tende a generare omogeneità – 

perché il Trentino non è omogeneo e le differenze, adeguatamente evidenziate e 

promosse, possono rivelarsi un valore aggiunto. 

L’integrazione tra più ambiti territoriali va ricercata anche su alcune scelte di 

carattere infrastrutturale, che per i costi di investimento e di gestione che 

comportano devono trovare una loro valutazione sul piano provinciale e non di 

singolo ambito. E’ il caso ad esempio di eventuali campi da golf, centri benessere 

o impianti sportivi a valenza anche turistica. Oppure, ancora, delle Strade del vino 

e dei Sapori che, pur in un’articolazione su più territori, devono poi trovare la 

necessaria integrazione a livello provinciale, l’unica dimensione che consente una 

promozione visibile sui mercati. Da questo punto di vista è auspicabile che la 

riduzione del loro numero, già posta come obiettivo, si possa concretizzare in 

tempi rapidi. 

L’obiettivo dovrebbe essere quello di valorizzare le diversità e la distintività di 

ciascuna destinazione per far crescere il territorio in modo omogeneo, senza 

privilegiare soltanto le eccellenze, e nel contempo favorendo la collaborazione e 

integrazione tre i diversi territori con caratteristiche simili. 

Queste Linee Guida ribadiscono la necessità di continuare nel lavoro intrapreso 

negli ultimi anni finalizzato ad una migliore integrazione: 

- tra agricoltura e turismo, con una valorizzazione e una migliore distribuzione dei 

prodotti agricoli, incentivando la promozione di filiere corte, e una valorizzazione 

delle forme di ospitalità rurale. 

- tra cultura e turismo, con una valorizzazione di eventi coerenti con l’identità del 

territorio, ma soprattutto delle potenzialità del patrimonio storico culturale, ad 

iniziare dai Musei; 
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- tra turismo e artigianato, con una valorizzazione di alcune produzioni locali 

come il legno, i prodotti dell’artigianato artistico; 

- tra turismo e gestione del territorio e dell’ambiente. 
 

Non più quindi il turismo che traina alcuni prodotti agricoli (le mele, il vino…), 

ma neppure più la realtà agricola e produttiva che fa riferimento “anche” al 
turismo. Bensì un territorio “univoco” che “racconta sé stesso, per una vacanza 

che è esperienza “complessiva” fatta di prodotti agricoli, ma anche di peculiarità 

culturali, artigianato, formazione, shopping, ambiente naturale di eccellenza, 

ospitalità e tecnologie, relazioni ed accoglienza; una permanenza piena e 

soddisfacente, ricca e stimolante e quindi, se possibile, fidelizzante. 

Ai fini di una migliore integrazione tra prodotti e territori queste Linee Guida 

confermano l’opportunità della definizione di una Trentino card, obiettivo già 

posto nelle precedenti Linee, che stenta però ad assumere una sua 

concretizzazione. Per favorire una migliore integrazione tra i diversi soggetti che 

con i loro molteplici servizi concorrono a comporre la vacanza, lo strumento della 

card rappresenta una modalità possibile ed efficace. Una card è utile per la messa 

a sistema sia dei localismi (aree territoriali) che di singoli tematismi, che assumono 

forza in una dimensione provinciale e non locale e che possono essere così più 

facilmente veicolati in operazioni di marketing. Una card, oltre a facilitare processi 

di integrazione, ben si presta anche come strumento per meglio soddisfare le 

esigenze e i bisogni del cliente e per garantire standard di ospitalità più elevati con 

una maggiore attenzione nei confronti dell’ospite da parte dei diversi attori del 

settore turistico (basti pensare ad esempio all’efficacia in tal senso di una card al 

portatore messa a disposizione del cliente da una pluralità di attori). Già alcuni 

territori si sono dotati di una card alimentata dai tanti prodotti/attrazione e servizi 

esistenti nei singoli ambiti territoriali. E’ ora maturo il tempo di dotarsi di una 

Trentino card, che integri trasporti, offerta culturale e museale, Strade del vino e 

dei sapori e altre offerte del territorio in una dimensione provinciale. 

 

Le Linee Guida confermano anche l’utilità di un’integrazione del Trentino con altri 

territori dell’arco alpino per conseguire obiettivi d’interesse comune. Si ribadisce 

l’impegno ad un lavoro comune con le Regioni limitrofe volte alla valorizzazione e 
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promozione sui mercati internazionali di destinazioni come il lago di Garda o le 

Dolomiti, recentemente riconosciute patrimonio Unesco, alla collaborazione con i 

vicini aeroporti di Verona e Bolzano per la gestione di servizi comuni o la 

facilitazione di voli low cost e relativo transfert. Come pure ribadita la 

collaborazione transfrontaliera su tematiche comuni con la Provincia autonoma di 

Bolzano e il Land Tirol, che potrà trovare nuovo impulso dalla recente 

approvazione del Governo all’avvio delle attività del “Gruppo Europeo di 

Cooperazione Territoriale” (Gect). 

 

5. Sviluppo sostenibile e turismo sostenibile: una necessità 
“La terra non è un’eredità dei nostri padri 
ma un prestito dei nostri figli” (proverbio 
argentino) 

 
L’adozione di una politica sostenibile non implica lo smantellamento delle 

destinazioni mature, che peraltro rappresentano l’offerta di punta del Trentino 

turistico e che richiedono sostegno e attenzione costanti per salvaguardarne le 

performance, ma semplicemente la ricerca per quelle aree finora considerate 

marginali di nuovi modelli di sviluppo, caratterizzati da minor impatto. E nel 

contempo con interventi di carattere normativo riequilibrare lo sviluppo urbanistico 

delle località a turismo maturo. 

E’ importante per il Trentino turistico recuperare concetti e caratterizzazioni propri 

di un territorio di montagna quali la lentezza, la qualità, la personalizzazione 

dell’offerta e del rapporto con l’ospite, la responsabilità individuale e collettiva. 
 

Il Trentino non può dire improvvisamente stop al turismo di massa, ma può 

segmentare, ricercando convergenze tra offerta e domanda, entro una coerenza di 

proposte che originano dal concetto di montagna e dai suoi valori. 

La proposta di vacanza, l’esperienza turistica o, più prosaicamente, il prodotto-

vacanza, è quasi sempre composto anche dal “paesaggio”. In Italia, poi, il 

paesaggio è elemento più che in altri casi è presente ed altamente valoriale. 

Quando si parla di valore del paesaggio si va quasi certamente con il pensiero ad 

evocare quello celeberrimo della Toscana, ma molte sono le regioni che hanno in 

esso un elemento caratterizzante forte, tra le quali il Trentino grazie alle Dolomiti, 

ma anche al paesaggio di montagna antropizzato e modificato dal lavoro secolare 
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dell’uomo, o quello urbano dei centri storici delle città, con la loro skyline 

medievale, rinascimentale o settecentesca. 

Anche il paesaggio “è” prodotto turistico e spesso è chiave di lettura e 

giustificazione della vacanza/viaggio. Tutelarlo significa opporsi con successo alla 

standardizzazione, alla banalizzazione di una proposta che per molti attori del 

mercato è “semplicemente” un “divertimento replicabile” acquistato ed impiantato 

nell’area. Se la standardizzazione ha indubbi benéfici effetti sul contenimento dei 

costi e dei prezzi finali, fatto comunque non di poco conto ed utile, se gestito con 

oculatezza e bassa visibilità, la replicabilità è più rischiosa e fondamentalmente 

peggiore. Perché non è neppure ricerca di abbattimento dei costi, ma un “trapianto 

a freddo” di “apparecchiature per il divertimento” su un territorio, qualsiasi esso 

sia. Una discoteca o un aquapark possono essere edificati ovunque. Il paesaggio 

è un unicum irripetibile, ed è una peculiarità italiana diffusa. 

Il suolo, il territorio, il paesaggio sono sistemi viventi, una risorsa e una prospettiva 

per il futuro. Come scrive il nuovo PUP, un orientamento verso lo scenario dello 

sviluppo locale sostenibile significa evitare processi di sviluppo completamente 

esogeni, come pure scenari di sottosviluppo localistico fondati sull’isolamento e su 

una tutela generalizzata, con una disciplina vincolistica che finisce per risultare 

indifferente alle effettive risorse del territorio, ma piuttosto favorire l'affermarsi di 

una cultura imprenditoriale radicata sul territorio, che utilizza innovativamente le 

risorse locali, curandosi della loro rinnovabilità sostanziale, e le integra in un 

mercato attento alle differenze di prodotti e paesaggi; “capace di esprimere 

sviluppo dalle risorse patrimoniali, disponendole a nuovi usi ma non a consumi 

irreversibili”. 

Tutela del paesaggio e turismo sostenibile. Quello del turismo sostenibile è un 

concetto multidimensionale. Negli ultimi anni, in periodi di ristrettezze finanziarie e 

contrazione delle risorse, l’attenzione prioritaria che nel recente passato era stata 

posta alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità sociale hanno lasciato il 

posto a considerazioni più legate alla sostenibilità economica degli investimenti. 

Ma una corretta analisi economico finanziaria non esaurisce un approccio 

sostenibile. 
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Uno sviluppo sostenibile implica l’adozione di una visione di lungo periodo, che 

individui una co-evoluzione nello sviluppo di tre comparti di fondamentale 

importanza: quello ambientale, quello socio culturale e quello economico. 

Ciò significa ridurre al minimo i potenziali conflitti derivanti dallo sviluppo dei tre 

sottoinsiemi e al contempo massimizzarne gli aspetti sinergici. 

Un territorio come il Trentino può essere considerato “un valore e un progetto”: un 

valore significa considerare il territorio, in senso fisico, una risorsa fragile e non 

riproducibile, con un suo peculiare “statuto” e specifici caratteri; un progetto vuol 

dire riconoscere che il territorio può e deve esprimere delle prestazioni. E’ dunque 

necessario, come evidenzia il nuovo Piano Urbanistico Provinciale, saper 

governare un equilibrio per definizione instabile tra i caratteri invarianti del territorio 

e le trasformazioni dello stesso territorio, a partire dalle sue infrastrutturazioni. 

Anche tra gli operatori economici e le parti sociali, comprese le Associazioni di 

categoria, è largamente diffusa la convinzione che non si possa prescindere “da 

un’attenta considerazione dei limiti naturali del nostro territorio e della sua 

specifica capacità di produrre e di offrire” e che il regista di una nuova fase di 

sviluppo in grado di tenere conto di questi limiti e questa specificità “deve essere il 

senso della misura, della finitezza e della tutela ambientale”. 

La stessa dimensione etica, cui crescenti quote di consumatori prestano 

attenzione nelle loro decisioni di acquisto (anche della vacanza) assume un forte 

carattere di sostenibilità sociale che non può essere lasciata cadere. Anche la 

bellezza, compresa quella del paesaggio da tutelare, può essere intesa come 

unione di etica ed estetica. 

Il Trentino è un laboratorio di esperienze e sistemi, e la ricerca di “sostenibilità” 

può rappresentare l’elemento qualificante di tutto ciò che fa e propone. 

 

Nelle Linee Guida della precedente legislatura si auspicava come principale 

obiettivo per il turismo la difesa e la valorizzazione del territorio, delle sue 

specificità e identità. Ripensando al turismo nella sua accezione allargata, come 

espresso dalle Linee Guida del marketing territoriale, e alla rilevanza assegnata al 

turismo dal Piano di Sviluppo Provinciale, grazie anche alla sua trasversalità, si 

riteneva inoltre opportuno che il turismo potesse non solo convivere con le altre 

attività sociali ed economiche presenti, ma costituire un principio ispiratore ed 
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ordinatore delle scelte che potevano e dovevano essere intraprese anche dagli 

altri settori economici, chiamati anch’essi al rispetto e alla difesa e valorizzazione 

del territorio e delle sue specificità e identità. 

E’ un auspicio e un obiettivo che queste Linee Guida ribadiscono e che, alla luce 

del marketing territoriale che amplia ma anche stravolge un approccio di mero 

marketing turistico, potrebbe essere rivisitato in questi termini: territorio come 

principio ispiratore ed ordinatore delle scelte che il Trentino nel suo insieme 

attua. Appare infatti sempre meno ragionevole, anche concettualmente, tentare di 

isolare il turismo come “settore” economico accanto ad altri settori economici 

distinti. 

Per incrementare una competitività del turismo attenta alla sostenibilità sono di 

seguito riconfermate alcune scelte già evidenziate nelle precedenti Linee Guida: 

- limitare l’ulteriore sviluppo dell’offerta extra-alberghiera non 
imprenditoriale (alloggi privati e seconde case). La presenza di seconde case 

è in Trentino notevole. Pur senza raggiungere livelli inaccettabili come in altre 

regioni, la situazione attuale è comunque ben diversa da quella, assai più 

controllata e positivamente “leggera” del vicino Alto Adige. 

- Dal 2005 si è lavorato con più decisione nella direzione del contenimento delle 

seconde case sul territorio, ed anche successivi provvedimenti legislativi hanno 

operato in questo senso (vedasi in proposito la legge n° 1 del 2008, art. 57) in 

materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio. Non è agevole, 

dato il ridotto intervallo di tempo intercorso tra l’entrata in vigore di questa 

normativa e l’esaurirsi delle attività conseguenti alle ultime licenze di 

costruzione concesse prima della stretta generata dalla legge, valutare la 

situazione inerente le seconde case. E’ già possibile però considerare 

positivamente questo strumento legislativo, che ha costituito un argine 

indispensabile e che certamente sta già producendo degli effetti di 

ridimensionamento e controllo, stando a quanto raccolto tra soggetti 

competenti; 

- proseguire nel sostegno dei progetti di ammodernamento e qualificazione 

del settore più dinamico del turismo (il comparto alberghiero), da alcuni anni 

fortemente impegnato ad adeguare le proprie strutture in funzione di standard 

superiori; 
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- proseguire nell’attenzione verso la componente extra–alberghiera (due terzi 

dei posti letto), ricostruendone la “distintività” rispetto ad altri territori, 

modernizzandola e collocandola in modo integrato all’interno del sistema della 

destinazione turistica provinciale. Negli ultimi anni si è posta maggiore 

attenzione alla qualificazione delle strutture e sono state assunte una serie di 

misure finalizzate ad una maggiore trasparenza verso il mercato, sia con misure 

di classificazione che di certificazione (come nel caso recente degli 

appartamenti turistici, degli affittacamere, dei campeggi e, prima ancora, degli 

agriturismi e dei B&B); 

- perseguire l’obiettivo, come auspicato dal nuovo PUP, di contenere i processi 
di consumo del suolo e delle risorse primarie, favorendo la riqualificazione 

urbana e territoriale. Il che significa lavorare non tanto per porre limitazioni 

quantitative, quanto piuttosto per predisporre “azioni vigorose a tutti i livelli in 

favore della ‘qualità totale’ dei processi di trasformazione giovandosi di 

innovazioni tecnologiche - nel campo della bio-edilizia, delle misure per il 

risparmio energetico, dei trasporti pubblici di nuova generazione”. Tutti obiettivi 

che hanno trovato recente attenzione e impulso non solo a livello 

programmatico, ma anche normativo e con un sostegno di carattere finanziario; 

- a livello di sostenibilità economica porre la dovuta attenzione alle ricadute, 

soprattutto per l’ambito locale. Questo impatto non andrà misurato in una logica 

micro sulla singola azienda, ancorché di proprietà locale, ma considerando le 

ricadute e gli effetti sull’intero territorio. Significa rispondere a quali turisti si 

guarda e quali mercati si intendono privilegiare, favorendo proposte, modalità di 

accesso e mercati a più elevata ricaduta economica. Nella consapevolezza che 

non si può rispondere ad ogni sollecitazione del mercato e ad una domanda 

tendenzialmente infinita, ma devono essere consapevolmente operate delle 

scelte. Da questo punto di vista è opportuno curare soprattutto i mercati di 

prossimità, italiano ed europeo, considerati mercati prioritari, prestando nel 

contempo la dovuta attenzione per evitare rapporti con l’intermediato giocati 

eccessivamente su logiche di prezzo; 

- considerata l’importanza crescente assunta dalla stagione invernale, affiancare 
allo sci alpino altri prodotti (sia pratiche sportive alternative sulla neve, che 

offerte diverse all’insegna di arte, cultura, tipicità) in grado di far vivere e 
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apprezzare la montagna anche in inverno e in grado di rispondere 

positivamente alle richieste del turista individuale, prevalente in Trentino, 

disincentivando nel contempo l’escursionismo; 

- porre una costante attenzione, alle buone pratiche esistenti nell’arco alpino e 

fuori per una corretta gestione del territorio, anche sollecitando e favorendo la 

partecipazione del Trentino a network internazionali; valorizzando le azioni 

concrete di sostenibilità esistenti per mutuarle e, quando possibile, anticiparne 

la realizzazione: dalla mobilità, alla corretta gestione ambientale. 
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4 

5. SINTESI DEGLI OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA 
 

Il periodo cui si riferiscono le Linee Guida è quello della legislatura, si tratta quindi 

di un orizzonte temporale di medio periodo. Anche alla luce di quanto emerso alla 

Conferenza Provinciale del Turismo, le indicazioni prioritarie individuate per 

quest‘arco di tempo sono le seguenti. 

 

1° Obiettivo: Attenzione al fattore umano 
Una rinnovata attenzione al fattore umano, perché il turismo è un’attività fatta dalle 

persone per le persone, potenziando l’intervento formativo a tutti i livelli con un 

approccio organico (dalla formazione di base a quella manageriale, rivolta sia ai 

soggetti in entrata sul mercato del lavoro che ai già occupati, fino ai residenti) 

concretizzando alcune misure in grado di rafforzare competenze e capacità del 

personale, attivate sia dal pubblico che dalle parti sociali. 

 
Azioni e misure 

Per quanto riguarda il pubblico, è opportuna: 

- la costituzione di una scuola per il turismo con le seguenti finalità: 

1. la progettazione di contenuti e di metodologie formative per l’intera filiera 

dell’offerta formativa; 

2. la formazione dei formatori e dei docenti; 

3. la formazione manageriale; 

4.  centro di ricerca e supporto allo sviluppo delle politiche turistiche; 

- una scuola dell’hotellerie capace di rafforzare l’offerta per figure professionali di 

base prevedendo un percorso strutturato su un quinquennio con un primo 

biennio chiamato a rafforzare una proposta di carattere educativo e culturale, e 

un triennio più professionalizzante, tenuto conto delle competenze relazionali 

oltre che specificamente tecnico - professionali richieste alle figure che operano 

nel turismo rispetto ad altri settori. Questa scuola può essere anche il soggetto 

più idoneo a gestire un percorso di alta formazione per la formazione di figure di 

middle management del turismo; 

- completare i percorsi e i contenuti formativi per i neonati Istituti tecnici turistici; 

- prevedere l’istituzione di uno specifico corso di laurea ad indirizzo turistico. 
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Per le parti sociali, attraverso gli strumenti previsti dalla contrattazione e in una 

logica concertativa, sono auspicabili interventi di supporto per i lavoratori del 

turismo, sperimentando interventi di formazione e misure di stabilizzazione del 

personale, da attivare mediante un unico Ente Bilaterale e mediante una 

contrattazione integrativa di secondo livello. 
 

2° Obiettivo: Un turista come ospite e come persona 
Il turista è sempre più produttore della propria vacanza. E’ fondamentale saper 

relazionarsi correttamente nei suoi confronti considerandolo un “residente 

temporaneo” e non un “portafoglio ambulante”; un individuo portatore di bisogni, 

aspettative, diritti e anche doveri. 

Andrà posta la dovuta attenzione per rendere il Trentino una destinazione turistica 

realmente accessibile a chiunque: ai diversamente abili, ai soggetti in età 

avanzata, a coloro che presentano particolari esigenze perché portatori di allergie 

o con esigenze dietetiche particolari… 
 
Azioni e misure 

- Adozione della Carta dei diritti del turista con informazioni sui diritti e sugli 

obblighi del turista per quanto attiene alla fruizione dei servizi turistico-ricettivi, 

all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria e alla possibilità di 

avvalersi delle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso la camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la risoluzione delle 

controversie tra imprese, operatori e utenti relative alla fornitura di servizi 

turistici. 

- Conferma e aggiornamento dell’adozione della Carta dei servizi presso le 

strutture di accoglienza turistica e relativa formazione degli addetti al front office 

per una sua corretta gestione. 

- Potenziamento del portale Trentino per tutti in collaborazione con Trentino 

Marketing ed enti di promozione d’ambito e assunzione di questa tematica 

anche nel portale Visittrentino; prosecuzione delle azioni di sensibilizzazione 

dell’offerta e realizzazione di misure per un Trentino realmente accessibile. 
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- Adozione di un marchio di qualità inteso come soddisfazione dei bisogni 

dell’ospite oltre che supporto alle imprese per un miglioramento continuo  

(v. anche obiettivo 9). 
 

3° Obiettivo: Governance del sistema efficace ed efficiente 
Una Governance efficace ed efficiente dovrebbe essere conseguita più facilmente 

dopo la recente rivisitazione della legge provinciale sulla promozione turistica, che 

ha meglio definito il ruolo dei diversi soggetti: ApT d’ambito e consorzi Pro Loco 

seguiranno lo sviluppo e la promo - commercializzazione del prodotto, la Trentino 

Marketing si occuperà invece su scala provinciale dell’intera “Marca” Trentino e 

della sua promo-comunicazione sui diversi mercati. 
 
Azioni e misure 

- Definizione di un piano strategico di marketing turistico di medio periodo 

(triennale) alla luce degli obiettivi posti dalle Linee Guida, definendo anche i 

criteri di finanziamento, e successiva elaborazione di un piano marketing 

operativo da parte di Trentino Marketing e dei relativi piani delle ApT. 

- Politica di marca di Trentino Marketing per attuare una progettualità coordinata 

a livello provinciale concentrandosi maggiormente nell’attività di marketing 

territoriale dell’intera provincia e non limitandosi ad una “sommatoria di singoli 

territori”. 

- Politiche di sviluppo prodotto delle ApT d’ambito e dei Consorzi Pro Loco, 

soggetti centrali nei processi di definizione, sviluppo e promo-

commercializzazione del prodotto territoriale, che dovranno attrezzarsi 

adeguatamente per svolgere questo ruolo e nel contempo essere 

maggiormente consapevoli della necessità di lavorare per il Trentino e non solo 

per un singolo ambito. 

- Regole chiare per la programmazione coordinata delle attività, sia a livello 

centrale che di ambito. 

- E’ opportuno garantire le risorse economiche necessarie con l’adozione del 

“tributo di scopo”, e nell’assegnazione di risorse pubbliche privilegiare un arco 

temporale medio. 

- Rafforzare il marketing interno nei confronti degli enti locali (comuni e comunità 
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di valle), degli operatori e dei residenti con adeguate, sistematiche e coordinate 

azioni formative e di sensibilizzazione. 

 

4° Obiettivo: Trentino come destinazione unitaria (“unità nella molteplicità”) 
Obiettivo prioritario rimane l’integrazione e la messa in rete dei prodotti e dei 

territori per valorizzare il Trentino come destinazione unitaria ed il valore della 

marca, pur nella consapevolezza di una molteplicità di offerte. Significa anche 

occuparsi di marketing territoriale rinunciando ad un collage di politiche settoriali e 

ad una sommatoria di aree geografiche. 
 
Azioni e misure 

- Favorire tutte le azioni che rafforzano una politica di marca (“Trentino”). 

- Realizzazione di una Trentino card in grado di mettere a sistema trasporti, 

offerta museale e culturale, offerta enogastronomica ecc., e che potrebbe 

facilitare il raggiungimento di questo obiettivo di “unità nella molteplicità”. 
 

5° Obiettivo: Trentino offerta montana 
Rafforzare la consapevolezza che la maggior parte dei prodotti turistici del 

Trentino si rifanno alla montagna, perché l’offerta del Trentino è soprattutto 

montana e si indirizza prioritariamente ai ricchi mercati di prossimità. Le Dolomiti 

patrimonio dell’Unesco rappresentano un’opportunità di rafforzare l’offerta turistica 

del Trentino nel corso dell’intero anno, ma soprattutto la proposta estiva. 

Anche l’offerta laghi e la stessa offerta turistica espressa dalle aree urbane, che 

presentano specifiche peculiarità, si situano ugualmente in un contesto montano. 
 
Azioni e misure 

- Privilegiare in questa fase misure ed azioni finalizzate a rafforzare la stagione 

turistica estiva, più debole di quella invernale, mettendo a punto proposte e 

prodotti utili ad allungare la stagione. Per il mercato di prossimità italiano è 

opportuno privilegiare il target famiglie e la motivazione di vacanza natura, 

prioritariamente attraverso la valorizzazione delle attività e delle proposte dei 

Parchi. In merito ai mercati esteri, è opportuno privilegiare i target ed i mercati 

già presenti nella stagione invernale, rafforzando ulteriormente per l’estate le 

numerose proposte di vacanza attiva, in primo luogo l’offerta indirizzata ai biker 
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e ai cicloturisti e agli escursionisti di alta e media montagna. Un’attenzione 

particolare sia in termini di formulazione di prodotto che di promo-

commercializzazione andrà posta in modo esplicito anche al target dei turisti 

senior, che peraltro risultano già significativamente presenti in Trentino. 

- Iniziative promozionali che incrementino la penetrazione sui mercati di 

prossimità sia italiani (soprattutto Lombardia) che stranieri (soprattutto Baviera), 

i quali presentano degli indici di penetrazione ulteriormente migliorabili, perché 

il Trentino è una destinazione alpina-dolomitica per le regioni più ricche 

d’Europa. Questi mercati alimentano un turismo quasi esclusivamente 

individuale e più di altri permettono di privilegiare un’offerta di qualità più 

remunerativa, sfuggendo ad imperativi quali quantità e politiche di prezzo al 

ribasso. 

- Raccordarsi con le regioni del Veneto, del Friuli, e con la Provincia di Bolzano 

che, assieme alla Provincia di Trento, hanno presentato un progetto di 

eccellenza a carattere nazionale riferito alle Dolomiti per la realizzazione degli 

obiettivi e delle azioni ivi contenuti, approvati anche dalla Giunta Provinciale. 

Analogo raccordo andrà ricercato con le regioni del Veneto e della Lombardia 

per la realizzazione di un secondo progetto di eccellenza riferito al lago di 

Garda anch’esso approvato dalla Giunta Provinciale. 
 

6° Obiettivo: Territorio primo fattore di attrattiva 
Centralità riconosciuta al territorio quale primo fattore di attrattiva, il che implica, 

parlando di turismo, occuparsi di politica del territorio includendo anche le politiche 

urbanistiche, della tutela del paesaggio, della mobilità. 
 
Azioni e misure 

- Conferma delle scelte di carattere urbanistico per la limitazione delle seconde 

case e la tutela del paesaggio. 

- Consolidare la scelta di processi di mobilità meno impattanti, sia nell’accesso 

alla destinazione Trentino, soprattutto dagli aeroporti esistenti, in primo luogo 

dall’aeroporto Catullo di Verona, che dall’asta dell’Adige alle valli laterali . 

- Approfondire la praticabilità per l’individuazione di un marchio di qualità della 

destinazione nel suo complesso, con riferimento alle certificazioni ambientali 

territoriali, di strutture e servizi pubblici e privati disponibili, di marchi di prodotto.  
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7° Obiettivo: Rafforzare la domanda di benessere 
Lavorare per meglio intercettare la crescente domanda di benessere, che può 

trovare una risposta nell’offerta di ambiente, natura, moderata attività fisica, 

prodotti di qualità di un’agricoltura sostenibile, terme. 
 
Azioni e misure 

- Favorire il consolidamento di un circuito termale capace di farsi carico di questa 

domanda di health wellness e capace di intercettare quote crescenti di 

consumatori consapevoli, con stili di vita attenti alla salute e alla sostenibilità. 

- Favorire una migliore integrazione tra strutture ricettive e prodotti del territorio e 

tra terme e strutture ricettive con un’offerta benessere. 
 

8° Obiettivo: Sostenibilità 
Privilegiare un approccio sostenibile. 
 
Azioni e misure 

- Incentivare progetti di turismo eco-sostenibile sia con progetti integrati nelle 

aree più deboli, valorizzanti attività agricole e peculiarità del territorio, sia nelle 

aree di turismo forte, riducendo gli impatti negativi connessi a flussi turistici 

eccessivamente concentrati. 

- Favorire la diffusione e relativa valorizzazione anche sul piano promozionale 

dei marchi di corretta gestione ambientale, in particolare Ecolabel e EMAS. 

- Selezionare gli investimenti tenendo conto anche dei relativi costi di gestione 

futuri. 
 
9° Obiettivo: Qualificazione di servizi e strutture 
Proseguire nella riqualificazione dei servizi e delle strutture ricettive (alberghiere e 

non). 
 
Azioni e misure 

- Nell’incentivazione alle imprese è necessario adottare criteri selettivi e 

privilegiare il supporto per l’acquisizione di servizi, ridefinendo un sistema di 

incentivi e vincoli per indirizzare l’operato degli attori locali e la convenienza 

delle decisioni di impresa, privilegiando azioni di sistema, servizi di consulenza 

ed accompagnamento, formazione e sostegno all’imprenditorialità. 
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- Favorire, da parte di Trentino Marketing, la nascita e l’affermazione di 

aggregazioni tematiche.  

- Definizione e diffusione di un marchio di qualità, ad iniziare dalla ricettività, 

collegato ad elementi strutturali e di servizio riconoscibili dal cliente finale e dal 

mercato, e inteso soprattutto come azione di accompagnamento alle imprese 

per un miglioramento continuo. 
 

10° Obiettivo: Utilizzo delle ICT  
Rafforzare l’utilizzo diffuso intelligente e consapevole delle ICT. 
 

Azioni e misure 

- Generalizzare il booking on line e la promozione del marketing telematico, 

supportando con adeguate azioni formative un impiego efficace delle nuove 

tecnologie da parte degli operatori. 

- Sostenere l’innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza dei 

turisti in rete anche mediante l’impiego di canali del social network. 

- Favorire il punto di vista dei turisti e la partecipazione attiva alla vacanza in 

Trentino attraverso la rete e i social media, consapevoli che il turista è sempre 

più protagonista. 

- Riprendere l’esperienza formativa del Laboratorio per l’informazione e 

l’innovazione rivolto al personale di Apt e Consorzi Pro Loco attivato negli anni 

scorsi per sopperire a comportamenti ed approcci differenziati in conseguenza 

della privatizzazione delle ApT. 
 

11° Obiettivo: Ricerca e verifica dei risultati 
Rafforzare le funzioni della ricerca, essenziale ad ogni livello per l’assunzione di 

decisioni e le azioni da adottare e per la verifica dei risultati di quanto deciso e 

attuato, comprese le politiche promocommerciali, prevedendo risorse umane e 

investimenti adeguati. 

Sul versante delle imprese una maggiore attenzione andrà posta alla tematica 

della redditività, che soprattutto in fasi congiunturali negative può evidenziare una 

debole correlazione con gli indicatori tradizionalmente impiegati di arrivi e 

presenze. 

 




