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Sommario

Indicazioni programmatiche

5 parole chiave: Identità, Cultura turistica, 
Qualità, Governance, Sostenibilità

2 obiettivi principali con 9 obiettivi correlati



Indicazioni programmatiche

UE: stimolare la competitività per un turismo sostenibile, 
responsabile, di qualità

Italia:  cultura della qualità, professionalità, governance del 
turismo, monitoraggio

Trentino: PSP: intervento in formazione sul fattore umano; 
Conferenza per il turismo: formazione e risorse umane, 
qualità del prodotto, governance



Parole chiave: Identità

•Intesa come capacità di contaminarsi ed evolvere, metabolizzando 
il nuovo in un confronto costante

•Trentino: territorio alpino e di montagna→ ogni prodotto vacanza 
va collocato anche nell’immaginario “dentro” la montagna

•Relax e attività fisica non in contrapposizione → benessere
montano

•Rispondere alla domanda turistica dentro una cornice di 
comportamenti e di strutture, di ambiente e di servizi, che valorizzi 
le peculiarità dei luoghi e delle strutture, delle culture e delle 
attività locali



Parole chiave: Cultura turistica

•Cultura turistica intesa soprattutto come formazione delle persone, 
con un approccio organico all’offerta formativa
•Rafforzare un’azione di marketing interno
•Rafforzare la concertazione tra le parti sociali
•Rafforzare le azioni di supporto e accompagnamento agli operatori 
e per lo sviluppo del prodotto
•Monitoraggio di tendenze e impatti delle azioni adottate (ruolo 
della ricerca)
•Territorio come primo fattore attrattivo: ambiente e paesaggio al 
centro delle scelte di sviluppo locale
•Capacità di raccontarsi
•Padroneggiare le nuove tecnologie, con una sensibilizzazione 
costante degli operatori e indicazioni guida per i comportamenti



Parole chiave: Qualità

•Intesa soprattutto come “soddisfazione dei bisogni”

•Qualità intesa come prospettiva di miglioramento continuo

•Capace di tener conto del rapporto ospite/soggetto erogatore di 
servizi/territorio

•Lavorare sulla qualità competitiva e sulla qualità normata

•Rafforzare la concertazione tra le parti sociali

•Rafforzare le azioni di supporto e accompagnamento agli operatori 
e per lo sviluppo del prodotto



Parole chiave: Governance

•Intesa come integrazione e aggregazione di soggetti e prodotti 
diversi, in una logica di concertazione (che presuppone condivisione 
degli obiettivi e delle azioni da perseguire) 

•Centralità delle ApT nei processi di sviluppo turistico degli ambiti

•Progettualità coordinata a livello provinciale da Trentino 
Marketing, uscendo dalla logica “sommatoria di tanti territori” 

•Rafforzare il marketing interno sia per  operatori che residenti

•Trentino card come opportunità di integrazione tra prodotti e 
territori

•Azioni concertate con destinazioni limitrofe su specifici prodotti  



Parole chiave: Sostenibilità

•Valorizzare caratteristiche proprie di un territorio di montagna: 
lentezza, qualità, personalizzazione dell’offerta, responsabilità 
individuale e collettiva

•Territorio come “valore e progetto”: fragile e capace di prestazioni

•Confermare la limitazione dello sviluppo dell’extralberghiero non 
imprenditoriale e la qualificazione della ricettività imprenditoriale 
alberghiera e non

•Attenzione alle ricadute economiche sul territorio

•Valorizzare le azioni concrete di sostenibilità mutuandole anche
dalle buone pratiche di altri territori alpini



Obiettivi (1)

attenzione al fattore 
umano: formazione

turista 
ospite e 
persona

Governance 
sistema

Ricerca e 
verifica dei 

risultati

Economia delle conoscenza e investimento capitale umano locale. 
Centralità risorsa umana. Qualità del lavorare (e del vivere)



Obiettivi (2)

Trentino destinazione 
unitaria (“unità nella 
molteplicità”)

Trentino 
offerta 

montana

Sostenibilità

territorio 
primo fattore 
di attrattiva

Rafforzare 
domanda di 
benessere

Qualità in
servizi e 
strutture

utilizzo 
ICT

Ricerca e 
verifica dei 

risultati

Che cosa Come
La proposta. Le idee motrici. 

Il prodotto, i prodotti


