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- Le professioni della montagna per emergere e acquisire maggiore valore 
dovrebbero integrarsi fra di loro e le scuole di sci, che in genere 
dispongono di locali e di personale, dovrebbero essere la naturale sede di 
queste attività.  

- Maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di montagna sono attività 
tutelate e riconosciute, un valore aggiunto importante che deve essere 
rivalutato.  

- La disaggregazione delle professioni della montagna è una dispersione di 
energia, genera attriti ed è poco redditizia. La collaborazione fra le varie 
figure professionali della montagna crea virtuose sinergie, opportunità e 
crescita. 

- Per sviluppare un sistema serio e virtuoso di collaborazione ogni 
categoria professionale deve rimanere nei propri ambiti e non “invadere” 
o appropriarsi illecitamente delle competenze che non gli appartengono. 
Il maestro di sci non deve fare lo sci alpinista, la guida alpina non deve 
fare il maestro di sci, l’accompagnatore di montagna non deve fare la 
guida alpina. Ogni categoria professionale si aggancia ai propri colleghi 
abilitati e competenti per quel che sono formati.  

- Il ruolo e le competenze dei maestri di sci sono ben chiare e definite, così 
come quello delle guide alpine e degli accompagnatori di montagna. Gli 
accompagnatori di territorio non invadono nessun campo ma si 
inseriscono perfettamente là dove prima non c’era niente ovvero c’era 
confusione e scarsità di competenze con la gestione di una attività 
importante lasciata al caso, alla buona volontà di qualche appassionato o 
delegato da qualche operatore senza scrupoli ma che ne aveva l’esigenza 
di offrire il servizio, a persone inadeguate e incompetenti. 

- Non vanno trascurate le professioni non normate e legate alle attività 
outdoor come l’istruttore di MTB, di NW, di canoa di rafting, di 
parapendio o la guida equestre. 

- Le categorie professionali normate non dovrebbero perdere l’occasione e 
l’opportunità di gestire e coordinare le attività non normate e 
“impossessarsi” delle competenze e della gestione delle stesse. 

- Si potrebbe ipotizzare un “Sistema Trentino dell’Outdoor”  
- Le scuole di sci più rappresentative nelle varie vallate dovrebbero tenere 

aperti i battenti almeno durante l’estate da giugno a settembre perché 
hanno le strutture a disposizione ma dormienti nel periodo estivo. 
All’interno di esse si potrebbero convogliare le varie proposte outdoor più 
vocate e di riferimento di ogni località e in questo modo essere punto di 
riferimento delle attività outdoor ossia delle proposte che catturano 
l’attenzione di un turismo attivo. Il Trentino dalle analisi di mercato fatte 
è la regione più vocata e con più richiesta di turismo attivo di tutto l’arco 
alpino. Le caratteristiche ambientali e territoriali della nostra Provincia 
sono il motivo di questa vocazione.  

 
 



 
IL CASO DELLA SCUOLA SCI DOLOMITI DI BRENTA DI ANDALO 

 
La scuola di sci Dolomiti di Brenta, che rappresento in questa occasione, con 
alcuni suoi maestri dell’organico ha cercato di interpretare questo sistema 
già da diversi anni. Inizialmente l’idea era di avere un recapito aperto 
l’estate per fare promozione. Quale migliore promozione o fiera se non sul 
proprio territorio nella stagione estiva? Per questo abbiamo deciso di aprire 
un piccolo noleggio di MTB per sostenere le spese di apertura.  
In seguito, anche grazie ai corsi promossi da AMST, alcuni maestri hanno 
partecipato con successo ai corsi di istruttore di NW e di MTB. 
Altra ottima opportunità è stata la formazione e la creazione della nuova 
figura professionale di Accompagnatore di Territorio che affiancato a maestri 
di sci/guide alpine del nostro organico ha creato delle nuove e importanti 
opportunità. 
Con queste competenze a disposizione (gli ingredienti) è stato abbastanza 
facile fare qualcosa di nuovo (la torta…). L’idea sostanzialmente è stata di 
unire per competenza acquisita le disponibilità che ogni maestro di sci 
poteva dare cercando poi delle collaborazioni con il gruppo delle guide 
alpine locali, liberi professionisti per lo più autonomi e senza una regia ben 
organizzata. Si sono così affiancati alle guide alpine i maestri di sci/istruttori 
di MTB o di NW o accompagnatori di territorio e si sono messe a 
disposizione gli uffici e la segreteria della scuola di sci sviluppando delle 
buone opportunità da una parte, la più importante, per creare lavoro in più 
per tutti (maestri, guide e segretari), dall’altra, non trascurabile, di 
abbattere le spese di gestione della scuola di sci, distribuendo fra più parti 
le spese di gestione.  
E’ così nata una nuova organizzazione, una società tra professionisti, 
chiamata ACTIVITY TRENTINO www.activitytrentino.it 
Oltre le finalità utilitariste il successo maggiore s’è sviluppato per la 
soddisfazione che la nuova offerta ha dato sia agli ospiti che ne hanno 
beneficiato che nei partner commerciali (albergatori – APT ) che ce lo hanno 
veicolato. Sicuramente è uno strumento importantissimo per avere 
importanti contatti con potenziale clientela invernale ovvero per generare 
un sistema di fiducia e di dialogo con i nostri partner commerciali e con i 
clienti che trovano un ambiente friendly, amichevole, invogliandoli a 
ritornare, magari con amici. In tre anni con ACTIVITY TRENTINO si sono 
accompagnate in varie escursioni e attività più di 5000 persone diverse per 
oltre 13000 presenze nelle varie attività proposte. 
Riteniamo che il successo di questa iniziativa dipende anche dal fatto che gli 
istruttori, gli accompagnatori sono maestri di sci, o guide alpine di 
esperienza, abituati da una carriera pluriennale ad avere contatti e rapporti 
con gruppi di clienti, capaci di individuare immediatamente le esigenze e le 
capacità delle persone accompagnate e in grado di tarare con immediatezza 
le escursioni alle capacità ravvisate. 
Questo valore, acquisito e imparato con anni di esperienza sul campo, è un 
valore aggiunto enorme che ci distingue sicuramente da altre figure 
professionali analoghe ma senza queste esperienze e competenze. 



Non voglio dire che i maestri di sci istruttori o accompagnatori sono più 
bravi degli istruttori o accompagnatori non maestri di sci, ma sicuramente 
hanno delle esperienze e competenze che aiutano molto nella gestione dei 
gruppi, oltre ad avere delle motivazioni diverse, volte anche ad acquisire un 
potenziale cliente invernale in più. 
 
Parallelamente e autonomamente alle iniziative svolte da realtà economiche 
(scuole di sci sul territorio) il Collegio maestri di sci del Trentino, in 
collaborazione con il Collegio dei maestri di sci di Bolzano e le Scuole di sci 
del Tirolo, sta lavorando per creare un “Sistema Euregio” nella proposta 
futura delle scuole di sci appartenenti a questa Euroregione Alpina 
Transfrontaliera. Per ora si sta lavorando per creare un Marchio di Qualità 
comune e certificato da una società esterna in grado di fare riconoscere con 
immediatezza il valore delle scuole di sci dalle Prealpi al Tirolo, con lo stesso 
logo e gli stessi canoni valutativi. Questo sistema sarà certamente un 
elemento distintivo rispetto le altre scuole dell’arco alpino o del resto d’Italia 
che dovrebbe valorizzare le scuole di sci. La valutazione non sarà fatta 
soltanto sulla presenza di elementi strutturali delle scuole di sci ma 
specialmente sul patrimonio umano dei maestri e delle persone che in 
queste scuole ci lavorano, ossia la loro formazione e le specializzazioni degli 
stessi. 
L’idea successiva sarebbe quella di proporre un modello di scuole di sci che 
superano la loro naturale vocazione stagionale con la proposta di sport 
invernali, ma diventare e convertirsi in futuro in “Scuole della Montagna” 
capaci di superare i limiti dati dalla stagionalità. Per raggiungere questa 
finalità si dovranno allacciare delle collaborazioni fra le scuole di sci e le 
scuole di alpinismo o le associazioni di guide alpine e accompagnatori di 
montagna e i maestri delle scuole di sci specializzarsi in attività che sono 
spendibili nel resto dell’anno, oltre all’inverno; Istruttori di NW, di MTB, 
oppure di Rafting o parapendio, oppure seguire i corsi di Accompagnatore di 
montagna. Attività emozionali legate al godimento dell’ambiente dove 
queste attività sono svolte e opportunità concreta di lavoro per i giovani che 
alternativamente non possono basare il loro futuro professionale soltanto 
sulla professione del maestro di sci. 
 
 

ALCUNI DATI SULL’EUREGIO 
 
 

 
Dati e cifre 

Statistica del 31.12.2006 (se non descritto diversamente) 

  TIROLO ALTO-ADIGE TRENTINO 
TERRITORIO       
Superficie in km2 12.648 7.400 6.207 
Abitanti per km2 55 66 81,7 
comuni 279 116 223 
POPOLAZIONE 700.427 487.673 507.030 
OCCUPAZIONE       
forze di lavoro 313.6 229,7 226,4 



tasso di disoccupazione 5,5  2,8 3,1 
ECONOMIA       

prodotto interno lordo  
20.305 (2004, in 
Mio. Euro) 

13.225 (2005, in 
Mio. Euro prezzi di 
2000) 

28,8 
(per abitante 225 
in 1.000 Euro) 

TURISMO       

posti letto 
334.038 (Estate 
2006) 

216.329 270.757 

pernottamenti (in migliaia) 
41.661.991 
(Nov. 2005 - 
Ott. 2006) 

26.418 19.980 

esercizi alberghieri ed extraalberghieri 
24.268 (Estate 
2006) 

10.250 27.433 

INDUSTRIA       
unità locali 6.024 (2001) 10.264 (2004) 11.194 (2001) 
AGRICOLTURA E FORESTE       
aziende 16.892 (2003) 26.978 (2000) 34.672 (2000) 
ISTRUZIONE       

scuole materne 
440 
(2006/2007) 

318 285 

scuole dell'obbligo 
563 
(2007/2008) 

429 321 

alunni scuole professionali 
14.222 
(2005/2006) 

8.393 4116 

scuole secondarie superiori 142 81 31 

insegnanti 
   scuole dell'obbligo 
   scuole secondarie superiori 

 7.158 
(2007/2008) 
3.707 

 
6.114 
2.344 

 
5.042 
2.479 

SANITA'       
ospedali-posti letto 4.165  2.018 2.492 
CREDITO E FINANZE       
sportelli bancari 545 (2003) 410  530 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI       
Strade km 2.610 (2001) 2.712 2.418 
Rete ferroviaria km 421 (2004) 296  196 
 
 
Finalità dell’Euregio 

"Terra in montibus" in latino o "Land im Gebirge" in tedesco: queste le antiche 
denominazioni della vasta area geografica che, fino alla vigilia della prima 
Guerra mondiale, comprendeva oltre all'omonimo Land austriaco (Nordtirol) 
anche l'Alto Adige (Mitteltirol) e il Trentino (Südtirol, denominazione che in 
seguito passò al territorio di Bolzano). Una terra che vide il sorgere degli 
indipendenti principati vescovili di Trento e Bressanone, la lunga esperienza dei 
rapporti degli stessi con i Conti del Tirolo prima e con la casa d'Asburgo poi, il 
Land Libell dell'imperatore Massimiliano I. Una terra in cui è tuttora molto forte 
lo spirito di attaccamento alle proprie radici e un profondo desiderio di 
autogoverno: sentimenti, questi, che si traducono anche in un'amicizia tra le 
tre attuali realtà amministrative che va ben oltre i formali rapporti di buon 
vicinato. 

La collaborazione che lega le tre comunità riguarda l'economia, ma anche i 
trasporti (basta pensare al progetto del tunnel di base al Brennero), la ricerca 
(con le iniziative congiunte delle tre università), la cultura (è il caso di 
accennare, ad esempio, alla grande mostra storica Landesausstellung 2000), la 
formazione, l'ambiente, il turismo, la comunicazione e altri aspetti sociali. 



Tra le finalità principali dell'Euregio vi è dunque la promozione di un contesto di 
sviluppo sostenibile che tenga conto delle condizioni naturali e ambientali e 
della particolare sensibilità del territorio alpino. L'intervento a tutela degli 
interessi delle regioni alpine e della loro popolazione - come recita il manifesto 
delle Alpi approvato a San Michele all'Adige, in provincia di Trento, il 26 
gennaio 2001 - è l'espressione di un'azione basata sul principio di sussidiarietà 
che mira ad affidare agli abitanti del territorio alpino, e quindi non a soggetti 
esterni, la gestione del loro territorio. 

Nel tempo, questi rapporti si sono consolidati e hanno dato vita a esperienze 
"forti". Trento, Bolzano e Innsbruck hanno ad esempio un proprio ufficio di 
rappresentanza a Bruxelles. E tra le iniziative più significative va ricordato 
senz'altro l'Expo 2000 di Hannover, dove le tre realtà si sono presentate - 
unica eccezione in una kermesse di stati nazionali - con uno stand congiunto. 

Trentino, Alto Adige e Tirolo hanno dunque dato vita a una fitta rete di rapporti 
di amicizia e di scambi culturali, economici, sociali. D'altra parte, queste tre 
realtà hanno alle spalle una storia secolare comune, così come sono numerose 
e notevoli le somiglianze sul piano geografico, ambientale, culturale. 

L'Euregio - nome che ha assunto nel quadro di quanto previsto dalla 
Convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera fra le 
regioni d'Europa - è insomma una terra tutta da conoscere, da esplorare, da 
gustare. 

Questo è un po' il "cuore" dell'Europa, e non solo dal punto di vista geografico. 
 
 
 
 
 


