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Premessa 
• La partecipazione attiva di tutti gli “attori” è il 

presupposto fondamentale per l’avvio di un 
progetto di marketing territoriale 

• .. che è un processo orientato alla promozione 
e alla valorizzazione del territorio in termini di 
sviluppo sostenibile e di soddisfazione del 
cliente (imprenditori, turisti o consumatori) 

• Chi c’è nel processo? > Soggetti pubblici e 
privati coinvolti nello sviluppo del territorio 
 
 
 
 



La promozione istituzionale 

• Un distretto enogastronomico cresce e si 
sviluppa attraverso le azioni ed il 
comportamento dei propri attori, per 
migliorare costantemente il rapporto 
territorio–prodotti-ospitalità e per favorire una 
visione comune dei diversi soggetti del 
territorio . 

• E’ necessario sviluppare delle linee guida 
strategiche per orientare le attività nella 
filiera prodotti-turismo a seconda degli 
obiettivi che il territorio si prefigge 
 



OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRENTINO 

Enfatizzare la specificità del Trentino attraverso 
i suoi prodotti 

Promuovere una produzione di qualità 

Innalzare il posizionamento dei prodotti 
trentini nell’immaginario del consumatore 

Rafforzare l’identità culturale del territorio 

Valorizzare i prodotti tipici del Trentino, 
sviluppandone l’identità 

Favorire una cultura di sistema che coinvolga 
produttori, distributori locali, ristoratori 

Gli obiettivi secondo le linee 
strategiche elaborate dal Trentino 



O B I E T T I V I  G E N E R A L I  I E R I  . . .   . . .  O G G I  

1. Enfatizzare la specificità del 
Trentino attraverso i suoi 
prodotti 

enfatizzazione dei valori associati al 
territorio attraverso i prodotti,  
(partiamo da alcuni elementi …) 

 … valorizzazione delle distintività, 
nell'ottica di una generazione di  

valore su tutta la  
filiera prodotti-turismo 

2. Valorizzare i prodotti tipici del 
Trentino, sviluppandone 
l’identità e contribuendo, in 
questo modo, al miglioramento 
del loro posizionamento nel 
mercato interno ed esterno 

dalla promozione del legame con il 
territorio dei  prodotti trentini su 
categorie generiche … 

... ad investimenti su singoli prodotti  
e azioni (es. TRENTODOC) 

3. Migliorare il raccordo tra 
prodotti di successo (del 
Trentino) e marchio “Trentino”, 
anche in relazione al 
posizionamento della provincia 
nel mercato turistico 

da un utilizzo del marchio 
rigidamente legato a certificazione di 
prodotto DOP … 

… al superamento dei vincoli  
di applicazione del marchio e  

nascita del Marchio Qualità Trentino 

4. Favorire la nascita di una 
cultura di sistema tra i comparti 
dell’agro-alimentare (con 
particolare riferimento a quelli 
del vino, ortofrutta, lattiero-
caseario, ittico) del turismo, 
della cultura e dell’artigianato 

formazione per singoli progetti di 
promozione o categorie turistiche es. 
Strade del vino e dei sapori e altri 
club di prodotto … 

… alla proposta di  laboratori d'impresa,  
aperti alla valorizzazione delle  

buone pratiche e  
alla creazione di spazi dedicati 

all'innovazione 

5. Favorire l’incontro e il 
confronto internazionali con 
particolare riferimento ai 
territori di lingua tedesca e 
dell’arco alpino 

supporto all‘ internalizzazione  
di singole imprese o categorie … 

... disegno strategico complessivo  
e integrato per la valorizzazione delle 

filiere (es. vino, pietra, legno, …) 



Conclusioni 

• La professionalizzazione dell’Operatore è un 
elemento fondamentale del sistema 
 

• La formazione rappresenta una leva 
innovativa per la valorizzazione del territorio 



Grazie per l’attenzione! 



Turismo enogastronomico: caratteristiche e trend 
  Anni Novanta (nascita) Oggi (trend) 

Caratteristiche Poco diffuso:  
prevale l'escursionismo 

Spontaneo  

Deciso sviluppo 
Escursionismo/Segmento turistico 

Web oriented 

Modello di 
riferimento Prodotto 

(degustazione ed acquisto) 

Prodotto e territorio (compiere un'esperienza di 
vita a contatto con le identità e le risorse 

che contraddistinguono i singoli territori di 
produzione) 

Distanza Breve Medio-lunga 

Atteggiamento 
Solo per intenditori 

/appassionati 

Intenditori/appassionati 
Curiosi/scopritori 

Amanti del diverso/del tipico 
Estate (plus della vacanza/tappa di ritorno 

dalle destinazioni balneari) 

Stagionalità Autunno (turismo), 
primavera (escursionismo) 

Aperto a tutte le stagioni – anche per i non 
addetti ai lavori, magari come intermezzo 

di un soggiorno 

Ricettività Agriturismo, Albergo Agriturismo Bed & Breakfast, Albergo 

Problemi Mancanza di un'offerta strutturata 
Assenza di immagine visibilità 

Scarsa attenzione dell'intermediazione 

Indifferenziazione dell'offerta 
Standard di 

qualità/prodotto/accoglienza/territorio 
Professionalità degli operatori 

Tendenze Alternativa alle solite attività del tempo libero 
(domenica/fine settimana) 

Ricerca/visita dei siti di produzione 
Distacco dai modelli alimentari di massa 

L'enogastronomia come fatto culturale 
Il territorio come motivazione di acquisto 

Le relazioni e non solo l'oggetto 



VALORI POSITIVI E CRITICI 
associati al territorio trentino 

 dal punto di vista del consumatore italiano * 

 
• difficile identificazione 

territoriale (confusione 
con l’Alto Adige) 
 

• eccessiva tranquillità 
 

 
• tradizione  

 
• natura/purezza/ambiente 

 
• dimensione artigiana 

delle produzioni 
 

• integrità/serietà 
professionale 
 

* Fonte: C.R.A. Milano, novembre 2005 



VALORI POSITIVI E CRITICI 
associati ai prodotti trentini 

dal punto di vista del consumatore italiano * 
• difficile reperibilità 
• scarsa capacità evocativa 

al di fuori della fruizione in 
loco: “i formaggi ed i 
salumi, se consumati in 
loco, sono migliori” 

• sono una componente 
della vacanza, più che 
essere una motivazione 
della stessa 

• alcuni prodotti molto 
apprezzati (spumanti) sono 
poco associati al 
territorio 

 
• bonta’ 

 
• genuinità 

 
• buon rapporto 

qualità/prezzo 
 

• affidabilità 
 

* Fonte: C.R.A. Milano, novembre 2005 



Linee di indirizzo per la promozione istituzionale del TRENTINO:  
i valori associati al marchio territoriale 

1. Sostenibilità: attraverso la scelta della produzione 
integrata e rispettosa dell’ambiente 

2. Identità: il territorio alpino / di montagna 
3. Affidabilità (sistema che coniuga: ricerca, 

formazione e assistenza tecnica con 
organizzazione produttiva e commerciale in un 
contesto culturale, istituzionale e sociale coeso e 
attendibile).  



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  
dei prodotti trentini 

 dal punto di vista del consumatore italiano * 

• I prodotti trentini sono 
per lo più ricordati come 
categoria generica (es. 
formaggi e vini)  
 

• Alcune tipologie di 
prodotti rappresentativi 
(spumante, grappa) sono 
citati solo su 
sollecitazione 

• Il 59% degli intervistati 
conosce spontaneamente 
almeno un prodotto 
trentino 
 

• I marchi aziendali citati 
spontaneamente e su 
sollecito dagli intervistati 
sono: Melinda, la 
Trentina, Ferrari, Rotari 
Trentingrana 

* Fonte: C.R.A. Milano, novembre 2005 

Relatore
Note di presentazione
La conoscenza dei vini emerge solo se sollecitata



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  
dei prodotti trentini 
nella GDO in Trentino * 

 
• forme di valorizzazione 

cross-category poco 
presenti (si inizia …) 

• Le azioni di promozione 
nei PDV non sono 
armonizzate con quelle 
istituzionali 

• Nei PDV sono scarse le 
informazioni sui prodotti 
trentini 

 
• I prodotti 

“rappresentativi” (mele, 
grana trentino, speck, 
teroldego, ecc.) sono 
conosciuti dai 
responsabili dei PDV 
 

• I prodotti 
“rappresentativi” sono 
presenti nei PDV 

* Fonte: Osservatorio delle produzioni trentine, febbraio 2005 



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  
dei prodotti trentini 

nel canale HO.RE.CA. in Trentino * 

• Il rapporto tra vini 
trentini e non nelle carte 
vini è basso (circa 50%) 

• Mediamente solo 1/3 
degli spumanti proposti è 
trentino 

• Il TRENTODOC è citato 
spontaneamente solo da 
8 su 299 rispondenti 

• Nelle carte vini e nei 
menu’ i prodotti non 
vengono valorizzati 

 
 

• I vini marzemino, 
teroldego, nosiola e 
Trento DOC vengono 
regolarmente utilizzati 
 

• La grappa trentina è un 
prodotto assiduamente 
presente nelle carte vini 
 

•Osservatorio provinciale per il turismo e Osservatorio delle produzioni trentine, febbraio/aprile 2007 
•Osservatorio delle produzioni trentine, maggio/luglio 2007 



© 2009 I prodotti trentini nella GD 
italiana 

JOB 0-426-09-A Rev. 00 15 /49 

L’immagine dei prodotti trentini 

L’immagine complessiva dei prodotti trentini deriva ed 
è trainata dalla notorietà che la zona assume quale 
importante e rinomato polo turistico 

 

 

Le evocazioni di salubrità dell’aria, natura 
incontaminata, rispetto del territorio si 
ripercuotono positivamente sui valori attribuiti ai 
prodotti trentini che si connotano quindi come 
genuini, saporiti, ‘artigianali’ (anche quando 
prodotti da grandi aziende), integri (nel senso di non 
artefatti), ‘autentici’  
 



I prodotti nelle strategie di marketing territoriale 

 La politica di valorizzazione dei prodotti deve rispecchiare i valori della 
Sostenibilità, Identità alpina e Affidabilità del marchio territoriale e il legame 
tra questi ultimi e la filiera dell’accoglienza. 

 
- Prodotti identitari: sono difficilmente imitabili e hanno la capacità di 

attrarre l’attenzione e di mantenere “memoria” dell’esperienza di 
consumo, grazie ai valori organolettici ed all’attitudine a trasmettere la 
cultura e la tradizione del luogo. 

 
- Prodotti rappresentativi: “ambasciatori” dei valori base del 

marchio territoriale fuori dalla provincia e “testimoni”presso i 
circa 4,5 milioni di turisti in Trentino. I prodotti rappresentativi 
devono essere reperibili e valorizzati nella distribuzione locale. 

 
- Prodotti indifferenziati: non sono riconducibili alla 

zona di origine. 

Prodotti 
identitari 

Prodotti 
rappresentativi 

Prodotti indifferenziati 



Esempio: il progetto TRENTODOC 

- Riconoscimento di prodotto testimonial nel piano 
strategico di settore nel 2006 

- Marchio collettivo: adesione delle azione e prima 
campagna 2007 

- Campagna TRENTODOC e promozione ad hoc 

Il Progetto Vino, piano strategico ed operativo per la promozione 
del settore prevede due principali sotto progetti: 
- Progetto territorio: rafforzare il legame dei prodotti trentini 

con il proprio territorio di origine; 
- Progetto eccellenza: la promozione dei vini che ottengono 

maggiori riconoscimenti nel settore con l’obbiettivo di 
innalzare l’immagine del territorio come patria di vini di 
qualità. 
 
Per rafforzare l’efficacia del sistema si è scelto di 
privilegiare il prodotto TRENTODOC per.. - Generare maggiore 

distintività su un  
mercato in crescita 

- Puntare su un prodotto 
ad alto valore aggiunto 
per il comparto 
vitivinicolo 

- Rafforzare 
internamente l’identità 
di un vitivinicoltura di 
qualità 
 
 
 

Le fasi 



Brand territoriale:  
evoluzione grafica e vincoli 

Per i Prodotti:  
 utilizzabile solo per i 

prodotti DOP e IGP 
 (certificazione) 
 
Per il resto dei settori … ? 



Brand territoriale:  
Marchio Qualità Trentino 

  

 
 
 

 
 

  
 

Sostenibilità 

Identità  

alpina 
Affidabilità 

Strategie 

Per i settori (1) 

 - turistico-alberghiero 
 - artigianato 
 - industria 

Per i prodotti agroalimentari: (2)  
 - frutticoli 
 - lattiero-caseari 
 - trote/salmerini (IGP) 
 - salumi e carni lavorate 
 - farine da polenta 
 - orticoli 

Per i settori (1):Del. G.P. n. 2514 d.d. 25 novembre 2011 
Per i prodotti agroalimentari (1): Del. G.P. n. 2662 d.d. 6 novembre 2009, n. 229 d.d.12 febbraio 2010 e ss.mm. 



Rapporto sullo stato di attuazione del progetto 
Strade del vino e dei Sapori - conclusioni 

Evidenze della ricerca 
• La ricerca ha evidenziato scarsa capacità di definire 

l’obiettivo delle strade e scarsa capacità di 
collaborazione sinergiche tra gli stessi soggetti soci 
delle Strade 

• La presenza di soci di natura e di dimensioni differenti 
influiscono sulla definizione del ruolo e degli obiettivi 
che le stesse strade si devono dare  

• Presenza in tutte le Strade di un numero ridotto di soci 
attivi che puntano alla “qualità” e di numerosi soggetti 
passivi  

• Presso Apt e soggetti istituzionali si è parlato 
dell’eccessiva frammentarietà delle Strade. Questo 
aspetto non viene percepito come problematico presso 
i soci delle Strade 



Rapporto sullo stato di attuazione del progetto 
Osteria Tipica Trentina - conclusioni 

Evidenze della ricerca: 
– Obiettivo principale raggiunto: la diffusione e l’uso di prodotti 

del territorio e l’accessibilità dello stesso all’ospite in Trentino; 
le OTT sono la vera “vetrina” dei prodotti sul territorio. 

– Genesi del progetto di natura istituzionale  
– Il disciplinare è uno strumento sufficiente per raggiungere 

alcuni obiettivi; è valutato per lo più troppo generico per 
attivare orientamenti verso la qualità.  

– Molti soci hanno cambiato “relazione” con i propri fornitori; 
altri si lamentano che il disciplinare non dia indicazioni sulla 
qualità. Per alcune OTT che si trovavano più “indietro”, il 
progetto è stato occasione di crescita. Non tutti gli aderenti 
tuttavia approfondiscono la provenienza dei prodotti. 

– In molti casi, a seguito dell’adesione al progetto, non è 
cambiato nulla nella gestione dell’impresa ... 

– Il servizio in sala è il punto debole delle OTT … 



«Buone pratiche» e formazione - obiettivi 
  
 - riconoscere e favorire la diffusione delle buone pratiche 

e delle esperienze qualitativamente elevate in coerenza 
con i valori fondanti del marchio Trentino e dei progetti di 
valorizzazione sul territorio  

 (Strade del vino e dei sapori e Osteria Tipica Trentina) 

 

- elevare il livello complessivo dell’offerta delle aziende 

investendo in formazione  

 laboratori di impresa → 



La definizione delle “buone pratiche” comprende l’analisi ed il 
confronto di realtà diverse che presentino caratteri di eccellenza o 
abbiano maturato le esperienze più significative o comunque che 
abbiano permesso di ottenere i migliori risultati in termini di 
offerta gastronomica legata ai prodotti del territorio … 
 
La formazione - in particolare attraverso Laboratori di Impresa 
che consentano la messa in comune fra operatori delle “buone 
pratiche” - diventa fondamentale per lo sviluppo di questa cultura 
condivisa. 

«Buone pratiche» e formazione - azioni 
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