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TAVOLO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE PRODOTTI TRENTINI 

IN STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

•Il territorio è uno degli elementi che garantisce valore aggiunto alla motivazione di 
vacanza.
•La possibilità data ai turisti di consumare dei prodotti tipici comporta un valore aggiunto 
per le strutture ricettive e nel contempo un valore aggiunto per i produttori, garantendo 
un’offerta distintiva di territorio.
•L’agricoltura ha un ruolo fondamentale nella difesa dell’ambiente e del territorio, elementi 
che rappresentano il primo biglietto da visita per il turismo in Trentino. 
•Una sinergia tra agricoltura e turismo, creando le premesse per un consumo di prodotti 
tipici sia nelle strutture ricettive che nella rete commerciale, comporta una sicura ricaduta 
economica positiva per i produttori e genera una domanda che facilita processi di 
lavorazione in grado di garantire prodotti finiti di qualità, più ricchi di valore aggiunto 
rispetto alla vendita delle sole materie prime o dei semilavorati.
•I risvolti e le ricadute positive non si hanno solo per i produttori ma anche per i 
commercianti, gli operatori del ricettivo e per i clienti.
•L’interesse e l’importanza di valorizzare i prodotti locali vanno perciò esplicitati nei confronti 
di tre interlocutori:

i residenti, compresi gli imprenditori del ricettivo
la distribuzione (al dettaglio e all’ingrosso)
i turisti

DOCUMENTO DI SINTESI

Premessa

Alla luce di queste premesse il tavolo di lavoro tecnico “Distribuzione prodotti 
trentini in strutture ricettive e commerciali” formula alcune proposte da portare 

all’attenzione del Coordinamento provinciale per il turismo:
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Utilizzo del marchio trentino

Accordi commerciali con i produttori

Si ritiene necessario un incontro promosso dall’Assessore competente che metta attorno 
al tavolo tutti i consorzi di primo e secondo grado interessati a questa tematica per 
definire politiche di prezzo e distributive comuni evitando prezzi differenziati tra la 
distribuzione in loco e la grande distribuzione. 
Da parte del ricettivo c’è interesse e disponibilità ad utilizzare prodotti trentini, come 
peraltro evidenziato anche dagli approfondimenti condotti: pertanto l’attenzione dovrà 
essere reciproca: del produttivo nei confronti del ricettivo e del ricettivo nei confronti del 
produttivo.
Il Sait esprime la disponibilità a mettere a disposizione la propria flotta di 58 camion per 
le consegne alle strutture ricettive dei prodotti risolvendo eventuali strozzature dal lato 
della distribuzione. Con un lasso di tempo minimo per la prenotazione il Sait può 
tranquillamente garantire la distribuzione dei prodotti anche avendo come tramite le 
Famiglie Cooperative, andando tra l’altro nella direzione di una semplificazione della 
distribuzione di alcuni prodotti; il Concast ad esempio sarà responsabile della 
distribuzione di tutta la produzione lattiero casearia. Il Sait si è anche dotato di una 
piattaforma ortofrutta monitorata Coop in cui sono presenti numerosi prodotti trentini 
(dalla susina di Dro, ai piccoli frutti, alle mele…).
Tale disponibilità ad una maggiore attenzione alla promozione presso i consumatori dei 
prodotti trentini non appare un fatto circoscritto alla cooperazione, poiché anche altre 
strutture distributive (ad esempio gruppo Poli) si sono rese disponibili.

Si prefigura nei confronti delle strutture ricettive una concessione più selettiva e comunque 
legata all’utilizzo di prodotti trentini e all’individuazione di una serie di requisiti, che 
potranno configurare un disciplinare con un marchio che potrà essere assegnato alle 
strutture ricettive aderenti. 

Promozione permanente del prodotto trentino

Il disciplinare che individuerà i requisiti e i prodotti da proporre, tra gli altri aspetti 
raccomanderà l’uso di dolci (come ad esempio strudel, zelten, gelato) che non sono stati 
inseriti nel paniere di beni di cui al successivo punto 6  e l’impiego di ingredienti trentini. Chi 
aderisce al disciplinare sarà dotato anche di un espositore contenente  le necessarie 
informazioni (in tre lingue) per visitare produttori e attrattive culturali. E’ opportuno che tale 
espositore sia caratterizzato da un messaggio di benvenuto in Trentino per l’ospite. Per chi 
potrà fregiarsi di questo marchio andrà poi prevista una corsia preferenziale nella 
promozione (brochure, visibilità sul sito ecc). 
Si ritiene importante creare una filiera che usi a tutti i livelli il marchio della farfalla del 
Trentino (dal produttore alla struttura ricettiva alberghiera che utilizza il prodotto): è 
essenziale che anche i produttori utilizzino il marchio in tutta la comunicazione che 
effettuano, per creare un sistema forte ed immediatamente riconoscibile.

Si suggerisce la creazione di corner specifici o un diverso lay-out nella disposizione dei 
prodotti nelle strutture commerciali, così da valorizzare quelli trentini (come ad esempio si 
sta facendo negli store della cooperazione per quanto riguarda il vino). Su questo aspetto 
c’è piena disponibilità da parte del SAIT. Una sensibilizzazione analoga andrebbe tentata 
anche con altre catene commerciali (tenuto conto che alcuni gruppi, come ad esempio 
Poli, si stanno già muovendo in tal senso) e inoltre anche fuori dal Trentino nelle catene 
distributive delle grandi città d’interesse per il turismo trentino, attraverso la predisposizione 
di una “settimana dei prodotti trentini”: su questo aspetto la Trentino Spa potrebbe farsi 
interprete della relativa organizzazione e promozione.
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I primi sono quelli che qualificano un territorio, non risentono di carenze produttive per 
soddisfare la domanda e possono fungere da traino anche per altri prodotti di nicchia, 
mentre i secondi sono quelli per cui è invece più corretto consumare sul luogo di 
produzione per una migliore valorizzazione del territorio e un migliore supporto ai produttori; 
saranno i primi che concorreranno a formare il paniere di prodotti trentini che andranno 
distribuiti prioritariamente nelle strutture ricettive e commerciali con interventi anche di tipo 
centralizzato. 
Guardando all’atlante dei prodotti trentini predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura 
questo paniere è individuato in una prima fase nei seguenti beni:

Distinzione tra i prodotti di sicura diffusione provinciale quelli di nicchia

Si invita a organizzare seminari di sensibilizzazione rivolti sia agli imprenditori delle strutture 
ricettive sia ai fornitori e ai produttori.
Si propongono interventi nella formazione professionale, nei confronti dei formatori e a 
cascata sugli allievi delle scuole alberghiere per una corretta informazione sui prodotti 
trentini e una loro migliore valorizzazione e inoltre interventi di formazione continua nei 
confronti dei già occupati nelle strutture ricettive alle dipendenze o autonomi. La Camera 
di Commercio tramite Trentino Spa potrebbe predisporre anche degli strumenti di tipo 
didattico di facile uso come ad esempio un VHS o DVD da poter utilizzare nei momenti 
formativi e informativi sia nei confronti del personale che degli ospiti. In stagione tra le 
azioni di sensibilizzazione e in accordo con le APT d’ambito si ritengono utili dei momenti di 
promozione/degustazione dei prodotti trentini e si auspica che la Trentino Spa si possa 
organizzare in tal senso.

carne salada
per i salumi lucanica trentina e speck
per i formaggi almeno puzzone, spressa, trentingrana, 
vezzena, tosella, casolet
trote del Trentino

mais di Storo
patata di montagna
asparago di Zambana (in 

stagione)

piccoli frutti
mele
miele trentino
confettura con frutti di 
sottobosco o frutta 
trentina

vini
grappe

Formazione e sensibilizzazione

Nuovo disciplinare

Mappa dei luoghi di produzione

Acquisto online dei prodotti trentini

Questo insieme di beni potrebbe diventare anche un paniere che il turista si porta a casa e 
che la struttura ricettiva potrebbe fornire su prenotazione. Il gruppo di lavoro esprime la 
convinzione che in una fase successiva anche altri prodotti potranno essere inseriti nel 
paniere e che la valorizzazione di questi prodotti non potrà che avere un riflesso positivo 
sull’agricoltura con un incremento della loro  produzione e un migliore ritorno economico.

Prevedere un virtuale carrello della spesa di prodotti tipici sul nuovo portale del Trentino 
turistico.

Si delinea uno strumento per un’adeguata informazione per possibili visite. 
A tal fine andranno risolti aspetti organizzativi relativi ad orari di apertura, personale 
preparato e capace di rapportarsi ai visitatori. A proposito di personale preparato si 
raccomanda maggiore attenzione agli interventi di tipo formativo tenendo conto delle 
nuove figure che – accanto a quelle più tradizionali - possono trovare spazio in campo 
turistico a supporto della promozione e dell’accoglienza delle tipicità e dell’identità di un 
territorio e dei suoi prodotti. 

Si suggerisce di codificare alcuni prodotti tipici (ad esempio strudel trentino, zelten, carne 
salada ecc).
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Promozione oltre i ristoranti

Vetrine di prodotti trentini

Si invita a incentivare la presenza, presso le strutture ricettive, di vetrine dei prodotti trentini, 
così come già sperimentato dall’Osteria tipica trentina o come fatto comunemente in altre 
regioni.

Prevedere anche presso altre strutture (dalla ricettività priva di ristorante, ai Musei,  alle 
cantine ecc.) delle modalità di informazione rivolte agli ospiti in grado di far meglio 
conoscere ed apprezzare i prodotti trentini.

Tavolo Distribuzione Prodotti trentini 
in strutture ricettive e commerciali

Massimo Oss promozione turistica d'ambito – referente
Ilaria Dallenogare CCIAA ricettivo extra-alberghiero (sost. Guido Sontacchi)

Giorgio Buratti CCIAA pubblici esercizi
Gabriele Calliari CCIAA agricoltura

Carlo Fiaschetti CCIAA agenzie viaggio
Lucia Salvaterra CCIAA strutture ricettive all'aperto

Michele Viola CCIAA ricettivo alberghiero (sost. Monica Basile)
Maurizio Rimondi CCIAA ricettivo alberghiero

Paolo Cunego associazioni consumatori e utenti

Maurizio Rossini Trentino Spa
Marzio Maccani Dirigente Servizio Commercio PAT

supporto organizzativo:
Gianfranco Betta - Osservatorio Provinciale per il Turismo PAT


