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TAVOLO DI LAVORO
RICETTIVITA’ RURALE

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Con questo progetto si vuole definire all’interno della ricettività trentina un Club di 
Prodotto che si caratterizzi per offrire ai turisti un’esperienza autentica di contatto 
con la natura e la comunità residente in loco (naturalezza intesa in senso ampio). I 
gestori aderenti si devono impegnare a garantire un’offerta di qualità superiore e a 
valorizzare attivamente l’ambiente naturale, le tradizioni e la cultura locale, intesa 
anche in senso materiale. Risulta pertanto di primaria importanza la possibilità per 
gli ospiti di instaurare un rapporto cordiale e costruttivo con i gestori e la 
popolazione locale, principale conoscitrice della località e della cultura locale.
La qualità, elemento fondamentale per garantire la competitività del prodotto, deve 
intendersi non solo in senso strutturale, ma anche a livello immateriale/ relazionale: 
accoglienza, rapporto con l’ospite, atmosfera sono gli elementi che devono 
caratterizzare e differenziare l’offerta degli aderenti a questo Club.
La qualità si deve declinare anche con la sostenibilità e la coerenza delle scelte e 
degli interventi sul territorio e la cultura presenti nel territorio in oggetto. 
Oltre alle strutture ricettive è necessario coinvolgere attivamente anche altri enti, sia 
pubblici che privati, in modo che l’offerta rurale non sia solo nelle strutture aderenti 
ma un po’ alla volta cominci a diventare della/e destinazione/i nel suo/ loro 
complesso.

DOCUMENTO DI SINTESI

Obiettivi e filosofia del club
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Impegni:
• l’area territoriale di questa piattaforma sarà l’intero Trentino; 
• attenzione agli altri disciplinari in particolare a quelli delle Strade del Vino e dei Sapori e 

per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità ambientale anche a quanto proposto alle 
strutture ricettive dal Parco Naturale Adamello Brenta.

• definire un percorso di informazione e formazione simile a quello intrapreso per i B&B 
individuando un gruppo di strutture ricettive ampio che soddisfino  i criteri di “natura e 
ambiente” e di “ricettività familiare” cui rivolgere la proposta. Le strutture ricettive di 
questo tipo andranno prioritariamente ricercate negli agritur, piccoli alberghi a struttura/ 
conduzione familiare con un massimo di 15 stanze, rifugi, B&B, baite che facciano salvo il 
rapporto con l’ospite.

• nella stesura di ipotesi di disciplinare privilegiare rispetto ai punteggi assegnati per ogni 
requisito un’impostazione che indichi gli obiettivi cui tendere e i terreni di miglioramento 
su cui impegnarsi e che qualificano questa piattaforma.

Il gruppo tecnico condivide la maggiore importanza che assumono, per la riuscita di queste 
iniziative, l’erogazione di servizi reali piuttosto che interventi di natura finanziaria. Auspica 
che a questo progetto si possa dare corso istituendo all’interno di una struttura della Pat 
(agricoltura o turismo) un gruppo di lavoro che possa dedicarsi al supporto e 
all’accompagnamento delle strutture ricettive che faranno parte di questa piattaforma, 
svolgendo azioni di formazione, facilitando il confronto e la crescita di una proposta di 
qualità tra gli aderenti, con un metodo simile a quello seguito per la nascita e il 
consolidamento del Club di qualità dei B&B aderenti alla Carta dell’Ospitalità familiare. 

La domanda: chi è il potenziale turista?

Nel definire le caratteristiche del nascente Club di prodotto è necessario partire 
identificando i possibili target di mercato interessati a questa proposta e, in base alle loro 
esigenze, calibrare l’offerta, evitando un approccio solo dal lato dell’offerta..

turisti enogastronomici: sono quei turisti che si muovono per il 
buon vivere e il buon mangiare e bere. In Trentino oggi l’offerta 
enogastronomia risulta ancora debole e complementare rispetto 
ad altre motivazioni di vacanza.

famiglie con bambini: riferimento a famiglie attente alla 
crescita dei propri figli ma anche con un’attenzione particolare
ai servizi offerti e alla loro qualità;

natura attiva: persone che cercano durante la loro vacanza la 
possibilità di praticare attività sportiva in un ambiente 
incontaminato. Naturalmente si pensa di intercettare non tanto 
coloro che praticano attività sportiva a livello agonistico od estrema 
bensì coloro che hanno un approccio in parte contemplativo alla 
pratica sportiva (intensità dell’attività  sportiva medio bassa);

terza età: ritirati dal lavoro con molto tempo libero a disposizione 
e desiderosi di riscoprire le loro radici (o recuperare uno stile di vita 
oramai perso)

Sarebbe utile individuare le caratteristiche e le aspettative di questi diversi segmenti di 
domanda  individuati in modo da poter trovare il giusto mix fra cosa si può offrire e cosa è 
invece ricercato dal turista (logica di proattività), evitando approcci solo dal lato 
dell’offerta. Per evitare una definizione dall’alto (logica top down) delle caratteristiche 
dell’offerta è previsto un coinvolgimento diretto degli interessati e delle associazioni di 
categoria.
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L’offerta: caratteristiche del prodotto

1) Aree coinvolte
Si ipotizza di coinvolgere tutto il Trentino.

2) Strutture coinvolte:
B&B aderenti al Sistema di Qualità
Agriturismo e Malghe
Baite e rustici di montagna 
Piccoli alberghi a conduzione familiare con un massimo di 15 stanze (si utilizza lo stesso 
criterio fissato per l’agriturismo) [in Trentino esistono circa 84 strutture per lo più con 1 o 2 
stelle];
Rifugi
Edifici del turismo rurale

3) Parametri:

Richiamo ai parametri di legge, che dipendono dalla particolare struttura 
ricettiva aderente (cfr. normativa provinciale di riferimento):Oltre al rispetto 
della normativa, requisito indispensabile, si definiscono alcuni obblighi e 
comportamenti, che si auspica vengano adottati dai gestori. Importante è 
l’accettazione e la condivisione da parte degli aderenti della filosofia di 
fondo da cui prende le mosse il progetto.

In ogni caso, per garantire all’ospite un’offerta di qualità, i gestori si devono 
impegnare a rispettare alcuni obblighi di natura gestionale:

a) deve essere garantita la pulizia degli ambienti a disposizione degli ospiti;
b) cambio biancheria da letto e da bagno: deve essere effettuato almeno 

due volte alla settimana o diversamente su richiesta dell’ospite;
c) somministrazione di cibi e bevande: i gestori devono impegnarsi ad 

utilizzare prodotti di qualità di provenienza locale o provinciale;
d) politiche di prezzo tendenzialmente omogenee all’interno del Club (es. 

politiche per terzo letto aggiunto in camera doppia, per nuclei familiari,...).

5) Servizi
punto informazioni a disposizione del turista: risulta importante non solo l’informazione di 
tipo turistico (ristoranti, eventi, attrattive,…) ma più in generale del territorio in cui è 
ubicata la struttura (es: storia del luogo, cultura, tradizioni, leggende, modi di vivere e 
sopravvivere,…) il materiale informativo a disposizione degli ospiti deve riguardare non 
solo la località o l’ambito ma anche l’intero territorio provinciale e una parte deve essere 
in una o più lingue straniere.
creazione di una rete locale con gli operatori aderenti al Sistema ma anche con altri 
soggetti di particolare interesse operanti in loco (es: musei, guide alpine o turistiche 
locali, …)

4) Cura dell’ospite:
•Potenziare una cultura dell’accoglienza e fare in modo che il gestore ponga al 
centro della sua azione i bisogni e le esigenze del turista (che in tal modo si 
sentirà coccolato e non lasciato a sé stesso). La relazione ospite - turista servirà a 
quest’ultimo per scoprire in maniera più autentica ed approfondita la località/ 
destinazione presso cui soggiorna, grazie alla possibilità di sfruttare la 
conoscenza e il punto di vista di chi ci vive.

•Accoglienza fatta personalmente dal gestore o da un membro della famiglia, che non 
deve limitarsi a “consegnare le chiavi all’ospite” ma portarlo a conoscenza delle 
peculiarità che la struttura ricettiva ed il territorio circostante offrono.
•Ruolo attivo del gestore nei confronti dell’ospite. In particolare il gestore, nel caso di 
soggiorni superiori ai tre giorni, si deve rendere disponibile a condividere dei momenti 
con l’ospite (es. escursioni alla scoperta del territorio, momenti conviviali, …).
•Il gestore deve essere facilmente reperibile dall’ospite prima del soggiorno e durante lo 
stesso, in modo da non sentirsi abbandonato a se stesso, ma al centro dell’attenzione 
del gestore.
•Il gestore deve attivarsi per rendere il soggiorno dell’ospite più piacevole possibile, 
cercando di aiutarlo nel risolvere eventuali problemi --es: garantire le informazioni per un 
facile accesso ai servizi di base (sanità, trasporto, cultura); aiutare l’ospite a trovare 
posteggio o una sistemazione alternativa nel caso di tutto esaurito, …--.
•Rilevazione della soddisfazione dell’ospite con l’utilizzo di apposite schede di 
valutazione e/o diario dell’ospite, che servono al gestore ed al Sistema/ Club di prodotto 
nel suo insieme per migliorare la proposta fatta.
•Lingue straniere: la conoscenza delle lingue rappresenta una fonte di vantaggio 
competitivo per il gestore che può intercettare turisti stranieri, maggiormente attenti e 
sensibili a questo tipo di offerta. La conoscenza di lingue straniere non rappresenta 
dunque un vincolo all’entrata nel Club, ma semplicemente un’opportunità in più per il 
gestore che le conosce. 
•Per evitare inutili fraintendimenti, è indispensabile comunque garantire nella struttura la 
presenza delle regole della casa e delle informazioni utili tradotte in una o più lingue 
straniere e mettere a disposizione dell’ospite materiale promozionale informativo della 
zona o del Trentino in lingua. La conoscenza delle lingue straniere del gestore dovrà poi 
essere adeguatamente valorizzata sul materiale promozionale.
•Anche l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche rappresenta un’opportunità per il 
gestore, che dispone di un mezzo di comunicazione versatile e molto utilizzato 
soprattutto all’estero.
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valorizzazione dei prodotti del territorio, (intesi non solo come prodotti alimentari ma 
come tutto quello che un territorio produce), sia in senso locale che provinciale;  i 
prodotti devono non solo essere utilizzati ma anche spiegati e fatti conoscere ai turisti. 
Per i prodotti alimentari si può prevedere per gli ospiti momenti di degustazione o di 
valorizzazione dei prodotti stessi; si suggerisce la creazione di un angolo con 
esposizione dei prodotti tipici, locali e trentini, e l’indicazione di chi li produce in zona;

6) Struttura

Uso di materiali tradizionali (sassi, pietra, legno, scandole…).
Edifici preferibilmente tradizionali ancorché ristrutturati (difficile definire una tipologia di 
casa trentina).
Ubicazioni fuori dalle strade di grande comunicazione e ubicati in ambiente naturale (o 
in mezzo al verde o in piccoli paesi o frazioni, in cui è possibile ancora respirare il senso 
di comunità di montagna). Si vogliono escludere tutte quelle strutture che sorgono o in 
contesti urbani o in aree con scarsa attrattiva naturale/ sociale.
Spazi verdi annessi fruibili in sicurezza anche dai bambini: gli eventuali giochi per i 
bambini devono essere anche loro espressione dell’ambiente in cui ci si trova (legno, 
corda,, …), evitando di proporre strutture in plastica, come casette o castelli gonfiabili 
(cercare anche in questi piccoli aspetti di essere tipici e quindi originali e non 
standardizzati).
Arredo delle case e delle camere curato e personalizzato, meglio se espressione del 
territorio in cui ci si trova e delle caratteristiche della famiglia e della comunità locale 
ospitante. Si vuole dunque evitare di trovare offerte non integrate con il territorio o non 
personalizzate (“Sono convinta che la nostra casa parli di noi meglio della nostra 
bocca”- pensiero di una gestrice di B&B aderente al Club di qualità, tratto dal 
questionario interno somministrato nel marzo 2004). È importante che gli spazi a 
disposizione degli ospiti siano curati, in modo da dar loro un’accoglienza calorosa e 
distintiva.
Cura e attenzione per l’esterno dell’abitazione: esempio fiori alle finestre, cura e 
manutenzione del territorio circostante (vedi punto precedente).
Le metrature minime delle stanze dovranno rispettare la normativa di riferimento fissata 
per le diverse tipologie ricettive.
Definizione delle dotazioni minime indispensabili da trovare nelle strutture (arredo 
camera [letto comodino, armadio, …] e biancheria a disposizione): si pensa sia 
opportuno definire solo le cose essenziali da trovare nelle stanze senza scendere troppo 
nei particolari. In questo tipo di offerta ricettiva sono più importanti gli aspetti immateriali 
e l’approccio (relazione con l’ospite, conoscenza approfondita e distintiva dei luoghi, 
contatto con la natura o con una comunità locale di montagna, personalizzazione e 
cura negli arredi) rispetto ad un’elencazione puntuale delle forniture esistenti.
Attenzione alla sicurezza, per strutture che vogliono rivolgersi soprattutto a famiglie con 
bambini. Se una struttura intende rivolgersi prevalentemente alle famiglie sarà 
opportuno prevedere un raccordo con quanto definito per il nascente Club di prodotto 
per le famiglie.

7) Sostenibilità
Si auspica che le strutture aderenti adottino una politica di gestione sostenibile, in modo 

da tutelare l’ambiente, loro fonte primaria di vantaggio. La sostenibilità non deve essere 
declinata solamente a livello naturale ma deve riguardare tutti gli aspetti della vita della 
comunità locale.

Attenzione all’ambiente naturale: utilizzo di mezzi alternativi di trasporto (messa a 
disposizione di bici, informazioni sugli orari dei servizi pubblici di trasporto, …), utilizzo di 
detersivi ad alta biodegradabilità, utilizzo di forme di energia alternativa e risparmio 
energetico e delle risorse scarse (in primis l’acqua), raccolta differenziata, limitare 
l’impatto visivo negli interventi fatti dai gestori sulla struttura (cfr. scelta di strutture 
tipiche). Si prevede la definizione di alcune buone pratiche gestionali da estrapolare 
dai regolamenti di certificazione ambientale (Ecolabel, ISO14000, EMAS).
Sostenibilità economica: utilizzare il turismo per rilanciare l’economia locale, es. 
prediligere i prodotti tipici e impiego di personale della zona.
Sostenibilità socio culturale: attenzione alle tradizioni e alla cultura locale e loro 
valorizzazione, evitando le banalizzazioni prive di autenticità.

8) Formazione e crescita gestori
• Il gestore deve avere una conoscenza non solo turistica del territorio in cui vive 

(ristorazione espressione di territorio, produttori locali, attrazioni naturali e 
culturali, eventi, impianti sciistici…) ma anche della cultura materiale, della storia, 
delle tradizioni del luogo Il gestore deve riuscire a trasmettere agli ospiti questa 
sua conoscenza in modo da garantir loro un approccio più autentico al territorio, 
diverso sicuramente dall’approccio che caratterizza il turismo di massa.

• Si prevedono momenti formativi rivolti ai gestori aderenti che sono finalizzati non 
solo ad aumentare le loro conoscenze ed il loro livello professionale ma utili 
anche a creare comportamenti virtuosi tra i gestori, in modo da facilitare la 
creazione di una rete a livello provinciale (altrimenti si rischia di creare reti solo a 
livello locale, facilitate dalla conoscenza diretta e dalla vicinanza fisica dei 
gestori). Il confronto e lo scambio di idee e buone pratiche rappresentano un 
fattore di costante miglioramento e inducono effetti imitativi positivi.

• Come parte integrante di una proposta formativa e in un’ottica di miglioramento 
costante dell’offerta si prevede di organizzare per gli aderenti dei viaggi studi/ 
educational in Trentino (nelle strutture all’avanguardia all’interno del Sistema) ma 
anche fuori provincia, in modo da socializzare le buone pratiche e poter imparare 
dai migliori.
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PROSSIMI PASSI OPERATIVI:
A) Incontri con le varie associazioni di categoria per spiegare il progetto. Sarà poi 

compito delle associazioni far conoscere ai propri associati il progetto. Si 
pensa di coinvolgere le seguenti categorie:

B&B aderenti al Sistema di qualità
Associazione agriturismo
Associazione rifugi
Vacanze in baita 
UNAT e ASAT per gli alberghi, preventivamente individuati visto che è posto un limite 

sulla loro dimensione strutturale
B) Creazione di una Commissione cui è demandata la gestione operativa del Club. 

Tale comitato dovrà essere costituito dai seguenti soggetti:
a) Parte istituzionale:
1 rappresentante del Servizio Agricoltura;
1 rappresentante del Servizio Turismo/ Osservatorio provinciale per il Turismo;
1 rappresentante della Trentino SpA;
b) Parte operatori:
1 rappresentante dei B&B aderenti al Sistema di qualità;
1 rappresentante dell’Associazione agriturismo;
1 rappresentante dell’Associazione rifugi;
1 rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli albergatori 

(UNAT e ASAT).
C) La commissione avrà il compito di definire gli impegni di ciascuno membro e 

completare il disciplinare, partendo dalla bozza delineata. In particolare sarà 
necessario individuare l’Organo di gestione e le modalità operative di gestione 
del Club (modalità di accesso, attività svolte per il perseguimento dei fini 
prestabiliti, …)

D) Si deve prevedere un momento di controllo da parte di un soggetto terzo sia 
sull’operato dell’Organo di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi 
prefissati sia sulle singole strutture (es. mediante la tecnica del mistery guest).

PROBLEMI GENERALI DA PORTARE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

– Rimane in sospeso il problema della definizione del regolamento degli esercizi 
rurali, che rientrano a pieno titolo in questo Club di prodotto.

– La nascita di un nuovo Club di prodotto crea il problema della 
proliferazione/esplosione di marchi che possono generare confusione nel turista. È 
opportuno una riflessione a livello generale che individui le modalità più efficaci 
nella creazione/ uso di marchi di prodotto e come sia possibile coordinarli con il 
marchio territoriale del Trentino, che potrebbe essere utilizzato in maniera più 
selettiva per proposte di qualità.
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II Tavolo - Ricettività Rurale

Ilaria Dallenogare - CCIAA ricettivo extra-alberghiero
Carlo Fiaschetti - CCIAA agenzie viaggio

Monica Morandini - Consorzio Valsugana Vacanze
Bruno Felicetti – Trentino spa

Lorenza Tessari - Servizio Agricoltura PAT
Graziano Lozzer - Agriturismo del Trentino 

Giovanni De Silvestro – Servizio vigilanza e promozione attività agricola
Paolo Cunego – Associazione consumatori e utenti

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

Enrico Miorelli - Trentino spa
Cinzia  Veronesi - Trentino spa


