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Conferenza provinciale per il Turismo. Il punto di vista degli operatori 
 

Sintesi 
Gli spunti e i suggerimenti rilevati da questa edizione di Monitur sono molteplici. 
Un invito a lavorare sull’integrazione tra gli attori. Una maggiore attenzione alla “marca” Trentino, 
riconosciuta nei valori di qualità della vita e della sicurezza, dell’identità alpina e della sostenibilità; premiata 
nella scelta dai turisti per la garanzia di qualità della propria offerta.  
L’esigenza di un soggetto coordinatore, che a livello locale la normativa individua nelle ApT, chiamate a 
svolgere nuovi funzioni non solo di promozione turistica.  
Ma non per tutti gli operatori appare scontata l’importanza della nuove funzioni delle ApT, in particolare la 
definizione del prodotto turistico e la promo-commercializzazione. Come non ancora scontata è la necessità 
di privilegiare il punto di vista dell’ospite nell’erogazione dei servizi, ad iniziare dall’informazione. 
Gli interlocutori di Monitur si dichiarano in larga maggioranza favorevoli ad una “tassa di scopo” che gravi su 
tutti coloro che beneficiano direttamente o indirettamente della movimentazione turistica. Evidenziano le 
criticità ancora esistenti sulla mobilità interna. Sono consapevoli dei punti di forza del Trentino turistico e 
della necessità di una costante innovazione per garantire all’ospite standard di qualità sempre migliori.  
Suggeriscono alcune misure perché il turismo diventi un settore più attrattivo. Sono favorevoli ad interventi 
formativi ad ogni livello, dai giovani in entrata nel mercato del lavoro, ai già occupati, agli operatori e fino alla 
popolazione residente, perché tutti prestino più attenzione nella relazione con l’ospite.  
Auspicano un rafforzamento della concertazione tra le parti sociali per migliorare anche la fidelizzazione di 
chi lavora nel settore, presupposto di qualsiasi proposta di qualità. 
 

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre è stato 
attivato un Monitur sui temi oggetto di dibattito 
nella prima Conferenza provinciale per il Turismo 
del Trentino che si terrà il 18 novembre 2010 a 
Riva del Garda. 
Hanno risposto 225 operatori aderenti al sistema 
Monitur, di cui 172 operatori di strutture ricettive, 
in maggioranza alberghi.  
Pur non avendo alcuna pretesa di significatività 
statistica, trattandosi di un’adesione su base 
volontaria, l’elevato numero di risposte raccolte 
permette di leggere le opinioni maggiormente 
diffuse su alcuni aspetti considerati importanti nel 
dibattito in corso sul turismo trentino. 

Le opinioni espresse assumono una valenza 
particolare e ancora più significativa proprio 
perché le risposte sono state formulate su base 
volontaria e quindi si presume da operatori 
motivati, disponibili ad impiegare parte del loro 
tempo per esprimere un punto di vista sui tanti 
temi sottoposti alla loro valutazione attraverso 34 
domande a risposta chiusa e tre domande aperte. 
 
In questo modo si è permesso di esprimere 
considerazioni e riflessioni sui temi individuati 
come prioritari nel dibattito preparatorio alla 
Conferenza sviluppato da tre gruppi di lavoro 
partecipati da decine di operatori ed attori locali: la 
governance del turismo trentino, la qualità del 
prodotto e dell’esperienza turistica, le risorse 
umane e la formazione nel turismo. 
Buona parte di queste considerazioni sono state 
raccolte in un blog predisposto per la Conferenza 
(http://conferenzaturismotrentino.blogspot.com/) 
che ognuno può consultare e arricchire con 
ulteriori considerazioni. 
Le 34 domande previste da Monitur sono state 
raggruppate nei tre temi sopra richiamati che in 
alcuni casi riprendono le stesse domande poste 
agli operatori in una precedente edizione di 
Monitur effettuata nel gennaio 2005 al fine di 
permettere interessanti comparazioni a distanza 
di cinque anni.  

Fototeca Trentino SpA 
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Marketing territoriale, Governance, 
Marca e Marchio “ombrello”, promo-
commercializzazione… Ritiene che 

questi termini siano a tutti 
comprensibili?3,2%0,5%

79,2%

17,2% Sì, ritengo che siano termini
compresi da tutti gli Operatori e che
siano intesi da parte di tutti con lo
stesso significato
Ritengo che siano compresi solo in
parte e che il loro significato non sia
sempre condiviso

Ritengo che siano poco o per nulla
comprensibili nel loro significato 

Non sa, non risponde

 
Parte 1. La Governance del territorio 
La prima risposta a Monitur evidenzia la necessità 
di dotarsi di un glossario utile a costruire un 
linguaggio condiviso, capace poi di rimandare a 
contenuti altrettanto condivisi.  
A fronte di una serie di termini entrati nel 
linguaggio corrente sulle tematiche della 
governance (come marketing territoriale, marca e 
marchio “ombrello”, networking e rete ecc,) si 
chiedeva quanto questi termini fossero 
correttamente compresi e in che misura fossero 
intesi da tutti in un’accezione condivisa. 
Solamente un’esigua minoranza dei partecipanti a 
Monitur ritiene che tali termini siano compresi da 
tutti gli operatori assegnando loro un significato 
univoco. Ben otto intervistati su dieci ritengono 
che siano compresi solo in parte e soprattutto che 
il loro significato, cioè il rimando alla realtà e ai 
fenomeni sottostanti, sia condiviso solo 
parzialmente . Quasi due testimoni su dieci sono 
anche convinti che i termini richiamati siano poco 
o per nulla comprensibili nel loro significato. 
 
Monitur prevede un’unica possibilità di risposta. 
Questo aspetto potrebbe rappresentare un limite 
rispetto alla complessità dei fenomeni sociali e 
delle tematiche che vengono indagate, soprattutto 
quando si ha a che fare con l’esigenza di 
catturare delle opinioni. Al tempo stesso questa 
rigidità imposta all’interlocutore lo costringe a 
scegliere in maniera netta un’unica opzione e ad 
esprimere un orientamento prevalente. E’ un 
processo di semplificazione che in qualche caso 
può rivelarsi eccessivo, ma che tuttavia presenta 
dei vantaggi interpretativi, anche quando gli 
orientamenti prevalenti non sono così evidenti. 
Ad esempio la seconda domanda posta da 
Monitur chiedeva di indicare quali aspetti 
dovrebbero essere privilegiati dalla politica 
turistica in Trentino.  
La dispersione delle risposte è elevata, ad 
indicare che più fattori dovrebbero essere 
contemporaneamente privilegiati. Tuttavia alcuni 
fattori ricevono maggiore attenzione di altri. In 
primo luogo l’incremento dei servizi di 

comunicazione e promo-informazione e la 
valorizzazione della “Marca Trentino”. In secondo 
luogo, con preferenze leggermente più contenute 
di questi primi due fattori, si sottolinea la 
necessità di prestare attenzione al rapporto 
qualità/prezzo, cioè lavorare sui prodotti e servizi 
offerti, e favorire la rete tra attori pubblici e 
privati, cioè lavorare sul tema del coordinamento, 
aspetto centrale per qualsiasi efficace proposta 
di governance. All’ultimo posto in questa ideale 
graduatoria gli operatori indicano la necessità di 
incentivare contributi e finanziamenti agevolati 
(politiche di sostegno contributive). 
Monitur permette di leggere queste risposte 
anche per singole tipologie di rispondenti. E’ 
interessante rilevare come l’ultima opzione di 

risposta, riferita alle agevolazioni contributive e 
finanziarie, raccolga relativamente poche adesioni 
anche tra quelle tipologie ricettive che in questi 
anni hanno potuto beneficiare di cospicue 
agevolazioni pubbliche per processi di 
ampliamenti, ristrutturazioni o aperture di nuove 
strutture, come ad esempio gli agriturismi o gli 
stessi alberghi. Anche in questi casi l’indicazione 
di incentivare prioritariamente contributi e 
finanziamenti agevolati raccoglie solamente circa 
un 15% di consensi.  
 
Integrazione e coordinamento 
Gli attori che operano in campo turistico sono 
molteplici, il che evidenzia la necessità di risolvere 
in modo efficace il rapporto tra gli attori.  
Coloro che hanno risposto a Monitur, richiesti di 
indicare gli aspetti maggiormente critici, indicano 
in prevalenza i rapporti che avvertono più vicini e 
che li coinvolgono più frequentemente in modo 
diretto: soprattutto il rapporto tra operatori e locale 
ApT (con un terzo di indicazioni come aspetto 
maggiormente critico) e in misura minore il 
rapporto tra singoli operatori del territorio, con 
circa un quinto di preferenze. Altrettante 
indicazioni in termini di rapporti critici riceve però 
anche il rapporto tra ApT e la Società di Marketing 
territoriale (Trentino Marketing) e tra ApT e 
Comuni, presumibilmente per le numerose 

Dando per scontata la comprensione di 
alcuni termini, quali di questi aspetti 
dovrebbero essere privilegiati dalla 

politica turistica per il Trentino?

23,5%

19,0%

12,2%

19,0%

22,6%

3,6%
Incrementare i servizi di
comunicazione e promo-
informazione
Concentrarsi sul rapporto qualità
prezzo

Favorire la rete tra attori pubblici
e privati

Valorizzare la “ Marca”  Trentino

Incentivare contributi e
finanziamenti agevolati

Non sa, non risponde
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(Monitur 2005) Sistema turistico locale. 
Secondo una Sua valutazione il 
Trentino è un sistema turistico:

9,5% 0,5%

0,0%

34,2%

4,2%

51,6%

Molto ben integrato nelle
sue varie componenti

Ben integrato nelle sue
varie componenti

Limitatamente integrato
nelle sue varie componenti

Insufficientemente
integrato nelle sue varie
componenti
Assolutamente non
integrato nelle sue varie
componenti
Non sa, non risponde

sovrapposizioni di ruolo che frequentemente si 
registrano e la non sempre chiara divisione dei 
compiti riscontrata nella pratica quotidiana, a 
prescindere da un assetto normativo che è ormai 
abbastanza chiaro su questo punto.  
Estremamente contenute invece le indicazioni di 
una criticità di rapporti tra Associazioni di 
categoria ed ente pubblico qui identificato 
prevalentemente con la Provincia Autonoma di 
Trento.  
Nell’individuazione di questa ipotetica graduatoria 
delle maggiori criticità nei rapporti tra i tanti attori 

che operano in ambito turistico, non si ravvisano 
particolari differenze tra le singole categorie di 
rispondenti (ad esempio operatori del ricettivo 
piuttosto che operatori delle ApT, oppure 
operatori associati o meno all’ApT). 
Una successiva domanda chiedeva di 
pronunciarsi sul grado di integrazione tra gli attori 
riscontrabile nella propria località/ambito turistico, 
tale da poterli qualificare come un sistema 
turistico locale. Solamente un quarto di aderenti a 
Monitur considera la località/l’ambito come ben 
integrati nelle loro diverse componenti turistiche, 
a fronte di altrettante risposte che li considerano 
insufficientemente o per nulla integrati. La quota 
rimanente, quasi la metà dei rispondenti, li 
considera limitatamente integrati.  
 
Questa era una delle domande poste 
nell’edizione di Monitur del 2005. La valutazione 
su questo aspetto, stando alle risposte raccolte, 
sembrerebbe essere peggiorata piuttosto che 
migliorata. Infatti allora più della metà considerava 
la propria località o il proprio ambito turistico ben 
integrati, una misura doppia di quanto riscontrato 
oggi. Può darsi che la sensibilità e quindi le 
aspettativa su questo tema siano cresciute con il 
tempo, a causa del dibattito sviluppatosi in questi 
anni, tali da rendere più esigenti gli operatori. 
Rimane il fatto che le risposte evidenziano 
un’insoddisfazione di fondo su questa 
problematica e l’implicita richiesta di un maggiore 
impegno.  
 
E chi si dovrebbe impegnare di più per favorire 
una maggiore integrazione? Risposta 
maggioritaria con oltre un terzo di adesioni: 
soprattutto il ricettivo. Un quinto indica il 
commercio e altrettanti l’agricoltura. Molto più 
contenute le indicazioni riferite a cultura (Musei) e 
ristorazione. Da rilevare che anche le strutture 
ricettive alberghiere si pronunciano in termini 
analoghi, indicando con un terzo delle risposte 
proprio il ricettivo, quasi a rispondere “soprattutto 
noi”.  
Le risposte date sono differenti da quanto 
riscontrato nell’analoga domanda posta nel 2005, 

I soggetti che intervengono in campo 
turistico sono molteplici. Secondo la sua 

esperienza professionale quale di 
questi rapporti ritiene che presenti la 

maggiore criticità?

7,2%

18,6%

19,9%

16,7%

32,6%

5,0%

Rapporto tra singoli operatori del
territorio

Rapporto tra operatori del territorio e
ApT locale (o Consorzio Pro Loco)

Rapporti tra ApT e Società di
Marketing territoriale (Trentino SpA)

Rapporti tra ApT e Comuni e in
prospettiva le neo costituite Comunità
di valle
Rapporti tra Associazioni di categoria
e Provincia

Non sa, non risponde

(Monitur 2010) Secondo una Sua 
valutazione la destinazione turistica in 

cui Lei opera è un sistema turistico:

3,2%
5,9%

20,4%

45,3%

0,5%

24,9%

Molto ben integrato nelle sue
varie componenti
Ben integrato nelle sue varie
componenti
Limitatamente integrato nelle sue
varie componenti
Insufficientemente integrato nelle
sue varie componenti
Assolutamente non integrato
nelle sue varie componenti
Non sa, non risponde

(Monitur 2010) Secondo la Sua 
esperienza quale comparto oggi 

dovrebbe impegnarsi maggiormente 
per contribuire ad una migliore 

integrazione del sistema turistico?

7,7%
6,3%

7,2%

36,7%

20,4%

21,7%

Ricettivo

Bar/ristoranti

Commercio

Agricoltura, produzione eno-
gastronomica e di filiera
Cultura (musei e proposte
culturali)
Non sa, non risponde
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quando le strutture ricettive indicavano in 
misura minore se stesse, orientandosi 
maggiormente su agricoltura e commercio, ma 
anche su cultura e ristorazione. Questa 
valutazione evidenzia da un lato la 
consapevolezza della centralità nel processo 
di integrazione della componente della 
ricettività e dall’altro un’assunzione di 
responsabilità circa il proprio ruolo e i 
comportamenti da assumere per rendere 
effettivamente migliore questo processo di 
integrazione tra i molteplici settori che 

sostanziano l’offerta turistica complessiva del 
Trentino.  
Il turista che “sperimenta” una vacanza si rapporta 
con l’intera catena del valore in grado di rendere 
fruibile questa sua esperienza fatta di tanti 
rapporti con soggetti diversi. Per questa ragione si 
sottolinea spesso l’esigenza che una destinazione 
turistica si comporti quasi come un organismo 
vivente dove tutte le parti sono interconnesse e 
funzionali l’una all’altra, facendo riferimento ad 
una concezione quasi biologica riferita ad un 
“sistema”.  
Ebbene gli intervistati ravvisano due principali 
difficoltà perché il Trentino possa configurarsi 
realmente come un “sistema turistico”. In primo 
luogo la difficoltà di raccordare tra loro soggetti 
appartenenti a categorie economiche diverse (ad 
esempio l’agricoltura con la ricettività o la 
ristorazione; l’offerta culturale con il ricettivo; il 
pubblico con i soggetti privati…) e in secondo 
luogo l’assenza di un soggetto riconosciuto e 
autorevole capace di coordinare, portando a 
sintesi condivise, questi diversi punti di vista.  
Un’integrazione migliore dipende quindi dalle 
decisioni e dalle azioni perseguite da tanti 
soggetti, ognuno con un grado diverso di 
responsabilità e che nel contempo persegue 
differenti obiettivi - come sottolineato anche da 
numerose risposte - ma dipende anche 
dall’esistenza o meno di un soggetto in grado di 
assumere un ruolo di coordinamento di questi 
soggetti. 
 
Ruolo delle ApT 
A livello territoriale la normativa individua le 
Aziende per il Turismo come soggetti chiamate a 
svolgere questo ruolo di coordinamento in campo 
turistico. 
Come valutano gli interlocutori di Monitur questo 
compito svolto dalle ApT? 
In quasi due terzi dei casi essi ritengono che 
l’azione svolta sia condivisibile nel metodo, ma 
ancora non del tutto efficace nei risultati. 
Solamente il 15% ritiene che ruolo e conseguenti 
azioni svolte siano oltre che condivisibili anche 
efficaci per promuovere intese tra i settori e 
garantire una migliore integrazione, contro una 

(Monitur 2005) Secondo la Sua 
esperienza quale comparto oggi 

dovrebbe impegnarsi maggiormente 
per contribuire ad una migliore 

integrazione del sistema turistico?

13,2%

6,8%

26,3% 17,4%

28,4%

7,9%

Ricettivo

Bar/ristoranti

Commercio

Agricoltura, produzione eno-
gastronomica e di filiera
Cultura (musei e proposte
culturali)
Non sa, non risponde

(Monitur 2010) Dove ravvisa la 
principale difficoltà per la creazione di 

un "Sistema Trentino"?

3,6%

20,4%

4,5%

33,5%

33,9%

4,1%
La difficoltà di raccordare soggetti
appartenenti a categorie
economiche diverse
La difficoltà di raccordare soggetti
appartenenti alla stessa categoria
economica
Obiettivi differenti perseguiti dai
diversi soggetti

L'assenza di un soggetto pubblico o
privato che sia in grado di
coordinare i tanti attori coinvolti
La presenza di tanti prodotti
attrattivi ma nessuno in grado di
essere prevalente rispetto agli altri
Non sa, non risponde

(Monitur 2005) Dove ravvisa la 
principale difficoltà per la creazione di 

un "Sistema Trentino"? 

2,0%

16,7%

30,5%
10,2%

10,2%

30,5%

La difficoltà di raccordare soggetti
appartenenti a categorie
economiche diverse
La difficoltà di raccordare soggetti
appartenenti alla stessa categoria
economica
Obiettivi differenti perseguiti dai
diversi soggetti

L'assenza di un soggetto pubblico
o privato che sia in grado di
coordinare i tanti attori coinvolti
La presenza di tanti prodotti
attrattivi ma nessuno in grado di
essere prevalente rispetto agli altri
Non sa, non risponde

In relazione all'esigenza di promuovere 
intese tra soggetti e settori come valuta 

il ruolo e le azioni dell'organizzazione 
turistica locale (ApT, Consorzi Pro Loco)?

12,2%

1,4%

65,6%

0,5%
6,3% 14,0% Molto condivisibili e molto

efficaci
Condivisibili ed efficaci

Condivisibili ma l'efficacia
potrebbe essere migliorata
Poco condivisibili

Per nulla condivisibili

Non sa, non risponde
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quota di poco superiore che non ritiene né 
efficace e neppure condivisibile l’operato delle 
ApT.  
La normativa indica alcune funzioni che le ApT 
sono chiamate a svolgere: garantire informazioni 
turistiche, il coordinamento dell’animazione, la 
realizzazione della proposta turistica, cioè del 
prodotto turistico e la successiva promo-
commercializzazione di questa proposta/prodotto.  
Tra tutte queste funzioni i rispondenti a Monitur ne 
individuano come prioritarie soprattutto due: 
l’informazione e l’accoglienza turistica e la 
realizzazione di proposte e prodotti turistici.  
Rimangono più sullo sfondo due altre funzioni: il 
coordinamento di animazione ed eventi e 
soprattutto la vendita del prodotto. Sembrerebbe 
che chi ha risposto abbia voluto sottolineare da un 
lato la riconferma di una tradizionale funzione 
“nata” con gli uffici turistici, cioè l’accoglienza e 
l’informazione rivolte ai turisti e dall’altro 
l’importanza della realizzazione del prodotto 
turistico, una funzione relativamente recente che 
assegna alle ApT una nuova centralità sui territori 
e nei rapporti con i tanti attori in grado di 
sostanziare una proposta di vacanza. 
Per motivi diversi si assegna una minore 
importanza ad altre funzioni. In primo luogo al 
coordinamento dell’animazione e degli eventi sul 
territorio. Per una ragione di maggiore efficienza 

tra i diversi proponenti (si pensi alle tante 
iniziative assunte autonomamente dai Comuni o 
dalle Associazioni di volontariato) è necessario 
peraltro che la regia ed un coordinamento siano 
riconosciuti ad un unico soggetto. La normativa 
individua appunto nell’ApT questo soggetto.  
Una seconda funzione riconosciuta all’ApT, cui si 
assegna minore importanza nelle risposte 
raccolte da Monitur, è l’azione di vendita; 
presumibilmente perché si ritiene che sia più 
importante l’azione di promo-
commercializzazione e che il contratto di vendita 
possa essere anche “chiuso” da soggetti diversi 
dall’ApT. Su questo punto non si rilevano 
differenziazioni tra le diverse categorie di 
soggetti che hanno risposto a Monitur.  
 

La riforma della promozione turistica a seguito 
dell’approvazione della legge provinciale del 2002 
ha ridefinito e arricchito le funzioni che le ApT 
sarebbero state chiamate a svolgere in futuro: non 
più solo informazione e accoglienza turistica, ma 
anche attenzione alla definizione del prodotto e 
della sua promo-commercializzazione.  
Nel contempo la nuova normativa ha previsto 
anche la loro privatizzazione. A seguito di queste 
modifiche normative si è molto discusso su cosa 
dovesse essere garantito agli operatori soci delle 
ApT rispetto ai non soci. I regolamenti di 
attuazione della nuova normativa sulla 
promozione turistica, seppure in tempi non 
contestuali all’approvazione della legge 
provinciale, hanno infine chiarito che 
l’informazione da garantire ai turisti deve tenere 
conto di tutte le realtà esistenti sul territorio e non 
riferirsi solamente ai soli operatori associati alle 
ApT. La ratio, cioè la giustificazione, di questa 
indicazione sta nell’assumere come centrale il 
punto di vista del turista e la sue esigenza di 
ottenere un servizio informativo il più completo ed 
esaustivo possibile. In proposito si è anche 
parlato di informazione come una sorta di “bene 
pubblico”, i cui costi di servizio, garantiti nei 
confronti di tutti e sostenuti dalle ApT, sono 
oggetto di totale copertura finanziaria da parte 
della Provincia. 
Questa impostazione, che assume come centrale 

Secondo la Sua esperienza 
professionale quale funzione ritiene più 

importante e quale l’ApTdovrebbe 
privilegiare  per lo sviluppo turistico 

dell’area? 

18,6%

33,9%
2,3%

11,3%

33,9%

Informazione e accoglienza
turistica

Coordinamento di animazione ed
eventi

Realizzazione di proposte e
prodotti turistici

Vendita di proposte e prodotti
turistici

Non sa, non risponde

L’informazione per i turisti tiene conto 
di tutte le realtà esistenti sul 
territorio e i servizi di promo-

commercializzazione sono garantiti ai 
soli Operatori associati dell’ApT. 

Quale è la Sua opinione in proposito?

55,6%

11,1%

33,3% Ritengo corretto che
l'informazione da dare al
turista riguardi tutti gli
Operatori dell'area
Ritengo che anche
l'informazione da dare al
turista dovrebbe riguardare
solo gli Associati all'ApT
Non sa, non risponde

E per quanto riguarda l’erogazione di 
servizi di promo-

commercializzazione?

8,8%

55,9%

35,3%

Ritengo corretto che
anche questi servizi
riguardino tutti gli
Operatori dell'area 

Ritengo corretto che i
servizi di promo-
commercializzazione
riguardino solamente gli
Associati dell'ApT
Non sa, non risponde
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il turista, cioè il consumatore finale, piuttosto che 
l’associato all’ApT, in una logica di 
autoreferenzialità interna di tipo aziendale che 
ritiene giustificato un comportamento 
discriminatorio o quanto meno differenziante che 
in qualche misura penalizzi il non associato, dalle 
risposte di Monitur non pare unanimemente 
condivisa.  
Solamente sei interlocutori su dieci condividono 
questi presupposti. Quasi quattro interlocutori su 
dieci sono del parere che anche l’informazione 
erogata dalle ApT ai turisti debba riguardare i soli 
soci. Ad esprimere questa convinzione sono 
soprattutto le strutture ricettive (non solo 
alberghiere); o meglio sono soprattutto le strutture 
ricettive associate alle ApT. Ad esempio tra i 111 
alberghi che hanno risposto a Monitur e nel 
contempo affermano di essere anche associati a 
qualche ApT, tale percentuale sale al 50%, cioè la 
metà ritiene che l’informazione da garantire ai 
turisti debba riferirsi ai soli soci. Questa risposta 
trova senza dubbio una sua giustificazione 
nell’esigenza di non alimentare comportamenti 
opportunistici da parte di operatori che si ritiene 
possano beneficiare di forme di pubblicità e 
promozione gratuite a scapito di coloro che invece 
hanno aderito alle nuove società impegnandosi 
anche finanziariamente.  
Di contro più di un terzo di interlocutori di Monitur 
ritiene che anche i servizi di promo-
commercializzazione e non solo l’informazione 
dovrebbero essere garantiti dalle ApT nei 
confronti di tutti, soci e non soci. Ovviamente ad 
esprimere questa convinzione sono soprattutto i 
“non soci”, ma non solo. Infatti circa un quarto di 
operatori “soci”di un’ApT , ritengono più corretto 
che anche i servizi di promo-commercializzazione 
siano a disposizione dei non associati.  
Le risposte raccolte in queste due ultime 
domande evidenziano come non sia affatto 
scontato tra gli operatori che l’informazione data 
al turista debba riguardare tutta l’offerta (ricettiva, 
della ristorazione, dei diversi servizi di supporto 
alla vacanza ecc.) esistente sul territorio. Come 
pure non pare affatto del tutto scontato, nemmeno 
tra una cospicua minoranza degli stessi associati, 
che i servizi di promo-commercializzazione siano 
da destinare ai soli soci. 

La nascita delle nuove ApT privatizzate si è 
accompagnata anche ad un dibattito riguardante 
le modalità del loro finanziamento. In questo 
contesto ha assunto una rilevanza particolare la 
cosiddetta “tassa di scopo”, un’imposta da 
applicare a tutti i settori economici che 
direttamente o indirettamente beneficiano del 
fenomeno turistico modulandone l’aliquota 
impositiva a seconda del diverso ammontare di 
benefici stimati.  
Proprio per la difficoltà tecnica di stimare 
correttamente questa ricaduta e quindi definire le 
diverse aliquote impositive, l’applicazione di 
questa “tassa di scopo” è stata 
momentaneamente sospesa.  
Gli interlocutori di Monitur, in maggioranza (quasi 
sei interlocutori su dieci, con una percentuale di 
poco più elevata tra gli associati ad un’ApT) 
condividono in ogni caso l’introduzione di questa 
tassa. 
Circa un altro quarto di interlocutori non è di per 
sé contrario. Si limita a rilevare l’opportunità di 
restringerne il campo di applicazione a quelle 
imprese che maggiormente beneficiano del 
movimento turistico. 
Solamente un quarto non ritiene condivisibile 
applicazione di questa “tassa di scopo”, perché si 
tratterebbe di un ulteriore aggravio per le imprese 
private (“balzello” lo definisce più di un operatore 
nelle considerazioni personali raccolte da 
Monitur).  

 

Lei è associato alla locale ApT 
d’ambito?

5,4%
2,3%

15,4%

76,9%

Sì

No

No, perché il mio territorio
non fa parte di un'ApT

Non sa, non risponde

Finanziamento ApT e tassa di scopo. 
In questi anni si è discusso molto di 
finanziamento del sistema turistico. 
Ritiene che l’imposta di scopo possa 

rappresentare una soluzione?

3,6%

25,8%

12,7%

57,9%

Sì, è corretto che tutte le
categorie, seppure con entità
diverse, contribuiscano

Si dovrebbe limitare questa
"imposta di scopo" solo ad
alcune categorie, es.ricettività,
ristorazione, impianti di risalita
No, non si dovrebbe gravare in
alcun modo con forme di
finanziamento di questa natura
sugli imprenditori privati
Non sa, non risponde

Negli ultimi due anni ha partecipato a 
qualche progetto proposto dalla 

locale ApT?

4,5%0,9%

19,9%

7,7%

67,0%

Sì

No

No, perché il mio territorio
non fa parte di un'ApT

No, perché non sono un
operatore 

Non sa, non risponde
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Una serie di domande di Monitur erano finalizzate 
a cogliere quanto i rispondenti partecipassero ad 
una rete di relazioni e lavorassero assieme ad 
altri. 
Il primo aspetto indagato riguarda l’iscrizione alla 
locale ApT. Più di tre quarti dei rispondenti 
affermano di essere soci, con punte dell’85% tra 
le strutture ricettive alberghiere. In realtà queste 
percentuali risultano ancora più elevate se si tiene 
conto delle risposte di coloro che non operano in 
ambiti turistici ricompresi in qualche ApT o 
Consorzio Pro Loco. In definitiva, i non soci si 
riducono al 15% (poco più del 10% tra gli 
alberghi). Si tratta di una percentuale largamente 
superiore a quella registrata a livello provinciale 
per l’insieme delle strutture turistiche associate 
alle ApT, il che evidenzia come Monitur raccolga 
soprattutto operatori maggiormente motivati e che 
in maggior misura lavorano assieme ad altri 
operatori. 
E’ una tesi che trova ulteriore conferma dalle 
risposte alle due domande successive.  
La prima, riferita alle sole strutture ricettive, 
chiedeva se si facesse parte di qualche club di 
prodotto a valenza provinciale (come ad esempio 
Giocovacanza, Dolomiti Walking Hotel, ecc). 
Quasi sei strutture su dieci (ma quasi sette su 
dieci per gli alberghi) dichiarano di farne parte.  

La seconda domanda era riferita all’adesione 
negli ultimi due anni a qualche progetto proposto 
dalla locale Apt. In questo caso la percentuale di 
adesione è ancora più alta e, tenuto conto dei non 
operatori, si attesta su circa sette operatori su 
dieci (anche in questo caso con percentuali 
superiori tra gli alberghi). Ovviamente se si 
considerano i soli rispondenti associati alle ApT, 
la quota di chi dichiara di aver aderito nell’ultimo 
biennio ad un qualche progetto messo in campo 
dalla sua ApT, supera addirittura l’80% dei 
rispondenti. 
 
Parte II. La qualità del prodotto e l’esperienza 
turistica  
 
Si è visto sopra come tra le nuove funzioni 
assegnate all’ApT dalla riforma della promozione 
turistica sia prevista la definizione del prodotto 
territoriale inteso come proposta vacanza di 
interesse per la domanda, cioè per i turisti.  
Monitur, sulla base dei lavori del gruppo che si è 
impegnato sul tavolo corrispondente, chiedeva 
quale fosse l’aspetto da considerare prioritario tra 
gli ingredienti di un buon prodotto turistico. 
Premesso che tutti gli ingredienti menzionati e 
sottoposti all’attenzione degli intervistati sono 
essenziali alla buona riuscita di una proposta 
turistica, è interessante rilevare l’ordine di 
importanza assegnato. Al primo posto è collocata 
la valorizzazione dell’unicità territoriale, che 
raccoglie quasi un terzo delle adesioni. Al 
secondo posto, con un quarto di risposte 
l’attenzione al mercato e alle domande e 
aspettative dei turisti. Quindi una maggioranza 
relativa ritiene più importante la dimensione 
dell’offerta rispetto ai bisogni espliciti e impliciti 
prospettati dalla domanda. 
Relativamente minori adesioni riceve l’aspetto 
della promozione e distribuzione del prodotto, 
risposta che tuttavia aggrega circa un quinto di 
rispondenti.  
Si è visto come a delle domande precedenti 
parecchi testimoni avessero sottolineato 

Lei è aderente a un qualche Club di 
prodotto che opera a livello 

provinciale (ad esempio Dolomiti 
Walking Hotel, Vita Nova - Trentino 

Wellness, Cuore Rurale, ecc.)?

26,7%

59,3%

6,3%
7,7%

Sì

No

No, perché non sono un
operatore del ricettivo

Non sa, non risponde

Priorità per un buon prodotto turistico. 
Tra gli ingredienti fondamentali per la 

costruzione del prodotto turistico 
territoriale, quale ritiene il più 

importante?
1,4%

14,0%

8,6%

31,7%

19,5% 24,9%
Interrogare il mercato e il cliente per
coglierne bisogni e aspettative

Valorizzare l'unicità territoriale

Progettare accuratamente il
prodotto

Curare la gestione e il
coordinamento tra gli attori pubblici
e privati
Promuovere e distribuire
efficacemente il prodotto

Non sa, non risponde

Priorità delle politiche provinciali. 
Secondo lei le politiche provinciali in 

ambito turistico-territoriale, dovrebbero 
privilegiare:

29,4%15,4%

20,8%16,7%

14,9%

2,7% La tutela dell'ambiente
paesaggistico e naturale

Il miglioramento della mobilità
interna alle località turistiche

Il miglioramento dell'accessibilità
della destinazione e collegamenti da
e per aeroporti e stazioni
Una maggiore integrazione tra
agricoltura e turismo

Lo sviluppo di infrastrutture e
impianti per il tempo libero e lo sport

Non sa, non risponde
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l’insufficiente coordinamento tra gli attori, come 
causa o concausa principale delle difficoltà di 
proporsi in modo efficace al mercato. 
Ciononostante pochi ritengono prioritario per la 
riuscita di un buon prodotto turistico assegnare 
priorità alla cura della gestione e al 
coordinamento tra i diversi attori pubblici e privati. 
Come pure sono ancora meno coloro che 
ritengono prioritario per la riuscita di un prodotto 
turistico dedicare attenzione ed energie alla sua 
progettazione accurata.  
Sembrerebbe di leggere in queste affermazioni 
due aspetti: un’attenzione alla domanda ma non 
una sua centralità e la convinzione diffusa che il 
territorio, se opportunamente promosso e 
valorizzato, contenga già in sé delle proposte di 
vacanza che non abbisognano di particolare 
progettazione per imporsi all’attenzione dei clienti.  
 
Le politiche provinciali in ambito turistico 
territoriale dovrebbero privilegiare soprattutto la 
tutela dell’ambiente paesaggistico e naturale, per 
la maggioranza relativa degli interlocutori di 
Monitur (circa un 30% di risposte). Al secondo 
posto in questo ordine di priorità è posta la 
mobilità interna alle località turistiche con un 
quinto di adesioni. Altri tre possibili terreni 
d’intervento prioritario raccolgono grosso modo lo 
stesso ammontare di risposte (circa il 15%). Si 

tratta del miglioramento dell’accessibilità alle 
località dai grandi nodi aeroportuali e dalle 
principali stazioni; della maggiore integrazione tra 
agricoltura e turismo; dello sviluppo di 
infrastrutture e impianti per lo sport e il tempo 
libero.  
L’importanza di prestare attenzione alla mobilità 
interna, con le relative problematiche connesse a 
parcheggi, trasporti, viabilità, risulta confermata 
anche nella successiva domanda che chiedeva di 
indicare le priorità di intervento a livello non più 
provinciale ma di singolo ambito.  
Questo aspetto si colloca appena al di sotto della 
necessità di azioni di stimolo e sensibilizzazione 
che inducano nei diversi attori innovazioni di 
comportamento finalizzati alla realizzazione di 
progetti di reciproca integrazione.  
Si ritorna al tema dell’integrazione stimolato da 
diverse domande di Monitur. E’ interessante 
confrontare le risposte date a questa domanda 
con le riposte date alla stessa domanda nel 
gennaio 2005. Anche allora le azioni di stimolo 
per una migliore integrazione degli attori 
raccoglieva il maggior numero di consensi, ma 
mentre allora questa priorità era indicata dal 45% 
degli interlocutori di Monitur, oggi è indicata 
solamente dal 29%. E questo nonostante la 
valutazione sul grado di integrazione tra gli attori 
dell’ambito risulti peggiorata nei giudizi e non 
migliorata rispetto a quanto registrato nel 2005.  
Rispetto al 2005 gli interlocutori di Monitur 
sottolineano invece in maggior misura la 
necessità di prestare un’attenzione prioritaria alla 
riqualificazione delle strutture ricettive; alla 
crescita di un’offerta di qualità nell’accoglienza da 
parte degli addetti; alla riqualificazione delle 
infrastrutture sportive e degli impianti da sci. Ma si 
tratta di percentuali largamente inferiori a quanto 
riscontrato per la mobilità e l’integrazione degli 
attori. 
 
Identità del Trentino 
Una domanda posta da Monitur era finalizzata ad 
individuare il valore che meglio rappresenta 
l’identità del Trentino turistico agli occhi dei suoi 
ospiti.  

(Monitur 2010) Pensando alla destinazione 
turistica nella quale Lei opera, i soggetti 
responsabili quale priorità dovrebbero 

privilegiare tra le seguenti?

4,5%

14,0% 27,6%

11,8%
29,0%

13,1%
La riqualificazione delle strutture
ricettive e complementari

La riqualificazione delle infrastrutture
sportive e impianti/piste da sci

La riqualificazione del sistema di
infrastrutturazione pubblica

Azioni di formazione per una crescita
della qualità dell'accoglienza degli
addetti all'attività turistica
Azioni di stimolo e di
sensibilizzazione che inducano
innovazioni nei comportamenti
Non sa, non risponde

(Monitur 2005) Pensando alla destinazione 
turistica nella quale Lei opera, i soggetti 
responsabili quale priorità dovrebbero 

privilegiare tra le seguenti?
7,9%

44,7% 8,9%

26,3%

12,1%

0,0% La riqualificazione delle strutture
ricettive e complementari

La riqualificazione delle infrastrutture
sportive e impianti/piste da sci

La riqualificazione del sistema di
iviabilità, parcheggi, trasporti…

Azioni di formazione per una
crescita della qualità
dell'accoglienza degli addetti 
Azioni di stimolo e di
sensibilizzazione che inducano
innovazioni nei comportamenti
Non sa, non risponde

Valori associati al Trentino. Tra i 
seguenti valori associabili al Trentino 

turistico, quale è secondo lei il più 
rappresentativo del territorio?

2,3%

13,1%

23,5%

36,2%

0,5%

24,4%

Identità alpina

B) Qualità della vita e sicurezza
garantita a residenti e ospiti
C) Sostenibilità (ambientale,
economica e sociale)

D) Affidabilità

E) Italianità

Non sa, non risponde
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Anche nel caso di questa risposta non si registra 
un consenso largamente diffuso e maggioritario 
su una singola opzione di risposta. Al primo posto 
da oltre un terzo di interlocutori è indicata la 
qualità della vita e gli standard di sicurezza 
garantiti a residenti e turisti, quindi una 
dimensione pensata soprattutto per i residenti, di 
cui beneficiano anche i turisti, che possiamo 
considerare dei residenti temporanei.  
Quasi un quarto di consensi raccolgono due altri 
valori che secondo gli intervistati nell’immaginario 
turistico sarebbero associati al Trentino: l’identità 
alpina (valore che risulta ulteriormente rafforzato 
anche da quella percentuale pari al 13% di 
risposte che indica l’affidabilità) e la sostenibilità, 
declinata in termini ambientali, sociali ed 
economici.  
Il valore che non raccoglie assolutamente 
consensi è l’italianità, probabilmente intesa da 
molti operatori che hanno risposto a Monitur come 
un valore negativo piuttosto che positivo. 
 
Innovare o inventare nuovi prodotti? Il ruolo della 
domanda 
A fronte di un’offerta di proposte molteplici di 
vacanza di cui può farsi interprete il Trentino 
turistico, tra gli interlocutori di Monitur è 
fortemente diffusa la convinzione che sia più 
opportuno innovare l’offerta di prodotti esistenti, 
un’indicazione evidenziata da sette risposte su 
dieci, piuttosto che “inventare” nuovi prodotti. 
Lavorare su un’offerta già presente, rinnovandola 
e arricchendola di nuovi servizi e contenuti 
(questo fondamentalmente significa “innovare”) 
permette agli stessi operatori di fare affidamento 
su un consolidato di esperienza, su un diffuso 
sapere sociale acquisito nel tempo, altrimenti 
impossibile se si dovesse puntare su prodotti 
radicalmente nuovi, fino ad oggi sconosciuti al 
territorio. Questo non vuol dire che non ci sia 
spazio anche per l’”invenzione” imprenditoriale e 
sociale, ma questa probabilmente è destinata a 
rimanere prerogativa di alcuni pionieri prima che 
con il tempo e l’effetto imitativo possa diffondersi 
e radicarsi sul territorio. 

Una minoranza ancora più contenuta (una 
testimonianza su dieci) auspica che l’offerta si 
limiti ad alcuni prodotti di successo. Questa 
opinione sottolinea implicitamente l’esigenza che 
un territorio, ma anche un singolo operatore, 
siano capaci di selezionare la propria offerta, 
evitando la tentazione di volersi misurare con 
tutti i target di domanda possibili, non tenendo 
conto dei principali punti di forza posseduti che 
possono suscitare un reale interesse nel 
mercato. 
La tentazione di enfatizzare la propria offerta 
senza porsi il quesito se essa possa realmente 
interessare la domanda e in che misura questo 
interesse sia manifestato è molto spesso 
presente nei comportamenti degli attori.  
La consapevolezza di tenere conto del punto di 

vista del consumatore finale è però notevolmente 
cresciuta negli ultimi anni e se ne riscontra una 
traccia esplicita anche nelle risposte degli 
interlocutori di Monitur in riferimento alle modalità 
più efficaci per garantire e mantenere nel tempo 
una proposta di qualità di cui sono ad esempio 
espressione i tanti club di prodotto che si sono 
strutturati negli ultimi anni, in particolare nella 
ricettività. La maggioranza relativa (oltre un terzo 
di rispondenti) ritiene ad esempio che per 
garantire la qualità delle iniziative di prodotto 
esistenti in Trentino sia necessario basarsi 
maggiormente sulle valutazioni espresse dagli 
ospiti. Il loro punto di vista è ritenuto più efficace 
per il mantenimento di uno standard di qualità 
rispetto a procedure che si fondino sul controllo di 
soggetti terzi e anche più efficace di un sistema di 
autocontrollo della qualità affidato agli stessi 
partecipanti (questa modalità raccoglie peraltro il 
consenso di circa un quinto di rispondenti). 
La convinzione di dover fondare un controllo della 
qualità soprattutto sulla valutazione espressa 
dagli ospiti raccoglie valutazioni ancora più 
elevate nelle strutture ricettive alberghiere. 
Nonostante questa diffusa consapevolezza, va 
tuttavia rilevato che una rilevazione sistematica 
della soddisfazione del cliente continua a trovare 
ancora delle resistenze all’interno di qualche club 
di prodotto.  

Il Trentino offre molte opportunità di 
vacanza organizzata. Pensando 
all’offerta di prodotti e progetti 

turistici, secondo lei è più importante:

2,7%
9,5%

69,2%

2,3%
16,3% Inventare nuovi prodotti 

Innovare quelli esistenti 

Limitare l'offerta ad alcuni
prodotti di successo

Continuare così, senza
modificare le progettualità in
essere
Non sa, non risponde

Prodotto e qualità. Per garantire la 
qualità delle iniziative di prodotto 
esistenti in Trentino, secondo Lei 

bisognerebbe:

20,0%

26,5% 37,7%

2,3% 13,5%
Incrementare i controlli da parte
di soggetti terzi

Basarsi maggiormente sulla
valutazioni espresse dagli ospiti

Introdurre dei sistemi premianti
delle iniziative di maggiore
successo
Consolidare un sistema di
autocontrollo della qualità
affidato agli stessi partecipanti
Non sa, non risponde
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Altrettanto diffusa è la consapevolezza 
espressa dalle opinioni raccolte da Monitur che 
la motivazione della scelta di una vacanza in 
Tentino sia motivata principalmente dalla 
garanzia dell’esistenza di uno standard di 
qualità (oltre che dalla varietà dei servizi), oltre 
che dalla capacità di farsi interpreti delle 
motivazioni di vacanza del turista. Queste due 
risposte, che da sole raccolgono oltre i due terzi 
delle risposte totali, lasciano poco spazio alle 
altre possibilità prospettata da questa domanda. 
In particolare raccoglie poche adesioni 
l’opinione che la scelta di una vacanza in 
Trentino si fondi sulla convenienza di prezzo. 
Le risposte date a questa domanda riflettono 
quindi l’autoconsapevolezza da parte di questi 
operatori e testimoni di poter esprimere come 
Trentino turistico un buon rapporto 
qualità/prezzo e che la strada intrapresa è 
quella del potenziamento dell’offerta dei servizi 
piuttosto che quella della competizione sul 
prezzo con altre destinazioni. Una strada che 
può essere rafforzata anche dal grado di 
fidelizzazione della clientela molto elevato. 
 
Lavorare assieme in club di prodotto 
Tornando alle aggregazioni tematiche e ai club 

di prodotto tra operatori, che si sono 
notevolmente sviluppati in questi ultimi anni, 
Monitur chiedeva se a garanzia di una tenuta e 
di un successo fosse più importante la 
disponibilità di risorse finanziarie, la promo-
commercializzazione o un supporto di 
counselling. Nelle opinioni espresse 
prevalgono i servizi di promo-
commercializzazione, mentre le azioni di 
supporto e accompagnamento precedono la 
disponibilità di risorse finanziarie. In una certa 
misura le risposte registrano abbastanza 
fedelmente la realtà esistente in questa fase: 
grande attenzione posta alla promo-
commercializzazione (che non sempre si 
accompagna ad un investimento altrettanto 
attento alle azioni di supporto per favorire la 
crescita e il consolidamento di queste 
aggregazioni tematiche) e minori agevolazioni 
finanziarie rispetto ad un recente passato.  
 
Un’ultima domanda posta da questa sezione di 
Monitur riferita alla qualità del prodotto e 
dell’esperienza turistica, si riferiva alle 
condizioni da soddisfare per accrescere 
l’utilizzo dei prodotti locali. Nell’ultimo decennio 
il dibattito centrato sul marketing territoriale, sul 
rapporto tra turismo e agricoltura, l’attenzione 
crescente (anche mediatica) 
all’enogastronomia, hanno portato in evidenza 
l’importanza di valorizzare i prodotti locali e la 
centralità che tali prodotti possono avere nel 
rappresentare i caratteri distintivi di un territorio 
ed essere interpreti e messaggeri della sua 
cultura materiale.  

Questa domanda era stata formulata già 
nell’edizione di Monitur del 2005. In quegli anni, 
nel dibattito corrente, si riteneva che una delle 
cause limitanti fosse rappresentata dalla rete 
distributiva insufficiente. In realtà le risposte date 
allora dagli interlocutori di Monitur smentivano 
questa convinzione (solo il 16% indicava questo 
aspetto come difficoltà principale). Le due 
limitazioni principali ad una maggiore 
valorizzazione e consumo dei prodotti locali erano 

Motivazione di una scelta. Nella Sua 
esperienza di operatore turistico, quale 

aspetto è più importante per l’ospite 
quando sceglie e acquista una vacanza in 

Trentino?
1,8%

19,0%

43,9%

24,4%

1,8% 9,1% I prezzi convenienti

Proposte di prodotto specifiche e
strutturate, rispondenti alle sue
motivazioni
La garanzia di qualità e la varietà dei
servizi offerti

L'affidabilità e la sicurezza di una
destinazione conosciuta

Un'offerta di prodotti sempre
rinnovata

Non sa, non risponde

In questi ultimi anni si sono sviluppate 
numerose proposte di aggregazioni 

tematiche tra operatori. Per il successo di 
queste aggregazioni ritiene più 

importanti:
14,0%

29,9%

37,1%

19,0% La disponibilità di risorse
finanziarie

Servizi di promo-
commercializzazione

Servizi di consulenza con
personale in grado di
accompagnare la crescita di
queste aggregazioni tematiche
Non sa, non risponde

(Monitur 2010) Secondo Lei, quale tra le 
seguenti condizioni riguardanti l'offerta 
risulta la più importante per accrescere 
l'utilizzo di prodotti trentini nel sistema 

turistico?6,3%

20,4%

20,4%

33,5%
15,4%

4,1%

Maggiore quantità di prodotto
offerto
Maggiore tipicizzazione del
prodotto offerto
Prezzi meno elevati

Migliorare la qualità
riconosciuta dalla clientela
Migliorare la rete distributiva
(reperimento e consegna)
Non sa, non risponde



MONITUR novembre 2010 | 11 |

ravvisate nel 2005 soprattutto in una scarsa 
tipicizzazione del prodotto offerto e nell’esigenza 
di migliorare la qualità riconosciuta dalla clientela.  
A distanza di qualche anno queste due esigenze 
rimangono maggioritarie nelle opinioni raccolte da 
Monitur, ma soprattutto la prima perde oltre una 
decina di punti percentuali, indice forse che anche 
i produttori si sono meglio attrezzati e il “racconto” 
attorno a questi prodotti ha creato le premesse 
perché siano maggiormente intesi come 
espressione di un territorio.  
Nel contempo è cresciuta l’opinione che un 
aspetto limitante alla diffusione dei prodotti locali 
risieda nei prezzi troppo elevati. Ad esprimere 
questa convinzione sono in misura relativamente 
maggiore le strutture ricettive alberghiere, con 
oltre un quarto di risposte che indicano questo 
aspetto. Mentre la rete distributiva continua ad 
essere indicata da una quota minoritaria di 
rispondenti come nel 2005. 
 
Parte III. Risorse umane, formazione e 
sostegno al lavoro turistico 
 
Gli interlocutori di Monitur non sono affatto 
d’accordo che il turismo garantisca delle 
opportunità lavorative poco professionalizzanti e 
di scarsa considerazione sociale. Meno di un 
testimone su dieci condivide questa affermazione, 
indice di un’elevata consapevolezza della propria 
professione non scevra, nell’autovalutazione di 
questi interlocutori, anche di una legittimazione 
sociale. 
Il problema principale del turismo, forse oggi 
rispetto ad un recente passato, non è più la 
svalutazione sociale che avevano subito molte 
professioni legate ad una logica di servizio 
(nell’accezione latina di servus, inteso come 
lavoro servile, a completa disposizione di un 
dominus, in questo caso il cliente), ma le 
condizioni di lavoro, soprattutto come assenza di 
un nastro lavorativo continuativo che determina 
scarsa fidelizzazione al settore e che coinvolge in 
modo pesante la componente dipendente del 
lavoro. Come numerose ricerche hanno messo in 
luce, un lavoro stagionale può essere anche 

accettato e in qualche caso ricercato da alcune 
componenti dell’offerta di lavoro. Il punto saliente 
è l’elevato turnover e lo scarso investimento nel 
settore che si verifica nel tempo. La ricerca 
sull’imprenditoria alberghiera del Trentino, 
effettuata tra il 2004 e il 2005 e che aveva 
interessato oltre un migliaio di strutture ricettive, 
aveva evidenziato come ogni anno, all’avvio della 
nuova stagione turistica la forza lavoro dipendente 
ruotasse in media in una misura pari al 40%. Vale 
a dire che ogni anno ogni struttura ricettiva 
registra una quota consistente di nuovi 
collaboratori pari a questa entità.  
In quella stessa ricerca poco meno di un quarto di 
imprenditori alberghieri indicava l’elevato turnover 
e la carenza di manodopera fidelizzata come il 
principale problema del settore. 
Quasi la metà degli interlocutori reputano il 
personale come uno dei principali problemi con 
cui le imprese si devono misurare e quasi 
altrettanti (senza sostanziali differenze tra 
operatori del ricettivo e non) riconoscono il 
problema, ma non lo ritengono così fondamentale 
per la tenuta del sistema. A parziale 
giustificazione di quest’ultima convinzione si 
potrebbe affermare che ben raramente è capitato 
che un’impresa ricettiva o un impianto di risalita 
abbiano rimandato la loro apertura per assenza di 
personale. Il punto saliente riguarda non tanto la 

(Monitur 2005)Secondo Lei, quale tra le 
seguenti condizioni riguardanti l'offerta 
risulta la più importante per accrescere 
l'utilizzo di prodotti trentini nel sistema 

turistico?
1,6%

15,8%
46,3%

12,6%

23,7%

0,0%
Maggiore quantità di prodotto
offerto
Maggiore tipicizzazione del
prodotto offerto
Prezzi meno elevati 

Migliorare la qualità riconosciuta
dalla clientela
Migliorare la rete distributiva
(reperimento e consegna)
Non sa, non risponde

Si ritiene che il turismo garantisca 
delle opportunità lavorative poco 

professionalizzanti e di scarsa 
considerazione sociale. Condivide 

questa affermazione?
2,3%

50,7%

38,9%

8,1%
Sì, sono totalmente d'accordo

Condivido solo in parte

Non condivido questa
affermazione

Non sa, non risponde

Le attività di carattere stagionale, sono 
caratterizzate da un elevato turnover 

del personale tra una stagione e l’altra 
e scarsa fidelizzazione. Ritiene che 

questo possa rappresentare un’elevata 
criticità per le imprese?

46,2%

43,4%

7,7%
2,7%

Sì, ritengo che questo sia uno
dei principali problemi che le
imprese devono affrontare
Ritengo che questo rappresenti
un problema, ma non di
fondamentale importanza 
Non ritengo che questo
rappresenti un particolare
problema 
Non sa, non risponde
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carenza assoluta di manodopera, ma la necessità 
di garantire un’offerta di qualità nel servizio che un 
eccessivo turnover rende problematico. Se 
l’ospite sceglie il Trentino soprattutto per una 
garanzia di qualità e non per il prezzo, come 
affermano gli stessi interlocutori di Monitur, una 
componente fondamentale di questa qualità, 
come in tutti i servizi, dipende ed è garantita dal 
personale impiegato.  
Il fatto che ad esempio negli alberghi circa il 60% 
del personale assunto stagionalmente provenga 
da fuori provincia (e più di un quinto sia 
rappresentato da extracomunitari) può 
rappresentare una criticità nei rapporti con 
l’ospite, nel riuscire a “raccontare” un territorio e le 
sue peculiarità? Per gli interlocutori di Monitur non 
sembrerebbe affatto scontato. Il problema è 
riconosciuto, ma è anche relativizzato e 
solamente poco meno di quattro testimoni su dieci 
lo riconosce come una criticità molto importante. 
Questo presumibilmente non significa negare 
l’importanza del problema, ma che informalmente 
e a livello di singola azienda si cercano delle 
soluzioni accettabili. A conferma della bontà di 
queste soluzioni individuate caso per caso, 
bisogna dire che la soddisfazione espressa dai 
turisti e raccolta sia presso le strutture ricettive 
(soprattutto presso quelle imprese appartenenti 
ad una qualche aggregazione tematica come i 
club di progetto o i progetti vacanza messi in 
campo da Trentino Marketing in collaborazione 
con le ApT d’ambito) che negli uffici di 
informazione turistica risulta più elevata proprio 
sulla valutazione del personale, in particolare 
quello di contatto. 
 
Formazione a tutti i livelli 
La crescita di un settore si alimenta e si rafforza 
se è supportata da efficaci interventi formativi ad 
ogni livello. 
Per quanto riguarda la formazione in entrata nel 
settore, i testimoni interpellati da Monitur 
reputano particolarmente importante che a livello 
provinciale ci si concentri sulle figure 
professionali di carattere operativo per la 

ricettività e la ristorazione. Sei interlocutori su 
dieci, senza apprezzabili differenze tra ricettivo e 
non ricettivo indicano questa opzione. Si 
tratterebbe quindi di confermare una scelta 
consolidata da tempo, fin dai primi passi mossi in 
provincia dalla formazione professionale agli inizi 
degli anni sessanta. 
Minore attenzione è posta da queste risposte di 
Monitur sia alle figure di quadri intermedi (che 
peraltro dovrebbero ricevere in prospettiva un 
notevole impulso con il varo dei nuovi Istituti 
Tecnici per il Turismo) che soprattutto alle figure 
chiamate a svolgere ruoli di coordinamento o di 
gestione dei tanti nodi della rete: ApT, Strade del 
vino e dei sapori, Consorzi Pro Loco. Su 
quest’ultimo punto non si può non rilevare come 
gli stessi interlocutori ad un’altra domanda di 
Monitur avessero indicato, come principale priorità 
per l’ambito, azioni di stimolo e sensibilizzazione 
per favorire maggiori processi di integrazione tra 
gli attori e ad un’altra domanda riferita alla 
principale difficoltà nel creare un “sistema 
Trentino” avessero risposto indicando l’assenza di 
un soggetto capace di coordinare i tanti attori 
coinvolti. 
Ma senza processi formativi adeguati, una 
capacità di coordinamento difficilmente si può 
improvvisare. 

Ritiene che la presenza di lavoratori 
stagionali provenienti da fuori 

provincia possa rappresentare una 
criticità nel rapporto con l’ospite per la 
loro scarsa conoscenza del territorio e 

delle sue offerte?
3,2%

11,8%

43,0%

3,2%

38,9% Sì, rappresenta una criticità
molto importante

Sì, ma si tratta di una criticità di
importanza relativa

No, questo aspetto assume una
scarsa importanza

No, questo aspetto non ha
alcuna rilevanza

Non sa, non risponde

Formazione in entrata nel settore. 
Ritiene che l’offerta formativa a livello 

provinciale in questa fase debba 
privilegiare soprattutto:

8,1%

12,7%

16,3%

62,9%

Le figure professionali di carattere
operativo per la ricettività e la
ristorazione

Le figure intermedie (tecnici,
personale di front office)

Le figure che hanno un ruolo di
coordinamento nelle ApT, nei
Consorzi Pro Loco, nelle Strade
del Vino e dei Sapori, ecc.
Non sa, non risponde

Ritiene che sia utile prevedere una 
formazione per tutto il personale 

occupato nel turismo, anche per quello 
stagionale, sulle caratteristiche e le 

opportunità che il territorio può offrire?

50,7%
42,5%

5,0% 1,8%
Sì, ritengo che sia
indispensabile

Sì, ritengo che sia utile, ma non
fondamentale

No, ritengo non sia necessario

Non sa, non risponde
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Sulla formazione del personale occupato, i 
rispondenti a Monitur in poco più della metà dei 
casi ritengono indispensabile una formazione 
sulle caratteristiche e le opportunità che il territorio 
può offrire che coinvolga tutto il personale, anche 
quello stagionale. L’altra metà di rispondenti si 
riparte tra chi, in maggioranza, lo ritiene un 
intervento utile ma non fondamentale, e una 
esigua minoranza che non lo ritiene necessario. 
Gli imprenditori alberghieri su questo punto sono 
un pochino più tiepidi della media: solo il 44% 
reputa questo intervento di formazione per tutto il 
personale indispensabile.  
Questa opinione si accompagna all’opinione 
rilevata in una domanda precedente, riferita alla 
relazione con l’ospite come fattore di qualità, dove 
il 45% degli albergatori riteneva che l’apporto di 
personale esterno alla provincia con una scarsa 
conoscenza del territorio e delle sue offerte 
rappresentasse una criticità di importanza relativa. 
Monitur poneva anche un’altra domanda circa 
l’utilità, per un territorio turistico come il Trentino, 
di introdurre dei momenti formativi riferiti al 
territorio e all’accoglienza turistica in tutti i percorsi 
formativi e dell’istruzione, ad iniziare dalla scuola 
dell’obbligo. I consensi a questa ipotesi sono 
molto elevati, sfiorando quasi sette testimoni su 
dieci.  
 

Bilateralità 
Da alcuni anni le parti sociali (organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) 
hanno dato vita ad Enti Bilaterali partecipati dalle 
due componenti. In un rapporto di concertazione 
questi Enti possono realizzare delle misure di 
politica attiva del lavoro, come ad esempio 
interventi formativi o il favorire l’incontro di 
domanda e offerta di lavoro. Nel terziario e servizi, 
compreso il turismo, operano in provincia tre Enti 
Bilaterali e da più parti si avverte la necessità di 
una loro razionalizzazione per garantire degli 
interventi più numerosi ed efficaci nei confronti di 
imprese e lavoratori. 
La maggioranza assoluta degli interlocutori di 
Monitur (più di sei riposte su dieci) ritiene che 
questo ruolo concertativo e della bilateralità 
debba essere rafforzato e che questo possa 
rappresentare un’opportunità anche per il settore 
turistico. 
La recente delega alla Provincia in materia di 
ammortizzatori sociali è prevedibile comporterà 
per la sua realizzazione ed efficacia un 
rafforzamento della bilateralità e delle misure di 
politica attiva del lavoro che potranno essere 
svolte anche dagli Enti Bilaterali. 
La scarsa conoscenza che molti operatori hanno 
dell’operato degli Enti Bilaterali (e qualcuno forse 
della loro stessa esistenza) giustifica l’elevato 
tasso di non risposte rilevato su questa domanda, 
che riguarda quasi un quinto di interlocutori (la 
percentuale più elevata di mancate risposte tra 
tutte quelle previste da Monitur).  
Quasi un quinto di altri testimoni ritiene invece che 
gli interventi riguardanti la politica attiva del lavoro 
dovrebbero essere di stretta pertinenza dell’ente 
pubblico, presumibilmente lasciando alle parti 
sociali un ruolo concertativo sulle misure da 
adottare ma non assegnando alle stesse compiti 
di natura gestionale.  
 
Le due ultime domande di Monitur riguardavano 
ancora le competenze che dovrebbero 
caratterizzare coloro che sono chiamati a svolgere  

 

Ritiene che sia utile introdurre dei 
momenti di formazione sul territorio e 
l’accoglienza turistica in tutti i percorsi 
formativi e dell’istruzione, ad iniziare 

dalla scuola dell’obbligo? 
1,4%2,7%

27,2%

68,8%

Sì, lo ritengo necessario per
un territorio turistico come il
Trentino
Sì, lo ritengo utile ma non
fondamentale

No, ritengo non sia
necessario

Non sa, non risponde

Le parti sociali hanno dato vita agli Enti 
bilaterali per garantire una concertazione 

e la realizzazione di misure di politica 
attiva del lavoro. Ritiene che questo 
possa rappresentare un’opportunità 

anche per il settore turistico?

62,4%

18,1%

19,5%
Sì, ritengo fondamentale che
le parti sociali si impegnino
coinvolgendo il maggior
numero possibile di
lavoratori
No, ritengo più opportuno
che queste misure debbano
essere svolte dall'Ente
pubblico

Non sa, non risponde

Ritiene che le figure chiamate a svolgere 
un ruolo di coordinamento, soprattutto in 

qualità di amministratori, in 
organizzazioni come le ApT abbiano una 

competenza sufficiente?

5,4%

61,5%26,7%

6,3%
Sì, ritengo che coloro che ricoprono
questi ruoli abbiano una competenza
sufficiente

Sì, ritengo che abbiano una competenza
sufficiente, ma a fronte dei numerosi
cambiamenti registrati, sia necessaria
una formazione continua
No, ritengo che nel complesso non
siano sufficientemente preparati a
svolgere questo ruolo

Non sa, non risponde
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dei ruoli di coordinamento.  
Solo il 5% ritiene che il personale chiamato a 
ricoprire questi ruoli di coordinamento abbia una 
competenza sufficiente per farlo. Tutti gli altri 
reputano siano impreparati o comunque 
necessitino di essere rafforzati nel loro ruolo con 
specifici interventi formativi. 
Tanto è vero che quasi sei interlocutori su dieci 
(con un’elevata mancata risposta anche su questa 
domanda) condivide l’ipotesi che si sta praticando 
in alcune realtà di tipo cooperativo che prevedono 
la rieleggibilità in qualità di amministratori 
solamente di coloro che hanno seguito dei 
percorsi formativi coerenti con il ruolo che 
dovranno ricoprire.  
 

[gb] 
 

 

In altri settori si sta facendo strada 
l’idea che solo gli amministratori che 
hanno seguito determinati percorsi 

formativi possano essere rieleggibili. 
E’ d’accordo?

13,1%

28,1%

58,8%

Sì

Non sa, non risponde

Non sa, non risponde


