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Coordinamento Provinciale per il Turismo 
 
 
Un Trentino turistico più moderno ed efficiente nella costruzione e nella proposta della sua offerta; un 
territorio aggregato e pronto a fare sistema, reso accattivante dalla montagna intesa come elemento 
dominante e distintivo; operatori turistici impegnati nella condivisione e partecipazione attiva degli obiettivi, 
nel sostegno finanziario al settore; l’impegno trasversale al rinnovamento imposto dai nuovi scenari, senza 
tuttavia tradire cultura, tradizione, identità della nostra tradizione d’accoglienza. 
 
Sono concetti guida che hanno ispirato la legge di riforma del comparto turistico 8/2002: una legge che ha 
individuato, nel Coordinamento provinciale per il turismo, la “cabina di regia” di settore, una dimensione 
animata da rappresentanti delle realtà e dei soggetti territoriali. Questo fondamentale Organismo ha 
concluso una prima parte del proprio lavoro d’osservazione ed analisi della realtà di settore e d’ indirizzo, 
guardando alle scelte politico-amministrative che la programmazione futura richiede. 
 
Voluto come organismo di riferimento per gli operatori ed il territorio nelle sue articolazioni, ed allo stesso 
tempo come interlocutore della Giunta provinciale, il Coordinamento ha svolto la sua opera attraverso 
quattro tavoli di lavoro tematici dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici a livello locale, alla ricettività del 
turismo rurale, alle risorse umane (qualificazione e formazione), all’ambiente e cultura. Un lavoro che ha 
permesso di fare sintesi progettuale, in termini di metodologia ed operativi, fra elementi strategici della filiera 
dell’offerta, nella logica del marketing territoriale. Nelle pagine seguenti vengono presentati i documenti finali 
dei quattro tavoli tecnici elaborati dal Coordinamento. 
 
Ed avendo come obiettivo principale la crescita soprattutto qualitativa del nostro turismo,  il Coordinamento, 
nel suo lavoro, ha ribadito e sollecitato alcuni passaggi funzionali a questa strategia complessiva. 
 
Anzitutto, politiche d’intervento a sostegno della competitività del nostro territorio che è il contenitore e 
l’elemento coagulante dei nostri assi d’attrattiva; poi, altre politiche volte all’integrazione ed all’aggregazione, 
tese a promuovere e far crescere nei Soggetti e Realtà territoriali la logica di sistema e filiera attraverso 
l’assunzione diretta di responsabilità da parte degli operatori; quindi, le politiche di ottimizzazione ed 
innovazione della nostra offerta da realizzare con una razionale riorganizzazione degli elementi componenti, 
degli attori protagonisti. 
 
 
 

Tiziano Mellarini 
Assessore all’agricoltura, commercio e turismo 

Provincia Autonoma di Trento 
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TURISMO RURALE: FAMIGLIE E NATURA 
 
 
OBIETTIVI E FILOSOFIA 
Con questo progetto si vuole definire all’interno 
della ricettività trentina una piattaforma comune di 
qualità di ricettività rurale (nel proseguo 
denominata Club)  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 e 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. 
 
Impegni: 
1. l’area territoriale di questa piattaforma sarà 

l’intero Trentino;  
2. 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; 

3. 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. 

4. 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.  
 
 
A) 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. 
 
1. 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; 

2. 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 
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tanto coloro che praticano attività sportiva a 
livello agonistico od estremo bensì coloro che 
hanno un approccio in parte contemplativo 
alla pratica sportiva (intensità dell’attività 
sportiva medio bassa); 

3. 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); 

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

 
Sarebbe utile individuare le caratteristiche e le 
aspettative dei 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. 
 
 
B) 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 per l’adesione al Club (bozza di 
disciplinare) 
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: 

1. deve essere garantita la pulizia degli 
ambienti a disposizione degli ospiti; 

2. cambio biancheria da letto e da bagno: 
deve essere effettuato almeno due volte 
alla settimana o diversamente su richiesta 
dell’ospite; 

3. somministrazione di cibi e bevande:          
i gestori devono impegnarsi ad utilizzare  
prodotti di qualità di provenienza locale o 
provinciale; 

4. politiche di prezzo tendenzialmente 
omogenee all’interno del Club (es. 
politiche per terzo letto aggiunto in 
camera doppia, per nuclei familiari,...). 

 
 
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; - esempio: 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, …. 
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 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. 

 
 
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 (esempio: 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 (esempio: musei, guide alpine o turistiche 
locali, …). 

 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 possono prevedere 
per gli ospiti momenti di degustazione o di 
valorizzazione degli 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.  

 
 
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 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 anch’essi 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’abi-
tazione: 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. 
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 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. 

 
 
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, ad esempio 
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.  

 
 
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 studio/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: 
 
1. 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 

2. Creazione di un gruppo di lavoro cui è 
demandata la gestione operativa del Club, 
partecipato da rappresentanti delle Istituzioni 
e degli operatori privati.  

3. Il gruppo di lavoro 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, …) 

4. 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. 

 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI TRENTINI IN STRUTTURE RICETTIVE E 
COMMERCIALI 
 
Premessa 
Il territorio è uno degli elementi che 
garantisce valore aggiunto alla 
motivazione di vacanza e dentro il 
territorio la gastronomia è una 
componente importante (teniamo 
presente che la clientela italiana ama i 
prodotti tipici regionali). 
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 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 e gli operatori del 
ricettivo, e per i clienti che consumando  
in Trentino come turisti questi prodotti 
saranno spinti a ricercarli anche nel 

luogo di residenza. 
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Soddisfare la domanda di prodotti trentini 
garantisce quindi  un valore aggiunto 
all’agricoltura e al turismo, e comporta  
ricadute positive per tanti soggetti: per 
chi li produce,  per chi li distribuisce,  
che per chi li consuma. 
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. 
 
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:  
 
1. favorire degli accordi commerciali con i 

produttori (in particolare con i consorzi di 
primo e secondo grado). Riguardo ai 
produttori è necessario un incontro promosso 
dall’Assessore competente che metta attorno 
al tavolo tutti i consorzi di primo e secondo 
grado interessati a questa problematica per 
definire politiche di prezzo e distributive 
comuni evitando prezzi differenziati tra la 
distribuzione in loco e la grande distribuzione. 
Si richiede attenzione da parte del produttivo 
nei confronti del ricettivo. Da parte del ricettivo 
c’è interesse e disponibilità ad utilizzare 
prodotti trentini, come peraltro evidenziato 
anche dagli approfondimenti condotti. E 
pertanto l’attenzione dovrà essere reciproca: 
del produttivo nei confronti del ricettivo e del 
ricettivo nei confronti del produttivo. 
Da parte del SAIT c’è 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 minimo di lasso di 
tempo per la prenotazione 
il SAIT può 
tranquillamente garantire 
la distribuzione dei prodotti 
anche avendo come 
tramite le Famiglie 
Cooperative. Si va 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. Anche altre 
strutture distributive (ad esempio 
gruppo Poli) si sono rese 
disponibili. 
 

2. utilizzo del marchio trentino.  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. Il 
disciplinare che individuerà i requisiti e i 
prodotti da proporre, tra gli altri aspetti 
raccomanderà per l’uso di dolci  (come ad 
esempio strudel, zelten, gelato) che non sono 
stati inseriti nel paniere di beni di cui al 
successivo punto 5 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.).  E’ 
 importante creare una filiera che usi a tutti i 
livelli il marchio del Trentino della farfalla (dal 

produttore alla struttura ricettiva 
alberghiera che utilizza il prodotto); per 
creare un sistema forte ed 
immediatamente riconoscibile del marchio 
della farfalla è essenziale che anche i 
produttori utilizzino il marchio in tutta la 
comunicazione che effettuano. 

 
3. puntare ad una promozione permanente 

nella distribuzione del prodotto trentino 
con la creazione di corner specifici o 
suggerendo un diverso lay-out nella 
disposizione dei prodotti nelle strutture 
commerciali in grado di 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.    Ma 
una sensibilizzazione analoga andrebbe 
tentata anche con altre catene 
commerciali tenuto conto che alcuni 
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gruppi, come ad esempio Poli si stanno già 
muovendo in tal senso. Inoltre dovrebbe 
essere esperita anche fuori dal Trentino nelle 
catene distributive delle grandi città 
d’interesse per il turismo trentino con la 
predisposizione ad esempio della “settimana 
dei prodotti trentini”. Su questo aspetto la 
Trentino SpA  potrebbe farsi interprete della 
relativa organizzazione e promozione. 

4. formazione e sensibilizzazione.  Puntare su 
seminari di sensibilizzazione rivolti sia agli 
imprenditori delle strutture ricettive ma anche 
ai fornitori e ai produttori. 
Intervento 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; 
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. 

5. vanno distinti i prodotti di sicura diffusione 
provinciale (i prodotti che qualificano un 
territorio, non risentono di carenze produttive 
per soddisfare la domanda  e possono 
fungere da traino anche per altri prodotti di 
nicchia) da quelli di nicchia che 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: 

- carne salada  
- per i salumi lucanica trentina e speck 
- per i formaggi almeno puzzone, spressa, 

tentingrana, vezzena, tosella, casolet 
- mais di Storo 

- patata di montagna 
- asparago di Zambana (in stagione) 
- piccoli frutti 
- mele 
- miele trentino 
- confettura con frutti di sottobosco o frutta 

trentina 
- trote del Trentino 
- vini 
- grappe 
 

Questo paniere di beni potrebbe diventare 
anche un paniere che il turista si porta a 
casa e che la struttura ricettiva potrebbe 
fornire su prenotazione. 
 
6. prevedere un virtuale carrello della 

spesa di prodotti tipici sul nuovo 
portale del Trentino turistico 

 
7. predisporre una mappa dei luoghi di 

produzione e prevedere 
un’adeguata informazione per le 
possibili visite. 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.  
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. 

8. codificare con un disciplinare alcuni prodotti 
tipici (ad esempio strudel trentino, zelten, 
carne salada, ecc.). 

9. 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. 

10. prevedere anche presso altre strutture (dalla 
ricettività priva di ristorante, ai Musei,  alle 
cantine ecc.) delle modalità  di promozione e 
di informazione rivolte agli ospiti in grado di 
far meglio conoscere ed apprezzare i prodotti 
trentini. 
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TURISMO CULTURA AMBIENTE 
 
Premesse 
 
La tendenza attuale 
in atto va nella 
direzione della 
fruizione turistica 
multidimensionale, 
cioè messa in atto 
da profili complessi 
di turisti con 
interessi e gusti 
anche distanti e 
apparentemente 
poco compatibili tra 
loro; pertanto si 
pone l’accento sulla 
sinergia possibile e 
auspicabile tra fattori 
e ambiti diversi, nello specifico tra cultura e 
ambiente. 
Guardando all’offerta complessiva del territorio si 
ravvisa che il fattore cultura può e deve essere 
parte fondamentale di questa, ma non in 
posizione predominante: il vero fattore di base è 
identificato nella montagna e nel territorio, e la 
cultura può svolgere un’azione integrativa come 
valore aggiunto, andando nella direzione della 
creazione di sistemi d’offerta multidimensionali. 
La multidimensionalità deve essere spunto di 
base per favorire nuove collaborazioni e legami 
tra soggetti diversi, così da predisporre pacchetti 
che abbiano al proprio interno fattori distinti che 
assieme siano qualificanti e arricchenti (tenendo 
ben presente che non è consigliabile esagerare 
nel numero e nella origine di questi fattori, poiché 
invece che a una migliore 
valorizzazione ciò porterebbe a 
ulteriori difficoltà). 
Da non trascurare, nella fase di 
creazione di sinergia tra cultura e 
natura, anche le opportunità 
legate all’attività sportiva. 
La mono-dimensionalità è da 
evitare anche perché non si 
addice e non trova riscontri nella 
realtà del territorio trentino, in 
quanto ben poche destinazioni 
possono essere individuate da un 
singolo fattore su cui strutturare 
l’offerta locale.  
L’approccio che è stato utilizzato 
negli anni recenti in Trentino nella 
creazione di offerta turistica è 
stato essenziale, minimalista, di 
qualità:  

muovendosi tra tradizione e innovazione si è 
riusciti a  trovare punti di congiunzione originali tra 

cultura e ambiente ricodificando 
determinati luoghi: vedi la cattedrale 
vegetale di Arte Sella, chiaro esempio di 
come luogo antropizzato e non 
antropizzato possono essere fusi per 
creare valore aggiunto.  

Obiettivi 
L’obiettivo principale è individuato nel 
valorizzare l’esistente di qualità in chiave 
turistica. 
Per raggiungere tale obiettivo vengono 
delineate 4 fasi operative successive: 
 

 individuazione dei soggetti da 
coinvolgere 

 effettuazione di una programmazione 
anticipata 

 realizzazione di un’offerta a pacchetto 
 comunicazione e promozione dell’offerta. 

 
Un risultato a cui tendere è la creazione di 
percorsi-discorsi, cioè itinerari dotati di senso con 
un legame riconosciuto e riconoscibile con il 
proprio territorio che siano in grado di far provare 
emozioni: qui la criticità sono quei territori un po’ 
marginali che, vuoi per mancanza di esperienza, 
di consapevolezza o di coordinamento, non sono 
in grado di unire i diversi elementi presenti, 
dunque a esprimere una propria specificità, che 
dia un senso alla loro visita. 
È fondamentale nella costruzione di identità e 
senso locale la fase di aggregazione delle forze 

esistenti su quel territorio: in molti casi 
dove ciò funziona si riscontrano 
soggetti che non sarebbero deputati a 
questa funzione, ma che nella realtà 
pratica la svolgono. 

 

Organizzazione degli Eventi 
In base all’esperienza del recente 
passato, le iniziative che di volta in 
volta vengono organizzate da soggetti 
a sé stanti sono diventati strumento di 
promozione del territorio, 
raccontandone i tratti distintivi e inoltre 
permettono di creare reti e 
collegamenti tra soggetti diversi uniti 
nella stessa finalità di proporre le 
peculiarità di una determinata zona. 
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Il valore della 
creazione di rete è 
amplificato anche 
dalla considerazione 
che in mancanza di 
reali collaborazioni o 
semplice 
comunicazione tra i 
vari enti locali 
promotori, il rischio 
che si corre è quello 
della dispersione di 
risorse e della 
moltiplicazione di 
eventi analoghi o 
affini: si vuole 
dunque mettere in guardia dalla tentazione di 
agire da soli da parte di singoli Comuni, 
raccomandando loro di portare avanti rapporti 
basati su una proficua collaborazione. 
La criticità individuata sta nella continuità della 
fase “post-evento”, poiché spesso si verifica che 
una volta finita l’iniziativa quei luoghi, castelli, 
parchi o palazzi non rimangano fruibili. 
L’organizzazione di iniziative è investita anche del 
ruolo di strumento per destagionalizzare i 
flussi turistici: una opportuna calendarizzazione, 
che eviti sovrapposizioni e concentrazioni 
eccessive nella stagione estiva potrebbe essere 
molto utile a questo fine. 
La criticità individuata in questo frangente è 
relativa all’apertura degli alberghi, poiché nella 
situazione attuale molto pochi rimangono aperti 
anche nei mesi autunnali. 
 

Programmazione anticipata 
A) Si ravvisa la necessità di una programmazione 

per tempo delle iniziative, così da poter ideare 
e realizzare pacchetti nella giusta tempistica: i 
T.O. di norma hanno tempi di realizzazione 
catalogo tra i 15 e i 18 mesi, comunque 
superiori a un anno. 

B) la programmazione temporale degli eventi, se 
a prima vista può essere considerata un vincolo 
per gli enti promotori e organizzatori, si rivela 
determinante poiché è l’unica condizione per 
renderli comunicabili e dunque elementi per 
una proposta commercializzabile. 
Si ricorda altresì l’opportunità derivante dai 
programmi europei, in particolare la possibilità 
di usufruire di sovvenzioni e di monitorare i 
risultati di progetti già avviati, così da essere 
presi a buon esempio per il processo in corso 
al presente tavolo, per esempio quello sulle reti 
dei villaggi sostenibili. 

Comunicazione 
A) Per comunicare efficacemente si vuole 

prestare attenzione al rapporto equilibrato tra 
luogo ed evento, cercando di evitare la logica 

dei luoghi anonimi o che non hanno più 
attrattiva in sé presso il pubblico a causa della 
loro notorietà, puntando invece su specificità 
e specialità. 

B) Si ravvisa la necessità di realizzare punti 
informativi, individuandoli in quei luoghi che 
hanno più bisogno di visibilità ed evitando 
quelli già conosciuti. 

C) Sull’aspetto comunicazione si ipotizza una 
partizione così composta:  
 realizzare una brochure unica per cultura 

e ambiente 
 ricavare una sezione ad hoc sul sito 

trentino.to 
 creare un indirizzario specifico 

 

Ambiente 
 
Si rileva in generale una visibilità più ridotta per le 
iniziative a carattere naturalistico-verde: si 
conviene come anche in presenza di eventi che 
riscuotono buoni risultati in determinati contesti, 
essi soffrano di poca conoscenza da parte del 
grande pubblico. 
Una carta da giocare nella valorizzazione 
dell’aspetto naturale sono gli ecomusei  e i 
sentieri etnografici, che hanno un’alta valenza 
didattica, indicati soprattutto per il turismo 
scolastico. 
Alla stessa maniera il fattore agricoltura viene 
individuato come portatore di grandi opportunità: 
se ne raccomanda una fruizione genuina e senza 
costruzioni artificiali. 

 
L’esempio da seguire sono le fattorie didattiche, 
molto diffuse in Lombardia ed Emilia, ma rare in 
Trentino: considerati i buoni risultati in termini di 
flussi di classi scolastiche in visita nelle altre 
Regioni potrebbero essere promosse e diffuse, 
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suggerendo il modello adottato in Svizzera, dove i 
giovani in visita sperimentano una settimana di 
lavoro per riappropriarsi delle proprie radici. 
Viene rilevata la necessità di intraprendere una 
strada che porti alla certificazione ambientale 
del territorio, poiché una certificazione 
riconosciuta a livello internazionale avrebbe 
sicuramente una ricaduta maggiore rispetto a 
tante singole piccole iniziative: la certificazione 
potrebbe fungere da ottimo strumento di 
marketing e di riconoscibilità, nella direzione del 
pieno riconoscimento della qualità di vita e della 
salvaguardia del paesaggio. 
Tra le criticità individuate sono segnalati i 
trasporti, che dovrebbero essere potenziati con 
un occhio di riguardo per i mezzi a basso impatto 
ambientale, per esempio prevedendo l’uso di 
treno + bici non solo nella valle dell’Adige. 
Altra criticità è quella della poca pubblicità che 
hanno altri possibili elementi dell’offerta del 
turismo ambientale, come gli impianti di risalita, in 
particolare quelli aperti in estate. 
Come ultima raccomandazione si sottolinea come 
le proposte dovrebbero essere selezionate 
tenendo conto della loro condizione di eco-
compatibilità. 

 
 
 

PROGETTO OPERATIVO 
 
Vi è la necessità di rendere visibile il rapporto 
turismo-cultura-ambiente costruendo un primo 
Progetto concreto e in grado di costituire da subito 
una solida base di partenza per futuri e più ampi 
sviluppi. 
Sia per l’importanza che rivestono nell’interpretare 
l’identità culturale e ambientale del territorio, sia 
per l’impegno con cui la Provincia ha investito 
nella loro crescita, questo Progetto deve partire 
dalla valorizzazione delle eccellenze che 
caratterizzano l’esistente. 
In questa prospettiva il gruppo di lavoro, dopo 
un’analisi ad ampio raggio che 
ha coinvolto il Servizio 
provinciale alle Attività Culturali, 
il Servizio Parchi e la Trentino 
SpA, ha definito due modalità di 
selezione delle eccellenze, che 
si integrano con il turismo su 
piani diversi: quelle attrattive e 
quelle di intrattenimento. 
 
Il Progetto punta a valorizzare 
entrambe, utilizzando quelle 
attrattive quali elementi di spicco 
della promozione e della 
comunicazione dell’identità del 
territorio e puntando in 
particolare sugli eventi culturali 
da queste prodotti per 

promuovere anche luoghi e strutture integrandoli 

nell’offerta di ospitalità dei vari territori. 
Tra le eccellenze attrattive sono stati inseriti: 
 i quattro Musei più significativi del Trentino 

per la loro valenza artistica, storica, 
antropologica e ambiental-naturalistica: il 
Mart, il Castello del Buonconsiglio-Monumenti 
e Collezioni Provinciali, il Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali 

 i grandi Eventi estivi: I Suoni delle Dolomiti, 
Nei Castelli, AgriCulture, Il Sentiero della 
Pace 

 i Festival convenzionati con la Provincia: 
Pergine Spettacolo Aperto, Drodesera, 
ArteSella, MusicaRiva, Oriente Occidente, il 
Festival Organistico di Smarano 

 i tre Parchi naturali: Adamello Brenta, Stelvio, 
Paneveggio-Pale di San Martino. 

 
Tra le eccellenze di intrattenimento sono stati 
inseriti: 
 gli Eventi di Se in Trentino d’Estate: Incanti e 

Memorie, Le Notti dei Musei, Vinum Bonum, 
Andar per Malghe, Il Tempo dei Laghi 

 i Festival non convenzionati 
 gli altri Musei del territorio 
 luoghi testimoni di storia e memoria come i 

Forti, le Chiese, i Siti archeologici. 
 
Il progetto prevede la messa in rete, la 
promozione, la comunicazione e 
l’integrazione con l’offerta di ospitalità sia 
delle eccellenze attrattive che di 
intrattenimento. Questo attraverso il 
coordinamento operativo dell’area Eventi 
di Trentino SpA  e dei Servizi provinciali 
alle Attività Culturali e ai Parchi. 
 
Perché il progetto dia i suoi frutti già nel 
2005 è necessario farlo partire entro il 
2004. 
In particolare per quanto riguarda le 
eccellenze attrattive si chiederà ai loro 
soggetti organizzatori tre impegni 
fondamentali per la caratterizzazione e 
quindi la riuscita del progetto stesso: 
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 la definizione di una programmazione 
esaustiva di eventi, iniziative e proposte entro 
il 31 dicembre di ogni anno 

 l’arricchimento di tale programmazione con 
una o più offerte di vacanza da costruire con i 
territori di competenza e in  particolare  con 
APT d’ambito, Consorzi di commer-
cializzazione, Agenzie di incoming 

 la disponibilità a far parte di un tavolo di 
coordinamento mirato ad aggiornare contenuti 
e modalità operative del progetto. 

 
Il rispetto di tali impegni consentirà di elaborare un 
Piano di promozione e comunicazione delle 
eccellenze attrattive così strutturato: 
 conferenze stampa mirate in Italia e all’estero 
 lanci stampa periodici in Italia e all’estero 
 pubblicità sui media nazionali 
 sito web dedicato sui portali del turismo e 

della cultura 
 mailing e call center coordinati 
 comunicazione in rete sul territorio attraverso 

materiale a stampa specifico diffuso nelle 
strutture ricettive, publiredazionali sui media 
locali, programmi radiofonici e televisivi. 

 
Il mancato rispetto di tali impegni comporterà 
l’esclusione dal Piano di promozione e 
comunicazione, dal momento che il progetto non 
ha finalità di rappresentanza istituzionale, che 
compete ai rispettivi Assessorati di settore, ma di 
integrazione turistica: integrazione attivata 
appunto dalle condizioni di programmazione 
anticipata al 31.12 e arricchita dall’offerta turistica. 
Le eccellenze di intrattenimento saranno valutate 
dal gruppo di lavoro sulla base della raccolta di 

dati e suggerimenti affidata ai Servizi provinciali 
alle Attività Culturali e ai Parchi e alla Trentino 
SpA. Verranno inserite con un peso diverso nel 
Piano di promozione e comunicazione delle 
eccellenze attrattive. 
 
 
La realizzazione operativa del Piano di 
promozione e comunicazione sarà affidata alla 
Trentino SpA con le compartecipazioni finanziarie 
dei Servizi provinciali coinvolti. 
Questo primo Progetto, cui affiancarne nei 
prossimi mesi uno analogo dedicato 
specificatamente allo sport, costituirà la base di 
partenza per successivi ampliamenti di percorso 
quali la stimolazione di rapporti sempre più 
innovativi tra cultura e ambiente, la nascita di Club 
di Prodotto orientati alla cultura, all’arte e 
all’ambiente, l’estensione dell’idea di cultura a una 
lettura complessiva del territorio. 
 

 

 

QUALITA’ E RISORSE UMANE 

RISORSE UMANE 
Il gruppo di lavoro conviene che risorse umane 
preparate e motivate siano in grado di fare la 
differenza anche sulla qualità. Il gruppo di lavoro 
rileva che tra i principali problemi vissuti dal 
turismo ci sono quelli connessi a carenza di 
manodopera. 
Tra le motivazioni che possiamo 
annoverare rispetto alla carenza di 
manodopera, anche per scarsa 
considerazione sociale di un lavoro 
spesso identificato come “servile”, ci 
sono: elevato turnover e una 
inadeguata formazione in entrata e sul 
lavoro soprattutto rispetto alle 
esigenze del settore e della clientela. 
La principale motivazione della carenza di 
manodopera va ricercata nella mancata continuità 

del processo lavorativo dovuta alla stagionalità del 
settore: ciò spesso significa precarietà e quindi 
diviene elemento di fuga dal settore o ricerca di 
lavori stagionali a lunga durata (mare, termale 
etc.).  
Il tavolo di lavoro individua la necessità che da 

parte della PAT si avvii un percorso 
concertato a carattere contrattuale 
che, utilizzando gli strumenti a 
disposizione, sappia individuare 
percorsi lavorativi in grado di coprire 
l’intero anno solare. 
 
Per questa ragione auspica una 
maggiore attenzione alla cultura 

turistica con interventi indirizzati a: 
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A) Formazione  
In particolare la formazione di base e intermedia 
risultano carenti e dovrebbero ricevere maggiore 
attenzione. Per quanto riguarda la formazione 
professionale le difficoltà maggiori sono ravvisate 
nei soggetti con titolo di studio non congruo 
all’occupazione e scarsa motivazione rispetto al 
tipo di lavoro intrapreso, quasi fosse una 
soluzione di ripiego, anche dovuto alla 
caratteristica di stagionalità dell’impiego.  
Negli stessi insegnanti con un impianto rigido 
sulle figure da formare. 
Sottopone all’attenzione del Coordinamento  le 
seguenti indicazioni: 
- è necessario che si inizi dalla scuola 
un’operazione culturale in grado di considerare il 
turismo come un settore che garantisca 
opportunità di lavoro molteplici, che permetta di 
accumulare conoscenze e competenze spendibili 
anche in altri settori nella consapevolezza che un 
investimento nel settore può essere capitalizzato 
anche in altre tipologie di lavoro; 
- la formazione 
professionale, anche 
quella di base, spendibile 
in campo turistico non può 
limitarsi a preparare 
addetti per la ristorazione 
e l’alberghiero, ma deve 
essere capace di creare 
maggior flessibilità 
d’impiego; 
- per quanto riguarda le 
figure intermedie si 
auspica che la carenza 
possa essere colmata 
prevedendo dei percorsi specifici nella scuola 
superiore volti a preparare dei tecnici del turismo, 
formazione da completare con un successivo 
percorso di specializzazione post-diploma fatto 
anche di alternanza scuola lavoro; 
- è fondamentale nei percorsi formativi lavorare 
sulle sensibilità relazionali, sulle competenze 
legate all’accoglienza del cliente, che 
rappresentano il vero valore aggiunto 
dell’ospitalità;  
- qualificazione/disponibilità/accettazione del 
cliente: i tre imperativi  per un personale di qualità; 
- prevedere momenti di formazione anche per gli 
imprenditori, che non devono essere 
necessariamente improntati ad un approccio 
tradizionale di tipo scolastico ma potrebbero 
concretizzarsi in  momenti di confronto che 
valorizzano e pongono all’attenzione e alla 
riflessione comuni esperienze e buone pratiche; 
ciò dovrebbe così indurre atteggiamenti e 
comportamenti imitativi; nella convinzione che 
soltanto un’imprenditoria preparata e 
costantemente aggiornata è in grado di 
trasmettere competenze ai propri collaboratori e di 
garantire una tenuta nel tempo alle imprese e alla 
vocazione turistica di un territorio; 

- prestare maggiore attenzione alle opportunità 
formative garantite dai fondi dell’Unione europea 
(in particolare Fondo Sociale Europeo per gli anni 
2005 e 2006).  
 
 
B)  Stabilità del lavoro  
Il gruppo esprime la convinzione che per favorire 
l’impiego di manodopera locale o proveniente da 
fuori provincia si deve aumentare la stabilità 
dell’occupazione: viene individuata la realtà del 
Basso Sarca come prima realtà sulla quale 
avviare, con le parti sociali interessate, una prima 
sperimentazione di “lavoro annuale” nel settore 
del turismo. Questa scelta può fare da cornice e 
riferimento alle ulteriori iniziative consentendo di 
evitare un turnover eccessivo e di impiegare 
prioritariamente personale locale, il che tra l’altro 
produce maggiori ricadute economiche in loco 
(sostenibilità economica del turismo) e la 
possibilità da parte del personale di una maggiore 
conoscenza e  capacità di proporre all’ospite 

quanto il territorio può offrire. 
Meno turn-over di personale per 
la singola impresa significa 
garanzia di livelli di qualità più 
elevati nei rapporti con i clienti.  
Per conseguire questo obiettivo il 
gruppo formula alcune 
indicazioni: 
- prestare maggiore attenzione a 
forme di destagionalizzazione 
che permettano una  maggiore 
redditività per le imprese 
(considerato che nell’arco alpino 
siamo tra i più bassi come tasso 

di occupazione dei posti letto) e nel contempo una 
maggiore stabilità del personale, oltre che la 
possibilità di garantire un’occupazione più 
continuativa a risorse umane locali (risolvendo 
così problemi connessi a carenza di manodopera 
o eccessivo turn-over).    Il gruppo è consapevole 
che una destagionalizzazione è possibile soltanto 
se si lavora con una molteplicità di strumenti:  
dalla formazione permanente utilizzando i periodi 
morti fra le varie stagioni, a forme di integrazione 
al reddito fino ad arrivare alla tipologia delle 
proposte su motivazioni di vacanza in grado di 
valorizzare adeguatamente le opportunità del 
territorio così come fatto in modo efficace in altre 
realtà dell’arco alpino. Il gruppo esprime la 
consapevolezza che lavorare sulla 
destagionalizzazione comporta la necessità di 
lavorare su  prodotti e motivazioni di vacanza in 
grado di intercettare e attivare una domanda, e 
che la mera contrazione dei costi delle strutture 
ricettive non sia in grado di per sé di produrre 
effetti interessanti sull’allungamento della 
stagione. 
-l’Ente Bilaterale, partecipato dalle parti sociali, 
può svolgere un ruolo di laboratorio di idee e 
proposte in materia di politica attiva del lavoro. In 
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particolare si ribadisce l’importanza della 
formazione e di un sostegno al reddito nei periodi 
infra-stagionali di non lavoro e il riconoscimento a 
fini previdenziali di questi momenti formativi, che 
fanno parte integrante del nastro lavorativo di una 
persona. 
-occorre considerare come parti sociali 
l’opportunità di un utilizzo flessibile degli attuali 
strumenti messi a disposizione dai contratti che 
permetta al personale  di accumulare tempo libero 
con corrispondente copertura previdenziale e 
garanzia di reddito nei periodi infra-stagionali. 
 
 
QUALITA’ 
L’industria turistica è una delle più importanti a 
livello mondiale, sia in 
termini di reddito 
prodotto che a livello 
occupazionale e 
l’AMBIENTE 
rappresenta il bene più 
importante per tale 
industria. Per tale motivo 
è notevolmente 
aumentato l’interesse in 
termini di protezione 
delle risorse naturali e 
culturali. La 
consapevolezza che tali 
beni si stessero 
lentamente degradando, 
e che la continua 
crescita nell’industria 
avrebbe ulteriormente 
danneggiato i fragili 
equilibri ambientali ha 
portato verso una 
rinnovata “cultura 
ambientale”. In questa 
ottica, per uno sviluppo 
sostenibile del turismo 
sono state intraprese 
azioni mirate a mitigare il 
suo impatto ambientale. Durante il Rio Earth 
Summit nel 1992 (Agenda 21) consenso generale 
è emerso in merito al fatto che, per un turismo 
sostenibile, fosse assolutamente necessaria una 
maggiore sensibilità all’ecologia, all’ambiente ed 
alle comunità locali. 
Il piano d’azione di sviluppo sostenibile come da 
dettami dell’Agenda 21 è stato adottato da 182 
nazioni. 
Il gruppo di lavoro esprime quindi la convinzione 
che l’attenzione alla  qualità debba essere una 
costante per tutti coloro che operano nel turismo, 
sia in un’accezione micro per quanto riguarda le 
strutture, i servizi, il rapporto con i clienti, sia in 
un’accezione macro riferita ad una qualità 
complessiva di un intero territorio (profili 
ambientale, urbanistico, paesaggistico, dei servizi 

esistenti per residenti e turisti, della qualità di 
vita), nella consapevolezza che il cliente chiede 
vacanza non sommatoria di servizi.  
Auspica che il Coordinamento e gli operatori 
pongano la dovuta attenzione ai due aspetti della 
qualità: agli aspetti della Qualità competitiva (dove 
cruciali sono l’apprendimento continuo, il 
miglioramento costante, l’invenzione creativa di 
nuove soluzioni, la tensione sistematica 
all’eccellenza, l’intelligente pianificazione 
strategica) e  agli aspetti della Qualità normata 
fatta di linee guida, regole, norme, controlli e 
relative certificazioni (di prodotto, es. UNI EN ISO 
9000; materie prime e risorse umane impiegate, 
es SA 8000; ricadute ambientali,es. ISO 14000; 
ecc). 

Suggerisce un ulteriore 
approfondimento da parte del 
Coordinamento delle tematiche 
relative alla qualità per la 
formulazione di proposte relative 
connesse a: 
- qualità delle risorse umane 
- qualità dell’offerta 
- qualità dell’ambiente. 
 
L’attenzione del gruppo di lavoro 
si  è appuntata in particolare 
sulla esigenza di qualità per un 
intero territorio, nella 
consapevolezza dichiarata che 
l’attenzione e la tutela del 
territorio rappresentano delle 
opzioni fondamentali per il 
turismo trentino; in tal senso 
sono state evidenziate  alcune 
necessità.  
Per quanto riguarda la qualità 
normata il gruppo di lavoro si è 
soffermato soprattutto sulla 
qualità di gestione ambientale. 
 
Sulla qualità di un territorio il 
gruppo di lavoro auspica un 

coinvolgimento del Coordinamento sulla prossima 
revisione del PUP sottolineando l’esigenza che 
sia posta particolare attenzione a: 
 interventi architettonici che facciano salva la 

qualità del costruito, rinunciando 
all’anonimato e alla standardizzazione della 
città che “modernizza” e “sale” la montagna.     
Questa esigenza dovrebbe essere rispettata 
da tutti i costruttori e per tutte le tipologie, 
comprese quelle per le attività produttive 
(stabilimenti industriali, centri commerciali e 
artigianali, distributori di benzina, ecc.).  
Suggerisce l’istituzione di un bando di 
concorso presieduto da esperti internazionali 
per premiare annualmente le buone pratiche 
sia per i nuovi edifici che per gli interventi di 
recupero e ristrutturazione;  
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 interventi di arredo urbano da realizzare con 
analoghi criteri di qualità sotto il profilo 
estetico, 
paesaggistico e 
ambientale nella 
consapevolezza 
che le strutture 
ricettive devono 
essere inserite in 
un contesto di 
qualità; 

 segnaletica di 
direzione e 
informazione 
progettata su tutto 
il territorio pro-
vinciale con un piano organico (il gruppo di 
lavoro segnala dal punto di vista metodologico 
il progetto Arianna del Touring Club Italiano). 

 
 
Sulla qualità di gestione ambientale il gruppo di 
lavoro ha apprezzato le opportunità che marchi  
come  Ecolabel e Green Globe 21 potrebbero 
garantire alle strutture ricettive trentine in fatto di 
distintività e ha apprezzato il lavoro fin qui svolto 
dal Parco Adamello Brenta come soggetto 
fornitore di qualità ambientale con l’aver favorito 
l’adozione presso numerose strutture 
ricettive di un marchio di qualità 
ambientale che presenta dei requisiti 
in parte simili ai marchi sopracitati.       
Ha apprezzato inoltre lo sforzo del 
Parco di coinvolgere nell’obiettivo di 
qualità ambientale anche il settore 
agro-alimentare, l’artigianato e le 
scuole.  
 
Per quanto riguarda la norma 
internazionale Green Globe 21 essa è 
stata istituita nel 1994 dall’industria 
del turismo per garantire la trattazione 
di queste tematiche in accordo con 
World Travel & Tourism Council, con il 
supporto delle federazioni e 
Associazioni turistiche sia a livello 
nazionale che internazionale; è un 
programma di certificazione rivolto 
all’industria del Turismo nella 
convinzione che la gestione 
ambientale nel Settore Turistico 
rappresenta il core business.  
 
GREEN GLOBE 21 misura e certifica 
le performance ambientali avendo 
come obiettivo lo sviluppo sostenibile nell’industria 
del Turismo. 
La certificazione si basa su performance 
ambientali quantificate secondo i Benchmark di 
settore ed in conformità agli standard predisposti. 
 

La certificazione fornisce il monitoraggio annuale 
delle performance ambientali riportando un triplice 
benefico effetto. 
 
Peculiarità dello Standard Green Globe: 
 

 è basato sull’Agenda 21 
 è suddiviso in 5 sezioni fondamentali 
 contempla aspetti di carattere ambientale 

e sociale 
 prende in considerazione i maggiori 

problemi ambientali che affliggono il 
Pianeta 

 rendimento energetico, conservazione e 
gestione 

 gestione delle risorse idriche 
 conservazione e gestione dell’Eco-

sistema 
 gestione degli aspetti sociali e culturali 
 gestione del territorio  
 qualità dell’aria e controllo del rumore 
 gestione delle acque di scarico 
 riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti 
 Immagazzinamento e utilizzo di sostanze 

pericolose 
 
Il marchio Ecolabel di gestione aziendale è un 
marchio: 

 con uno standard europeo 
interessato in questa fase ad 
una applicazione speri-
mentale (attualmente gli 
alberghi che hanno ottenuto 
il marchio in Europa sono 
molto pochi). Si regge su 
standard di prestazione ed è 
selettivo (si tende a 
privilegiare il meglio della 
prestazione ambientale) 

 può essere raggiunto da chi 
è già preparato a riceverlo e 
può essere integrato con altri 
marchi che certificano il 
processo (ad esempio ISO 
14001) o sistemi di gestione 
ambientale come la 
certificazione EMAS; oppure 
con altri marchi esistenti in 
singoli Paesi europei  simili 
all’Ecolabel ma nati nel 
contesto di singoli Stati  (in 
particolare in Francia, Svezia 
e Germania) 

 i sistemi di gestione 
aziendale e la conseguente 

certificazione come ISO e EMAS hanno 
un occhio di riguardo e sono rivolti 
principalmente ai partner commerciali 
mentre un marchio come Ecolabel si 
rivolge principalmente all’utente 
consumatore finale. 
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Si tratta quindi di marchi internazionali che hanno 
un riconoscimento e una credibilità ben maggiori 
di quelli che potrebbero avere marchi di singole 
associazioni, e per questa ragione dovranno 
essere intraprese delle azioni che facilitino la 
(sua) loro adozione da parte delle strutture 
ricettive. 
 

 
 
In particolare il gruppo auspica:  

 che sia effettuata un’adeguata 
informazione alle strutture ricettive su 
(questo marchio) questi marchi 

 che (il marchio) i marchi possano essere 
implementati in alcune strutture ricettive e 
si possa costituire un club di prodotto in 
grado di intercettare un target di clientela 
con maggiore facilità e al tempo stesso 
rappresentare una sicura garanzia per il 
cliente e che questo club di prodotto 
possa essere premiato nella promozione, 
creando una corsia privilegiata nei 
confronti degli aderenti; 

 che l’implementazione di  Ecolabel e di 
GG21 si accompagnino all’introduzione di 
ulteriori requisiti che pongano attenzione 
alle risorse umane (garanzia del rispetto 
delle norme contrattuali; coinvolgimento 
del personale; formazione…); 

 che possano quindi trasformarsi in un 
potente strumento di marketing per le 
aziende e le comunità desiderose di 
attrarre un numero sempre maggiore di 
turisti “ecologici”. 

 
L’adozione di Ecolabel e di GG21 da parte di 
alcune strutture  ricettive ha senso se 

accompagnata da alcune opzioni fatte dal 
Trentino che vanno nella direzione della 
salvaguardia dell’ambiente.  
 
In proposito il gruppo di lavoro auspica: 
 che anche alcuni  Comuni del Trentino 

possano conseguire una certificazione 
ambientale così come fatto in Italia da altri 
Comuni a valenza turistica (ad es. 
Bibione, Jesolo, Grado) nella convinzione 
che tale scelta possa poi sostenere la 
singola impresa impegnata in un 
programma di gestione ambientale; 

     che sia avanzata la candidatura anche  da 
parte di alcuni Comuni del Trentino per 
conseguire il marchio di qualità “Bandiera 
arancione” del Touring Club Italiano 
assegnato a quei Comuni capaci di 
informazione e accoglienza turistica, 
dotati di servizi ricettivi e complementari e 
di fattori di attrattività turistica, e 
soprattutto attenti alla sostenibilità e alla 
qualità ambientale (dall’impianto 
urbanistico, all’arredo urbano, alla 
mobilità e traffico, alla vivibilità ecc); 

 che si  possa trovare il modo anche in 
Trentino di sperimentare un modello di 
qualità globale di un’intera comunità che è 
attenta alle esigenze del turista (ma che è 
anche attenta in primo luogo alle 
esigenze dei propri residenti perché un 
turista  è in definitiva un residente 
temporaneo) coinvolgendo in questo 
processo di qualità  tutti gli attori e i 
soggetti (pubblici, operatori privati e 
residenti); modello già sperimentato 
felicemente in altri contesti vocati al 
turismo (tra gli altri si segnala l’esempio di 
Lana in provincia di Bolzano).  

 

 


