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STUDY VISIT IN VAL DI SOLE – 29-30 GIUGNO 2018 
Il turismo sostenibile, dal disegno della strategia d’area alla sua attuazione 

 

REPORT 
I protagonisti del sistema di sviluppo del turismo della Valle conosciuti sono: 

• Luciano Rizzi, Presidente dell’Azienda Per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 

• Fabio Sacco, Azienda Per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 

• Michele Bertolini, Amministratore Delegato Consorzio Adamello Ski Ponte di legno-Tonale 

• Cristian Gasperi, Gruppo Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. 

• Marco Katzemberger, “Associazione Qualità Parco” 

• Alessandro Fantelli, direttore del Rafting Center Val di Sole 

• Angelo Dalpez, Sindaco del Comune di Peio 

• Guido Redolfi, Presidente della Comunità della Valle di Sole 

• Romano Stanchina, Dirigente Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento 

• Filippo Ruatti, titolare dell’Agritur Ruatti, azienda agricola zootecnica e agriturismo con produzione 

propria di salumi e prodotti lattiero-caseari. 

Dal confronto e dall’immersione nel contesto della Val di Sole sono emerse le seguenti considerazioni frutto 

di una elaborazione collettiva dei punti di vista espressi dai partecipanti allo Study Visit. 

1. La visione del territorio  

Dall’ascolto della testimonianza degli amministratori, dei manager e degli operatori della Val di Sole è emersa 

chiaramente la convinzione che il futuro del loro territorio è il turismo, concepito in modo sistemico: dalla 

ricettività alberghiera, alle strutture sportive, dalla cura del paesaggio, alla valorizzazione dei prodotti locali. 

Hanno capito che tra bellezza naturalistica del territorio e turismo esiste un nesso fondamentale da 

sviluppare. Avendo compreso che il turismo è la principale (forse l’unica) leva per la sopravvivenza e per lo 

sviluppo della Valle hanno saputo condividere una visione comune capace di superare i confini comunali e 

soprattutto di incardinare lo sviluppo sul concetto di sostenibilità. Nonostante la stragrande maggioranza 

dell’indotto economico della Valle sia legata al turismo invernale, è notevole la lungimiranza e l’impegno di 

tutte le parti in gioco a promuovere anche il turismo nelle altre stagionalità. Molto significativa è stata la 

constatazione che ciascun attore del sistema della Val di Sole è stato capace di ritagliarsi il proprio ruolo 

all’interno della strategia generale in modo efficace, non conflittuale. Nel racconto della loro esperienza si è 

capito benissimo che il campanilismo, come chiusura nel localismo egoistico, non è facile da superare, ma 

che è possibile arrivare a realizzare, condividendo una visione di sviluppo comune nella logica win-win, un 

sistema in cui tutti convergono su certi obiettivi concreti e misurabili. 

2. Accoglienza e gestione dell’offerta turistica  

La forza della Val di Sole è rappresentata da una cultura dell’accoglienza diffusa, attenta alle aspettative degli 

ospiti e da una gestione coordinata dell’offerta. L’accoglienza non consiste in una generica pratica di cortesia, 

ma in una capacità di ascolto dei bisogni sapendo adattare nei dettagli l’offerta proposta. Nulla è lasciato al 

caso. Al centro è posta la persona e non tanto il turista. E questo approccio diventa leva economica duratura 

per lo sviluppo del territorio.  
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Che nulla sia lasciato al caso è una questione di metodo. La progettazione e le modalità di gestione dell’offerta 

turistica nascono da un metodo scientifico di lavoro che è stato messo a punto dall’Università Svizzera “San 

Gallo” in collaborazione con la “Trentino School of Management”. L’efficacia del metodo è determinata dal 

coinvolgimento di tutti gli operatori turistici e stakeholder locali nell’analizzare i flussi turistici in forma 

partecipata, mettendo a fattor comune tutte le informazioni di cui ciascun attore dispone per 

costruire/aggiornare/differenziare l’offerta turistica, migliorare il sistema delle infrastrutture e della 

ricettività in modo sinergico. 

Il successo dell’offerta turistica della Val di Sole è generato anche dalla forte sinergia tra pubblico e privato 

del sistema territoriale. Nel pubblico i diversi enti hanno saputo darsi un coordinamento sovra-comunale che 

a sua volta ha saputo interagire in modo intelligente con i soggetti privati.  

Punto di forza trainante è l’APT della Val di Sole: un unico soggetto ben organizzato e competente che 

promuove in modo coordinato l’intera offerta turistica della Valle facendo lavorare in una logica di squadra 

tutti gli operatori, facilitando le dinamiche di cooperazione e offrendo una consulenza strategica per lo 

sviluppo di servizi come mobilità e card turistiche, comunicazione, distribuzione e vendita. L’APT dal 2016 ha 

cambiato pelle diventando il perno del sistema territoriale in termini di guida e coordinamento della strategia 

turistica e non semplice soggetto di promozione turistica. Fondamentale è stato il cambio generazionale alla 

direzione il cui valore aggiunto sta nella managerialità della conduzione e nella capacità di generare 

innovazione diffusa. La tassa di soggiorno, leggermente maggiorata, è ben focalizzata promuovendo con un 

unico brend l’intero territorio e i prodotti turistici in modo integrato. 

3. Il contesto naturale e urbanistico, le infrastrutture e la mobilità 

L’ambiente naturale della Val di Sole è molto bello. Montagne rigogliose d’estate e innevate d’inverno, prati 

ben sfalciati, fiume Noce - tumultuoso - primo in Europa per il rafting. Quasi il 50% di aree naturalistiche 

protette, tra Madonna di Campiglio, il Tonale e lo Stelvio. Sicuramente la Val di Sole non è partita da zero da 

quando ha iniziato a innovare la propria offerta turistica. Ma l’opera intelligente dell’uomo si vede. Ovunque 

l’occhio si posi, l’ambiente appare ordinato, pulito e curato. Colpisce il fatto che le stesse iniziative agricole 

siano fortemente centrate sulla valorizzazione delle qualità paesaggistiche. Certo la coltivazione delle mele 

ha aggredito aree che era meglio preservare. Positiva l’idea di riconvertire parte della produzione frutticola 

della Valle puntando sui piccoli frutti (ciliegie, more, lamponi e mirtilli). 

La ricettività turistica ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con interventi 

rispettosi delle tipologie edilizie locali ma in grado di fornire un’accoglienza di qualità. Per quanto osservato, 

lo sviluppo urbanistico non ha il carattere dell’invasività (cosa diversa per Marilleva, così come rilevato dagli 

stessi operatori). Nonostante le strutture di recettività siano molte, e diverse di recente costruzione, queste 

si integrano bene con l’edificato di antico impianto e senza impattare troppo sull’ambiente alpino. 

Le infrastrutture per la mobilità sono interconnesse. Il sistema è integrato con possibilità di interscambio 

auto-treno-bicicletta lungo la Valle con snodi in corrispondenza degli impianti sciistici di risalita. La mobilità 

integrata è a misura di ogni tipologia di turista - dalla famiglia in vacanza, allo sportivo - facilitandone gli 

spostamenti a basso impatto ambientale, a tal punto che il turista potrebbe raggiungere la Val di Sole senza 

automobile, solo attraverso la rete pubblica. Una importante rete di viabilità ciclabile si snoda su tutto il 

territorio e favorisce lo sviluppo di un turismo ecosostenibile 

In soli due giorni non è stato possibile utilizzare tutti i mezzi di trasporto e osservare tutto, ma l’intermodalità, 

la capillarità delle navette e gli scambi a fondo valle dei pullman pubblici sono una gran comodità non solo 

per i turisti, ma anche per i residenti che in questo modo sono invogliati a rimanere in montagna. 
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4. Ristorazione, esperienze turistiche e comunicazione 

La ristorazione è di alto livello. I prodotti enogastronomici locali di qualità ben presentati dai ristoratori. Il 

servizio è curato e piacevole. Alta la capacità di raccontare la bontà delle pietanze, le materie prime utilizzate 

richiamando la provenienza locale, dando indicazioni sui luoghi e sui produttori ai quali rivolgersi per fare 

acquisti. Gli operatori sanno trasmettere un sano orgoglio per la propria terra, per la tradizione e la cultura 

di cui fanno non solo memoria ma anche consapevole oggetto di comunicazione per arricchire l’esperienza 

dell’ospite che, a sua volta, in questo modo, diventa agente del marketing più antico del mondo: il passa 

parola. 

Sfruttando al meglio le potenzialità sportive che il contesto naturale offre, la Val di Sole mette a disposizione 

occasioni avvincenti per impiegare il tempo libero. Vista la stagione estiva si è potuta apprezzare una varietà 

di esperienze che consentono di conoscere e vivere l’ambiente naturale in modo coinvolgente. Spettacolari 

sono gli itinerari per il trakking e il mountain bike. Emozionanti le esperienze di canyoning, tarzaning e rafting. 

Alzarsi la mattina e dire “oggi non so cosa fare” è praticamente impossibile. Il divertimento e l’immersione 

nella natura sono garantiti. Ogni esperienza è organizzata nei minimi dettagli, offrendo un addestramento 

essenziale per la sicurezza. I servizi e le attrezzature sono efficienti e le guide cortesi e molto professionali. 

La promozione in tutte le sue forme è comunicazione. Al di là della comunicazione più importante che è 

sempre e comunque quella interpersonale, dall’analisi del materiale cartaceo visionato risulta che l’apparato 

fotografico è efficace, i testi multilingue esaustivi, le mappe dettagliate, le descrizioni e le indicazioni sono 

precise e non dispersive. Il materiale è vario, sia quello specifico per tipologia di offerta che generalista. 

Limitatamente alle realtà visitate, i siti internet sono di ultima generazione, usabili, con menù ricchi di sezioni 

corredati da foto e video di buona fattura. I canali social sono presenti. Interessante e innovativa l’idea della 

emittente radio della Val di Sole con una programmazione di musica e informazione multilingue. Non banale 

è l’attenzione riservata alla cartellonistica stradale precisa e ben tenuta.  

5. Punti di debolezza 

Per quanto visto, ascoltato e capito, risulta difficile rilevare dei punti di debolezza veri e propri nel sistema 

turistico della Val di Sole. Più che altro si possono fare delle congetture. Per esempio, a livello di utilizzo dei 

canali social per la promozione turistica, la percezione è che ci siano forti margini di miglioramento. In 

prospettiva, se i volumi delle presenze dovessero aumentare in misura considerevole, potrebbe essere 

compromessa l’idea di offrire una esperienza turistica veramente sostenibile (eccessivo impatto sul territorio 

con conseguenze sull’ambiente naturale e sulla vivibilità dei luoghi). Certamente è vincente l’allineamento 

delle volontà politiche e gestionali dei decisori politici e tecnici che attualmente governano bene il sistema, 

ma una élite illuminata e capace ha una durata comunque limitata. Ciò che oggi costituisce un solido punto 

di forza, potrebbe non esserlo più in futuro. Si sa, garantire continuità e innovazione nelle organizzazioni è 

molto difficile. Tanto più quando si è di fronte ad un sistema territoriale in cui pubblico e privato sono 

chiamati a collaborare in modo trasparente ed efficace e quando equilibri politici e competenze tecnico- 

manageriali devono fare sinergia senza sconfinamenti di campo.  

6. Azioni chiave per la trasferibilità del modello della Val di Sole in altri territori 

Prescindendo dalle caratteristiche specifiche del contesto territoriale montano e ad alta vocazione turistica 

come quello della Val di Sole, i fattori determinanti per degli amministratori locali che vogliano innescare 

processi di trasferibilità del modello turistico trentino nel proprio territorio sono soprattutto di metodo: 

• Costruire una visione strategica condivisa di sviluppo del territorio in termini di area vasta tra gli 

amministratori locali e tutti i portatori di interesse locali; 
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• Costruire una governance chiara e non dispersiva in cui operano, in compartecipazione, soggetti 

pubblici e privati che fanno sinergia nel rispetto dei ruoli; 

• Attribuire un ruolo forte ad un unico soggetto riconosciuto e competente per gestire la promozione 

e coordinare l’offerta turistica in modo integrato; 

• Analizzare con metodo scientifico e in forma partecipata i flussi turistici rilevati sul territorio per 

costruire un’offerta turistica coerente con i bisogni di fruizione del territorio espressa dai visitatori, 

valorizzando tutto il potenziale turistico presente sul territorio; 

• Fare formazione continua agli amministratori perché aumentino le capacità strategiche, al personale 

dipendente affinché sappia accompagnare le strategie in termini tecnico-operativi e agli operatori 

perché facciano sistema turistico in modo coordinato e altamente professionale; 

• Sensibilizzare tutti i residenti perché siano consapevoli del progetto di sviluppo turistico del territorio 

e contribuiscano alla realizzazione di una cultura diffusa dell’accoglienza; 

• Fare investimenti per realizzare un sistema efficiente di mobilità intermodale con forte fruibilità 

ciclabile del territorio. 

 

Amministratori comunali partecipanti 

1. Deiuri Giorgia S. Canzian d'Isonzo (GO) 

2. Del Fabbro Giulia Tavagnacco (UD) 

3. Favret Gloria Cordenons (PN) 

4. Guin Enrico  Azzano Decimo (PN) 

5. Mestroni Corinna Rive d'Arcano (UD) 

6. Napoli Giulia S. Vito al Tagliamento (PN) 

7. Postregna Luca Stregna (UD) 

8. Re Giacomo Sacile (PN) 

9. Santelia Anthony Codroipo (UD) 

10. Zanetti Martina Porcia (PN) 

11. Causero Miriam Carlino (UD) 

12. Petenel Loris Cervignano del Friuli (UD) 


