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INTRODUZIONE 

Dal momento della comunicazione della certificazione sono ormai passati tre anni e tanto è stato fatto, come 

tante sono le cose che sono cambiate. Continuiamo ad essere onorati e felici di essere la prima destinazione in 

Italia ad avere ottenuto questo riconoscimento che continuiamo a vivere come un punto di partenza e non come 

un punto di arrivo.  

La certificazione è entrata a far parte della nostra modalità di confronto con tutti, tanto da far modificare il nostro 

claim di destinazione facendolo diventare VALSUGANA DOVE CI PIACE VIVERE. 

Un “CI” che fa la differenza a testimonianza della presa di coscienza da parte nostra di mettere al centro i residenti 

che si rivelano fondamentali per la condivisione di un progetto che ci permetterà di modificare il percepito di un 

territorio e di una destinazione, la prima a livello nazionale ad aver ottenuto questo riconoscimento.  

 

IL NOSTRO TERRITORIO 

A seguito della riforma sul turismo trentino del 2020, come previsto dalla legge, unitamente al territorio della 

Valsugana è stato armonizzato un altro territorio confinante: la Valle dei Mocheni. Dopo questo primo anno 

assieme alla Valle dei Mocheni, un nuovo territorio ha deciso di unirsi alla nostra destinazione: il Comune di 

Civezzano, precedentemente di pertinenza ad APT Pinè Cembra.   

L’ambito coinvolge ora 29 comuni e presenta una grossa differenziazione turistica.  

Il nostro territorio rimane suddiviso in 5 aree specifiche:  

● Altopiano del Tesino 

● Centro Valsugana 

● Levico Terme e dintorni 

● Lago di Caldonazzo  

● Valle dei Mocheni  

Civezzano, che viene attualmente inserito 

nell’area “Lago di Caldonazzo”, sorge su 

un terrazzo glaciale affacciato sul 

torrente Fersina, a 7 chilometri a nord-

est dalla città di Trento. Conta ben 26 

paesini, sparsi su una zona in parte 

collinosa e in parte di montagna che si 

protrae verso sud sull’altopiano del 

Calisio orientale. In località Santa 

Colomba, attorniato da una fitta pineta, 

spicca il delizioso e piccolo lago 

omonimo che attrae, nei mesi estivi, molti 

turisti. Vicino al lago si trova il biotopo protetto "Le Grave". Importanti anche le attrazioni artistico-culturali 

presenti sul territorio.  
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CONSIDERAZIONI SUL PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Dal 2020 ci siamo trovati a convivere con una pandemia che ha messo in seria difficoltà il comparto turistico ma 

che, dall’altro canto, ci ha permesso di riscoprire la bellezza del nostro paese e che ha favorito un naturale 

sviluppo di un turismo lento e di prossimità. La paura di questo nemico invisibile, il covid-19, ha fatto sì che tutti 

noi diventassimo più sensibili a determinate tematiche. Il lockdown ci ha dimostrato come la natura si sia 

ripresa i suoi spazi e di come la nostra assenza abbia spesso giovato all’ambiente, alla flora e alla fauna.  

Probabilmente siamo cresciuti, finalmente abbiamo avuto modo di vedere più concretamente l’impronta che 

lasciamo sul pianeta e siamo diventati più critici, sempre alla ricerca di qualcosa di migliore e che possa 

rappresentare il meglio anche per il nostro pianeta. 

In questo contesto si inserisce in maniera incalzante la tematica della sostenibilità. Finalmente crediamo che 

sia arrivato il momento per cominciare ad “addomesticare” residenti e turisti alle buone pratiche da mantenere 

per il bene comune e per rispettare il nostro territorio. 

Crediamo che sia fondamentale la presa di coscienza di determinate tematiche da parte dei residenti: viviamo in 

un luogo fantastico e per tanto tempo lo abbiamo dimenticato, ora siamo pronti ad apprezzare e rispettare ciò 

che abbiamo, ed è proprio questa la filosofia che vogliamo trasmettere con il payoff “Valsugana dove ci piace 

vivere!”. 

Dopo i residenti, la nostra più grande risorsa sono i turisti, italiani e stranieri, che attendiamo sempre a braccia 

aperte! Anche in questo caso, crediamo sia fondamentale promuovere delle buone pratiche per vivere un 

soggiorno sostenibile nel nostro territorio: rispettare la natura e l’ambiente, acquistare locale e calarsi nelle 

realtà culturali e tradizionali del luogo. Il nostro compito diventa anche quello di educare alla montagna e far 

capire ai nostri ospiti che c’è un modo responsabile di vivere il proprio soggiorno, per vivere un’esperienza 

autentica e in sicurezza. 

 

 

IL NOSTRO RUOLO DURANTE LO STATO DI EMERGENZA 

Come azienda per il turismo e, in generale, come tutte le realtà coinvolte in questo settore, ci siamo ritrovati a 

veicolare comunicazioni straordinarie, restrizioni e a cambiare radicalmente le modalità di accoglienza. 

Per il 2021 abbiamo messo in atto alcuni accorgimenti che continuiamo ad avere anche per il 2022: 

- TAMPONI COVID-19 

Durante la stagione estiva 2021, si è reso necessario mettere a disposizione differenti punti dedicati al 

servizio di tampone rapido per consentire ingresso e rientro di turisti, soprattutto stranieri. In un 

secondo momento, con l’introduzione del green pass, lo stesso servizio è stato fornito per garantire a 

residenti e turisti punti dove effettuare i test rapidi. Inoltre, la presenza di tali strutture si è rivelata 

fondamentale durante il picco di contagi registrato tra fine 2021 ed inizio 2022. 

 

o APT Valsugana, in collaborazione con il Comune di Levico ed un’azienda locale legata ai servizi 

sanitari, ha allestito a servizio di residenti e turisti un punto dedicato ai tamponi antigenici presso 

il Palalevico. 
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o APT Valsugana ha creato uno spazio sul proprio sito per mantenere costantemente aggiornata la 

lista delle farmacie in cui era possibile effettuare tamponi su richiesta o prescrizione. La stessa 

lista è stata distribuita alle strutture ricettive della zona. 

o Trentino Marketing, crea un file condiviso da tutte le APT con lista aggiornata dei punti adibiti a 

servizio di tamponi. 

 

- DOWNLOAD GRATUITI 

Dal 2020 è stata introdotta sul nostro sito una 

sezione dedicata al download gratuito dei materiali di 

promozioni turistica (cataloghi, cartine, brochure, 

ecc…). Allo stesso modo, per la comunicazione offline, 

abbiamo realizzato una locandina con aggiornamento 

delle brochure informative riportando la possibilità di 

download tramite QR Code. Sono state fatte due 

versioni di questa locandina: una con la quale ci 

siamo rivolti all’interno delle strutture ricettive, la 

seconda distribuita in tutti i punti info e di interesse 

del nostro territorio (info point, musei, negozi, ecc..)  

 

Questa iniziativa ci ha permesso di far fronte alla 

problematica legata alla distribuzione di materiale 

cartaceo ma ci ha anche dato l’opportunità di 

stampare molto meno materiale informativo, 

cogliendo l’occasione per comunicare la coerenza tra 

vocazione sostenibile del territorio e abbattimento 

dello spreco di carta. 

 

- AGGIORNAMENTO SENTIERI – OUTDOORACTIVE 

Con la piattaforma Outdooractive, siamo stati in 

grado di lasciare ulteriormente a disposizione di 

locali e turisti i tracciati gpx dei sentieri e delle 

passeggiate che si possono praticare all’interno della 

destinazione. Tutte le camminate e i trekking 

segnalati riportano eventuali segnalazioni di apertura 

o chiusura della sentieristica locale. 

 

- TRENTINO SUITE 

Trentino Marketing ha continuato a mettere a disposizione tramite la Trentino Suite, tutte le infografiche 

provinciali legate alle regole per prevenire il contagio da covid-19. Tutto il materiale è scaricabile dai sito 

web: è suddiviso per tipologia di attività e disponibile in più lingue. 

 

Per mantenere i turisti aggiornati sui cambiamenti normativi, sono stati realizzati diversi post sui social 

e una particolare infografica per l’inverno, scaricabile come comunicazione cartacea o da integrare sul 

sito di destinazione per mantenere aggiornati gli utenti. 
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- POLICY DI CANCELLAZIONE COVID-19 

Con la partenza delle promozioni invernali, grazie al via libera sulle aperture degli impianti di sci, abbiamo 

elaborato una policy specifica per la cancellazione del soggiorno a causa di quarantena legata al contatto 

o al contagio da covid-19. Tale condizione di cancellazione prevedeva un rimborso del 100% della quota, 

mediante presentazione di documentazione medica. 

 

 

MODIFICA DELLA GOVERNANCE: AD UN ANNO DALLA RIFORMA 

L’APT Valsugana Lagorai è l’organizzazione preposta alla gestione della destinazione turistica riconosciuta 

dalla Legge Provinciale del Trentino con la finalità di programmare le linee strategiche dello sviluppo turistico 

di territorio riferite a informazione, accoglienza e promozione turistica.  

L’APT, in forma privata, si è costituita nel 2004 e nel 2009 ha visto l’allargamento dei confini territoriali alla parte 

centrale della Valsugana raggruppando le comunità del Lagorai e del Tesino. In questo modo l’offerta turistica si 

è arricchita di nuove risorse. Oggi la destinazione e l’organizzazione turistica che ne sta alla base può contare 

sulla partecipazione attiva di soci, 24 amministrazioni comunali e 2 Comunità di Valle e 31 soggetti privati portatori 

di interessi diffusi che costituiscono la base sociale della DMO.  

Dal punto di vista turistico, la destinazione genera ogni anno flussi turistici consolidati (circa 2,3 milioni di 

presenze e 450 mila arrivi di cui il 54% stranieri), su un soggiorno medio che si attesta su 4,4 giorni. 

L’8 agosto 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato la legge 3 relativa alla riforma del Turismo Trentino. 

Con la riforma vengono cambiate in maniera sostanziale le modalità di finanziamento delle APT. Dal 1° gennaio 

2021 le Aziende per il Turismo possono quindi accedere ai finanziamenti pubblici solo se vi è una modalità di 

raccolta risorse private superiori agli stanziamenti pubblici ottenuti nell’anno precedente.  

Le Aziende per il Turismo sono diventate a tutti gli effetti delle aziende private e sempre di più dovranno operare 

in questa logica.  

La legge prevede anche la possibilità di svolgere nuove attività al fine di incrementare il fatturato ed essere 

sempre più un soggetto privato.  

L’anno 2021 quindi è stato un anno di innovazione dal punto di vista metodologico per la raccolta di fondi e per la 

realizzazione di iniziative. Questo tipo di attività ha visto un importante investimento di tempo da parte della 

struttura interna per la definizione di accordi di co-marketing con aziende private o associazioni e addirittura la 

partecipazione a bandi pubblici per la gestione di progetti e di azioni di comunicazione dei comuni dell’ambito. Sul 

finire del 2021 siamo riusciti ad arrivare alla quota stabilita e, dunque, ad accedere ai finanziamenti dedicati 

all’APT. 

L’esperienza del 2021 ha sicuramente portato l’APT a mutare radicalmente il ruolo sul territorio: da Azienda per 

il Turismo diventa a tutti gli effetti un’Agenzia per il Territorio in grado di fornire servizi sempre nuovi che non 

pensavamo nemmeno potessero rientrare nella nostra competenza in materia di turismo ma che ci permettono 

di crescere e di conoscere ancora meglio le realtà locali. 

Questa continua ricerca di nuove collaborazioni e nuovi stimoli da parte di altre aziende e associazioni, ci ha 

permesso di avvicinarci a differenti soggetti con cui abbiamo avviato delle collaborazioni anche strettamente 

legate al campo della sostenibilità, in tutte le sue accezioni. 
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Nel 2022 possiamo dire di essere più fiduciosi e decisamente pronti a fare del nostro meglio per avviare delle 

iniziative che sempre di più coinvolgeranno gli attori locali e li avvicineranno alla cultura della Valsugana come 

destinazione turistica a tutti gli effetti. 

 

 

TRENTINO: LA STRATEGIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nel 2020 è stata presentata dalla Provincia una bozza del documento SproSS – Strategia Provinciale per lo 

Sviluppo Sostenibile elaborata in armonia con l’Agenda 2030 dell’ONU e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

sostenibile. Questo documento ha come scopo quello di proporre un quadro strategico di riferimento per il 

Trentino verso uno sviluppo sempre più sostenibile in tutti i campi: dal turismo ai mezzi di trasporto, passando 

per le abitudini degli abitanti della provincia. 

 

“Il Trentino ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione d’eccellenza dal punto di vista sostenibile. 

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria la condivisione con le amministrazioni e gli operatori del 

territorio ma non solo: diventa assolutamente prioritario lavorare su una maggior sensibilizzazione dei residenti 

e su un forte coinvolgimento della scuola rispetto alle tematiche sostenibili. Un comportamento più corretto e 

responsabile dei residenti potrà trasmettersi su quello degli ospiti del nostro territorio.” 

        Documento preliminare SproSS - 2020 
 

Per quanto riguarda il comparto del turismo, il documento prevedeva i seguenti punti sui quali lavorare in 

futuro: 

1. Affermare primavera e autunno come stagioni alla pari di estate e inverno, sviluppando prodotti e servizi 
che riescano a rendere attrattivo il territorio anche tramite la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti 
gli attori della filiera turistica, con l’identificazione di opportunità di destagionalizzazione delle attività. 
 

2. Sviluppare nuovi modelli di fruizione turistica per una maggior resilienza del territorio, ponendo 
attenzione ai nuovi driver (smart-working). 

 
3. Promuovere la conoscenza dei territori più “marginali” della provincia che hanno moltissimo da offrire in 

termini di rete escursionistica e patrimonio storico-ambientale, favorendo al contempo l’affermazione 
delle 4 stagioni e limitando l’assembramento di turisti in determinati luoghi. 
 

4. Sviluppare e diffondere ulteriormente le attuali proposte di formazione esperienziale sulla cultura rurale 
e l’identità trentina (es. woofing, rete agriturismi, educazione ambientale nelle scuole) e le forme di 
turismo che coinvolgono il turista come “ospite della comunità” (turismo esperienziale, turismo di 
comunità), associate ad iniziative culturali o pratiche tradizionali della comunità locale.  

 
5. Identificare modelli di offerta concepiti specificamente per soddisfare la domanda di “turismo sociale” 

espressa da persone con disabilità, con necessità di recupero funzionale, o più in generale di popolazione 
anziana alla ricerca di forme di attività “dolce” a contatto con la natura. Con relativi servizi di supporto, 
assistenza e cura, progettati per rendere l’esperienza turistica sicura, accessibile, e gratificante. 
Sviluppando una strategia per soddisfare, su scala non solo nazionale, la domanda turistica che emerge 
dalla crescita della “silver economy”. 
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6. Valorizzare iniziative che coniughino benessere, salute e adozione/promozione di corretti stili di vita, 
come ulteriore componente che possa non solo essere un tratto distintivo del Trentino e della sua 
comunità, ma anche un carattere di attrattiva in ambito turistico, sia a livello nazionale che internazionale. 
Vanno strutturate iniziative che consolidino il ruolo del Trentino come territorio in cui salute e benessere 
sono valore aggiunto significativo anche per chi visita la provincia per ragioni turistiche.  
 

7. Promuovere un’offerta turistica rispettosa dell’ambiente e in sicurezza. 
 

8. Tutelare gli ecosistemi più fragili potenziando le Reti di Riserve e gli enti che si occupano di conservazione 
della natura e di educazione ambientale quali musei ed ecomusei. 

 
9. Monitorare l’incremento di frequentazione di determinate aree ancora caratterizzate da una certa 

wilderness e studiare delle strategie per tutelare gli ambienti più incontaminati e i loro fruitori 
(miglioramento della segnaletica, regolamentazione del campeggio, informativa presso rifugi e bivacchi 
per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e delle strutture). 

 
10. Creare un ambiente favorevole alla conoscenza delle 
lingue come apertura ad altre culture ed elemento turistico 
distintivo e   sviluppare il plurilinguismo visivo “specialità nella 
normalità” mostrando le lingue delle minoranze ladina, 
mochena e cimbra su tutto il territorio provinciale e non solo 
locale. Incentivare l’uso delle lingue di minoranza nella 
toponomastica, nella denominazione degli esercizi 
commerciali, nei prodotti tipici locali e artigianali come 
elemento di identificazione e veicolo promozionale del 
territorio e della genuinità del prodotto anche a supporto di un 
turismo linguistico.   
 
11. Rivedere le modalità organizzative degli eventi, 
rafforzando ed implementando comportamenti virtuosi e 
responsabili. 
 
12. Aumentare la sensibilità e la consapevolezza da parte 
dei decisori pubblici e privati riguardo il tema del paesaggio, 
quale matrice sociale e culturale di appartenenza e di 
progettazione. 
 
 

Nel 2021 ha cominciato a prendere piede la fase partecipativa 

del progetto: riconoscendo che la partecipazione della 

comunità locale pone le basi per una Strategia concreta e di 

successo, fino dalle prime fasi dell’elaborazione della SproSS, 

la Provincia ha promosso una partecipazione il più possibile ampia e trasversale rispetto ai temi dell’Agenda 

2030. Il percorso di partecipazione attivato per la definizione della SproSS ha coinvolto in maniera proattiva 

un’ampia varietà di stakeholder provinciali al fine di raccogliere proposte e idee concrete.  

Anche le APT sono state coinvolte: è stato creato un gruppo di lavoro formato da tutti i direttori di APT, i 

rappresentanti di Trentino Marketing e i responsabili della Provincia dedicati al progetto di sostenibilità del 

trentino. Si sono svolti alcuni incontri nella modalità di tavola rotonda, in cui si è parlato soprattutto degli obiettivi 

provinciali e della necessità di trovare una strada comune da percorrere. 
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In particolare, dal primo incontro del 25 marzo 2022 sono emersi due aspetti e necessità principali per approntare 

una strategia di sviluppo sostenibile del territorio trentino: 

1.  la creazione di un patto valoriale con i residenti, primi brand ambassador del territorio e i 

turisti, ospiti che scelgono il Trentino in modo consapevole rispetto alle loro aspettative e alla 

loro conoscenza del territorio; 

2. la valorizzazione di iniziative/progetti/servizi improntati sulla sostenibilità già implementati 

dalle APT. 

 

Dopo questo incontro, per Trentino Marketing è maturata immediatamente la proposta di ascoltare le esperienze 

delle varie APT per avere una fotografia dell’attuale approccio alla sostenibilità, sia internamente che nelle 

relazioni con il mondo dell’accoglienza turistica e dell’offerta trentina.  

L’obiettivo di questo percorso è creare entro dicembre 2022 una Carta dei Valori, ottenuta dalla partecipazione 

attiva delle diverse APT per avere un riscontro anche in merito alla creazione di un meccanismo di engagement 

del residente e alla valorizzazione di quanto già messo in pratica in termini di sostenibilità esterna all’APT ed 

integrare le azioni a favore della sostenibilità interna all’APT. 

 

 

VALSUGANA: DA TATTICA A STRATEGICA! 

Dal 2021, la nostra azienda ha cominciato ad elaborare una strategia che potesse portare ad una pianificazione 

degli obiettivi e delle relative attività da svolgere per raggiungerli entro il 2025. 

La strategia aziendale nasce dallo studio del profilo di destinazione e dall’accostamento di questo alla nostra 

visione futura della destinazione Valsugana, non dimenticando mai di essere in armonia con le linee guida del 

Trentino e con il Piano di Sviluppo Sostenibile Provinciale. 

Sul finire del 2020 ci eravamo dati i seguenti obbiettivi: 

1. Declinare con maggior vigore la sostenibilità nel prodotto di destinazione 

2. Definizione e consolidamento di accordi privati  

3. Gestione dei punti info con il supporto a punti di attrazione del territorio e sviluppo rapporti di 

collaborazione (es bigliettazione, apertura musei; gestione diretta) 

4. Sviluppo attività di animazione fisse  

5. Sistemazione e tabellazione percorsi 

Il 2021 è stato l’anno di partenza e adesso dobbiamo riuscire a trovare una nostra nuova identità.  

L’esigenza per il 2021 era quella di sopravvivere e tatticamente lo abbiamo fatto generando il fatturato richiesto. 

Sfida che contraddistinguerà sempre di più gli anni a venire. Non possiamo però trovarci tutti gli anni a dover 

partire sempre dall’inizio non avendo certezza sulle entrate.  

Necessario definire la nostra strategia così da affermare e dare valore al percorso fatto sino ad oggi. Strategia 

che è già in linea con quanto ci è stato recentemente presentato da parte di Trentino Marketing (28 aprile 2022) 

ovvero puntare sulle “belle stagioni” per fare in modo che i turisti possano trovare servizi e strutture aperte 

anche nel fuori stagione. Questo comporta un grande sforzo anche di convincimento nei confronti degli operatori 

privati che saranno chiamati sempre di più a mettersi in gioco. Dobbiamo tutti riuscire a far aumentare il livello 



 
9 

 
 

 

di imprenditorialità locale così da, un po’ alla volta, creare i servizi affinché la destinazione possa essere 

maggiormente appetibile.  

Se oggi non ci sono ristoranti aperti sul lago nel mese di novembre o le malghe non rimangono aperte 12 mesi 

non è certamente un “problema o colpa” dell’APT e di nessun comune. Tuttavia, il nostro impegno deve andare 

nella direzione di far capire a tutti che vi possono essere dei prodotti nuovi su cui lavorare.  

Dobbiamo anche noi impegnarci affinché vengano date delle opportunità di lavoro nel fuori stagione.  

Dobbiamo, come suggerito da parte di Trentino Marketing, fare in modo di lavorare di più con le realtà non solo 

degli hotel o dei campeggi ma coinvolgendo tutti coloro che si occupano di dare ospitalità: dagli appartamenti agli 

agritur dai B&B ai rifugi, dagli ostelli ai garni.  

Questa strategicamente è la prima grande sfida per gli anni a venire.  

Altro tema su cui lavorare è quello collegato alla gestione e supporto a chi si occupa di dare manutenzione ai 

percorsi siano questi di trekking che di mountain bike.  

Le nostre 5 sezioni SAT si occupano della gestione di oltre 2345 km di tracciati. Tuttavia, dopo VAIA, molti di questi 

sono ancora non agibili. Necessario fare selezione e individuarne alcuni che siano quelli sempre aperti e su cui 

puntare la nostra attenzione e promozione. Pensate poi anche al semplice percorso intorno al lago di Levico che 

va gestito e manutentato continuamente trovando una soluzione che possa prevedere una variante al percorso 

sulle sponde del lago del Comune di Tenna che troppo spesso viene interessato da frane e smottamenti generati 

dalla pioggia.  

Stesso ragionamento va fatto nei confronti dei percorsi in MTB.  

APT si è fatta capofila del progetto Tesino Lagorai Trekking & Bike mettendo a sistema una rete di percorsi 

realizzata con il supporto del SOVA dove APT assume due guide che si potrebbero chiamare Lagorai Rangers per 

andare a monitorare lo stato dei percorsi che vengono segnalati. Da ottobre ad oggi l’APT è riuscita a mappare i 

percorsi che riguardano la Valle dei Mocheni così da permettere ai sindaci di confrontarsi con l’assessore 

provinciale competente e strappare l’ok e il progetto esecutivo così che nel giro di un anno venga completata una 

nuova rete di percorsi (quasi 200km).  

Strada che adesso stiamo sviluppando per il collegamento da Vignola verso Torcegno per poi arrivare in Val 

Campelle e così da finire poi con il collegamento al Tesino e avere un’unica rete di percorsi in quota. 

Questa è la nostra vocazione: siamo sostenibili e vediamo di valorizzare quello che abbiamo che oggi e un domani 

sempre di più verrà ricercato da chi si muove per fare attività sportiva all’interno di un contesto naturale che 

siamo riusciti a proteggerlo sino ad oggi.  

Come terzo tema come CDA ci siamo dati l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento degli operatori e dei residenti. 

Dai confronti emersi con gli operatori emerge che sempre più spesso l’ospite chiede informazioni a loro senza 

passare dai punti info. Certamente non possiamo essere presenti contemporaneamente in 100 strutture ricettive 

e per questo abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa i giovedì degli operatori programmando delle visite guidate 

sul territorio con guide ed esperti pagati direttamente da APT. Non abbiamo però raccolto un numero elevato di 

adesioni per cui chiediamo a tutti i soci di farsi parte attiva affinché aumentino le adesioni. Alla stessa stregua 

stiamo attivando dei momenti di confronto anche con i residenti affinché aumenti il percepito sia dell’importanza 

del turismo per il nostro ambito sia per fare capire a tutti che siamo nel posto più bello dove poter vivere. Strada 

che va percorsa e che richiede un forte investimento in termini di tempo da parte nostra partendo anche dal 

coinvolgimento delle scuole come in occasione delle azioni di reimpianto avvenuta presso il forte Busa Granda.   
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Altro tema centrale e strategico è la sostenibilità.  

Dopo essere stati i primi nel 2013 con il lago di Levico poi seguito dal Lago di Caldonazzo ad ottenere il 

riconoscimento di laghi bandiera blu alla stessa stregua lo abbiamo fatto con la certificazione di sostenibilità per 

tutta la nostra destinazione. Necessario adesso fare in modo di aumentare la consapevolezza e creare dei 

messaggi interni che siano in grado di far percepire all’ospite di essere stato in una destinazione certificata. 

Diventa fondamentale iniziare ad investire sulla personalizzazione dei nostri spazi comuni così da affermare 

questo concetto investendo nella realizzazione o brandizzazione di punti strategici del nostro territorio. 

Importante prendere per mano gli operatori affinché anche loro diventino sostenibili e ci permettano di aumentare 

la coerenza del nostro messaggio in termini di comunicazione e promozione. Per questo stiamo verificando la 

possibilità di realizzare una certificazione collettiva dove diventiamo capofila di un progetto che, per l’ennesima 

volta, ci vede precursori e apripista nei confronti del resto del mondo.  

Ultimo e fondamentale tema strategico e la creazione di prodotti che possano rendere la Valsugana Lagorai 

sempre più attrattivi. Ci rendiamo conto, infatti, come le potenzialità del nostro ambito siano estremamente ampie 

ma, forse proprio per il fatto di avere un’offerta così ampia e variegata, ci troviamo spesso ad avere progetti ed 

iniziative che non sono mai stati completati.  

Ci rivolgiamo ad esempio:  

alla ciclabile intorno al lago per fare in modo che venga ultimata ma che venga anche messa in sicurezza, si pensi 

alla rotatoria di Calceranica;  

allo sviluppo di un progetto per lo sviluppo del volo libero e parapendio che potrebbe diventare un elemento 

distintivo della nostra destinazione;  

al collegamento Caldonazzo Altopiano di Vezzena spingendo sia per il mantenimento della Kaiserjaegerstrasse 

sia per la possibile realizzazione di un collegamento funiviario che possa collegare il fondo valle con l’altopiano 

in maniera sostenibile sia per il periodo estivo che per quello invernale;  

all’individuazione e eventuale manutenzione di percorsi del fondo valle da collegar ai percorsi in quota;  

dal lancio e sviluppo di un prodotto collegato al Benessere Valsugana che possa mettere in relazione l’offerta 

termale con l’offerta di vacanza attiva per 10 mesi l’anno;  

allo sviluppo di proposte culturali che possano garantire l’apertura dei musei e castelli così da abbinarsi alla 

proposta offerta sia da Arte Sella che dalla Fondazione Degasperi per arrivare sino a replicare la collaborazione 

con la Fondazione Castello di Pergine per far partire l’iniziativa collegata a Villa Daziario;  

alla creazione di rapporti di collaborazione sia con altre APT che con le ATA per condividere priorità di intervento 

e progetti ma soprattutto unire le forze per diventare sempre più competitivi 12 mesi l’anno. 

 

 

STRATEGIA CLIMATICA PER IL 2021-2022 

APT Valsugana ha da sempre a cuore il proprio territorio e si è posta come obiettivo per il 2022 quello di farsi 

promotrice dell’attuale situazione climatica e di sensibilizzare i propri turisti e residenti sulla tematica, oltre ad 

esortarli ad intervenire con azioni concrete. 

Un effetto tangibile del cambiamento climatico è rappresentato dal prolungamento della stagione estiva, che, con 

l’aumento della temperatura, garantisce la possibilità di fruire dei laghi e del territorio in termini di escursioni, 
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passeggiate, uscite con la bici fino ad ottobre inoltrato. Per questo motivo l’APT continua ad impegnarsi in 

un’azione di sensibilizzazione nei confronti degli operatori del settore ricettivo, affinché questi scelgano di 

assecondare la stagione, prolungando i periodi di apertura delle rispettive strutture ed allo stesso tempo si è 

fatta promotrice di eventi di varia natura con l’obiettivo di stimolare la presenza di più turisti anche nel mese di 

ottobre (Festa della zucca e della castagna, ecc…). Anche il comparto Termale di Levico ha aderito alla richiesta, 

prolungando l’apertura dello stabilimento fino a dicembre e promuovendo la destinazione con pacchetti del 

progetto “Valle del Benessere”, progetto che verrà ripetuto anche nel 2022. 

Sempre per lo stesso effetto appena descritto, la stagione invernale si sta notevolmente contraendo, creando 

disagi soprattutto alle stazioni sciistiche che si vedono costrette a ricorrere ad ’innevamento programmato o, nel 

caso della Panarotta, alla quasi totale assenza di neve. APT, come strategia di adattamento al cambiamento 

climatico, sta elaborando una nuova brochure dedicata all’inverno dove non siano presenti solo fotografie con 

neve e offerte di sci, ma vuole promuovere anche tutte quelle attività da svolgere in mancanza della neve: dai 

trekking alle visite nei luoghi storico-artistici, arrivando a proporre anche esperienze nel periodo invernale e 

rafforzare ancora di più il concetto di “aperto 1 mesi all’anno”. 

Per portare avanti una strategia partecipata, si rende necessario intraprendere diverse azioni volte a 

sensibilizzare sul cambiamento climatico operatori e cittadini. Tra queste, le diverse sedute dell’assemblea dei 

soci, nelle quali viene ribadito l’impegno che tutti noi come residenti e promotori della Valsugana, dobbiamo 

portare avanti nei confronti dell’ambiente che ci circonda. La sensibilizzazione dei soggetti membri di 

quest’organo è strategica per il territorio delle Valsugana e Lagorai, in quanto rappresentano le diverse categorie 

come ad esempio albergatori, commercianti, rappresentanti del settore agricolo ed hanno il compito di riportare 

quanto discusso ai soggetti che rappresentano. 

Un’altra importante occasione per sensibilizzare il maggior numero possibile di interlocutori è rappresentata 

dalle manifestazioni. In questo senso APT Valsugana ha promosso differenti iniziative volte alla preservazione 

dell’ambiente naturale e si impegna ad organizzare manifestazioni ed eventi sempre più green, in linea con le 

norme previste dalla Provincia Autonoma di Trento. APT sta organizzando una collaborazione con AmAmbiente 

per portare formazione nelle scuole, tra i cittadini e nelle imprese riguardo alle tematiche del cambiamento 

climatico e della raccolta dei rifiuti. 

Non ultimo vi l’intenzione di diffondere queste informazioni anche tramite la newsletter dedicata agli operatori, 

attualmente utilizzata per altri fini che comprendono comunque la comunicazione della Certificazione ricevuta 

dalla destinazione, ma che si potrebbe rivelare un potente mezzo per sensibilizzare anche gli operatori verso 

tematiche legate al cambiamento climatico e all’impatto del settore turistico su quest’ultimo. 

 

Sta diventando sempre più importante parlare anche con gli “adulti di domani”, per questo APT Valsugana, si pone 

tra gli obiettivi quello di riuscire ad improntare un progetto che porti la sostenibilità nelle scuole, che sia in grado 

non solo di far capire a bambini e ragazzi l’importanza degli obiettivi dell’Agenda 2030, ma anche di raccogliere 

un feedback da loro: come vedono questi cambiamenti climatici repentini? Quali sono le cause principali? Come 

possiamo agire concretamente? Come spiegare in parole semplici la sostenibilità e le sue declinazioni? Tali 

domande potrebbero trovare delle risposte con le collaborazioni con Apival e AmAmbiente, già abituati ad 

intervenire all’interno delle scuole per insegnare ai bambini alcune buone pratiche legate al riciclo e al rispetto 

dell’ambiente. 

 

Fanno parte della strategia dell’APT le diverse azioni che sono state intraprese negli anni per promuovere un 

turismo lento e meno impattante sull’ambiente. Tra queste le più emblematiche sono Vacanze in Baita e Adotta 
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una Mucca. La prima sostiene la fruizione di strutture già esistenti sul territorio, altrimenti poco o per nulla 

sfruttate e lasciate in rovina. Grazie a questo progetto, inoltre, si promuove un tipo di turismo diverso, più 

sensibile alle tematiche ambientali e che vuole favorire un’accoglienza più diffusa, valorizzando nuove aree ed 

alleviando il carico antropico in quelle con tassi di turisticità elevati. 

 

Un’altra importante operazione è stata quella relativa all’ampliamento del ventaglio di siti accessibili in bicicletta 

o e-bike, grazie all’ottimizzazione della pista ciclabile, all’adattamento della rete sentieristica e a servizi di 

ricarica o di noleggio adeguati. Grazie a queste iniziative è ora possibile raggiungere siti di grande rilevanza come 

Arte Sella senza l’utilizzo dell’auto, sia da Levico Terme, sia da Borgo Valsugana. Iniziative che hanno permesso 

di affrontare il tema del cambiamento climatico collegato alle emissioni di CO2 e di come si possano ridurre con 

semplice e quotidiani accorgimenti. 

 

Sempre per quanto riguarda la mobilità, si è reso necessario creare un servizio di bus per diminuire l’impatto 

ambientale delle auto per il raggiungimento di alcuni luoghi come la Panarotta. Fondamentale è stato aggiungere 

al mero servizio di trasporto, la possibilità di portare con sé biciclette e/o vele per il parapendio, andando così 

incontro alle necessità di locali e turisti che hanno scelto di spostarsi con il bus piuttosto che con l’auto privata. 

Il servizio è stato messo a disposizione a partire dall’estate 2021 e ha riscosso un discreto successo, nonostante 

il fatto che molte corse non fossero pienamente sfruttate. Per il 2022 la proposta sarà quella di utilizzare un 

mezzo più piccolo in grado di velocizzare gli spostamenti ma soprattutto con l’obiettivo di aumentare il tasso di 

occupazione medio del mezzo oltre ad essere in grado di aumentare il numero di corse a seconda della richiesta 

del mercato: l’orario è stato pensato per poter poi garantire un corsa aggiuntiva alla mattina e una aggiuntiva il 

pomeriggio nel caso in cui ve ne fosse la necessità.  

 

APT Valsugana, nel corso del 2021, ha portato avanti un progetto assieme all’Associazione albergatori, qui si è 

deciso di mettere in luce un piccolo ma fondamentale essere: l’ape. Levico Terme è diventato così il “Paese delle 

api” e si impegna a promuovere l’apicoltura locale, oltre che a diffondere consapevolezza sull’importanza che 

questi esseri ricoprono per il nostro pianeta. Anche nel 2022 il progetto è stato confermato ed è in continuo 

sviluppo: stiamo pensando di creare del materiale informativo in grado di comunicare a d adulti e bambini 

l’importanza delle api e di supportare gli apicoltori locali tramite la proposta di esperienze alla scoperta degli 

apiari e della produzione del miele locale, 

 

Per quanto riguarda il futuro, abbiamo in mente una serie di opere da mettere in atto al fine di sensibilizzare i 

visitatori e mitigare le immissioni causate dal turismo. Stiamo pensando ad un sistema che sia in grado di 

calcolare l’inquinamento causato dallo spostamento dei turisti per giungere a destinazione, per compensarlo in 

nuovi alberi da piantare, aiutando l’ambiente in molteplici sensi: sia per rimboschire le aree colpite da Vaia prima 

e dal flagello del bostrico dopo, sia per andare a compensare l’emissione di CO2. Il progetto ha cominciato a farsi 

spazio nel 2021, con la presa di contatti con alcune realtà che si occupano già di questa tipologia di progetti, tra 

cui: Mugo, Lifegate e Università di Trento. Con lo stesso intento, abbiamo portato avanti il progetto di 

compensazione avviato con l’azienda Silvelox, avente sede sul territorio. L’obiettivo è quello di compensare la 

produzione di CO2 dell’azienda ma soprattutto sensibilizzare i propri clienti in merito ai cambiamenti climatici e 

fare bene ai boschi del luogo, per questo motivo, assieme alle scuole di Levico Terme e con la collaborazione del 

corpo forestale, abbiamo piantato il “Bosco Silvelox” in località Compet, al Forte Busa Granda. 
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SENSIBILIZZAZIONE SULLA TEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Sono diversi anni che, come azienda, crediamo particolarmente nella formazione e nella sensibilizzazione della 

popolazione sulla tematica della sostenibilità e sulla conoscenza del territorio. Sempre di più stiamo allargando 

i nostri orizzonti per promuovere anche oltre i confini di destinazione e di provincia, il nostro territorio: ancora 

poco conosciuto ma con la straordinaria potenzialità di conservare ancora zone completamente selvagge ed 

incontaminate e “naturalmente vere”. 

Per quanto riguarda le azioni concrete attuate, riportiamo alcuni esempi di progetti svolti, o in programma, nel 

2022: 

 

COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI 

Durante una riunione del personale abbiamo chiesto ai nostri dipendenti di darci la loro opinione su cosa 

rappresenti la sostenibilità all’interno dei nostri prodotti di destinazione (Laghi, Outdoor, montagna e natura, 

Terme e benessere, Cultura). 

Dal lavoro svolto è emersa una grande sensibilità verso e il territorio e un vero e proprio legame con esso: 

fondamentale è rispettare i luoghi e viverli in silenzio, in maniera solitaria, passeggiando o andando in bici. La 

cultura locale, la tradizione e la storia sono essenziali per vivere un’esperienza autentica: è importante conoscere 

i mestieri tradizionali di montagna e la bontà dei prodotti locali e a km 0 che possiamo trovare nelle malghe e nei 

rifugi. Molto sviluppata è anche la concezione di “natura incontaminata” che indica un motivo di rigenerazione, un 

pretesto per allontanarsi dalle tecnologie e 

respirare aria pulita! Inoltre, viene posta 

grande attenzione anche a quello che 

riguarda la pulizia intesa come raccolta di 

rifiuti; dunque, risulta fondamentale che 

venga rispettata anche dagli ospiti. 

Di lato, una nuvola con tutte le parole chiave 

del lavoro svolto e che ci serviranno per 

rimaneggiare i testi del nostro sito, per 

caricarli di ulteriore significato e per 

comunicare in maniera autentica quelle che 

sono le caratteristiche di un territorio come il 

nostro. 

 

 

COINVOLGIMENTO DI OPERATORI, SOCI, ASSOCIAZIONI E COMUNI  

Nel 2022 sono stati diversi gli incontri con soci, operatori e realtà locali per definire la stagione turistica, portare 

alla conoscenza alcuni dati ma soprattutto per ricordare a tutti il traguardo raggiunto nel 2021: il rinnovo della 

certificazione di sostenibilità. In particolare, gli incontri collettivi dove è stata presentata la certificazione del 

GSCT con l'obiettivo di sensibilizzare gli stakeholders sono stati: 

- Assemblea soci 14 dicembre 2021 

- Assemblea CDA 26 gennaio 2022 
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- Assemblea CDA 7 marzo 2022 

- Incontro sindaci Valle dei Mocheni 11 aprile 2022 

- Incontro operatori ricettivo 27 aprile 2022 

- Assemblea CDA 16 maggio 2022 

- Assemblea soci 30 maggio 2022 

 

Per coinvolgere maggiormente gli operatori del ricettivo e aiutarci a portare ulteriore concretezza e coerenza 

per quanto riguarda la tematica della sostenibilità nella destinazione, abbiamo proposto a loro di prendere parte 

alla prima certificazione collettiva per le strutture ricettive secondo gli standard del GSTC. Per adesso, sono una 

decina le strutture della classe di servizi alberghi – hotel che vorrebbero intraprendere questo percorso assieme 

a noi, ad un costo agevolato e con tutte le facilitazioni da parte nostra per quanto riguarda la fornitura di dati e di 

supporto, grazie all’esperienza maturata in questi tre anni di certificazione. 

 

Importante è stata anche l’iniziativa del “Giovedì degli operatori”: cominciata nell’autunno 2021, questo progetto 

dà l'opportunità agli operatori del turistico di partecipare gratuitamente a giornate di uscita sul territorio per 

scoprire i luoghi circostanti e le attività proposte da APT. Ogni ufficio turistico, organizza ed è responsabile della 

giornata programmata sul proprio territorio di competenza e costruisce il programma in base alle attrazioni e 

alle attività che solitamente vengono proposte al visitatore. 

Per questa prima edizione, sono state 5 le uscite realizzate sul territorio: 

o Bassa Valsugana - 28 ottobre 2021 

Oratorio S. Rocco, Arte Sella, Castel Ivano, Museo Usi e Tradizioni Telvate 
o Levico Terme - 11 novembre 2021 

Forte delle Benne, Forte Busa Granda, Torre Belvedere 

o Valle dei Mocheni - 25 novembre 2021 

Museo del Paracarro e Museo degli Attrezzi a Canezza, Museo Pietra Viva, Agritur Mas del Saro, 
Istituto Culturale Mocheno, Maso Filzerhof 

o Altopiano del Tesino - 7 aprile 2022 

Tempio Buddista, Parco Avventura, Giardino d’Europa, Museo Casa De Gasperi, Museo Per Via 

o Alta Valsugana e Civezzano - 14 aprile 2022 

Cascate del Valimpach Valle di Centa, Torre dei Sicconi a Caldonazzo, Sentiero delle Canope e 
Lago di S. Colomba a Civezzano 

 

Fondamentale anche la consultazione degli operatori del ricettivo. Per la stagione invernale 2021-2022 abbiamo 

scelto di recarci noi stessi dagli operatori del Tesino, per ricucire quel “rapporto umano” che era venuto meno 

durante la pandemia. Gli incontri sono stati utili per discutere di alcune problematiche legate alla stagione 

invernale ma sono state anche un ottimo momento per cominciare a presentare la stagione primaverile ed estiva, 

aggiornandoli sulle novità. 

Sempre per gli operatori del ricettivo, è stata fatta una presentazione della stagione estiva 2022. Durante questo 

incontro avvenuto in data 27 aprile 2022, tutti i dipendenti di APT, ognuno per la sua area di competenza, ha potuto 

presentare le novità 2022 o ha potuto ribadire l’importanza di determinate azioni. Durante questo momento di 

incontro e formazione, si è parlato anche di sostenibilità e si sono esortati gli operatori ad essere sempre più 

attenti alla tematica e alla comunicazione di quest’ultima all’ospite.  

 



 
15 

 
 

 

SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ LOCALI 

✔ Vacanze in baita: questo progetto si vuole mettere in rete di strutture in quota per favorire le attività 

di montagna e promuovere anche in questo caso la filosofia “montanara”, particolarmente attenta alla 

conservazione dell’ambiente, aspetto che permette di affermare i valori alla base della sostenibilità. 

Dopo il covid, abbiamo notato come questa tipologia di prodotto si sia sviluppata. APT ha attivamente 

promosso tale iniziativa. Sempre in questa direzione va il lavoro svolto dall’APT nella. Con i rifugi, 

vogliamo dare la possibilità al turista di vivere un’esperienza autentica, gustare prodotti locali e 

garantire un’apertura almeno 10 mesi all’anno.  
 

✔ Adotta una mucca, sostiene le attività silvo-pastorali, apportando un importante contributo economico 

all’attività delle malghe in quota. Queste risultano fondamentali per favorire una tipologia di 

allevamento poco impattante e rispettosa dell’ecosistema, la manutenzione del paesaggio e la cura 

dei pascoli, importante fonte di biodiversità. Parte del ricavato, inoltre, viene devoluto in beneficenza 

a diverse realtà del territorio. Sviluppato dall’APT è rientrato dal 2021 a pieno regime 

nell’organizzazione dell’APT dopo essere transitato dall’Associazione culturale. Con il progetto di 

Adotta una Mucca, nel corso della primavera 2021, siamo riusciti a sostenere anche le Sezioni SAT 

(società alpinisti trentino) della Valsugana e del Tesino per diversi progetti di riqualifica dei percorsi 

presenti sul nostro territorio. Con questo sostegno sono state ripristinate numerose segnaletiche dei 

sentieri per una corretta comunicazione. Anche per il 2022, il ricavato del progetto ci ha permesso di 

sostenere delle iniziative locali: ancora una volta le sezioni SAT per manutenzione e sostentamento 

dei percorsi e il Comitato Italiano Paralimpico, per la costruzione di una palestra presso lo stabile di 

Villa Rosa sito in Pergine Valsugana. 

✔ Biolago di Castello Tesino: durante l’estate 2021 APT ha provveduto a garantire l’apertura della 

biopiscina di Castello Tesino. Si tratta di uno spazio naturale dove non viene utilizzato nessun tipo di 

additivo nell’acqua e la stessa viene depurata attraverso dei filtri presenti nella vasca e con l’aiuto di 

piante e microorganismi presenti in uno spazio acquifero laterale. Il nostro intervento ha permesso di 

aprire alla comunità uno spazio che da anni era senza gestione e quindi dando vita ad uno spazio del 

paese non utilizzato. Per il 2022 APT sta cercando di fare nuovamente suo il progetto, sempre per 

garantire l’apertura di questo spazio, fondamentale per la comunità del Tesino. 

 

SOSTEGNO E FORMAZIONE AI GIOVANI 

Per il 2021 è stato nuovamente promossa l’iniziativa dei “Giovani ambasciatori del territorio e della montagna”, un 

progetto di APT Valsugana rivolto ai giovani tra i 18 e i 26 anni. Sono stati selezionati 20 partecipanti, che hanno 

avuto l’opportunità di osservare i processi di promozione dell’APT e sono diventati protagonisti della 

comunicazione e delle azioni di marketing della stagione turistica invernale in Valsugana. Questo progetto è una 

palestra di formazione vera e propria dove si concentrano competenze, interesse e stimoli, con l’obiettivo di 

valorizzare risorse e talenti. All’interno del progetto sono stati previsti dei corsi di formazione di web marketing 

e comunicazione (online e offline), al termine sono state assegnate 4 borse di studio per i ragazzi più meritevoli 

che poi hanno messo a disposizione le loro competenze durante eventi e attività di APT. 

Facendo tesoro dell'esperienza 2021 si vuole portare una ventata di innovazione al progetto 2022, mettendo in 

relazione generazioni diverse, e quindi stili di vita e modi di comunicazione totalmente differenti - con il supporto 

di formatori professionisti. Sperando che la pandemia lo permetta, le lezioni sono pensate tutte all'aria aperta 

ogni volta con l'interazione di più partner e testimonial. Con questo progetto ci poniamo ancora di più l’obiettivo 

di far sì che il mondo giovanile diventi protagonista nella promozione del territorio inteso come comunità di 
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benessere e servizi per il turista ma in primis anche per il cittadino. Si 

acquisiranno gli strumenti per agire concretamente nella valorizzazione 

del territorio potendo osservare da una posizione privilegiata i processi 

di organizzazione, promozione e realizzazione di un grande evento della 

Valsugana. 

Il percorso formativo avrà un occhio sempre puntato sulla sostenibilità: 

ogni azione intrapresa sarà studiata in ottica di sostenibilità (ambientale, 

sociale, economica) e attraverso il filtro dei criteri GSTC, standard 

abbracciato dalla destinazione Valsugana e che ha permesso al territorio 

di essere il primo ad ottenere la certificazione per il turismo sostenibile. 

 

Sempre nel campo della formazione, abbiamo presenziato a diverse 

lezioni ed incontri con università e scuole che desideravano approfondire 

la tematica della sostenibilità turistica nella destinazione e di conoscere 

meglio i parametri e le modalità di certificazione legate al GSTC, tra 

questi: 

- Università di Bologna – Campus di Ravenna 

- Scuola di Alta Formazione Professionale – Roncegno Terme 

- Istituto Marie Curie – Pergine Valsugana 

- CESCOT Emilia Romagna - Bologna 

Inoltre, siamo stati presenti a diversi incontri e conferenze legate sempre all’ambito turistico, per parlare della 

nostra destinazione e delle azioni introdotte o in previsione per il futuro: 

- Brescia Destination Day - Brescia 

- Destination Lab – Rimini 

- BIT – Milano 

- Progetto LabelScape – Basilicata 

- L’arte dell’accoglienza - Biella 

 

COINVOLGIMENTO E MONITORAGGIO DI RESIDENTI E TURISTI 

Per monitorare la soddisfazione e le richieste di locali e turisti, abbiamo elaborato due differenti questionari in 

doppia lingua, da somministrare in particolar modo durante i grandi eventi. 

All’interno dei questionari si trattano diverse tematiche: dal monitoraggio della provenienza e del soggiorno, alla 

richiesta di informazioni in merito a tematiche di sostenibilità ambientale (rifiuti, inquinamento acustico e 

luminoso, ecc…) di carico antropico (affollamento, problematiche legate ai parcheggi), passando anche per 

domande legate alla mobilità e alla conoscenza di APT e di alcuni servizi che essa offre congiuntamente al 

Trentino. 

Durante il 2021 non è stato possibile raggiungere un numero elevato di rispondenti al questionario, soprattutto 

per causa della mancanza di grandi eventi dettata dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Per il 2022 

siamo riusciti a somministrare il questionario duranti gli eventi invernali (Mercatini di Natale e pista di pattinaggio 

a Levico Terme), mentre durante il periodo primaverile abbiamo pensato alla possibilità di realizzare una 

cartolina da distribuire nelle buchette di alcune zone (a campione, essendo molto estesa la nostra area di 



 
17 

 
 

 

pertinenza). La stessa cartolina pensiamo di poterla inserire nel kit degli operatori, per intercettare un maggior 

numero di rispondenti al questionario per turisti. 

Nella sezione monitoraggio, sarà disponibile la rielaborazione dei questionari raccolti dal Dicembre 2021 al 

Maggio 2022. 

 

SENSIBILIZZAZIONE SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

A seguito di un accordo tra il Comune di Levico Terme e l’APT Valsugana, nell’estate 2021 si è provveduto 

all’organizzazione di un bus navetta con carrello bici per poter raggiungere la zona montana della Panarotta e di 

Vetriolo. Questo nell’ottica di poter evitare un grande afflusso di macchine verso e per poter permettere invece 

di vivere la montagna a chi non ha la possibilità di muoversi con il proprio mezzo in vacanza.  

Il servizio è stato attivo dal 5 luglio al 27 settembre ed è stato utilizzato soprattutto da persone amanti del trekking 

e delle passeggiate in montagna. Abbiamo potuto monitorare questa attività grazie al servizio di prenotazione 

online e al diverso costo del biglietto, che ci ha permesso di capire chi ha fatto maggior utilizzo del bus. 

In termini economici, a fine del servizio, ci si è resi conto che la spesa della messa a disposizione della navetta è 

stata decisamente superiore agli incassi, Per il 2022 ci poniamo come obiettivo quello di proporre nuovamente il 

servizio per dare a residenti e turisti un’alternativa alla macchina e per incentivare la mobilità condivisa ma con 

una navetta più piccola e con corse “su richiesta”, in modo da utilizzare il mezzo solo in caso di effettivo bisogno 

e di proporzionarlo alla quantità di passeggeri. 

Per quanto riguarda la ferrovia della Valsugana, per tutta l’estate sarà attivo il servizio di treno + bici, che non 

verrà interrotto nella tratta da noi interessata ma solo da Primolano, in direzione di Bassano del Grappa. Ad ogni 

modo, sarà possibile proseguire la propria corsa in tale direzione con bus sostitutivi. 

Come ogni anno, con il periodo primaverile cominciamo a proporre la Ciclabile della Valsugana e ad incentivare 

i percorsi per bici da strada o MTB, questo per far scoprire il nostro territorio in modalità lenta ed autentica, 

potendo gustare i percorsi per bicicletta adatti a tutti quanti: dai più esperti alle persone con differenti necessità. 

 

 

SVILUPPO DELLA SEZIONE ACCESSIBILITÀ 

APT Valsugana Lagorai è partita assieme alla Cooperativa Archè nel 2014 con un progetto dedicato alla mappatura 

dei servizi presenti sul territorio e che potessero essere il più possibile senza barriere. Tale progetto, denominato 

“Senza Ostacoli”, ha previsto un’iniziale riflessione su cosa si intendesse per accessibilità e tutte le sue accezioni. 

Il risultato è stato trovare servizi che potessero essere usufruiti non solo da persone con diversa disabilità ma 

anche da persone a ridotta mobilità come gli anziani o, più semplicemente, a genitori con carrozzine e passeggini. 

Dopo questa premessa, il progetto ha preso forma con l’individuazione delle strutture che fossero facilmente 

accessibili e dotate di spazi ed infrastrutture corrette per esigenze speciali. Lo stesso è stato fatto con le 

esperienze: sono state individuate differenti associazioni in grado di garantire servizi senza ostacoli, dalla stessa 

Cooperativa Archè che propone attività sui laghi, passando per le SAT territoriali con il servizio di trasporto in 

jolette, arrivando alle attività di terapia fatte con animali. 
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Sullo sviluppo di questo progetto, è stata elaborata una brochure cartacea che attualmente non è più stampata 

e che si è sostituita con la sezione “Senza ostacoli” sul sito di APT: https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-

valsugana/senza-ostacoli/  

 

Nel 2022 abbiamo deciso di rispolverare questo progetto per ampliare la nostra visione di vacanza accessibile. 

● E’ stato commissionato un progetto al Master in valorizzazione turistica e gestione del patrimonio 

culturale, tenuto dall’Università di Bologna, nella sede di Ravenna: a loro è stato chiesto di basarsi sul 

lavoro di mappatura già precedentemente effettuato e di aiutarci a strutturare e comunicare al meglio la 

nostra offerta sia sui nostri canali che su quelli dedicati alla tematica. 

● Abbiamo cominciato a collaborare con il Comitato Italiano Paralimpico, supportando e promuovendo 

manifestazioni e open day legati agli sport paralimpici. Inoltre, parte del ricavato del progetto “Adotta 

una mucca”, è stato devoluto allo stesso Comitato per la realizzazione di una palestra a Pergine 

Valsugana. 

● Abbiamo implementato la nostra sezione del sito, integrando alla pagina due sezioni: una dedicata alle 

passeggiate adatte a tutti e una ai musei che offrono servizi adeguati a diverse disabilità e impedimenti. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE 

VALSUGANA IN ANTICIPO 

Video promozionale per la stagione primavera – estate 2022, realizzato anche per promuovere l’importante 

obiettivo raggiunto dalla destinazione: la certificazione per il turismo sostenibile secondo gli standard del GSTC. 

“Anticipare è il nostro modo di essere montagna. Giochiamo in anticipo da sempre per salvaguardare ciò che ci 
sta a cuore: la natura, la cultura, le comunità locali. Ci prendiamo cura di te e del nostro territorio. Per questo 
siamo la prima destinazione sostenibile in Italia.” 

Qui il video 
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VIDEO SOSTENIBILITÀ 

Nel piano di comunicazione di APT Valsugana per il 2021 sono state create delle pillole che parlano della 

sostenibilità in Valsugana e di alcuni elementi essenziali del "vivere bene". Nei vari video si parlerà di difesa, 

custodia, protezione e socialità. I video sono inseriti nel piano di campagna social di APT Valsugana e ora 

disponibili per le strutture ricettive. 

 

Video Sostenibilità è protezione! 
Video Sostenibilità è custodia!  
Video Sostenibilità è difesa!   
Video Sostenibilità è memoria 

 

VISITVALSUGANA.IT 

È in continuo aggiornamento la landing page www.visitvalsugana.it/sostenibilita dove viene raccontato in chiave 

turistica il percorso intrapreso per l’ottenimento della certificazione e dove sono reperibili i dati relativi alla 

certificazione (report annuale e standard compilato).  

Per il 2022 è stato pensato un restyling di questa pagina, per rendere maggiormente chiaro il nostro percorso e 

per comunicare e condividere con l’esterno tutta la nostra soddisfazione di vivere e accogliere il turista in un 

territorio magnifico. 

Le modifiche alla pagina sono previste a partire da Giugno 2022. 

 

Abbiamo creato anche un nuovo logo che riproponga il logo territoriale e della certificazione con i colori che 

ricordano i 17 goals della sostenibilità!  

 

 

 

 

 

Logo 2021 Valsugana Lagorai e certificazione GSTC 

 

 

VALSUGANAHOME.COM 

Dal 2021 è online il nostro sito dedicato alla prenotazione di appartamenti ad uso turistico presenti nella nostra 

zona e aderenti al “Progetto Appartamenti” elaborato da APT Valsugana Lagorai. All’interno del sito, nella sezione 

FAQ è stata creata una voce dedicata all’ ECOLOGIA e dunque alla promozione delle modalità di smaltimento 

rifiuti all’interno dei differenti comuni. 
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La necessità di creare una sezione dedicata nasce dal bisogno di comunicare all’ospite le modalità di smaltimento 

dei rifiuti, che differiscono di poco da comune a comune (a causa dell’assegnazione di due aziende differenti tra 

alta e bassa Valsugana, preposte allo smaltimento rifiuti). In questa sezione vogliamo dunque incentivare l’ospite 

a differenziare i proprio rifiuti, proprio come facciamo noi residenti! Su questa tematica, si pensa anche di 

sviluppare in futuro del materiale comunicativo da mettere a disposizione dei proprietari degli appartamenti.  

 

ADOTTAUNAMUCCA.ORG 

Anche per il progetto Adotta una mucca è online un sito che permette di semplificare il processo di adozione e di 

promuovere l’iniziativa. All’interno del sito è stata dedicata una sezione ESPERIENZA SOSTENIBILE, dove viene 

spiegato come vivere un’esperienza in malga nel pieno rispetto dell’ambiente e del perché la definiamo 

un’iniziativa “che fa bene al territorio”. 

  

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE OFFLINE 

UN MONDO DA SCOPRIRE 

Per quanto riguarda la comunicazione offline, l’Azienda per il 

Turismo ha messo in risalto il risultato ottenuto sui cataloghi 

istituzionali relativi alle strutture ricettive e sui cataloghi di 

informazione (Mondo fa scoprire, Inverno, ecc..).  

 

ADOTTA UNA MUCCA 

All’interno del catalogo 2022 di Adotta una mucca, sono 

presenti diverse sezioni che raccontano perché il progetto 

può essere definito “sostenibile” e le buone pratiche per 

vivere un’esperienza green in malga, nel pieno rispetto del 

territorio. 

 

CARTINE TREKKING, MTB E ROADBIKE 

All’interno di tutte le cartine c’è una sezione dedicata ai 

comportamenti da tenere quando si va a passeggiare o 

durante le uscite in bicicletta.  

Qui si esortano i turisti a mantenere comportamenti corretti per 

affrontare la montagna ma anche responsabili e rispettosi del 

territorio e dell’ambiente. 

 

PERIODICI LOCALI E RIVISTE  

Durante l’anno, la nostra promozione di destinazione fa capo anche 

su alcuni periodici locali (es. Castello Tesino) oppure come spazio 

promozionale su riviste di rilevanza nazionale. 

Qui spesso promuoviamo la nostra vocazione ad eco-destinazione. 
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KIT PER STRUTTURE RICETTIVE 

Per la stagione estiva 2022 stiamo elaborando un kit di comunicazione per gli operatori del ricettivo. La 

necessità nasce dalla difficoltà che anche noi come destinazione troviamo nel comunicare questa tematica così 

calda negli ultimi periodi e ampia per quanto riguarda la sua declinazione in differenti campi. 

Abbiamo intenzione di facilitare la comunicazione della certificazione e dello standard che abbiamo adottato, 

per fare in modo che sempre più persone siano a conoscenza del valore del nostro territorio e di quanto sia 

importante preservarlo. Siamo certi che attualmente siano proprio le strutture ricettive i primi “info point”, 

essendo coloro che in assoluto hanno un primo contatto con gli ospiti. Il kit sarà composto da materiale 

strettamente promozionale della destinazione e della sua certificazione e da brochure informative su come 

vivere un soggiorno a basso impatto. 

Il kit, secondo quanto definito fino ad ora, sarà composto dal seguente materiale multilingua: 

- cavalieri reception  

- volantino per camere 

- adesivi per porte strutture 

- do not disturb 
- cartello per bagno 

- cartolina con QRcode per questionario 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DELLA DESTINAZIONE 

 

 

METODOLOGIA 

Uno strumento di monitoraggio è di fondamentale importanza per verificare gli impatti delle azioni e delle 

politiche orientate alla sostenibilità. Deve essere dettagliato e multivariabile ma allo stesso tempo agile ed 

economico. Per questo motivo, APT Valsugana ha sviluppato un quadro concettuale per implementare un sistema 

di monitoraggio della sostenibilità per la valutazione delle prestazioni della sostenibilità basato su indicatori 

sociali, culturali, economici e ambientali. 

Il sistema di monitoraggio comprende variabili quantitative e qualitative con alcuni dati primari raccolti 

direttamente dall’APT e alcuni secondari, condivisi dagli enti preposti, tra cui i più rilevanti: 

- Istituto di Statistica della Provincia di Trento (ISPAT) 

- Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

- Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) 

- Azienda provinciale per i servizi sanitari 

- Trentino Marketing 

 

Per ciascuna variabile sono indicati: 

- Criteri e indicatori di riferimento 

- Soggetto responsabile per la raccolta 

- Riferimenti 

- Livello di raccolta del dato 

- Dati 

- Anno di ultimo aggiornamento. 

 

Il sistema di monitoraggio implementato risponde ai requisiti richiesti dalla certificazione per il turismo 

sostenibile secondo lo standard del Global Sustainable Tourism Council, In particolare il criterio di riferimento è 

“A3 Monitoring and Reporting” che viene successivamente ripreso dagli altri criteri. 

I paragrafi successivi andranno a fornire una sintesi delle variabili analizzate, mentre per un maggiore dettaglio 

si prega di inviare una richiesta a marketing@visitvalsugana.it. 
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MONITORAGGIO DELL’ OPINIONE DEI RESIDENTI 

Il questionario per i residenti elaborato da APT Valsugana Lagorai, per monitorare la soddisfazione e i bisogni dei 
cittadini dei nostri 29 comuni. Tale questionario è stato somministrato in formato digitale, avvalendoci di Google 
Forms e condividendo il link presso i nostri contatti, sui social e durante gli eventi invernali nel periodo Dicembre 
2021 – Maggio 2022.Ci sono pervenute 182 risposte, di cui: 101 donne, 71 uomini e 2 persone che preferivano non 
specificare il proprio genere. L’età degli intervistati è compresa soprattutto tra i 18 e i 24 anni (44%), gli altri sono 
prevalentemente collocati nella fascia 25-29 e 30-39 come da grafico riportato di seguito. La maggioranza 
possiede un titolo di studio di diploma superiore (62.1%) oppure la laurea (30.8%). 

Gli intervistati sono quasi tutti nati e cresciuti in Valsugana (64.8%), altri vi abitano da oltre 10 anni (18.1%) e solo 
una piccola fetta è rappresentata da coloro che sono residenti da meno di 10 anni (12.1%). La maggioranza risiede 
nei comuni definiti “residenziali”: Pergine Valsugana, Borgo Valsugana e Levico Terme. 

 

Dopo i dati sociodemografici, siamo passati ad analizzare l’opinione del residente rispetto alla Valsugana intesa 
come destinazione turistica e alle azioni che mette in atto. 

Da una prima domanda, emerge che nella percezione dei residenti, la Valsugana rappresenti una meta turistica 
affermata (41.3%) o per lo più affermata (39.1%) e come le ripercussioni del turismo sul territorio siano considerate 
positive.  



 
24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo, ancora la maggior parte dei 
nostri residenti non è a conoscenza del 
fatto che sia la prima destinazione 
certificata per il turismo sostenibile 
secondo i criteri del GSTC: solo il 39.7% 
degli intervistati, conosce il nostro 
impegno nei confronti della sostenibilità e solo il 45.7% di essi vorrebbero ricevere informazioni strettamente 
legate alla tematica del turismo all’interno del territorio di competenza, la maggior parte di loro preferirebbe una 
comunicazione via mail o social (Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook). 

 

Nella sezione dedicata ai mezzi di trasporto, si individua una certa insofferenza da parte dei cittadini: la maggior 
parte di loro non ne fa utilizzo (51.1%) mentre gli altri usano i mezzi pubblici per recarsi a scuola o a lavoro (35.9%) 
oppure nel tempo libero (21.7%) ma, nonostante ciò, il 40.8% dei rispondenti al questionario considera il servizio 
offerto “buono” e il 31.5% mediocre. Probabilmente dovuto ai periodi di chiusura o riduzione delle corse della 
ferrovia della Valsugana, dovute all’elettrificazione della linea Trento – Bassano del Grappa. Problema che, da 
questa estate, non interesserà più il nostro ambito. 

 

Nella sezione successiva del questionario, si è posta questa domanda: Di seguito sono riportati gli aspetti legati 
alla sostenibilità della destinazione. Per ognuno di essi ti chiediamo di indicare in una scala da 1 a 5, il tuo livello 
di accordo, dove 1 indica "Per niente d'accordo" e 5 "Totalmente d'accordo". I residenti rispondenti al questionario 
si trovano in accordo soprattutto su: 

- Pulizia e sicurezza del territorio 

- Servizi adeguati per anziani, famiglie e persone con disabilità 

- Buona gestione del numero di persone nei siti culturali 

- Mantenimento dei siti culturali 

- Promozione delle tradizioni locali 

- Comportamento rispettoso dei turisti 

- Buona gestione del numero di persone nelle aree naturali 

- Mantenimento delle aree naturali 

- Situazione parcheggi in bassa stagione 

- Siti di smaltimento rifiuti accessibili e puliti 
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Sono meno in accordo sulle seguenti affermazioni: 

- Situazione parcheggi in alta stagione (voto 3/5) 

- Inquinamento acustico (voto 3/5) 

 

Rispetto a questi ultimi due dati, teniamo conto del fatto che la somministrazione dei questionari è avvenuta 
prevalentemente durante il periodo invernale e in occasione degli eventi legati al Mercatino di Natale e 
all’apertura della pista di pattinaggio di Levico Terme. Questo ha portato sicuramente ad una percezione più 
confusionaria della destinazione da parte dei cittadini che hanno trovato spesso musica durante le ore diurne e 
meno parcheggi, soprattutto a causa della visita dei Mercatini. Siamo comunque certi di essere stati sempre 
all’interno del volume consentito sia per quanto riguarda la musica che la gestione delle macchine. Terreni 
sicuramente presente per i prossimi eventi, la sofferenza dei cittadini in merito a queste tematiche. 

 

Infine, abbiamo chiesto loro se fossero interessati a partecipare e a supportare progetti per la gestione e 
conservazione di beni culturali e naturali presenti sul territorio: la maggior parte dei rispondenti, vorrebbe farlo 
attraverso opere di volontariato (52.7%) o con contributi monetari (14.1%). Il 33.2% afferma invece di non essere 
interessato a questa tematica. 

 

 
MONITORAGGIO DELL’OPINIONE DEI TURISTI – ESPERIENZA VALSUGANA  

Durante la stagione invernale, non abbiamo raccolto nuovi commenti riguardanti le attività di “Esperienza 
Valsugana”. Quelli del passato sono comunque tutti positivi. 
 
La piattaforma di booking system utilizzata in Trentino permette di proporre esperienze acquistabili online o 
prenotabili tramite i nostri uffici informazione, che potranno poi essere recensite non appena svolta l’attività 
 
Dei cinque commenti ricevuti a seguito delle esperienze, tutti gli intervistati consiglierebbero le nostre attività e 
assegnano ad esse il massimo punteggio su una scala da 1 a 5 (punteggio 5). Per quanto riguarda i commenti, 
anche questi sono tutti positivi: viene segnalata la competenza delle guide e il buon rapporto qualità-prezzo delle 
esperienze. Ci viene suggerito solamente di aggiungere un momento dedicato ai prodotti tipici della Valle dei 
Mocheni a seguito di un’esperienza svolta sul territorio, in particolare legato alle produzioni locali come i piccoli 
frutti. 
 
Rispetto a questa richiesta, pervenutaci nell’estate 2021, abbiamo dedicato parte del calendario di “Esperienza 
Valsugana”, allo svolgimento di attività sul fantastico territorio della Valle dei Mocheni, per portare i nostri ospiti 
alla scoperta della cultura locale e dei suoi antichi mestieri. 
 
 
 
 
MONITORAGGIO SULL’OPINIONE DEI TURISTI – QUESTIONARIO 

Come fatto per i residenti, si è provveduto a costruire un questionario per i turisti, che fosse in grado di tenere 
monitorata sia la percezione della destinazione che alcune questioni prettamente legate alla sostenibilità. 
Anche questo questionario è stato prodotto in doppia lingua (italiano – inglese) ed è stato caricato sulla 
piattaforma Google Forms, in modo da ottimizzare il consumo di carta e, in questi anni di pandemia, attuare tutte 
le restrizioni imposte in merito alla distribuzione di materiale cartaceo. 
Il questionario è stato somministrato ai turisti in formato digitale, condividendo il link durante gli eventi invernali 
nel periodo Dicembre 2021 – Maggio 2022.Ci sono pervenute 55 risposte, di cui: 28 donne, 24 uomini e 1 persona 
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che ha preferito non specificare il proprio genere. L’età degli intervistati è compresa soprattutto tra i 18 e i 24 
anni (32.1%), gli altri sono prevalentemente collocati nella fascia 50-59 ed equamente distribuiti tra le altre fasce 
d’età, come da grafico riportato di seguito. La maggioranza possiede un titolo di studio di diploma superiore 
(62.3%) oppure la laurea (18.9%). I nostri turisti risiedono prevalentemente in Italia (96.2%), questo dato però è 
fortemente influenzato dal periodo di somministrazione del questionario, che limitava ancora molto gli 
spostamenti tra paesi differenti, trovandoci dunque ad avere rispondenti in prevalenza italiani e abitanti nelle 
regioni limitrofe (Veneto – Lombardia – Emilia Romagna). 

 
 
 
I rispondenti al questionario hanno già visitato la Valsugana, più di tre volte (75.5%) o almeno un paio di volte 
(9.4%), solo il 15.1% è la prima volta che vi ci si è recato. Di questi, molti erano escursionisti e dunque non hanno 
soggiornato, altri hanno optato per trascorrere un fine settimana o più in uno dei nostri comuni, il più scelto è 
Levico Terme (27.5%), anche questo dato è fortemente influenzato dal periodo di somministrazione del 
questionario, avvenuto durante il Mercatino di Natale Asburgico. La maggior parte di loro ha scelto case private 
(37.5%), sintomo che ancora vi era un certo timore nel lasciare la responsabilità di pulizia ed igienizzazione a 
terze persone. Questa tipologia di scelta ha portato poi ad un risultato scontato della domanda seguente: hai 
utilizzato la Trentino Guest Card? La maggior parte di loro ha risposto no. 
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Abbiamo poi chiesto loro come fossero venuti a conoscenza della nostra destinazione: come ormai notiamo da 
diversi anni, è sempre il “passaparola” che ci distingue (45.3%), seguito dai social network (9.4%) e da altre varie 
motivazioni che comprendono comunque una comunicazione di tipo offline. 
Tra le motivazioni di viaggio, si afferma sempre quella del relax e del riposo (69.8%) seguita poi dalla ricerca del 
benessere (43.4%) e dalla visita ad amici e familiari (41.5%). 
 
Passando alla sezione successiva, troviamo risposte in merito a questioni di sostenibilità nella destinazione. 
È stato chiesto agli intervistati come valutassero, su una scala da 1 a 5, il nostro impegno nei confronti della 
sostenibilità: il maggior numero di rispondenti ha lasciato un voto compreso tra 4 e 5. Il risultato ci rende 
orgogliosi, anche perché ancora molti di loro non sanno di soggiornare in una destinazione certificata per il 
turismo sostenibile secondo i criteri del GSTC, ne è a conoscenza solo il 28.3%. 

 
Abbiamo chiesto anche ai turisti se fossero disponibili a sostenere progetti fi conservazione e valorizzazione 
legata a beni culturali o naturalistici: il 45.3% si è dichiarato non interessato mentre 39.6% lo vorrebbe fare tramite 
opere di volontariato. Solo il 15.1% ha risposto che vorrebbe contribuire con del denaro. 
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Infine, si è posta questa domanda: Di seguito sono riportati gli aspetti legati alla sostenibilità della destinazione. 
Per ognuno di essi ti chiediamo di indicare in una scala da 1 a 5, il tuo livello di accordo, dove 1 indica "Per niente 
d'accordo" e 5 "Totalmente d'accordo". I turisti rispondenti al questionario si trovano in accordo soprattutto su: 

- Facilità di reperire informazioni 
- Utilità delle informazioni 
- Cordialità e competenza del personale di alloggio 
- Destinazione pulita e sicura 
- Attrattività dell’atmosfera della destinazione 
- Accessibilità alla destinazione 
- Organizzazione dei siti naturali, culturali e limitrofi 
- Promozione delle tradizioni locali 
- Accoglienza della popolazione locale 
- Reperibilità dei prodotti locali 
- Gestione dei flussi di visitatori in aree naturali e presso i siti di interesse 
- Facilità di spostamento a piedi e in bici 
- Inquinamento acustico poco impattante 
- Attenzione della destinazione al cambiamento climatico 
- Smaltimento rifiuti 

 
Si trovano meno in accordo con le seguenti affermazioni: 

- Facilità dello spostamento con i mezzi pubblici (voto 3) 
- Facilità del raggiungimento della Valsugana con i mezzi pubblici (voto 3) 
- Facilità nel reperire parcheggio (voto 3) 

 
In merito a queste ultime affermazioni, siamo certi che si tratti ancora una volta del momento in cui il questionario 
è stato somministrato: durante i Mercatini di Natale, l’affluenza di turisti può aver portato sicuramente a qualche 
insofferenza nella ricerca del parcheggio (soprattutto in prossimità del parco). Come ufficio informazioni, 
abbiamo sempre indicato tutte le zone di parcheggio, invitando anche a spostarsi a zone limitrofe ma che 
comunque richiedevano non più di 10 minuti di passeggiata. Sono state anche garantite zone di carico/scarico e 
parcheggio per bus turistici di grandi dimensioni. 
Purtroppo, i collegamenti con i mezzi pubblici non sono direttamente di nostra competenza. Per questo ci 
riserviamo di suggerire a comune e realtà legate al trasporto locale, di queste segnalazioni da parte dei nostri 
ospiti. 
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MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI VISITATORI 

Il flusso dei visitatori viene gestito attraverso il sistema del Servizio Statistica della Provincia di Trento dove 

vengono monitorate ed inserite tutti gli arrivi e presenze dell’ambito nelle diverse categorie di strutture ricettive. 

Vengono inseriti i valori del numero di turisti, del paese di arrivo e del periodo di permanenza. 

I siti naturalistici a più elevata fruizione quali Arte Sella e la pista ciclabile della Valsugana hanno programmi per 

mantenere, monitorare e ripristinare l’accesso dei locali e dei visitatori. Il monitoraggio avviene ad esempio 

attraverso l’utilizzo del biglietto di ingresso ad Arte Sella. Per la ciclabile sono installate lungo il percorso delle 

colonnine contapersone in entrata ed in uscita (Tezze di Grigno e Calceranica al Lago). 

Per quanto riguarda le entrate nei siti storico culturali i flussi vengono monitorati attraverso le prenotazioni sulla 

piattaforma Feratel (sistema di booking provinciale) che permette poi di avere anche un resoconto globale sul 

numero delle persone prenotate e che hanno usufruito di determinati servizi. Di seguito una tabella di resoconto 

delle esperienze prenotate tramite i nostri canali da novembre 2021 a maggio 2022. 

 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL TURISMO 

Attraverso l’analisi dell’ISPAT, che riceve i dati direttamente dal sistema dell’Azienda per il Turismo e dalle 

strutture ricettive d’ambito, viene monitorato l’andamento del movimento turistico trentino. 

Il settore del turismo nel corso dell’anno 2020 è stato pesantemente influenzato dalle restrizioni e dai conseguenti 

comportamenti assunti dalle persone in relazione alla pandemia da Covid-19. 

L’anno 2020 ha evidenziato dei valori in netta contrazione sia per gli arrivi (-39%) che per le presenze (-36,5%). 

Per quanto riguarda il 2021, la situazione è migliorata pur essendo ancora un periodo di pandemia e di restrizioni, 

soprattutto per quanto ha riguardato l’organizzazione di eventi e gli spostamenti tra comuni e paesi. 

Rispetto al 2020, il 2021 ha registrato un +47% per quanto riguarda gli arrivi e un +57% per le presenze. Abbiamo 

notato una notevole ripresa della permanenza di turisti provenienti dall’estero (+108%), anche le presenze di 

turisti italiani hanno registrato una crescita (+27%). 

 

Per quanto riguarda dati certi sul contributo economico, questi si hanno solo a livello provinciale e, i dati più 

recenti risalgono al 2018. Per analizzare comunque le spese del turista all’interno della regione Trentino-Alto 

Adige, ci siamo avvalsi delle indagini periodiche condotte da ISNART. Questi dati, aggiornati al 2019, ci informano 
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sul fatto che la regione viene scelta come meta turistica soprattutto per i percorsi naturalistici – sportivi e che, 

per quanto riguarda le spese, le stime sono le seguenti: 

- alloggio (media giornaliera a persona) €81,6 

- media giornaliera a persona (escluso viaggio e alloggio) €51,2 

- Occupazione media camere nelle strutture ricettive (% media annua) 38,2% 

 

 

MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 

I dati si riferiscono a sistemi e regolamenti esterni relativi al monitoraggio da parte della Provincia Autonoma di 

Trento. All’interno del documento con gli Indicatori provinciali di salute e sicurezza più recente (edizione 2020 - 

pubblicazione 2021) emergono tali considerazioni: 

“Nel 2020, le limitazioni imposte dal lockdown hanno influito positivamente su alcune forme di criminalità e sulle 
percezioni di sicurezza della popolazione, tranne nel caso della violenza contro le donne. Il numero di telefonate 
di richiesta di aiuto al numero di pubblica utilità 1522 risultano in forte aumento, in parte anche a seguito 
dell’incremento delle campagne informative e di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking promosse a 
sostegno delle donne.” 

 

A livello Trentino, è stata implementata una sezione del sito di Trentino Marketing per reperire informazioni 

sempre aggiornate da comunicare ai propri ospiti: https://www.trentinomarketing.org/it/trentino-suite/restart-

riaprire-preparati-e-informati/arrivare-in-trentino-info-utili/  

 

Come APT sono state date tutte le indicazioni a turisti e a operatori per una vacanza in totale sicurezza a seguito 

dell’emergenza sanitaria, inoltre rimaniamo disponibili per comunicare i numeri di emergenza da contattare (112 

- numero unico). È stato inoltre fatto un protocollo interno all’organizzazione per il monitoraggio sulla sicurezza. 

 

 

MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI DEL TURISMO SULLE AREE PROTETTE 

Relativamente al monitoraggio dell’impatto del turismo sulle aree protette si evince come in alcune aree più 

vicine al lago di Caldonazzo e quindi nelle zone dove l’afflusso dei turisti è maggiore, il tutto legato alle tematiche 

dello sport e del tempo libero, sia più elevato il rischio. 

San Cristoforo 

G01 Sport e tempo libero all’aria aperta, attività 

ricreative 

Entrambi Alto Alto 

 

 

Sul sito dell’azienda per il turismo sono stati riportati quindi le regole per un comportamento corretto da adottare 

quando si visitano le aree protette presenti nell’ambito. Per il 2022 è in via di perfezionamento un accordo con 
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Rete di Riserve Brenta per sviluppare del materiale informativo per turisti e residenti sulla flora e la fauna locale, 

il tutto con l’obiettivo di promuoverne la conoscenza e la tutela. Saranno dunque indicati anche i comportamenti 

corretti da mantenere quando si viene a contatto con gli animali del luogo o quando si visitano le aree protette. 

 

 

MONITORAGGIO DELL’ENERGIA 

Il piano energetico provinciale fornisce un ricco quadro conoscitivo e stato dell’arte dei consumi energetici (per 

settore) e delle fonti energetiche su scala provinciale, definisci obiettivi, azioni e misure, ivi compresi strumenti 

di incentivo, per favorire la transizione a fonti rinnovabili tanto nel breve (2020) quanto nel medio periodo (2050) 

(D5.a e D5.b). I lavori per la nuova edizione del PEAP (2021-2030) sono già stati avviati nel corso del 2018 (D5.a). 

In Valsugana la Cassa Rurale Alta Valsugana, la banca di credito cooperativo, concede prestiti a privati e imprese 

che vogliano investire nell'energia pulita e dunque nell'efficientamento energetico della casa e della mobilita 

elettrica. 

APT Valsugana, oltre ad utilizzarlo, incoraggia i propri operatori ad adottare il marchio 100% Energia pulita 

Dolomiti Energia. La certificazione è basata sull'immissione in rete (tramite l'annullamento di certificati GO) di un 

quantitativo di energia rinnovabile, quindi pulita, pari al consumo di energia di cui l’azienda chiede la certificazione. 

Il Piano energetico provinciale si pone come obiettivo generale quello di ridurre le emissioni dei gas che 

contribuiscono al cambiamento climatico. In particolare, il piano si propone di raggiungere entro il 2030 una 

riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990, superando l’attuale obiettivo della legge provinciale n. 19/2013 

(-50% di emissioni climalteranti). 

La destinazione vuole allinearsi agli obiettivi provinciali contribuendo con le azioni definite in strategia.  

Come APT, vogliamo portare ad un incremento del 5% entro il 2030 delle strutture ricettive che utilizzano il 

marchio di Dolomiti Energia 100% energia pulita. Per farlo, necessitiamo di programmare una mappatura delle 

realtà territoriali che già aderiscono, e cominciare ad improntare una comunicazione mirata per sollecitare gli 

operatori. Aderire a questo marchio, ci dà la certezza di utilizzare energia prodotta localmente e da fonti 

rinnovabili. 

 

 

MONITORAGGIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Per la Provincia uno dei temi di maggiore rilievo negli ultimi anni è stato proprio quello legato ai rischi 

idrogeologici. Da qui è nata l’intenzione di sviluppare e ad approfondire le conoscenze in questo settore creando 

degli strumenti e definendo delle regole per l'uso del territorio. 

Tenendo conto di queste conoscenze, nel 2003, con l'approvazione della Variante 2000 al PUP è stata introdotta 

la Carta di Sintesi geologica (CSG), quale strumento specifico per la disciplina del pericolo idrogeologico, 

periodicamente aggiornato con atto amministrativo, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati nell'attività 

di servizio dell'Amministrazione provinciale. 

L’entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso 

esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento con l’approvazione della carta 

del rischio idrogeologico e la relativa normativa di attuazione. 
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Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il Piano urbanistico provinciale, 

approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) quale strumento 

che sostituisce la Carta di sintesi geologica e la Carta del rischio idrogeologico del PGUAP, e disciplina le aree 

caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell’uso del suolo in ragione della presenza dei pericoli 

idrogeologici (alluvionali, valanghivi, geologici) e di incendio boschivo contenuti nelle Carte della pericolosità 

provinciali.  

Queste carte sono state sviluppate per tutto il Trentino e anche per il territorio di competenza della 

destinazione Valsugana, reperibili sul sito della Provincia 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/cartografia_per_la_previsione_pericoli_e_la_pre

venzione_rischi/752/cartografia_per_la_previsione_pericoli_e_la_prevenzione_rischi/21152  

Di seguito riportiamo la carta delle pericolosità con relativa legenda del comune di Frassilongo come esempio. 

 

 

MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA 

APPA è l’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente e monitora numerose stazioni all’interno della 

destinazione. Negli ultimi anni non sono stati rilevati problemi di potabilità nell’area, ed è possibile visualizzare i 

dati di analisi dal sito www.appa.provincia.tn.it 

Si possono trovare le informazioni sul rapporto di qualità delle acque anche a questo link 

http://www.appa.provincia.tn.it/rapporto_ambiente_2020/rapamb_2020_intero/ 

Le aree balneabili sono quelle dei Laghi di Levico e Caldonazzo che, attraverso un monitoraggio mensile da parte 

dei Comuni proprietari del Lago sulle acque, vengono categorizzate come Bandiera Blu d’Europa. 
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MONITORAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI 

La raccolta dei rifiuti solidi viene gestita dalla Comunità di Valle Valsugana e Tesino per quanto riguarda la parte 

bassa della valle mentre, viene gestita da AmAmbiente per quanto riguarda l’ambito dell’Alta Valsugana e della 

Valle dei Mocheni. 

Il target per i prossimi anni è una riduzione del 2% dei rifiuti totali prodotti. 

L’obiettivo sarà raggiunto attuando una campagna di comunicazione in collaborazione con Comunità di Valle 

Valsugana e Tesino e AmAmbiente. 

Di seguito proponiamo la tabella riassuntiva dell’andamento dei rifiuti solidi all’interno dei nostri comuni, negli 

ultimi due anni che sono registrati sul catalogo ISPRA (2019-2020). Come vediamo nell’aggregazione dei dati, 

notiamo un leggero aumento della produzione di rifiuti pro capite, probabilmente dovuto anche ai periodi di 

lockdown, e dunque, al maggior smaltimento di rifiuti all’interno del proprio comune di residenza. Dall’altra parte 

però vediamo un aumento dei kg/pro capite di rifiuti differenziati. Questo ci fa notare come la raccolta 

differenziata stia diventando sempre di più parte della nostra quotidianità. 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 

Il cambiamento climatico è ormai un'emergenza evidente: si può stimare in Trentino un incremento di circa +1°C 

tra il trentennio 1961-1990 e il 1991-2020, se poi si assume come periodo di riferimento l’era pre-industriale (1850-

1899), l’aumento stimato per la città di Trento è di +2°C, circa il doppio di quello osservato a livello medio globale. 
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Si osservano inoltre variazioni del regime delle precipitazioni (sia negli apporti medi che nell’intensità degli eventi 

estremi), l’accelerazione del processo di ritiro e frammentazione dei ghiacciai (la superficie dei quali è oggi ridotta 

a circa un quarto della massima espansione, raggiunta a metà 1800), la risalita della quota limite del permafrost, 

la riduzione della copertura nevosa e della sua durata al suolo soprattutto alle quote minori. È necessario quindi 

intervenire con urgenza anche a livello locale implementando opportune misure di mitigazione e adattamento, 

con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti e, allo stesso tempo, diminuire la vulnerabilità e 

aumentare la resilienza del territorio provinciale per affrontare gli inevitabili impatti del clima che cambia. 

È volontà della destinazione Valsugana allinearsi alle guide di “Trentino Clima 2021-2023” Per quanto concerne le 

misure di mitigazione, la loro individuazione è affidata al nuovo Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 

2021-2030, recentemente approvato dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Grande importanza sarà data infine alle attività di comunicazione e sensibilizzazione, con un’attenzione 

particolare ai giovani e alle scuole. Come APT, in collaborazione con AmAmbiente, ci stiamo muovendo nella 

programmazione di incontri che affrontino le tematiche del cambiamento climatico e del riciclo dei rifiuti, tali 

attività dovranno essere proposte a scuole, cittadini ed imprese locali al fine di sensibilizzare la popolazione.  

 

Inoltre, è in fase di sviluppo un calcolatore da mettere a disposizione dei turisti per stimare l’impronta lasciata 

sul territorio in fase di soggiorno. Il calcolatore 

si pone come obiettivo quello di sensibilizzare 

il turista sulla situazione climatica e spronarlo 

a mantenere comportamenti responsabili 

durante il suo soggiorno, oltre che ad 

incentivarlo a prendere parte a progetti di 

sostenibilità ambientale, come quelli dedicati a 

riforestazione ed opere di compensazione. 

Come APT, ci poniamo dunque l’obiettivo di 

sensibilizzare il maggior numero di persone 

possibile (residenti ma anche turisti), con le 

attività di comunicazione e di sviluppo del 

calcolatore sopra citato. L’augurio è quello di 

arrivare al 2030, avendo raggiunto assieme ai 

comuni di destinazione, degli obiettivi 

provinciali.  

 

 

MONITORAGGIO DEI TRASPORTI A BASSO IMPATTO 

La ciclabile della Valsugana costituisce la principale infrastruttura ciclistica della destinazione Valsugana. Lungo 

il tragitto sono presenti tre contatori per raccogliere i dati sui passaggi: uno a Grigno, uno a Levico e uno a 

Calceranica al lago. 
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Lungo la ciclabile della Valsugana sono state costruite diverse infrastrutture denominate Bicigrill, adibite 

all’ospitalità e all’assistenza dei ciclisti. 

Inoltre, ogni anno vengono messi a disposizione durante i mesi di luglio e agosto 32 posti bicicletta sulla linea 

ferroviaria Trento – Venezia, oltre a bus con carrello per effettuare corse sostitutive. 

La Provincia autonoma di Trento e Trentino Trasporti sta lavorando sul progetto di elettrificazione della linea 

ferroviaria, per rimarcare ulteriormente la sostenibilità della mobilità trentina. 

I target individuati dell’agenda 2030 sono i seguenti: 

- Ripensare il bisogno di spostarsi casa-scuola-lavoro: 

o riduzione degli spostamenti dei lavoratori con mezzi a combustione 

o incremento degli spostamenti a piedi, con la bicicletta muscolare e con la bicicletta elettrica 

 

- Miglioramento delle prestazioni degli spostamenti inevitabili 

o aumentare mobilità con il Trasporto Pubblico Locale e efficientamento del parco mezzi. 

o aumentare l’utilizzo di car sharing/car pooling 

o incrementare la mobilità elettrica privata 

o sperimentazioni per la mobilità dei mezzi pesanti e captive fleets a idrogeno Misure di attuazione 

o Smart-working 

o Potenziare l’infrastrutturazione per la ciclopedonalità 

 

- Incrementare la mobilità elettrica: 

o  + colonnine di ricarica veloce e ultraveloce 

o  + auto elettriche e ibride (50.000 al 2030) anche attraverso misure provinciali di supporto 

o Sperimentazione mobilità ad idrogeno (lungo il corridoio del Brennero) 

 

ciclisti pedoni % ped tot generale

nome storico descrizione inizio misuraz. comune dir. nord /est dir. sud
/ovest

dir. 
nord
/est

dir. 
sud
/ovest

N° %

VALSUGANA / PIANELLO-
GRIGNO

Ciclovia TN02 Valsugana, km 0 2013 Grigno 48.682 44.171 5.220 5.670 92.853 10.890 10% 103.743 4% 8.995 9%

VALSUGANA / BICI GRILL-
LEVICO T.

Ciclovia TN02 Valsugana, km 37 2013 Levico Terme 64.036 83.440 10.205 20.885 147.476 31.090 17% 178.566 7% 40.161 22%

VALSUGANA / CALCERANICA Ciclovia TN02 Valsugana, km 45 2013 Pergine Valsugana 105.063 102.769 30.249 18.181 207.832 48.430 19% 256.262 10% 45.463 18%

Riepilogo 2021

ciclisti pedoni

%

2021 - 2020

Andamento stagionale: NORMALE

ciclisti pedoni % ped tot generale ciclisti pedoni tot generale ciclisti pedoni tot generale

dir. nord /est dir. sud
/ovest

dir. 
nord
/est

dir. 
sud
/ovest

N° %

48.682 44.171 5.220 5.670 92.853 10.890 10% 103.743 4% 8.995 9% 84.656 10.092 94.748 88.819 10.014 98.833

64.036 83.440 10.205 20.885 147.476 31.090 17% 178.566 7% 40.161 22% 113.597 24.808 138.405 117.407 25.767 143.174

105.063 102.769 30.249 18.181 207.832 48.430 19% 256.262 10% 45.463 18% 166.556 44.243 210.799 178.432 49.674 228.106

Riepilogo 2021 2020 2019

ciclisti pedoni
%

2021 - 2020

Andamento stagionale: NORMALE Note: PANDEMIA COVID-19 Andamento stagionale: 
NORMALE



 
36 

 
 

 

Noi come APT, vogliamo impegnarci in questa stessa direzione, soprattutto per quanto riguarda il potenziamento 

delle infrastrutture per la ciclopedonalità e tutti i servizi connessi (colonnine di ricarica, shuttle da Levico alla 

Panarotta, ecc…), portando ad un aumento del 5% dei passaggi futuri sulla ciclabile entro il 2030.  

 

2020  maggio  giugno  luglio tot 

direzione  est ovest tot est ovest tot est ovest tot mag-lug 

 

tezze 

 

bici 

 

3.810 

 

4.089 

 

7.899 

 

6.354 

 

6.110 

 

12.464 

 

9.162 

 

8.425 

 

17.587 

 

37.950 

 

 

In particolare, ci piacerebbe far crescere i fruitori del bus Levico- Panarotta, attuando una giusta comunicazione 

e prevedendo delle navette più piccole con maggiore frequenza. Il nostro obiettivo è di incrementare il tasso di 

occupazione del 20% entro il 30 settembre 2022. Di seguito un breve report con le vendite dei biglietti sul bus 

nella stagione 2021. 

Sono stati venduti un totale di 1065 biglietti da APT.  
Il servizio è stato attivo tutti i giorni dal 5 luglio al 31 agosto e i week end per i mesi di settembre. 

 

BUS singola 
corsa 

BUS singola 
corsa con vela 

BUS singola 
corsa con 

bici 

BUS singola 
corsa 

RIDOTTO 

BUS singola 
corsa con vela 

RIDOTTO 

BUS singola 
corsa con bici 

RIDOTTO 

5,00 € 8,00 € 10,00 € 3,00 € 6,00 € 8,00 € 
593 172 33 150 101 16 

 
Di questi, il 69,8% hanno fatto utilizzo del bus a scopo di trekking, mentre gli altri hanno utilizzato il mezzo per 

trasportare la propria bicicletta (4,6%) o la vela da parapendio (25,6%).


