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INTRODUZIONE 

Dal momento della comunicazione della certificazione tanto è stato fatto e tante sono le 
cose che sono cambiate in questi ultimi due anni. Come prima destinazione ci siamo sentiti 
onorati e felici per il riconoscimento che abbiamo visto non come un punto di arrivo ma un 
punto di partenza. Facendo da legante e coordinatori, ogni giorno, ci rendiamo conto che vi 
sarebbero mille cose da fare e sviluppare nel segno di un maggiore coinvolgimento dei 
nostri interlocutori e della nostra popolazione residente. 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 svolgeranno un ruolo fondamentale per la condivisione di 
un progetto che ci permetterà di modificare il percepito di un territorio e di una 
destinazione, la prima a livello mondiale ad aver conseguito questo certificato.  

 

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. Il territorio è cambiato solo in termine di competenza turistica. La valle dei 
Mocheni era già fra i Comuni che fanno parte della Comunità di Valle Alta Valsugana e 
Bersntol.  

L’ambito coinvolge 28 comuni e presenta una grossa differenziazione turistica.  

Abbiamo quindi diviso il nostro territorio in 5 aree specifiche:  

• Altopiano del Tesino 
• Centro Valsugana 
• Levico Terme 
• Lago di Caldonazzo  
• e adesso Valle dei Mocheni  
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Immersa tra le montagne a soli 20 chilometri da Trento, la Valle dei Mòcheni è nota per 
essere un’isola linguistica di origine tedesca, ma rimane nel cuore per lo straordinario 
scenario dell’alternarsi dei colori della natura. 
Un ambiente selvaggio e suggestivo da conoscere seguendo itinerari tra i prati e i boschi, 
nei dintorni delle abitazioni e fra i masi, da percorrere a piedi in rilassanti passeggiate che 
portano alle malghe e ai rifugi, oppure avventurandosi in percorsi più impegnativi, con lo 
sguardo rivolto alle alte vette della superba catena montuosa del Lagorai. 
 
 

 

RIFLESSIONE SULL’EMERGENZA SANITARIA  

Questa riflessione parte dall’incertezza e dalle difficoltà che anche il 2021 ci ha riservato a 
seguito della pandemia mondiale COVID-19. Il modo di fare vacanza è cambiato così come 
sono cambiate le esigenze del turista. Come destinazione crediamo che continuare a 
puntare sulla sostenibilità e sullo sviluppo sostenibile siano la strada giusta e concreta per 
orientare le attività dell’Azienda Per il Turismo (APT) Valsugana Lagorai e per coinvolgere 
le nostre comunità locali verso un nuovo modello di sviluppo, capace nel contempo di 
andare incontro alle esigenze del mercato turistico di qualità e di focalizzare l’attenzione 
del sistema  territorio verso gli aspetti organizzativi, sociali, economici e ambientali che 
possiamo sempre più migliorare.  

Ora capiamo esattamente cosa significhi fare una 
valutazione dei rischi e rispondere a 
problematiche poco prevedibili con una 
comunicazione efficace e tempestiva: il nostro 
impegno è quello di continuare a comunicare con 
la comunità, con tutti gli stakeholders del 
territorio oltre ai visitatori affinché vedano la 
nostra valle come una destinazione non solo 
“dove ci piace vivere” ma anche dove ci si può 
sentire al sicuro. 
 
Nel 2019 abbiamo intrapreso un percorso per 
poter ottenere la certificazione del Global 
Sustainable Tourism Council. Oggi questo 
percorso continua, e siamo più che certi che la 
direzione sia quella giusta: dobbiamo continuare 
a migliorarci, dobbiamo ri-immaginare quello che 
abbiamo e renderlo migliore. Solo così possiamo 
puntare ad una crescita duratura delle nostre 
comunità e del nostro territorio. 
  
Anche noi ci siamo trovati a convivere con le 
restrizioni e i protocolli volti a contrastare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e abbiamo 
dovuto trovare nuovi modi di agire e di 
comunicare. Durante i vari periodi di lockdown ci 
siamo posti come soggetto comunicatore nei 
confronti di tutti gli operatori attraverso l’invio di Figura 1. Locandina con i QR code di tutti i prodotti turistici 

editoriali della destinazione Valsugana-Lagorai 
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circolari di aggiornamento in relazione alle varie ordinanze e alle modalità di far fronte 
all’emergenza.  
 
Per quanto riguarda la comunicazione e quindi la parte editoriale turistica dell’Azienda, 
abbiamo sfruttato l’occasione per comunicare che siamo una destinazione green: per 
esempio, anche per la stagione 2021, abbiamo stampato molto meno materiale 
promozionale cartaceo ed abbiamo realizzato la locandina con aggiornamento delle 
brochure informative riportando la possibilità di download con QR Code. Sono state fatte 
due versioni, 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 
etc)  
 
Sempre per fronteggiare l’emergenza e per far sentire locali e turisti “al sicuro”, abbiamo 
avviato una campagna di comunicazione inerente ai punti dedicati ai tamponi rapidi: utili 
non solo per garantire una vacanza in sicurezza ma anche per agevolare tutto il processo 
di permanenza e rientro dei visitatori giunti in zona per le vacanze estive. Nel periodo di 
maggiore affluenza, in collaborazione con il Comune di Levico e con SeaConsulenze, siamo 
riusciti ad allestire sul territorio un centro tamponi in grado di alleviare le grandi richieste 
pervenute alle farmacie da parte dei turisti stranieri. 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA MODIFICA DELLA GOVERNANCE: UNA SFIDA PER IL FUTURO 

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 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. 
Inoltre, 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. 
 
Negli anni l’offerta turistica ha saputo rigenerarsi incontrando l’interesse del mercato e 
coinvolgendo sempre nuove risorse territoriali. Il fenomeno turistico prendeva già forma 
nella seconda metà dell’Ottocento dalla valorizzazione delle acque arsenicali – ferruginose 
delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno. Nel dopo guerra si sono affermate le località 
di lago di Caldonazzo e Levico, mentre a partire dagli anni settanta il turismo ha coinvolto 
anche il gruppo montuoso del Lagorai con lo sviluppo di un’ospitalità “ai freschi”, per 
giungere a fine Novecento con lo sviluppo dei percorsi d’arte in natura in Valle di Sella, la 
valorizzazione del corso del fiume Brenta con la sua bellissima pista ciclabile e la 
creazione di proposte vacanze innovative quali ad esempio Vacanze In Baita o la messa in 
rete di un sistema diffuso di ospitalità in grado di intercettare nuovi mercati e nuovi turisti. 

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 da 
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parte dei privati superiori agli stanziamenti pubblici ottenuti nell’anno precedente. Le 
Aziende per il Turismo sono diventate a tutti gli effetti delle aziende private. 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 raccolta di azione 
di co-marketing con aziende private o associazione e addirittura la partecipazione a bandi 
pubblici per la gestione di progetti e di azioni di comunicazione dei comuni dell’ambito.   

 

Tabella 1. Percentuale di entrate pubbliche e private pre e post riforma 

 

Entrate fino al 2020 Entrate dal 2021 

entrate pubbliche 85% entrate pubbliche 49% 

entrate private 15% entrate private 51% 

 

Figura 3. Percentuale di entrate pubbliche e private pre e post riforma 

 
 
 
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 di strategie mirate  
 
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, passeggiate, uscite con la bici fino ad ottobre 
inoltrato. Per questo motivo l’Apt si è impegnata in un’azione di sensibilizzazione nei 
confronti degli operatori del settore ricettivo, affinché questi prolungassero 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”. 
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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.  
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. 
 
Un’altra importante occasione per sensibilizzare il maggior numero possibile di 
interlocutori è rappresentata dalle manifestazioni. In questo senso l’Apt Valsugana ha 
promosso differenti iniziative volte alla preservazione dell’ambiente naturale tra cui le 
giornate ecologiche svolte a Borgo Valsugana per liberare l’ambiente naturale dai rifiuti e 
dalla plastica. L’Apt Valsugana interviene direttamente finanziando anche giornate 
ecologiche promosse dalla Cooperativa Archè, durante le quali vengono ripulite aree 
particolarmente sensibili del lago di Caldonazzo dai rifiuti. Occasione utile per discutere 
con un ampio pubblico delle tematiche collegate ai cambiamenti climatici.  
 
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? 
 
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 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.  
 
Adotta una Mucca, invece, sostiene le attività silvo-pastorali, apportando un importante 
contributo economico all’attività delle malghe in quota. Queste risultano fondamentali per 
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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 devolto in beneficienza a diverse realtà del territorio, come ad 
esempio la Cooperativa Archè. Si sostiene, inoltre, lo stabilimento per la produzione di 
Biogas di Castel Ivano che a sua volta produce energia elettrica a partire dai liquami 
zootecnici conferiti da alcune delle malghe aderenti al progetto “Adotta una Mucca”.  
 
Sempre in questa direzione va il lavoro svolto dall’Apt nella messa in rete di strutture in 
quota per favorire le attività rifugistiche 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.  
 
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. 
 
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 convertirlo 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 la produzione di CO2. Il progetto sarebbe in partnership 
con il corpo forestale locale, in modo da creare una maggiore sinergia anche con questo 
corpo territoriale, di cui spesso sottovalutiamo l’importanza. Con lo stesso intento, 
portiamo avanti il progetto di compensazione avviato con l’azienda Silvelox, avente sede 
sul territorio. L’obiettivo è quello di abbattere la produzione di CO2 dell’azienda e fare bene 
ai boschi del luogo. 
 
Speriamo di poter intraprendere nuove collaborazioni per eventi Climate Positive come 
quello fatto con Arte Sella, dove l’ingresso allo spettacolo è consentito tramite pagamento 
di un biglietto in acquisto di alberi (treeticket). 
 
Per la stagione estiva 2022, ci auguriamo che ci possa essere un ritorno alla normalità a 
seguito della pandemia e con questa opportunità, la possibilità di svolgere nuovamente 
attività che prevedano mezzi di trasporto unici per i gruppi, per incentivare gli spostamenti 
con bus piuttosto che con singole auto private.  
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STRATEGIA TRENTINO 2030 
 
SproSS - Documento preliminare 
Trentino più intelligente 
Scheda Turismo Sostenibile – aggiornamento condiviso con il sistema delle APT trentine 
 
Premessa: 
 
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. 
 
Si tratta di affrontare un grande cambiamento nelle abitudini di tutti, sicuramente molto 
difficile ma oggi, con la situazione a cui ci troviamo di fronte, soprattutto da un punto di 
vista ambientale, doveroso. L’amministrazione pubblica dovrà introdurre nelle linee 
programmatiche un chiaro riferimento alla volontà di transizione verso un’economia 
sostenibile. Per favorire la realizzazione di tale indirizzo, sarà necessario prevedere 
progetti ed incentivi a livello provinciale a sostegno di investimenti green per gli operatori 
di tutto il sistema turistico.  
 
Sicuramente sono necessarie analisi e mappature puntuali rispetto a dati relativi alla 
sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di orientare le decisioni e le scelte a 
livello turistico (dati relativi alla mobilità, gestione dei rifiuti, consumi d’acqua e di energia, 
ecc).  
 
La misurazione dell’impronta ecologica del residente e degli ospiti del territorio sarà di 
grande utilità e potrà dare la direzione rispetto a nuovi progetti turistici (monitorare e 
comunicare il consumo di risorse ed emissioni di CO2 nella permanenza sul territorio e 
cosa può fare la destinazione per compensare tali emissioni). In tale direzione ci stiamo 
volgendo noi come APT: è in cantiere, come anticipato precedentemente, di creare un 
sistema di calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai turisti che giungono sul territorio per 
le vacanze, calcolo che sarà fondamentale per dedurre il numero di nuovi alberi da piantare 
in collaborazione con il Corpo Forestale locale per compensare le emissioni e per 
rimboschire le nostre montagne. 
 
La professionalità e la competenza anche in termini di sostenibilità hanno un valore 
rilevante per definire corrette strategie turistiche. 
Il ruolo delle nuove generazioni (15-30 anni) diventa fondamentale anche a sostegno della 
governance del turismo territoriale, per questo motivo, continuiamo a sostenere la 
formazione dei più giovani con progetti come “Giovani ambasciatori del territorio e della 
montagna”. 

 
Nel corso dei prossimi dieci anni, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati rispetto ad 
un turismo sostenibile, sarà necessario mettere in atto diverse azioni ma sarà 
fondamentale avere una chiara visione rispetto alla destinazione del Trentino 2030.  
Nell’immediato, è importante implementare e rafforzare azioni già attivate ma non ancora 

consolidate.  
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Diritti: 
La destinazione sostiene gli standard internazionali sui diritti umani. Nella sua attività si 
impegnerà attivamente per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza sia 
all’interno della comunicazione che nelle attività organizzate e proposte da APT: 

• Promuovendo la parità di genere all’interno della propria organizzazione, degli 

organi sociali e tra gli operatori; 

• Adottando un linguaggio inclusivo nella propria comunicazione interna ed esterna;  

• Supportando gli operatori e i turisti che dovessero vedere lesi i propri diritti nella 

denuncia alle autorità competenti;  

 
Comportamenti sostenibili: 
 

1. Incentivare comportamenti virtuosi in tutto il sistema turistico (tutta la filiera, dagli 
operatori alla distribuzione al dettaglio) sviluppando forme innovative di servizi e di 
conseguenza nell’ospite. 
 

• creare una rete forte e privilegiata di distribuzione di prodotti locali destinata 
all’horeca.  

• riduzione degli imballaggi, promozione di contenitori riutilizzabili, consumo di 
prodotti locali a basso impatto, per diventare un ulteriore mezzo per 
comunicare un territorio di qualità e rispettoso della natura. 

• valorizzazione della sostenibilità delle strutture maggiormente responsabili, 
evidenziando le azioni intraprese (ridotto utilizzo prodotti chimici per pulizia, 
risparmi di acqua, life cycle assesment, kg di anidride carbonica risparmiata, 
esempi di economia circolare,..) 

• incentivare l’adozione, da parte delle strutture ricettive e delle 
amministrazioni a maggiore vocazione turistica, di strumenti per 
sensibilizzare gli ospiti ad un uso responsabile delle risorse, al fine di evitare 
sprechi ed eseguire correttamente la raccolta differenziata. 

• Adottare nuove misure all’interno delle strutture turistiche per diminuire lo 
spreco di cibo. 

 
 
Offerta turistica: 
 

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, 
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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” 

 
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. 

 
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. Continuare la collaborazione con le associazioni locali per l’elaborazione di 
materiale informativo accurato e che rispetti i valori del territorio (cfr. A7b) 
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Mobilità:  
 
Un capitolo a sé, lo merita la mobilità. Da anni si parla con il sistema turistico delle difficoltà 
in merito al raggiungimento della destinazione e agli spostamenti interni agli ambiti 
turistici e dell’inadeguatezza del TPL. In sintesi alcune criticità: 
 

- ampliamento della prospettiva nella programmazione degli orari delle stagioni 
turistiche e ripensamento degli stessi ai fini dell'utilizzo del TPL anche dei turisti e 
non ad uso e consumo solo dei residenti; 

- potenziamento del servizio pubblico per le direttrici dalle località periferiche verso 
il centro verso Trento; 

- traffico intenso e problematico in alcune zone ad alta densità turistica  
- parco macchine inadeguato da rinnovare (con mezzi elettrici o comunque con 

classificazione migliore in termini di emissioni). 
- intermodalità: problema trasporto e-bike con il TPL;  

  
 

1. Favorire nuove mobilità alternative per raggiungere le mete turistiche attraverso 
l’incentivo di treni e trasferimenti con veicoli elettrici a batteria e/o idrogeno, 
implementazione e miglioramenti sulla viabilità ciclabile e la creazione di zone eco-
friendly, dove si limita l’accesso solamente a determinate condizioni. 
 

2. Incentivare modalità coraggiose di gestire quei luoghi ad alto traffico (tratti a 
pedaggio, chiusura ai mezzi in certi orari, luoghi a numero chiuso,…)   
 

3. Puntare sulla creazione di zone turistiche car free favorendo così una maggiore 
vivibilità della zona sia per i residenti che per i turisti e stabilire forme incentivanti 
per l’ospite ad abbandonare l’uso della macchina privata durante la permanenza 
nella destinazione. 
 

4. Impianti: favorire l’adozione da parte delle imprese di gestione degli impianti di 
risalita di protocolli atti alla riduzione delle emissioni di co2.  
 

Noi come APT, abbiamo deciso di impegnarci nel potenziamento del nostro tratto di 
ciclabile cercando di sensibilizzare e sollecitare le realtà locali alla corretta manutenzione 
della segnaletica e della gestione del manto stradale. Tra le ipotesi, c’è anche quella di 
candidare i comuni interessati dalla “Ciclabile della Valsugana” tra i “Comuni ciclabili” in 
modo da mostrare il nostro percorso a livello nazionale ed avere un riscontro da terzi in 
merito all’efficienza del percorso. 
 
 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Con l’entrata della nuova riforma anche l’Azienda per il Turismo ha dovuto introdurre il 

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001. 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della 

legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (da qui in avanti, il “Decreto”), 

entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in 

materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a 

cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla 
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tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata 

a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari 

della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 

sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed 

internazionali. Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di 

responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche (riferibile sostanzialmente alla 

responsabilità penale). I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con 

personalità giuridica, nonché le Associazione ed associazioni prive di personalità giuridica 

(art.1 comma 2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di 

quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale. La responsabilità dell’ente 

può essere esclusa se esso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e, 

più in generale, ha ottemperato alle disposizioni previste dal decreto in esame. La 

Associazione ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate 

a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. L’attuazione del Modello di 

organizzazione e gestione (d’ora in avanti “Modello” ) risponde alla convinzione che ogni 

elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e 

possa contribuire positivamente all’immagine della Associazione ed alla tutela dei 

portatori di interessi dello stesso. In questo senso l’attuazione della norma può essere 

considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all’introduzione 

del Codice Etico. La scelta di adozione del Modello e del Codice Etico vuole costituire uno 

strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e 

socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della 

Associazione. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico 

di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di 

commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l’obiettivo di costituire l’esimente ai fini 

della responsabilità amministrativa degli enti. 

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità: 

• determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione la 

piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo allo stesso, in caso di 

violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, 

di tutte le disposizioni adottate dall’azienda stessa; 

•  individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi 

aziendali (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), 

poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etici della Associazione 

oltre che con le disposizioni di legge;  

•  consentire grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e dei rischi di 

commissione di reato, in modo di poter reagire tempestivamente al fine di prevenire 

e contrastare la commissione dei reati stessi. 
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LA STRATEGIA APT  

La riforma ci ha imposto un netto cambiamento e l’obbligo di raccogliere risorse private. 

Per questo abbiamo sviluppato importanti progetti di co-marketing ed è stata intensificata 

l’attività di agenzia di comunicazione e di agenzia di viaggio.  

Abbiamo dovuto ridefinire anche il ruolo dei nostri punti info: a Pergine abbiamo chiuso 

sviluppando un accordo con l’agenzia di viaggio Dart Travel.  

Abbiamo dovuto ridefinire le nostre priorità e le collaborazioni e siamo dovuti diventare 

«privati al 100%». 

Nel 2021 siamo riusciti a sviluppare importanti collaborazioni che sempre più diventeranno 

fondamentali per il futuro. 

  

Per il 2022 dobbiamo riuscire a creare servizi per il fuori stagione. Focalizziamo la nostra 

attenzione su 6 assi portanti  

1. Definizione accordi privati: necessari per liberare risorse pubbliche  

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

rapporti di collaborazione (es bigliettazione, apertura musei; gestione diretta) 

3. Sviluppo attività di animazione fisse  

4. Azioni promozionali e stampa materiale  

5. Sistemazione e tabellazione percorsi 

6. Sostenibilità e iniziativa varie  

Necessario, per la parte promozionale, trovare un accordo con Trentino Marketing. Ci 

siamo appena incontrati come CDA con loro per condividere le nostre priorità e trasferire 

le difficoltà incontrate nella raccolta di risorse private.  

Continuiamo a lavorare per lo sviluppo di collaborazioni con altre APT: Trento e Alpe 

Cimbra in primis.  

Per il 2022 siamo speranzosi e sicuri che quanto realizzato possa generare maggiori ritorni 

per tutti.  

Come CDA stiamo definendo le priorità e interventi da realizzare che ci portano a 

confermare proficue collaborazioni e programmare in anticipo le azioni da realizzare.  

Ai Comuni chiediamo di pianificare in anticipo le attività da mettere a bando così da poter 

partecipare direttamente o da definire collaborazioni con chi ha vinto gli appalti.  

Agli operatori chiediamo di esserci maggiormente vicini e di stimolarci al fine di definire 

azioni congiunte che possano generare maggiori ritorni in termini di pernottamenti 
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LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 2022  
Diventiamo un importante partner sia per i comuni che per i privati per lo sviluppo di azioni 

e di interventi condivisi che possano migliorare la fruibilità del nostro territorio.  

Ci affiancheremo a chi organizza e gestisce eventi considerate le difficoltà che si stanno 

riscontrando nel reperire risorse da sponsor privati.  

Lavoreremo congiuntamente con i commercianti per la reazioni di eventi e manifestazioni 

oltre a fungere da raccolta di risorse.  

Continueremo a sviluppare rapporti di collaborazione con i comuni per la realizzazione ad 

esempio: servizio di mobilità, sistemazione percorsi, organizzazione eventi, azioni di 

comunicazione e promozione, gestione diretta di alcune attrazioni e/o servizi. 

Staremo al fianco di associazioni e realtà che hanno condiviso il nostro approccio 

garantendo visibilità e presenze turistiche e importanti ritorni per tutti.  

Svolgeremo sempre più attività di agenzia di viaggio collaborando con i privati e gestendo 

nuovi portali (es sito appartamenti). 

Veicoleremo e daremo visibilità alle iniziative in essere tramite i nostri canali e presso le 

altre strutture della Valsugana che hanno fatto arrivare tedeschi e olandesi in loco. 

Focalizzeremo l’attenzione su alcuni temi di interesse sovra comunale ma per noi 

fondamentali: dal campo golf 18 buche, al collegamento ciclabile con il Tesino e Sella, alla 

valorizzazione di forti e castelli 

 
 
 
LE PRIORITA’ DI INTERVENTO 2023-2025 

Il tema delle sostenibilità dovrà essere declinato e proposto con più vigore tra gli operatori 

e nelle scuole. Il coinvolgimento della popolazione residente e dei giovani sono i temi su 

lavorare. Necessario affermare le azioni che ci hanno portato ad ottenere la certificazione 

e i benefici per tutti: dalla visibilità all’aumento del valore percepito della destinazione.   

Nel corso del quinquennio si dovranno perfezionare le forme di gestione dei punti di 

interesse che hanno comportato sia importanti entrate sia una ricollocazione dei punti info 

in logica manageriali. Ci si prefigura la sviluppo di azioni dirette di gestione di alcuni siti di 

interesse sovra comunale e dal grande potenziale turistico.  

Dal punto di vista promo commerciale ci si prefigge di arrivare ad abbinare oltre al 

soggiorno anche la vendita di servizi di intrattenimento per facilitare la conoscenza del 

territorio sia per gestire i flussi di accesso alle attrazioni del territorio sia naturali che 

culturali. Verrà fatto un grande lavoro per la costruzione di offerte e servizi in grado di 

aumentare le presenze nei mesi normalmente più scarichi (aprile maggio – ottobre 

novembre) con la finalità di allungare la stagione e ottimizzare la resa degli investimenti 

fatti sul territorio.  

Supporto nella gestione degli eventi sportivi e delle attività commerciali sviluppate con gli 

operatori economici dei singoli comuni affiancandosi ai consorzi già esistenti. Le 

associazioni e gli organizzatori di eventi si trovano sempre più in difficoltà con il rischio 
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che alcuni eventi non vengano più realizzati o che alcune manifestazioni si spostino in 

luoghi dove il territorio investe di più su di loro.  

Realizzazione di un piano di gestione dei sentieri e percorsi di trekking e di MTB. Per questi 

ultimi la creazione di una «ciclabile di media alta montagna», tramite la valorizzazione di 

strade forestali preesistenti.  

La collaborazione e sostegno alle amministrazioni pubbliche per lo sviluppi di interventi 

significati per lo sviluppo del turismo: dalla gestione di nuove attività (es biolago, al 

supporto per lo sviluppo di centri sportivi, alla creazione di progetti di sviluppo futuro – es 

campo golf 18 buche – gestione degli appartamenti o delle baite – creazione rete di servizi  

 

 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ 

Durante il secondo anno di certificazione GSTC, l’APT Valsugana ha sostenuto attività di 

sensibilizzazione verso gli operatori e le associazioni, le comunità locali della destinazione 

ed i visitatori.  

 

Coinvolgimento degli operatori, dei soci, delle associazioni e dei comuni  

L’APT Valsugana ha attuato incontri per sensibilizzare le imprese locali, le aziende agricole 

e le Amministrazioni sulle tematiche della sostenibilità. Grande valore è stato dato alla 

sensibilizzazione dei giovani attraverso attività di formazione mirate. Durante le riunioni, 

l’APT ha dato spazio per comunicare la sostenibilità e spiegare la certificazione. In 

particolare, gli incontri collettivi dove è stata presentata la certificazione del GSCT con 

l'obiettivo di sensibilizzare gli stakeholders sono stati: 

• Incontro operatori turistici ricettivo 14 ottobre 2020 
• Incontro alloggi ad uso turistico 23 ottobre 2020 
• Assemblea dei Soci 20 novembre 2020 
• Assemblea dei Soci 14 dicembre 2020 
• Incontro operatori 17 febbraio 2021 
• Assemblea Soci 15 aprile 2021 

 

Sono stati avviati inoltre degli incontri coinvolgendo in maniera unitaria i Comuni 

dell’Ambito e gli operatori del ricettivo per discutere su quello che è stato fatto e sulla 

strategia e obbiettivi della Valsugana per il 2022 – 2025 

• Incontro altopiano del Tesino 09/09/21 
• Incontro Centro Valsugana 14/09/21 
• Incontro zona Laghi 30/09/21 
• Incontro Levico Terme (in programmazione metà ottobre) 
• Incontro Valle dei Mocheni (in programmazione fine ottobre)  
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Coinvolgimento e monitoraggio delle opinioni della comunità  

Per sensibilizzare la comunità in merito al ruolo dell’APT, e alla sostenibilità, e al contempo 

monitorare le opinioni dei residenti, sono stati effettuati dei questionari alla popolazione 

locale in occasione di incontri e di alcuni eventi che finalmente è stato possibile 

organizzare nel corso del 2021. I risultati del questionario sono riportati nella sezione 

monitoraggio.   

 

Coinvolgimento e monitoraggio della soddisfazione dei visitatori  

Negli uffici dell’Azienda per il Turismo e in occasioni particolari di promozione vengono 

somministrati dei questionari rivolti ai visitatori presenti sul territorio. I dati elaborati dopo 

la stagione estiva 2021 sono riportati nella sezione dedicata al monitoraggio. Volontà 

dell’APT è quella di comprendere più a fondo l’opinione dei turisti rispetto all’impegno della 

destinazione per la sostenibilità; pertanto, dalla prossima stagione i questionari verranno 

aggiornati. È possibile vedere un’anteprima al seguente link  

 

SOSTEGNO ATTIVO DELLA COMUNITÀ E DEI GIOVANI 

Durante il corso dell’anno, sono stati supportati e condivisi diversi progetti a sostegno di 

un turismo più responsabile e sostenibile: 

✔ Vacanze in baita si è rivelato un prodotto turistico di grande richiesta dopo la ripartenza 

estiva e l’APT le ha attivamente promosso 

✔ Il progetto Adotta una mucca, sviluppato dall’APT è rientrato dal 2021 a pieno regime 

nell’organizzazione dell’APT dopo essere transitato dall’Associazione culturale. Adotta 

una mucca. 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 alcuni progetti di riqualifica dei percorsi presenti sul nostro territorio. 

Con questo sostegno sono state ripristinate numerose segnaletiche dei sentieri per 

una corretta comunicazione.  

✔ Ad Arte Sella si è puntato all’arte moderna e contribuito nella comunicazione del primo 

evento Climate positive organizzato in loco. http://www.artesella.it/it/eventi/mario-

brunello-e-stefano-mancuso-ad-arte-sella.html  

✔ “Giovani Ambasciatori del Territorio” è 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 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 saranno poi date 

anche 4 borse di studio per i ragazzi piu meritevoli che poi hanno messo a disposizione 

le loro competenze durante eventi e attività di APT 

✔ 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 

https://drive.google.com/drive/folders/1PpB8RHTKZTHOUSV75SIwx_n7FaW7_umb?usp=sharing
http://www.artesella.it/it/eventi/mario-brunello-e-stefano-mancuso-ad-arte-sella.html
http://www.artesella.it/it/eventi/mario-brunello-e-stefano-mancuso-ad-arte-sella.html
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spazio acquifero laterale. Il nostro intervento ha permesso di aprire alla comunità uno 

spazio che da anni era senza gestione e quindi ridando vita ad uno spazio del paese 

non utilizzato.  

✔ Grotte di Castello Tesino: durante il periodo estivo, grazie alla collaborazione del 

Comune di Castello Tesino, APT Valsugana è riuscita ad aprire le visite alle grotte di 

Castello Tesino. Un sito che era rimasto chiuso nel 2020 e che nel 2021, essendo 

terminato il contratto con i vecchi gestori, è stato dato in gestione diretta APT. Apt si è 

occupata delle visite guidate, dell’accompagnamento e della promozione. Anche in 

questo caso è stato un valore aggiunto per tutta la comunità che è riuscita ad avere un 

sito naturale importante per una fruizione da parte del turista.  

  

 

Figura 4. Ambasciatori di territorio, un progetto dedicato ai giovani  

 

 

ATTIVITA’ SULLA SENSIBILIZZAZIONE SOSTENIBILITA’ NELLA MOBILITA’ 

A seguito di un accordo con il Comune di Levico Terme APT Valsugana ha provveduto 

all’organizzazione di un bus navetta con carrello bici per poter raggiungere la montagna 

della Panarotta e di Vetriolo. Questo nell’ottica di poter evitare un grande afflusso di 
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macchine verso la montagna 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 attivo dal 5 luglio al 27 settembre è stato utilizzato soprattutto da persone amanti 

del trekking e delle passeggiate in montagna.  

Abbiamo potuto monitorare questa attività in quanto attraverso la differenziazione del 

costo del biglietto siamo riusciti chi ha utilizzato il bus per il trekking, per la bici o per il 

parapendio. 

 

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI E AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ  

L’APT ha partecipato per la promozione del nostro territorio certificato ad eventi e 

manifestazioni di sensibilizzazione sul territorio provinciale ed extra provinciale. Tra questi 

eventi abbiamo dato supporto e siamo stati presenti a:  

• The Future of Tourism in Natural Areas FUTURE LAB 

A creative Lab for Policy Makers and Practitioners at the time of Covid-19 

• Destination lab 28/04/21 

• Hospitality day Rimini 12/10/21 

• Incontro Milano Ambrosetti 26/06/21 

• Incontro Bergamo con operatori turistici Val 29/06/2021 

• Camera di Commercio di Verona 31/07/21  

• Partecipazione ad incontro CESCOT Emilia Romagna 14/09/21  
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE  

 

VIDEO ESTATE 2021 
È stato lanciato il nuovo video dell'estate 2021 in Valsugana che potete usare anche voi 
per la vostra promozione! 
Riscopri la naturale bellezza di un’estate fatta di natura e benessere. 
Torna a tuffarti in acqua, a camminare tra le montagne... torna a riscoprire te stesso 
attraverso le piccole cose! 

 

VIDEO SOSTENIBILITA' 
Nel piano di comunicazione di APT Valsugana 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. 

 
Video Sostenibilità è protezione!  

Video Sostenibilità è custodia!  

https://youtu.be/LFFnYNAd8Rs?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=abe3089bbe-EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_12_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_-abe3089bbe-&mc_cid=abe3089bbe&mc_eid=UNIQID
https://www.youtube.com/watch?v=ZC-742Tu2rA
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Video Sostenibilità è difesa!      

Video Sostenibilità è memoria 

 

LINEA VERDE RADICI  
Sabato 10 luglio ad ore 12.30 su RAI 1 è andata in onda la prima puntata di LINEA VERDE 
RADICI dove i protagonisti sono stati la Valsugana e il Lagorai. Si è parlato di natura, 
cultura e storia con un obbiettivo principale: la sostenibilità. 
E possibile vedere la puntata a questo link.  

 
In continuo aggiornamento la landing page www.visitvalsugana.it/sostenibilita dove viene 
raccontato in chiave turistica il percorso fatto per l’ottenimento e dove vengono evidenziate 
le varie esperienze.  
 
 

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 della Valsugana Lagorai e certificazione GSTC 
 

Un’ulteriore sezione è stata inserita all’interno del sito della destinazione per spiegare, 

attraverso un allegato tecnico, tutto il processo partecipativo svolto per l’ottenimento della 

certificazione.  

https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-

partecipata-per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/.  
 
È stato realizzato anche il nuovo sito del 

progetto “Adotta una mucca” 

www.adottaunamucca.org dove all’interno 

è stata data visibilità al perché il progetto 

è sostenibile. 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jEl8jvvS1iY?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=abe3089bbe-EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_12_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_-abe3089bbe-&mc_cid=abe3089bbe&mc_eid=UNIQID
https://www.youtube.com/watch?v=-dE9ZAQinOA
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Linea-Verde-Radici---Trentino-la-Valsugana---10072021-8c874903-56ee-4c7c-8892-709faa7019f5.html?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=abe3089bbe-EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_12_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_-abe3089bbe-&mc_cid=abe3089bbe&mc_eid=UNIQID
http://www.visitvalsugana.it/sostenibilita
https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-partecipata-per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/
https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-partecipata-per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/
http://www.adottaunamucca.org/


21 
 

Comunicazione Offline 
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 (Valsugana: mondo da scoprire) oltre che su riviste specializzate.  

 

 
 

 

Promo commercializzazione della destinazione Valsugana, la prima destinazione 
sostenibile in Italia 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MONITORAGGIO DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 
DESTINAZIONE  
 
La certificazione GSTC prevede che ci sia un’attenzione particolare a tutti gli aspetti della 
sostenibilità, da quelli ambientali, a quelli sociali ed economici, e che tale attenzione si basi 
su un’attenta valutazione del rischio e un monitoraggio su quelle che possano essere le 
problematiche legate agli impatti del turismo sul territorio. Attraverso il percorso 
partecipativo e le interazioni continue con gli stakeholder locali, l’APT ha catalogato i rischi, 
identificando quelli ambientali (risorse idriche, qualità dell’aria, biodiversità/risorse 
naturali, clima e suolo; e quelli sociali (demografia, emergenza sanitaria e cambiamenti di 
governance) e definito le attività che potrebbero essere svolte per migliorare il circolo di 
informazioni. 
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Le diverse tipologie di rischio hanno assunto un valore molto diverso a partire dal 2018, 
dopo l’emergenza Vaia, prima vera manifestazione tangibile di un cambiamento climatico 
che ci tocca da vicino, e poi nel 2020, con l’emergenza sanitaria da Covid-19. Entrambi 
questi fatti erano difficilmente prevedibili e in particolare per il Covid-19, hanno fatto 
irruzione sul sistema turistico mondiale e prodotto una crisi molto forte che sta investendo 
la popolazione e gli operatori turistici. Per entrambi questi eventi, il ruolo dell’APT è stato 
quello di essere promotore e fautore di azioni di comunicazioni che potessero essere 
veicolate alla filiera turistica, al visitatore ma anche al residente. A seguito di Vaia, un 
esempio di iniziativa, quale quella di raccolta fondi come “Adotta un albero per il Parco di 
Levico, ha portato alla ricostruzione del parco. Durante l’emergenza, l’APT ha nuovamente 
attivato i canali di comunicazione per dirottare le attività promozionali verso il mercato 
nazionale, sostenuto la formazione e la comunicazione tra operatori, spesso incerti se 
aprire nella fase post-lockdown. È pensabile che un tale ruolo diventi rilevante con 
l’aumentare di fenomeni ambientali poco prevedibili quali i forti temporali estivi e le 
grandinate, l’aumento della popolazione dei grossi carnivori. 

Il monitoraggio degli aspetti sociali, economici ed ambientali della destinazione è un tema 
che riguarda diversi enti che operano attivamente sul territorio. In particolare, l’APT può 
contare sulla numerosità degli incontri con gli stakeholder del territorio che permettono 
di far emergere per le problematiche legate al turismo; ha inoltre una guida interna che 
costantemente monitora i luoghi dove si svolgono le attività, e a partire dal 2019 ha 
cominciato a svolgere un ruolo attivo di raccolta dati. A partire dal 2019, con l’avvio dei 
questionari di soddisfazione da parte dei visitatori e dei questionari per i residenti, si è 
cominciato un percorso che negli anni potrà dare importanti informazioni relativi alla 
sostenibilità della destinazione.  

 

 

 

CONCLUSIONE 

Sta maturando sempre di più la convinzione e la consapevolezza in noi e nei nostri 

stakeholders che la certificazione di sostenibilità e la strada intrapresa siano corrette.  

Ci rendiamo conto però che ogni volta che si affronta un tema spesso è di difficile 

risoluzione nell’immediato e al contrario necessita di un lungo periodo di gestazione in 

quanto ha bisogno della collaborazione di soggetti diversi dal pubblico al privato.  

Importante definire dei nuovi traguardi nel breve periodo che ci possano portare al 

raggiungimento di una consapevolezza del fatto che se stiamo investendo in sostenibilità 

lo facciamo soprattutto per noi e per il miglioramento della qualità della nostra vita che è 

strettamente collegato al perseguimento dei 17 obiettivi della sostenibilità a cui ci 

ispiriamo.  
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RAPPORTO ANNUALE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLA DESTINAZIONE VALSUGANA 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@visitvalsugana.it
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MONITORAGGIO DELL’ OPINIONEDEI RESIDENTI  
Nel 2019 sono stati raccolti 156 questionari di residenti che hanno partecipato ad eventi 

locali. A cause del Covid non è stato possibile organizzare eventi nel 2020 per cui non sono 

stati raccolti questionari. I grafici rispondono alle seguenti domande: 

Genere 

 

Fasce d’età 

 

 

Da quanti anni vivi in Valsugana?
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In quale zona della Valsugana risiedi?

 
Quanto sei informato sul turismo in Valsugana?

  

Di cosa pensi si occupi l’Azienda per il Turismo?  
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Quali tematiche legate al turismo ti piacerebbe approfondire?

 
Come ti piacerebbe interagire con l’APT Valsugana?

 
Come valuti l’impatto del turismo in Valsugana sulle seguenti tematiche? (su una scala da 

1 a 5 dove 1= estremamente negativo e 5= estremamente positivo)

 
Ti ritieni soddisfatto di come viene gestito attualmente il turismo in Valsugana? 
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Quali aspetti ritieni siano da migliorare? 

 

 

MONITORAGGIO DELL’OPINIONE DEI VISITATORI  

 

Anche durante la stagione estiva 2021, presso i nostri infopoint e durante alcuni eventi, i 

turisti sono stati invitati a compilare un questionario con alcune informazioni sul proprio 

soggiorno. 

Abbiamo raccolto 44 risposte nel periodo di Giugno-Settembre 2021 e siamo ora in grado 

di rielaborare i dati raccolti. 

 

Dal questionario possiamo notare che 

le presenze tra italiani ed esteri sono 

abbastanza bilanciate, leggermente 

preponderante il turista proveniente 

dall’estero, in particolare si conferma 

dominante il mercato tedesco e quello 

olandese, fatto soprattutto di turisti 

che pernottano per periodi abbastanza 

lunghi (da 15 giorni in su), usufruendo 

in particolar modo dei campeggi. Il 

mercato italiano, pur se da sempre 

presente sul territorio della Valsugana, ha visto un lieve sviluppo durante il periodo post-

pandemico: la maggior parte dei turisti italiani proviene da regioni limitrofe come Veneto, 

Figura 2 Provenienza 
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Emilia-Romagna e spesso anche lo stesso Trentino. Ultimamente abbiamo avuto un 

turismo anche più esteso verso la zona sud dello stivale (Campania, Puglia, Sicilia, 

Calabria). 

 

Come per gli anni precedenti, la 

nostra destinazione è stata 

scoperta dai visitatori soprattutto 

tramite passaparola, una parte 

consistente ha conosciuto la 

Valsugana anche tramite 

pubblicità via web ed e-mail, 

mentre solo una piccola 

percentuale tramite mezzi di 

comunicazione offline. La maggior parte dei nostri ospiti non è mai stata in Trentino nei 5 

anni precedenti; dunque, ci conferma l’importanza della comunicazione online e del 

passaparola per attrarre potenziali visitatori in zona. 

I turisti che negli ultimi anni erano già stati in Trentino, ci confermano il trend di scegliere 

mete dove sia compreso sia l’elemento montagna che quello lacustre: la maggior parte di 

loro ha soggiornato a Molveno, Riva del Garda e nelle nostre zone (Calceranica, 

Caldonazzo, Levico Terme), dato che ci conferma il livello di fidelizzazione del nostro 

turista verso la destinazione e che giustifica anche le risposte alla domanda successiva: 

le motivazioni di viaggio. 

Il nostro turista sceglie infatti la destinazione Valsugana – Lagorai – Valle dei Mocheni 

soprattutto per le opportunità di riposo e relax in ambiente naturale (83.7%) e per le attività 

open air e la presenza dei laghi (41.9%). I soggiorni, come anticipato in precedenza, si 

aggirano mediamente sui 15 pernottamenti, prevalentemente in strutture alberghiere 

(40.9%), in coppia e prenotate tramite contatto diretto con la struttura stessa (altro dato 

che ci indica il livello di fidelizzazione del cliente nei confronti della destinazione). I lunghi 

soggiorni sono per lo più effettuati da turisti stranieri in famiglia e nei campeggi (36.4% - 

fino ad un mese di soggiorno), anch’essi prenotati per lo più tramite chiamata diretta alla 

struttura. 

Infine, un dato importante sulle spese turistiche in Valsugana. Come notiamo dai grafici di 

seguito, i nostri turisti spendono di più per vitto ed alloggio che per le spese extra come 

quelle dedicate ai servizi, ai trasporti, alla prenotazione di esperienze, ecc.. 

In particolare, il 52.4% spende una somma compresa tra i 501 e i 1000 euro per il solo 

pernottamento, per quanto riguarda il vitto invece, la spesa si abbassa sulla fascia dei 500 

euro, rimane comunque importante il dato di fascia media sui 501-1000 euro (38.1%). 

Figura 3 Come si è venuti a conoscenza della destinazione 
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Per quanto riguarda l’acquisto di servizi accessori, la somma spesa ammonta per lo più 

sui 500 euro (88.1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel questionario è stata prevista anche una parte dedicata alla valutazione della propria 

vacanza e agli aspetti che il visitatore avrebbe migliorato. Per quanto riguarda la 

valutazione, su una scala da 1 a 5, i nostri ospiti consiglierebbero assolutamente (votazione 

5 – 69.8%) di trascorrere una vacanza in Valsugana. Il restante 30.2% consiglierebbe 

comunque una vacanza in Valsugana con punteggio tra 3 (7%) e 4 (23.3%). 

Tra i suggerimenti, le lamentele sono principalmente legate alla segnaletica della pista 

ciclabile, problema che cercheremo di arginare spiegando alle amministrazioni comunali 

l’importanza di prendere in considerazione il ripensamento (o il potenziamento) della 

segnaletica, sapendo il ruolo fondamentale che la pista ciclabile ricopre sul nostro 

territorio sia dal punto di vista turistico che per gli abitanti della zona. 

 

MONITORAGGIO DELL’OPINIONE DEI TURISTI – ESPERIENZA VALSUGANA 

Per la stagione estiva, abbiamo raccolto pochi commenti riguardanti le attività di 

“Esperienza Valsugana” ma 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. 

 

Figura 5 Spesa complessiva per il pernottamento Figura 4 Spesa complessiva per il vitto 

Figura 6 Spesa complessiva per i servizi accessori 
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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.  

Come specificato in precedenza, l’ingresso della Valle dei Mocheni nelle aree di nostra 

pertinenza è avvenuto recentemente. Ci impegneremo assolutamente a potenziare 

l’offerta nella Valle e a cogliere il suggerimento del nostro visitatore, inserendo anche 

momenti di avvicinamento alle produzioni locali, tra cui quelle dei piccoli frutti.  

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 che permette poi di avere anche un 

monitoraggio totale sul numero delle persone prenotate e che hanno usufruito dei 

servizi.  

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 evidenzia valori in netta contrazione sia 

per gli arrivi (-39%) che per le presenze (-36,5%). La flessione riguarda entrambi i settori: 

gli arrivi diminuiscono del 39% sia nell’alberghiero che nell’extralberghiero; le presenze 

calano del 36,3% nell’alberghiero e del 37,1% nell’extralberghiero. 

Attraverso i dati dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e delle Camera di Commercio  

MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 

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

Provincia Autonoma di Trento. Come APT sono state date tutte le indicazioni a turisti e a 

operatori per una vacanza in totale sicurezza a seguito dell’emergenza sanitaria. E’ stato 

inoltre fatto un protocollo interno all’organizzazione per il monitoraggio sulla sicurezza.   
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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.  

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 mobilità 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. 

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/  

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

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 AMNU 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’obbiettivo sarà raggiunto attuando una campagna di comunicazione in collaborazione con 

Comunità di Valle Valsugana e Tesino e AMNU. 

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. 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. 

E 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. 

MONITORAGGIO DEI TRASPORTI A BASSO IMPATTO 

La ciclabile della Valsugana costituisce la principale infrastruttura ciclistica della 

destinazione Valsugana. Lungo il tragitto sono presenti due contatori a Tezze Valsugana e 

Calceranica al lago per raccogliere i dati sui passaggi.  

 

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 

 piedi  
               
488  

               
532  

           
1.020   

               
608                 694  

           
1.302   

               
834  

               
909  

           
1.743   4.065 
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 tot  
           
4.298  

           
4.621  

           
8.919   

           
6.962             6.804  

         
13.766   

           
9.996  

           
9.334  

         
19.330   42.015 

2020   maggio    giugno     luglio    

direzione   est   ovest   tot    est   ovest   tot    est   ovest   tot    

calceranica bici 
         
11.303  

         
11.874  

         
23.177   

         
12.103           12.648  

         
24.751   

         
14.569  

         
15.529  

         
30.098            78.026  

 piedi  
           
1.620  

           
3.642  

           
5.262   

           
1.734             4.148  

           
5.882   

           
1.830  

           
4.477  

           
6.307            17.451  

 tot  
         
12.923  

         
15.516  

         
28.439   

         
13.837           16.796  

         
30.633   

         
16.399  

         
20.006  

         
36.405            95.477  

 

 

Lungo la ciclabile della Valsugana sono state costruite diverse infrastrutture denominate 

Bicigrill per l’ospitalità dei ciclisti e per l’assistenza.  

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

bicicletta sulla linea ferroviaria Trento – Venezia.  

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

elettrificazione della linea per una sostenibilità della mobilità ancora più forte.  

I target dell’agenda 2030 sono i seguenti: 

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

● riduzione degli spostamenti dei lavoratori con mezzi a combustione 

● incrementare gli spostamenti a piedi, con la bicicletta muscolare e con la bicicletta 

elettrica 

B. Migliorare le prestazioni degli spostamenti inevitabili: 

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

● aumentare l’utilizzo di car sharing/car pooling 

● incrementare la mobilità elettrica privata 

● sperimentazioni per la mobilità dei mezzi pesanti e captive fleets a idrogeno 

Misure di attuazione 

● Smart-working 

● Potenziare l’infrastrutturazione per la ciclopedonalità 

● Incrementare la mobilità elettrica: 

● + colonnine di ricarica veloce e ultraveloce 

● + auto elettriche e ibride (50.000 al 2030) 

● anche attraverso misure provinciali di supporto 

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

 

 


