




ASSOCIARSI CONVIENE. SEMPRE.
Fare squadra è la risposta più efficace
in situazioni di perdurante incertezza
 

Quello che oggi stiamo vivendo non è si-
curamente un tempo in cui, di fronte alle 
molte difficoltà ed incertezze, si rischia di 
concentrarsi ripiegando sulle proprie cose, 
cercando di parare da soli i colpi negativi. 
Ma è proprio in momenti di maggior 
difficoltà che fare squadra, avere obiettivi 
comuni, condivisi e lavorare assieme per 
poterli raggiungere, può essere ancora più 
importante e decisivo.

Questo è proprio ciò che sta cercando 
di fare, e non solo da oggi, l’Associazio-
ne Albergatori e Imprese turistiche del 
Trentino. Come ben sanno i nostri soci, 

da anni il lavoro di Asat si attua innanzitutto a livello nazionale. Tramite 
Federalberghi, a cui siamo associati e con cui ci lega un vincolo non solo di 
rappresentanza ma anche di collaborazione professionale, abbiamo potuto 
compiere diversi passi avanti a favore della politica turistica nazionale, a par-
tire dal riconoscimento, all’interno del Governo, di un Dicastero specifico 
per il nostro settore, con un Ministro dedicato che ne segua direttamente le 
problematiche. è stato anche concluso un accordo molto importante nel rin-
novo del Contratto nazionale del turismo, un contratto reso più moderno 
e che cerca ancora una volta di comprendere e declinare le novità del mondo 
del lavoro alberghiero (pensiamo all’orario reso più elastico o alla nuova disci-
plina dell’apprendistato e dei contratti a termine). In materia di antincendi 
abbiamo ottenuto la proroga dell’adeguamento delle nostre strutture fino alla 
fine del 2014, ma stiamo altresì chiedendo proprio in questi giorni, che si 
possa elevare a 50 posti letto il limite sotto il quale non applicare determinate 
norme. Per la sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo ottenuto la forma stan-
dardizzata del documento di valutazione dei rischi per le aziende più minori e 
un certificato di formazione che segua il lavoratore nella sua professione.  

Anche l’azione nei confronti del nostro governo provinciale ha dato i suoi frutti. 
Pur in un momento in cui il dibattito è ancora aperto, la nostra opera ha per ora 
bloccato l’entrata in vigore della imposta di soggiorno (che già in altre regioni 
d’Italia si paga da un paio d’anni); si è ottenuta una semplificazione del quadro 
normativo riferito agli incentivi alle imprese; sono state approvate norme in 
materia urbanistica e di edilizia che recepiscono proposte fatte proprio da Asat.

Questi, ed altri provvedimenti a sostegno delle esigenze della nostra categoria, 
sono il frutto di un lavoro costante - presso tutte le istituzioni pubbliche - del pre-
sidente, della giunta esecutiva, del direttivo, dei nostri rappresentanti territoriali e 
della struttura operativa dell’Associazione.

Ma vorremmo dire che far parte, oggi, di un’Associazione conviene anche da 
altri punti di vista. I nostri soci godono di importanti sconti sui diritti d’autore, 
possono usufruire di convenzioni particolari in campo commerciale, hanno nuo-
ve e maggiori possibilità di copertura assicurativa nei contratti turistici, possono 
rivolgersi ad una struttura collaudata e puntuale per ogni esigenza tecnica e profes-
sionale.

Insomma, aderire all’Associazione Albergatori è, ancor oggi più di ieri, una scelta 
motivata, che dà forza ad un comparto economico trainante della nostra terra 
e che deve farsi carico, anche di fronte ad altri settori, di una nuova capacità di 
interagire con la propria comunità e con le istituzioni per essere propositiva e 
guardare con maggiore speranza al futuro. Dateci forza, diamoci forza. 

Il Direttore Roberto Pallanch
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NO ALL A TASSA DI SOGGIORNO
ALberGATori DeCisi NeL resPiNGerLA

Un incontro tra la Giunta Esecutiva di Asat con l’assessore Michele Dallapic-
cola, dove sono stati affrontati molti temi riguardo al settore turistico ed ov-
viamente il tema della riforma della promozione, aveva stabilito le successive 
modalità di confronto. Con tempi e modi del confronto concordati e definiti. 
Insomma un’occasione di dialogo franco e costruttivo anche per questo l’im-
provvisa accelerazione impressa dall’Assessore provinciale al turismo Michele 
Dallapiccola sull’introduzione della tassa di soggiorno ha creato sconcerto e 
riacceso il dibattito su questo tema, da sempre delicatissimo nel vivace con-
fronto trentino sul turismo, una brace accesa. Oggi ancor più sotto tiro, questa 
questione dell’imposta di soggiorno, quando attorno soffiano i venti della crisi 
economica. è successo infatti che l’assessore Dallapiccola ha sollevato il tema 
di fronte alla seconda Commissione del Consiglio provinciale, praticamente 
una tribuna pubblica potenziata dal rilancio da parte della stampa locale. Ha 
dato così l’impressione di considerare già definiti alcuni orientamenti in realtà 
oggetto di quel confronto complessivo sull’organizzazione della promozione 
affrontato con la giunta della nostra Associazione, ma anche con altri attori. 
Argomento dunque oggetto ancora di reciproco approfondimento, senza di-
menticare quanto prodotto dal Tavolo di lavoro costituito da esperti pubblici e 
privati e  dalle categorie nell’ultimo scorcio di legislatura. Accantonate tutte le 

riflessioni fatte: ridisegno di funzioni, spending 
review, competenze professionali da migliora-
re, coordinamento interno al sistema dal centro 
alle periferie: tutto è apparso ruotare solamen-
te su una imposta da introdurre e una ridefini-
zione di ambiti territoriali. Un passo indietro 
incomprensibile e poco giustificato, o quanto-
meno un grande equivoco comunicativo.

Come non ricordare poi che la reintroduzione 
della tassa di soggiorno storicamente è invisa 
da sempre agli albergatori di tutta Italia e ancor 
più oggi in tempo di crisi. Altre ipotesi, anch’es-
se discutibili, ad esempio il tributo di scopo o la 
“card del turista”, restano in certo qual modo di 
riserva perché considerate, per numerosi aspet-
ti attuativi ancora da chiarire. Una “tassa ma-
scherata” avevano giudicata la card gli alber-
gatori. Alla fine rimaneva sul piatto ben poco: 

L’assessore Dallapicola si incontra con la Giunta di Asat
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l’apertura sul superamento della contestata fusione di Trentino 
Marketing in Trentino Sviluppo pareva l’unico aspetto positivo 
nelle intenzioni dell’assessore.

Dopo un anno e più di gran parlare di nuove tasse o nuovi tri-
buti a carico delle aziende turistiche, le soluzioni prospettate 
dall’assessore non potevano non suscitare forte eco all’interno 
degli albergatori. Asat s’è vista obbligata a rispondere imme-
diatamente anche perché le ipotesi (ri)prospettate con piglio 
decisionistico non si consolidassero nella pubblica opinione. Lo 
ha fatto letteralmente “a stretto giro di posta”, prima con un 
documento ufficiale redatto assieme ad Unat (vedi p. 6), l’altra 
associazione di rappresentanza sindacale nel ricettivo trentino 
e, il giorno successivo, con una conferenza stampa convocata 
nella sede di Palazzo Stella dal presidente Luca Libardi e dal 
direttore Roberto Pallanch, con la presenza del presidente di 
Unat Gianni Bort e del vicepresidente Enzo Bassetti, quindi 
a nome di tutta la categoria.  

Luca Libardi si è fatto dapprima interprete dello stupore di 
tutto il mondo alberghiero trentino: “Asat si è ripetutamente 
dichiarata, e non da oggi, per la revisione del sistema della 
promozione. Lo ha chiesto nelle sedi ufficiali, sta operando su 
un Tavolo di lavoro con Confesercenti e Confcommercio e con 
rappresentanti dell’Assessorato al turismo, delle Apt e dell’ex 
Trentino Marketing. Analogamente sta elaborando al suo inter-
no una proposta da presentare da qui a poche settimane e sulla 
quale aveva motivi di ritenere che ci fosse condivisione anche a 
livello di governo provinciale. L’accelerazione dell’assessore ci 
sorprende non poco”.

“Da tempo - ha proseguito Libardi entrando nel merito - Asat 
considera l’attuale sistema della promozione e della commer-
cializzazione da rivedere nel suo insieme. Non solo perché ri-
teniamo sbagliata la scelta organizzativa attuale in Trentino 
Sviluppo. Per quanto riguarda i finanziamenti del sistema della 
promozione, prima lo si riorganizza e poi si ragionerà sulle mo-
dalità di reperimento delle risorse. Di solito prima si fa il piano 
industriale di una attività economica e poi si pensa alle risorse 
necessarie per realizzarlo. Senza dimenticare che esiste già il 
finanziamento da parte dei privati, in particolare di albergatori 
e di impiantisti”. 

Libardi ha ricordato che la legge precedente in materia, la n. 8 
del 2002 a firma dell’allora assessore al turismo Marco Bene-
detti, aveva poche pretese di organicità (ad esempio proprio 
sulla parte del finanziamento, ndr.). “Nel frattempo, in dodici 

anni, - è l’analisi del presidente - sono cambiati il mondo e an-
che il turismo. Oggi è necessario tornare a far chiarezza sugli 
obiettivi che il turismo può e deve porsi per il Trentino, chie-
dersi se finora il sistema abbia soddisfatto, ridefinire chi fa che 
cosa, valutare se le attuali risorse umane e finanziarie sono suf-

TRIBUTO DI SCOPO: ESPERIMENTO NON RIUSCITO
Qualche anno fa l’allora assessore al turismo Tiziano 
Mellarini aveva indicato una alternativa “sperimentale” 
alla tassa di soggiorno: il cosiddetto “tributo di scopo”. 
Gli albergatori erano invitati ad aderirvi incentivati anche 
da una qualche agevolazione sull’Irap, ma a patto, preci-
savano, che vi concorressero tutte le attività economiche 
che aumentano le proprie entrate grazie a una maggior 
presenza di turisti sul territorio. Quindi non solo alberga-
tori o impiantisti ma anche ristoratori, baristi, agricoltori 
e commercianti, artigiani, istituti di credito, Comuni, as-
sociazioni territoriali di vario tipo, fornitori di altri servizi. 
Altra condizione era che i fondi così raccolti mantenesse-
ro una chiara destinazione a finalità turistiche. 
Albergatori, imprese minori del ricettivo e impiantisti si 
sono trovati ad essere praticamente i soli contribuenti 
privati al tributo tranne in area dove il turismo è pratica-
mente il collante della vita economica e sociale.

Da dx Luca Libardi, Gianni Bort, Enzo Bassetti
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ficienti oppure ne servano di nuove o a impiego diverso. Da prendere 
dove, eventualmente? Il fatto che le risorse pubbliche siano in calo non 
significa che vadano automaticamente compensate con quelle priva-
te, con nuovi oneri addossati ad aziende già in evidente difficoltà. Noi 
siamo decisamente contrari a questo modo di affrontare il problema”.

“Libardi ha ricordato spazi inesplorati di spending rewiev. Alcuni esem-
pi estremi erano stati citati dallo stesso assessore: qualche gestione 
ordinaria che impegna l’80% dell’intero bilancio, qualche compenso 
esagerato a questo o quel dirigente, acquisti che si potrebbero/dovreb-
bero fare in comune, sponsorizzazioni più di facciata che di sostanza, 
margini di miglioramento nella organizzazione del lavoro dei 380 col-
laboratori e, si badi bene, - ha sottolineato - senza che questo significhi 
licenziare nessuno”. Di lì a poco sarebbe arrivata l’analisi della Corte dei 
Conti a parlare, certo in generale, di uno stile amministrativo che “stri-
de fortemente con l’immagine di onestà a virtuosità del Trentino” e in 

termini forse alquanto rituali lo stesso Governatore Ugo 
Rossi ha ammesso che “in termini di controlli si può fare 
di più e stiamo facendo”.

“Ritengo – ha concluso Libardi anche riferendosi non 
solo al turismo - che non manchino spazi per recuperare 
quei milioni che si ritiene di dover raccogliere solo con 
imposizioni di altre tasse. Anche perché sull’aumento 
di prelievo a carico delle imprese occorre stare attenti. 
Il rischio è che chiudano”. E su questa posizione hanno 
espresso piena sintonia nei loro interventi anche Gianni 
Bort ed Enzo Bassetti. 

Un confronto senza mezzi termini dunque, da “muro 
contro muro”. Tuttavia il lavoro ai Tavoli di confronto 
continua, nessuno li ha abbandonati.

L’imposta di soggiorno, istituita nel 1910 per le sole stazioni termali, 
climatiche e balneari, fu estesa nel 1938 alle altre località di interesse 
turistico. Fu abolita a decorrere dal 1° gennaio 1989. Tra i motivi, l’im-
minente svolgimento dei Mondiali di calcio del 1990.

Si affermò esplicitamente che l’abolizione dell’imposta avrebbe favori-
to il contenimento del livello dei prezzi negli esercizi ricettivi durante il 
Mondiale e di conseguenza incrementato l’afflusso dei tifosi.  

L’imposta è stata reintrodotta prima nel 2010 solo per il Comune di 
Roma, per salvarne il dissestato bilancio ordinario. L’anno successivo, il 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale, conferì la facoltà di istituire l’impo-
sta di soggiorno anche ad altri Comuni classificati come turistici.

La Provincia Autonoma di Trento non si avvalse di questa possibilità e 
vorrebbe recuperare oggi quando le imprese turistico-ricettive sono 
già provate dalla contrazione dei consumi, dall’inasprimento genera-
lizzato del prelievo fiscale, dal differenziale competitivo che il sistema 
economico in generale e anche il settore turistico sconta rispetto ai Pa-
esi concorrenti in materia di dotazione infrastrutturale, IVA, costo del 
lavoro, del danaro e dell’energia. (fonte Federalberghi)

UN’IMPOSTA SCONFITTA DAL PALLONE
VeNNe AboLiTA Per iNCeNTiVAre L’ArriVo Dei TurisTi A iTALiA ‘90

Ci vorrà un altro Mondiale?

LA POSIzIONE DI FEDERALBERGhI
Federalberghi ha sempre propugnato il superamen-
to dell’imposta di soggiorno e vigila sulla corretta 
applicazione della norma vigente, perché non ven-
gano valicati i limiti di legge e che il relativo gettito 
sia effettivamente destinato a finalità di interesse 
turistico e non genericamente ai bilanci comunali. 
Sottolinea inoltre che i consumi turistici interni am-
montano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali 
(circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese 
effettuate in Italia dai turisti stranieri; che gli eserci-
zi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di 
pernottamenti e il settore offre lavoro a 1,5 milioni di 
persone, di cui circa 1 milione di dipendenti.
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DECISO RIFIUTO 
ALL A TASSA DI SOGGIORNO

Non appena al corrente, tramite la stampa, delle dichiarazio-
ni ufficialmente rilasciate dall’assessore al turismo Michele 
Dallapiccola davanti alla II Commissione Consiliare, Asat ha 
diramato in immediata risposta il seguente comunicato che 
ha trovato piena adesione anche dai vertici di Unat:

“Vogliamo interpretare come improvvida forzatura le di-
chiarazioni rese dall’assessore Michele Dallapiccola alla 
commissione del Consiglio provinciale e sintetizzate come 
dichiarazione a favore dell’imposta di soggiorno e di una 
sua prossima introduzione. Questa ipotesi ci vede net-
tamente contrari. Confidiamo - prosegue il documento 
- invece in quanto ci ha detto l’Assessore in ripetute occa-
sioni anche in  recentissimi incontri: c’è bisogno di rivedere 
l’impianto della promozione turistica trentina dal punto di 
vista di una definizione di strategia e obiettivi, della acqui-
sizione e del rafforzamento di competenze professionali, 
di una rivisitazione degli assetti organizzativi, di una valu-
tazione dei risultati rispetto ad obiettivi dichiarati, di una 
attenta spending review. 

Queste necessità irrinunciabili, che si tende a dimenticare, 
sono emerse sia nel tavolo istituzionale appositamente co-
stituito, sia nel percorso intrapreso da presidenti e direttori 

di Apt coordinato da TSM. Asat e Confcommercio-Unat avevano concordato 
ed avviato con l’assessore Michele Dallapiccola, e i rappresentanti delle Apt, 
un confronto che porterà a breve ad una proposta possibilmente condivisa.

Asat e Confcommercio hanno una visione comune e anche con la rappresen-
tanza delle Apt si è concordato su alcuni temi e nodi da affrontare necessa-
riamente per procedere sulla strada di una riforma del sistema. Ci eravamo 
impegnati con l’Assessore ad evitare forzature di qualsiasi genere e c’era con 
lui una comune visione su numerosi aspetti, a partire dal ripristino di una 
agenzia provinciale per il turismo esterna a Trentino Sviluppo, sulla funzio-
ne strategica del turismo e dell’agricoltura, ma soprattutto sul metodo di 
affrontare complessivamente il complesso tema della promozione. Per noi 
la riforma non passa comunque attraverso una semplice riduzione degli 
ambiti, e tantomeno l’imposizione di una tassa mascherata sotto la forma 
di una card di servizi proposta allo scopo di garantirsi senza fatica risorse 
finanziarie per proseguire la gestione dell’esistente apparato burocratico, 
al di fuori di qualsiasi controllo di efficienza e di efficacia delle risorse pub-
bliche e private che ha a disposizione. Non accettiamo l’idea che si scarichi 
sul turismo, e soprattutto sugli albergatori, costi di servizi e di iniziative di 
incerta sostenibilità economica e finanziaria, a discutibile valenza turistica, 
o iniziative che attingevano a fondi messi formalmente a disposizione della 
promozione turistica ma in taluni casi indirizzati in modo improprio in ini-
ziative ad essa estranee. Chiediamo invece piena trasparenza circa la precisa 
destinazione delle risorse.

Ricordiamo che nel giugno del 2013, nella presentazione di bilancio della Pat 
per il 2014, veniva assicurato al sistema della promozione l’ottanta per cento 
di risorse rispetto all’anno precedente ed oggi invece si parla di una contra-
zione fortissima di tali risorse. I conti non tornano. Vogliamo ricordare che 
il ricettivo alberghiero ed extralberghiero garantisce già oggi un concorso 
significativo dei privati, e degli albergatori in particolare, ai costi dei progetti 
di marketing territoriale. Abbiamo apprezzato l’impianto complessivo delle 
linee di bilancio della Pat per il 2014, per la visione complessiva e per alcune 
scelte come quella di sostenere lo sviluppo delle imprese anche attraverso la 
costituzione di un fondo per la riduzione della pressione fiscale. Speriamo e 
confidiamo che quanto è prospettato da una parte non venga gravemente 
compromesso con l’introduzione di una tassa come l’imposta di soggiorno 
o di una card finanziata dagli alberghi che niente altro è che una tassa ma-
scherata”. 

iL DoCuMeNTo soTTosCriTTo DAGLi ALberGATori

Il direttore Roberto Pallanch
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NEVE ESAGERATA METEO INCLEMENTE

Da metà gennaio a metà febbraio, il cuore della stagione dello sci, il tu-
rismo trentino ha sofferto. Ha spadroneggiato il maltempo, accanito so-
prattutto nei weekend, quindi verso gli impiantisti, alberghi e strutture 
ricettive minori sulle piste dove il fine settimana era solito concentrare i 
picchi di clientela. Neve, pioggia, viabilità stravolta da automobilisti poco 
prudenti, rischio valanghe, strade interrotte: meglio starsene a casa o in 
albergo chi già c’era per aver prenotato la vacanza. Il diffuso comprensi-
bile disagio, provocato in qualche situazione, ha compromesso la piena 
capacità operativa dell’albergo. Si sono parzialmente salvate le settimane 
bianche in prenotazione soprattutto da parte degli stranieri.

Le piste rimaste semideserte per eccesso di neve, hanno creato uno spet-
tacolo insolito nonostante lo stress lavorativo cui hanno dovuto sotto-
porsi non pochi operatori per garantire standard accettabili di sicurezza 
e prevenire pericoli. La stessa rete degli impianti di risalita trentini ne ha 
risentito, con diversi giorni di obbligata chiusura e qualche situazione de-
vastante. Ad esempio la società Latemar spa ha dovuto rassegnarsi alla 
totale chiusura per l’intera seconda parte della stagione dei suoi impianti 
che, salendo da Predazzo, collegano quelli di Pampeago e Obereggen. 
L’insicurezza sulla stabilità di due piloni e il poco tempo per poterli ri-
parare hanno costretto la società alla chiusura totale, con conseguenze 
pesanti anche sull’occupazione. Una quindicina di dipendenti stagionali 

sono dovuti rimanere giocoforza a casa e medesima sor-
te è capitata ai dipendenti della Baita Gardoné diventata 
irraggiungibile. Il presidente della Latemar Gianfranco 
Redolf parla di “un milione di euro di mancati incassi 
solo per quanto riguarda la nostra società”. 

L’unico aspetto forse consolante di un meteo decisamen-
te ostile è che la tanta neve potrebbe garantire una conti-
nuità dello sci nel mese di marzo. “Sono completamente 
crollate le presenze di turismo pendolare” dice il direttore 
di Funivie Campiglio Francesco Bosco, riferendosi agli 
oltre due metri di neve in paese e ai cinque sul Grostè. 
“Le prenotazioni straniere di lunga durata sembrano es-
sere state in gran parte rispettate. Dovendo rinunciare o 
quasi allo sci, gli stranieri hanno preso d’assalto le saune 
e i punti wellness negli hotel. Ma il calo degli italiani è 
evidente. Si può stimare un calo che rispetto all’ottimo 
analogo periodo del 2013 si aggira sul 6%. 

Sembra fare eccezione la ski area Folgarida Marilleva, ma 
in misura limitatamente consolatoria di una “tenuta ri-
spetto ai dati dello scorso inverno, quando le attese erano 
ben diverse”, è il giudizio di Christian Gasperi, direttore 

iN GrossA DiFFiCoLTà soPrATTuTTo GLi iMPiANTisTi e i WeeK-eND

Fin troppa neve, pochi sciatori sulle piste
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delle funivie delle stazioni solandre in quota. In qual-
che weekend meteorologicamente meno sfortunato 
le piste più che gli alberghi riprendevano a ripopolar-
si di sciatori. Anche in questi casi il merito è da attri-
buire soprattutto agli ospiti stranieri, mentre numeri 
negativi arrivano dal Tonale e dall’area di Pejo. 

“La situazione è molto difficile anche da noi - ripren-
de sulla medesima falsariga il commento di Andrea 
Weiss direttore dell’Apt della Val di Fassa - e per 
quanto riguarda gli impianti a fune il trend globale di 
ingressi e guadagni segna un -4,5% rispetto al 2013. 
Ma anche gli albergatori sono molto preoccupati per 
l’andamento della stagione”.

Un primo bilancio arriva dal Monte Bondone dove 
il -10% sull’anno scorso a gennaio è arrivato ad an-
nullare il + 8% riscontrato a dicembre sul medesimo 
periodo 2013. “Da noi - dice il presidente di Trento 
Funivie Flavio Rigotti - è voce sensibile di bilancio 
non solo quella delle settimane bianche ma anche il 
weekend che ha ovviamente risentito delle difficoltà 
dello sci di vicinanza”.

Valeria Ghezzi, presidente provinciale degli im-
piantisti, quantifica il calo complessivo che si regi-
strava fino a fine febbraio a “circa il 10% in meno 
rispetto alla scorsa stagione, dovuto principalmente 
al maltempo. Quando le condizioni erano ottimali, 
come tra Natale e Capodanno, l’affluenza si è vista, 
indice che il nostro territorio - precisa - mantiene un 

forte richiamo per il turista invernale. Ma quando la pioggia arriva a quote alte 
mette a rischio molti collegamenti sciistici e sul rischio non si mette in gioco la 
vita delle persone, ma vanno prese tutte le cautele del caso. 

La sbandata dello skibus

Se, nonostante il meteo, l’offerta sciistica trentina ha confermato la sua forte 
capacità di richiamo e l’alto livello della sua ospitalità, non altrettanto può 
dirsi per il servizio di skibus, da sempre molto apprezzato dal turista invernale 
e voce che pesa non poco sul bilancio stagionale delle Apt e degli operatori, 
specialmente là dove manca la possibilità di tornare, come si dice, “in albergo 
con gli sci ai piedi”. 

Quest’anno Trentino Trasporti, oltre a chiedere che alla spesa partecipassero 
anche le organizzazioni turistiche territoriali (che a loro volta hanno ridotto 
quella che era la totale gratuità del servizio), ha appaltato ad un’impresa ex-
traprovinciale, la “Trotta Bus”, ditta romana che si è aggiudicata l’asta grazie 
a un’offerta economica migliore rispetto a quella del concorrente, il Consorzio 
Trentino autotrasportatori. Ma al minor prezzo ha fatto riscontro, a quanto 
pare, altrettanto minor qualità del servizio. Dalla Val di Fiemme, dalla Val di 
Fassa, da Andalo è piovuto su Trentino Trasporti, la società provinciale asse-
gnatrice d’asta, un coro unanime di lamentele: inadeguatezza dei mezzi e 
delle dotazioni accessorie, ripetute rotture fino alla mancanza di gomme da 
neve a mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri, corse previste e non 
effettuate, mancanza di puntualità, sciatori lasciati per strada, maleducazione 
da parte del personale ecc. Al punto che qualche Apt e qualche albergatore 
hanno preferito rinunciare al servizio e provvedere con mezzi autonomi. Ine-
vitabili però sia la figuraccia del sistema turistico trentino verso i suo ospiti 
italiani e stranieri.

Fondisti solitari in val di Fiemme

Valeria Ghezzi
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BENCHMARKING, MESSA LA PRIMA PIETRA

Raggiunta e superata la quota minima delle settanta 
adesioni, raggiunta e superata anche la quota - sicu-
rezza delle cento aziende partecipanti, il Progetto 
Benchmarking può dire di aver messo la prima pietra 
e può partire la fase di collaudo tecnico. Gli albergatori 
trentini che si sono impegnati sono al momento 128 
suddivisi in 13 gruppi operanti in otto ambiti (vedi car-
tina) rappresentativi dei due punti di riferimento prin-
cipali del turismo trentino, vale a dire la montagna e i 
laghi. Ma la costituzione di altri gruppi a coprire tutta 
l’area provinciale è già a buon punto.

Le associazioni di categoria ma soprattutto il sistema 
turistico trentino nel suo insieme superano la soglia 
dell’impressione, del sondaggio sempre poco o tanto 
opinabile. Grazie alla moderna tecnologia attribui-
ranno valori certi e in tempo reale al monitoraggio 
sull’andamento del proprio albergo, della località,  
dell’ambito o del club di prodotto al quale aderiscono 
e soprattutto del turismo trentino in generale. Con la 

possibilità di intervenire sulla base di dati scientifici per migliorarne produttività 
e redditività.

“Da anni - spiega Luca Libardi presidente di Asat - chiedevamo un sistema di 
misurazione precisa e soprattutto rapida dell’andamento turistico, che consen-
tisse dati utili per programmare al meglio l’attività e accrescere la redditività 
delle aziende. Questo progetto innovativo lo permette e risulterà utile per gli 
albergatori, le Apt d’ambito, l’ente turistico provinciale e quelli territoriali che in-
traprendano azioni promozionali mirate e ne vogliano poi certificare l’efficacia. 
Eravamo partiti proponendoci come base di avvio i 70 partecipanti. Con un mese 
di anticipo siamo a oltre le 120 adesioni. Se qualcuno dubitava dell’impegno e 
apertura dei nostri albergatori nel migliorarsi continuamente, è servito”.

Il presidente ha accennato anche ad alcuni effetti non puramente commerciali 
che il Benchmarking potrebbe avere. L’albergatore confronta la propria attività 
con quella, seppur in forma aggregata, dei suoi colleghi che sono nello stesso 
tempo suoi competitor. Ne può trarre giovamento la coesione categoriale, la 
capacità e disponibilità a far rete, a frenare forme di dumping dei prezzi. Vie-
ne inoltre consolidata la capacità previsionale e un’utile conseguenza è anche 
l’ovvia creazione anno dopo anno di un andamento storico con utili riferimenti 
al passato. L’iniziativa avviata in Trentino ha un grande potenziale di sviluppo. 

GArANTiTe Più Di 120 ADesioNi, AL ViA LA FAse Di roDAGGio TeCNiCo
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Non solo l’Associazione albergatori del Veneto ma la stes-
sa Federalberghi è molto interessata alla sua diffusione su 
scala nazionale”. 

Protagonista del progetto è anche la Divisione turismo di 
Trentino Turismo e Promozione che si assume i costi d’av-
vio per il primo triennio, riservandosi una verifica e una 
eventuale richiesta di compartecipazione (sui 130 euro 
annui)  agli operatori partecipanti dal quarto anno in poi. 
“Confrontarsi con le realtà circostanti per vendere più e 
meglio e rafforzare la propria produttività sono gli obiettivi 
di questa iniziativa che noi condividiamo perché renderà 
senza dubbio più efficace e moderna la managerialità del 
sistema ricettivo trentino”, ha spiegato il direttore di Trenti-
no Turismo Paolo Manfrini”. E se Asat s’è assunta il ruolo 
di promotrice, l’adesione al progetto rimane aperta anche 
agli albergatori associati ad Unat. 

Alla presentazione ufficiale del Progetto Benchmarking 
non potevano mancare i tecnici di Develon, la software 
house veneta che ha realizzato la piattaforma operati-
va: “L’abbiamo anche adeguata il più possibile alla realtà 
turistica trentina, tenendo conto - hanno detto Giorgio 
Dalmaso e Lorenzo Gottin - di alcune peculiarità preva-
lenti nel vostro turismo, ad esempio la formula della mezza 
pensione”.

Il Benchmarking classico, in effetti, sarebbe di per sé ri-
volto ai numeri della voce “alloggio”, comprensiva anche 
delle prenotazioni. “Tra i dati disponibili - hanno spiegato 
i due tecnici - vi saranno quelli relativi al prezzo di vendita, 
al tasso di occupazione e al ricavo medio per camera, oltre 
ad un quadro sull’andamento delle prenotazioni per i mesi 
successivi e il controllo dei pasti. 

Ci sarà anche un riscontro immediato in termini economici 
dei vari eventi e delle azioni promozionali, potrà confronta-
re i prezzi medi dei servizi applicati in altre strutture e altri 
ambiti, il tutto nel rispetto della privacy del singolo albergo 
perché i dati visibili saranno solo quelli aggregati. Per que-
sto c’è bisogno di gruppi formati da un minimo di cinque o 
di sei strutture della medesima categoria a tutela sia della 
rappresentatività sia dell’anonimato”.

Grande soddisfazione anche per il vicepresidente Michele 
Viola coordinatore del gruppo di lavoro incaricato da Asat 
di dare realizzazione al progetto e per Monica Basile, re-
sponsabile dell’Ufficio Marketing, che ha contattato uno per 

uno i titolari degli alberghi trentini da 3 Stelle in su (classificazione richiesta 
per il progetto) seguendo poi le procedure di adesione di ciascuno e soprat-
tutto la “compatibilità” con la piattaforma Develon dei molteplici gestionali 
in uso nelle aziende, inizialmente quattro (Ericsoft, Hotel 2000, Hq Horizon, 
Phoenix), ai quali si sono via via aggiunti in forma gratuita per l’albergatore 
ma in cambio di visibilità, Leonardo, Hoasys, ASA, MCM, Check in e SVHotel).

Da dx Libardi, Manfrini, Viola e Nascivera di TN Turismo
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“PERL A” D’ESTATE, 
UN PO’ MENO D’INVERNO

Alla sua grande tradizione turistica iniziata a partire dagli anni ’60, Moena ha 
aggiunto negli anni recenti l’ulteriore riconoscimento di “Perla delle Alpi”, prima 
stazione turistica trentina ad ottenerlo. La distinzione va a contraddistinguere 
una trentina di località alpine riconosciute capaci di offrire al turista un’ospitalità 
ricca di comfort e un’attenzione particolare all’ecologia, all’ambiente, all’ecoso-
stenibilità e a quella mobilità soft che limita il più possibile l’uso dell’automobile 
e in generale i mezzi di trasporto più o meno inquinanti sia quando è meta di 
vacanza che sede di soggiorno. Decisiva è stata, pochi anni fa, la realizzazione di 
una infrastruttura di utilità generale, quindi anche turistica, come la tanto attesa 
circonvallazione che ha liberato dal traffico veicolare il centro cittadino, prima 
attraversato da tutte le macchine in transito sulla provinciale della Val di Fassa 
creando inquinamento e caos soprattutto nei periodi di punta del turismo estivo 
ed invernale.

La pedonalità ha restituito al “cuore” di Moena quella dimensione di oasi tran-
quilla, dove si sta bene, ci si muove bene e si respira bene. “Se ne ha risentito 
qualche esercizio commerciale, tuttavia penso che abbia trovato l’apprezzamen-
to da parte della quasi totalità degli operatori e di tutti gli ospiti”, dice Davide 
Moser presidente della sezione Asat e argomenta: “è una politica che al mo-
mento rimane ancora di nicchia, ma è evidente che il turismo si muove in quel 
senso, soprattutto in estate. Forse paga meno nell’immediato ma sicuramen-
te pagherà, soprattutto se completata dall’attenzione verso tanti altri aspetti 

minori ma integrativi e nello stesso tempo distintivi 
quali le insegne, l’illuminazione, la cura per gli addobbi 
urbanistici delle piazze e delle strade, tutto nel segno 
della ladinità da esprimere e da valorizzare, declinata 
in linea con la nostra bistagionalità turistica”.

Più estate o più inverno?

“Direi che oggi - prosegue Davide Moser - siamo 
attrezzati soprattutto per l’estate. Lo dimostra una 
clientela sempre più giovane, dinamica, portata alla 
vacanza attiva, anche se non mancano gli anziani 
soprattutto nei periodi di inizio e di fine stagione. In 
questo senso non abbiamo nulla da invidiare ad altre 
località montane. Da qualche anno ci stiamo orga-
nizzando sempre meglio, con attività outdoor, con 
proposte adatte per ogni tipo e vari tipi di clientela. 
Questo vale anche per i ritiri estivi calcistici, oggi la 
Fiorentina, ieri la Sampdoria, squadre simpatiche, 
da Firenze e da Genova un bella tifoseria calorosa e 

MoeNA LiberATA DAL TrAFFiCo AsPeTTA L’uLTiMo MiGLio Per Lo sCi

Suggestivo particolare di Moena alta sotto la neve
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corretta, per altro toscani e liguri sono da sempre tra i no-
stri clienti più affezionati e fedeli. Il limite è semmai che 
i nostri ospiti estivi sono per oltre l’80% italiani, mentre 
siamo ancora deboli sul versante degli stranieri”. 

I quali però arrivano per l’inverno?

“In realtà penso che sia proprio l’inverno il nostro maggior 
problema e questo costituisce un fatto abbastanza anoma-
lo rispetto al resto della Val di Fassa e anche dell’Alta Val di 
Fiemme, e questo nonostante la Marcialonga, la Scuola Al-
pina di Polizia, glorie sportive di oggi e di ieri come Cristian 
Deville, Cristian Zorzi, Renzo Chiocchetti e altri ancora. Con 
la Marcialonga, soprattutto da quando è stata adottata la 
scelta di riservarla alla tecnica classica, abbiamo registrato 
un notevole aumento di presenze con provenienza soprat-
tutto scandinava, con la Norvegia ovviamente in testa, 
dove lo sci di fondo è sport nazionale e la Marcialonga è 
diventata un “must”. Il soggiorno dei tanti scandinavi, in 
genere di 4 o 5 giorni, spezza un po’ il ritmo delle settima-
ne bianche, ma di buono c’è che si tratta di gente con una 
certa disponibilità di spesa, e vi è, per chi negli ultimi anni 
ha puntato su questo evento, una certa facilità di riempire 
le stanze…quindi va benissimo e W la Marcialonga! Ma 
secondo me dovremmo guardare anche ad altri mercati, ad 
esempio quello russo, che pur se concentrato più che altro 
nella parte alta della Val di Fassa, (da Vigo a Canazei) sta 
iniziando timidamente a fare capolino anche qui”, è l’analisi 
del presidente. Che entra nel cuore del problema: “Ci man-
ca quello che hanno tante o quasi tutte le altre stazioni tu-
ristiche invernali, vale a dire un impianto di risalita che par-
ta dal paese. Ormai il turista straniero lo richiede, è il primo 
filtro selezionato nelle opzioni di ricerca di destinazione sui 

Una “Perla” vivace calda ed accogliente

L’OFFERTA RICETTIVA DI MOENA

La Moena turistica si basa su un’offerta ricettiva alberghiera di 
55 strutture e 3.400 posti letto ai quali si aggiungono 8 esercizi 
complementari con 358 posti letto, 7 attività tra CAV e B&B con 
315 posti letto), un rifugio escursionistico, lo storico “la Rezila” e, 
da circa un anno, l’agritur El Mas.

Secondo i dati rilevati nel 2011/12 dall’Ufficio Statistica provin-
ciale, 3 dei 55 alberghi sono a 1 Stella (85 posti letto), 7 a 2 Stelle 
(336 pl), 38 a tre Stelle (2.428 pl), 7 a quattro Stelle (584 pl.). 

Il numero dei posti letto alberghieri risultava in totale di 3.433. 
Leggermente superiore, 3.493, quello nei 778 alloggi privati e 
(3.756) nelle 939 seconde case ufficialmente censite. La dotazio-
ne ricettiva complessiva di Moena supera quindi gli 11 mila po-
sti letto e oltre al rifugio è da considerare anche l’agritur El Mas 
(http://www.agriturelmas.it/) di Michelangelo Croce (associato 
Asat con il Post Hotel Ristorante Tirol).
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portali in internet, e quando si viene per la prima volta, spesso ci si meravi-
glia di non trovarlo. E purtroppo spesso succede che poi alla fine si preferisce 
optare per altre stazioni sciistiche, nonostante da noi piste non mancano. La 
skiarea di Moena fa parte del consorzio Tre Valli e del Dolomiti Superski, è di 
100 km con le piste di Lusia-Bellamonte, del Col Margherita, dei passi San 
Pellegrino e Valles e di Falcade, non mancano le opportunità per lo sci di 
fondo, ad esempio al Centro Alochet o la pista della Marcialonga nel tratto 
Moena – Predazzo aperto praticamente tutto l’inverno. Chi conosce bene 

la zona si affeziona anche perché le piste sono bellissime, 
sempre in perfetto stato grazie al grandissimo impegno 
degli impiantisti e non così affollate come succede in altre 
località vicine. Purtroppo arrivarci è meno agevole che al-
trove. Le si vorrebbe fino alla porta degli alberghi”.

O almeno fino a Navalge?

“Appunto, propositi e progetti non mancano. Guardiamo 
con attenzione a un nuovo Piano stralcio dove il progetto 
è già inserito. Si vedrà, speriamo a brevissimo”.

Archiviato il sogno di un impianto 
verso Costalunga e Carezza?

“Tutt’altro. Già da un paio d’anni costituita una società per la 
realizzazione di questo ambizioso progetto, che comprende 
150 imprenditori, per la maggioranza albergatori, commer-
cianti ed esercenti di Moena e di Soraga. è un’ipotesi che tro-
va al momento poco sostegno politico e qualche contrasto di 
opinioni, ma vogliamo sperare che si farà. Ormai il mercato 
dello sci richiede aree sciabili sempre più estese e collegate 
tra loro, e quindi i comprensori più piccoli e distanti dai centri 
urbani, come ad esempio anche la nostra Ski Area Trevalli, 

Moser Davide

L’ASSOCIAzIONE ALBERGATORI DI MOENA 2011-2015

 Struttura Località

Presidente 
Moser Davide Hotel Ai Zirmes Moena

Vicepresidente  
Prandi Patrizio Hotel Costabella P. San Pellegrino

Cocciardi Francesco Hotel Dolomiti Moena

Vadagnini Francesco Hotel Patrizia Moena

Franceschetti Riccardo Hotel El Laresh Moena

Zanon Marco Hotel Monza Moena

Sommavilla Maurizio Hotel Alle Alpi Moena

Revisori

Zeni Giuliana Hotel Piedibosco Moena

Galbusera Lorenzo Hotel Laurino Moena

DIRETTIVO SEzIONE ASAT DI MOENA

Presidente

Moser Davide Hotel Ai Zirmes Moena

Vicepresidente

Cocciardi Francesco Hotel Dolomiti Moena

Consiglieri

Zeni Giuliana Hotel Piedibosco Moena

Vadagnini Francesco Hotel Patrizia Moena

Prandi Patrizio Hotel Costabella Moena

Croce Antonella Posthotel Moena

Non Socio

Sommavilla Maurizio Hotel Alle Alpi Moena
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soffrono sempre più, come dimostrano anche i numeri. Guardando 
al futuro si pensa anche ad un’ipotesi di collegamento tra Moena ed 
il Passo San Pellegrino, passando ovviamente dall’alpe Lusia. Non è 
solo un sogno ma una necessità concreta, se vogliamo “sopravvivere” 
di turismo e tenere il passo con le altre località più forti”.

A proposito di Navalge: un’incompiuta?

“Direi invece che è una struttura forse non utilizzata abbastan-
za e che dobbiamo far funzionare ancora di più. Navalge è una 
realtà, inutile fare demagogia e pensare a come o cosa sarebbe 
potuto essere. Ce l’abbiamo e dobbiamo sfruttarlo, sia come tea-
tro e per congressi o raduni, sia come centro di aggregazione e di 
promozione del “prodotto” Moena – Perla Alpina”, è la chiusura 
del capitolo “Progetti”.

In attesa torniamo all’inverno in corso.

“Abbiamo avuto un ottimo Natale, secondo me grazie anche a qual-
che giorno di vacanza scolastica in più all’inizio del periodo, come 
ho già avuto modo di dire sul nostro mensile. Mi associo anch’io a 
chi ha proposto di confermare questo calendario, il turismo inver-
nale, spesso esposto a tante vicissitudini meteorologiche nel corso 

della stagione ne trarrebbe beneficio”. Poi sono arrivate le solite 
settimane a basso ritmo, la ripresa con la Marcialonga alla quale 
sono però seguite lunghe settimane di meteo avverso. Vediamo se 
il Carnevale e la troppa neve ci restituiranno qualcosa a marzo”. 

Moena d’estate con le Dolomiti sullo sfondo

L’ORGANIZZAZIONE DELLA CATEGORIA

Anche a Moena, come in qualche altra realtà, ad esempio Ma-
donna di Campiglio, gli albergatori hanno costituito un’unica 
organizzazione locale alla quale aderiscono sia gli associati di 
Asat (a Moena oltre 40 sulle 55 strutture censite) sia quelli di 
Unat. Ciascun gruppo associativo si dà poi una propria strut-
tura direttiva. “Si è preferito fare così più di dieci anni fa - dice 
Davide Moser presidente dell’Associazione locale sia della se-
zione di Asat - perché non siamo in tantissimi e non valeva la 
pena dividerci ulteriormente. Oggi tra le due realtà associative 
non si nota alcuna tensione, si lavora tutti insieme per il turi-
smo e per gli albergatori, l’area di attività e i problemi sono gli 
stessi per tutti. è regola non scritta che il presidente del grup-
po Asat sia anche presidente dell’Associazione e questo oggi 
sta succedendo a me, anche se i periodi dei due mandati non 
coincidono. Vorrei aggiungere che per quanto riguarda Asat i 
direttivi delle tre sezioni di Moena, Centro Fassa e Alta Fassa si 
riuniscono più volte nel corso dell’anno in sessione congiunta 
alla quale partecipa anche un rappresentante di Unat.
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CAPE, L A TUA GUIDA SICURA

Tra i contributi di Asat all’alta qualità della 38a Expo 
Riva Hotel, in primo piano il convegno promosso dal 
CAPE, il Consorzio per l’approvvigionamento di pro-
dotti energetici promosso nel 2003 con il patrocinio 
di Asat da Italo Craffonara, storico presidente 
dell’Associazione e da dirigenti come Gianfranco 
Redolf, Stefano Bertoni e l’indimenticato Ar-
min Detone. In pochi anni il Cape ha riunito oltre 
mille utenze, per una forza di acquisto di 75 milioni 
di KWh di energia elettrica e, a partire dagli ultimi 
quattro anni, 10 milioni di metri cubi di gas, altra 
quota “pesante” in Trentino dove alla rete distribu-
tiva non sono ancora allacciate aree a forte concen-
trazione alberghiera come, ad esempio, Campiglio 
e la Val di Sole. La chiave di questo successo è molto 
semplice. “Il Cape - dice il suo presidente Craffonara 
-  ha finora garantito un risparmio sul costo della 
materia prima tra l’8 e il 13%, che tradotto in euro 
fa 2,5 milioni di euro”.

Il convegno di Riva è stato suggerito dalla crescen-
te complessità che si riscontra nelle operazioni di 
acquisto nel settore dove il privato può avvalersi 
delle tariffe dell’Autority mentre le aziende devono 
obbligatoriamente rivolgersi al mercato libero. In 
questo campo, attraversato da accentuato nervo-
sismo specialmente in fase di rinnovi contrattuali, 
i nostri alberghi devono confrontarsi con ogni sorta 
di offerte differenti, spesso disomogenee, a volte 
mirabolanti, quasi sempre corredate da clausole e 
clausolette limitative, volutamente poco trasparen-
ti e abilmente inserite in testi di comprensione non 
immediata. Quasi sempre l’albergatore ha bisogno 
di un qualche aiuto per poter orientarsi al meglio 
nelle scelte da assumere. Il CAPE, presentandosi sul 
mercato con le sue considerevoli quantità di acqui-
sto di prodotti elettrici e gas, non solo è in grado 
di contrattare sconti significativi ma può anche fare 
riferimento a consulenti di alto profilo e competen-
za professionale, vantaggi di cui il singolo impren-

ditore - acquirente difficilmente dispone. “Senza dimenticare che il CAPE – sottolinea 
Craffonara - non è azienda speculativa bensì un consorzio fatto da tutti noi. Questo la 
nostra gente lo ha capito e si rivolge a noi in numero e fiducia crescenti”. 

L’incontro di Riva con gli associati era finalizzato ad assumere decisioni condivise 
nell’imminenza dei rinnovi contrattuali. Il titolo recitava: “Troppe sirene cantano sul 
mercato dell’energia elettrica e del gas. Chi devo ascoltare? Come orientarsi tra mille pro-
poste per spendere meno?” Dopo l’introduzione del presidente di Asat Luca Libardi e 
di Craffonara, la relazione di approfondimento era affidata all’ ing. Roberto Pinato 
della Energy Consulting s.r.l. di Padova, consulente del CAPE. 

“Il mercato libero dell’energia - ha esordito l’ingegnere padovano - aveva come scopo 
la creazione di un mercato competitivo per favorire la riduzione dei prezzi.  Ben presto 
però s’è visto che “mercato libero” non è sinonimo di “risparmio”. La stessa complessità 
della struttura dei costi fa diventare l’energia un prodotto difficilmente riconducibile a 
situazioni a noi familiari. Talora le proposte (e i contratti) dei fornitori sfruttano questa 
complessità e il cliente non riesce ad orientarsi. Nel mercato libero, insomma, il cliente 
è “libero” di sottoscrivere qualunque accordo. Poi la fattura sarà conforme al contratto.

Quindi “chi ascoltare per spendere meno? Sarà importante per lui comprendere tutte 
le implicazioni delle proposte ricevute e poter valutare, nei limiti del possibile anche 
l’evoluzione del mercato, individuare fornitori competitivi che pur ci sono, metterli in 
competizione tra di loro in una trattativa condotta da pari a pari. Di questo ha garanzia 
l’associato CAPE. “Anche nell’ultimo anno - ha ricordato Craffonara - il Consorzio ha 
stipulato due convenzioni “corte”, ritenendole più convenienti e la prova dei fatti ci 
hanno dato ragione”. In prospettiva, di fronte a prezzi in flessione e nell’attesa di con-
dizioni economiche in miglioramento, il CAPE si è orientato, anche alla luce di quanto 
emerso dal convegno rivano, verso un rinnovo contrattuale per l’Energia Elettrica con 
decorrenza 1/7/2014 e (più avanti) del Gas con decorrenza 1/10/2014.

eNerGiA A Prezzi CoMPeTiTiVi e risPArMiANDo

Da ds Libardi, Craffonara e l’ingegner Pinato parlano di CAPE

Fo
to

 Pa
na

to



TURISMO e OSPITALITÀ nel VITA ASSOCIATIVA

17



18

Anno XXXXII - n.3 Marzo 2014

Dopo quindici mesi di negoziato, Federalberghi e le organizzazioni sindacali di categoria 
hanno sottoscritto il 18 gennaio 2014 un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale del Turismo, scaduto lo scorso anno.  

Qui di seguito, alcune brevi note esplicative degli aspetti di maggiore interesse per le 
nostre imprese, non senza prima evidenziare come nel testo di accordo le parti sociali 
abbiano rivolto al Governo un appello affinché vengano tempestivamente adottate po-
litiche per il rilancio del settore turistico: interventi in materia di destagionalizzazione, 
incentivi per la riqualificazione dell’offerta, riduzione della pressione fiscale, riduzione 
del cuneo fiscale e contributivo nonché contrasto all’abusivismo. Inoltre per sottolineare 
l’importanza del turismo nell’economia italiana, è stato anche sottoscritto un protocollo 
su “Expo 2015”, con il quale le parti s’impegnano a collaborare per contribuire al successo 
della manifestazione, proprio al fine di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo.

Di seguito le novità tecniche introdotte dalla nuova stesura del contratto.

SFERA DI APPLICAzIONE

In primo luogo, per normalizzare le condizioni di concorrenza tra imprese diverse che 
operano nello stesso settore di mercato, è stato ribadito che il Contratto del Turismo si 
applica anche ai dipendenti di bed and breakfast ed affittacamere.

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAzIONE

Il meccanismo in vigore dal 2010, che prevede l’erogazione di un premio di risultato de-
stinato ai lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di applicazio-
ne di un accordo integrativo, è stato integrato prevedendo che - in presenza di difficoltà 
economico produttive - l’azienda possa attivare una procedura che consente di astenersi 
dall’erogazione.

APPRENDISTATO

La novità introdotta in questo ambito è la riduzione 
del monte ore di formazione in azienda (già gradua-
to in relazione al livello di inquadramento dell’ap-
prendista) nel caso in cui lo stesso apprendista sia in 
possesso di un titolo di studio o abbia maturato pre-
cedenti esperienze nel settore o nell’area di attività 
(corsi di formazione, stage, etc.).

CONTRATTI A TERMINE

A fronte della regola generale per cui il contratto di 
lavoro si stipula normalmente a tempo indetermina-
to, la legge prevede alcuni casi dove invece è possibi-
le fare contratti a tempo determinato. Ora, il nuovo 
contratto va ad individuare un ulteriore insieme di 
soggetti con i quali è possibile stipulare contratti a 
termine a-causali, in aggiunta alle ipotesi già previ-
ste dalla legge. Essi sono: i percettori di sostegno al 
reddito, i disoccupati con più di 45 anni, gli appar-
tenenti alle categorie protette. Nei casi suddetti, il 
contratto a-causale potrà essere stipulato anche con 
lavoratori che abbiano in precedenza avuto un rap-
porto di lavoro subordinato con il medesimo datore 
di lavoro. Sono stati inoltre ampliati i casi in cui è pos-
sibile derogare all’obbligo di rispettare un intervallo 
tra un contratto a termine ed il successivo.

PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova che il CCNL Turismo 
stabiliva precedentemente in dieci giorni, in caso di 
“contratti a termine e aziende di stagione”, è stata 
elevata a 14 giorni.

ORARIO DI LAVORO

Uno dei punti più qualificanti dell’intesa è costituito 
dalla nuova e più elastica disciplina dell’orario di la-
voro. Si prevede infatti la possibilità di adottare in via 
ordinaria l’orario medio su periodi plurisettimanali 

RINNOVO DEL CONTRAT TO NA ZIONALE
soTTosCriTTA L’iPoTesi Di ACCorDo. i PuNTi sALieNTi

Direttori di Federalberghi ospiti all’Hotel Trento
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diversi tra loro. Cioè, possono esserci settimane in cui la prestazione di 
lavoro è anche superiore alle quaranta ore, senza corresponsione del 
trattamento previsto per il lavoro straordinario e settimane in cui la 
prestazione è inferiore a quaranta ore, senza riduzione della retribu-
zione.

SALARIO

L’aumento contrattuale verrà corrisposto in cinque tranche da 17,60 euro 
lordi, riferiti all’inquadramento medio (quarto livello). La prima sarà pa-
gata con la retribuzione del mese di febbraio 2014. Le ulteriori quattro 
saranno erogate a decorrere da ottobre 2014, aprile 2015, ottobre 2015 
ed aprile 2016. L’aumento complessivo a regime è pari ad 88 euro.

RIDUzIONE PER AzIENDE MINORI

Le riduzioni retributive previste per le aziende minori non si applicano 
ai dipendenti dei bed and breakfast e degli affittacamere.

VITTO E ALLOGGIO

è previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio, nella misu-
ra massima di euro 0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima cola-
zione ed euro 0,15 per un pernottamento.

ASSISTENzA SANITARIA INTEGRATIVA

Un’importante novità è stata introdotta, con la nuova contrattazione, 
in materia di sanità integrativa per i dipendenti del settore turismo. 
Infatti, a decorrere dal mese di luglio 2014, anche i lavoratori saranno 
tenuti a contribuire al finanziamento del sistema di assistenza sani-
taria integrativa, cosa che oggi non succede. Il contributo a carico del 
lavoratore sarà inizialmente pari ad un euro mensile, elevato a due 
euro a decorrere dal mese di luglio 2015. La quota a carico del datore di 
lavoro rimane invariata.

DECORRENzA E DURATA

Il nuovo contratto decorre dal 1° maggio 2013 e sarà valido sino al 31 
agosto 2016, per una durata di complessivi quaranta mesi. (a.r.)

Alessandro Nucara

Il presidente Bernabò Bocca

IL NUOVO CONTRAT TO  
NA ZIONALE DEL TURISMO

Farà tappa a Trento il 31 marzo il “road show” di Federalberghi sul nuovo Contratto 
nazionale di lavoro. Il segretario generale Alessandro Nucara, il responsabile del 
Servizio sindacale Angelo Candido e il funzionario dello stesso Andrea Serra hanno 
finora tenuto seguitissimi incontri sull’argomento a Firenze, Rimini,  Bologna, Reggio 
Emilia, Vicenza, Venezia, Aosta, Bergamo, Varese, Verbania illustrando gli aspetti ge-
nerali e di contesto del recente rinnovo contrattuale, entrando nel merito degli aspetti 
relativi al mercato del lavoro, all’appalto di servizi, alle nuove disposizioni in materia 
di orario medio e ai contenuti economici dell’intesa ecc. Gli incontri si sono chiusi con 
le indicazioni fornite dai relatori in merito ai quesiti dagli albergatori partecipanti. Il 
giro di incontri proseguirà fino a coprire tutte le province italiane.

iNCoNTri CoN GLi ALberGATori iN TuTTA iTALiA, A TreNTo iL 31 MArzo
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CUORE RURALE  
AD AGRITURISMOINFIERA

AT TENZIONE AI BOLLET TINI FASULLI

Il club Cuore Rurale ha presentato il Trentino egregiamente ad 
AGRITURISMOINFIERA, manifestazione tenutasi a Milano e dedicata 
ai piccoli operatori turistici di questa nicchia di offerta sempre più 
diffusa.

Nei due giorni di fiera, ben 3000 visitatori hanno partecipato alle 
promozioni e alle degustazioni di prodotti degli associati del Club 
e quasi mille sono stati coloro che hanno compilato il quiz alla ri-
scoperta del nostro territorio. L’iniziativa ha riscosso un successo 

Come già avvenuto in passato, la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Trento è al corrente che anche in que-
sti ultimi giorni sono stati recapitati a numerose società trenti-
ne, iscritte nel Registro delle imprese, bollettini di pagamento, 
accompagnati da comunicazioni che chiedono il versamento di 
somme di denaro e con richiami che inducono a ritenere si tratti 
di richieste dell’Ente camerale. In particolare, si segnala un’attivi-
tà di mailing alle imprese da parte di una società che invita a ver-
sare un importo pari a 309,87 euro, contrastata da una specifica 
circolare del Ministero dello sviluppo economico.

inaspettato e i vincitori sono stati premiati con apprezzati pacchetti 
vacanza e prodotti enogastronomici trentini e con “settimanali” 
gentilmente offerti da Skiarea Val di Sole Folgarida Marilleva - 
Passo Tonale Ponte di Legno - Peio.   In un momento così delicato 
per l’economia turistica diviene essenziale intraprendere iniziative 
promozionali capaci di produrre ricadute positive sul territorio. Il bi-
lancio positivo dell’esperienza milanese si è trasformato in un forte 
stimolo per i soci del Club, i quali sono ora attivi nella preparazione 
di tante nuove attività promozionali per il 2014.

Il marchio di prodotto Cuore Rurale, riconosciuto dalla Provincia 
Autonoma di Trento, è un club formato da piccole strutture collo-
cate lontano dai grandi nuclei abitati, in piccoli borghi e paesi o 
in contesti rurali. Li caratterizza una gestione familiare attenta ai 
dettagli e alla personalizzazione nel rapporto con l’ospite.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria di Cuore Rura-
le: mail: info@cuorerurale.info, tel. 0461-390137.

NB! A chi aderisce al Club entro il 30 aprile, verrà offerta la 
visita gratuita di sopralluogo presso la sua struttura.

La Camera di Commercio precisa di essere totalmente estranea a 
tutte queste iniziative commerciali e informa che si riferiscono a 
iscrizioni non soggette ad alcun obbligo di legge. Si raccomanda 
pertanto di prestare la massima attenzione prima di effettuare 
qualsiasi pagamento e di accertarsi dei contenuti effettivi delle 
proposte commerciali. 

Si segnala inoltre che la normativa vigente (art. 6 del Dl 15.1.1992, 
n. 50), garantisce il diritto di recesso entro 7 giorni dalla sottoscri-
zione dell’adesione.

GrANDe iNTeresse Per L’oFFerTA TreNTiNA A MiLANo

LA CCiAA esTrANeA ALLe reCeNTi riChiesTe Di PAGAMeNTo

Agrituristi Trentini si fanno onore a Milano
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RIFUGI E NORMATIVA ANTINCENDI

Le norme antincendi restano sempre impegnati-
ve sia per gli alberghi sia quando si parli di rifugi 
anch’essi soggetti al controllo sulla prevenzione 
incendi. Lo ha confermato il recente convegno 
che ha riunito una trentina di rifugisti trentini, 
alcuni accompagnati di loro “tecnici”, vale a dire 
il geometra, l’ingegnere, l’architetto incaricato di 
eventuali interventi sulla loro struttura. 

Dopo una breve introduzione affidata al presi-
dente dell’Associazione Gestori Rifugi del Tren-
tino (federata ad Asat) Ezio Alimonta e del vi-
cedirettore di Asat Davide Cardella, gli aspetti 
tecnico - normativi sono stati illustrati dall’ing. 
Paolo Bosetti, responsabile dell’Ufficio preven-
zione incendi della PAT.

Il Decreto ministeriale del 1 agosto 2011, n. 151, 
detta anche alle strutture rifugistiche in quota 
l’obbligo di adeguarsi entro il 7 ottobre 2014 
alle disposizioni previste. Finora si è proceduto in 
deroga grazie al decisivo sostegno garantito da 
Federalberghi nazionale agli operatori del set-
tore. Ma è proprio la normativa nazionale a non 

tenere abbastanza conto della specificità del gestire “immobili” in quota e quindi 
dell’impossibilità di adempiere alle disposizioni entro il termine. 

Ci riferiamo in particolare alle difficoltà tecnico/strutturali di applicare i parametri 
previsti dalla norma alle strutture,  anche per una tempistica eccessivamente bre-
ve che non si concilia con l’iter burocratico al quale tali attività devono sottostare, 
si pensi ad esempio al caso di modifiche strutturali alla facciata, o alla realizzazio-
ne di elementi pertinenziali su aree non di proprietà del rifugio stesso, o alla diffi-
coltà per i rifugi nel reperire le riserve idriche o di allacciamento alla rete elettrica.

La materia riguardante l’antincendio, come del resto tutto ciò che riguarda la si-
curezza, è di competenza statale e, per quanto riguarda i rifugi, è seguita da un 
Comitato scientifico del quale fanno parte rappresentanti del CAI, del ministero, 
delle associazioni rifugistiche nazionali. 

La regola tecnica di prevenzioni incendi, differente per le varie tipologie di rifugi 
(elencate nel Titolo IV del DM 09/04/1994) è attualmente oggetto di modifica. I 
nuovi schemi di decreto approvati dal Comitato nel mese di luglio, se confermati, 
andranno ad individuare le regole tecniche per l’adeguamento delle strutture. In 
sede locale le possibilità di decidere “chi fa cosa” si limitano giocoforza a forme 
di azione intese a rimarcare la peculiarità delle strutture di rifugio in quota e ad 
avvicinare alle loro caratteristiche le regole tecniche generali. In questo senso non 
mancherà l’impegno di Federalberghi in vista della prossima scadenza d’adegua-
mento per l’ottobre 2014.

uN ProbLeMA seMPre ATTuALe e CoMPLesso

Rifugio Stoppani  Brenta

Anno XXXXII - n.3 Marzo 2014
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI

Con il DPR 151/11 i rifugi alpini sono stati quindi inseriti tra le attività sog-
gette al controllo dei Vigili del Fuoco. La norma tecnica di riferimento e di 
progettazione rimane il  DM 09.04.1994. – Titolo IV 

I rifugi vengono classificati in base ai seguenti parametri:

1. RAGGIUNGIBILITà DELLA STRUTTURA. 

Se raggiungibili con strada rotabile; oppure raggiungibili con mezzo meccanico 
di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie o ancora la casistica dei 
rifugi non rientranti nelle condizioni precedenti e che vengono classificati in rela-
zione alla situazione locale con riferimento alla quota, alla durata e difficoltà di ac-
cesso e nonché all’incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti

2. CAPACITà RICETTIVA (INFERIORE/UGUALE A 25 POSTI LETTO O SUPERIORE).

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria ma con capienza non superiore a 25 posti 
letto, e quindi non soggetti alla presentazione della SCIA antincendio, devono 
rispettare le indicazioni: 

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono pos-
sedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescri-
zione non si applica ai rifugi esistenti; 

b) devono essere svolte le prove periodiche, con frequenza almeno annuale; 

c) è consentito mantenere all’interno del locale una sola bombola di GPL, di 
peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l’alimentazione 
degli apparecchi di cottura; 

d) devono essere installati gli estintori secondo le previsioni della norma

Per rifugi con capacità ricettiva superiore a 
25 posti letto, e quindi soggetti all’istanza di 
rilascio del certificato di prevenzioni incendi, 
si applicano, a seconda che le strutture siano 
nuove o esistenti, le disposizioni tecniche del 
decreto.

3. EPOCA DI COSTRUzIONE E/O 
RISTRUTTURAzIONE RISPETTO 
 ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M.

Sono definiti “esistenti” i rifugi esistenti alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro 
dell’interno (9 aprile 1994). 

Sono considerati di “nuova costruzione” i rifugi 
costruiti successivamente all’entrata in vigore 
della norma o costruiti antecedentemente, ma 
soggetti a ristrutturazioni importanti, ad esem-
pio nel caso di rifacimento consistente dei solai. 

Ulteriori problematiche emerse nel dibat-
tito su indicazione dei partecipanti sono 
riportate e illustrate nelle pagine della ru-
brica “Dubbi” di questo numero.

Rifugio tra i fiori

Rifugio. Friedrich August (Sassolungo)
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è stato una sorta di “fuori salone”, format milanese sempre più di moda, quello 
organizzato dal Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori a margine della Bor-
sa Internazionale del Turismo – BITM. Infatti si è tenuto non all’interno del polo 
fieristico ma presso l’Hotel de la Ville, struttura appartenente al gruppo Sina del 
Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Il meeting si è aperto il 12 febbraio 
con un inedito giro di tavolo per comprendere quale sia la situazione turistica nelle 
diverse regioni italiane secondo la percezione dei giovani imprenditori alberghieri 
che ivi operano. A far da padrone, l’introduzione o la soppressione della famigerata 
imposta di soggiorno e la crisi che in alcune zone sembra mordere più di altre. 

Tra i temi all’ordine del giorno ha trovato pieno accoglimento l’idea dalla presiden-
za dei Giovani Albergatori trentini riguardante la partecipazione a EXPO 2015 sulla 
scia delle opportunità offerte dall’Interproject con Coldiretti Giovani Impresa; una 
proposta, quella delle Esposizioni Universali, già avanzata dai GAT a livello locale 
con l’apertura di un canale preferenziale all’apposito tavolo di Trentino Sviluppo e 
ora in attesa di sviluppi.

Degno di rilievo il primo dei due appuntamenti europei per il CNGA dal 10 al 12 
marzo a Montreux, in Svizzera. L’evento includerà un workshop dedicato e una vi-
sita alle strutture di eccellenza della Swiss Education Group, tra cui la Swiss Hotel 
Management School di Caux e l’Hotel Institute di Montreux. La seconda data del 
Progetto Europa è da definire con precisione, ma già si sa che si svolgerà nel mese 
di novembre e avrà come meta Parigi.

La giornata è poi proseguita con un incontro formativo pomeridiano, uno dei trai-
ning days coordinati dalla responsabile dell’Area Formazione CNGA, aperto an-

che all’Associazione Albergatori senior di 
Milano dato il grande interesse suscitato 
dall’argomento “Le reti come strumento di 
competitività e antidoto contro la crisi”. Tra 
i relatori, docenti universitari, la Segretaria 
di Confcommercio Lombardia, il Direttore 
generale di Federalberghi Alessandro Nu-
cara e numerose testimonianze dal mondo 
delle imprese, alberghiere e non. 

Ricordiamo che la rete d’imprese è uno 
strumento contrattuale che consente alle 
aziende coinvolte di mettere in comune 
attività e risorse al fine di rafforzare la com-
petitività del sistema imprenditoriale, in 
particolare turistico.

è stato poi definito il calendario di altri 
training days organizzati da Comitato Na-
zionale Giovani nel corso della primavera 
ed estate prossime, mentre il training camp 
nella sua versione completa, ovvero con ri-
unione plenaria seguita da focus group sin-
goli, si terrà in occasione del TTG di Rimini 
dal 9 al 11 ottobre. 

Da non perdere infine la più ravvicinata 
64a Assemblea Nazionale di Federalberghi, 
programmata a Trieste dal 9 al 11 maggio, 
all’interno della quale troverà il suo consue-
to spazio l’Assemblea Annuale dei Giovani 
Albergatori.

La chiusura dei lavori, il secondo giorno, 
è stata caratterizzata dalla consegna del 
Premio Giovanni Colombo, il riconosci-
mento attribuito annualmente dal CNGA a 
esponenti di spicco del mondo del turismo. 
Quest’anno è stato assegnato a Fausto Ar-
righi, già direttore della Guida Michelin dal 
2005 al 2013.

Francesca Maffei

Il comitato nazionale Giovani alla BITM

i GAT seMPre Più ProTAGoNisTi

DALL A BITM AD E xPO 2015
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LA TERZA MERAVIGLIA DEL PIANETA

Arriva dall’Australia un nuovo riconoscimento per la bellezza delle Dolo-
miti. La casa editrice australiana Lonely Planet’s, specializzata in guide tu-
ristiche sulle bellezze naturali di tutto il globo, mette le Dolomiti al terzo 
posto tra le montagne più belle al mondo. Per la cronaca il primo posto è 
per Bryce Canyon nel parco nazionale dello Utah, il secondo alla spiaggia 
di Huntington in California.

Dopo l’omaggio tra il patriottico e il commerciale, le Dolomiti vengono 
presentate alla vasta comunità dei “viaggiatori consapevoli” che, special-
mente nel mondo anglosassone e tedesco, si differenziano marcatamente 
dai semplici turisti.

Per il direttore dell’Apt di Fassa Andrea Weiss il prestigioso riconosci-
mento suona come “invito a mettere in primo piano come significato di 
una vacanza il paesaggio che vuol dire anche cultura e modo di vivere.  

La classifica definisce le Dolomiti come uno dei luoghi più 
affascinanti del pianeta, che vanno conosciute e con una 
storia da raccontare. Ma se vogliamo veramente aprirci a 
questa dimensione - riprende Weiss ribadendo un tema 
che gli sta a cuore - è più che mai necessario un aeroporto 
a distanza adeguata. Per un americano che arriva a Ve-
rona o a Venezia le Dolomiti restano ancora abbastanza 
lontane e molti rinunciano a visitarle”.

Così Le DoLoMiTi VisTe NeGLi usA, MA serVe uN AeroPorTo

L’Enrosadira splendore delle Dolomiti
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TRAFFICO SUI PASSI DOLOMITICI

Nel recente convegno organizzato dall’Automobile Club 
di Trento del presidente Marco Pizzinini al centro le 
tematiche generali del traffico e una particolare atten-
zione a quello in territorio dolomitico.  Marco Cattani, 
direttore di Trentino Mobilità, ha ricordato i 4 milioni 
all’anno di turisti sulle Dolomiti, con l’auto mezzo prima-
rio di mobilità. Sostenibilità può significare quindi solo 
“incrementare la quota di turismo senza auto in modo 
da ridurre l’impatto ambientale migliorando l’esperien-
za turistica. Come strumenti divieti, limiti di velocità, 
pedaggi e incentivi cioè parcheggi, trasporti pubblici, 
navette ad hoc, noleggio bici ecc.”. 

Carlo Costa, direttore tecnico generale dell’Autobren-
nero, ha ricordato quanto si fa per la sicurezza, neces-
sità primaria per chi viaggia in quota e su strade difficili 
come spesso sono quelle di montagna. “Nel 2013 a fron-
te di 36 milioni di persone in transito si sono verificate 
quattro morti”.  

Per Angelo Sticchi Damiani, presidente nazionale 
dell’Aci, si potrebbe far meglio: “Molti cantieri per opere 
stradali sono fermi, spesso per colpa degli ambientalisti 
che peraltro intervengono in ritardo, ossia non nella fase 
istruttoria”. Ha chiesto inoltre che il 50% degli introiti 
delle multe (e pedaggi?) sia destinato alla sicurezza”.

Più esplicito Erwin Pfeiffer, direttore dei servizi turisti-
ci dell’Adac (l’Aci tedesca): “Ai turisti bisogna offrire al-
ternative all’auto. Il 40% cerca una vacanza impeccabile 
dal punto di vista ecologico. L’Italia è la prima destina-
zione estera dei tedeschi e le Dolomiti sono più getto-
nate della riviera adriatica, di Firenze e di Roma”. Dalla 
ricerca condotta dalla Fondazione Filippo Caracciolo sulla 
mobilità nelle province dolomitiche risulta che “Il futuro 
e la salvaguardia di luoghi così preziosi si costruiscono 
con scelte concrete, che garantiscano uno sviluppo equi-
librato fra trasporti e territorio”. 

Tutto sembra spingere verso forme di limitazione del 
traffico veicolare sui passi”.

DAGLi esPerTi ArriVA iL MoNiTo ALLA LiMiTAzioNe

Motociclette stoppate sul Falzarego
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TANTE LE NOVITÀ NELL’ALTO GARDA

Sul Garda Trentino in avvio e oggi, dopo due anni, 
già in altre importanti stazioni turistiche della 
provincia, si sta consolidando una forma di desti-
nation management innovativo che vuole offrire 
all’ospite una vacanza sempre più personale e 
personalizzata. Inizialmente pensata per l’alber-
ghiero anche sulla spinta di alcuni Giovani Alber-
gatori come Elisa Ressegotti (presidente della 
sezione territoriale di Asat), Carlo Giovanazzi, 
Thomas Tretter, da quest’anno l’iniziativa della 
“newsletter del buongiorno” si estende a coprire 
anche un’ampia rete di negozi.

L’Ingarda Daily News, redatta in italiano, inglese 
e tedesco, arriva all’azienda in automatico via 
email, già impaginata e pronta per la stampa, da 
“servire” con il caffè o consegnare alla reception, 
in camera o in appartamento.

L’ospite riceve quotidianamente, sul tavolo della 
colazione, una paginetta dove può leggere sug-
gerimenti per valorizzare al meglio il suo tempo 
di vacanza: manifestazioni in calendario, luoghi 
che meritano una visita, tradizioni che rivivono, 
ricette tipiche da scoprire, la scelta, a seconda del 
meteo, tra il lago e un museo, la breve passeg-
giata nel parco o una più coraggiosa escursione 
in montagna. Le proposte variano di giorno in 
giorno, sono precise e affidabili perché verifica-
te da siti autorevoli, in primo luogo l’Apt locale. 
Inoltre ogni struttura ricettiva le può persona-
lizzare in base alle attese e alle preferenze dei 
propri ospiti e con il logo aziendale.

Tutto è cominciato nel 2011 quando il manage-
ment di Ingarda, avvalendosi della competenza 
e creatività di “eTour - atelier di progettazione 
partecipata dell’innovazione” - azienda di Spini 
di Gardolo di cui è presidente l’arcense Diego 
Calzà, decise di dare al destination management 

NeWsLeTTer DeL buoNGiorNo esTesA AL CoMMerCio
sPiAGGe “bAu bAu” A riVA, TorboLe, LeDro e TeNNo

un orientamento più condiviso e partecipativo che coinvolgesse, oltre al turista, 
anche gli operatori pubblici e privati del settore, ognuno attore nella realizzazione 
della propria newsletter. Attualmente partecipano oltre 100 strutture nell’ambito 
di Ingarda e 250 in tutto il Trentino, soprattutto Campiglio-Pinzolo-Rendena e 
Comano mentre nuove trattative sono avviate con altre tre Apt provinciali e alcuni 
comprensori turistici dell’Italia centrale e meridionale.

Dopo gli inizi cartacei di due anni or sono, la grossa novità di quest’anno è l’aper-
tura al mobile. Al cartaceo di Ingarda Daily News  (http://dailynewsingarda.etour.
tn.it) si affianca il Mobile Daily News esteso al Market Place (letteralmente  posto 
mercato, ndr.) http://andmore4.me (fino alla prossima primavera ancora nella sua 
versione beta), consultabile sempre e ovunque, da smartphone, iPad, computer, 
in ogni luogo e in ogni momento. La versione mobile accompagna l’ospite durante 
il suo soggiorno nelle scelte sportive, culturali, enogastronomiche, di relax ecc.) ed 
è attiva 24 ore su 24, riconosce l’orario di consultazione, rileva la posizione, il gps 
gli può dare informazioni in tempo reale su es. negozi e ristoranti aperti, strade 
più facili, parcheggi disponibili ecc.). Soprattutto mette in rete le aziende dell’ex-
traricettivo, crea un vero e proprio shop online, con i prodotti in mostra, la possibi-
lità di pubblicare coupon promozionali e di passare dall’informazione alla vendita. 

Il Market Place, integrato nella Mobile Daily News, consente a ciascun operatore 
di creare e di pubblicare i propri coupon informativi, promozionali o di acquisto, 
inserendosi così nella più attuale strategia commerciale del momento.

La Mobile Daily News di Ingarda è un prodotto esclusivo per il Garda Trentino e 
Ingarda la offre ai suoi soci come una delle azioni di comunicazione previste per 

Tecnologia per una vacana sempre più personalizzata
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UN PRODOT TO TRENTINO 
CHE FAVORISCE L A CONDIVISIONE

Diego Calzà, origini arcensi e sede aziendale a Spini di Gardolo, 
va giustamente orgoglioso del suo “Atelier” e della decina di col-
laboratori, tutti cervelli “telematici” che lo affiancano nella sua 
avventura di estrema modernità. Inventato a Gardolo è anche il 
sistema sul quale si basa, grazie a uno speciale software, l’inizia-
tiva della Daily News. Oggi l’“Atelier” provvede a inserire suggeri-
menti specialmente da fonte pubblica (Apt) e supporta gli opera-
tori che intendono arricchire l’elenco con proposte personalizzate 
oltre a garantire loro assistenza in tutte le situazioni di difficoltà.

La partecipazione della singola azienda all’iniziativa è gratuita 
perché dei costi si fa carico l’Apt, convinta del “valore aggiunto” 
di questo modo di approccio all’ospite. Finora in Trentino qualche 
altra risposta, oltre a quella di Ingarda, è arrivata, alcune tratta-
tive con altre Apt sono in corso e si comincia a guardare anche 
fuori regione.

Due aspetti rendono particolarmente orgoglioso Diego Calzà. Il 
primo è quello di poter presentare un prodotto “tutto trentino” e 
“creato da noi”. Il secondo è che se non sarà un brevetto, il model-
lo organizzativo certamente sollecita gli albergatori ad applicare 

tra di loro comportamenti e strategie di mercato condivise e par-
tecipate, il che non guasta mai, anche guardando oltre lo specifi-
co settore economico. Forte curiosità suscita anche l’estensione di 
questa forma di approccio al turista sul terreno più propriamente 
commerciale.

CreATo A sPiNi Di GArDoLo e PiANTATo CoN suCCesso suL GArDA

il territorio. Assieme all’evoluzione del Market 
Place costituisce uno dei punti importanti (forse 
il più importante) nel programma di novità trac-
ciato dal presidente di Ingarda Marco Benedetti 
e dalla direttrice Roberta Maraschin.

Le altre sono la messa a disposizione del patri-
monio multimediale dell’APT (14 mila immagi-
ni), poi un tour virtuale che, partendo dall’alto, 
scende sui dettagli della Busa, e un accordo con 
i rifugisti per escursioni sui monti circostanti e, 
nell’ottica della destagionalizzazione, aggiunge 
ai già collaudati Mercatini, proposte di trekking 
per la primavera e l’autunno e un percorso bike 
praticabile tutto l’anno.

Ma c’è una ulteriore novità, che si ispira non più al moderno web ma alla restitu-
zione di antiche libertà. Nell’Alto Garda il turista troverà le ”bau beach”, le spiagge 
con libero accesso per gli “amici a quattro zampe. “

Ne parla il portale di Ingarda in un’apposita sezione. Informa il vacanziere sull’op-
portunità di passeggiare in libertà sul lungolago con “Fido”, indica hotel, cam-
peggi e appartamenti che offrono ospitalità e servizi “personalizzati“, le spiagge 
(anche di Tenno e Ledro) aperte agli animali, i veterinari interpellabili in caso di 
bisogno, le possibilità di uscita al guinzaglio sulle ciclabili lungo il lago e il fiume 
Sarca, nelle vie dei centri urbani  e sui sentieri delle montagne circostanti, i tratti 
di spiaggia riservati, regole e orari da seguire.

Sono circa 80 gli alberghi e 27 i complessi di appartamenti e i residence disponibi-
li, l’òra della innovazione continua a soffiare sull’Alto Garda che vuole confermare 
nella sua monostagionalità i suoi 3 milioni di presenze.

Turisti informati e soddisfatti
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EMOZIONI SUI LAGHI DELLA VALSUGANA

La Valsugana si gode in questi giorni il riconoscimento arrivato 
dalla Fiera internazionale del cicloturismo di Amsterdam. Si ritrova 
in finale del concorso “Ciclabile dell’anno 2014”. Il tratto di ciclabile, 
spesso negletto, da Pergine a Primolano, compete con avversari 
come la Ruta Catalana e le infinite varianti del “Camino” di Santia-
go, con la Pirenexus che dalla Francia scavalca i Pirenei verso il mare 
della Catalogna, con il Tour de la Manche, partenza dalla Normandia, 
poi Bretagna, un salto al di là dello stretto della Manica e infine le 
verdi colline inglesi del Devon e del Dorset. “Non ci siamo candidati 
noi - tiene a precisare il direttore dell’Apt Luca D’Angelo - ci hanno 
indicato i nostri turisti, olandesi e non, appassionati della vacanza 
attiva sui nostri laghi.” 

Sullo slancio del cicloturismo la Valsugana prepara l’estate anche con 
il grande ciclismo dei campioni. Il Giro d’Italia avrà come terzultimo 
traguardo la Panarotta. La tappa partirà da Belluno, poi Passo San 
Pellegrino, valle del Fersina, laghi infine su fino a Vetriolo. Il giorno 
dopo la partenza è da Bassano ma “diverse squadre e tanti tifosi per-
notteranno da noi”, puntualizza il direttore. Calendario ricco anche 
per le ruote amatoriali, un appuntamento su tutti la “Dolomiti Spor-
tfull”, 4 mila iscritti, mille stranieri, salite come il Manghen, il Mena-
dor, il Murello, pernottamenti auspicati di stranieri in perlustrazione 
e allenamento. Infine anche la Translagorai, pedestre ma fascinoso 
trekking (anche a tappe) tra rifugi e malghe in un ambiente splendi-
damente selvaggio come il Lagorai.

Senza dubbio restano i laghi il grande attrattore del turismo estivo 
in Valsugana, nobilitato, sul piano culturale, storico e più propria-
mente terapeutico, dal termalismo. Sono frequentati da turisti 

biCi e Web Le CArTe ViNCeNTi Per uN’esTATe DiNAMiCA

molto diversi, la maggior parte orientati alle molteplici attività 
dell’outdoor tranquillo attorno a specchi d’acqua balneabili e poco 
ventosi. è nata così la proposta di “Esperienze Valsugana”. Il turista 
potrà venir informato, tramite una piattaforma digitale con portale 
di destinazione, su attività erogate da soggetti privati (gastrono-
mia, visite guidate, sport ecc.) in particolare rivolte alle famiglie, e 
presentate dagli operatori in alcuni spazi personalizzati. Il turista 
potrà non solo scegliere ma anche inserire qualche sua eventuale 
richiesta. In tal modo la vacanza, sempre molto concentrata sul 
lago, si allarga a tutto il territorio circostante, le sue passeggiate, la 
ruralità, le malghe, i prodotti tipici, i monumenti artistici o culturali, 
quest’anno anche i siti della Grande Guerra, dal forte di Tenna, alle 
trincee del Lagorai e l’aeroporto militare del Cirè. 

E naturalmente, torna in campo la bici, questa volta però al di fuori 
di qualsiasi pretesa agonistica.

L’Apt della Valsugana ha rinnovato infatti l’accordo con movelo, 
l’azienda tedesca che in Europa si vanta di offrire la miglior scelta 
di biciclette elettriche, a pedalata “assistita”, nuove o usate, anche 
da prendere a prestito e poi restituire in uno dei numerosi punti 
specializzati dopo aver raggiunto con gusto e senza eccessiva fatica 
traguardi altrimenti non alla portata di tutti.

“Già lo scorso anno - spiega il direttore D’Angelo - il cliente trovava 
in noleggio bici elettriche che il gestore aveva noleggiato da mo-
velo. Quasi tutti gli operatori mi dicono di aver almeno coperto il 
costi del noleggio. Per la nuova stagione tutti intendono riproporre 
il sevizio, tranne uno. Ma ne sono arrivati due di nuovi”.

Uno dei numerosi punti di ricarica e ristoro

In Valsugana si pedala al meglio
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I CORSI DOC DEL MESE 
(15 MaRzO – 15 apRILE)

Dopo la pubblicazione, sul numero precedente, del calendario dei corsi obbligatori e del catalogo dei corsi professionali, D.O.C. Service richiama 
i corsi in materia di aggiornamento normativo e professionali previsti nel periodo all’incirca dal 20 marzo al 20 aprile. 

Corso obbligatorio per le aziende al cui interno vi è un processo produttivo e di lavorazione, preparazione, vendita, somministrazione di alimenti, 
per garantire una formazione costante al fine di prevenire eventuali problemi igienici e sanitari tutelando così la salute dei consumatori.

H.a.C.C.p. IGIENE E SICUREzza DEGLI aLIMENTI

CORSO BASE h.A.C.C.P.: 8 ore

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

17/03/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 FIERA DI PRIMIERO

26/03/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 MONCLASSICO

18/04/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 ANDALO

22/04/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 PERA DI FASSA

CORSO AGGIORNAMENTO h.A.C.C.P.: 4 ore

I corsi di aggiornamento non hanno un rinnovo fisso in termini di tempo (è importante dimostrare la formazione costante)  
ma si ritiene necessario vengano frequentati almeno ogni 5 anni.

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

19/03/2014 09.00-13.00 RIVA DEL GARDA

21/03/2014 09.00-13.00 FIERA DI PRIMIERO

11/04/2014 09.00-13.00 ANDALO

15/04/2014 09.00-13.00 MONCLASSICO

18/04/2014 09.00-13.00 PERA DI FASSA

aNTINCENDIO
Corso obbligatorio per tutti i tipi di aziende differenziando però i gradi di rischio presenti nella struttura in base alle fasce dettate nell’alle-
gato I del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998. Il corso può essere frequentato dal datore di lavoro o da eventuale personale nominato, 
purché si riesca a coprire tutto il periodo lavorativo con una figura preposta.

CORSO BASE ANTINCENDIO PER AzIENDE CON RISChIO DI INCENDIO MEDIO-BASSO 

Le fasce definite nel Decreto Ministeriale classificano, per esempio, a basso rischio le strutture alberghiere fino a 25 posti letto;  
il corso prevede 4 ore di frequentazione. 

Le fasce definite nel Decreto Ministeriale classificano, inoltre le strutture alberghiere a medio rischio da 26 a 200 posti letto.  
La normativa prevede che nelle strutture da 101 a 200 posti letto oltre alla frequentazione del corso di 8 ore, vi sia anche un test finale 

presso la Scuola Provinciale Antincendio.

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

20/03/2014  09.00-13.00/14.00-18.00 LEVICO

21/03/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 RIVA DEL GARDA

26/03/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 FIERA DI PRIMIERO

16/04/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 MONCLASSICO

18/04/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 FOLGARIA
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Corso obbligatorio all’interno di qualsiasi azienda e può essere frequentato dal datore di lavoro o da eventuale personale nominato, purché 
si riesca a coprire tutto il periodo lavorativo con una figura preposta.

pRIMO SOCCORSO

CORSO BASE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (12 ORE)

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

03/04/2014
04/04/2014

09.00-13.00/14.00-18.00
 09.00-13.00 FIERA DI PRIMIERO

09/04/2014
10/04/2014

09.00-13.00/14.00-18.00
09.00-13.00 MONCLASSICO

17/04/2014
18/04/2014

09.00-13.00/14.00-18.00
09.00-13.00 PREDAZZO

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (4 ORE)
I corsi di aggiornamento per addetti al pronto soccorso sono obbligatori ogni 3 anni,  

altrimenti se questo limite di tempo viene superato bisogna ripetere il corso base.

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

11/03/2014 14.00-18.00 LEVICO

03/04/2014 14.00-18.00 FIERA DI PRIMIERO

09/04/2014 14.00-18.00 MONCLASSICO

17/04/2014 14.00-18.00 PREDAZZO

LaVORaTORI/LaVORaTRICI

Il percorso formativo per i lavoratori viene suddiviso in due tipi di formazione: generale la quale offre una panoramica in materia di sicurez-
za nei luoghi di lavoro e specifica ovvero basata sui rischi presenti nelle strutture alberghiere.

CORSO DI FORMAzIONE PER DIRIGENTI (GENERICO 4 ORE +  SPECIFICO 8 ORE)

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

18/03/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 TRENTO

19/03/2014
20/03/2014 14.00-18.00 RIVA DEL GARDA

17/04/2014 09.00-13.00/14.00-18.00 TRENTO

CORSO DI FORMAzIONE AI DIPENDENTI AGGIORNAMENTO (6 ORE)

I corsi di aggiornamento per lavoratori dipendenti sono obbligatori ogni 5 anni.

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

18/04/2014     09.00-13.00/14.00-16.00 TRENTO
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MODULI DI  FORMazIONE ED aGGIORNaMENTO SICUREzza (FaCOLTaTIVI)

LA GESTIONE DELLA FORMAzIONE PER LA SICUREzzA IN AzIENDA (4 ORE)

DESTINATARI:  RSPP/ASPP, RLS, Datori di Lavoro, Preposti e tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema
OBIETTIVI:  Consentire a chi ricopre il ruolo di RSPP in azienda di avere una completa panoramica della gestione dei rapporti con gli 

Organi di Vigilanza dal punto di vista di verifiche ispettive, infortuni, richieste di malattia professionale e 231

DATA ORARIO SEDE

19/03/2014 09.00-13.00 TRENTO

TECNIChE DI COMUNICAzIONE (8 ORE)

DESTINATARI: RSPP/ASPP, RLS, Datori di Lavoro, Preposti e tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema
OBIETTIVI: Fornire un indirizzamento generale per la gestione della comunicazione

DATA ORARIO SEDE

10/04/2014 09.00-13.00 / 14.00- 18.00 TRENTO

RappRESENTaNTE DEI LaVORaTORI pER La SICUREzza: R.L.S.

CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREzzA (4-8 ORE)

L’ obbligo di aggiornamento  per RLS è periodico, quindi deve essere effettuato da ciascun RLS una volta l’anno dalla data di ultima 
formazione. Naturalmente l’obbligo di aggiornamento RLS deve essere seguito solo dai RLS che già hanno effettuato il corso base di 32 

ore e sono in possesso del regolare attestato di formazione.

DATA PRIMAVERA ORARIO SEDE

21/03/2014     09.00-13.00/14.00-18.00 TRENTO
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CORSI PROFESSIONALI 2014
Amministrazione del personale

I piani di riduzione del personale 16 aprile, ore 9.00 - 13.00 4 ore

Finanza e contabilità
Finanza e controllo per non specialisti 21, 28 marzo, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Legale 
Negoziare con le assicurazioni: guida alla realizzazione del programma assicurativo  
aziendale nazionale e internazionale 26 marzo, ore 15.00 - 18.00 3 ore

Aspetti pratici degli Incoterms® ICC e dei Pagamenti internazionali 4 aprile, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Logistica
Ottimizzazione dei flussi logistici 27 marzo, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Marketing e commerciale 
Strumenti operativi per il buyer 10 aprile, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Marketing internazionale nei suoi risvolti pratici e commercio estero (I) 17 aprile, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Risorse umane 
Le 14 tappe per una delega efficiente (e il capo come coach) 19 marzo, ore 9.00 - 18.00 8 ore

Dietro le quinte: come creare energia nel team 8 aprile, ore 9.00 - 18.00 8 ore

La gestione efficace delle riunioni 15 aprile, ore 9.00 - 18.00 8 ore
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Anno XXXXII - n.3 Marzo 2014

A PieNo reGiMe L’ATTiViTà Di MArKeTiNG iN VisTA DeLLA ProssiMA sTAGioNe CALDA.
DALLe Fiere ALLe CAMPAGNe Web, PAssANDo Per i WorKshoP ALL’esTero
e Per Le iNiziATiVe CoN GLi oPerATori orGANizzATe suL NosTro TerriTorio

un impegno importante di mezzi e risorse per Trentino Turismo e Promozione 

AL LAVORO PER LA PROMOZIONE ESTIVA

La stagione invernale sta avvian-
dosi alla conclusione e già ferve 
l’attività di promozione dell’estate 
trentina, con la macchina del mar-
keting di Trentino Turismo e Pro-
mozione che lavora a pieni giri. Dal-
le fiere ai workshop, passando per 
le campagne stampa e web, sono 
tanti i canali attraverso i quali sta 
sviluppando la promo-commer-
cializzazione, che conferma anche 
quest’anno l’attenzione all’interna-
zionalizzazione, ai mercati storici di 
Italia, Germania e Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca e Nord Europa. 
I temi cardine sono quelli classici 
dell’estate, con lo sport e le attività 
outdoor protagoniste.

VISIT TRENTINO IN CRESCITA SUI SOCIAL

Nei giorni del decennale della piattaforma Facebook, Visit Trentino è protagonista a gennaio di 
una forte crescita popolare social network. Il profilo ufficiale del turismo provinciale - stando 
al report stilato dallo Studio Giaccardi Officina turistica e pubblicato il 3 febbraio - fa segnare 
nel primo mese del 2014 un incremento di 12.533 liker (+16,03%), portandosi così al terzo 
posto assoluto della classifica delle regioni italiane con oltre 90.000 fan, alle spalle di Toscana 
e Sicilia e davanti all’Alto Adige. 
Ma le buone notizie non finiscono qui. Visit Trentino fa segnalare prestazioni più che positive 
anche nella significativa classifica del “talking about this”, strategica per cogliere il grado di 
coinvolgimento fra gli utenti di Facebook. Qui il Trentino è di gran lunga il primo della classe 
con oltre 11.000 “talking” di media giornaliera, in crescita del 52,30% nel mese di gennaio 
2014, staccando la Toscana e le Marche. Bene anche sul fronte dell’engagement, ossia il gra-
do di interazione degli utenti con la pagina; il profilo del turismo provinciale è quinto, ma in 
risalita del 40,85%.
Lo studio propone poi un excursus sul panorama europeo, dove l’Italia è un po’ indietro in clas-
sifica, ma fa segnare a gennaio segnali confortanti. Il profilo Facebook del Belpaese è solo 14° 
sui 21 europei monitorati a livello di preferenze totali, ma fa segnare un +26,76% nel primo 
mese del 2014 per quanto riguarda gli “i-like” (ora sono 74.900).

Sempre grande vivacità agli stand dell’offerta turistica Trentina
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Val di Sole e Alta Val di Non. Il più lungo è quello in Valle dell’Adi-
ge, tracciato tra i vigneti, che costituisce un collegamento protetto 
tra le Alpi e la Pianura Padana. 

Un importante servizio offerto ai fruitori delle piste ciclabili trenti-
ne sono i bicigrill. Situati in punti strategici dei vari percorsi ciclo-
pedonali, hanno lo scopo di ristorare, attraverso la distribuzione 
di bevande e generi alimentari legati sia all’attività sportiva sia 
al territorio e per fornire assistenza tecnica. Sul territorio ne sono 
ad oggi attivi sette, a Nomi, Vigo Rendena, Levico Terme, Tezze di 
Grigno, Condino, Sarnonico e Pellizzano.

Uno strumento molto utile è il sito internet www.ciclabili.provin-
cia.tn.it, grazie al quale si può studiare in ogni minimo dettaglio 
il proprio itinerario, visualizzarne la mappa dettagliata, il profilo 
altimetrico, le tracce Gpx.

Un prestigioso riconoscimento è arrivato dalla fiera della vacanza 
attiva «Fiets en Wandelbeurs», in programma ad Amsterdam ad 
inizio marzo. Ogni anno, nel corso dell’evento, viene premiata in 
base a diversi criteri una pista ciclabile: quella della Valsugana, si 
è classificata tra i primi quattro tracciati europei riservati alle due 
ruote. (vedi pag. 30)

Le Fiere turistiche in Germania e Olanda di gennaio e febbraio 
confermano l’attenzione degli operatori del settore e dei turisti 
stranieri per la vacanza outdoor e, a cascata, per le infrastrutture 
che rendono possibile praticare sport all’aria aperta. La biciclet-
ta rappresenta uno degli sport più apprezzati e praticati e, in 
quest’ottica, diventa strategica la disponibilità di piste ciclabili e 
percorsi per mtb. Per garantire ad ospiti e residenti le infrastrut-
ture necessarie, la Provincia autonoma di Trento ha cominciato fin 
dagli anni Ottanta a realizzare una rete di percorsi ciclopedonali 
che copre l’intero territorio provinciale e che oggi conta 431 chi-
lometri di strade, cifra che è destinata ad aumentare in quanto vi 
sono importanti tratti in cantiere. 

Le piste ciclopedonali sono riservate a pedoni e ciclisti, possono 
essere percorse anche da chi utilizza i «roller», oltre che da mezzi 
di servizio. A tutti è assicurato un alto grado di sicurezza, che ren-
de adatta l’infrastruttura anche alla frequentazione dei bambini 
ed ogni tratto è stato classificato secondo tre gradi di difficoltà.

La rete si articola in undici percorsi principali: Valle dell’Adige, 
Valsugana, Valli di Fiemme e Fassa, Valle del Primiero, Basso Sar-
ca, Valle dei Laghi, Val Rendena, Valle del Chiese, Valle di Ledro, 

TreNTiNo ProTAGoNisTA suLLe Due ruoTe

Fra gli strumenti che hanno un peso sempre maggiore c’è il web, sul quale 
Trentino Turismo e Promozione sta investendo con convinzione, con campa-
gne mirate su siti specialistici e portali generalisti, ed un’attività sui social 
network come Facebook e Twitter che si segnala in forte crescita (vedi box 
a fianco). 

Poi vi sono i canali classici del comparto turistico, come le fiere di settore, 
nelle quali il nostro territorio conferma una presenza qualificata, realizzata 
in sinergia con le Apt ed i Consorzi turistici: la Farfalla è stata presente dall’11 
al 19 gennaio alla Cmt di Stoccarda, dal 15 al 19 gennaio a Utrecht a Vakan-
tiebeurs, dal 23 al 28 gennaio a Caravana a Leeuwarden in Olanda, dal 5 al 
9 febbraio alla Reisen di Amburgo, dal 19 al 23 febbraio alla Free di Monaco, 
dal 26 febbraio al 2 marzo alla Freizeit di Norimberga. Ultima in ordine di 
tempo, la partecipazione all’importante fiera di settore Itb di Berlino, dal 5 
al 9 marzo, la più importante a livello europeo con migliaia di visitatori e la 
presenza qualificata di addetti ai lavori, to e buyers.

Poi i workshop, che consentono di creare rapporti commerciali più diretti 
con operatori del settore: il Trentino sarà dunque a Stoccolma il 3 aprile, a 
Londra, Edimburgo e in Russia in giugno.

Non c’è stata, dopo tanti anni, la partecipazione alla Bit di 
Milano. Una scelta motivata dal fatto che negli ultimi anni 
sono stati riscontrati nel contesto di questa fiera risultati 
meno efficaci rispetto al passato, sensazione confermata e 
condivisa anche da altre realtà (come Alto Adige e Friuli), che 
infatti non hanno partecipato. Ora si è orientati ad incontra-
re gli operatori del settore direttamente in Trentino, facendo 
sperimentare dal vivo la nostra accoglienza, le nostre strut-
ture e l’offerta turistica, culturale e sportiva del territorio. 
Una scelta condivisa con le Apt e i Consorzi turistici.

A questo proposito vanno ricordati i workshop e gli incon-
tri con la stampa specializzata realizzati in Trentino nei 
mesi scorsi, con una delegazione di giornalisti cinesi ed 
una formata da tour operator russi. Per quanto riguarda le 
prossime iniziative in programma, dal 22 al 25 maggio l’ap-
puntamento è con Goodbye Trentino, di scena quest’anno 
sull’Altopiano di Folgaria, quattro giorni di workshop con 
protagonisti i buyers internazionali.
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3. Come vengono suddivise le attività 
ricettive in ragione del numero  
di posti letto?

Gli Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - al-
berghiere, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, 
rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 
posti letto, e le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, 
villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, 
sono ricomprese al punto 66 dell’allegato I al Decreto.

Tali attività sono così ripartite:

Categoria A:  strutture ricettive da 26 fino a 50 posti letto;

Categoria B:  strutture ricettive con oltre 50 posti letto fino a 100 po-
sti letto, nonché le strutture turistico - ricettive nell’aria 
aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.);

Categoria C:  strutture ricettive con oltre 100 posti letto.

4. Qual è il procedimento  
per l’istanza di rilascio CPI  
e i controlli di prevenzione incendi?

Il Regolamento prevede che le attività soggette ai controlli di preven-
zione incendi presentino l’istanza di rilascio del CPI mediante segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA).

È il titolare della licenza il soggetto a cui compete la presen-
tazione della SCIA.

L’istanza per il rilascio del Certificato di prevenzione è presentata al 
Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione 
necessaria. 

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della docu-
mentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia 
ricevuta. 

Per le attività di cui alle categorie A e B (alberghi fino a 100 posti letto), 
successivamente alla presentazione della SCIA, il Comando effettua i 
controlli anche con metodo a campione. 

Per la categoria C (alberghi con oltre 100 posti letto), il Comando effet-
tua necessariamente il sopralluogo di controllo entro 60 giorni dalla 
presentazione della SCIA.

Dedichiamo i “Dubbi” di questo numero al tema della prevenzione in-
cendi presentando le scadenze per le strutture ricettive e per le nuove 
categorie soggette ai controlli e verifiche di prevenzione incendi e i 
codici delle attività soggette alle disposizioni.

1. Quando scade il termine  
per l’adeguamento alla norma  
di prevenzioni incendi?

Il termine ultimo per l’adeguamento si differenzia in ragione del tipo 
di struttura ricettiva.

•	 ALBERGhI CON OLTRE 25 POSTI LETTO: Per le strutture 
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, 
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 
dell’interno del 9 aprile 1994 e ammesse al piano straordinario 
biennale di adeguamento antincendio, il termine ultimo per 
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione in-
cendi, è fissato al 31 dicembre 2014. 

•	 RTA	-	RIFUGI	ALPINI	coN	oLTRe	25	PosTI	LeTTo	(NUove	
ATTIVITà PREVISTE DAL DPR 151/2011): Il regolamento di 
prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato 
in vigore il 7 ottobre 2011, ha modificato l’elenco delle attività 
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. L’elenco 
completo è presente all’allegato I del Decreto. Il regolamento ha 
reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette a 
controllo. Di particolare interesse per la categoria, riportiamo il 
caso delle nuove attività ricomprese nel codice 66, quali le resi-
denze turistico-alberghiere e i rifugi alpini. Per tali attività il ter-
mine di adeguamento alla norma è fissato al 7 ottobre 2014.

2. Il regolamento di prevenzione incendi, 
D.P.R. 151/2011 come suddivide  
le attività in funzione del rischio?

L’Allegato riporta l’elenco delle attività, delle sottoclassi e delle catego-
rie di rischio (A, B e C) che vengono attribuite in funzione del livello del 
rischio, della dimensione dell’impresa, del settore dell’attività, all’esi-
stenza di specifiche regole tecniche, delle esigenze di tutela della pub-
blica incolumità. Il provvedimento individua quindi le attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi e ne disciplina le procedure per il de-
posito e l’esame dei progetti, per le visite tecniche, e per la verifica delle 
condizioni di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
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VENDESI

1. Vendesi per motivi familiari Hotel 3 stelle sito in Folgarida (Val di Sole) con 
possibilità di stagione sia estiva che invernale. Hotel situato in posizione 
particolarmente panoramica e a soli 30 metri dalle piste di sci e dall’im-
pianto di risalita che collega il carosello di Folgarida, Marilleva, Madonna 
di Campiglio e Pinzolo. Struttura tipica montana con grandi sale in legno. 
Camere con servizi privati e terrazzo. Bar e ristorante con licenza al pubbli-
co. Disco pub con licenza al pubblico. Parcheggio esterno e garage coperto. 
Per info 335 296390 (pomeriggio).

2. Vendesi terreno edificabile in Canazei (Val di Fassa) di circa 1900 mq con 
vincolo alberghiero a euro 425/mq in posizione esclusiva. Trattative riser-
vate. Per info 339 1886546 - stefangeli@hotmail.com.

3. Vendesi ampio lotto pianeggiante edificabile con vincolo provinciale al-
berghiero/RTA zona Masi di Cavalese (Val di Fiemme)  a euro 240,00/mq. 
Ottimo come investimento. Trattative riservate. Per info 339 1886546 - 
stefangeli@hotmail.com.

4. Vendesi per motivi familiari albergo 3 stelle, 33 camere con bagno, tele-
fono, phon, cassaforte, TVC, ascensore, riscaldamento, licenza bar e risto-
rante al pubblico, giardino e parcheggio. Albergo vicino al centro, al parco 
e alla zona termale. Prezzo molto interessante. Contattare direttamente i 
titolari al 328 1224506 oppure Per Info 339 3985947.

5. Cedesi o affittasi attività di albergo, ristorante e pizzeria a Condino (Tn). 17 
stanze, 3 sale da pranzo, ampio parcheggio, piccola zona relax con palestra, 
sauna e idromassaggio, grande giardino con possibilità di mangiare all’e-
sterno. Per info 349 4461739 Paolo.

6. Vendesi per motivi familiari hotel 3 stelle a Moena in Val di Fassa TN. Piano 
terra ingresso, ascensore, bar, soggiorno, locali di servizio, deposito sci e 
scarponi. Primo piano sala da pranzo, saletta ristorante, cucina con celle 
frigo e cantine, locali di servizio, lavanderia e stireria. Secondo e terzo piano 
20 camere 36 posti letto, camere con bagno, phon, telefono e tv. Esterno 
terrazze, parcheggio e terreno. Licenza di ristorante al pubblico. Possibilità 
di ampliamento. Stessa struttura anche 3 appartamenti di 85 mq. ciascu-
no, ingressi indipendenti. Piano terra 2 garage e 1 posto auto. Primo piano 
appartamento abitabile. Secondo piano appartamento da arredare. Terzo 
piano mansarda grezza. Per Info 329 6887831.

7. Cedesi avviata attività bar-pizzeria. Ottima posizione con giardino e spiag-
gia sul lago. Ampio parcheggio privato. Completamente arredato con forno 
pizzeria a legna. Località altopiano di Pinè. Per info 346 8201714.

8. Vendesi al Passo del Tonale, per motivi familiari, albergo a 3 stelle dotato di 
26 stanze con servizi, phon, telefono, tv e cassaforte, servite da ascensore. 
Bar con stufa a olle, ristorante, appartamento per il gestore e mansarda per 
le stanze del personale, deposito sci, magazzino e piccolo garage. Esamina 
proposte solo se veramente interessati. Per info: 0364 903946.

9. Vendesi a Palù del Fersina storico rifugio alpino “Erdemolo” situato presso il 
lago Erdemolo con attività di ristorazione e pernottamento. Distante pochi 
chilometri da Trento, è meta frequentata sia da escursionisti trentini, sia da 
turisti fuori provincia e stranieri. è raggiungibile a piedi partendo da Palù 
dopo un’ora e trenta di cammino. Immerso nella catena del Lagorai è punto 
di arrivo e di partenza delle varie tappe del Sentiero Europeo E5. è tappa 
significativa della traversata “Translagorai” (Panarotta – Passo Rolle). Esa-
mina proposte solo se veramente interessati. Per info: 340 8295644.

10. Vendo hotel tre stelle sito in Levico Terme adiacente allo stabilimento ter-
male. Telefono 333 3938556.

11. In zona termale vendesi hotel, ristorante, bar, 3 stelle, 33 camere con servi-
zi, phon, telefono, cassaforte, tv, servite da ascensore. Ampia sala ristoran-
te, saletta tv, due terrazzi solarium, giardino con pergolato, parcheggio e 
garage. Prezzo interessante. Per info 329 6037645.

12.  Vendiamo fabbricato in costruzione con licenza di garnì a Pejo Terme (piaz-
zale Telecabina), con garage e posti auto esterni. Per Info 348 3217028.

13. Vendesi o affittasi a Pinzolo, sull’incrocio con la strada di accesso al nuovo 
collegamento Pinzolo-Campiglio, immobile in ottimo stato e licenza di ri-
storazione, causa l’approssimarsi della pensione per i titolari. Il ristorante 
denominato “Rododendro” è composto da ampia sala di 160 mq, 100 posti 
a sedere, cucina di 55 mq, magazzino di 50 mq, e servizi, termoautonomo. 
Accesso direttamente dal piano strada con posteggio esterno, vetrine fron-
te strada, ampia visibilità e posizione ottimale anche in previsione della 
futura tangenziale di Pinzolo. Per info 0465 503235.

14. Vendesi albergo 2 stelle in ottima posizione a Canazei, 18 camere, 32 posti 
letto, completo di tutto: mobili, arredi, attrezzatura, ecc. perfettamente fun-
zionante. Prezzo non trattabile 1.000.000 con interessante progetto di ristrut-
turazione approvato che prevede la costruzione di un appartamento di 120 mq 
dalla cui vendita si ricavano circa 800.000 euro. Per info 0462 601143.

15. Vendesi in val di Fassa rifugio alpino, con attività di ristorazione e pernotta-
mento. Per info 347 7620595.

16. Vendesi o affittasi albergo-bar-ristorante-taverna in località Monte Bon-
done (Tn). Situato direttamente sulle piste. Si esaminano proposte di ces-
sione solo se veramente interessati. Per info 329 4566494.

17. Vendesi per motivi familiari Hotel 3 stelle doppia stagione, Val di Fiemme, 
struttura mista (12 appartamenti più 6 camere), con ristorante pizzeria ri-
strutturato recentemente. Per info 338 4111209 ore serali.

18. Vendo - affitto bar ristorante in centro storico a Trento completo di arredo 
e suppellettili varie - ottima posizione. Per info 360 243422

19. Vendesi Rifugio Serot, completamente ristrutturato. Foto sul sito www.
rifugioserot.eu - Informazioni solo presso la struttura.

20. Vendesi albergo tre stelle di 64 stanze ad Andalo, vicino impianti di risalita, 
con 7.000 mq. di terreno complessivo in gran parte edificabile. Prezzo inte-
ressante. Per info 338 7870389 - 335 7042894.
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21. In località Passo Rolle, a 1974 mt s.l.m., in splendida posizione, a pochi me-
tri dalle piste da sci, vendesi terreno edificabile con annesso progetto ad 
uso turistico-alberghiero. Scavo già eseguito visualizzabile su Google Earth 
alle seguenti coordinate : 46° 17’ 47,09” Nord, 11° 47’ 06,02” Est. In loco è 
anche possibile visualizzare il rendering. Per info 348 2227505.

22. Cedesi avviata e redditizia attività di ristorazione con immobile o solo ces-
sione licenza, 150 posti interni e esterni, zona laghi. Impegno economico 
significativo. Rivolgersi agli uffici dell’Associazione.

23. Vendesi a Vattaro (TN) il noto rifugio escursionistico “LA MADONNINA”, con 
attività di ristorazione e pernottamento esistente da oltre 50 anni. L’immo-
bile, in discreto stato, è composto da ristorante, camere e servizi su una su-
perficie complessiva di circa 800 mq commerciali. Facilmente raggiungibile 
in auto, è immerso nell’incantevole natura dell’altopiano della Vigolana a 
quota 1.050 metri. Trattative riservate. Per info 345 5417512.

AFFITTASI 

1. Affitto o vendo  ALBERGO con ristorante e bar, adatto per conduzione familia-
re: 15 stanze tutte con servizi + 3 stanze con servizi per personale, disponibile 
dalla prossima stagione estiva, aperto nel 1991 in nuova costruzione,  in buone 
condizioni, 2 stelle. L’albergo è situato in FOLGARIA (Trentino), loc. Nosellari. 
Per info 338 1180259 o  0464 783616  ester0068@hotmail.com

2. Affittasi a Predazzo, Val di Fiemme, ristorante ricavato in quella che era una 
stalla, in un edificio tipico tra i più antichi del paese. Soffitti a volta, in par-
te a pietra a vista. Arredato, 7 tavoli allungabili, cucina attrezzatissima con 3 
frigoriferi separati. Locale slow food, segnalato guida Michelin. Per info 333 
7835639 o loretta.guadagnini@libero.it

3. Affittasi a Rovereto (Tn) attività di gelateria artigianale avviata. Posizione 
strategica ed attrezzature top di gamma. Ottimo fatturato dimostrabile. 
Assolutamente da non perdere.  Per info 345 8583082  o inviare una mail a 
1749123@gmail.com con i propri dati e numero di telefono.

4. Affittasi In zona Pergine bar-ristorante-pizzeria totalmente e finemente ristrut-
turato, ottima posizione, circa 150 coperti. Ampia sala ideale anche per cerimo-
nie, pranzi/cene di lavoro. Grande e bella terrazza sul lago. Disponibile da subito. 
Nuovo ampio parcheggio. Per info 349 2892597 – 328 6381800 ore serali.

5. Affittasi a Romeno (val di Non) ampi locali  (ca. 250 mq.) ad uso ristorante/bar, 
di antica tradizione con il nome Caval Bianco, recentemente ristrutturati, par-
zialmente arredati e con diverse sale indipendenti con soffitti a “volto” origi-
nali, caminetto funzionante, ampio parcheggio, magazzino ed eventualmente 
giardino estivo. Ideale per gestione familiare. Possibilità di appartamento, an-
che arredato, al piano superiore. Per info al 320 1819012 o scrivere a irene.
calliari@unipd.it.

6. Affittasi pizzeria-bar-ristorante a Vigo di Fassa, in zona centrale, a 20 metri 
dalla partenza della Funivia Catinaccio. Completamente arredato. 100 posti 
all’interno. Per info 348 1907650.

CERCANO

1. Cercasi in gestione piccolo albergo/pensione con ristorante e bar da con-
durre a gestione familiare. Per info 328 9116622

2. Cercasi locali vuoti di mq. 150/200, a piano strada, con possibilità di canna 
fumaria per poter trasferire l’azienda di pizzeria e ristorazione (arreda-
mento ed attrezzatura), preferibilmente in Val di Fiemme e dintorni. Per 
info 335 6069834 - 0462 500050

3. Cercasi struttura alberghiera da prendere in gestione di circa 10-15 came-
re, anche con annesso bar e/o ristorante. Disponibile da subito per visiona-
re locale. Per info 3450099370. Margaret.

4. Cercasi in gestione una struttura alberghiera a Riva del Garda o Torbole 
(minimo 25 camere). Per info  3358039740 inviare mail  daniele.bal-
dessari@gmail.com 

VARIE

1. Per cambio look stanza, vendiamo “Trapunte autunno 2012”, colore verde-
beige damascato, ottimo stato. Per info 0462 764238

2. Causa ristrutturazione vendiamo arredamento di 30 camere complete di 
letto - materassi - armadio - comodini - specchiera - divano letto - cassaforte 
- frigobar - lampade. Porte interne - porte antincendio. Prezzo modico. Per 
info 0465 440552

3. Causa inutilizzo vendiamo a ottimi prezzi i seguenti articoli: scaffali porta-
scarponi in acciaio inox seminuovi; n° 20 elegantissime sedie da ristorante 
nuove e imballate; n° 1 centralino telefonico digitale Matra-Nortel MC6501, 
fino a 10 linee urbane e 60 interni. Disponibili immagini a richiesta. Per info: 
348 7241361.

4. Causa ristrutturazione vendiamo a prezzi interessanti ca. 200 piatti fondi 
porcellana Schönwald, 31 cm di diametro, bianchi, come nuovi. Per info 
0462 814737 Nadia

5. Vendo: n° 1 Lampada Trifacciale Tristar SportArredo - € 6.000,00 + Iva  - 
Modello in produzione SportArredo in regola con le specifiche previste dalla 
recente legislazione. Spese di trasferimento e installazione a carico dell’ac-
quirente. Per info 0465 440099 Giorgio.

6. Vendesi: 2 cioccolatiere - 25 sedie in legno tipo stube “Tirolo” - 7 tavoli in 
legno con piano in formica, quadrati e rettangoli - 1 tavolo rotondo - Per info 
0463 754067.

7. Vendo friggitrice professionale Ambach, trifase, in ottimo stato, causa cambio 
blocco cottura € 500,00. Richiedere foto se interessati. Per info 0465 502758

8. Vendo vario pentolame in alluminio e acciaio (circa 50 pezzi), causa cambio bloc-
co cottura € 900,00. Richiedere elenco se interessati. Per info 0465 502758.

9. Vendo, per inutilizzo, tavolo da ping-pong da esterno - utile anche per gio-
co singolo. Stato di conservazione pari al nuovo. Regalo sacco di protezione 
per la rimessa invernale e racchette. Prezzo da concordare. Per info 349 
3862032. Tiziana






