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Questo progetto di ricerca INCPIT nasce dalla volontà di applicare le conoscenze di marketing e di 

gestione dei siti UNESCO, acquisite dai ricercatori nel proprio percorso di studi e di lavoro, ad un 

progetto estremamente stimolante riguardante il loro territorio di appartenenza. La ricerca riprende 

in parte i contenuti del precedente progetto INCIPIT sviluppato da Zanoni Stefano intitolato 

L’Ecomuseo della Judicaria candidato a Riserva della Biosfera UNESCO: processo partecipato e modello 

di governance, perciò lo si può considerare come una diretta evoluzione. 

Il riconoscimento a Riserva di Biosfera MaB UNESCO è senza dubbio uno fra i più importanti 

avvenimenti che ha interessato il nostro territorio negli ultimi anni. Grazie a questo titolo le “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” sono entrate a far parte di una rete globale di conoscenza, informazioni e ricerca 

in continua espansione ed evoluzione. Si tratta di una connessione dinamica ed interattiva che 

congiunge eccellenze di tutto il mondo e rappresenta uno dei principali strumenti per promuovere e 

potenziare le strategie rivolte allo sviluppo sostenibile. Le Riserve di Biosfera MaB UNESCO sono 

dunque dei veri e propri laboratori della sostenibilità, nelle quali possono essere sperimentate buone 

pratiche ed azioni in grado di influenzare anche i territori vicini, al fine di 

promuovere nuovi modelli di crescita orientati ai 17 Obiettivi globali per lo 

sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. 

Questo progetto vuole quindi indagare in che modo, anche nel settore 

turistico, sia possibile perseguire tali obiettivi, ricercando allo stesso 

tempo quali siano i vantaggi che il riconoscimento UNESCO può portare al 

sistema turistico locale. In particolare, la ricerca si è posta quattro obiettivi 

specifici: 

 Indagare e definire il sistema turistico attuale della Riserva di 

Biosfera MaB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”; 

 Indagare le potenzialità turistiche connesse al brand UNESCO; 

 Individuare gli aspetti strategici fondamentali per la promozione 

turistica della Riserva di Biosfera MaB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”; 

 Individuare esempi e buone pratiche nel campo turistico realizzate in altre Riserve di Biosfera 

MaB UNESCO facilmente adattabili e realizzabili nel nostro territorio. 

Il progetto di ricerca INCIPIT segue tre fasi ben distinte per livello di astrazione; nel primo capitolo si 

lavora sul campo con raccolte dati e informazioni, nel secondo sviluppando gli indirizzi strategici si 

opera ad un livello di astrazione maggiore e nel terzo si torna a lavorare sul campo con i casi studio. 

 

 

  

Le “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” sono 

entrate a far parte di 
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informazioni e ricerca 
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ed evoluzione. 

Livello di astrazione 

Sviluppo progetto INCIPIT 

Cap. 1 

Cap. 2 

Cap. 3 
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Dal punto di vista dei contenuti, la ricerca è strutturata in 3 parti principali: 

 

 

Nella prima parte è stata sviluppata l’analisi del contesto turistico locale corrispondente ai quattro 

ambiti turistici dell’area MaB (Garda Trentino, Comano Valle Salus, Valle del Chiese, Valle di Ledro) e 

un approfondimento sulle potenzialità di mercato del prodotto “turismo sostenibile” e del valore del 

brand “Riserva di Biosfera UNESCO”. In particolare con la ricerca Incipit si è voluto restituire, per la 

prima volta, un’immagine turistica univoca della Riserva di Biosfera andando ad elaborare, aggregare 

e confrontare i principali dati turistici di tipo quantitativo (flussi, strutture, ecc.) e qualitativo 

(strumenti di web marketing, ecc.) che si riferiscono ai quattro ambiti MaB. In aggiunta si è 

approfondito il significato di “turismo sostenibile”, andandone ad individuare i principali trend. Infine 

si sono analizzate le potenzialità connesse al brand Riserva di Biosfera UNESCO, selezionando alcuni 

casi studio ed ipotizzando delle linee guida per lo sviluppo di una strategia di branding della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

La seconda parte ha riguardato gli aspetti strategici e prioritari per la gestione della Riserva di 

Biosfera. In primis è stata valutata l’integrazione delle azioni promosse dalla Riserva di Biosfera con le 

strategie delle aree protette (Turnat, CETS, ecc.) affinché vi sia una continuità nella pianificazione 

locale. Altro aspetto strategico evidenziato in questa parte della ricerca INCIPIT è il coinvolgimento e 

la sensibilizzazione della comunità locale, affinché venga percepito il significato, l’importanza e 

l’opportunità connessa all’ottenimento di questo importante riconoscimento internazionale. Senza 

consapevolezza tra la popolazione non vi può essere alcuno sviluppo per la Riserva di Biosfera. Infine 

un altro aspetto per la gestione futura della Riserva di Biosfera è l’integrazione delle sue strategie con 

gli obiettivi e le priorità degli altri siti UNESCO (Palafitte di Fiavé e Ledro, Dolomiti, Geoparco) che 

fanno parte o intersecano il territorio dell’area MaB. 

La terza parte ha voluto portare alcuni esempi concreti di attività e progetti turistici sviluppati in altre 

Riserve di Biosfera del mondo e facilmente attuabili anche nella Riserva di Biosfera trentina. In 

particolare si sono individuate delle buone pratiche innovative in grado di soddisfare le esigenze 

evidenziate nella fase strategica: la sensibilizzazione della comunità locale, il coinvolgimento del 

turista, la promozione della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” a livello globale. Ogni buona 

pratica è stata affiancata da un’ipotesi di tabella di spesa per permettere di inquadrare, anche a livello 

economico, la fattibilità di realizzazione dell’azione proposta. 

  

1. L’analisi di contesto

2. L’individuazione degli aspetti strategici per la gestione 
della Riserva di Biosfera

3. La proposta e l’ideazione di azioni, strumenti e buone 
pratiche in campo turistico da realizzare nella Riserva di 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”.
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Il prestigioso riconoscimento a Riserva di Biosfera UNESCO costituisce per il territorio “Alpi Ledrensi 

e Judicaria” un’importante occasione per aumentare la propria visibilità turistica su scala 

internazionale. Attualmente il territorio della Riserva di Biosfera offre già un’ampia offerta turistica 

che si compone di numerose tipologie di vacanze: dalla vacanza lacustre sui laghi di Garda, Ledro e 

Tenno, alla vacanza termale di Comano, dalla vacanza 

enogastronomica alla scoperta delle tipicità locali delle quattro vallate, 

alla vacanza attiva costituita dalle numerose attività di outdoor che si 

possono provare in questo territorio (climbing, surf, biking, ecc.). La 

ricca offerta turistica rispecchia l’eterogeneità dell’area riconosciuta 

dall’ UNESCO, la quale nell’arco di pochi chilometri offre al visitatore 

uno spaccato alpino che va dalle dolci e calde rive del lago di Garda, alle 

maestose vette delle Dolomiti di Brenta - Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. 

Attualmente il turismo in questo territorio è amministrato da quattro Enti che ne determinano le 

strategie e le principali politiche promozionali. Il territorio è, dunque, suddiviso in quattro ambiti 

turistici: 

 Garda Trentino; 

 Valle di Ledro; 

 Comano Valle Salus; 

 Valle del Chiese. 

 

 

La ricca offerta 

turistica rispecchia 

l’eterogeneità 

dell’area riconosciuta 

dall’ UNESCO 
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Il territorio della Riserva della Biosfera è quindi interessato da strategie turistiche diverse, le quali, 

seppur sinergiche in quanto parte di un sistema di promozione turistica provinciale, portano ad una 

differente distribuzione dei flussi ed all’individuazione di diversi target turistici all’interno dell’area 

UNESCO. Il lavoro di ricerca in questa prima parte di analisi territoriale, vuole evidenziare le differenze 

dei quattro ambiti turistici fornendo una sintesi delle principali diversità strutturali e promozionali dei 

territori.  

Per raggiungere tali obiettivi verranno adottate tre diverse tipologie di analisi del contesto turistico: 

 l’analisi desk, che analizza diversi indicatori turistici utili a valutare le potenzialità esistenti di 

tutto il territorio della Riserva di Biosfera UNESCO, fornendo un quadro oggettivo dello stato 

attuale del turismo all’interno dell’area MaB; 

 l’analisi degli strumenti di web-marketing, che indaga le principali strategie di promozione 

turistica attualmente messe in pratica nei territori della Riserva della Biosfera sia dagli Enti di 

Promozione Turistica, sia dai singoli operatori; 

 l’analisi delle collaborazioni esterne, attraverso cui si analizza la capacità di collaborazione 

degli operatori sul territorio e la loro propensione alla promozione aggregata.   
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1.1 Analisi desk  

1.1.1 Le strutture turistiche 

Nel territorio della Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” esistono diverse tipologie di 

strutture turistiche. Di seguito si fornisce una panoramica delle strutture esistenti in tutta l’area, ossia 

nel territorio complessivo dei quattro ambiti turistici. 
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Complessivamente il territorio della Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” risulta ben 

strutturato dal punto di vista turistico, con la presenza di numerose tipologie di attività ricettive e di un 

elevato numero di posti letto. In particolar modo (si veda il grafico “Numero strutture per tipologia”) molto 

diffusi sono gli alberghi, seguiti dagli affittacamere, C.A.V.1 e Bed and Breakfast. Buona è anche la 

diffusione di agriturismi, agricampeggi ed esercizi rurali (circa il 17% delle strutture complementari2), 

anche se il dato è leggermente inferiore alla media provinciale che si attesta al 21%. 

Per quanto riguarda i posti letto (si veda il grafico “Numero posti letto per tipologia di struttura”), 

prevalgono gli alberghi che coprono quasi la metà dei posti letto disponibili, mentre fra gli esercizi 

complementari emerge il dato dei campeggi, diffusi, soprattutto, negli ambiti turistici del Garda Trentino 

e della Valle di Ledro. Buona è anche la copertura dei posti letto in agriturismo, affittacamere, C.A.V. e 

Bed and Breakfast. 

Osservando la distribuzione delle strutture turistiche in ogni ambito turistico (si veda il grafico “Numero 

di strutture turistiche per ambito e tipologia”), si nota che il numero di strutture alberghiere è superiore al 

30% delle strutture totali in tutti gli ambiti turistici, con picchi di oltre il 40% 

nel Garda Trentino ed in Valle di Ledro. Inoltre, in questi ultimi due ambiti 

risulta piuttosto elevato il numero di strutture affittacamere, C.A.V. e Bed 

and Breakfast che rappresentano circa il 40% delle strutture turistiche. 

Diversa è la situazione nella Comano Valle Salus ed in Valle del Chiese, dove 

ad una minor diffusione degli affittacamere, C.A.V. e Bed and Breakfast, si 

contrappone una maggiore presenza di colonie e campeggi mobili. Per 

quanto riguarda i campeggi, invece, si evidenzia la loro presenza solo negli 

ambiti sul cui territorio esiste un turismo lacustre, ossia Garda Trentino, Valle 

di Ledro e, nel caso del Lago d’Idro, Valle del Chiese. Infine tutti gli ambiti 

turistici ospitano, seppur in misura minoritaria rispetto alle altre strutture, strutture alpinistiche, mentre, 

per quanto riguarda gli agriturismi, va segnalato solo il dato della Valle di Ledro dove è presente un solo 

agriturismo. 

Nella tabella “Numero di posti letto per ambito e tipologia”, si analizza la distribuzione dei posti letto 

all’interno della Riserva della Biosfera. Su un totale di 33.210 posti letto, ben 22.941 sono nell’ambito del 

Garda Trentino (69% del totale), mentre gli altri ambiti turistici della Val di Ledro, Comano Valle Salus e 

Valle del Chiese incidono rispettivamente il 14%, 10% e 7% sul totale. Se in due ambiti (Garda Trentino e 

Comano Valle Salus) i posti letto alberghieri rappresentano circa la metà dei posti letto dell’intero ambito, 

negli altri ambiti turistici (Valle di Ledro e Valle del Chiese) prevalgono gli esercizi complementari, con 

una netta prevalenza dei posti letto di campeggi (41% sul totale dei posti letto) e affittacamere, C.A.V. e 

Bed and Breakfast (32%) in Valle di Ledro e delle colonie e campeggi mobili (49% sul totale dei posti letto 

dell’ambito) in valle del Chiese. 

                                                           
1 Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale. 
2 Gli “esercizi complementari” comprendono: campeggi, strutture alpinistiche, agritour, esercizi rurali, affittacamere 
e CAV (Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale), Bed & Breakfast, ostelli, case per ferie (tra 
cui foresterie, istituti religiosi, colonie) e campeggi mobili. 

Su un totale di 

33.210 posti letto, 

ben 22.941 sono 

nell’ambito del 

Garda Trentino 

(69% del totale) 
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Infine, nella tabella “Numero di strutture e posti letto per ambito – dati alloggi privati e seconde case”, si 

introducono altre due fondamentali tipologie di strutture turistiche che contribuiscono 

all’infrastrutturazione turistica del territorio. In particolare gli alloggi privati3 assumono particolare 

importanza nell’ambito turistico della Valle di Ledro, dove il numero di posti letto in alloggi privati supera 

abbondantemente quello degli esercizi ricettivi, e nella Comano Valle Salus, dove quasi la metà dei posti 

letto è soddisfatta dagli alloggi in appartamenti di privati. Anche in 

Valle del Chiese i posti letto in alloggi privati sono numerosi. Unica 

eccezione è il Garda Trentino dove l’offerta ricettiva (alberghiera ed 

extralberghiera) è nettamente superiore all’offerta in alloggi privata. 

Infine si riporta il dato del numero di seconde case4 all’interno degli 

ambiti turistici della Riserva di Biosfera. Conoscere il numero di posti 

letto in seconde case è molto importante per stimare e tracciare una 

turismo più nascosto che difficilmente può essere compreso del 

tutto dalle statistiche, in quanto non registrato se non parzialmente 

ed attraverso metodi indiretti. Rispetto alla media provinciale che 

vede un’incidenza dei posti letto nelle seconde case del 51% sui posti 

letto totali, nella Riserva della Biosfera il numero di posti letto in 

seconde case è meno importante e raggiunge solo il 27% dei numero dei posti letto totali (64.564), ossia 

comprensivi di esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri), alloggi privati e seconde case. 

 

CONSIDERAZIONI SULLE STRUTTURE TURISTICHE DELLA RISERVA DI BIOSFERA 

L’analisi dei dati sulle strutture turistiche permette di avanzare le seguenti considerazioni 

sull’infrastrutturazione turistica dell’area MaB: 

 in generale, in tutti gli ambiti turistici l’offerta ricettiva è ben variegata ed offre diverse tipologie 

di alloggio, anche se sussistono alcune carenze come, per esempio, l’assenza di camping 

nell’ambito della Comano Valle Salus e la quasi (ne esiste solo uno) assenza di agriturismi 

nell’ambito turistico della valle di Ledro; 

 fra i quattro ambiti turistici è il Garda Trentino a presentare la maggior infrastrutturazione 

turistica. Ciò si evince da diversi indicatori: l’elevato numero di posti letto in esercizi ricettivi 

(alberghieri ed extralberghieri), la presenza di numerose tipologie di strutture turistiche, la bassa 

incidenza del numero di posti letto di alloggi privati e seconde case sul numero di posti letto 

complessivi (circa 7.000 su 23.000 complessivi); 

 per quanto riguarda l’offerta alberghiera gli ambiti turistici, Garda Trentino e Comano Valle Salus 

presentano un’ottima ricettività rispetto agli altri due ambiti, nei quali prevale nettamente il 

numero di posti letto in esercizi complementari (con una forte offerta legata ai campeggi fissi e 

mobili).  

                                                           
3 Per alloggio privato s'intende un alloggio (camera, appartamento, villa) che viene affittato ai turisti per soggiorni 
temporanei. 
4 Per seconda casa s'intende l’abitazione di proprietà di persona non residente in loco, utilizzata per le vacanze del 
proprietario stesso e della sua famiglia. 

. Conoscere il numero di 

posti letto in seconde 
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per stimare e tracciare 

una turismo più nascosto 

che difficilmente può 

essere compreso del 

tutto dalle statistiche 
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1.1.2 L’andamento turistico 

Il settore turistico della Riserva della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” è rappresentativo, con 

il 23,3% degli arrivi annuali e il 21,9% delle presenze turistiche annuali della Provincia autonoma di Trento 

(dati 2014), di circa un quarto del settore turistico provinciale5. 
  

 

 

Ruolo del territorio della Riserva della Biosfera UNESCO nel 

comparto turistico provinciale 

 

In generale, da una prima analisi dei dati relativi al numero di arrivi e presenze degli anni 2009, 2013 e 

2015, si può affermare che negli ultimi anni il turismo all’interno del territorio della Riserva di Biosfera 

UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” ha vissuto un’importante stagione di crescita: dal 2009 al 2015 gli 

arrivi sono cresciuti di circa 160mila unità, mentre le presenze di più di 450mila unità. Tali andamenti, se 

confrontati con l’andamento turistico provinciale, risultano molto positivi: l’area della Riserva della 

Biosfera, infatti, registra un incremento degli arrivi fra il 2009 ed il 2014 del 15,5% (media provinciale 

11,2%) e delle presenze del 12,3% (media provinciale 0,9%). 

Come evidenziato nelle successive figure, gli arrivi e le presenze sono nettamente concentrate all’interno 

di uno dei quattro ambiti turistici, ossia in quello del Garda Trentino, il quale ricopre (dato 2014) l’86% 

degli arrivi e l’83% delle presenze turistiche di tutta la Riserva di Biosfera UNESCO. 

                                                           
5 Nota metodologica: i dati sull’andamento turistico sono riferiti al numero di arrivi e presenze registrati ufficialmente 
negli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri. Per maggiori dettagli e dati aggregati con n° presenze e arrivi 
comprensivi di alloggi privati e seconde case si consulti in Servizio Statistica della PAT. 

816.799 

2.681.519 

Arrivi 2014 - Riserva di Biosfera

Arrivi 2014 - Provincia autonoma di Trento

3.366.105 

12.003.815 

Presenze 2014 - Riserva di Biosfera

Presenze 2014 - Provincia autonoma di Trento



23 

 

 

 

  



24 

Garda Trentino 

Nell’ambito turistico del Garda Trentino, l’andamento degli arrivi e delle presenze è nettamente positivo. 

Qui sotto si possono osservare gli andamenti degli arrivi e delle presenze suddivisi per provenienza 

italiana ed estera. 

 

 

 

 

 

In questo ambito risulta evidente la prevalenza di un turismo estero, il quale costituisce il 78,4% del totale 

degli arrivi e circa l’86% delle presenze annuali. L’incremento degli arrivi stranieri fra il 2009 ed il 2014 è 

del 18,6% a fronte di un incremento di arrivi italiani del 8,2%.  
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Analizzando il grafico delle presenze, si nota il trend positivo delle presenze straniere che hanno fatto 

registrare un incremento del 17,9% con una permanenza media (dato 2014) di 4,4 giorni. Il mercato 

italiano invece, dopo una flessione nei pernottamenti fra il 2009 ed il 2014 (-10,6%), ha ricominciato a 

crescere nel 2015 invertendo la tendenza. Il tasso di permanenza media (dato 2014) si attesta a 2,6 giorni. 

 

Val di Ledro 

Anche l’ambito turistico della Val di Ledro fa registrare un andamento turistico positivo con un netto 

incremento degli arrivi, soprattutto stranieri, ed un andamento positivo delle presenze sia straniere sia 

italiane. 

 

 

In particolar modo, per quanto riguarda l’andamento delle presenze turistiche, va anticipato che la Val di 

Ledro è l’unico dei 4 ambiti turistici della Riserva della Biosfera che nel quinquennio 2009 – 2014 ha saputo 

incrementare le presenze turistiche italiane con una permanenza media che (dato 2014) si attesta a 4,6 

giorni; ottimo è anche l’incremento delle presenze straniere che fa registrare un + 57% rispetto al 2009, 

nonostante la leggera flessione del 2014 rispetto al 2013 (-1,9%). La permanenza media dei turisti stranieri 

è, invece, di 6,4 giorni. Anche in val di Ledro nel 2015 si è assistito ad una forte ripresa del mercato italiano. 
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Anche in questo ambito la prevalenza del turismo estero è stata determinante per la crescita turistica. Se 

nel 2009 in Val di Ledro il numero delle presenze turistiche di italiani e stranieri era solo di poco a favore 

di quest’ultimi, nel 2014 i turisti stranieri hanno raggiunto il 63,2% delle presenze totali. La Val di Ledro, 

probabilmente anche grazie all’andamento del vicino Garda Trentino, ha saputo internazionalizzare il 

turismo rimanendo attrattiva anche per il turista italiano. 

 

Comano Valle Salus 

L’ambito turistico della Comano Valle Salus ha vissuto negli ultimi anni (dati riferiti al periodo fra il 2009 

ed il 2014) una contrazione degli arrivi (- 2,9%) ed una contrazione delle presenze (- 11,7%). L’andamento 

complessivo è segnato dal mercato italiano, cui sono imputabili oltre tre quarti degli arrivi e l’85% dei 

pernottamenti totali. Tuttavia nel 2015 va segnalata una lieve ripresa del mercato italiano, anche se sia in 

termini di arrivi sia in termini di presenze si è ancora lontani dai livelli pre-crisi.  
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Diverso è il discorso osservando il mercato straniero, il quale, seppur minoritario, dimostra di essere più 

dinamico di quello italiano. Tuttavia la presenza media (dato 2014) del turista straniero è di 2,8 giorni ed 

è molto inferiore a quella del turista italiano (4,9 giorni). Ciò è dovuto al fatto che il mercato italiano è più 

legato ai cicli di cure termali, i quali determinano periodi di vacanza necessariamente più prolungati. 

L’incremento del mercato estero e la ripresa di quello italiano paiono essere, nel breve – medio periodo, 

la soluzione per tornare ai livelli pre-crisi. 

 

Valle del Chiese 

Dopo un 2013 positivo l’ambito turistico della Valle del Chiese ha registrato nel corso del 2014 una perdita 

di arrivi (-7,7%) e di presenze (-6,8%), dovuta ad una contrazione dei flussi sia nazionali che stranieri.  
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Complessivamente, rispetto al 2009, gli arrivi sono aumentati del 3,8%, mentre le presenze sono calate 

del - 0,7%.  La permanenza media (dato 2014) si attesta a 4,4 giorni ed è uguale per gli italiani e per gli 

stranieri. Anche in questo ambito, sia in termini di arrivi che di presenze, prevale il mercato italiano che 

costituisce circa il 73% di arrivi e presenze totali. La ripresa del mercato italiano e di quello straniero 

proseguendo il trend 2009 – 2013 pare essere la soluzione per superare la battuta d’arresto del 2014 e far 

crescere il turismo in quest’area. 

Per l’andamento turistico del 2015, non avendo a disposizione come per gli altri ambiti lo stesso dettaglio 

di dati all’anno 2015, si cita il Rapporto Turismo in Trentino del 2015 elaborato dall’Istituto di Statistica 

per le politiche turistiche provinciali: “La componente italiana è maggioritaria e a differenza di quanto 

riscontrato in tutta la provincia nel corso dell’estate 2015, pur facendo registrare un piccolo incremento degli 

arrivi, evidenzia una perdita di pernottamenti pari al 15%. Anche la minoritaria componente straniera segna 

il passo con una lieve contrazione del numero di pernottamenti rispetto all’estate del 2014”. 
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CONSIDERAZIONI SULL’ANDAMENTO TURISTICO NELLA RISERVA DI BIOSFERA 

L’analisi dei dati di arrivi e presenze degli ultimi anni permette di tratte le seguenti considerazioni per 

quanto riguarda l’area MaB UNESCO: 

 l’area turistica della Riserva della Biosfera costituisce circa un quarto dell’offerta turistica 

provinciale e, seppur con le dovute differenze analizzate ambito per ambito, sta attraversando 

una fase di ripresa e di crescita dei flussi turistici; 

 risulta ben evidente come, anche dal punto di vista dei flussi turistici, sia l’ambito del Garda 

Trentino l’area turisticamente più rilevante della Riserva di Biosfera. In particolare è proprio 

questo ambito che, insieme alla valle di Ledro, ha fatto registrare la maggiore crescita sia negli 

arrivi sia nelle presenze; 

 il territorio della Riserva di Biosfera è interessato nella parte più meridionale corrispondente agli 

ambiti turistici del Garda Trentino e della Valle di Ledro da rilevanti flussi di turisti stranieri, i quali 

costituiscono la maggioranza degli ospiti. Negli ambiti turistici della Comano Valle Salus e della 

Valle del Chiese risulta ancora prevalente un turismo legato al mercato italiano in cui la 

componente straniera, seppur in crescita, rimane minoritaria. 
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1.1.3 La stagionalità turistica  

Altra analisi interessante è l’osservazione della distribuzione dei flussi turistici per stagione all’interno 

della Riserva di Biosfera UNESCO. Ciò permette di identificare divergenze e convergenze fra gli ambiti 

turistici dell’area UNESCO, capendo in che modo attuare eventuali politiche di destagionalizzazione 

turistica che si basano su proposte di pacchetti turistici costruiti attorno al brand UNESCO. 

Nei seguenti grafici si riportano i dati di tre ambiti turistici, escluso l’ambito della valle del Chiese. Questo 

perché non è stato possibile reperire i dati di arrivi e presenze turistiche mese per mese per il Consorzio 

Turistico della Valle del Chiese, i cui dati, a causa dell’organizzazione dell’elaborazione dati adottata dal 

sistema turistico provinciale, non sono esplicitati a livello di singolo consorzio, ma in forma aggregata. 

Tuttavia delle indicazioni sulla stagionalità turistica della valle del Chiese sono state estrapolate dal 

Rapporto Turismo in Trentino del 2015 elaborato dall’Istituto di Statistica per le politiche turistiche 

provinciali. 

 

Per quanto riguarda gli arrivi si nota una marcata stagionalità estiva nell’ambito della Comano Valle Salus 

che raggiunge il proprio apice nel mese di agosto. Tale ambito è però anche quello che fa registrare il 

tasso maggiore di arrivi nel mese di dicembre, dato dovuto all’apertura invernale dello Stabilimento 

termale e, probabilmente, in parte anche dai visitatori dei mercatini di Natale organizzati nel borgo di 

Rango nei weekend di dicembre.  

L’ambito che raggiunge il massimo picco di arrivi nel mese di agosto è quello della valle di Ledro che, 

seppur abbia una stagionalità fortemente accentuata nei mesi estivi, copre buone percentuali di arrivi 
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anche nei mesi tardo primaverili (aprile – maggio), probabilmente grazie all’elevato numero di turisti 

stranieri che caratterizzano l’ambito e frequentano il lago di Ledro. Nel periodo autunnale invece 

(settembre – novembre) la valle di Ledro è l’ambito con il minor numero di arrivi/presenze.  

L’ambito del Garda Trentino presenta un andamento definibile a “doppia campana” con una stagionalità 

estiva prevalente seguita da un’altra forte stagionalità primaverile che raggiunge il proprio apice nel mese 

di maggio. Anche in questo caso la stagionalità primaverile è legata alla forte componente straniera e, in 

particolar modo, tedesca che caratterizza l’ambito nel periodo primaverile (il mercato tedesco è 

caratterizzato dalle cosiddette ferie di Pentecoste durante le quali numerosi tedeschi vanno in vacanza). 

Per quanto riguarda l’ambito turistico della valle del Chiese, si riportano i dati del Report Turismo in 

Trentino relativi all’anno 2015. Il numero di arrivi nella stagione invernale 2014/15 è stato di 3.106, mentre 

il numero di arrivi nella stagione estiva 2015 è di 10.374. Questi dati, seppur non abbiano lo stesso grado 

di dettaglio per mese come avviene nel grafico per gli altri ambiti, mostrano chiaramente come la 

stagionalità sia nettamente concentrata nei mesi estivi con un probabile apice nel mese di agosto come 

avviene negli altri tre ambiti.   

 

Osservando il grafico sull’andamento stagionale delle presenze si osservano alcuni discostamenti rispetto 

al grafico degli arrivi. Questi scostamenti sono indicativi della durata media del soggiorno 

(presenze/arrivi) che, come il grafico evidenzia bene, è maggiore nel periodo estivo per tutti gli ambiti. 

Per il resto rimangono validi i ragionamenti fatti per l’andamento stagionale degli arrivi. Anche 

nell’ambito turistico della valle del Chiese, osservando i dati delle presenze, è riscontrabile un incremento 

della durata del soggiorno soprattutto nel periodo estivo. In questo periodo, infatti, nel 2015 si sono 
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registrate 47.795 presenze a fronte dei precedentemente citati 10.374 arrivi. Nel periodo invernale 2014/15 

le presenze registrate sono state invece 8.008 a fronte di 3.106 arrivi. 

 

La stagionalità turistica della Riserva della Biosfera dei turisti italiani e stranieri 

Particolarmente interessante è l’analisi della stagionalità turistica di arrivi e presenze a seconda della 

provenienza italiana o straniera all’interno dell’area MaB. I grafici sottostanti evidenziano chiaramente 

come, sia negli arrivi sia nelle presenze, il mercato italiano presenta una forte stagionalità estiva con un 

picco nel mese di agosto, mentre il mercato straniero si distribuisce maggiormente nel periodo 

primaverile ed autunnale, pur avendo anch’esso stagionalità estiva. 

 

 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Andamento degli arrivi 2015 per provenienza nella 
Riserva di Biosfera (esclusa valle del Chiese)

ITALIANI STRANIERI

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Andamento delle presenze 2015 per provenienza 
nella Riserva di Biosfera (esclusa valle del Chiese)

ITALIANI STRANIERI



33 

CONSIDERAZIONI SULLA STAGIONALITA’ NELLA RISERVA DI BIOSFERA 

Analizzando la stagionalità turistica degli ambiti turistici in modo aggregato si possono trarre le seguenti 

conclusioni per quanto riguarda la stagionalità turistica all’interno dell’area MaB UNESCO: 

 tutto il territorio della Riserva di Biosfera UNESCO presenta una stagionalità estiva con un apice 

nel mese di agosto; 

 la stagionalità della Riserva di Biosfera varia a seconda del mercato italiano e straniero: mentre il 

mercato interno presenta in tutti gli ambiti una forte stagionalità estiva, quello straniero si 

distribuisce maggiormente anche nei periodi primaverili ed autunnali; 

 la stagione invernale all’interno della Riserva di Biosfera è poco sviluppata. Unica eccezione è 

l’ambito della Comano Valle Salus dove si registra un significativo aumento degli arrivi e, in misura 

minore delle presenze; ciò è dovuto all’apertura invernale dello Stabilimento termale e ai 

mercatini di Natale organizzati nel borgo di Rango.  

 negli ambiti turistici Garda Trentino e valle di Ledro, dove la percentuale di turisti stranieri prevale 

sulla componente italiana, si ha una buona distribuzione degli arrivi e delle presenze anche nel 

periodo primaverile e, nel solo caso del Garda Trentino, anche in quello autunnale.  
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1.1.4 Provenienze turistiche e profilo dell’ospite  

La Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” presenta, nei suoi ambiti turistici, diversi target 

turistici. In questo paragrafo, riportando alcuni dei dati contenuti nel Report 2015 del Turismo Trentino, 

si vuole restituire una panoramica del profilo turistico dell’ospite medio attraverso l’osservazione di 

quattro dati: 

 le principali provenienze dei turisti italiani e stranieri per ambito turistico; 

 il profilo dell’ospite estivo per ambito turistico; 

 il profilo dell’ospite invernale per ambito turistico; 

 indagine sulla sensibilità ed interesse per la vacanza sostenibile/ecocompatibile. 

 

 

Garda Trentino 

Il Garda è l’ambito trentino maggiormente internazionalizzato con una quota di stranieri sul totale arrivi 

e presenze rispettivamente pari all’83% e all’88%. Fra questi la Germania rappresenta il primo mercato 

straniero con quasi il 53% di arrivi e presenze. Buone sono anche i numeri degli altri due mercati principali 

dopo la Germania: Regno Unito e Austria che pesano circa il 17% del totale presenze straniere. 

Per quanto riguardo il mercato interno, invece, sono tre le principali regioni che alimentano il flusso verso 

il Garda Trentino e che da sole coprono poco meno del 60% del totale pernottamenti italiani: si tratta di 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.  

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite si fa riferimento a delle interviste fatte presso gli uffici di 

informazione turistica i cui risultati sono restituiti all’interno del Report 2015 del Turismo Trentino. 

 

Il profilo dell’ospite estivo 

L’età media è di 45 anni, qualche anno in più di quanto riscontrato nell’estate 2014, ma ugualmente un 

campione relativamente giovane, se confrontato con le età medie riscontrate negli altri ambiti provinciali 

e l’età media provinciale riscontrata in questa rilevazione, pari a 49 anni. Un quarto di intervistati ha meno 

di 35 anni e la metà degli intervistati è compresa nella fascia di età tra i 36 e i 55 anni. Otto intervistati su 
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dieci sono stranieri, una percentuale che rispecchia la quota di arrivi stranieri registrata nel movimento 

certificato. Metà degli intervistati provengono dalla Germania o dall’Austria, con una leggera sottostima 

tra gli intervistati del mercato tedesco rispetto ai dati ufficiali, rispetto a quello austriaco. Il terzo mercato, 

come nei dati ufficiali riferiti agli arrivi, è rappresentato dalla Gran Bretagna. Il campione di intervistati si 

muove soprattutto in coppia (53% del totale), a fronte di poco più del 20% di intervistati presente come 

nucleo familiare con i figli. Si tratta di una percentuale analoga a quella rappresentata dal turismo dei 

gruppi organizzati, per lo più turismo intermediato. Nel confronto con i dati rilevati nelle precedenti 

stagioni si conferma una prevalenza di turismo individuale di coppia, una presenza relativamente 

contenuta (la più bassa tra tutti gli ambiti turistici della provincia) di famiglie con figli e una quota 

significativa di gruppi organizzati. La motivazione di vacanza che raccoglie maggiori adesioni è la vacanza 

attiva, che interessa il 65% dei rispondenti (68% tra gli stranieri e 56% tra i relativamente pochi italiani 

intervistati). La quota di chi è interessato ad una vacanza all’insegna del riposo (38%, con una prevalenza 

di questa motivazione tra gli italiani), è analoga a quanto riscontrato 

la precedente estate 2014, una preferenza che ovviamente non 

esclude una moderata attività fisica. Si confermano invece gli 

interessi per un’offerta di natura culturale ed enogastronomica, che 

raccolgono entrambe come lo scorso anno percentuali notevoli pari o 

superiori ad un quinto di intervistati. Si tratta per lo più di motivazioni 

non esclusive e associate ad altre motivazioni (dato che erano possibili 

due risposte a questa domanda). Trattandosi di un pubblico 

relativamente giovane, che pone al primo posto la motivazione di una 

vacanza attiva, è stato chiesto anche a quale attività sportiva fossero 

principalmente interessati. Le menzioni più numerose sono 

nell’ordine la pratica sportiva con la bici, sia da strada che mountain bike, l’arrampicata, il windsurf e il 

trekking. Le preferenze appaiono distribuite su molteplici attività. Poco più della metà degli intervistati 

dichiara di praticare sport su due ruote, ci si riferisce in questo caso alla mountain bike o alla bici da strada. 

A seguire gli ospiti si dedicano alla pratica dell’arrampicata. In merito a tale disciplina, la concentrazione 

di climbers è elevata nella zona di Arco, ricca di falesie e vie ferrate (17%). Segue il windsurf con il 13% di 

preferenze. Da considerare anche la percentuale di turisti che provengono nell’ambito per trascorrere una 

vacanza rilassante, praticando allo stesso tempo una moderata attività sportiva attraverso il trekking 

(10,4%). Va rilevato che il 67% dei rispondenti (in crescita di una decina di punti percentuali rispetto al 

2014), in coerenza con la principale motivazione di vacanza, ammette che la presenza di un’offerta 

sportiva nella destinazione ha influenzato la propria scelta di vacanza. 

 

Il profilo dell’ospite invernale 

L’età media dei turisti intervistati è pari a 47 anni, con il turista italiano leggermente più giovane e una 

concentrazione relativamente maggiore nella classe 46-55. Poco intercettati sia giovani fino a 25 anni di 

età che ultrasessantacinquenni. Decisamente prevalente con il 53% delle risposte la vacanza di coppia; 

molto meno presente rispetto alle precedenti rilevazioni invernali nell’ambito la famiglia con figli (meno 

di un quarto dei rispondenti). Numerosi anche i gruppi organizzati, indice di una discreta presenza di 

turismo intermediato, senza però apprezzabili differenze tra italiani e stranieri. Tra le principali 

motivazioni di vacanza (possibili due risposte), la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale raccoglie 

la metà delle preferenze espresse dai rispondenti, senza differenze tra italiani e stranieri. Molto elevata al 
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pari delle precedenti rilevazioni (30% dei rispondenti) anche la motivazione legata alle opportunità 

enogastronomiche, e stranamente con percentuali ancora più elevate per la componente nazionale. 

Mentre tra gli stranieri (38% dei rispondenti) è in evidenza la motivazione legata ad un’offerta wellness 

benessere. Pressoché assente, come era immaginabile, la motivazione sci o una vacanza attiva all’insegna 

di diverse pratiche sportive sulla neve. Anche se una minoranza (17% dei rispondenti) afferma che è 

intenzionata ad acquistare uno skipass, per lo più giornaliero o frazione di giornata per concedersi una 

sciata. Buona adesione anche alla motivazione legata alle opportunità culturali, presente in ugual misura 

sia tra gli italiani che tra gli stranieri. 

 

Sensibilità ed interesse per la vacanza eco-sostenibile 

Si è voluto anche conoscere quanto peso possano rivestire misure di turismo ecocompatibile adottate 

dalla destinazione e dalla singola struttura ricettiva per rafforzare una scelta di vacanza. Non sembra che 

questo sia un aspetto particolarmente preso in considerazione. Solo il 6% lo ha valutato come fattore 

principale per la scelta della destinazione e ancora meno (il 2%) per la 

scelta della struttura ricettiva. La maggioranza ammette di non avere 

sufficienti informazioni al riguardo, indice che non è questo il terreno 

su cui si gioca la comunicazione e la promozione dell’ambito. Anche 

se poco più di un 30%, percentuale quasi analoga allo scorso anno 

ammette di aver considerato questo fattore almeno parzialmente 

nella sua decisione di scelta. Non pare quindi che questi turisti, sia 

fidelizzati che nuovi, abbiano dato particolare peso alle misure di 

turismo ecocompatibili adottate dalla destinazione o dalla singola 

struttura ricettiva per orientare la scelta della propria località di 

vacanza. 

Diversa invece la valutazione circa l’esistenza di aree tutelate, che 

potrebbe anche includere lo specchio del Garda settentrionale se si 

pensa ad esempio alla limitazione posta alla navigazione a motore, a differenza di quanto succede nelle 

altre due sponde veneta e lombarda del lago. In questo caso un terzo di intervistati afferma di aver scelto 

questa località di vacanza principalmente o addirittura esclusivamente per l’esistenza di aree tutelate. 

 

Valle di Ledro 

La Valle di Ledro risente positivamente del vicino lago di Garda, questo è messo in evidenza dai flussi 

estivi che mostrano una forte internazionalizzazione. 

Come visto nei precedenti dati sui flussi turistici la domanda nazionale ha rivestito, soprattutto in 

quest’ultima stagione, un’importanza rilevante. Poco meno della metà del totale italiano è rappresentato 

dalla Lombardia che stacca nettamente Emilia-Romagna e Veneto. 

Soffermandosi sulla domanda estera, la Germania rappresenta ben oltre la metà degli arrivi stranieri. Tale 

componente è sicuramente influenzata dall’attrattività del vicino lago di Garda. Segue a distanza 

l’Olanda, con un soggiorno prolungato e qualche difficoltà sia nel breve che nel medio periodo. Al terzo 

posto la Repubblica Ceca, con una lieve flessione rispetto al 2014 ma che non mina l’elevata crescita 

rispetto al 2009. 
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Per quanto riguarda il profilo dell’ospite si fa riferimento a delle interviste fatte presso gli uffici di 

informazione turistica i cui risultati sono restituiti all’interno del Report 2015 del Turismo Trentino. 

 

Il profilo dell’ospite estivo 

L'età media degli intervistati è di 51 anni, più alta rispetto alla rilevazione dell'estate 2014, che ammontava 

a 44 anni. Tra i 46 e i 55 anni si trova conseguentemente la maggiore concentrazione di intervistati, ma 

non mancano anche turisti più giovani, soprattutto appartenenti alla fascia di età 36-45 anni. Nell'ambito 

della Valle di Ledro si giunge prevalentemente in famiglia con figli (58% italiani, 61% stranieri) mentre la 

vacanza in coppia rappresentata il 31% dei casi. Pochi sono i turisti in vacanza con un gruppo di amici (circa 

7%). Tra le motivazioni di scelta dell'area (erano possibili due risposte) emerge sulle altre la ricerca di 

riposo e relax in un ambiente naturale (70% degli intervistati). In merito a questa motivazione non è molta 

la differenza tra italiani e stranieri. Il 50% degli intervistati afferma di essere alla ricerca di una vacanza 

attiva e quindi ha scelto quest'area per praticare sport ed escursioni. Il che significa che riposo e moderata 

attività fisica in più di un caso convivono. Per quanto riguarda la preferenza per una vacanza attiva si nota 

una differenza tra turisti stranieri ed italiani. La vacanza attiva interessa più della metà degli stranieri 

(61%) mentre gli italiani interessati da sport ed escursioni sono solo il 32%. Il 13% ha indicato come 

motivazione di vacanza le proposte per famiglie e bambini, motivazione ragionevole dal momento che il 

60% dei turisti è in vacanza con famiglia e figli. La struttura ricettiva preferita è l'albergo/residence (29%) 

non di molto superiore all'appartamento turistico che ottiene la preferenza del 26% degli ospiti. Rispetto 

all'estate 2014 gli appartamenti turistici vedono ridursi notevolmente le preferenze, passando dal 40% al 

26%. Al contrario l'hotel ed il campeggio aumentano la loro attrattività rispetto alla stagione estiva 2014. 

Da sottolineare il notevole incremento di preferenze per il campeggio, che passa dall'8% del 2014 al 24% 

dell'estate 2015, indice da un lato di una maggiore presenza di vacanzieri open air nell'estate 2015 grazie 

alle favorevoli condizioni climatiche, e dall'altro forse di un effetto abbastanza casuale nella selezione del 

campione di intervistati. 
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Il profilo dell’ospite invernale 

L’età media degli intervistati è abbastanza elevata (47 anni). Sono presenti in prevalenza famiglie con figli 

e poi coppie e gruppi di amici. Si tratta in sei casi su dieci di turisti fidelizzati, soggetti che si sentono 

affezionati alla destinazione, provenienti soprattutto da Lombardia e Veneto gli italiani; dalla Germania 

gli stranieri. Si fermano quasi una settimana, anche se più di un terzo indica una permanenza breve non 

superiore alle tre notti, preferendo soggiornare in albergo e a seguire in appartamento turistico e casa di 

proprietà, assegnando scarsa importanza all’adozione di misure di turismo ecocompatibile. Il budget per 

la vacanza è rimasto per lo più invariato rispetto alle precedenti vacanze invernali, ma sono più numerosi 

coloro che lo hanno diminuito rispetto a coloro che lo hanno aumentato. 

 

Sensibilità ed interesse per la vacanza eco-sostenibile 

In tema di ecocompatibilità, si percepisce una certa disinformazione, in quanto il 41% degli intervistati 

non possiede sufficienti informazioni al riguardo. Il 20% considera solo parzialmente l'adozione di queste 

misure per orientare la scelta della località di vacanza o della struttura ricettiva. Per una percentuale molto 

ristretta di turisti le misure di turismo ecocompatibile sono l'aspetto principale della scelta della vacanza 

o della struttura ricettiva (rispettivamente l'8% e il 6%).  

In merito alle aree tutelate nell'ambito della Valle di Ledro, i rispondenti si dividono principalmente in due 

grande categorie, circa il 45% sarebbe venuto comunque in vacanza in questa località indipendentemente 

dalle aree tutelate o non è a conoscenza dell'esistenza di queste ultime, l'altro 45% ha scelto questa 

località anche per la presenza di questi siti ma non rappresentano la motivazione principale: la restante 

quota di intervistati considera tali aree fattore principale se non esclusivo della scelta della destinazione. 

 

Comano Valle Salus 

L’ambito di Comano, che lavora prevalentemente nel periodo estivo in concomitanza con l’apertura dello 

stabilimento termale, è interessato da un flusso contenuto di turisti: quasi 33.000 arrivi e poco più di 

150.000 pernottamenti.  

 

 
Fra questi la maggior parte sono italiani. Il primo mercato regionale è rappresentato dalla Lombardia, 

seguita da Veneto ed Emilia Romagna, tre regioni che mostrano ottime prestazioni nell’ultima estate. Il 
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primo mercato straniero è la Germania, anch’essa registra un incremento di arrivi e presenze nell’estate 

2015. 

Il profilo dell’ospite estivo 

L’età media è pari a 46 anni, decisamente più giovane di quanto riscontrato nelle estati precedenti, 

quando la metà degli ospiti intervistati aveva un’età superiore ai 56 anni. In questo caso la fascia 

relativamente più rappresentata è quella compresa fra i 36 e i 45 anni con il 30% dei turisti. Un’altra 

caratteristica che differenzia il gruppo di intervistati del 2015 dalle precedenti edizioni è il prevalere delle 

famiglie con figli rispetto alle coppie (in prevalenza di senior). La motivazione principale di vacanza 

(possibili sue risposte) per oltre la metà degli intervistati è rappresentata dalle terme, seguita dalla ricerca 

di riposo e relax che è espressa da poco più di un terzo di intervistati e che in buona parte si sovrappone 

alle risposte di chi ha indicato la frequentazione delle terme. Meno presente la motivazione riconducile 

ad una vacanza attiva. Le terme per l’ambito di Comano rappresentano il fattore principale di attrazione 

turistica ma rispetto agli anni precedenti sembrerebbero più presenti, tra i curandi, i bambini rispetto a 

soggetti di età più avanzata. Questo spiega in buona parte la differenza riscontrata rispetto alle estati 

precedenti un’età media degli intervistati più bassa e una maggiore presenza di famiglie con figli. Come 

negli anni precedenti la tipologia di alloggio preferita è l’albergo, con il 57% dei rispondenti. La presenza 

accresciuta di famiglie con figli si riflette positivamente anche sulle aumentate preferenze accordate 

all’appartamento turistico che raccoglie nell’estate 2015 oltre un quarto di intervistati. In netto calo invece 

rispetto alle estati precedenti l’indicazione di B&B e agriturismi. 

 

Il profilo dell’ospite invernale 

Il numero di interviste effettuate non consente alcuna analisi. Si tratta di un ambito la cui proposta 

turistica si regge prevalentemente sull’offerta termale, ma nel periodo invernale lo stabilimento termale 

e l’annesso hotel delle terme sono aperti per periodi limitati. Non è un caso che dei 15 turisti intervistati, 

ben 13 indichino come motivazione prevalente della loro permanenza nell’ambito un ciclo di cure termali. 

Sensibilità ed interesse per la vacanza eco-sostenibile 

La scelta della località di vacanza non pare sia stata influenzata in modo determinante dall’adozione da 

parte della destinazione o della struttura ricettiva di misure di turismo ecocompatibile, nonostante la 

presenza del Parco Naturale Adamello-Brenta. Solo il 14% assegna a queste misure un fattore 

discriminante nella scelta, anche se poco più del 30% ammette di averne tenuto conto almeno in parte. 

Se si incrociano queste risposte con le principali motivazioni di vacanza si comprende ancora una volta 

come l’aspetto discriminante della scelta prima di ogni altra considerazione, siano le cure termali. 

Anche la presenza delle propaggini del Parco Naturale Adamello Brenta è considerato elemento 

importante o fondamentale della scelta solo dall’8% di intervistati. Come già rilevato anche nell’estate 

2014, si tratta, in prevalenza di turisti-curisti che possono apprezzare, accanto alle cure, un ambiente 

naturale stimolante, ma non ne fanno un motivo di scelta prioritario della vacanza. 
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Valle del Chiese 

Questo ambito raccoglie un numero limitato di turisti e totalizza meno di 50.000 pernottamenti nella 

stagione estiva. La componente italiana è maggioritaria. La contrazione del numero di pernottamenti dal 

lato della componente italiana è giustificata dalle perdite evidenziate dai tre principali mercati regionali: 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.  Le perdite di pernottamenti sul medio periodo, rispetto 

all’estate 2009, sono particolarmente sensibili per Veneto ed Emilia Romagna. La Germania e l’Austria, 

primo e secondo mercato estero, mostrano andamenti positivi in arrivi e presenze rispetto alla stagione 

precedente, ma solo la Germania fa registrare un incremento di pernottamenti nel medio periodo. 

 

 

Il profilo dell’ospite estivo 

L'età degli intervistati in media è di 46 anni. La Valle del Chiese ospita principalmente turisti italiani, 

provenienti dalla Lombardia e dal Veneto. L'arrivo nell'ambito con la famiglia e i figli è la modalità più 

frequente di stare in vacanza. Una presenza minoritaria è rappresentata dalle coppie. Le motivazioni di 

vacanza dei turisti che scelgono la Valle del Chiese come meta, sono principalmente, circa in egual misura, 

la ricerca di una vacanza attiva all'insegna dello sport e delle escursioni e dall'altro lato il riposo e il relax 

in un ambiente naturale. Pur con tutte le cautele del caso dovute al limitato numero di osservazioni 

sembrerebbe che la vacanza attiva sia ricercata maggiormente dai turisti stranieri, mentre tranquillità e il 

riposo sono preferiti dagli ospiti italiani. Questi ultimi invece attribuiscono maggiore importanza, rispetto 

al turista straniero, alle opportunità culturali. L'intervistato italiano associa alla dimensione del relax e del 

riposo, l'opzione cultura. Per quanto riguarda le tipologie ricettive l'albergo/residence e l'agriturismo/B&B 

sono le strutture che i turisti dell'ambito frequentano maggiormente. Al terzo posto il campeggio che, 

rispetto all'estate 2014, slitta al terzo posto dopo agriturismo/B&B. 

 

 

Il profilo dell’ospite invernale 

L’età degli intervistati è relativamente giovane e pari in media a 40 anni (42 la scorsa stagione invernale). 

A frequentare l’ambito, come evidenziato anche nelle precedenti rilevazioni invernali, sono soprattutto 

le famiglie con figli. Come gli anni scorsi, tra gli intervistati il peso dei turisti stranieri ammonta a circa un 
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quinto del totale, una quota che corrisponde alla quota di stranieri registrata sul totale arrivi del 

movimento certificato, con l’esclusione di seconde case e alloggi privati non gestiti in forma 

imprenditoriale. Tra le regioni italiane primeggia la Lombardia seguita dal Veneto, così come evidenziano 

i dati ufficiali riferiti al totale arrivi del movimento certificato. Sulle motivazioni di scelta della vacanza 

(possibili due risposte) totalmente assente è la motivazione legata alla pratica dello sci alpino (anche se 

quattro intervisti su dieci dichiarano di saper sciare), come pure esigua appare la motivazione di una 

vacanza attiva sulla neve diversa dalla pratica dello sci alpino. Al primo posto, per numero di preferenze 

espresse, si registra l’interesse per un’offerta gastronomica, che si accompagna al desidero di una vacanza 

all’insegna del relax. 

 

Sensibilità ed interesse per la vacanza eco-sostenibile 

Per quanto riguarda il tema dell'ecocompatibilità riferita alla scelta 

della destinazione, bisogna sottolineare come buona parte di italiani e 

stranieri non abbia sufficienti informazioni al riguardo. Una ridotta 

quota di ospiti ha considerato l'ecocompatibilità come principale 

aspetto per la scelta della vacanza, ancora inferiore risultano essere i 

turisti che considerano tale tema aspetto principale per la scelta della 

struttura. Attraverso una maggiore sensibilizzazione e informazione si 

riuscirebbe forse ad incrementare la percentuale di turisti che 

considerano l'ecocompatibilità elemento centrale per la scelta.  

In merito alla conoscenza di aree tutelate da parte dell'ospite, ci si 

attesta sotto la media registrata a livello provinciale: il 42,8% degli 

intervistati afferma di non essere a conoscenza dell'esistenza di aree 

tutelate e il 25% sarebbe venuto comunque in vacanza nel Chiese anche 

in assenza di aree tutelate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attraverso una 

maggiore 

sensibilizzazione e 

informazione si 

riuscirebbe forse ad 

incrementare la 

percentuale di turisti 

che considerano 

l'ecocompatibilità 

elemento centrale per 

la scelta. 
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CONSIDERAZIONI SUI PROFILI DELL’OSPITE NELLA RISERVA DI BIOSFERA 

Analizzando le principali provenienze ed il profilo dell’ospite invernale ed estivo all’interno dell’area MaB 

UNESCO, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 il mercato interno di tutti gli ambiti turistici è costituito in maniera prevalente da tre regioni: 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; 

 il mercato estero, invece, vede al primo posto il mercato tedesco (supera il 50% sul tot. degli arrivi 

stranieri in tutti e quattro gli ambiti turistici) seguito a distanza da altri Paesi germanofoni 

(Austria, Svizzera). In alcuni ambiti, soprattutto nel Garda Trentino, è molto presente il mercato 

inglese, mentre in quello di Ledro da sottolineare è la presenza di turisti olandesi. Negli ambiti 

della Comano Valle Salus e della valle del Chiese, il turismo straniero è invece ancora molto 

contenuto. 

 L’ospite estivo varia molto a seconda dell’ambito. Mentre nella Comano Valle Salus, come anche 

in valle del Chiese, prevale l’ospite italiano che si dedica per lo più al relax e alla vacanza termale, 

nel Garda Trentino, ma anche in valle di Ledro, prevale la vacanza attiva scelta per lo più dalla 

componente straniera dei turisti intervistati e che comunque non esclude la motivazione della 

vacanza relax. Alla luce di questi dati sarebbe auspicabile l’estensione ed il potenziamento della 

vacanza attiva in tutto il territorio della Riserva di Biosfera per garantire da un lato un aumento 

dei flussi stranieri nei territori dove attualmente prevale un turismo italiano, dall’altro per 

aumentare l’offerta degli ambiti che già oggi la propongono con successo ed i cui numeri sono in 

costante aumento;  

 Il profilo dell’ospite invernale presenta meno differenze rispetto a quello estivo. In tutta la Riserva 

di Biosfera pare prevalere un profilo dell’ospite legato maggiormente al wellness ed al benessere. 

Manca quasi del tutto in inverno la motivazione della vacanza attiva, anche perché pochissimi 

ospiti che soggiornano nella Riserva di Biosfera dichiarano di essere interessati allo sci alpino delle 

vicine stazioni sciistiche. Interessante è la motivazione enogastronomica espressa soprattutto 

dagli ospiti italiani del Garda Trentino: una motivazione che potrebbe ulteriormente essere 

sviluppata a livello di Riserva di Biosfera andando ad intercettare e potenziare le unicità dell’area 

MaB (borghi, specialità enogastronomiche, …). 

 Secondo l’indagine contenuta nel rapporto Turismo 2015 della Provincia autonoma di Trento 

all’interno dei quattro ambiti turistici della Riserva della Biosfera, non vi è una grande 

consapevolezza sul significato di eco compatibilità/ vacanza sostenibile. Fra gli intervistati si 

sottolinea, infatti, una certa disinformazione sull’argomento ed un interesse ridotto. Attraverso 

la formazione dei propri operatori turistici, la Riserva di Biosfera potrebbe contribuire ad 

aumentare questa consapevolezza affidando all’operatore il “compito” di educare ai temi della 

sostenibilità il proprio ospite. In questo modo si contribuirebbe all’affermazione della vacanza 

sostenibile, concretizzando con azioni concrete i principi promossi dal Programma MaB UNESCO 

ed educando “l’ospite” a prestare sempre maggiore attenzione a forme di turismo ecocompatibili 

e sostenibili. 
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1.2 Indagine sul ruolo del territorio nella promozione locale on-line 

1.2.1 Introduzione al processo di scelta della località 

La raccolta di informazioni sul territorio rappresenta un’attività basilare per il progetto di ricerca proposto, 

in quanto la capacita di creare ed analizzare banche dati genera la possibilità di far emergere elementi 

non ancora emersi dagli studi fino ad ora condotti. Per questa motivazione sono stati implementati nuovi 

approcci di studio oltre all’analisi delle variabili turistiche, le quali sono fin da sempre al centro 

dell’attenzione dell’apparato statistico provinciale. L’Analisi Desk del precedente capitolo ha permesso di 

comprendere la composizione del settore ricettivo locale; il prossimo passo è comprendere come l’offerta 

turistica è presentata sul web, fondamentale strumento per la diffusione delle informazioni. 

Nella comunicazione turistica tendenzialmente vi è una frammentazione dei contenuti riguardanti il 

territorio, la quale può impedire la creazione di un messaggio univoco o alterare la natura dello stesso. 

Tali elementi derivano dal fatto che l’industria turistica è animata da una moltitudine di micro-piccole 

aziende, spesso molto diverse e con approcci assai divergenti. Tale polverizzazione dell’offerta porta ad 

una notevole difficoltà nell’organizzare ogni singolo messaggio lanciato sul Web, per cui le organizzazioni 

di promozione turistica si trovano nel difficile ruolo di aggregare le attività/comunicazioni e farle rientrare 

sotto un cappello unitario con una strategia ben definita e con un messaggio chiaro ed univoco.  

La futura gestione della Riserva della Biosfera UNESCO dovrà sviluppare politiche locali per promuovere 

i propri valori, in primis, all’interno delle comunità locali, però senza tralasciare il forte tessuto 

imprenditoriale territoriale. Un’indagine che analizzi la promozione web permetterà di comprendere 

come la Riserva della Biosfera potrà inserire ed integrare il suo messaggio all’interno dell’ “industria” 

turistico-ricettiva. Un elemento da prendere in estrema considerazione è la propensione delle attività 

del territorio di essere vettore del messaggio di organizzazioni di valorizzazione territoriale già 

presenti. Come viene evidenziato dall’analisi, tale fattore presenta una notevole eterogeneità derivante 

dalle caratteristiche naturali ed economiche dell’ambito turistico, perciò la Riserva della Biosfera potrà 

sottoporre alle diverse località differenti politiche di integrazione del messaggio Biosfera. 

 

Il processo di acquisizione delle informazioni 

L’indagine proposta mira ad analizzare il grado di coinvolgimento del 

territorio della Riserva della Biosfera UNESCO nell’esperienza di 

navigazione e ricerca degli utenti. Il processo di acquisizione delle 

informazioni on line non è casuale, in quanto i turisti hanno precisi 

schemi mentali che li portano a visitare determinati intermediari on line 

e, successivamente, ad approfondire la ricerca sui portali di proprietà. 

Analizzando come vengono prese le scelte in merito alla località 

turistica, possono essere individuati alcuni processi comuni a tutti i 

viaggiatori. In questa sede analizzeremo un paio di processi decisionali 

per comprendere quali informazioni territoriali il visitatore cerca su 

internet. 

Analizzando come 

vengono prese le 

scelte in merito alla 

località turistica, 

possono essere 

individuati alcuni 

processi comuni a 

tutti i viaggiatori. 
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1. Processo Geografico Razionale 

I viaggiatori maggiormente razionali sviluppano un processo geografico a tre livelli, che li porta a scegliere 

dapprima il territorio dove effettuare la vacanza, successivamente la località turistica e infine la struttura 

ricettiva. Per la scelta territoriale il decisore può essere influenzato da un’ampia quantità di variabili come 

esperienze pregresse, passaparola, informazioni culturali, abitudini o sport, ecc… Invece per la scelta della 

località turistica il visitatore ha necessità di informazioni specifiche fornite dagli operatori del territorio 

(Alberghi, Apt, Parchi, enti locali…) o da siti intermediari come Booking e Tripadvisor, che gli 

permetteranno di pianificare la vacanza e le attività ad essa connesse. Infine, il visitatore cercherà una 

struttura ricettiva adatta alle sue esigenze utilizzando i profili aziendali sugli intermediari, i motori di 

ricerca ed i siti di proprietà delle aziende. 

Oltre alle informazioni direttamente collegate al soggiorno, nel processo razionale il sito aziendale ha 

la necessità di mostrare visivamente posizione nella località e le attività che l’albergo permette di 

effettuare nel territorio, perché molte altre informazioni sono già state acquisite nella scelta della 

località turistica. 

 

 

 

 

 

3. Scelta della struttura ricettiva

Esperienza pregressa - passaparola
Sito aziendale, profili aziendali su intermediari 

turistici, social... 

2. Scelta della località turistica

Esperienza pregressa - passaparola
Siti Apt, intermediari turistici (Booking, Tripadvisor, 

Expedia, AirBnB), blog, video on line, ecc

1. Scelta territoriale

Esperienza pregressa - passaparola Informazioni e motivazioni personali
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2. Processo Geografico Inverso 

In questa tipologia di processo decisionale il visitatore sceglie direttamente la struttura ricettiva (solo una 

scelta globale invece dei tre step), normalmente per passaparola o per esperienze pregresse. In questo 

caso la principale fonte di informazioni è il portale aziendale che ha la funzione di suscitare interesse nel 

visitatore e di veicolarlo verso altri siti di promozione locale in base ai suoi interessi (Apt, Parchi, Guide 

Alpine, Pesca Sportiva, Arrampicata, ecc). Per cui il portale non si dovrà inserire in un contesto ormai già 

ben delineato, ma dovrà fare una narrazione visiva ed informativa del territorio di riferimento, 

accrescendo il valore offerto al turista. 

Per questa tipologia di scelta è importante che vi siano dei collegamenti tra il sito aziendale e l’offerta 

turistica locale, che possono essere rappresentati dai brand turistici, dalle collaborazioni con 

operatori locali e da pagine informative sul territorio. 

 

 

 

Tra queste due tipologie di scelta vi sono numerosi altri processi che portano un visitatore a scegliere una 

località o una struttura ricettiva rispetto ad un’altra; però in questa sede il fine non è comprendere la 

tipologia di scelta, ma le informazioni territoriali di base che un sito deve avere per intercettare/suscitare 

l’interesse del turista. I due brevi esempi hanno permesso di capire che: 

1. I contenuti multimediali (immagini e video) sono fondamentali per far comprendere al turista 

dove è posizionata la struttura nel territorio e hanno una funzione di sintesi dell’offerta. Nel caso 

di un albergo, in base alla sensibilità o alla strategia comunicativa della direzione, la 

rappresentazione visiva potrà essere focalizzata sulla struttura, sul territorio circostante, sulla 

vacanza in famiglia, sull’integrazione dell’albergo nella località, ecc. Più i contenuti 

Scelta territoriale

Scelta della località turistica

1. Scelta della struttura ricettiva

Esperienza pregressa - passaparola
Sito aziendale, profili aziendali su intermediari 

turistici, social... 
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rappresentano il territorio e ne mostrano le peculiarità, più saranno idonei ad intercettare gli 

utenti che effettuano un processo geografico inverso. Un altro elemento da tenere in 

considerazione è che i contenuti multimediali devono fornire la percezione al turista di essere già 

nella località, attraendone l’interesse e fermandolo maggiore tempo sul portale. 

2. Le informazioni descrittive sul territorio sono importanti perché, ad esempio, nel caso del 

processo geografico razionale, permettono di istruire i visitatori che non sono passati per portali 

informativi o che non hanno conoscenze dirette o esperienze del territorio. Ovviamente anche 

chi sceglie direttamente la struttura ricettiva sarà molto interessato a capire il contesto di 

riferimento. 

3. I brand territoriali diventano molto importanti quando il turista non ha un’approfondita 

conoscenza del contesto di rifermento e sono un veloce collegamento con le organizzazioni che 

offrono servizi aumentando il valore dell’offerta. Essi possono essere brand di Aziende di 

promozione turistica, di parchi naturali, di associazioni di promozione locale, di enti, ecc. 

4. Le collaborazioni sul territorio sono un elemento molto importante in quanto: 

o nella scelta della struttura ricettiva permettono di pianificare in anticipo attività a 

corollario della vacanza, 

o nella scelta della località, permettono di comprendere se la zona di riferimento è idonea 

a determinate tipologie turismo (attiva, relax e benessere, enogastronomica, culturale, 

ecc). 

 

 

 

  

Le immagini e video sono necessarie per creare un 

collegamento bidirezionale tra struttura e territorio, 

Le informazioni descrittive istruiscono il turista al 

territorio e aumentano il valore del servizio ricettivo, 

I brand territoriali e le collaborazioni permettono di 

contestualizzare l’attività ricettiva e di comprendere 

velocemente le opportunità offerte. 

 

+
 

+ 
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1.2.2 Metodologia dell’indagine 

L’indagine si basa sull’analisi dell’esperienza dell’utente web sui portali delle attività prese in 

considerazione, evidenziandone la capacità di trasmettere informazioni del territorio. Non è di certo facile 

studiare oggettivamente un campione di siti per comprendere quale percezione forniscano di una località, 

perché questa tipologia di ricerca è poco adatta per sistemi quantitativi. Per questa motivazione si è 

sviluppato un sistema qualitativo a classi per ogni variabile in analisi, che permetta di valutare un sito in 

modo oggettivo in merito alla sua struttura e design. 

Ad esempio, nel caso dell’utilizzo di immagini del territorio, per tutti i siti è stato indagato se esse fossero 

in primo piano nella homepage, in secondo piano o se non ne fosse presente alcuna rilevante.  

I fenomeni analizzati sono: 

1. uso di immagini del territorio, 

2. presenza di informazioni descrittive sul territorio, 

3. presenza di brand territoriali, 

4. collaborazioni esterne alla diretta attività ricettiva. 

 

Il campione dell’indagine 

L’indagine è composta da un campione di 121 osservazioni per una popolazione di circa 800 aziende 

ricettive sul territorio dei quattro ambiti turistici rientranti nella Riserva della Biosfera. Le osservazioni 

sono state suddivise per ambito turistico e per tipologia di attività e la selezione è stata eseguita 

direttamente con i motori di ricerca Google e Booking, gli intermediari più importanti per il settore 

ricettivo. 

 

Deve essere considerato che la selezione può soffrire di sovrastima dei risultati per la seguente 

motivazione: questa indagine mira a comprendere la qualità della comunicazione e la relativa 

integrazione con il territorio. Partendo dal presupposto che le aziende con una comunicazione di alta 

Apt
3% Servizi

12%

Strutture ric. livello 2
34%

Strutture ric. livello 3
37%

Strutture ric. livello 1
14%

Composizione del campione per tipologia di attività
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qualità saranno maggiormente rintracciabili sui motori di ricerca, si 

può comprendere come nel campione selezionato ce ne sarà una 

percentuale maggiore rispetto alla popolazione reale. Essendo consci 

di questa problematica, si pensa comunque che l’utilizzo dei motori di 

ricerca per la selezione sia migliore rispetto alla scelta casuale perché 

sarà verosimilmente più idonea a rappresentare l’utenza e il traffico on 

line sui siti di promozione turistico-ricettiva. 

 

Il campione di riferimento è suddiviso in cinque categorie in base alla 

natura dell’organizzazione: 

1. aziende di Promozione Turistica (Apt), organizzazioni locali 

che operano come principali promotori e coordinatori del 

territorio; 

2. aziende che forniscono servizi al turismo (Servizi), imprese attive nell’offerta di servizi altamente 

correlati all’industria turistica (Guide Alpine, Istruttori di Windsurf, Canyoning,…); 

3. strutture ricettive livello 1, offerta turistica di fascia alta riferita ad un target di consumatori con 

alte capacità di spesa (hotel 4 e 5 stelle); 

4. strutture ricettive livello 2, strutture alberghiere di fascia media (alberghi 3 stelle),  

5. strutture ricettive livello 3, attività alberghiere economiche (alberghi <3 stelle), appartamenti in 

affitto da privati, campeggi, Bed and Breakfast, locande e tutta la ricezione diretta a consumatori 

con bassa capacità di spesa o che ricercano un’offerta alternativa all’alberghiero. 

 

Nell’indagine sono state utilizzate delle etichette per i seguenti ambiti turistici definiti dalle statistiche 

PAT: 

 Garda per Garda trentino 

 Chiese per la Val del Chiese  

 Ledro per la Val di Ledro 

 Comano per Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 

 

La composizione geografica del campione di riferimento è stata studiata dai dati raccolti all’interno 

dell’Analisi Desk. Le quote di partecipazione geografica al campione sono state calcolate partendo da 

quelle della popolazione di attività ricettive, modificandole leggermente per avere un numero minimo di 

valori all’interno degli ambiti ricettivi minori. Nello specifico, la popolazione reale delle attività ricettive è 

dislocata nel 69% dei casi nell’ambito turistico del Garda; questo sbilanciamento non può essere replicato 

all’interno del campione d’indagine a causa della sua limitata numerosità, perciò si è optato di abbassare 

questa quota al 59% e di redistribuire tali osservazioni sugli altri 3 ambiti analizzati, in particolare sul 

Chiese e Comano. 

 

…l’utilizzo dei motori di 

ricerca per la selezione 

sia migliore rispetto alla 

scelta casuale perché 

sarà verosimilmente più 

idonea a rappresentare 

l’utenza e il traffico on 

line sui siti di 

promozione turistico-

ricettiva. 
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1.2.3 Immagini del territorio 

L’utilizzo di una grafica efficace permette ad un sito aziendale di cambiare completamente la percezione 

dell’attività aziendale da parte dell’audience; allo stesso modo una grafica inefficace o focalizzata su 

elementi non ricercati dagli utenti renderà il portale inefficace. Nel caso del turismo, un sito aziendale 

promuove il territorio quando lo mette in primo piano, lasciando gli aspetti della struttura e i dettagli del 

servizio d’accoglienza in seconda posizione.  

Un sito con le immagini territoriali in primo piano non deve solamente mostrare dei contenuti di immagini 

nella prima schermata, ma deve essere progettato per far sì che essi siano ciò che l’utente farà caso 

appena entra nel sito. In questi casi il territorio, o l’integrazione della struttura in esso, sono il soggetto 

principale della comunicazione. 

Per lo studio dell’integrazione delle immagini territoriali nei portali aziendali è stata seguita una 

procedura ben definita: 

 

 

 

  

Primo accesso al sito aziendale.

Sono presenti immagini-video significative e rappresentative del territorio nella prima 
schermata della Homepage?

Sì.

Valore osservazione:

Immagini in I Piano

No.

Sono presenti immagini-video significative 
e rappresentative del territorio nel corpo 

dell'Homepage o nelle altre pagine? 

Sì.

Valore osservazione:

Immagini in II Piano

No.

Valore osservazione:

Nessuna Immagine Significativa
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Esempio Immagini in I piano 
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Esempio Immagini in II piano 
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Esempio: Nessuna immagine significativa 
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Come è mostrato dai grafici sottostanti, l’indagine ha evidenziato che il 51% delle osservazioni hanno 

immagini in primo piano sui portali on line, il 35% in secondo piano e solamente il 14% non presenta alcuna 

immagine significativa. 

 

 

Un elemento molto importante da considerare è che circa un’attività turistica su sette non basa la sua 

comunicazione visiva sul territorio, perciò non lo considera molto rilevante a fini turistici. Nel dettaglio 

questa situazione si aggrava fino ad un’attività su cinque nei Servizi e negli alberghi di fascia alta. 

Le attività ricettive maggiormente coinvolte con il territorio sono 

quelle economiche e rivolte ad un turismo alternativo a quello 

alberghiero (livello 3), in quanto nel 60% dei casi vi basano la propria 

comunicazione. Non sorprende che le Apt abbiano una 

comunicazione pesantemente basata su immagini territoriali. 

Esplorando i dati su una base geografica, si può notare che Ledro basa 

la sua comunicazione visiva sulle immagini del territorio; ben nell’80% 

dei casi le immagini sono in primo piano e nel restante 20% sono in 

secondo piano. Segue Comano con rispettivamente il 60% e il 40% e 

Chiese con 35% e 65%. Invece nella zona del Garda il 23% delle 

osservazioni non presenta alcuna immagine territoriale. 

 

Immagini in I Piano
51%

Immagini in II Piano
35%

Nessuna Immagine
significativa

14%

Le immagini del territorio nella comunicazione web locale -
dati aggregati

Le attività ricettive 

maggiormente 

coinvolte con il 

territorio sono quelle 

economiche e rivolte ad 

un turismo alternativo a 

quello alberghiero 
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1.2.4 Informazioni descrittive del territorio 

Se le immagini territoriali servono per creare un collegamento visivo tra la struttura e la località, le 

informazioni descrittive sul territorio sono fondamentali per rafforzare la coscienza del turista sulle 

opportunità riservate dalla località. Ogni portale turistico dovrebbe essere capace di offrire informazioni 

sintetiche e utili alla pianificazione della permanenza in loco, soprattutto sulle attività correlate al 

soggiorno. Potrebbe sembrare un’affermazione abbastanza ridondante e ovvia, ma i dati mostrano che è 

abbastanza normale trovare siti ricettivi che non evidenzino le opportunità fornite dal territorio. 

Come per l’utilizzo di immagini territoriali si è utilizzato un punteggio a tre classi: 

 Info in I Piano; in questa classe sono presenti i portali che contengano riferimenti accattivanti 

inerenti la località turistica. Per necessità di sintesi non possono essere inserite descrizioni 

esaustive nella homepage o nella parte alta, ma è importante che sia creata una combinazione di 

immagini e testi che portino il visitatore ad interessarsi e ad accedere a pagine interne o siti esterni 

predisposti allo scopo di valorizzazione territoriale. 

 Info in II Piano; vi fanno parte i portali che contengono informazioni sul territorio come accessori 

della comunicazione, ma che non le rendono abbastanza visibili per essere d’impatto su un grande 

numero di visitatori. 

 Nessuna info significativa; sono i siti internet che non contengono alcuna informazione 

significante del territorio e che non fanno alcun sforzo per promuoverlo verso gli utenti web. 

 

Esempio di un sito della classe Info in I Piano 

 

Nota: il link “Tenno – Tra storia e natura” ha una combinazione di testi e posizione accattivanti 
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Esempio di un sito della classe Info in II Piano 

 

Nota: le informazioni sul territorio sono contenute in “Experience” 

 

Esempio di un sito della classe Nessuna Info Significativa 
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L’indagine sul campione mostra che circa una struttura ricettiva su quattro fa un forte utilizzo delle 

informazioni sul territorio per promuovere il proprio servizio on line e 

circa due su quattro (45%) ne fanno un uso accessorio (Info in II Piano). 

In aggiunta si può notare come nel 29% delle osservazioni non vi sia 

alcuna informazione significante sul portale aziendale. Visti i risultati 

dell’uso delle immagini, questi valori sono abbastanza prevedibili: nella 

comunicazione on line si tende ad utilizzare sempre più l’immagine che 

il testo, talvolta dimenticando che quest’ultimo, se adeguatamente 

formulato, ha una capacità comunicativa estremamente alta. In 

aggiunta, le immagini territoriali sono facilmente utilizzabili per creare 

grafiche più o meno efficaci. In molti casi esse sono inserite 

maggiormente come riempimento che come strumento di 

comunicazione. 

 

  

I servizi al turismo sono le attività che utilizzano meno le informazioni sul territorio per la propria offerta 

on line, a differenza delle Apt che ne fanno il proprio core business. A differenza di quanto visto per l’uso 

delle immagini, le strutture economiche e alternative all’alberghiero (Livello 3) non sono quelle che 

puntano maggiormente sull’educare l’ospite: infatti le strutture tipiche dell’alberghiero di fascia media 

(Livello 2) hanno un 35% di osservazioni in I piano, contro un 18% di quelle di livello 3. 

Info in I Piano
26%

Info in II Piano
45%

Nessuna Info 
Sifnificativa
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Le informazioni del territorio nella comunicazione web locale -
dati aggregati
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Il grafico seguente presenta una netta differenza tra la comunicazione on line della zona del Garda e delle 

altre tre aree limitrofe: Ledro, seguito da Comano e Chiese, presentano siti on line tipicamente presidiati 

da informazioni sul territorio. Ben la metà delle strutture di Ledro puntano sull’istruire il turista al territorio 

durante la sua visita al sito aziendale. Comano e Chiese seguono con un valore del 36% e del 22%. Il 

fenomeno studiato presenta una netta differenza nel comportamento degli operatori del Garda, la metà 

dei quali non hanno alcuna informazione significativa sui loro siti e solo il 18% ne dà una descrizione 

accattivante nella prima schermata. 
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1.2.5 I brand territoriali 

L’utilizzo di brand territoriali permette alle attività di creare un rapido collegamento con realtà locali 

collegate direttamente o indirettamente all’offerta proposta. Nel caso del brand di un’azienda di 

promozione turistica vi sarà un collegamento con una rete di servizi ed offerte. Possono essere anche 

presenti brand di organizzazioni territoriali (Reti di Riserve, Ecomuseo, Parchi Naturali) o aziende che 

offrono servizi correlati alle attività ricettive (guide alpine, terme e benessere, prodotti locali, ecc). 

Per prima cosa è stata analizzata la disponibilità delle aziende di inserire brand territoriali generici nei siti 

on line e successivamente si è andato in profondità analizzando quali tipologie di Brand sono 

maggiormente ricorrenti. 

Come nei casi precedenti, sono state create tre classificazioni in base alla presenza del brand territoriale 

all’interno della grafica. Nel caso in cui vi siano brand molto visibili nella prima schermata, tipicamente in 

alto, è stato assegnato punteggio Brand in I Piano, invece quando sono presenti nel footer6 è stato 

assegnato Brand in II Piano. Nel caso in cui non vi siano brand territoriali l’osservazione ha il valore di No 

Brand Significativi. 

Esempio di un sito della classe Brand in I Piano 

 

 

Esempio di un sito della classe Brand in II Piano 

 

                                                           
6 Il Footer è una barra degli strumenti ai piedi della pagina web nella quale solitamente sono inseriti link ed 
informazioni genericamente ricercate dagli utenti.  
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L’analisi ha evidenziato che solo una piccola parte dei portali turistici (16%) ha un’evidente presenza di 

Brand territoriali e che quasi la metà non ne presenta alcuno. Da tale fattore si può desumere che vi sia 

una limitata integrazione tra la comunicazione di territorio e quella dei singoli operatori. 

 

Come è stato evidenziato nella fase precedente di questa analisi, le attività economiche che puntano 

maggiormente sui brand territoriali sono le strutture alberghiere di livello 2, seguite a breve distanza da 

quelle economiche di livello 3. Allo stesso modo solo il 30% delle aziende che promuovono servizi non 

utilizzano brand territoriali. Da notare che in questa analisi sono state osservate due Aziende di 

Promozione Turistica che non utilizzano alcun brand territoriale al di fuori del proprio. 
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Dal punto di vista geografico si può notare che l’ambito territoriale che ne fa maggiore uso sia la zona del 

Chiese, dove l’80% delle osservazioni hanno dei brand nell’homepage, delle quali il 45% in I Piano. A 

seguire vi è la zona di Comano che presenta valori simili al Chiese, abbassando la quota dei brand in I Piano 

al 27%. Valori decisamente differenti li mostrano la zona di Ledro e Garda, rispettivamente con il 60% e il 

40% di siti contenenti brand territoriali e con una percentuale ben al di sotto del 10% con brand in I Piano. 

 

Nella ricerca sono state trovate diverse tipologie di brand territoriali: da quelli rivolti alla promozione 

turistica provinciale o locale, a quelli inerenti ad attività locali o aree protette. I dati mostrano che le 

attività di esclusiva promozione turistica sono quelle maggiormente utilizzate nella comunicazione con il 

77% dei portali (contenenti brand territoriali) contengono i brand delle Aziende di Promozione Turistica e 

il 64% quelli di Trentino Marketing. In secondo piano rimangono tutte le attività locali e non che 

promuovono elementi culturali o naturalistici, come le aree protette e gli ecomusei. 
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Volendo comprendere tale fenomeno dal punto di vista geografico si può notare che l’80% delle 

osservazioni delle zone di Ledro e Garda utilizzano i brand delle Aziende di Promozione turistica e di 

Trentino Marketing. Questa percentuale scende attorno al 60% negli ambiti Comano e Chiese, dove vi 

sono numerose attività locali ed aree protette coinvolte nella comunicazione. 
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1.2.6 Collaborazioni esterne  

L’ultima parte dell’analisi è dedicata a comprendere se i portali on line siano anche mezzi di vendita diretta 

del territorio oltre che della sua promozione. Sono state ricercate tutte quelle attività di informazione e 

di distribuzione di contatti che permettano ai potenziali visitatori di pianificare precedentemente al 

soggiorno attività sportive, culturali, benessere ed enogastronomiche. In molti casi le aziende ricettive 

creano delle vere e proprie collaborazioni con aziende del territorio che offrono specifici servizi al turismo, 

ottenendone entrambe in cambio maggiore visibilità e possibilità di crescita. 

Durante la raccolta dei dati sono stati presi in considerazione solamente i portali che promuovono 

l’attività di altre aziende locali, citandone le opportunità e le offerte riservate alla propria clientela. Tali 

collegamenti sono molto più incisivi sul turista delle descrizioni generiche delle potenziali attività sul 

territorio. Al fine dell’analisi è molto importante comprendere come il territorio sia capace di promuoversi 

integrando l’offerta e la comunicazione, aumentando l’impatto sul visitatore di quest’ultima. 

I dati mostrano che all’incirca un terzo delle aziende ricettive delle aree di Comano, Chiese e Ledro 

integrano collaborazioni esterne nei propri portali on line. A distanza si può trovare il Garda con un’attività 

su quattordici. Questa differenza potrebbero essere anche frutto di campioni di piccole dimensioni e non 

rappresentativi del territorio, ma di certo non possono che suscitare un certo interesse. 

 

Analizzando i dai raccolti sulle collaborazioni esterne si possono notare delle attività di collaborazione 

estremamente interessanti ai fini dell’analisi. 

Le associazioni dei pescatori hanno compreso come integrare la 

propria comunicazione con quella alberghiera creando un brand e 

una presenza comune in tutto il Trentino. Nell’immagine 

sottostante si può notare come sia stato creato un particolare 

modulo standard che i clienti possono utilizzare per acquistare i 

permessi di pesca installabile su qualunque sito del territorio. 

Tramite questo strumento facile e veloce da utilizzare, le 

associazioni riescono ad integrare la propria offerta con decine di 
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portali su tutto il territorio della riserva della biosfera. Nell’analisi si è riscontrato che ben 7 portali 

adottano questo plug-in. 

 

Come può essere notato dal grafico sottostante si può notare che il settore ricettivo crea e promuove 

collaborazioni con un ventaglio eterogeneo di attività presenti sul territorio. Oltre al fenomeno della 

pesca non vi sono altre organizzazioni che mirano a promuoversi attivamente con collaborazioni con gli 

operatori turistici. 
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 CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE ON-LINE DEL TERRITORIO  

 Studiando gli operatori ed il loro approccio alla comunicazione aziendale, si è notato che 

tipicamente quest’ultima rispecchia la loro sensibilità nei del confronti territorio. Si potrebbe 

affermare che i siti internet sono chiari strumenti per comprendere se nella vision aziendale sia 

dato un ampio spazio alla valorizzazione del territorio di riferimento o se sia solamente un 

elemento dell’offerta turistica. Questi fattori sono molto importanti per la Riserva della Biosfera 

perché essa si troverà ad interfacciarsi con un’ampia rete di attività ricettive, perciò le sarà molto 

utile comprendere in quali zone vi siano maggiori spazi per allacciare collegamenti e 

collaborazioni con il tessuto sociale ed economico. 

 Come è stato sottolineato durante l’analisi desk, è presente una marcata eterogeneità del 

territorio della Riserva della Biosfera UNESCO. Nella comunicazione territoriale tale elemento si 

materializza con approcci nettamente differenti alla presentazione delle attività e della loro 

integrazione con l’ambiente circostante. Come è stato evidenziato dai dati raccolti, le aree 

periferiche al Garda (Comano, Ledro e Chiese) hanno una maggiore sensibilità nei confronti del 

territorio e lo promuovono maggiormente tramite immagini, informazioni, brand territoriali e 

collaborazioni. Questo fenomeno non può che essere direttamente collegato al brand “Garda”, 

del quale beneficiano tutti gli operatori insediati in questa area. Dati i trend di crescita 

dell’attrattività della zona del Garda, del costante aumento degli arrivi e della presenza di un 

sistema turistico sviluppato, i singoli operatori si sentono nella situazione di potersi permettere 

una comunicazione povera di contenuti territoriali, confidando che l’immaginario del turista 

riguardante il Garda sia già ben ricco ed assodato. 

 Si può notare che gli imprenditori tendenzialmente non stringono accordi di promozione 

reciproca con le istituzioni territoriali o le aziende locali paragonate ad esse. Un esempio sono le 

aree protette che in alcuni casi sono state citate nella parte informativa del sito e nei brand 

territoriali, ma che non compaiono tra le collaborazioni locali (attività di promozione diretta 

strumentale all’offerta ricettiva). Questo elemento denota che su territorio vi è la 

consapevolezza del patrimonio naturalistico, ma il suo utilizzo a fini di promozione turistica 

privata può essere ulteriormente sviluppato. 

 In molti casi le immagini territoriali sono inserite come riempimento degli spazi vuoti del sito, 

piuttosto che come strumento di comunicazione. 

 I brand territoriali nella Valle del Chiese sono un interessante esempio di valorizzazione di un 

territorio dove il turismo è ancora un’attività in sviluppo. Il brand di promozione locale è stato 

recentemente rinnovato e lo si può già trovare in molti portali. Tale elemento mostra come 

politiche atte a dare energia e visibilità ad un brand territoriale ne inneschino un maggiore 

coinvolgimento nella comunità e perciò un’ulteriore incremento di visibilità ed attrattività. Ciò 

dovrebbe mostrare che nel futuro della Riserva della Biosfera si dovranno attivare politiche per 

diffondere e rivitalizzare il marchio MaB (o uno commerciale ad esso collegato) rendendolo 

sempre più riconoscibile ed attrattivo sia all’interno dei confini MaB che al loro esterno. 

 Le associazioni dei pescatori mostrano che le organizzazioni operanti sul territorio, con un ampio 

bacino d’utenza turistica e con un’elevata forza contrattuale, possono creare degli strumenti 

digitali di comunicazione “ready to use” che possono essere facilmente utilizzati ed integrati 

all’interno dei canali dei singoli operatori. Nel caso della pesca vi è un modulo per la prenotazione 
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diretta dei permessi di pesca che già di per sé rappresenta uno strumento di branding dell’offerta 

pesca in Trentino. La Riserva della Biosfera potrebbe sviluppare uno strumento digitale pronto 

all’uso da fornire al territorio per creare un canale di comunicazione interattivo con i portali 

turistici.  

 Durante la ricerca si è notato che tipicamente i portali on line sono creati e curati da aziende del 

territorio specializzate nei servizi informatici e che ogni agenzia tendenzialmente ha il proprio 

stile e usa un format di comunicazione con contenuti vagamente simili. Dovrebbe spettare al 

cliente definire quali contenuti visivi e testuali inserire nella grafica, ma in molti casi gli operatori 

sono poco sensibili alla presentazione della propria attività e lasciano un ampio margine di 

operatività alle agenzie di comunicazione. Per questa motivazione potrebbe essere d’interesse 

per la Riserva della Biosfera entrare direttamente in contatto con le aziende di comunicazione 

presenti sul territorio per incentivare l’inserimento di informazioni, immagini, brand e strumenti 

messi a disposizione al tessuto ricettivo locale. Potrebbero essere anche sviluppati dei sistemi a 

ricompensa nei quali la Riserva della Biosfera concede dei benefici alle agenzie che si dimostrano 

maggiormente propense a comunicare i valori. 
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1.3 Le politiche di turismo sostenibile 
 

1.3.1 Turismo sostenibile e management delle imprese turistiche 

Studi e ricerche dimostrano che la sostenibilità turistica è una tematica sempre più importante per la 

scelta del turista, acquisendo un grande peso nella gestione delle attività ricettive ed aumentandone 

drasticamente l’importanza quando si sale al livello di programmazione territoriale. Per questa 

motivazione la Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Trentino School of Management 

(TSM) ha promosso uno studio intitolato “TurNat: Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree 

Protette del Trentino”.  

In questa sede si cerca di partire dalle informazioni esposte nel 

TurNat, esaminando le opportunità turistiche derivanti dalla 

Riserva della Biosfera UNESCO in chiave di sostenibilità e 

dimostrando quali dinamiche migliorative il riconoscimento 

internazionale potrebbe attivare nel territorio. Si può facilmente 

cogliere come l’offerta MaB possa rientrare all’interno di quelle 

pratiche e dinamiche considerate sostenibili, in quanto seguono 

velocità diverse e direzioni opposte al comune turismo di massa, 

poco sensibile all’eterogeneità dei territori e dei popoli. Perciò 

molte delle informazioni contenute nel TurNat sono applicabili 

anche al contesto MaB, anche se sono indirizzate alle Aree 

Protette del Trentino.  

Come può essere visto dalla figura sottostante, il tavolo di lavoro 

TurNat ha classificato le opportunità turistiche in 4 tipologie in 

base a: 

 La fascia di prezzo, 

 La sensibilità ambientale dell’attività. 

Questo semplice strumento riesce a far comprendere visivamente ciò che è potenzialmente sostenibile e 

ciò che lo è meno. Come è stato notato dall’analisi Desk e della comunicazione, il territorio della Riserva 

della Biosfera UNESCO presenta un’elevata eterogeneità, la quale vede alcune aree assediate da una 

forte pressione turistica. Partendo da questo dato, si può comprendere come alcune pratiche possano 

essere particolarmente sostenibili in alcune zone e rappresentare un problema in altre. Un esempio 

pratico è l’utilizzo della bici in montagna, altamente sostenibile in zone periferiche, che nel passato ha 

creato degli attriti sociali e il deterioramento di alcuni percorsi nella zona del Garda. 
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La mappa del turismo sostenibile 

 

Fonte: TurNat 

 

Vorremmo riportare la definizione di turismo sostenibile esposta dal gruppo di lavoro TurNat: 

“Il turismo sostenibile è un approccio trasversale al turismo che ambisce ad assicurare il 

vantaggio economico e competitivo di una destinazione e lo sviluppo del territorio 

attraverso l’innovazione e l’evoluzione del proprio sistema, garantendo l’integrità e la non-

mercificazione del patrimonio ambientale e culturale della comunità locale, così come il 

benessere della stessa in modo da trasmettere intatto tale patrimonio alle generazioni 

future. 

Il turismo sostenibile bilancia quindi la dimensione economica, sociale e ambientale del 

turismo innovandosi anche nel modo in cui è gestito, ossia dando vita a un sistema integrato 



70 

che si basa sulla partecipazione della comunità locale, così come sulla collaborazione tra 

diversi settori e stakeholder. 

Il turismo sostenibile assicura inoltre efficienza ed efficacia economica perché limita ed 

utilizza l’uso delle risorse locali, il consumo e l’infrastrutturazione del paesaggio, in modo da 

mantenere integre le risorse di un territorio per le generazioni future (così da assicurarsi la 

conservazione dell’asset di forza del turismo e quindi un vantaggio competitivo nel tempo) 

e risparmiare sui costi di consumo delle risorse. Limitare il consumo del territorio significa sia 

affrontare i picchi di stagionalità tipici del turismo di massa destagionalizzando l’offerta 

turistica, sia monitorare tale consumo con indicatori adeguati.” 

 

Leggendo questa definizione ci si rende conto che la sostenibilità ambientale nelle aziende turistiche è 

maggiormente correlata alla sfera patrimoniale, economico e finanziaria di quello che ci si può aspettare. 

Le diciture quali “vantaggio competitivo”, “trasmettere … tale patrimonio” e “affrontare picchi” 

(evidenziati nella descrizione) sono facilmente collocabili nella disciplina di strategia d’impresa e 

management aziendale, che mirano a massimizzare il valore delle aziende nel medio-lungo periodo. Per 

questo motivo, molte delle attività di turismo sostenibile possono essere posizionate tra le dinamiche 

applicate con lo scopo di massimizzare il valore prodotto dall’esercizio, perciò il profitto, e non tanto tra 

le politiche eco-ambientali dell’azienda. 

Se di profitto si tratta, sarà maggiormente facile attirare 

l’attenzione degli imprenditori del settore turistico, sempre 

alla ricerca di metodi per differenziarsi gli uni dagli altri. Non 

deve essere dimenticato che il sistema turistico è fondato su 

una miriade di piccole-medie imprese che, più o meno 

efficacemente, cercano di offrire un servizio o prodotto ad un 

mercato in continuo cambiamento. Così è stato nel passato e 

così sarà anche nel futuro. Anche i sistemi turistici 

apparentemente più attaccati ad una mono-offerta possono 

cambiare, solo per il semplice fatto che molto probabilmente 

nel passato tali aree erano dedite ad altre economie locali, 

senza il turismo. Se il mercato richiederà un’offerta 

diversificata e basata sulle tipicità locali, il tessuto 

imprenditoriale locale dovrà piano piano creare tale offerta, 

altrimenti andrà contro ad una lenta morte.  

Se l’applicazione delle politiche sostenibili rendessero le aziende turistiche più redditizie in modo 

matematico e sistematico rispetto ai metodi tradizionali, non vi sarebbe la necessità di spingere gli 

imprenditori ad adottarle. Essi razionalmente prenderebbero delle decisioni che autonomamente li 

porterebbe nella direzione del turismo sostenibile. La realtà mostra però che sistemi turistici non 

sostenibili ad alti numeri e basati su una mono-offerta, sono in grado di essere estremamente redditizi 

nel breve periodo, ma aridi nel medio lungo. In questi casi solo una piccola parte degli imprenditori avrà 

la visione necessaria per vedere tale problematica, lasciando il resto dell’industria turistica su dinamiche 
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non sostenibili. La mancanza di lungimiranza può essere combattuta solamente tramite l’istruzione e la 

formazione degli operatori, sensibilizzandoli a stili di vita e di gestione delle imprese che rendano nel 

lungo periodo. Da qua si denota l’importanza delle attività di promozione e comunicazione 

territoriale sviluppate dalla Riserva della Biosfera, le quali non sono solo strumento di comunicazione 

locale verso i turisti, ma sono anche uno degli elementi che in futuro porteranno gli imprenditori a 

comprendere le potenzialità del turismo sostenibile e ad adottarlo nella propria attività. 

Un secondo elemento da considerare è che tipicamente le politiche di turismo sostenibile vanno contro a 

molti dei principi sui quali sono fondati interi comparti turistici locali, che creano lavoro ed occupazione 

ad intere località turistiche. Per un imprenditore non è di certo semplice prendere delle decisioni che lo 

portano contro al sistema del quale fa parte e giustificare tali scelte, in primis, a se stessi e a poi tutti gli 

altri membri della comunità. Solamente imprenditori con una determinata visione della località e con una 

spiccata autonomia e capacità di decisione sono propensi ad 

adottare politiche che prediligono il lungo periodo al breve. 

Alti numeri e mono-offerta portano allo sfruttamento 

massiccio delle risorse naturali, le quali si deteriorano nel 

tempo, ed in alcuni casi, in modo irrimediabile. Perciò per 

avere un effetto visibile, il turismo sostenibile deve essere un 

movimento che coinvolga in modo graduale un alto numero di 

operatori sul territorio, potenzialmente coordinati da una 

forte governance che definisca delle direttive chiare e 

condivise che massimizzino i singoli sforzi, facendoli 

rientrare in un movimento di sistema. 

 

Analizzando le pratiche per indirizzare il tessuto turistico tradizionali limitatamente sostenibile verso 

modelli innovativi ed eco-compatibili, è stato evidenziata l’importanza 

 di una comunicazione efficace e capace di sensibilizzare e 

 di una forte governance di sistema che massimizzi gli sforzi di tutti. 

Questi elementi fanno parte dei pilastri di azione rappresentati nel TurNat, sul quale possono essere 

sviluppati approfondimenti anche molto dettagliati. In questa sede ci si è focalizzati sullo sviluppare un 

ragionamento che potesse far comprendere quali problematiche la comunicazione e la governance 

possono affrontare. 
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1.3.2 I trend del turismo sostenibile 

Negli ultimi decenni l’offerta turistica sostenibile mostra delle interessanti performance di mercato grazie 

al mutamento dei bisogni degli utenti. Deve essere evidenziato che non è la governance territoriale che 

ne impone l’applicazione, ma sono gli stessi utenti finali che la considerano un parametro di qualità per la 

valutazione dell’esperienza turistica. Le ricerche create dall’UNEP (United Nations Environment 

Programme) mostrano che più di un terzo dei turisti si dichiarano favorevoli alla sostenibilità del turismo 

e che vi è una disponibilità di spesa maggiorata dal 2% al 40%. Uno studio di Reise Analyse del 2013 sulle 

abitudini dei turisti tedeschi (target molto interessante dall’analisi Desk) mostra che il 40% degli 

intervistati è desidera una vacanza ecologicamente sostenibile e nel 46% dei casi la responsabilità sociale 

rappresenta un valore molto importante.  

 

 

Fonte: Turnat 

 

Grazie ai dati raccolti da UNEP in collaborazione con TripAdvisor si può notare che i soggetti intervistati 

che si dichiarano interessati al turismo sostenibile siano passati dal 38% nel 2007 al 79% nel 2013. Tutti 

questi dati mostrano che il turismo sostenibile è in continua crescita 

Rubando dei concetti di gestione aziendale e marketing si può considerare il turismo sostenibile sia più 

un prodotto “PULL” (richiesto dal mercato) che “PUSH” (spinto sul mercato), perciò sono gli stessi 

imprenditori turistici che non devono farsi trovare impreparati.  
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1.4 Il Brand “Riserva di Biosfera UNESCO” 
 

1.4.1 La crescita globale delle Riserve di Biosfera UNESCO 

Il quarto congresso mondiale del programma MaB UNESCO, tenutosi nel 2016 a Lima (Perù), ha visto 

riunirsi oltre 1000 delegati da più di 100 paesi al mondo. Il Congresso ha evidenziato come il movimento 

mondiale delle Riserve di Biosfera sia in continua crescita ed estremamente vivace, capace di mettere 

in stretta e fattiva connessione i soggetti deputati alla tutela della biodiversità, il mondo dell’educazione 

e della ricerca, gli operatori della green-economy. Durante i lavori si è colto chiaramente il forte impegno 

e l’alta motivazione che muove i referenti delle Riserve di Biosfera di tutto il mondo e i funzionari 

dell’UNESCO, al fine di rafforzare il programma MaB rendendolo più efficace, noto e condiviso. Tali 

motivazioni sono state tradotte nella Dichiarazione di Lima e nel Piano di azione di Lima, documenti 

fortemente correlati all’attuazione dell’ “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” ed a supporto 

dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici “UNFCCC COP21”. 

Il Piano d’azione di Lima è un documento strategico ed allo stesso tempo anche molto operativo, che 

lascia presagire, nel periodo 2016 - 2025, un’ulteriore crescita del movimento mondiale e 

dell’attenzione che verrà data alle Riserve di Biosfera. In particolare il Piano d’Azione di Lima definisce 

compiti e scadenze per tutti i soggetti coinvolti nella governance della rete MaB, dal Segretariato, ai 

Comitati MaB Nazionali, alle singole Riserve di Biosfera. Tutti i Comitati Nazionali MaB UNESCO ed ogni 

network tematico e geografico delle Riserve di Biosfera saranno tenuti a prendere in considerazione le 

strategie e le azioni progettuali emerse e concordate nel Piano di Azione di Lima. Ogni singola Riserva di 

Biosfera potrà dunque contribuire con le proprie progettualità ad attuare i principi e gli obiettivi di Lima, 

concretizzando le strategie dello sviluppo sostenibile in buone pratiche che possano essere da esempio 

per il resto del mondo. 

Fra le linee strategiche individuate dal Piano di Azione di Lima viene espressamente citata la questione 

del branding legato al riconoscimento Riserva di Biosfera UNESCO. In particolare le azioni C7.1 e C7.2 

recitano: “intraprendere un’analisi per lo sviluppo di un forte brand globale “Riserva di Biosfera” 

istituendolo attraverso delle linee guida nazionali collegate e condivise” e “usare il brand per prodotti 

e servizi secondo le indicazioni delle linee guida nazionali”.  Per quanto riguarda l’azione C7.1 il Piano 

d’Azione stabilisce la fine del 2018 come data entro cui lanciare ufficialmente un documento sul brand 

Riserva di Biosfera UNESCO e sulle linee guida ad esso 

correlate. 

La crescita globale del Programma MaB UNESCO è inoltre 

testimoniata dal rinnovato interesse che diversi territori in 

tutto il mondo stanno dimostrando per il riconoscimento a 

Riserva di Biosfera. Su 669 Riserve di Biosfera esistenti nel 

2016, ben 107 hanno ottenuto il riconoscimento ex novo o 

ampliato l’areale della propria Riserva di Biosfera, 

intraprendendo dunque un nuovo iter di candidatura, negli 

ultimi 6 anni. Si tratta di circa il 16% di tutte le aree MaB 
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esistenti; un dato che sottolinea un forte e rinnovato interesse mondiale verso il riconoscimento a Riserva 

di Biosfera la cui istituzione da parte di UNESCO risale al 1971.  

 

 

Tale interesse è dovuto ad un cambio di paradigma e di interpretazione del programma MaB che discende 

dai vertici dalla stessa UNESCO: nato principalmente come Programma Scientifico Internazionale per la 

tutela della biodiversità e degli ecosistemi urbani, il programma Man and Biosphere ha progressivamente 

attenuato il proprio interesse per gli ecosistemi urbani incentrandosi, pressoché esclusivamente, sulle 

Riserve della Biosfera e sulla necessità di una loro revisione periodica. La Strategia di Siviglia del 1995, il 

Piano di Azione di Madrid 2008 – 2013 e, ultima in ordine temporale, il Piano di Azione di Lima (2016) 

hanno conferito al programma MaB obiettivi maggiormente legati alla promozione globale dello sviluppo 

sostenibile che si possono riassumere in 4 punti: 

 sviluppare e rinforzare modelli di sviluppo sostenibile nella Rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera; 

 condividere le esperienze fatte e le conoscenze acquisite al fine di facilitare la diffusione e 

l’applicazione mondiale di questi modelli; 

 sostenere la gestione, le strategie e le politiche di qualità relative allo sviluppo sostenibile e alla 

pianificazione; 

 aiutare gli Stati membri e le parti interessate a soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile il più 

rapidamente possibile grazie alle esperienze condivise dalla Rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera, sperimentando politiche, tecnologie ed innovazioni che favoriscano la gestione 

sostenibile della biodiversità e delle risorse naturali e la riduzione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

A tal proposito è utile citare la frase pronunciata nel corso della Conferenza Mondiale di Lima dal Direttore 

Generale dell’UNESCO Irina Bokova: “While World Heritage helps to preserve values, Biosphere 

Reserves create it”. Riferendosi al programma UNESCO “World Heritage” che attribuisce il titolo di 

Patrimonio dell’Umanità a determinati beni naturali e/o culturali, la Direttrice di UNESCO ha voluto 

sottolineare che mentre quest’ultimo programma si deve occupare di proteggere e preservare i valori dei 
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patrimoni dell’umanità, al programma MaB è affidato il 

compito di creare e generare nuovi valori e nuovo patrimonio. 

Le Riserve di Biosfera sono dunque delle officine al cui interno 

le comunità possono sperimentare nuove forme di sviluppo 

sostenibile e crescita. 

 

Tornando ai numeri dei riconoscimenti a Riserva di Biosfera 

UNESCO ed osservando esclusivamente i riconoscimenti 

italiani, risulta evidente che la situazione è ancora più vivace. 

In Italia al giugno 2017 esistono 14 Riserve di Biosfera. Otto di 

esse sono state riconosciute ex novo o hanno ampliato il 

proprio areale, intraprendendo dunque un nuovo iter di 

candidatura, negli ultimi 4 anni. Si tratta di più della metà 

delle Riserve di Biosfera e per il 2017 è atteso un nuovo riconoscimento nei confini nazionali. 

 

 

 

Si tratta di numeri che dimostrano un crescente interesse verso questo riconoscimento internazionale e 

che sono rafforzati dalle previsioni di candidatura per il prossimo anno. Ad oggi si contano circa 10 territori 

in Italia che hanno ufficialmente avviato l’iter per candidarsi a divenire Riserva di Biosfera UNESCO fra il 

2017 ed il 2018. Fra questi vi sono Parchi Nazionali come quello del Gargano in Puglia, il Parco dell’Etna 

insieme alla città di Taormina in Sicilia, la Valle del Po tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, i Colli 

Euganei in Veneto, la Valle Camonica e l’Alto Sebino in Lombardia, ecc.  

Un vero e proprio boom di candidature che fa ben sperare per il futuro della rete nazionale delle Riserve 

di Biosfera UNESCO italiane ed per il protagonismo delle aree MaB italiane a livello europeo e mondiale. 
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1.4.2 Esempi di applicazione del brand UNESCO 

Come accennato nel paragrafo precedente, la questione del branding delle Riserve di Biosfera UNESCO 

è attualmente al centro delle strategie internazionali del programma MaB UNESCO, il quale sta 

incentivando i Comitati MaB Nazionali ad adottare delle linee guida ufficiali di utilizzazione del brand 

Riserva di Biosfera. Ciononostante nel mondo, ma anche in Italia, esistono già degli esempi di alcune 

Riserve di Biosfera che si sono dotate di un loro brand attraverso il quale promuovere le proprie attività 

ed i prodotti del proprio territorio. 

  

I. La brand Identity della Riserva della Biosfera del Delta del Po 

La Riserva di Biosfera del Delta del Po si è recentemente dotata di una Brand Identity quale potente 

strumento per promuovere il proprio territorio. La Brand Identity della Riserva della Biosfera del Delta del 

Po intende comunicare il concetto di tutela non come 

cappa di vincoli su di un territorio, ma come valorizzazione 

di un’area di pregio pulsante di attività dell’uomo: 

agricoltura, agroalimentare, prodotti tipici, cultura 

enogastronomica, pesca e caccia, che si sono storicamente 

specializzate nello straordinario contesto del Delta del Po 

e che oggi sono, assieme agli aspetti naturali, elementi di 

attrazione di significativi flussi di turismo sostenibile. A 

parte i Comuni e i Parchi del territorio, già autorizzati al suo 

uso, i primi soggetti interessati, ancorché il pubblico finale, 

sono gli operatori economici (agricoltura - pesca – gastronomia - turismo) e i giovani locali, a cui il 

riconoscimento MaB UNESCO apre le prospettive maggiori. 

Essendo vietato dall’UNESCO l’utilizzo del brand del programma MaB e/o dell’UNESCO a fini 

commerciali, nella ideazione della brand image della Riserva di Biosfera del Delta del Po è stato escluso 

ogni utilizzo o riferimento esplicito al brand o alla dicitura del programma MaB e dell'UNESCO. In questo 

modo la brand image della Riserva del Delta del Po può essere utilizzata anche a scopo commerciale, 

nell’ambito di tale utilizzo, però viene aggiunta la scritta «sostenitore della». 

 

II. Il brand di prodotto della Riserva di Biosfera Entlebuch (Svizzera) 

La Riserva di Biosfera dell’Entlebuch ha nel corso degli anni sviluppato un brand denominato “Echt 

Entlebuch”, ossia “genuino Entlebuch”. Il brand garantisce la 

provenienza, la tipicità e la qualità del prodotto e costituisce 

un’opportunità per lo sviluppo dell’economia locale dei territori 

della Riserva di Biosfera. In particolar modo il brand promuove la 

cooperazione fra gli operatori di vari settori e la 

commercializzazione in mercati innovativi dei prodotti della 

regione. Attraverso questo marchio vengono commercializzati 

non solo prodotti e servizi di alta qualità, ma anche pacchetti 

turistici specifici. I prodotti ed i servizi che si fregiano di questo 
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marchio devono rispettare i principi della Riserva di Biosfera UNESCO. Esiste un’apposita commissione 

che valuta la concessione del marchio che è connessa all’organizzazione “Das Beste der Region”, 

un’associazione di promozione dei prodotti regionali che opera in tutta la Svizzera. 

Per maggiori informazioni: http://www.regionalprodukte.ch/regionen/echt-entlebuch.html  

 

III. Il brand di prodotto della Riserva di Biosfera “Terres de l’Ebre” (Spagna) 

Anche la Riserva di Biosfera “Terres de l’Ebre” ha sviluppato un brand di prodotto inteso come marchio di 

qualità. L’ideazione del brand ha presupposto anche la creazione di specifici 

disciplinari di utilizzo del marchio che favoriscono le attività economiche 

tradizionali ed i prodotti/servizi che rispettano i principi della Riserva di Biosfera. 

Attualmente sono 18 le categorie di servizi e prodotti che aderiscono al 

disciplinare e circa un centinaio le aziende accreditate all’utilizzo del brand. Le 

aziende che si vogliono fregiare del marchio della Riserva di Biosfera devono 

rispettare alcuni impegni per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi  in 

termini di territorialità e sostenibilità ambientale e per implementare la responsabilità sociale d’impresa. 

 

IV. Il brand della Riserva di Biosfera “Galloway and Southern Ayrshire” (Scozia) 

Un altro esempio di utilizzazione del brand è quello della Riserva di Biosfera Galloway and Southern 

Ayrshire che si è dotata di una carta dei valori (Biosphere Charter) composta da sei principi che ogni 

sostenitore della Riserva della Biosfera deve riconoscere e sostenere. Ogni 

individuo, scuola, comunità, impresa ed organizzazione può richiedere di 

utilizzare il brand “proud supporter of” della Riserva di Biosfera purché 

sottoscriva e si impegni a perseguire i valori ed i principi contenuti nella 

“Biosphere Charter”. In tal modo il brand della Riserva di Biosfera trarrà beneficio 

e diverrà sempre più un marchio di qualità che certifica il rispetto di determinati 

valori e principi nel processo di produzione di determinati prodotti e servizi, 

arricchendo allo stesso tempo i suoi sostenitori che potranno fregiarsi di un 

brand globale conosciuto in tutto il mondo. Più persone ed imprese capiranno l’importanza del brand, più 

sarà l’interesse per sostenere e valorizzare la Riserva di Biosfera. 

 

 

Alla luce di questi esempi internazionali di utilizzazione del brand Riserva di Biosfera UNESCO, si può 

tracciare una doppia valenza di utilizzazione del brand: 

 da un lato alcune Riserve della Biosfera hanno inteso il brand come marchio di qualità di prodotto 

e/o servizio che certifica, attraverso l’adesione ad appositi disciplinari e all’effettuazione di 

adeguati controlli, la provenienza e la qualità di un prodotto certificato col marchio Riserva di 

Biosfera UNESCO. È il caso della Riserva della Biosfera dell’Entlebuch (Svizzera) e della Riserva 

della Biosfera Terres de L’Ebre (Spagna) che hanno sviluppato un vero e proprio marchio di qualità 

“sfruttando” sistemi di certificazione nazionali e/o sovralocali già esistenti. Tale strategia di 

branding, se da un lato risulta solida e ben strutturata, dall’altro rischia di rivelarsi molto costosa 

(i sistemi di gestione dei disciplinari di produzione richiedono una struttura adeguata per 

http://www.regionalprodukte.ch/
http://www.regionalprodukte.ch/regionen/echt-entlebuch.html
http://www.gsabiosphere.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/GSABiosphere_Charter_Principles.pdf
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effettuare le dovute verifiche) e, laddove esistano già altri marchi di qualità (p.e. DOP, IGP, marchi 

di certificazione locale delle aree protette, ecc.), potrebbe generare confusione andando a 

sovrapporsi a marchi già affermati e ben conosciuti. 

 

 dall’altra parte esistono Riserve della Biosfera che hanno sviluppato una strategia di branding 

meno strutturata, ma non per questo meno efficace. Tale strategia concepisce il brand non come 

un vero e proprio marchio di certificazione di prodotto/servizio, ma come un marchio di qualità 

che sottintende l’adesione del richiedente ai principi ed ai valori promossi dalla Riserva della 

Biosfera. È il caso della Riserva della Biosfera del Delta del Po e di quella del Galloway and 

Southern Ayrshire che concedono il marchio “sostenitore/supporter” della Riserva della Biosfera 

a coloro che si impegnano a sostenere la Riserva della Biosfera, dimostrando di applicare i principi 

MaB nelle loro attività aziendali e comunicando i progressi compiuti agli organi di gestione della 

Riserva di Biosfera. In tal modo essi si possono fregiare del marchio internazionale della Riserva 

di Biosfera, la quale, allo stesso tempo, trarrà benefici di visibilità dai propri supporter se questi 

opereranno secondo i principi MaB. Si tratta di una strategia di branding definibile come “win – 

win”, in quanto in questo caso non si assiste ad un controllo di tipo top-down con un ente 

certificatore (la Riserva di Biosfera o chi per essa ne fa le veci) che controlla i propri affiliati, ma, al 

contrario, si promuove il protagonismo degli attori del territorio per ottenere la promozione dei 

valori riconosciuti da UNESCO. 

 

1.4.3 Analisi dei marchi di qualità e dei brand territoriali  

Nel territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” sono già attivi e/o in fase di studio diversi 

marchi di qualità. In particolare si possono distinguere due tipologie di marchi: 

 i marchi di certificazione di qualità agroalimentare, la cui concessione è vincolata a determinati 

disciplinari di produzione. Fra questi citiamo il marchio “Qualità Trentino”, i marchi di qualità 

DOP, DOCG, IGP e BIO, il marchio “DEGES” (Diffusione Enogastronomica Giudicarie Esteriori), i 

presidi Slow Food, il marchio “Qualità coop”. Inoltre è in fase di studio la creazione di un marchio 

per i prodotti della Rete di Riserve (ne caso specifico della Rete di Riserve Alpi Ledrensi) 

agganciandolo a prodotti locali di punta (es. oli essenziali, miele, miele di mugo, cicerbita alpina) 

che rispettano determinati protocolli. Tutti questi marchi raccolgono numerose adesioni fra gli 

operatori economici e le realtà imprenditoriali della Riserva di Biosfera7. 

 i marchi di certificazione di qualità ambientale, la cui concessione è vincolata ad una procedura 

di certificazione e a dei disciplinari di sostenibilità ambientale. Fra questi citiamo le varie 

certificazioni ambientali concesse ad Enti pubblici e soggetti privati (Ecolabel, EMAS, ISO20121, 

ecc.), ma anche i marchi locali di certificazione come il marchio “Qualità Parco”. Vanno inoltre 

ricordati i marchi di certificazione di sostenibilità dei servizi attivati a livello provinciale e che 

trovano diverse adesioni anche all’interno del territorio della Riserva di Biosfera (marchio Family 

in Trentino, marchio Ecoristorazione, marchio Ecofesta, marchio Ecoacquisti). 

 

                                                           
7 Per maggiori approfondimenti si visiti l’elenco degli aderenti al marchio nelle pagine web dei singoli marchi (vedi 
link). 

http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/presentazione/
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Prodotti/DOP-IGP-e-STG-in-fase-di-aggiornamento
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Prodotti/DOP-IGP-e-STG-in-fase-di-aggiornamento
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Produzioni-Biologiche-e-piante-officinali/Biologico-in-Trentino
http://www.deges.it/documentazione/
http://www.fondazioneslowfood.com/it/regioni-italiane-presidi/trentino-alto-adige/
http://www.e-coop.it/web/guest/sicuro
http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/pagina.php?id=21
http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/pagina.php?id=21
http://www.pnab.it/cosa-facciamo/qualita-parco.html
http://www.trentinofamiglia.it/Family-in-trentino
http://www.trentinofamiglia.it/Family-in-trentino
http://www.eco.provincia.tn.it/
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Per quanto riguarda i brand territoriali, vanno citati alcuni attori che, attraverso le loro azioni e 

progettualità di valorizzazione e promozione territoriale, hanno consolidato la propria “brand Image” 

nell’areale che corrisponde al territorio della Riserva di Biosfera. Fra questi citiamo l’Ecomuseo della 

Judicaria, le Rete di Riserve Alpi Ledrensi, il Parco Fluviale della Sarca, il Consorzio di Tutela dei Prodotti 

Agricoli Tennesi, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, l’ecomuseo della valle del Chiese, i 4 Enti di 

promozione turistica. Ognuno di questi attori ha sviluppato un proprio brand territoriale (in questo caso 

non si tratta di un marchio di qualità) declinato di volta in volta a seconda delle attività promosse. 

Emblematico è il caso della promozione e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio 

dove “fioriscono” iniziative e progetti simili commercializzati 

con brand differenti: l’Ecomuseo della Judicaria ha promosso 

ed ideato la mappa dei prodotti tipici ed ha recentemente 

aderito all’iniziativa Eco Slow Road, un itinerario che unisce 

gli Ecomusei italiani con Presidi Slow Food o Arca del Gusto; 

la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino (ex Strada del Vino 

e dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti del Brenta) 

propone i viaggi di gusto; la Comunità delle Giudicarie ha 

recentemente lanciato il “Trentino food festival” (declinato 

dall’Apt Terme di Comano – Dolomiti di Brenta nel brand 

turistico Comano di gusto); il Garda Trentino, in 

collaborazione con il Consorzio Turistico della Valle di Ledro 

e l’APT Rovereto e Vallagarina, promuove il brand “Vacanze con Gusto” che si conclude ogni anno con la 

fiera autunnale “Garda con Gusto”. 

Da questa breve analisi emerge un panorama ricco di brand e di strumenti di certificazione di qualità 

ambientale e di prodotto che probabilmente non necessita di un’ulteriore marchio di qualità, ma di un 

maggiore coordinamento. 

I vantaggi della creazione di un brand della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

Visti gli esempi di utilizzazione del brand in altre Riserve di Biosfera UNESCO riteniamo che anche la 

Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” debba dotarsi al più presto di un brand efficace e 

spendibile sia a livello istituzionale sia a livello commerciale. 

 

 

 

 

L’attuale brand utilizzato dalla Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” non si presta infatti per un 

uso commerciale in quanto contiene al proprio interno il logo ufficiale di UNESCO e del programma MaB, 

il cui uso è espressamente vietato se non per scopi istituzionali o per la promozione di eventi 

pubblici/privati senza scopi commerciali e coerenti con i principi promossi dal programma MaB UNESCO. 

Emblematico è il caso della 

promozione e della 

valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici del territorio 

dove “fioriscono” iniziative e 

progetti simili 

commercializzati con brand 

differenti 

http://www.dolomiti-garda.it/1web/2012-09-04-06-23-44/mappa-prodotti-tipici
http://www.ecoslowroad.eu/
http://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/home/
http://www.tastetrentino.it/scoprire/itinerari/garda-dolomiti-taste/
http://www.trentinofoodfestival.it/it/
http://www.visitacomano.it/it/eventi-principali/comano-di-gusto
http://www.gardatrentino.it/it/Vacanze-con-Gusto-Lago-di-Garda/
http://www.gardatrentino.it/it/Garda-con-gusto-riva-del-garda/
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La creazione di un brand specifico della Riserva di Biosfera UNESCO, la cui ideazione dovrà saper 

riassumere, in un logo semplice ma allo stesso tempo accattivante, gli straordinari valori di biodiversità 

naturale e delle comunità umane che contraddistinguono questo piccolo territorio che va dalle Dolomiti 

al Garda, consentirà alla Riserva di Biosfera di presentarsi in modo univoco e chiaro nel panorama locale, 

nazionale ed internazionale. 

A tal proposito avanziamo al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera alcuni suggerimenti per 

l’ideazione e l’utilizzazione del futuro logo, il cui sviluppo grafico e concettuale dovrà certamente essere 

assegnato a dei professionisti nel campo del marketing e della comunicazione: 

 il logo della Riserva di Biosfera non dovrà contenere il logo ufficiale di UNESCO e del programma 

MaB. In tal modo si potrà utilizzare il logo anche per scopi non istituzionali consentendo agli 

operatori della Riserva di Biosfera di fregiarsi dello stesso. A tal proposito il Comitato Esecutivo 

della Riserva di Biosfera dovrà valutare l’ipotesi di sviluppare una strategia di adesione ai principi 

promossi dal programma MaB da parte degli operatori del territorio. Tale strategia dovrà essere 

in grado di definire modalità e termini attraverso cui rilasciare e ritirare la possibilità di utilizzare 

il logo. Sugli esempi di quanto fatto da altre Riserve di Biosfera, si potrà ipotizzare la creazione 

del brand “sostenitore della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria” da concedere agli 

operatori del territorio. Tutte queste ipotesi dovranno essere definite all’interno del Piano di 

gestione della Riserva di Biosfera.  

 andrà prevista una versione del nuovo logo della Riserva di Biosfera affiancato ai loghi ufficiali di 

UNESCO e del programma MaB. Questa versione verrà utilizzata esclusivamente per scopi 

istituzionali e per eventi pubblici e/o iniziative private senza scopi commerciali che soddisfino i 

principi promossi dalla Riserva di Biosfera. Andranno invece dismesse tutte le versioni del logo 

della Riserva di Biosfera associate ai loghi degli Enti appartenenti al Comitato Esecutivo (Enti di 

promozione turistica, PAT, Comuni, …) e del Segretariato permanente (BIM Sarca Mincio Garda) 

in quanto si rischierebbe di creare confusione e di promuovere l’immagine della Riserva di 

Biosfera in modo disomogeneo e diversificato. 

 Il claim associato al logo della Riserva di Biosfera dovrà contenere le parole “Dolomiti” e “Garda”, 

due fra i brand turistici più conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Nel claim dovrà inoltre 

essere riassunto il concetto di equilibrio fra l’uomo e l’ambiente che caratterizza la storia del 

territorio della Riserva di Biosfera ed i valori promossi dal programma MaB.  

 da un punto di vista grafico il logo dovrà essere contraddistinto da colori vivaci in grado di 

trasmettere i principali elementi identitari dell’area MaB (il verde dei pascoli, l’azzurro dei laghi e 

dei fiumi, ecc.). La grafica dovrà trasmettere un senso di vivacità e non di eccessiva rigidità ed 

istituzionalità in coerenza con la filosofia del programma MaB che si dimostra essere poco 

istituzionalizzato e molto dinamico, con una grande attenzione al coinvolgimento della comunità 

e dei cittadini. 
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CONSIDERAZIONI SUL BRAND MaB 

 

In seguito all’analisi condotta nel precedente paragrafo, vista la presenza di altri numerosi marchi di 

prodotto all’interno del territorio della Riserva di Biosfera, riteniamo che sarebbe inopportuno sviluppare 

un’ulteriore marchio di prodotto con un disciplinare di produzione ex novo. Riteniamo invece più efficace 

proporre il brand della Riserva di Biosfera come brand di riferimento in grado di coordinare e far 

interagire le politiche e le iniziative promosse attraverso i brand territoriali già esistenti all’interno 

dell’area UNESCO e valorizzando i marchi di qualità già in essere. Grazie al sistema di governance 

adottato, che garantisce il protagonismo di tutti gli attori istituzionali, turistici e volontari che operano nel 

territorio della Riserva di Biosfera, si presenta, per la prima volta, una grande opportunità di 

coordinamento affidata al Comitato Esecutivo. Un’opportunità che dovrà concretizzarsi anche dal punto 

di vista del marketing territoriale con uno sforzo nel condividere una brand Image comune di tutti i 

territori compresi fra le Dolomiti e il Garda. 

 

È nostra opinione che le iniziative di valorizzazione e promozione del territorio della Riserva di Biosfera, 

seppur mantenendo la propria identità, dovranno essere gradualmente promosse attraverso un unico 

brand territoriale forte e condiviso, identificabile appunto nel brand UNESCO della Riserva di Biosfera 

“Alpi Ledrensi e Judicaria”. La Riserva di Biosfera unisce i territori che sorgono alle “spalle” del Garda, i 

quali dovranno sapersi proporre in modo univoco valorizzando la propria offerta turistica legata alla 

sostenibilità, al rapporto uomo – ambiente, all’autenticità che ben si differenzia da forme di turismo più 

mature e consolidate che oggi interessano l’area del Garda e di altre parti del Trentino. 
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Una strategia 

senza tattiche 

è il cammino 

più lento verso 

la vittoria. Le 

tattiche senza 

una strategia 

sono il clamore 

prima della 

sconfitta. 

 

 

Sun Tzu – L’arte della Guerra 
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2.  

Aspetti strategici 
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I futuri strumenti di gestione e gli organismi di governance della Riserva di Biosfera devono 

necessariamente tenere in considerazione alcuni importanti aspetti strategici per promuovere all’interno 

del territorio i valori e le finalità del programma Man and Biossphere UNESCO. 

Innanzitutto è fondamentale che la Riserva di Biosfera vada ad integrare le proprie strategie di sviluppo 

turistico sostenibile con quelle già esistenti e/o comunque in fase di definizione. Da questo punto di vista 

oggi gioca un ruolo fondamentale la rete delle aree protette del Trentino che negli ultimi anni si sta 

prendendo carico di sviluppare nuove forme di turismo sostenibile all’interno di tutto il territorio 

provinciale. Per tale ragione nel seguente capitolo si analizzano le indicazioni turistiche strategiche delle 

varie aree protette che interessano il territorio delle “Alpi Ledrensi e Judicaria” per poterle poi confrontare 

ed integrare con le azioni e le progettualità promosse dalla Riserva di Biosfera. 

Un'altra importante aspetto strategico che riteniamo essere fondamentale e prioritario è la 

sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunità locale sul significato di essere un’area Riserva 

di Biosfera UNESCO. È infatti di fondamentale importanza strategica promuovere la cultura UNESCO 

all’interno del territorio della Riserva di Biosfera, andando così a definire 

un elemento identitario che sappia accomunare comunità e vallate 

differenti rendendole allo stesso tempo orgogliose del riconoscimento 

ricevuto. Si tratta di un’azione complessa che richiede sinergia di intenti 

ed uno “sforzo” educativo comune a tutti gli stakeholders che 

amministrano il territorio della Riserva di Biosfera. 

Infine costituisce un altro aspetto strategico fondamentale 

l’integrazione delle strategie promosse dalla Riserva di Biosfera con gli 

altri riconoscimenti UNESCO (siti palafitticoli Patrimonio Culturale 

dell’Umanità di Fiavè e Ledro, Dolomiti Patrimonio dell’Umanità 

Naturale, Parco Naturale Adamello Brenta Geopark) presenti nel 

territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria. Questa zona di Trentino è, 

infatti, interessata da altri riconoscimenti UNESCO di rilevanza 

internazionale i cui obiettivi vanno ben tenuti in considerazione per lo sviluppo della strategia di gestione 

della Riserva di Biosfera. Inoltre la presenza di molteplici riconoscimenti di livello internazionale in un 

territorio così piccolo e ben definito può giovare al turismo dell’area, in particolar modo se verrà 

sviluppato un modello di promozione complementare alle offerte turistiche già esistenti in grado di 

valorizzare i valori UNESCO di questa zona del Trentino (destinazione UNESCO). 

  

…è fondamentale che 

la Riserva di Biosfera 

vada ad integrare le 

proprie strategie di 

sviluppo turistico 

sostenibile con quelle 

già esistenti e/o 

comunque in fase di 

definizione. 
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2.1 Integrazione con le strategie turistiche delle aree protette 

Il riconoscimento a Riserva della Biosfera UNESCO è stato concesso ad un territorio eterogeneo, come è 

stato evidenziato dalla precedente analisi, e sottoposto a differenti governance negli aspetti politici, 

turistici e di valorizzazione/promozione naturalistica. Quest’ultima è quella maggiormente correlata 

all’analisi svolta in questa sede e difatti probabilmente sarà la base per la creazione di un ente gestore 

della Riserva della Biosfera UNESCO. Analizzando la mappa sottostante delle aree protette trentine, è 

possibile notare come l’area MaB si sovrapponga a delle entità territoriali che gestiscono tutte le aree 

protette locali, denominate rete di riserve. Nello specifico vi è quella della Sarca (Alto e Basso corso) e 

quella di Ledro. Negli studi passati sulla Riserva della Biosfera Unesco ci si è lungamente soffermati nel 

descrivere le funzioni di questi enti, perciò in questa sede non lo si ritiene di grande utilità, lasciando gli 

interessati ad informarsi sulle precedenti pubblicazioni o sui portali ufficiali. Da evidenziare è che anche 

la valle del Chiese ha avviato l’iter per creare una Rete di Riserve, ma dalle informazioni attualmente 

disponibili essa è ancora in una fase di costituzione, perciò non verrà presa in considerazione per i 

successivi passaggi. 

 

 

 

Essendo queste entità dedite al coordinamento delle aree protette locali e basando le loro fondamenta 

su valori parzialmente comuni alla Riserva della Biosfera UNESCO, si ritiene fondamentale sviluppare una 
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sintetica analisi per l’integrazione delle strategie evidenziate dalle due 

reti di riserve, affinché si possa creare una linea di sviluppo comune che 

sarà la base delle azioni dell’area MaB. 

L’ente provinciale Aree Protette del Trentino ha avviato un percorso per 

far aderire ogni Rete di Riserva alla Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (da ora CETS), un progetto costituito da progettualità 

spontanee che portano l’offerta locale più vicina e coerente alle 

dinamiche del turismo sostenibile. Ogni Rete di Riserva ha organizzato 

una raccolta interna di progetti per la creazione della CETS affinché le 

organizzazioni, associazioni, aziende ed enti locali promuovessero di 

spontanea volontà azioni mirate alla diffusione dell’offerta sostenibile. 

Nelle dinamiche CETS sono presenti dieci temi chiave che 

caratterizzano la tipologia di azione proposta: 

1. Protezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio culturale;  

2. Supporto della conservazione attraverso il turismo;  

3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse;  

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di esperienze speciali 

all'interno dell'area protetta;  

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti;  

6. Garanzia della coesione sociale;  

7. Rafforzamento dell'economia locale;  

8. Offerta di formazione e sviluppo delle competenze;  

9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo;  

10. Comunicazione delle azioni e coinvolgimento nella Carta. 

In aggiunta, il lavoro svolto all’interno del TurNat ha individuato la possibilità per un territorio di sviluppare 

sette differenti tipologie di prodotto turistico sostenibile. A seguire le definizioni originali: 

1. Scienza-esperienza in Trentino. Scoprire e capire la biodiversità e la sostenibilità nel laboratorio 

all'aria aperta del Trentino, accompagnati da chi la natura la conosce. Per chi fa sul serio 

(Università, centri di ricerca), ma anche per chi pensa che la scienza possa essere un divertimento 

(scuole, famiglie curiose).  

2. Biodiversity watching: la biodiversità nelle 4 stagioni. Osservare e fotografare la ricchezza della 

biodiversità nelle quattro stagioni: piante e fiori rari, insetti, animali grandi e piccoli, farfalle, 

foreste sonore, geologia unica, ghiacciai, laghi alpini, attraverso l'attenta guida di esperti 

naturalistici. 

3. La biodiversità a piedi. Camminare come esperienza di scoperta e miglioramento di sé, 

attraverso paesaggi unici, ricchi di biodiversità e di storia, grazie ad una rete di itinerari di media 

e lunga percorrenza che collegano i tesori naturalistici del Trentino e che si integrano con un 

sistema di mobilità alternativa.  

4. La biodiversità in bici. Pedalare responsabilmente in Trentino, gustando la (bio)diversità 

paesaggistica, naturale e rurale delle aree protette del Trentino, grazie ad una rete di itinerari per 

tutte le gambe e a servizi di mobilità alternativa.  

Carta Europea del 

Turismo Sostenibile 

(CETS), un progetto 

costituito da 

progettualità 

spontanee che 

portano l’offerta locale 

più vicina e coerente 

alle dinamiche del 

turismo sostenibile. 
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5. La biodiversità rurale: dalla terra alla tavola. Le mani nella terra, il gusto dei prodotti sani, il 

ronzio delle api, l'odore del fieno, il colore del cielo all'alba. I cinque sensi godono di nuova vita 

nelle aree rurali protette del Trentino, dove è possibile riscoprire i ritmi naturali della terra, 

provare la vita dei contadini di montagna e assaggiare la bontà della biodiversità.  

6. Benessere all’aria aperta. Staccare la spina e ritrovarsi in trentino per vivere un'esperienza in un 

territorio sano, mangiando cibo bio, muovendosi in modo salutare, ricongiungendosi alla natura 

pura, al riparo dai fastidi.  

7. Dolce Acqua. In Trentino l'acqua è culla di biodiversità e ha mille forme e mille usi, una fonte 

preziosa di creazione e di ricreazione. 

 

Ogni Rete di Riserva ha avuto la libertà di selezionare delle priorità all’interno di quelle indicate dal TurNat: 

Aree protette SARCA LEDRO 

Prodotti Turistici TurNat 

1 Biodiversità a piedi 

2 Biodiversità in bici 

3 Biodiversità rurale: dalla terra 

alla tavola 

4 Dolceacqua 

 

1 Biodiversità rurale: dalla terra 

alla tavola 

2 Biodiversità in bici 

3 Biodiversità a piedi 

4 Biodiversity watching: la 

primavera 

 

 

Date le caratteristiche del turismo sportivo della area del Sarca non ci si può sorprendere della presenza 

di prodotti prettamente attivi nelle prime due posizioni, lasciando al terzo posto la Biodiversità Rurale. 

Quest’ultima, invece, ha ottenuto la priorità nella Rete di Riserve di Ledro.  

Oltre a queste informazioni di governance, al fine di delineare una strategia MaB, è utile comprendere 

come il territorio stia reagendo alla domanda di attività di turismo sostenibile. Questa analisi è possibile 

tramite i dati raccolti dalle 84 progettualità inserite all’interno delle CETS di queste due Reti di Riserve. 

Ogni progetto si riferisce ad azioni concrete e classificabili all’interno dei temi chiave CETS e della 

tipologia di prodotto turistico sostenibile definito dal TurNat. Incrociando i dati è possibile disporre gli 84 

progetti nella matrice sottostante. I dati riassunti nei grafici a seguire mostrano che il prodotto turistico 

Biodiversità Rurale ha avuto un’adesione nettamente alta rispetto agli altri, evidenziandone l’importanza 

percepita dal territorio. 
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Cercando di integrare i risultati emersi dalla governance e dalle progettualità si possono definire le priorità 

dell’area MaB come segue: 

 

 

 

In aggiunta, come evidenziato nei seguenti grafici, i dati delle progettualità mostrano quali sono i temi 

chiave CETS maggiormente percepiti dal territorio MaB: 

 

 

• Biodiversità Rurale

• Biodiversità a Piedi

• Biodiversità in Bici

• Dolce Acqua

• Biodiversity Watching

Economia 
Locale

Offerta Sicura e 
di Qualità

Comunicazione 
Efficace
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Numero di progettualità inserite nella Carta Europea del Turismo Sostenibile delle Reti di Riserve 

della Sarca (SAR) e di Ledro (LED), suddivise per prodotti TurNat e per Temi chiave CETS. 

Turnat / Temi 

chiave CETS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

INTRA 

ASSI 
TOT 

Protezione 

paesaggi, 

biodiversità e 

patrimonio 

 SAR 1     SAR 1 
SAR 2 

LED 2 

SAR 4 

LED 2 
6 

Conservazione 

attraverso il 

turismo 

  SAR 1  SAR 1    
SAR 2 

LED 0 
2 

Riduzione 

impronta 

ecologica 

   LED 2 LED 1  SAR 1 SAR 1 
SAR 2 

LED 3 
5 

Offerta sicura e 

di qualità 
 LED 1 SAR 4 

SAR 3 

LED 1 

SAR 1 

LED 2 
 SAR 2 

SAR 2 

LED 5 

SAR 12 

LED 9 
21 

Comunicazione 

efficace 
 

SAR 1 

LED 1 
SAR 2  

SAR 1 

LED 3 
 SAR 2 

SAR 5 

LED 4 

SAR 11 

LED 8 
19 

Coesione sociale       SAR 2 
SAR 1 

LED 1 

SAR 3 

LED 1 
4 

Economia locale    SAR 1 
SAR 7 

LED 14 
  SAR 1 

SAR 9 

LED 14 
23 

Formazione  LED 1   LED 1   LED 2 
SAR 0 

LED 4 
4 

Controllo 

performance 
        

SAR 0 

LED 0 
0 

Diffusione cets        LED 1 
SAR 0 

LED 1 
1 

TOT 

SAR 0 

LED 0 

SAR 2 

LED 3 

SAR 7 

LED 0 

SAR 4 

LED 3 

SAR 

10 

LED 

21 

SAR 0 

LED 0 

SAR 7 

LED 0 

SAR 12 

LED 15 
SAR 42 

LED 42 

84 

0 5 7 7 31 0 7 27 
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2.2 Coinvolgimento e sensibilizzazione 

Come è già stato ampiamente esposto, la Riserva della Biosfera UNESCO «Alpi Ledrensi e Judicaria» 

comprende aree eterogenee dal punto di vista climatico, storico, culturale ed economico. La diversità 

nasce appunto dalla morfologia del territorio che nei secoli ha portato a naturali divergenze nei popoli che 

abitano queste terre. Il riconoscimento MaB apre un nuovo capitolo per questi territori, dove un’unica 

nomenclatura si riferisce alle Dolomiti, al Garda, agli altopiani del Bleggio e del Lomaso e molto altro 

ancora, racchiudendo un’estesa realtà di storie, esperienze e valori unica nella sua complessità. Il 

riconoscimento a Biosfera Unesco non mira a creare una nuova ed unica realtà di protezione del territorio 

in aree così eterogenee, ma ambisce a promuovere le caratteristiche e peculiarità già presenti in esso, 

strutturando una comunicazione interna ed esterna univoca e facendo leva sulla sua ricchezza. Solamente 

lavorando diffusione delle informazioni territoriali e sulla strutturazione di strategie ed azioni condivise vi 

è la possibilità che la Riserva della Biosfera generi delle prospettive comuni ed un modello di sviluppo al 

quale ogni territorio contribuisca con le proprie peculiarità e dal quale ne possa trarre benefici economici 

ed organizzativi. 

Da questi elementi si può comprendere come il riconoscimento 

UNESCO rappresenti un’opportunità per i territori coinvolti, ma si 

evidenzia anche la problematica identitaria. Le comunità coinvolte 

sono divergenti dal punto di vista culturale (dialetti, tradizioni, 

memorie…) e hanno approcci significativamente diversi nel vivere 

l’ambiente. In aggiunta le condizioni storiche hanno portato le 

singole comunità ad attivarsi tendenzialmente con un orizzonte e 

con un’identità valligiana, nella quale il punto di riferimento è la 

comunità locale. Tale fattore porta i singoli a non identificarsi come 

abitanti di Biosfera, ma solamente di un territorio che ne fa parte. 

Il problema identitario può essere affrontato con la comunicazione 

locale mirata, che porti la popolazione a comprendere il contesto in 

maniera più ampia ed a concepire il proprio territorio come un 

componente di una realtà più ampia. Per incominciare ad attivare 

delle politiche comunicative efficaci è necessario comprendere come 

la riserva della biosfera sia concepita dai suoi abitanti, affinché il messaggio comunicativo sia efficace e 

risponda a delle esigenze del territorio. 

Per analizzare questo fenomeno si è pensato di sviluppare una matrice di sensibilizzazione, combinando 

due strumenti: la mappa identitaria e il processo di accoglienza del turista. 

2.2.1 La mappa identitaria 
La mappa identitaria è uno strumento per comprendere il ruolo della Riserva della Biosfera all’interno 

del bagaglio identitario delle persone che vi abitano. Come può essere visto dalla tabella, la popolazione 

MaB è stata suddivisa in differenti categorie, le quali sono rappresentate da personaggi di pura 

invenzione. Questa analisi non tiene conto di elementi geografici, economici o di altro genere, ma solo la 

comprensione e la condivisione dei valori di biosfera.  

Il problema identitario 

può essere affrontato con 

la comunicazione locale 

mirata, che porti la 

popolazione a 

comprendere il contesto 

in maniera più ampia ed a 

concepire il proprio 

territorio come un 

componente di una realtà 

più ampia. 
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Mappa Identitaria della Riserva di Biosfera Nome Classe 
% 

popolaz.* 

 

Alex 
Ignaro dell’esistenza della Riserva della 

Biosfera. 

Ignari ? 

 

Francesco 
A conoscenza della Riserva della Biosfera ma 

non interessato per un contrasto di valori o per 

delle incomprensioni sul significato del 

riconoscimento MaB. 

Scontenti ? 

 

Lorenza 
Vagamente informata sull’esistenza del 

riconoscimento UNESCO ma non ha ancora 

approfondito il tema per mancanza di 

occasioni. 

Neutri ? 

 

Luigi 
Mediamente informato ed interessato della 

Riserva di Biosfera ed è contento del 

riconoscimento UNESCO. 

Contenti ? 

 

Pietro 
Ottimamente informato sulla Riserva di 

Biosfera e ne condivide i valori che hanno 

aumentato l’attaccamento al territorio di 

appartenenza. 

Entusiasti ? 

 

Giovanna 
Estremamente interessata ai valori di 

biosfera, ne ha una conoscenza approfondita 

e la promuove quando può verso i cittadini e i 

turisti. 

Ambasciatori ? 

 

Questa mappa identitaria non è una fedele rappresentazione della popolazione della Riserva di Biosfera 

UNESCO, ma è un’elaborazione sviluppata dagli autori con le informazioni raccolte durante i progetti di 

2 

3 

4

 
 

2 

5 

6 

1 
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promozione della Riserva della Biosfera con associazioni locali. Durante lo sviluppo del piano di gestione 

si dovrà affinare tale classificazione con un sondaggio apposito, che permetterà di raccogliere anche le 

dimensioni percentuali sulla popolazione*. La profilazione della popolazione locale è uno sforzo notevole 

da parte di un ente gestore, ma permette di creare delle politiche mirate che partano da una precisa 

strategia. Ad esempio, nel caso in cui si denoti che la maggioranza della popolazione sia orientata nelle 

prime tre, o peggio, nelle prime due classi, dovranno essere programmate delle attività per spostare negli 

anni i soggetti verso le altre classi. Ci si potrebbe focalizzare anche su una sola classe identitaria, ad 

esempio gli Scontenti, creando dei momenti di confronto e dei progetti mirati alla sensibilizzazione sui 

valori e come essi abbiano un impatto positivo sulla comunità. 

Esempio di Mappa Identitaria 

 

La composizione delle classi della Mappa Identitaria è profondamente collegata alla cultura locale e alle 

politiche passate inerenti l’oggetto della mappa stessa. Solamente a scopo informativo si proverà a 

sviluppare una potenziale Mappa Identitaria della Riserva della Biosfera e delle Dolomiti UNESCO. 

Data la storia delle Dolomiti, alla promozione locale, nazionale ed internazionale attuata negli ultimi anni, 

il loro riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità UNESCO ed alla fondazione appositamente istituita, si 

pensa che una potenziale Mappa Identitaria potrebbe essere sbilanciata verso le classi maggiori. 

Esempio di Mappa Identitaria Dolomiti UNESCO 
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Provando a sviluppare la Mappa Identitaria della Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, tenendo 

conto delle informazioni raccolte e della breve storia dell’area MaB e paragonandole con quelle delle 

Dolomiti UNESCO, si potrebbe ottenere una struttura simile a quella esposta nel grafico sottostante. 

Esempio di Mappa Identitaria Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Genericamente l’obiettivo di ogni ente di promozione territoriale è cercare di portare un grande numero 

di abitanti locali all’interno della classe ambasciatori, i quali per loro natura sono la cassa di risonanza dei 

suoi messaggi e valori a livello locale, internazionale ed on line. 

 

2.2.2 Il processo di accoglienza del turista 

Dopo aver mostrato come determinare le politiche efficaci per la sensibilizzazione dei locali, si può cercare 

di comprendere come sviluppare delle attività di sensibilizzazione indirizzate bensì locali, ma che siano 

efficaci anche verso i visitatori. Ciò può essere fatto facendo una sintetica analisi del processo di 

accoglienza del turista da parte di un territorio. 

Di norma i visitatori entrano in contatto con la popolazione locale, dalla 

quale acquisiscono notevoli informazioni sul territorio. Da ciò si capisce 

chiaramente che la sensibilizzazione diffusa tra gli abitanti genera un 

processo di valorizzazione territoriale che va oltre la pura informazione 

degli stessi, ma ha dei forti effetti di promozione/attrazione verso gli 

esterni. La sensibilizzazione di operatori in contatto con i turisti genera 

una maggiore promozione rispetto a quelli al di fuori dal comparto 

turistico. Per questa motivazione si può cercare di creare dei gruppi di 

attività economiche ed organizzazioni locali per grado di esposizione 

verso il flusso turistico.  

La figura sottostante mostra la suddivisione della comunità in quattro diversi gruppi in base al grado di 

esposizione. Come è naturale che sia, le strutture turistiche sono quelle maggiormente idonee a 

sensibilizzare il turista in entrata sulle caratteristiche del territorio, invece le aziende locali manifatturiere 

saranno tendenzialmente lontane dal comparto turistico. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ignari Scontenti Neutri Contenti Entusiasti Ambasciatori

D
im

en
si

o
n

e 
C

la
ss

e 
%

…i visitatori entrano 

in contatto con la 

popolazione locale, 

dalla quale 

acquisiscono notevoli 

informazioni sul 

territorio 



96 

Le necessità primarie sono tutte attività economiche che permettono al turista di soggiornare sul 

territorio, perciò vi fanno parte tutte le aziende che offrono pernottamento o servizi similari (camping). 

Le necessità secondarie sono tutti i servizi dei quali tendenzialmente i turisti usufruiscono durante la 

vacanza o rivendite di prodotti di prima necessità. Il gruppo esplorare il territorio è composto da tutti 

quei fornitori di servizi e organizzazioni che animano il territorio e che non hanno i turisti come principali 

clienti. Invece il gruppo vivere il territorio è formato da tutto il resto della comunità, comprese aziende 

ed organizzazioni non correlate al turismo. 

 

Il Processo di Accoglienza del Turista 

 

 

2.2.3 La matrice di sensibilizzazione 

La matrice di sensibilizzazione è uno strumento per analizzare e selezionare le realtà nelle quali la 

comunicazione territoriale potrebbe essere maggiormente efficace ed efficiente. Essa risulta molto 

vantaggiosa nel caso in cui vi siano molteplici attività parallele da sviluppare ma limitate risorse 

disponibili. Questa è la tipica situazione che si presenta all’interno di numerosissime organizzazioni, che 

siano aziende, enti statali, associazioni o cooperative.  

La struttura della matrice è composta dal semplice incrocio della Mappa Identitaria con il Processo di 

Accoglienza del Turista e può essere visionata nella parte sottostante. In questa sede non si hanno a 

disposizione i dati necessari per creare quella della Riserva di Biosfera UNESCO, ma ne mostriamo il 

Turisti in entrata

Primo Grado (necessità primarie)

- Strutture Ricettive

Secondo Grado (necessità secondarie)

- Servizi al Turismo

Terzo Grado (esplorare il territorio)

- Servizi Pubblici

- Eventi e manifestazioni

Quarto Grado (vivere il territorio)

- La comunità in generale

- Aziende ed organizzazioni generiche locali
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processo di creazione, affinché l’ente gestore dell’area MaB comprenda quali dati richiede e si attivi per 

raccoglierli sul territorio, anche con un altro progetto INCIPIT.  

La Matrice di Sensibilizzazione 

 

 

 

Esposizione al flusso turistico 

Strutture 

ricettive 

Servizi al 

turismo 

Servizi pubb. 

Manifestazioni 

Comunità 

Aziende loc. 

Profili di 

Identificazione 

Ignari     

Scontenti     

Neutri     

Contenti     

Entusiasti     

Ambasciatori     

 

La tabella si compila nel seguente modo: per ogni classe di esposizione di flusso turistico (Colonne: 

Strutture ricettive, Servizi al turismo, ecc) si crea un’indagine che analizzi la sensibilità degli addetti in 

essa impiegati rispetto all’area MaB. Con tale indagine si potranno determinare statisticamente la 

percentuale degli addetti del settore alberghiero che sono contrari alla Riserva della Biosfera o che ne 

sono completamente ignari. Una volta compilata l’intera tabella si potrà comprendere la consapevolezza 

generale di ogni classe di esposizione, traendone essenziali informazioni strategiche. 

Essendo chiara la valenza delle classi e dei profili per un territorio, si può 

facilmente comprendere che se la maggioranza della popolazione è 

inclusa nei primi tre profili vi sia una notevole difficoltà a operare sul 

territorio. Allo stesso modo è importante che le prime due classi, quelle 

maggiormente a contatto con i turisti, siano estremamente sensibili al 

territorio, affinché possano essere veicolo di promozione territoriale. 

Analizzando la struttura della matrice e non i dati potenzialmente 

contenuti in essa, possono essere identificate delle aree della tabella che 

presentano delle problematiche comuni (per quanto riguarda il rapporto 

sensibilizzazione territorio/turismo), per le quali si possono formulare 

degli indirizzi strategici. Questi non sono assoluti, infatti solo con la 

raccolta dei dati territoriali di identificazione, si potranno trovare le aree 

che necessitano di interventi a breve, medio o lungo termine.  

 

 

 

…possono essere 

identificate delle aree 

della tabella che 

presentano delle 

problematiche 

comuni, per le quali si 

possono formulare 

degli indirizzi 

strategici. 
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 Investire Ora 
Solo le fasce di popolazione che per prime comunicano con il flusso turistico: è 
fondamentale che i neutri e gli ignari siano attivati e che i contrari siano pienamente 
informati. Sono più facilmente influenzabili perché il loro profitto è strettamente correlato 
alla promozione del territorio. 
Obiettivo: portare nelle fasce Entusiasti e Ambasciatori. 

 Informazione costante 
Sono aree della matrice già sensibilizzate; grandi investimenti di tempo e risorse non 
sarebbero relativamente efficaci, però è consigliabile tenerle pienamente informate sul 
progetto MaB.  
Obiettivo: limitare gli investimenti e mantenerli nel network per farli diventare 
ambasciatori nel lungo periodo. 

 Caldeggiare nel medio periodo 
Queste realtà rappresentano il tessuto sociale non direttamente correlato al turismo 
(soprattutto il comparto associativo) e meritano delle azioni mirate di sensibilizzazione 
nel medio periodo. Solitamente sono facilmente identificabili (associazioni, proloco, 
aziende, ecc) e raggruppate in consorzi o sistemi associativi analoghi che permettono di 
sviluppare azioni mirate ed efficaci. 
Obiettivo: creare nel medio periodo collaborazioni leggere per diffondere i valori MaB 
nelle loro attività. 

 Investimenti a lungo termine 
Sono aree della matrice lontane dal flusso turistico e spesso di dimensioni molto ampie. 
Per questa motivazione si consiglia di attivare delle politiche di sensibilizzazione a lungo 
termine perché non idonee a cambiamenti di identità repentini. 
Obiettivo: limitare gli investimenti in progetti mirati e condivisi da partner territoriali per 
spostare popolazione nelle fasce Contenti ed Entusiasti. 

 Stabilizzare 
Sono aree della matrice apparentemente non vicine al flusso turistico e limitatamente 
attaccabili efficientemente per la numerosità dei soggetti. Non le si considera di primaria 
urgenza in quanto condividono già i valori MaB. 
Obiettivo: azioni mirate ed efficaci che possano creare sinergie con la località, creando 
benefici comuni. 

 

La Matrice di Sensibilizzazione suddivisa in aree strategiche 

 
 
 

Esposizione al flusso turistico 

Strutture 
ricettive 

Servizi al 
turismo 

Servizi pubb. 
Manifestazioni 

Comunità 
Aziende loc. 

Profili di 

Identificazione 

Ignari     

Scontenti     

Neutri     

Contenti     

Entusiasti     

Ambasciatori     
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2.3 Destinazione UNESCO 
 

Il territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” unisce geograficamente alcune aree del 

Trentino sud-occidentale già riconosciute da UNESCO andando a definire un ampia fetta di territorio che 

si può fregiare di ben 3 riconoscimenti internazionali: Patrimonio dell’Umanità, Riserva di Biosfera, 

Geoparco. 

 

 

Tecnicamente siamo nel caso di una MIDAs (Multi-Internationally Designated Areas), ossia di un territorio 

più volte riconosciuto per le proprie peculiarità naturali e socioculturali. Un caso piuttosto raro che, come 

testimoniato dal seguente grafico, si è fin ora verificato solo due volte in tutto il mondo. 

 

 
Fonte: Managing MIDAs – IUCN – 2016 

Nel caso specifico del territorio trentino va tuttavia sottolineato come la perimetrazione Riserva di 

Biosfera non corrisponda esattamente ai confini degli altri riconoscimenti. La sovrapposizione dei tre 

riconoscimenti internazionale si verifica, infatti, sono nell’area nord della Riserva di Biosfera 
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corrispondente al massiccio delle Dolomiti di Brenta, le quali fanno parte sia del Geoparco Adamello 

Brenta sia del riconoscimento a Patrimonio Umanità dei 9 sistemi dolomitici UNESCO. 

Invece va sottolineato come il riconoscimento a Riserva di Biosfera UNESCO “unisca” per la prima volta 

le due vallate in cui rientrano i due siti palafitticoli di Ledro e Fiavè Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un 

fatto che potrebbe e dovrebbe incentivare azioni e strategie comuni di comunicazione e valorizzazione 

dei siti palafitticoli inseriti nell’area MaB UNESCO anche grazie alla collaborazione ed al coinvolgimento 

della Riserva di Biosfera. 
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2.3.1 I benefici di molteplici riconoscimenti UNESCO 

Il documento “Managing MIDAs: harmonising the management of Multi – Internationally Designated Areas: 

Ramsar Sites, World Heritage sites, Biosphere Reserve and UNESCO Global Geoparks” recentemente 

pubblicata da IUCN (International Union for Conservation of Nature) afferma che i principali vantaggi di 

un riconoscimento internazionale multiplo sono: 

 L’aumento della resilienza delle aree protette dalle pressioni esterne in quanto i molteplici 

riconoscimenti internazionali sottolineano e garantiscono gli eccezionali valori del sito a livello 

globale; 

 Collegare la conservazione dei valori di un territorio a modalità di sviluppo sostenibile è obiettivo 

comune di tutti i riconoscimenti internazionali citati. In tal senso i riconoscimenti UNESCO 

favoriscono l’impegno delle comunità locali per la tutela dei loro territori; 

 La presenza di numerosi riconoscimenti internazionali incentiva le attività di ricerca scientifica 

nell’area, aumentando anche la richiesta di azioni di educazione e sensibilizzazione delle 

comunità locali; inoltre viene anche incentivata la collaborazione transfrontaliera con altri 

territori che si fregiano degli stessi riconoscimenti internazionali (gemellaggio fra siti e 

condivisione delle conoscenze/ricerche); 

 A livello nazionale e internazionale, i MIDAs possono costituire una piattaforma per sviluppare 

una maggiore cooperazione inter istituzionale; 

 Spesso avere molteplici riconoscimenti internazionali in un territorio permette di accedere più 

facilmente a risorse internazionali (fondi europei, ecc.) attraverso anche la promozione di azioni 

di fundraising comuni; 

 Infine i riconoscimenti internazionali UNESCO contribuiscono notevolmente ad aumentare la 

visibilità internazionale ed il prestigio globale di un territorio. Ciò può causare l’aumento dei flussi 

turistici di visita con il conseguente aumento del relativo indotto economico sul territorio; inoltre 

possono trarne benefici anche i prodotti ed i servizi dei territori se vengono sviluppate strategie 

ed azioni di marketing territoriale connesse al brand UNESCO. 

Da un punto di vista turistico e promozionale questa parte di Trentino 

sud-occidentale ha dunque tutti i requisiti per proporsi come 

destinazione UNESCO. Essere destinazione UNESCO significa poter 

differenziare l’offerta rispetto agli altri competitor turistici, poter 

garantire l’autenticità e l’assoluta qualità del proprio territorio (i 

riconoscimenti UNESCO sono garanzia di qualità internazionale), poter 

offrire un’offerta complementare all’ospite rispetto a quelle già esistenti 

ed affermate. Per giungere a questo obiettivo è necessario un 

coordinamento continuo fra i vari Enti territoriali e turistici, cominciando 

dalla programmazione di azioni turistiche comuni per l’area compresa 

fra le Dolomiti e il Garda ed evitando azioni frammentate e diversificate. 

Va inoltre promossa in modo strutturato ed incessante la creazione di 

una cultura UNESCO all’interno delle comunità locali del territorio, 

soprattutto fra gli operatori turistici i quali devono conoscere e saper 

spiegare al proprio ospite i valori internazionali riconosciuti dai vari riconoscimenti UNESCO. Infine vanno 

Va inoltre promossa 

in modo strutturato 

ed incessante la 

creazione di una 

cultura UNESCO 

all’interno delle 

comunità locali del 

territorio, soprattutto 

fra gli operatori 

turistici 
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realizzate azioni di marketing territoriale mirate sulla destinazione UNESCO attraverso la creazione di un 

brand specifico ed una curata campagna di comunicazione interna ed esterna all’area. 

In tal senso la pubblicazione “Managing MIDAs: harmonising the management of Multi – Internationally 

Designated Areas: Ramsar Sites, World Heritage sites, Biosphere Reserve and UNESCO Global Geoparks” 

fornisce alcune suggerimenti per la gestione e l’integrazione delle strategie dei MIDAs affinché si possa 

ragionare in termini di destinazione UNESCO: 

 Promuovere attività di formazione e capacity building per i responsabili delle varie tipologie di siti 

UNESCO focalizzando l’attenzione sulle specificità, le somiglianze e le potenzialità di 

promuovere azioni sinergiche; tale formazione dovrebbe entrare a far parte della formazione 

periodica del personale delle aree protette di questi territori, senza escludere gli altri stakeholder; 

 Laddove sia possibile andrebbe istituzionalizzato un meccanismo di coordinamento fra i vari 

riconoscimenti internazionali con sufficiente capacità di gestione e decisione che sia in grado di 

riunire periodicamente i responsabili della governance dei vari siti UNESCO per armonizzare e 

condividere gli obiettivi e le strategie di sviluppo/promozione. Nel caso del territorio trentino ciò 

sarebbe auspicabile soprattutto per la governance dei siti palafitticoli e della Riserva di Biosfera 

che, come affermato precedentemente, potrebbero giovare di una convergenza degli obiettivi e 

delle prospettive di sviluppo; 

 Le comunità locali dovrebbero essere pienamente coinvolte e chiamate a partecipare alla 

pianificazione ed alla gestione delle MIDAs attraverso vari meccanismi di governance (forum 

territoriali, tavole di discussione, ecc.) che permettano loro di esprimere la loro opinione. Le 

comunità locali devono inoltre ricevere dei benefici dalla tutela internazionale del proprio 

territorio; 

 I responsabili dei vari riconoscimenti internazionali, in collaborazione con le autorità locali e 

nazionali responsabili del programma internazionale, dovrebbero investire le proprie risorse e le 

proprie competenze interne per promuovere la molteplicità dei riconoscimenti UNESCO di 

questo territorio; ciò significa sviluppare piani di comunicazione mirati, promuovere iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione in grado di trasmettere il valore e le caratteristiche dei vari 

riconoscimenti internazionali. 

 I numeri dei visitatori dovrebbero essere adeguatamente gestiti e devono essere sviluppate 

strategie e piani turistici sostenibili per salvaguardare la conservazione e l'integrità ambientale di 

un MIDA. Le attività di turismo dovrebbero essere pienamente compatibili con gli obiettivi di 

conservazione di tutti i riconoscimenti internazionali conferiti all'area. Il marchio di una MIDA 

dovrebbe tradurre con successo i valori del sito anche attraverso la promozione di forme di 

turismo appropriate e sostenibili (sviluppo di brand, prodotti di informazione, attività che 

sappiano  trasmettere in modo efficace i valori UNESCO educando i visitatori). Inoltre, i vari brand 

e il significato di ogni riconoscimento internazionale deve essere chiaramente mostrato e 

spiegato direttamente in loco attraverso la diffusione di strumenti comunicativi permanenti 

(cartellonistica, ecc.). 

 I centri visitatori e le attività educative dovrebbero essere utilizzati per sensibilizzare le comunità 

locali ed i decision maker in modo efficace ed innovativo in merito alla varie tipologie di 

riconoscimento internazionale che interessano il territorio ed alle loro principali finalità. 
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Nella futura realizzazione del Piano di Gestione della Riserva di Biosfera sarà dunque molto importante 

l’analisi critica non soltanto degli strumenti di governance territoriali delle aree protette, ma anche dei 

documenti strategici e dei piani di gestione degli altri riconoscimenti internazionali al fine di garantire la 

massima sinergia possibile e la convergenza degli obiettivi che ogni riconoscimento internazionale fissa 

per il sito a cui è stato assegnato. 

 

2.3.2 Verso una destinazione turistica UNESCO 

 

Per sviluppare l’opportunità di poter essere riconosciuti a livello internazionale come una destinazione 

turistica UNESCO,  la Riserva della Biosfera dovrà proporsi a livello locale come “cabina di regia” 

all’interno della quale sviluppare in modo coeso e sinergico servizi, proposte e pacchetti turistici incentrati 

sui valori promossi e riconosciuti dai vari riconoscimenti internazionali oggi esistenti nel territorio delle 

Alpi Ledrensi e Judicaria. Ciò significa da un lato promuovere nuovi progetti turistici di rete (progetto 

Biosfera a km 0, la promozione di percorsi escursionistici “Biosfera trek”, ecc.), dall’altro saper coordinare 

le progettualità già esistenti integrando i prodotti turistici tradizionali (vacanza al lago, vacanza termale, 

vacanza attiva, ecc.) con contenuti turistici UNESCO e qualificando in tal modo l’offerta esistente e 

distribuendo i flussi turistici nello spazio (fra le vallate) e nel tempo (destagionalizzazione). 

Tale operazione, se accompagnata da un’adeguata strategia di marketing e comunicazione, potrebbe 

costruire nel giro di pochi anni un nuovo brand turistico di assoluto pregio e rilevanza internazionale che 

qui riassumiamo nello slogan: “Dolomites – Garda UNESCO experiences”. 

 

 

 

 

 

 

Un brand di assoluto richiamo internazionale che, sostenuto dai contenuti e dai pacchetti turistici offerti, 

potrà essere in grado di trasmettere in modo immediato ed efficace all’ospite: 

 Il valore di questo territorio certificato dai numerosi riconoscimenti internazionali che lo 

interessano; 

 La diversità frutto della ricchezza ambientale, culturale, enogastronomica che appartiene a 

questo territorio ed a queste comunità; 

 L’autenticità, intesa come filiera di accoglienza, creazione di menu legati al territorio o piccole 

imprese familiari. Il turismo nelle Riserve di Biosfera è infatti principalmente di tipo esperienziale 

dove l’ospite deve essere accompagnato dai residenti alla conoscenza delle proprie tradizioni, 

della propria cultura e della natura del proprio territorio. 

Dolomites - Garda 

UNESCO experiences 
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3.  
Azioni, strumenti e  

buone pratiche 
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Entrare a far parte di un network globale permette di conoscere e sperimentare buone pratiche ed azioni 

già realizzate in altre aree MaB UNESCO, con lo scopo di migliorare il proprio territorio. Per tale ragione 

in quest’ultimo capitolo abbiamo voluto “utilizzare” la Rete Mondiale delle Riserve di Biosfera UNESCO 

per individuare buone pratiche turistiche facilmente applicabili nel nostro territorio. In particolar modo 

le buone pratiche e le proposte che seguono possono rivelarsi strumenti efficaci per il raggiungimento di 

tre obiettivi:  

 La sensibilizzazione ed il coinvolgimento degli operatori turistici e della comunità locale affinché 

si contribuisca a diffondere la cultura UNESCO all’interno delle comunità della Riserva di Biosfera; 

 L’aumento della visibilità internazionale della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e dei 

suoi valori tutelati da UNESCO; 

 La comunicazione al turista del significato di essere ospite di un’area UNESCO e dei valori che 

contraddistinguono il territorio riconosciuto a livello internazionale. 

Ogni scheda progetto è stata titolata utilizzando lo slogan “MaB”, acronimo del programma Man and 

Biosphere. Le varie schede prendono spunto da buone pratiche realizzate in altre Riserve di Biosfera 

contestualizzate alla Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Ad ogni scheda azione è stato inoltre 

associato un budget previsionale in modo da fornire un indicatore economico utile all’inserimento delle 

buone pratiche proposte all’interno del programmazione economica triennale della Riserva di Biosfera.  

Seguendo le specifiche strategiche delineate, tutti i progetti sono stati sviluppati per seguire una o più 

delle azioni CETS, come può essere visto dalla seguente tabella. 

 

Progetti Azione CETS 

Water MaB Economia Locale 

Social Mab HospITALITY Economia Locale /Comunicazione Efficace 

Discovery MaB Economia Locale 

InstaMAB Comunicazione Efficace 

MaB Quiz Comunicazione Efficace 

MaB Youth Ambassador Comunicazione Efficace 

#meetthebiosphere Comunicazione Efficace 
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3.1 Water MaB: promozione di eventi internazionali 

Il senso di comunità, di appartenenza, il tramandarsi di saperi e tradizioni, se uniti all’apertura al mondo e 

alle nuove tecnologie, sono l'antidoto per contrastare l’impoverimento, lo spopolamento e l’abbandono 

della montagna. La Riserva di Biosfera deve essere apertura verso il mondo, innovazione, formazione e 

stimolo per le comunità locali. In questa scheda vogliamo dare alcuni stimoli alla Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria, prendendo spunto da quanto sta già accadendo in altre aree MaB italiane. Riteniamo 

infatti che una delle principali mission della Riserva di Biosfera sia proprio favorire momenti e percorsi di 

apertura al mondo del nostro piccolo territorio di montagna, soprattutto attraverso il coinvolgimento di 

giovani, studiosi, ricercatori, artisti provenienti da altre parti del mondo. 

Per comprendere quanto sia strategico coltivare rapporti internazionali attraverso l’organizzazione nel 

proprio territorio di workshop, conferenze e momenti di interscambio, riportiamo alcuni esempi di futuri 

importanti appuntamenti internazionali che si terranno in alcune Riserve di Biosfera italiane. 

 

 Organizzazione della Summer School “Integrated Management Approaches and Sustainable 

Tourism Strategies for Biosphere Reserves” nella neonata Riserva di Biosfera “Tepilora, Montalbo 

e Rio Posada” in Sardegna 

Dal 13 al 20 luglio 2017 la neo riconosciuta Riserva di Biosfera “Tepilora, Montalbo e Rio Posada” 

(Sardegna) organizza in collaborazione con l’Ufficio Regionale UNESCO in Europa una Summer School 

per giovani professionisti, neolaureati, ricercatori che vivono e/o si occupano di Riserve di Biosfera 

UNESCO. 

 

La Summer School costituisce un esempio virtuoso di come valorizzare il riconoscimento UNESCO 

appena raggiunto portando sul proprio territorio un evento dal respiro internazionale che coinvolgerà 

giovani di tutta Europa e li farà incontrare con alcuni giovani residenti sardi a cui sono stati riservati dei 

posti. La Summer School avrà inoltre il merito di dare visibilità locale ed internazionale al territorio della 

Riserva di Biosfera: un territorio che prima del riconoscimento UNESCO era periferico e che a breve si 
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troverà al centro di importanti momenti di formazione e discussione all’interno dei quali verranno definite 

ed affinate (da giovani manager e ricercatori di tutta Europa) nuove strategie per la gestione del turismo 

sostenibile. 

 MaB Youth Forum nella Riserva di Biosfera del Delta del Po 

La Riserva di Biosfera del Delta del Po nel mese di settembre 2017 avrà l’onore di ospitare il primo Forum 

mondiale dei giovani MaB UNESCO. Si tratta di un evento internazionale che riunirà per la prima volta 

centinaia di giovani provenienti dalle quasi 700 Riserve di Biosfera di tutto il mondo. Il Forum offre 

l’opportunità ai giovani di confrontarsi sui temi della sostenibilità ambientale e della green economy, di 

fare proposte sulla gestione e sullo sviluppo sostenibile del territorio, di condividere idee su visioni e 

progetti; in particolare si parlerà di turismo sostenibile e di gestione delle risorse naturali e culturali. Si 

tratta di un evento di assoluto rilievo internazionale che darà grande visibilità alla Riserva di Biosfera e che 

avrà il merito di fare incontrare ai giovani residenti delegazioni di giovani provenienti da tutto il mondo. 

Anche una delegazione della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” parteciperà al Forum. 

 

In future la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” potrebbe a sua volta ospitare un grande 

appuntamento internazionale diventando protagonista e contribuendo a risolvere le grandi 

problematiche globali legate al tema della sostenibilità. In particolar modo un argomento interessante su 

cui focalizzare l’attenzione è, secondo noi, l’acqua ed il problema globale della riduzione delle risorse 

idriche. Un problema a cui il territorio locale è già molto sensibile, al quale vanno trovate soluzioni anche 

a livello globale. 

Esiste un apposito programma UNESCO che si occupa di acqua: si tratta del World Water Assessment 

Programme (WWAP). Questo programma delle Nazioni Unite vuole influenzare i leader di governo, della 

società civile e del settore privato, affinché le loro politiche e decisioni che riguardano l'acqua 

promuovano uno sviluppo sociale e economico sostenibile a livello locale, nazionale, regionale e globale. 

WWAP cerca anche di fornire ai responsabili della gestione delle risorse idriche conoscenze, strumenti e 

competenze in modo che essi possano pianificare, sviluppare e gestire le risorse idriche per raggiungere 

gli obiettivi promossi dal programma WWAP. 
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La Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” potrebbe proporsi per ospitare nei prossimi anni uno dei 

lanci regionali del Rapporto annuale delle Nazioni Unite sullo sviluppo mondiale della risorsa idrica 

(United Nations World Water Development Report8) che quest’anno per l’Italia si è tenuto a Venezia. 

Ospitare un evento di tale portata permetterebbe al territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria di avere 

ampia visibilità sia a livello locale sia soprattutto a livello nazionale ed internazionale. In futuro inoltre la 

Riserva di Biosfera, dopo aver acquisito esperienza nell’organizzazione di eventi, potrebbe organizzare 

nel proprio territorio eventi internazionali di più giorni legati al tema dell’acqua (prendendo spunto, per 

esempio, dalla World Water Week di Stoccolma) coinvolgendo l’intera provincia di Trento e 

delocalizzando in parte la manifestazione nella città di Trento. 

 

                                                           
8 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-

the-untapped-resource/  
 

http://www.worldwaterweek.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/
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ll budget per l’organizzazione di eventi internazionali sul territorio della Riserva di Biosfera potrebbe 

essere in parte coperto da finanziamenti UNESCO, da sponsor privati e da altri Enti locali che si occupano 

di gestione delle risorse idriche (BIM). Il budget sottostante è pensato per un evento di 2 giornate e 

comprende le principali voci di spesa ipotizzate per la realizzazione di un convegno. 

 

Organizzazione (affitto sale, costi personale, ecc.)  8.000 € 

Cachet relatori + ospitalità 5.000 € 

Promozione dell’iniziativa su stampa locale e nazionale  2.000 € 

Totale stimato  15.000 € 
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3.2 Social Mab HospITALITY: il turismo sociale di comunità 

La fase di analisi ha evidenziato che il territorio della Riserva di Biosfera si presenta molto strutturato da 

un punto di vista turistico, grazie alla presenza di numerose strutture ricettive e ad una varietà di offerta 

che va dal turismo outdoor, al turismo enogastronomico ad altre forme di offerta quali il termalismo, il 

wellness e il turismo lacustre.  I territori della Riserva di Biosfera godono dunque di una variegata offerta 

turistica che, tuttavia, necessita di innovazioni per garantire una vitale diversificazione delle attività 

attraverso lo sviluppo di nuove forme di turismo sostenibili capaci di valorizzare le peculiarità ed i valori 

del territorio e delle comunità locali secondo i principi promossi dal programma MaB UNESCO. 

Una delle strategie che la Riserva di Biosfera deve saper conseguire e sviluppare, riguarda l’integrazione 

dell’offerta per quanto riguarda l’offerta “Uomo – Natura”, anche detta offerta “Comunità e territorio”. 

Una strategia che mira alla costruzione di pacchetti turistici esperienziali in grado di connettere e mettere 

in contatto le comunità locali con il turista, per garantire un’esperienza autentica in grado di potersi 

integrare con le attività turistiche già esistenti in modo sostenibile. Tale strategia risponde inoltre ad 

un’altra problematica evidenziata in fase di analisi: secondo l’indagine contenuta nel rapporto Turismo 

2015 della Provincia autonoma di Trento, all’interno dei quattro ambiti turistici della Riserva della Biosfera 

non vi è infatti una grande consapevolezza sul significato di vacanza sostenibile.   

 

Emblematico è il progetto “Impact Tourism” promosso in Slovenia: si tratta di un portale che propone 

esperienze turistiche di comunità, dove il turista non è solo un’ospite, ma diventa protagonista della vita 

quotidiana delle comunità locali per lasciare un’impronta sociale positiva all’interno dei luoghi visitati. La 

mission di Impact tourism è quella di includere l'ospite in esperienze turistiche innovative con effetti 

sociali favorevoli.  

“We are aware that tourism will never be completely green or entirely socially responsible, as each 

tourist, to some degree, negatively affects the environment. For that reason sustainable and 

responsible programs are necessary more than ever before, if we wish to keep this natural, cultural and 

social environment of people and places. We are offering a possibility to realize your social 

responsibility also as a tourist. In the form of experiences through a tourist product, you will co-create 

your social imprint and measurable social impact in addressing social challenges in a local 

environment. Impact tourism enables us to co-create a better and more beautiful world in a pleasant 

way.” 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.impact-tourism.net/ o scrivere a info@impact-

tourism.net   

http://www.impact-tourism.net/
mailto:info@impact-tourism.net
mailto:info@impact-tourism.net
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La Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” potrebbe farsi da promotrice, in collaborazione con gli 

Enti di promozione turistica, della progettazione di pacchetti turistici esperienziali per promuovere la 

cultura del significato di vacanza sostenibile ed i valori del territorio e delle comunità riconosciuti da 

UNESCO. Per fare ciò è necessario un coinvolgimento delle associazioni locali della Riserva di Biosfera, in 

primis delle numerose Pro Loco presenti sul territorio, le quali potrebbero essere incentivate, anche 

finanziariamente, a promuovere il coinvolgimento del turista in alcune delle attività sociali normalmente 
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svolte durante l’anno (organizzazione di sagre ed eventi, rassegne e manifestazioni, escursioni, spettacoli 

teatrali, ecc.). In questo modo il turista potrebbe ridurre, divertendosi, il proprio impatto sociale, 

sperimentando forme di integrazione con la comunità locale e contribuendo, con alcune ore di 

volontariato, a lasciare un’impronta sociale positiva nel luogo di visita. Un’attività che arricchirebbe anche 

le comunità locali che avrebbero l’occasione di conoscere meglio i propri ospiti, traendone benefici sociali 

e culturali e che, inoltre, potrebbe rivelarsi un’ottima strategia di fidelizzazione dell’ospite. L’iniziativa 

“social MaB ospITALITY” potrebbe essere inoltre ulteriormente sviluppata per il target turistico straniero, 

favorendo la nascita o lo sviluppo di micro imprenditorialità giovanili del territorio con competenze 

linguistiche e ben inserite nella vita delle comunità locali: le attività di accoglienza e “lavoro” all’interno 

delle associazioni e delle imprese della Riserva di Biosfera potrebbero essere l’occasione per presentare i 

valori per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo (enogastronomia, artigianato, ecc.), dando vita a nuovi 

flussi turistici come già succede in altre parti di Italia (i cosiddetti wwoofer). https://www.wwoof.it/it/ 

 

Ipotizzando la realizzazione di un progetto di turismo sociale di comunità, si elencano le principali voci di 

spesa da sostenere per avviare il progetto. 

 

Budget 

Attività di promozione e comunicazione per promuovere l’iniziativa (realizzazione di un 

portale web, stampa di brochure informative, locandine, ecc.) 
€ 2.000 

Attività di coinvolgimento delle associazioni locali (riunioni ed incontri sul territorio) € 1.000 

Previsione di premialità economiche, attraverso apposito bando, per le associazioni che 

sviluppano iniziative di turismo sociale di comunità 
€ 10.000 

Totale stimato € 13.000 

https://www.wwoof.it/it/
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3.3 InstaMAB: una banca fotografica mondiale 

L’immagine della destinazione, l’immagine del prodotto turistico giocano un ruolo importante perché, 

data la prevalenza degli aspetti immateriali, influenzano le scelte, le aspettative e, in generale, tutto il 

processo di acquisto. Dunque, le immagini sono un requisito fondamentale per la promozione turistica di 

un territorio. In particolar modo un sito web di un’attività ricettiva non deve solamente mostrare dei 

contenuti di immagini nella home page, ma deve essere progettato per far sì che esse siano ciò a cui 

l’utente farà caso appena entra nel sito. In questi casi il territorio, o l’integrazione della struttura in esso, 

saranno il soggetto principale della comunicazione. A tal riguardo è utile riportare le principali evidenze 

emerse in fase di analisi: 

 il 51% dei siti di attività ricettive della Riserva di Biosfera hanno immagini del territorio in home 

page, il 35% in secondo piano ed il 14% non presenta alcuna immagine significativa. 

 circa un’attività turistica su sette non basa la sua comunicazione visiva sul territorio, perciò non lo 

considera molto rilevante a fini turistici. Nel dettaglio questa situazione si “aggrava” fino ad 

un’attività su 5 nei Servizi e negli alberghi di fascia alta. 

 le attività ricettive che maggiormente promuovono immagini del territorio sono quelle che 

promuovono un turismo alternativo a quello esclusivamente alberghiero (agriturismi, b&b, ecc.). 

La comunicazione degli Enti turistici è fortemente veicolata attraverso l’uso di immagini del 

territorio. 

Le evidenze della fase di analisi mostrano la strada per possibili miglioramenti nella promozione turistica 

da parte degli operatori turistici della Riserva di Biosfera. Ciò potrebbe essere favorito da azioni di 

formazione della Riserva di Biosfera nei confronti degli operatori turistici e delle agenzie di comunicazione 

che curano i siti web per essi, affinché negli strumenti web e social vengano diffuse sempre più immagini 

di qualità in grado di raccontare i valori territoriali (ambientali, sociali, ecc.) riconosciuti da UNESCO. Le 

fotografie utilizzate dovranno saper raccontare in modo autentico il territorio della Riserva di Biosfera, 

senza cadere in facili escamotage di marketing territoriale che falsificano la realtà di un luogo. Infatti, il 

grado di soddisfazione del turista è inversamente proporzionale alla divergenza tra immagine proposta e 

realtà percepita. 

Per giungere a questo obiettivo è necessario stimolare la comunità locale, le associazioni fotografiche, gli 

instagrammers, ecc. a “donare” i loro preziosi scatti affinché, previa citazione dell’autore dello scatto, 

questi possano essere diffusi ed utilizzati liberamente anche per scopi di promozione turistica. Da questo 

punto di vista la Riserva di Biosfera potrebbe intervenire promuovendo, in collaborazione con gli Enti 

turistici del territorio, un concorso fotografico che preveda premi non esclusivamente di carattere 

economico, ma, per esempio, attrezzature fotografiche e viaggi educativi per visitare altre Riserve di 

Biosfera italiane e/o europee. Il concorso fotografico, inoltre, potrebbe facilmente connettersi ad 

iniziative internazionali già esistenti il cui obiettivo è dare visibilità su scala internazionale ai territori 

attenti al proprio patrimonio naturale e culturale, quali appunto le Riserve di Biosfera UNESCO.  

Wiki Loves Earth è un concorso fotografico internazionale annuale di siti naturali protetti; nel 2015 oltre 

100.000 immagini sono state inserite da 26 paesi partecipanti. Wiki Loves Earth ha collaborato con 

l'UNESCO per creare “Wiki Loves Biosphere Reserves”, un concorso fotografico per raccogliere immagini 
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gratuite e liberamente utilizzabili delle Riserve di Biosfera di tutto il mondo 

su Wikimedia Commons, il sito dei contenuti multimediali di Wikipedia.  

 

Per maggiori informazioni vistare il sito: http://www.wikilovesearth.bio/  

 

 

 

 

 

 

http://www.wikilovesearth.bio/
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Wiki Loves Earth è stato organizzato attraverso numerosi concorsi nazionali coordinati da volontari locali. 

Le giurie nazionali hanno poi presentato fino a 10 immagini alla fase internazionale del concorso. Con 26 

paesi partecipanti, la giuria internazionale ha dovuto valutare un totale di 259 foto candidate. La giuria, 

composta da 9 fotografi provenienti da tutto il mondo esperti in fotografia della natura, ha selezionato e 

classificato le foto decretando il vincitore a livello mondiale. 

È chiaro che per partecipare ad un concorso internazionale di questo livello è necessario attivare 

innanzitutto una rete nazionale con le altre aree MaB, promuovendo il concorso a livello nazionale per poi 

poter giungere a competere sulla scala internazionale. Da questo punto di vista la Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” potrebbe proporre l’iniziativa alle Riserve con cui ha già attivato alcune 

collaborazioni (Delta del Po, Appennino Tosco-Emiliano) cogliendo l’occasione per stringerne di nuove 

con altri territori MaB UNESCO e chiedendo al comitato nazionale MaB un supporto per il coordinamento 

dell’iniziativa. L’internazionalità del concorso è tuttavia una componente di forte attrattività che 

potrebbe suscitare molto interesse fra gli istagrammers, gli appassionati e le associazioni fotografiche del 

territorio contribuendo a connettere il territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria al panorama internazionale 

e dandogli allo stesso tempo visibilità anche a livello promozionale e turistico. 

Ipotizzando la realizzazione di una banca fotografica della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, 

da estendere attraverso il coinvolgimento di altre Riserve di Biosfera italiane per poter accedere al 

concorso internazionale “Wiki loves Earth”, si elencano le principali voci di spesa da sostenere. 

 

Budget 

Attività di promozione e comunicazione per promuovere l’iniziativa (realizzazione di un 

portale web, stampa di brochure informative, locandine, ecc.) 
€ 2.000 

Attività di coinvolgimento delle associazioni locali (riunioni ed incontri sul territorio) € 500 

Premialità del concorso (attrezzature fotografiche, visita educativa ad un’altra area 

MaB italiana per 2 persone, ecc …) 
€ 5.000 

Totale stimato 7.500 
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3.4 Discovery MaB: percorsi formativi per operatori turistici 

Il turismo nelle Riserve di Biosfera è principalmente di tipo esperienziale dove l’ospite è accompagnato 

dai residenti alla conoscenza delle proprie tradizioni, della propria cultura e della natura del proprio 

territorio. Per cogliere a pieno il potenziale di un’offerta turistica collegata alla Riserva di Biosfera è 

necessario far sì che le comunità locali in primis, ed in particolare gli operatori turistici, siano pienamente 

consapevoli degli eccezionali valori che l’UNESCO ha riconosciuto al loro territorio e alla loro comunità e 

che siano inoltre in grado di trasmetterli con orgoglio ed entusiasmo ai propri ospiti. Sono dunque 

fondamentali azioni strutturate di sensibilizzazione e formazione in grado di comunicare il significato del 

riconoscimento UNESCO, i valori che esso tutela e promuove e le corrette modalità per presentarli e 

diffonderli.  

Recentemente, l’associazione Ecomuseo della Judicaria, in collaborazione con gli Enti del territorio e 

grazie ad un finanziamento del Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile della Provincia autonoma di 

Trento e della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella , ha promosso un corso di formazione per gli 

operatori turistici intitolato: “Fare turismo nella Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

 

Il corso ha convolto diversi operatori turistici del territorio ed ha prodotto come risultato finale un e-book 

della Riserva di Biosfera che è stato fornito a tutti i partecipanti al corso. Tale azione di formazione 

costituisce un primo passo per la sensibilizzazione della comunità locale e, in particolar modo, degli 

operatori turistici a cui la Riserva di Biosfera dovrà farne seguire altri affinché all’interno del territorio sia 
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sempre più conosciute le motivazioni e le opportunità legate al riconoscimento UNESCO recentemente 

ottenuto. L’e-book è disponibile sul sito dell’ecomuseo della Judicaria: www.dolomiti-garda.it  

A tal proposito è utile vedere alcuni esempi di altre Riserve di Biosfera italiane ed europee per capire in 

che modo sviluppare ulteriormente azioni di comunicazione e formazione per gli operatori turistici. 

Sense of Place Toolkit - Galloway and Southern Ayrshire Biosphere Reserve 

La Riserva di Biosfera scozzese “Galloway and Southern Ayrshire Biosphere” ha promosso il progetto 

“Sense of place - Toolkit”.  

Il senso di un luogo sono le emozioni associate a un luogo - qualità speciali, caratteristiche e identità che 

lo rendono diverso dal suo ambiente – la sua "distintività locale". Paesaggi, fauna selvatica, patrimonio, 

persone, attrazioni, suoni, odori, sapori, ricordi e molte "cose" possono contribuire all’esperienza di un 

luogo. Si tratta di raccontare una storia… La chiave per aumentare la consapevolezza di un'area è creata 

dal "raccontare una storia". La storia mostra le buone pratiche quotidiane di sostenibilità sociale, 

economica e ambientale che non solo sono possibili, ma che già accadono nella Biosfera UNESCO. 

Raccontare una storia aumenta l'importanza della Biosfera di Galloway e Southern Ayrshire, il cui 

obiettivo è favorire modelli di vita sostenibili in grado di favorire l’equilibrio fra le comunità umane ed il 

proprio ambiente. 

Sense of Place Toolkit è una raccolta di esempi e risorse per aiutare a comprendere e approfittare delle 

qualità speciali della Biosfera. Il toolkit aiuta a associare le emozioni di un luogo con le attività, le comunità 

e le organizzazioni che fanno parte della Biosfera UNESCO. Viene utilizzata la parola "toolkit" perché è 

focalizzata sui risultati pratici del "raccontare una storia". Allo stesso modo in cui una cassetta degli 

attrezzi di un idraulico contiene strumenti diversi per diversi lavori, il Sense of Place Toolkit può essere 

adattato alle esigenze ed agli interessi individuali. 

Il toolkit sviluppato dalla Riserva di Biosfera UNESCO “Galloway and Southern Ayrshire Biosphere” può 

essere utilizzato per: 

 creare materiale promozionale (il toolkit è utilizzabile come un opuscolo, essere inserito in un sito 

web turistico o essere tradotto in annuncio); 

 informare i clienti e i visitatori delle peculiarità del territorio locale; 

 sviluppare un piano, una proposta o una strategia territoriale; 

 fare formazione al personale degli Enti pubblici, delle imprese o semplicemente ai colleghi; 

 lavorare con la comunità. 

 

Gli obiettivi dello strumento “sense of place toolkit” sono infatti: 

 Migliorare l’accoglienza e la conoscenza dell’ambito locale delle persone addette all’accoglienza 

dell’ospite (operatori turistici, personale degli enti turistici, ecc.); 

 Aggiungere valore a prodotti e servizi locali e aiutare le imprese a sviluppare nuovi prodotti; 

 Rafforzare l'identità del marchio di un'area incoraggiando gruppi diversi a lavorare insieme per 

promuovere un luogo e le sue qualità speciali; 

http://www.dolomiti-garda.it/
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 Essere di ispirazione per le attività educative e le arti creative 

 Aiutare a far dialogare le comunità avvicinando le persone ai propri paesaggi 

 

“Sense of Place Toolkit” non è progettato per essere letto partendo dalla copertina come se fosse un libro. 

È stato invece concepito come un libro di ricette a cui attingere ogni volta che si ha bisogno di nuove idee 

e d’ispirazione! 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata nel sito web della Riserva di Biosfera “Galloway and 

Southern Ayrshire Biosphere” https://www.gsabiosphere.org.uk/get-involved/sense-of-place/ 

 

 

 

Manuali per operatori turistici – Riserva di Biosfera del Delta del Po 

Il riconoscimento UNESCO di Riserva di Biosfera attribuito al Delta del Po costituisce una grande 

opportunità per lo sviluppo del turismo. Per raggiungere questo obiettivo la Riserva di Biosfera del Delta 

del Po, in collaborazione con il Consorzio Visit Ferrara, sta organizzando degli incontri con gli operatori 

turistici (attività ricettive, accompagnatori e guide, stabilimenti balneari, noleggio attrezzature, ecc.) per 

illustrare come cogliere appieno le opportunità connesse al prestigioso riconoscimento MaB UNESCO. 

Per raggiungere questo obiettivo la Riserva di Biosfera del Delta del Po ha ideato una sorta di manuale 

per gli operatori turistici che scaricabile dal sito della Riserva di Biosfera del Delta del Po al seguente link: 

http://www.biosferadeltapo.org/wp-content/uploads/2015/12/manuale-operatori-turistici.pdf  

https://www.gsabiosphere.org.uk/get-involved/sense-of-place/
http://biosferadeltapo.org/
http://biosferadeltapo.org/
https://www.visitferrara.eu/
http://www.biosferadeltapo.org/il-programma-mab-unesco/
http://www.biosferadeltapo.org/wp-content/uploads/2015/12/manuale-operatori-turistici.pdf
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Anche la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” potrebbe prevedere, sul modello della Biosfera 

scozzese e prendendo spunto da quanto realizzato anche dalla Biosfera Delta Po, di dotarsi di alcuni 

semplici ma efficaci toolkit che sappiano riassumere e contenere i principali valori del territorio sapendoli 

comunicare in modo “user friendly” sia all’ospite sia al residente. Ciò potrebbe, infatti, giovare sia in 

termini turistici (il toolkit potrebbe essere fornito ad ogni ospite al momento del suo arrivo insieme alla 

“guida vacanza” realizzata dall’Ente turistico di competenza) sia in termini di aumento di conoscenza e 

consapevolezza sul significato di essere Riserva di Biosfera UNESCO nella stessa comunità locale. 

Si elenca un’ipotesi con le principali voci di spesa da sostenere per la realizzazione di alcuni toolkit della 

Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

Budget 

Attività di ideazione e realizzazione di alcuni manuali/toolkit della Riserva di Biosfera € 4.000 

Costi di stampa di 1000 copie da distribuire a tutti gli operatori turistici € 1.000 

Totale stimato € 5.000 
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3.5 MaB Quiz 

Uno dei grandi problemi per le organizzazioni di valorizzazione territoriale è la rottura delle barriere 

nazionali per la comunicazione, rendendo le proprie attività accessibili ad un pubblico internazionale. Se 

nel passato non vi era alcuna possibilità di farlo, se non con dispendiose campagne pubblicitarie o attività 

particolari, ora con l’avvento della libera circolazione delle informazioni risulta tutto più facile. Come è 

stato evidenziato nell’analisi di #meetthebiosphere, vi sono anche delle problematiche dal punto di vista 

dell’appeal che un’organizzazione pubblica può avere, soprattutto su audience più giovani. Se in quel caso 

si è optato per dare un’immagine diversa dell’area MaB, in questo si possono sviluppare soluzioni formali 

ma altamente informative. 

In aggiunta, l’analisi ha mostrato come vi siano difficoltà per le organizzazioni di valorizzazione territoriale 

nel far veicolare la loro comunicazione attraverso i canali delle strutture ricettive. Tale fattore deriva 

anche dal fatto che tipicamente la comunicazione descrittiva formale non suscita particolare interesse nel 

turista, perciò l’albergatore non è incentivato a proporla. Invece la comunicazione attraverso attività ed 

intrattenimenti è estremamente efficace nel veicolare le informazioni e generare “engagement” con 

l’audience. 

Per queste motivazioni si è deciso di proporre un sistema di gamification alla comunicazione formale della 

Riserva della Biosfera, con il quale le informazioni base da trasmettere sono gestite e comunicate 

attraverso delle attività ludiche on line. Questo approccio alla comunicazione consiste nell’applicare degli 

elementi tipici dei giochi on line ai canali di comunicazione web affinché l’intrattenimento offerto renda 

gli utenti maggiormente coinvolti e collegati al brand, prodotto o servizio. Tali strumenti sono utilizzati 

nel web marketing, nella ricerca, nell’educazione, nell’analisi di big data ed in molte altre applicazioni e 

hanno mostrato un’enorme potenziale. 

L’ente turistico spagnolo ha creato un sistema di gamification che si basa sull’informazione dei turisti 

esterni in cambio di una ricompensa tramite un quiz on line rivolto ad un pubblico internazionale. Nella 

seguente pagina si può trovare parte dell’interfaccia grafica presente sul sito9. L’approccio è molto 

interessante per le seguenti motivazioni: 

 efficacia, provando a svolgere il quiz si nota come sia stato studiato per permettere all’utente di 

cambiare e rafforzare le conoscenze sulla Spagna in generale e di portarlo a vedere questa meta 

come estremamente interessante, perciò potenzialmente visitabile. 

 efficienza, i contenuti immagini e video non sono stati creati ad hoc per il quiz, ma sono stati 

utilizzati materiali già in uso sui canali istituzionali di comunicazione per permettere al gioco di 

essere economico e massimizzare il valore dei materiali di comunicazione. 

 qualità, i contenuti visivi sono ottima produzione e tipicamente creati dall’organizzazione di 

promozione turistica spagnola. I contenuti ed i testi delle domande sono attentamente studiati 

per suscitare interesse nell’utente. 

 capacità di divulgazione, mostra la Spagna da molteplici punti di vista, alcuni più conosciuti e 

altri meno.  

                                                           
9 http://www.spain.info/it/juegos/quiz-cuanto-sabes-sobre-espana.html 

http://www.spain.info/it/juegos/quiz-cuanto-sabes-sobre-espana.html


123 

 stimola l’immaginazione, in alcune domande vi sono dei collegamenti diretti esterni. In un caso 

si riferisce al castello Disney, conosciuto da tutti ed emotivamente impattante 

sull’immaginazione, in quanto accende ricordi d’infanzia. 

 differenti approcci comunicativi, le immagini e video sono creati con diverse tecnologie 

(timelapse, video, foto, video a 360 gradi, droni, primi piani, slow motion, stop motion) per 

attrarre maggiormente l’interesse dell’audience e per renderlo ancora più accattivante ai più 

giovani. 

 sfatare e rafforzare credenze comuni, per permettere al video di essere molto efficace nei 

confronti degli utenti si può cercare di contrastare delle credenze popolari sulla tematica 

affrontata, fornendo materiale a supporto. 

 accessibilità, il quiz è stato realizzato in molte lingue per essere estremamente accessibile. Dal 

punto di vista tecnico deve essere anche adattabile a qualunque tipologia di schermo (mobile, 

desktop e tablet) ed essere leggero, in quanto alcune aree non hanno connessioni veloci. 

Per la Riserva della Biosfera si propone di sviluppare un sistema di comunicazione similare che informi i 

turisti esterni e in loco sulle peculiarità naturali, culturali e storiche del territorio e che li possa mettere in 

contatto con l’offerta locale. L’attività consiste nel creare un quiz da inserire sul sito della Riserva della 

Biosfera collegato ad un premio. Le potenzialità di tale iniziativa sono: 

 sensibilizzare i turisti interessate alle aree MaB o che sono venuti a conoscenza della Riserva della 

Biosfera tramite la rete, 

 promuovere le caratteristiche della Riserva della Biosfera verso i visitatori già presenti in loco ed 

indirizzarli sul portale della Riserva della Biosfera, 

 sensibilizzare anche i locali e rendere tale sistema disponibile per l’educazione al territorio, 

 raccogliere le email delle persone interessate alle aree MaB per creare una newsletter che tenga 

“caldo” il contatto con gli utenti. 

La creazione di un quiz simile richiede competenze comunicative specifiche e una conoscenza del 

territorio e dei turisti avanzata, perciò particolare attenzione dovrà essere data alla concezione delle 

domande, alla creazione dei contenuti e alla loro traduzione in diverse lingue. Per incentivare la 

partecipazione si potrebbero offrire incentivi interessanti sia ai locali che ai potenziali visitatori, quali 

pernottamenti caratteristici e cene tipiche con prodotti locali. 

La promozione del MaB Quiz potrà essere fatta in diversi modi: 

 sul territorio, incentivando i locali a partecipare tramite cartelloni pubblicitari e campagne nelle 

scuole, 

 negli esercizi locali rivolti al turismo, 

 traendo spunto dal plug-in dell’associazione pescatori, si potrebbe fare un sistema ready to use 

da inserire all’interno dei siti degli alberghi che riporti al MaB Quiz. 
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Budget 

Ideazione e realizzazione della struttura e dei testi del quiz € 3.000 

Creazione contenuti (se non già presenti) € 10.000 

Creazione strumenti digitali (pagina sito e plug-in) € 2.000 

Promozione nelle scuole € 1.000 

Totale stimato € 16.000 
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3.6 MaB Youth Ambassador 

I dati raccolti mostrano che il territorio della Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria presenta una 

spiccata eterogeneità naturalistica e turistica (sia dal punto di vista strutturale che comunicativo). La 

diversità è sia l’elemento fondante del riconoscimento UNESCO, ma anche un fattore limitante nella sua 

comunicazione. Per questa motivazione si può proporre un sistema per avvicinare la comunicazione della 

MaB alla popolazione che abita il territorio, coinvolgendola direttamente come veicolo comunicativo. 

Un metodo analogo è proposto nelle grandi città con le visite gratuite della città, dove giovani guide, 

solitamente studenti universitari locali, accompagnano gruppi di turisti per le vie della città spiegandone 

la storie e la tradizione. Questi accompagnamenti sono estremamente informali e hanno il pregio di 

essere gestiti da residenti, i quali possono arricchire enormemente l’esperienza con spunti sulla vita 

quotidiana o aneddoti collegati alla storia e alla cultura. Questi progetti possono funzionare perché le 

mance offerte dai partecipanti sono sufficienti a ricompensare le guide locali, perciò si necessitano grandi 

numeri di visitatori e la propensione a lasciare mance. 

Il coinvolgimento della popolazione nella promozione del territorio è di certo anche uno strumento di 

sensibilizzazione locale ai valori UNESCO, elemento fondamentale per il sostegno popolare alla Riserva 

della Biosfera e per l’instaurazione di una corretta “mentalità” proattiva per la conservazione del territorio 

e della cultura locale. La necessità di elaborare sinergie tra la gestione MaB e il territorio locale risulta 

estremamente interessante e negli ultimi anni si sono viste attività che si muovono in questa direzione: 

 Let’s MaB, un progetto per far esplorare il territorio MaB a gruppi stranieri in compagnia di giovani 

volontari locali, 

 Benvenuti nella Nostra Valle, un progetto per far conoscere il territorio ai turisti attraverso le 

storie personali di giovani locali, 

 La creazione del marchio DEGES, un progetto nato da dei giovani produttori locali che mira a dare 

sviluppo alle produzioni agricole locali, 

 Comano Ursus Extreme Trail, una gara di corsa molto impegnativa nata da un gruppo di giovani 

per dare visibilità al territorio, 

 Progetto Falesia Dimenticata, una raccolta fondi per creare una falesia di arrampicata al fine di 

valorizzare una zona ad alto valore naturalistico. 

Basandoci su esperienze personali, abbiamo selezionato alcuni esempi riferiti alla zona di Tenno e delle 

Giudicarie Esteriori, ma siamo sicuri che vi saranno ulteriori progetti paragonabili nelle restanti aree della 

MaB. Questi progetti hanno come fattori comuni l’impegno personale per la promozione del territorio, 

la giovane età dei loro promotori e le loro competenze. Alcuni di questi sono stati sostenuti dal progetto 

Maniflu, perciò all’interno dell’ambito di gestione della Riserva della Biosfera. 

Cosa si può imparare dall’esempio delle guide turistiche delle capitali europee e dai progetti locali già 

presenti sul territorio? Le guide turistiche sono pagate con le mance, invece tutti i progettisti, o quasi, non 

percepiscono alcun stipendio o ricompensa economica diretta dalle attività di promozione territoriale. 

Ciò dimostra che vi sono le potenzialità per creare un connubio tra le due situazioni, prendendo i pregi di 

entrambe le realtà: 
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 concetto di una giovane figura locale che presenti il territorio nel proprio tempo libero, 

 energia, vitalità, dedizione e sensibilità al territorio dimostrati dal tessuto giovanile locale con vari 

progetti, anche ambiziosi. 

Cosa può integrare la Riserva della Biosfera nel tessuto turistico e sociale locale? 

La Riserva della Biosfera potrebbe trovare degli ambasciatore locali della biosfera che si rendano 

disponibili a fare il collegamento tra l’area MaB e il territorio. Ogni comunità, in collaborazione con la 

gestione della Riserva della Biosfera, troverà un soggetto che abbia dimostrato capacità relazionali, 

conoscenza della lingua inglese e dedizione al territorio che fungerà da rappresentante di una comunità 

all’interno della Riserva della Biosfera. Il soggetto potrà essere selezionato e nominato dai sindaci dei 

comuni, per renderlo un vero rappresentante della comunità. Si considera che all’interno della Riserva 

della Biosfera vi possano essere 5 aree da rappresentare: 

 Garda, 

 Tennese, 

 Valle di Ledro, 

 Giudicarie Esteriori, 

 Valle del Chiese. 

Le sue funzioni potranno essere: 

 Rappresentanza del territorio nel caso in cui vi siano gruppi internazionali; 

 Proposta di iniziative di comunicazione e creazione di un gruppo di lavoro con i 5 ambasciatori 

che porti avanti progetti specifici di coinvolgimento popolare; 

 Contatto diretto con le comunità per ricevere feedback sulle attività promosse dall’area Mab; 

 Promozione costante dei valori e delle attività MaB nelle comunità. 

La creazione di una figura rappresentante della Riserva della Biosfera ne rafforzerà l’immagine, in quanto 

le persone potranno dare un “volto umano” ad un riconoscimento ancora poco compreso dalla 

popolazione e talvolta visto con una certa diffidenza. In aggiunta vi potranno essere molti benefici dal 

punto di vista della comunicazione bidirezionale, potendo lanciare degli input nelle comunità e avendo 

un diretto feedback di ritorno, meno istituzionale di quello che potrebbe fornire il comune e più coerente 

con le aspettative e la mentalità locale. Infine, ma non meno importante, vi è l’opportunità di 

sensibilizzare il visitatore e il locale ai valori della Riserva della Biosfera UNESCO, fornendo alla comunità 

un supporto comunicativo costante ed integrato.  

La figura individuata dovrà mettersi in giovo con forte determinazione e dedizione, ma l’organizzazione 

dovrà garantire un rimborso spese per le ore dedicate al progetto.  
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Budget 

Rimborso spese annuale 5 ambasciatori € 15.000 

Comunicazione € 2.000 

Totale stimato € 17.000 

 

 

 

In allegato a questo progetto si può riportare l’esperienza della Biosfera Delta Po che ha recentemente 

nominato10 Antonello Venditti ambasciatore di Biosfera. Questo potrebbe essere un ottimo spunto per la 

Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria per trovare personaggi pubblici che portino i suoi valori 

oltre i confini locali e nazionali. 

  

 

 

 

  

                                                           
10 http://www.biosferadeltapo.org/2017/05/antonello-venditti-ambasciatore-della-biosfera-delta-po/ 
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3.7 #meetthebiosphere 

L’analisi di comunicazione ha evidenziato la necessità di sviluppare sistemi idonei a sensibilizzare i locali 

sui valori della Riserva della Biosfera UNESCO, affinché possano essere loro stessi portatori del 

messaggio. In aggiunta è stato discusso l’utilizzo dei canali web per veicolare tale messaggio ad 

un’audience globale. Quando si sviluppa un piano di comunicazione per un’organizzazione di 

valorizzazione territoriale si utilizza tipicamente un approccio formale ed autoritario, lasciando la 

comunicazione creativa ed informale ad associazioni, privati ed aziende. Sta di fatto che l’approccio 

informale possa creare molta più empatia nelle persone e può addirittura intrattenere l’utente, piuttosto 

che informarlo. 

Da questo spunto si può partire alla ricerca di attività di comunicazione da parte di organizzazioni ed enti 

che abbiano deciso di affrontare la comunicazione con un approccio differente. Il caso della Riserva di 

Biosfera svizzera dell’Entlebuch è piuttosto singolare e rende l’idea di ciò che si vuole trasmettere. La 

gestione dell’area MaB ha creato una campagna di comunicazione veicolata su un portale dedicato 

intitolata Entlebuch Message con lo slogan “Benvenuti alieni: il primo programma turistico extraterrestre 

rivolto a tutto l’universo”. I principali contenuti sono foto e video dove gli abitanti utilizzano sistemi, 

strumenti ed azioni caratteristiche per promuovere la loro terra agli extraterrestri. L’azione di branding è 

tutto fuorché banale, perché sono stati sviluppati loghi, immagini e video appositamente e tutto di 

estrema qualità. 

In aggiunta tali video mostrano un forte senso di comunità, rivolto sia agli “esterni” che ai locali, 

promettendo di mantenere per sempre intatte le bellezze naturalistiche ed i paesaggi della loro terra 

natale riconosciuta da UNESCO. Mentre il mondo cambia, essi garantiscono che la loro piccola Riserva di 

Biosfera rimarrà per sempre autentica, genuina ed intatta per essere visitata anche dagli abitanti della più 

lontana delle stelle distante anni luce dalla Terra. 

Nella seguente pagina web (http://entlebuchmessage.tumblr.com/) è possibile vedere tutti i video di 

promozione turistica realizzati dagli abitanti della Riserva di Biosfera per promuovere il proprio territorio 

“nell’universo”. 

 

http://entlebuchmessage.tumblr.com/
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L’azione pubblicitaria promossa dalla Riserva di Biosfera svizzera presenta due aspetti interessanti e, per 

un certo senso, innovativi: 

 Da un lato coinvolge i cittadini e gli abitanti della Riserva di Biosfera rendendoli protagonisti della 

promozione turistica del proprio territorio attraverso la “spettacolarizzazione in veste un po’ 

comica” dei propri usi e costumi. Ciò permette di sensibilizzare la comunità locale diffondendo la 

consapevolezza di esser parte di un territorio unico che grazie al riconoscimento UNESCO può 

ambire ad attrarre turisti internazionali. È piuttosto intuitivo supporre che questi video abbiano 

ottenuto numerose visualizzazioni fra i residenti della Riserva di Biosfera in quanto coinvolgono 

diversi abitanti. Il loro effetto comunicativo ha dunque certamente contribuito alla diffusione dei 

valori promossi dal programma MaB UNESCO all’interno delle comunità della Riserva di Biosfera. 

 Dall’altro utilizza forme innovative di promozione turistica che mirano ad incuriosire l’utente, 

più che ha mostrare le attività ed l’offerta turistica del territorio. Tale strategia non è da 

sottovalutare soprattutto se mirata verso target sensibili che non cercano esclusivamente un 

luogo di vacanza, bensì un luogo autentico dove potersi sentire parte di una comunità. 

Anche la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, prendendo spunto dall’esempio svizzero, 

potrebbe promuovere azioni di marketing turistico innovative attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali (associazioni, realtà giovanili, ecc.). Nella seguente parte si è passati a sviluppare 

un’attività di comunicazione che potenzialmente la Riserva della Biosfera potrebbe attivare tramite un 

portale parallelo a quello formale, con delle caratteristiche molto più informali e che possono rispecchiare 

profondamente il territorio. 

La strategia #meetthebiosfere 

Far conoscere il rapporto tra uomo e territorio nella MaB, anche alla 

stessa popolazione che non ne è conscia, rendendola protagonista in 

una comunicazione parallela a quella istituzionale. 

Il progetto consiste nel creare un canale comunicativo che sia concettualmente collegato alla Riserva della 

Biosfera, ma non la rappresenti formalmente. In tale modo la Riserva della Biosfera avrà un un’immagine 

istituzionale formale (payoff, brand, immagini/video e sito ufficiali) per svolgere le proprie attività di 

gestione e un’entità comunicativa informale separata da quella istituzionale, che faccia breccia nelle 

comunità e che veicoli il messaggio MaB. Questo approccio è già stato adottato da istituzioni locali, per 

esempio la Cassa Rurale Valsabbia Paganella ha creato il brand PRENDIILVOLO per attrarre l’interesse 

dei giovani, perché il termine “Cassa Rurale” non era in grado di fare breccia. Per il progetto è stato creato 

un sito sul quale si attua una comunicazione idonea per un’utenza giovanile e tutti i progetti promossi 

tramite questo brand sono estremamente interessanti per questa utenza. Qua sotto uno screenshot del 

portale www.prendiilvolo.it. 

http://www.prendiilvolo.it/
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Il messaggio da trasmettere è che la Riserva della Biosfera non è un qualcosa di costruito, ma è 

riconoscimento dato a un territorio non ordinario ed estremamente ricco dal punto di vista umano, 

storico, paesaggistico e naturalistico. Per comunicare questo messaggio si potrebbe elaborare un sito 

internet contenente brevi storie di persone locali che, anche inconsciamente, portano avanti attività 

correlate agli elementi fondanti del riconoscimento UNESCO. Questa idea viene dal fatto che 

raccontando il nostro territorio a turisti stranieri, ci si accorge di quanto spunti quotidiani suscitino un 

elevato interesse negli interlocutori e di quanto noi li sottovalutiamo nella comunicazione. 

Nella pratica il progetto necessita dei seguenti strumenti: 

1. Payoff: deve essere un nome che da solo dovrebbe essere estremamente significativo e che possa 

far comprendere il progetto in primis, ma anche i valori della biosfera. Noi abbiamo elaborato 

#MEETTHEBIOSPHERE per le seguenti motivazioni: 

 Il concetto di “incontrare la biosfera” evidenzia che essa sia rappresentata da 

presone, e nella fattispecie da locali che impersonificano i valori della Riserva 

della Biosfera UNESCO. Questo concetto rappresenta anche lo scopo del portale 

on line con il relativo contenuto, perciò è anche descrittivo. 

 La forma di hashtag permette di far capire all’istante che il nome è una chiave di 

ricerca che può essere utilizzata nei motori di ricerca per trovare i contenuti ai 

quali si riferisce, 

 La lingua inglese internazionalizza il progetto e lo rende comprensibile ad un 

bacino di utenza molto più ampio. 

2. Brand: come è stato brillantemente mostrato dall’esempio della cassa rurale, un brand è un 

insieme di testo, immagini, colore e contenuti che identifichino un’organizzazione, la quale 

acquisirà o cederà i propri valori allo stesso. Per questa motivazione si ritiene importante 

formulare un sintetico esempio per la completezza dell’attività proposta. 
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3. Contenuti: sono l’elemento più importante del progetto, perché essi dovranno riuscire a soddisfare 

le aspettative generate dal titolo e dal racconto che porteranno gli utenti sul portale. I video dovranno 

essere delle piccole narrazioni fatte da persone locali che spieghino o mostrino elementi di interesse 

interni alla riserva della biosfera. Non devono essere dei video descrittivi, ma delle proprie riflessioni 

sulla vita passata e presente delle attività caratteristiche della riserva. La cosa più importante è che 

tutto il materiale video possa essere comprensibile anche a persone che hanno una limitata 

conoscenza del territorio. In rete si possono trovare dei video sviluppati dal portale di turismo 

alternativo Italian Stories che permette di comprendere il risultato che si vorrà ottenere. Qua sotto 

degli esempi che possono essere trovati a questo indirizzo https://vimeo.com/italianstories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/italianstories
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Questi video sono di ottima fattura ma hanno delle caratteristiche da modificare per essere efficaci 

nel progetto #meetthebiosphere: 

 I soggetti sono molto interessanti ma non sono presenti giovani; potrebbe sembrare un 

elemento secondario, ma un giovane, dal punto di vista comunicativo/empatico, da un 

messaggio di positività per il futuro. 

 Sono poco informativi; nel caso di sviluppo del progetto #meetthebiosphere 

bisognerebbe rendere il video molto comunicativo, anche attraverso le azioni del 

soggetto o delle informazioni visive piuttosto che descrittive. 

Qua di seguito lasciamo degli spunti per la creazione di video basandosi sulla necessità di 

comunicare i valori e le realtà locali che sono i pilastri del Riconoscimento della Biosfera UNESCO: 

o Un giovane custode forestale che segna le piante in un bosco e che spiega l’importanza 

delle ASUC, 

o Un giovane vigile del fuoco volontario che spiega il ruolo del VVF nella società e come è 

cambiata la sua vita dopo l’arruolamento, 

o Un ragazzo che ha studiato botanica all’università anche grazie all’aiuto delle casse rurali 

e del CEIS, 

o Un dipendente delle Terme di Comano che racconta la storia dell’attività termale e come 

le terapie di base siano rimaste invariate dal tempo dei romani. 

4. Sito (www.meetthebiosphere): potrebbe consistere in un viaggio visivo nella Riserva della 

Biosfera attraverso dei video. A livello grafico, si potrebbe studiare una pagina ospitante una 

grande cartina 3D che contenga delle icone di posizionamento; quando l’utente naviga nella 

cartina, passando con il puntatore su una delle icone si apre un pop up contenente il video scelto. 

Si potrebbe studiare con un tecnico l’adattamento della tecnologia di Google Maps, molto 

completa e conosciuta dagli utenti. 
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In alternativa possono essere studiate delle interfacce apposite sviluppate da aziende 

specializzate nell’interfaccia grafica territoriale come la Reality Maps, un’azienda tedesca 

(www.realitymaps.de) integrata nel settore. Sul loro canale Vimeo sono presenti alcuni video dei 

loro progetti. La loro tecnologia potrebbe essere estremamente interessante per lo sviluppo di un 

viaggio nella Riserva della Biosfera, per mostrare l’integrazione tra territorio e popolazione. Qua 

sotto uno screenshot di un loro progetto sul monte Everest (https://vimeo.com/159043750). 

 

 

 

Il “viaggio” potrebbe essere accompagnato da un interlocutore, un soggetto che spiegherà 

sinteticamente quali opportunità sono presenti sul sito e come muoversi. Potrebbe essere preso 

spunto dal famosissimo Clippy, l’assistente di Microsoft Word. Nel tempo questo strumento è 

stato abbandonato probabilmente perché risultò fastidioso su un software da lavoro; per un sito 

on line con del contenuto divulgativo potrebbe essere interessante sviluppare il medesimo 

approccio, ovviamente con un personaggio differente e correlato all’area MaB. 

 

http://www.realitymaps.de/
https://vimeo.com/159043750
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5. Promozione: una volta creato il portale con i contenuti grafici è ora di integrare e 

#meetthebiosphere con il territorio che rappresenta, promuovendolo con azioni mirate. Fin 

dall’inizio, la scelta di un nome “parola chiave” ha avuto la motivazione di rendere noto ai riceventi 

di un ipotetico messaggio pubblicitario su “#meetthebiosphere”, che per saperne di più 

avrebbero dovuto cercarlo con un motore di ricerca. La strategia comunicativa perciò è di puntare 

molto sulla chiave di ricerca, diffondendola il più possibile nel territorio e facendola diventare il 

“picchetto” comunicativo attraverso il quale le persone accedono alla comunicazione completa. 

 Potrebbero essere individuati 5 principali modalità di promozione territoriale del portale: 

 

o Eventi pubblici, molto interessanti per la presentazione al pubblico locale, ma 

maggiormente difficoltosi nel veicolare il messaggio ai turisti. 

o Pubblicità ordinaria, tutte le attività di presentazione del progetto all’interno delle 

strutture ricettive e delle attività del territorio. 

www.meetthebiosphere.com
Eventi pubblici

#meetthebiosphere

Pubblicità 
#meetthebiosphere

Installazioni di 
guerrilla marketing 
#meetthebiosphere

Plug-in 
promozionale su 

siti territoriali 
#meetthebiosphere

Comunicazione 
integrata nel 

territorio 
#meetthebiosphere
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o Guerrilla marketing, sono azioni non convenzionali per trasmettere un messaggio che 

possono avere un’elevata efficacia ed efficienza, infatti possono essere anche a bassi 

costi. Nel caso di questo progetto si deve solamente trasmettere #meetthebiosphere per 

avere già una call to action attiva. Ad esempio potrebbero essere creati dei grandi scritte 

#meetthebiosphere nei pressi di un paio di porte della biosfera oppure può essere 

sviluppato una piccola etichetta da applicare ai chiodi delle vie d’arrampicata. 

 

 

o Plug in di promozione on-line, vi è la possibilità di sviluppare un dispositivo digitale 

interattivo con dei contenuti grafici da inserire nei siti web delle strutture ricettive locali. 

Questo approccio è stato utilizzato dall’associazione pescatori per far prenotare i 

permessi di pesca sui siti degli alberghi e ha avuto un’elevata adesione. 

o Comunicazione integrata nel territorio, il territorio di rifermento attua un’elevata 

quantità di comunicazioni inerenti ai valori e messaggi trasmessi da #meetthebiosphere. 

Vi è l’opportunità di creare delle collaborazioni con enti, associazioni, imprese e persone 

per creare sia una reciproca promozione che una condivisione di valori e senso di 

appartenenza. Ciò si potrebbe concretizzare nel riportare il brand del progetto sulle loro 

comunicazione stampata ed on line, diffondendolo in nome dei valori che la Riserva della 

Biosfera rappresenta.  
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Riuscendo a veicolare il progetto in contenuti interessanti e di alta qualità, si riusciranno ad avere quattro 

effetti molto interessanti: 

 la diretta promozione del territorio fuori dalla Riserva della Biosfera, in Italia e nel Mondo. 

 la sensibilizzazione delle comunità interne alla Riserva della Biosfera aumentandone il senso di 

appartenenza e di aggregazione e diffondendone le caratteristiche intrinseche al territorio, 

talvolta poco conosciute, che lo rendono idoneo al riconoscimento. 

 un territorio più coeso attorno a dei valori comuni sarà molto più capace di trasmettere in loco il 

messaggio al flusso turistico, perciò promozione al turista indiretta nella Riserva della Biosfera. 

 diventare un caso di comunicazione all’interno del network Riserve di Biosfera, aumentando la 

visibilità internazionale del territorio e dei contenuti proposti alla sua promozione. 

 

Budget 

Produzione tecnica di 10 video € 25.000 

Gestione produzione video € 10.000 

Creazione sito ed immagine coordinata € 6.000 

Sviluppo plug-in € 1.000 

Guerrilla marketing € 5.000 

Eventi pubblici e promozione € 3.000 

Totale stimato € 50.000 
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Questo è 

solo un 

punto di 

inizio. 
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Conclusioni 
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L’intero lavoro di ricerca si è basato sulla domanda: “quali benefici può portare il riconoscimento UNESCO 

al sistema turistico locale?”. Alla luce dei contenuti sviluppati è possibile affermare che il riconoscimento 

a Riserva di Biosfera MaB UNESCO costituisce una grande opportunità per il turismo delle Alpi Ledrensi 

e Judicaria. Un’opportunità che potrà essere colta nei prossimi anni solo se si sapranno sviluppare fin da 

subito strategie e attività turistiche integrate a tutta l’area MaB, dando vita a prodotti turistici innovativi, 

sostenibili ed efficaci. 

Il lavoro di ricerca è stato strutturato in tre parti. Innanzitutto l’analisi di contesto, all’interno della quale 

si sono analizzati i principali indicatori turistici del territorio della Riserva di Biosfera (dati statistici, profilo 

dell’ospite, strumenti di web marketing), i trend del turismo sostenibile e le potenzialità connesse al brand 

UNESCO. Successivamente sono stati individuati gli aspetti strategici per la gestione della Riserva di 

Biosfera individuando quelli che riteniamo essere elementi fondamentali per il successo dell’area MaB 

UNESCO. Infine sono state definite alcune azioni, strumenti e buone pratiche da realizzare nel territorio 

della Riserva di Biosfera per promuovere azioni innovative di turismo sostenibile. 

In sintesi il lavoro di ricerca ha risposto agli obiettivi prefissati traendo le seguenti conclusioni. 

L’indagine e la definizione del sistema turistico attuale della Riserva di Biosfera MaB UNESCO “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” ci ha permesso di individuare un’offerta matura ed eterogenea che si dimostra 

essere positiva in quanto permette la fruizione di diverse esperienze turistiche in un territorio 

relativamente piccolo. L’analisi degli strumenti di web marketing degli operatori turistici ha evidenziato 

una minore propensione fra gli operatori del Garda Trentino nel dare visibilità al territorio sui propri 

portali di comunicazione online. Ciò è probabilmente frutto della grande visibilità del brand “Garda 

Trentino” che soddisfa già questa esigenza. 

L’indagine delle potenzialità turistiche connesse al brand UNESCO ha permesso di trarre alcune 

conclusioni; in primis la necessità della Riserva di Biosfera di dotarsi di una brand Image che permetta 

di identificarla dandole una “faccia” concreta attraverso cui identificarla. Questo aspetto, seppur possa 

sembrare banale, è fondamentale per aumentare il senso di consapevolezza ed appartenenza della 

comunità locale ai valori promossi dal riconoscimento UNESCO e per dar vita ad azioni e progettualità 

turistiche condivise dal territorio. Inoltre, dall’analisi del benchmark e del contesto locale, è emersa la 

necessità di dotarsi di un brand che non sia espressione di una certificazione della qualità di prodotto, 

bensì marchio di qualità che sottintende l’adesione del richiedente ai principi ed ai valori promossi dalla 

Riserva della Biosfera. 

Fra gli aspetti strategici fondamentali per la promozione turistica della Riserva di Biosfera MaB UNESCO 

è emersa la necessità di integrare le strategie promosse dalla Riserva di Biosfera con le azioni delle aree 

protette, le quali danno particolare importanza e priorità di intervento alla biodiversità rurale ed ai 

percorsi di mobilità sostenibile. In particolare l’analisi delle progettualità espresse dal territorio durante 

la fase di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile ha evidenziato la volontà di sviluppare 

progettualità in grado di giovare all’economia locale, sviluppare un’offerta sicura e di qualità e 

migliorare l’efficacia della comunicazione turistica. Un altro aspetto strategico emerso riguarda la 
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sensibilizzazione sul significato di far parte di un’area UNESCO, che dovrà essere costante e mirata per le 

diverse categorie di stakeholder (operatori turistici, imprese locali, turisti, ecc.). Infine un altro elemento 

strategico per la promozione turistica della Riserva di Biosfera verrà determinato dalla capacità di saperla 

integrare alle strategie degli altri riconoscimenti UNESCO che già interessano il territorio (Geoparco e 

Patrimoni dell’Umanità). 

All’ultimo obiettivo, ossia l’individuazione di buone pratiche turistiche sviluppate in altre aree MaB 

UNESCO e facilmente applicabili nel nostro territorio, abbiamo risposto attraverso lo sviluppo di 

schede/idee progetto a cui abbiamo associato un budget previsionale in modo da fornire un indicatore 

economico, utile all’inserimento delle buone pratiche proposte all’interno del programmazione 

economica triennale della Riserva di Biosfera. 

Infine si elencano quelli che riteniamo essere i quattro cardini attraverso cui la Riserva di Biosfera può 

contribuire allo sviluppo turistico dell’area: 

 VISIBILITÀ: essere entrati a far parte di una rete di eccellenze mondiali costituisce per le 

destinazioni turistiche della Riserva di Biosfera un’opportunità di visibilità internazionale non 

indifferente. In un’area in cui il turismo straniero copre gran parte dei flussi turistici (nella Riserva 

di Biosfera circa l’80% delle presenze turistiche sono straniere), poter associare il brand UNESCO 

al proprio brand turistico/territoriale costituisce un’opportunità senza precedenti per poter 

qualificare ed ulteriormente accrescere il prestigio internazionale ed la propria attrattività nei 

confronti del turista. Attrattività facilmente spendibile anche all’interno dei confini nazionali, in 

quanto, come dimostrato da una recente indagine promossa dalla Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO, il brand UNESCO costituisce un brand di assoluta autorevolezza ed 

attrattività.    

 AUTENTICITÀ: il riconoscimento UNESCO attribuito al territorio costituisce un elemento di 

diversificazione e qualificazione dell’offerta turistica già esistente. Come detto, il turismo nelle 

Riserve di Biosfera è principalmente di tipo esperienziale dove l’ospite è accompagnato dai 

residenti alla conoscenza delle proprie tradizioni, della propria cultura e della natura del proprio 

territorio. Si tratta di un turismo autentico, genuino, trasparente che certamente non può ambire 

a perseguire modelli turistici di massa, bensì deve rimanere nei confini della sostenibilità senza 

andare ad intaccare i valori delle comunità ospitanti. Una forma di turismo altamente qualificante 

che, se proposta in modo complementare alle forme di turismo già esistenti (turismo termale, 

turismo outdoor, turismo relax, ecc.), gioverà senz’altro alla qualità turistica dell’area. 

 SOSTENIBILITÀ: l’affermarsi di tale tipologia di turismo deve necessariamente perseguire ed 

aumentare la sostenibilità dell’intero sistema turistico che interessa i 4 ambiti della Riserva di 

Biosfera (Garda Trentino, Ledro, Comano e valle del Chiese). Ciò è perseguibile attraverso due 

strade:  

1. la redistribuzione dei flussi turistici nello spazio; ciò significa favorire lo spostamento di turisti 

dalle aree oggi interessate da forme di turismo maturo i cui numeri non permettono un equilibrio 
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fra la comunità ospitante e l’ospite, alle zone dell’area MaB oggi turisticamente più marginali, ma 

non per questo meno attraenti, all’interno delle quali sperimentare nuove forme di turismo 

sostenibile; 

2. la redistribuzione dei flussi turistici nel tempo; in questo caso si deve puntare a 

destagionalizzare sempre più un turismo che ad oggi, ad esclusione del Garda Trentino, è 

prevalentemente estivo puntando su nuove forme di turismo esperienziale (enogastronomia, 

foliage, ecc.) in grado di valorizzare le attrazioni che il territorio e le comunità della Riserva di 

Biosfera possono offrire in tutto l’arco dell’anno. 

 INNOVAZIONE: la promozione di nuove forme di turismo esperienziale e di fruizione dei valori 

riconosciuti da UNESCO deve essere un volano per avviare nuove modalità innovative di 

accoglienza ed ospitalità turistica. Da questo punto di vista la Riserva di Biosfera può costituire un 

fattore importante per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del 

turismo, sostenendo i giovani imprenditori che desiderano investire in questo settore. Da questo 

punto di vista la Riserva di Biosfera sta già lavorando attraverso, per esempio, il lancio del 

progetto Let’s MaB in collaborazione con la micro impresa giovanile Dolomit Learning. Innovare 

significa dunque cambiare, capire il futuro del turismo di questo territorio ed investire nei giovani 

per raggiungerlo.  
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Abstract 
Il Marketing Territoriale Sostenibile tutela e risalta i valori e la cultura delle comunità, senza innescare le 

dinamiche tipiche del turismo di massa, che porta spesso all’impoverimento ed allo “snaturamento” dell’identità 

locale. Poiché per il Trentino il turismo sarà sempre più fonte di reddito, di benessere e di sviluppo socio-

culturale, è fondamentale diffondere nuovi strumenti in grado di indirizzarlo verso forme sempre più sostenibili. 

Da questo punto di vista la Riserva della Biosfera MaB UNESCO costituisce uno dei principali strumenti 

internazionali per mantenere un rapporto equilibrato tra l’uomo ed il proprio ambiente. 

La Riserva di Biosfera è, infatti, un riconoscimento internazionale attribuito da UNESCO a quei territori che 

dimostrano di essere unici per il rapporto esistente fra le attività umane ed il territorio (MaB = Man and 

Biosphere). Nel caso delle “Alpi Ledrensi e Judicaria” è stata proprio la presenza di modelli economici unici, nati 

per garantire la sussistenza delle comunità e tutt’oggi in azione, a convincere l’UNESCO a concedere questo 

innovativo strumento. Tali modelli economici (Movimento cooperativo, Casse Rurali, Usi Civici...) mantengono 

integro ed efficiente un sistema sostenibile di gestione del territorio, permettendo la conservazione di una 

straordinaria biodiversità e di un’elevata qualità della vita. 

Attualmente è compito dell’Ente operativo strutturare le attività future della Riserva di Biosfera. La ricerca 

INCIPIT risponde proprio a questa esigenza, in quanto vi è la necessità di individuare azioni e strategie 

coerenti con i valori UNESCO, che possano essere utilizzate per la realizzazione ormai prossima del Piano di 

Gestione della Riserva di Biosfera. 

I ricercatori del progetto INCIPIT si impegnano ormai da circa tre anni, nel volontariato e attraverso le proprie 

esperienze di lavoro, nella promozione e realizzazione del progetto “Riserva di Biosfera MaB UNESCO” e, 

attraverso questa ricerca, intendono contribuire in modo incisivo ed efficace alla sua “partenza operativa”. 

Infatti la ricerca ha avviato un percorso di analisi dei dati del territorio e di individuazione degli aspetti 

strategici prioritari della Riserva di Biosfera ottenendo come risultato alcune azioni “chiavi in mano” pronte 

per essere realizzate dall’Ente operativo della Riserva di Biosfera. 

In particolare, il lavoro è iniziato con la raccolta e l’elaborazione dei dati turistici, acquisendo informazioni e 

statistiche sulla Riserva della Biosfera dalle banche dati della Provincia autonoma di Trento e degli Enti turistici. 

Inoltre è stata sviluppata un’innovativa indagine di Web Marketing, costituita da circa 130 osservazioni dei siti 

delle strutture turistiche locali, per analizzare l’integrazione del territorio all’interno della comunicazione 

turistica e per trovare casi di successo di altre organizzazioni. Per comprendere il fenomeno del turismo 

sostenibile e le potenzialità connesse al brand Riserva di Biosfera UNESCO, sono stati analizzati e rielaborati 

importanti documenti strategici provinciali ed alcune strategie di branding di altre Riserve della Biosfera. La 

ricerca ha creato anche nuovi strumenti (Mappa di Identificazione e Matrice di Sensibilizzazione) per 

migliorare l’efficacia della sensibilizzazione locale. Con il fine di valorizzare i cinque siti UNESCO presenti nel 

territorio della Riserva, è stata esposta l’opportunità di proporsi come destinazione UNESCO. Infine, sono state 

sviluppate delle azioni concrete e agevolmente applicabili di sensibilizzazione locale ed internazionale, 

complete di analisi di casi di successo, di grafiche esplicative, di alcune tecnologie e di ipotesi di budget. 

La chiave di successo di questo progetto è stata l’integrazione delle competenze specifiche dei ricercatori sui 

temi “Riserva della Biosfera MaB UNESCO” e “Marketing Turistico”, nonché l’ottimo livello di collaborazione 

con l’Ente operativo (BIM Sarca Mincio Garda), rappresentato dalla coordinatrice della Riserva di Biosfera 

Micaela Deriu, oltre che con alcuni servizi provinciali che si sono messi a disposizione per condividere 

informazioni, strategie e statistiche. La più grande gratificazione che i ricercatori possano avere è avere la 

possibilità di contribuire, in una fase che li vede all’inizio della propria carriera lavorativa, ad un progetto così 

ambizioso, complesso ed importante per il proprio territorio e che potrebbe stravolgere, in termini positivi, le 

dinamiche del turismo locale.   
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