Turismo&
Ospitalità
nel Trentino

MAGAZINE
09.2017

IL CASO DELL’ESTATE:
NON SI TROVANO
LAVORATORI

Anno XXXXV

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/ TN Taxe percue

UN INVERNO CON
NUMERI DA RECORD

LA PAT APPROVA
LA MANOVRA

LA PRESTAZIONE
OCCASIONALE

FEDERALBERGHI
E IL PARITY RATE

LA BITM
A TRENTO

I dati rilevano un
ottimo risultato

Asat: le osservazioni
sul disegno di legge

Andrà a sostituire i
voucher ormai aboliti

Obiettivo: equilibrare
il mercato turistico

Nuova edizione della
iniziativa Confesercenti

VITA ASSOCIATIVA
14

Dal 26 al 30 settembre
si svolge la diciottesima
edizione della Bitm
4’ e 30’’

TURISMO & OSPITALITÀ nel Trentino - MAGAZINE

Anno XXXXV - n.09 Settembre 2017

Una discussione a trecentosessanta gradi sulle potenzialità e sulle
problematiche che investono oggi
il turismo nei territori di montagna.
È questo l’obiettivo della diciottesima edizione della Borsa del
Turismo Montano che rinnova radicalmente formula e contenuti per
accrescere il suo ruolo di luogo di
discussione e di crescita del dibattito attorno a quest’importante segmento dell’economia dei territori di
montagna.
“Le giornate del turismo montano” si articoleranno in seminari di
approfondimento, mostre, presentazione di libri, dibattiti pubblici:
un ricco programma di eventi che
avranno come unico denominatore
le strategie di crescita e di sviluppo
del turismo di montagna.
Previste nel capoluogo trentino
dal 26 al 30 settembre 2017,
“Le giornate del turismo montano” sono un’iniziativa promossa in
collaborazione con la Camera di
Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Trento e Provincia
Autonoma di Trento, con Assoturismo-Confesercenti Nazionale, Comune di Trento, Trentino Marketing,
le principali associazioni imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo trentine e numerosi altri enti e
aziende private.

“Le giornate del turismo montano”
puntano allo sviluppo del turismo
di montagna
“In questi anni, il turismo di montagna - spiegano gli organizzatori
- sta mutando tanto velocemente quanto radicalmente: la globalizzazione dei flussi turistici, i cambiamenti climatici, l’avvento delle
nuove tecnologie e l’evoluzione degli standard ricettivi, stanno obbligando i territori di montagna a ripensare in maniera profonda la
loro offerta turistica. Tale cambiamento dovrà essere frutto di un’am-

Nella mattinata di giovedì 28 si discuterà di
turismo locale, con l’incontro Enigma Monte
Bondone: quali scenari di sviluppo? Il futuro dell’Alpe di Trento è tornato al centro del
dibattito sullo sviluppo economico della
città capoluogo.
Nel pomeriggio si parlerà di architettura e
montagna, con l’incontro L’architettura dei
rifugi alpini: quali innovazioni, quali forme?
Il dibattito sull’architettura dei rifugi alpini
non ha mai avuto grande successo. I nostri
rifugi alpini sono poco più che malghe d’alta quota. Oggi queste istanze non sono più
sufficienti, perché nella società contemporanea il rifugio è molto di più di un semplice
punto di sosta collocato in un luogo poco
antropizzato.
Venerdì 29 si svolgerà l’incontro Verso un
turismo sostenibile: nuovi criteri Ecolabel
UE per le strutture ricettive. Nel 2017 ricorrono i 25 anni dalla “nascita” del marchio
Ecolabel UE e la Commissione europea ha
chiesto agli Stati Membri di dare massima
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Nel pomeriggio verrà affrontato il tema Investire nel turismo
montano: esperienze, proposte, strumenti. Il turismo in montagna è spesso legato al turismo invernale. Tuttavia i cambiamenti climatici potrebbero portare ad una trasformazione radicale delle caratteristiche della stagione invernale. Ecco che
i territori montani possono tornare ad essere protagonisti di
un’offerta che si caratterizza per la qualità dell’ambiente e del
paesaggio, per l’offerta culturale di alto livello e per una proposta enogastronomica autentica.
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Sabato 30 ci sarà la seduta plenaria conclusiva della Bitm: Il
futuro del turismo montano tra locale e globale dove verranno
discussi i risultati dei seminari delle “giornate” e le scommesse
che interessano il turismo montano in un momento storico caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti.
All’interno della Bitm troverà spazio la mostra Fotografie e turismo; immagini per una visione comparata, un’indagine di Luca
Chistè, la presentazione del libro di Enrico Rizzi - Luigi Zanzi
Architettura e civilizzazione (Grossi Edizioni), la mostra Architettura dell’Arco Alpino, la mostra Rassegna Architettura Arco
Alpino 2016.

Anno XXXXV - n.09 Settembre 2017

“Le giornate del turismo montano” inizieranno mercoledì 27 settembre con l’incontro
Cuore e turismo sportivo montano: aritmie
cardiache, corretto utilizzo dei farmaci, catena della sopravvivenza. Il turismo montano offre straordinarie opportunità di praticare attività sportiva, che si realizza in una
realtà ambientale spesso sfavorevole dal
punto di vista cardiaco e cardiologico in
quanto lontana da ogni strutturazione protettiva. Nel pomeriggio verrà dato spazio
all’evento Professioni del turismo montano:
sfide e opportunità di un mondo in rapido
mutamento. Il sistema turistico montano è
caratterizzato dalla presenza di numerose
figure professionali che in tempi recenti
stanno vivendo importanti trasformazioni.
Le quali sono una grande ricchezza e devono essere governate, per evitare un decadimento della qualità dell’offerta turistica.

visibilità al Marchio organizzando eventi e attività promozionali durante tutto l’anno.
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pia discussione capace di interessare tutti
i soggetti che ruotano attorno al turismo:
dagli amministratori pubblici agli operatori;
dalle associazione di categoria alle rappresentanze delle libere professioni. Per queste ragioni la Bitm, forte della sua storia e di
un ruolo tradizione di “incubatore di idee”,
si offre come luogo d’elezione dove discutere del futuro dei territori di montagna”.

TURISMO & OSPITALITÀ nel Trentino - MAGAZINE

Anno XXXXV - n.09 Settembre 2017

32

GIOVANI

