
Piccoli territori,
grandi eccellenze
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Nel mondo globalizzato, la parola d'ordine per i territori che intendono essere competitivi 
sul mercato turistico, è «differenziazione». Occorre, in altre parole, puntare sulla proposta 
originale del singolo territorio, esaltando il più possibile la caratteristica di unicità. I flussi 
turistici, infatti, si muovono sempre di più alla ricerca di scenari originali, di sapori unici e di 
proposte ricettive autentiche.
In questo senso, i territori di montagna possono giocare un ruolo importante. La montagna, 
proprio per le sue caratteristiche precipue, ha da sempre ospitato delle comunità che hanno 
inventato modi originali di sopravvivenza, dando luogo ad un patrimonio materiali di usi e 
di tradizione che rappresentano oggi vere e proprie nicchie di eccellenza: dall'ambiente alla 
culture; dall'architettura al paesaggio; dalla enogastronomia alle tradizioni.
La XXIII edizione de Le Giornate del Turismo Montano intende focalizzare su questo aspet-
to. Come possono i territori di montagna rafforzare la loro competitività turistica lavorando 
sulla messa a sistema delle eccellenze? Come cambierà l'assetto economico, alla luce delle 
crisi sanitarie e geopolitiche che hanno travolto il mondo negli ultimi due anni?
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Il quadro economico internazionale obbliga gli operatori del turismo a riflettere in maniera 

importante sull'attualità della loro proposta turistica. Una delle strade possibili per reinven-

tare l’offerta turistica, è quella di investire nella valorizzazione delle eccellenze territoriali, 

vera cifra dell'originalità turistica di una località d'accoglienza. In questa prospettiva: a 

quale punto sono le località di montagna? Quali sono le possibilità di miglioramento?

Le eccellenze territoriali
al servizio del turismo 
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MARTEDÌ - 9.00 – 10.30
PRESENTAZIONE DELLA XXIII EDIZIONE DELLA BORSA

Olimpiadi invernali del 2026, concerti, festival, manifestazioni. Negli ultimi anni anche 

la montagna è diventata teatro di eventi con l'afflusso di grande pubblico, reinventan-

do una funzione tipicamente urbana. Quest'approccio può portare grandi benefici al 

turismo, a patto di innestare modalità di implementazione degli eventi rispettosi delle 

caratteristiche della località d'accoglienza.

Territorio e grandi eventi:
quale contributo al turismo?  16 
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MERCOLEDÌ - 9.00 – 10.30

Garda Trentino - Nago
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Mathäus Gartner

La Leggendaria Charly Gaul / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Newspower

Garda Trentino - Tenno / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Alessandro Galvagni

Anno Onu dello sviluppo
sostenibile della montagna
Il 2022 è stato proclamato dall'ONU Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile 

delle Montagne, evidenziando la grande attenzione che l'ONU sta ponendo sulle sorti 

delle montagne del mondo. Lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'importanza 

di uno sviluppo sostenibile della montagna, così come della conservazione e uso rispet-

toso degli ecosistemi montani risulta essere l'obiettivo dell'iniziativa. Come si inserisce il 

turismo in questa visione? Quali sono le sfide dei prossimi anni?

1 1 .00 – 12.30

Le nuove emergenze del turismo:
crisi energetica e lavoro
La Bitm del 2011 era stata dedicata al tema della politica energetica e del paesaggio 

turistico. A distanza di oltre dieci anni, questo tema è diventato di stringente attualità. 

Con l'accelerazione causata dalla crisi energetica in atto, i territori turistici sono obbligati 

ad interrogarsi su come le energie alternative e la tutela del paesaggio possono svilup-

parsi assieme.

1 1 .00 – 12.30

Dolomiti di Brenta - Rifugio F. F. Tuckett  / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Lira



Gli spazi d'alta quota dei territori di montagna sono caratterizzati da un'antropizzazione 

storica, basata sull'alpeggio. Questo ha creato un patrimonio di lasciti materiali e cultu-

rali, costituiti da architetture, paesaggi, prodotti, pratiche, che possono essere opportu-

namente proposte anche sul mercato turistico. 

Malghe, latte,
paesaggio 17 
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GIOVEDÌ - 9.00 – 10.30
IN COLLABORAZIONE CON

San Martino di Castrozza - Val Venegia / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Gloria Ramirez
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La pandemia ha accentuato un trend che si era diffuso negli ultimi anni, quello del turi-

smo slow. Si è determinata una nuova consapevolezza del viaggiare responsabile che 

richiede operatori turistici in grado di raccogliere la sfida di costruire progetti di viaggio 

volti alla riscoperta delle bellezze dei territori di prossimità e capaci di sostenere la cre-

scita della domanda dei viaggiatori di un turismo più rispettoso e consapevole. In que-

sto senso, quali sono le potenzialità dei territori di montagna? Quel etica è necessaria 

affinché sviluppo e turismo possano crescere in maniera armoniosa?

 
VENERDÌ - 9.00 – 12.30
Le sfide dei territori di montagna: dalla
globalizzazione alla specializzazione

Val di Sole - Dimaro / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Ronny Kiaulehn

L'accessibilità alle località turistiche:
verso una nuova mobilità alpina
Tra i tanti cambi di paradigma che stanno interessano il pianeta, quello della mobilità rap-

presenta uno dei più interessanti per chi si occupa di turismo. Nel prossimo futuro, infatti, è 

possibile che gran parte dei turisti arrivino nelle località ricettive con mezzi pubblici, in parti-

colare con il treno. Questo determinerà una forte differenziazione tra località più raggiungi-

bili e altre meno fruibili, innestando una competitività tra parti del territorio che dovrà esse-

re opportunamente governata. Questo è vero soprattutto per le città, come Trento, che 

dovrà immaginare uno specifico ruolo dentro l'offerta turistica mondiale.

1 1 .00 – 12.30
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EVENTI
COLLEGATI 

via SS. Trinità, 24 
38122 Trento

INGRESSO LIBERO

DAL 4 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE

M O S T R A

I PICCOLI TERRITORI DEL TRENTINO ATTRAVERSO
NOVANTA “FOTO DEL GIORNO” 

SCATTATE DAI LETTORI DEL  

info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it 

 www.bitm.it

Messner Mountain
Museum

ENTE BILATERALE TURISMO E DEL
COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

ASAT


