Terme di Comano-Dolomi Brenta: verso la valle del benessere.
Innovazione eco-sostenibile nell'ambito wellness e delle produzioni piche.
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Il progetto e gli obiettivi
Un’avità di ricerca condoa nel corso del 2006 dalla TSM-Trento School of Management ha portato ad individuare nella “Valle del Benessere”, il concept su cui
innestare il piano strategico di sviluppo nonché l’elemento dis&n&vo in grado di
caraerizzare e connotare l’ambito turis&co Terme di Comano-Dolomi& di Brenta.
Un’iden&tà ben riconoscibile nel mercato, infa, contribuisce a qualiﬁcare e promuovere l’oﬀerta di un territorio così come a individuare speciﬁche azioni di marke&ng.
L’idea di “Valle del Benessere” deriva da una serie di singoli faori presen& sul territorio che hanno in comune la dimensione del benessere: le arave oﬀerte
dall’enogastronomia locale, la possibilità di visitare borghi e castelli in un ambiente
ancora integro e rurale, le svariate avità spor&ve che possono essere pra&cate
(trekking, alpinismo, arrampicata spor&va, mountain-bike o semplici passeggiate
immersi nell’area protea del Parco Nazionale Adamello Brenta) ma anche la presenza delle Terme di Comano. Singoli faori che, tu assieme, concorrono
all’aﬀermazione del conceo di “Valle del Benessere”.
Il progeo ha preso dunque il via da queste linee guida proposte da TSM-Trento
School of Management e adoate dall’APT ma si è poi soﬀermato, in par&colare,
su aspe lega& all’innovazione ecosostenibile. L’ecosostenibilità è, infa, insita
nel conceo stesso di benessere ed è sicuramente il punto di partenza per la cos&tuzione di una “Valle del Benessere” auten&ca.

Area tematica
Marketing e
comunicazione

Fasi operative e metodologia
Durante il lavoro si è cercato di veriﬁcare come è struurata l’oﬀerta ecosostenibile speciﬁcatamente in ambito wellness e termale, così come nel seore delle produzioni &piche; per questo scopo sono state realizzate due diverse ricerche accompagnate dalla somministrazione di ques&onari.
La prima indagine sul campo è stata eﬀeuata presso le struure riceve
(alberghiere ed extralberghiere) dell’areale che presentavano servizi termali e
wellness. L’obievo era analizzare le nuove tecnologie e le pra&che ecocompa&bili adoate (bio-edilizia, riciclaggio della carta, raccolta diﬀerenziata,
energia rinnovabile, ecc.) così come l’adesione alle cer&ﬁcazioni di qualità. Tale
indagine ha fao propri gli assun& di una ricerca nazionale in ambito del wellness
condoa dall’Associazione dei Geograﬁ Italiani "Dai luoghi termali ai poli e sistemi
locali di turismo integrato" a cui fa capo il prof. Giuseppe Rocca.
La seconda indagine ha sondato l’u&lizzo di prodo locali e, in generale, l'origine
dei prodo u&lizza& da parte delle struure riceve operan& nell’ambito territoriale di riferimento. Analizzare l’uso di prodo a “km. 0” si colloca infa all’inter-

no dello studio sull’ecosostenibilità: l'u&lizzo, l'acquisto e la promozione di prodo locali stanno alla base di una
poli&ca aenta alla sostenibilità, qual è quella soesa alla “Valle del Benessere”.
La ges&one, le pra&che e le metodologie costruve stesse dei centri termali e wellness, così come l’uso di prodo locali in ambito della ristorazione, possono inﬂuire in modo determinante alla sostenibilità di un sistema
territoriale.

Risultati, valutazione e prospettive
I risulta& oenu& dalle due indagini sul campo hanno permesso di individuare dei buoni livelli di qualità. Ques&
da&, uni& all’analisi dei pun& di forza e di debolezza, hanno poi portato all’elaborazione di alcune proposte u&li
sia all'implementazione delle buone pra&che nei due ambi& di ricerca, sia ad un arricchimento dell'oﬀerta da un
punto di vista generale per avvicinarsi ulteriormente a ciò che è il macro-obievo a cui deve tendere la rete degli stakeholders, ovvero la “Valle del Benessere”, un prodoo ecosostenibile che potrà avere un ritorno d’immagine ed economico sul territorio.
Un’oﬀerta ecosostenibile che potrebbe contribuire a preservare l’aspeo ancora rurale e integro del territorio, a
destagionalizzare l’oﬀerta così come a diﬀerenziare il target ma anche a rinnovare il comparto turis&co, nella
faspecie quello termale, che gode di un’an&ca tradizione ma che sta rischiando di perdere appeal e di arare sempre meno domanda. Si è pensato poi alla realizzazione di un brand u&le per un' iden&ﬁcazione di tale vision nei vari target di mercato.
Nel lavoro sono state, inoltre, analizzate tema&che del marke&ng territoriale, del desnaon management e
della governance degli spazi turis&ci, che coinvolgono tu gli aori al ﬁne di operare in direzioni strategiche
comuni a sostegno dell’ecosostenibilità, possibile volano di sviluppo per l’ambito.
Alla luce del lavoro presente e soprauo delle proposte eﬀeuate ci si augura di aver contribuito, seppur in
minima parte, alla concre&zzazione dell'ambizioso obievo di valle del benessere.

Partner Territoriale
AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA
L’Azienda per il Turismo Terme di Comano–Dolomi di Brenta è una società cooperava costuita nel 2003 a seguito della legge provinciale che
ha privazzato l’a2vità di promozione turisca in Provincia di Trento.
La Cooperava è re3a e disciplinata secondo i principi della mutualità
senza ﬁni di lucro ed ha per scopo la gesone della promozione dell’immagine turisca dei se3e Comuni della Val Giudicarie Esteriori a3raverso
iniziave di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico nonché la commercializzazione di
servizi e pacche2 turisci.
A3ualmente la compagine sociale è composta da oltre 230 soci tra amministrazioni comunali, operatori turisci, economici e priva dell’ambito territoriale.

