
SGM – Stati generali della Montagna 
AREA DI INTERVENTO N. 3 - Sviluppo economico e coesione sociale 

 
Bibliografia, riferimenti normativi e risorse su internet 

 
 

CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE DEL TRENTINO 
• Banca d’Italia, L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano - 

Aggiornamento congiunturale, novembre 2018. 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0028/1828-
trentino.pdf 

• Documenti inviati in allegato: 
◦ ISPAT, Analisi del contesto economico e sociale alla vigilia della XVI Legislatura 

 
 
TURISMO 

• Banca d’Italia, 11 dicembre 2018, “Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo” 
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/turismo-in-italia-numeri-e-potenziale-di-sviluppo/ 

• Statistiche ISPAT – settore economico turismo 
http://www.statistica.provincia.tn.it/statistiche/settori_economici/turismo/ 

• Legge provinciale sulla ricettività turistica (L.p. 15 maggio 2002, n. 7), Titolo VI bis 
Disposizioni per l'ospitalità diffusa   

• Intervento di Nick Hall alla Conferenza provinciale per il turismo “ Il turismo per il Trentino 
2020. Dalla strategia all’azione”, Changing Destinations Transformation & Innovation  
http://www.turismo.provincia.tn.it/binary/pat_turismo_new/meteriali_conferenza_2015/Inter
vento_Nick_Hall_2.1449737384.pdf 

• Turismo&Ospitalità nel Trentino – Rivista ASAT n. 4/17 "La ripresa degli investimenti nel 
settore ricettivo" (a cura di Romano Stanchina) 
https://ita.calameo.com/read/005112092040395dd21a7 

• Progetto clima 2008, Previsioni e conseguenze dei cambiamenti climatici in Trentino, pagg. 116-
127 "Il cambiamento climatico e i suoi impatti sul turismo in Trentino" 
http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2008-02-
01_00854.pdf 

• Legge provinciale sulla promozione turistica (L.p. 11 giugno 2002, n. 8), 
• Riforma del settore turistico anno 2014: le principali novità 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/RIFORMA-DEL-TURISMO-ECCO-LE-
NOVITA-APPROVATE-OGGI-DAL-CONSIGLIO-PROVINCIALE 

• Piano strategico pluriennale di marketing turistico territoriale: deliberazione della Giunta 
Provinciale 12 ottobre 2015, n. 1749. 

• Piano di brand identity territoriale trentino 
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Il-valore-di-essere-il-Trentino 

• Documenti inviati in allegato: 
◦ Osservatorio nazionale del turismo, Maria Elena Rossi – Turismo montano. Roma, 3 

ottobre 2018 
◦ Centro Studi TCI, Le vacanze attive degli italiani. Motivazioni e comportamenti dalla 

community del Touring Club Italiano, marzo 2017 
 
 
 
 

COMMERCIO, ARTIGIANATO 
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• Legge provinciale sul commercio (l.p. 30 luglio 2010, n. 17), Capo VII – Interventi di 
promozione del commercio. 

• Negozi Multiservizi e Multiservizi eroganti Servizi di interesse economico generale 
(SIEG): deliberazione della Giunta Provinciale 18 maggio 2018, n. 824. 

• Luoghi storici del Commercio e albo delle botteghe storiche del Trentino: deliberazione 
della Giunta Provinciale 25 marzo 2011, n. 539. 

• Stefano Voltolini e Claudio Rensi, Le botteghe storiche di Trento, Curcu & Genovese, 2014. 
• Comune di Rovereto, Francesco Pernigo, Rovereto città delle botteghe storiche, tipiche e 

di tradizione, Tipografia Mercurio Rovereto, 2014. 
• Valorizzazione dei luoghi storici del commercio: deliberazione della Giunta Provinciale 30 

agosto 2016, n. 1460. 
• Marchio di prodotto “Osteria tipica del Trentino”: deliberazione della Giunta Provinciale 20 

gennaio 2012, n. 61. 
• Ufficio Studi e ricerche, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, 

Il commercio in Provincia di Trento – situazione al 31 dicembre 2017 
https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/17CommercioTrento.pdf 

• Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale: deliberazione della Giunta 
Provinciale 23 marzo 2012, n. 587. 

• Legge provinciale sull’artigianato (l.p. 1 agosto 2002, n. 11). 
• Maestro Artigiano: deliberazione della giunta provinciale 14 dicembre 2018, n. 2315. 
• sito web Maestri Artigiani: http://www.maestroartigiano.tn.it/ 
• Contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dell’artigianato: deliberazione 

della giunta provinciale 24 novembre 2014, n. 2005. 
 
 
COOPERAZIONE 

• Cooperative di comunità: vedi leggi regionali Abruzzo L.R. 8 maggio 2015, n. 25, Liguria 
L.R. 7 aprile 2015, n. 14, Puglia L.R. 20 maggio 2014, n. 32. Vedi anche per la cooperazione 
Trentino- Alto Adige L.R. 9 luglio 2008, n. 5 e s.m. e Regolamento di attuazione DPReg. 16 
dicembre 2008, n. 11/L e s. m. 

• Euricse, Libro bianco. La cooperazione di comunità, Euricse, 2016 
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2016/05/Libro-Bianco.pdf 

 
 
SPORT 

• Il libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea 2007 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al35010 

• Il valore economico dello sport (sport come volano dell’economia): 
◦ Gruppo di Lavoro di Tajani-Vassiliou (2014) http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-35_en.htm 
◦ Libro Bianco dello Sport del CONI (2012) https://www.coni.it/images/Libro_Bianco_-

_Sito.pdf 
◦ Studio Provincia e UniTrento (2015) Impatto economico dello sport in Trentino 

https://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2016/09/Copia-di-
report_finale.compressed.pdf. 

• Sport Tech Arena (Festival dello Sport, 2018)  
https://www.ilfestivaldellosport.it/luoghi/piazza-cesare-battisti; 
https://sportup.startupitalia.eu/2018/10/06/festival-dello-sport-trento-occhi-puntati-sulla-
sport-tech-arena/ 

• Sport Leaders Forum (Val di Fassa, 2019) 
https://www.trentinosviluppo.it/it/ELE0012835/sport-leaders-forum 

• Sport e cambiamenti climatici: 
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◦ https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/06/fact-sheet-tackling-
climate-through-sports (USA) 

◦ http://www.sustainableinnovationinsport.org/ (Europe) 
◦ https://www.theclimatecoalition.org/gamechanger (UK) 
◦ https://greensportsalliance.org/ (USA) 

• Documenti inviati in allegato: 
◦ Articolo Sole24ore del 23 novembre 2018 
◦ Local Economic and Employment Development (LEED), Global Sports Events and 

Local Development. PRINCIPLES FOR LEVERAGING LOCAL BENEFITS FROM 
GLOBAL SPORTING EVENTS 

◦ Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments. Global Events and Local 
Development 

 

 

SOCIETÀ E CULTURA 

• ISPAT - Il senso di appartenenza territoriale in Trentino. Anno 2017 
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/famiglia_comportamenti_soci
ali/SensoAppartenenzaTerritorialeTrentino2017.1545291848.pdf 

• Documenti inviati in allegato (tratti da ISPAT): 
◦ TAV. II.31 Persone di 6 anni e oltre per frequenza con cui incontrano gli amici nel tempo 

libero (per 100 persone) 
◦ TAV. VII.07 - Biblioteche per tipo e comunità di valle 
◦ TAV. VII.06 - Biblioteche speciali e di conservazione: patrimonio documentario (1991-

2017) 
◦ TAV. II.24 - Grado di diffusione e di utilizzo di Internet nelle famiglie (1997-2016) 
◦ TAV. I.27 - Indice di invecchiamento per genere e comunità di valle (1987-2017) 
◦ TAV. I.38 - Iscrizioni per genere, classe di età e stato estero di provenienza (2017) 
◦ TAV. VI.32 - Laureati e diplomati, per area (1996-2016) 
◦ TAV. VII.12 Persone di 6 anni e oltre che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi 

per frequenza di lettura e che hanno utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi per leggere o 
scaricare libri online o e-book ( per 100 persone con le stesse caratteristiche) (1995-2017) 

◦ TAV. IX.01 - Prodotto interno lordo provinciale (1995-2017) 
◦ TAV. I.24 - Popolazione residente per genere, stato civile e classe di età (2017) 
◦ TAV. II.25 - Uso del Personal Computer e di Internet nelle famiglie (2005-2017) 
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