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Progetto N. 5363: “TRAIL FOR HEALTH” – Il turismo della salute come
prodotto turistico valido tutto l’anno

Comunicato stampa
Trail for Health: Cerimonia di consegna degli attestati di qualità

Festa grande per 17 alberghi che hanno ricevuto
la certificazione “Respiration Health Hotels”
“Vacanze anallergiche in Valle Aurina: per respirare meglio”, questo il motto
delle 17 strutture ricettive che lo scorso 26 novembre hanno ufficialmente
ricevuto il certificato di qualità. Il documento attesta che questi alberghi hanno
tutti i requisiti per garantire ai loro ospiti un soggiorno sano e privo di
allergeni.
Alla cerimonia di consegna ha preso parte anche l’assessora provinciale alla sanità
Martha Stocker, che ha consegnato personalmente gli attestati “Respiration Health
Hotels”. “Queste certificazioni di qualità rappresentano un passo importante per il
posizionamento della nostra valle come luogo ideale per chi cerca vacanze
all’insegna della salute e del benessere”, hanno affermato all’unisono i sindaci
Helmuth Innerbichler (Campo Tures) e Robert Steger (Predoi). I due primi cittadini
sono i promotori di questa iniziativa che, tra le altre cose, punta anche ad ottenere
presso il ministero competente la certificazione della galleria climatica di Predoi come
struttura sanitaria accreditata; al riguardo la fase di verifica è già in corso.
Paul Zimmerhofer, presidente dell’associazione “Respiration Health Hotels”, spiega
in cosa differiscono questi alberghi dalle altre strutture ricettive: “La carica allergenica
degli ambienti è stata fortemente ridotta grazie a metodi di costruzione e arredamenti
ad hoc, creando zone e locali privi di fumo. I titolati degli alberghi certificati sono
persone competenti e sensibili che hanno a cuore le esigenze di salute dei loro
ospiti, ai quali offrono anche una cucina personalizzata e visite alla galleria climatica
di Predoi a condizioni di favore”. Durante il soggiorno inoltre, i clienti di questi
alberghi possono anche richiedere un check-up eseguito da un medico naturopata.
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Il posto ideale per persone allergiche e sensibili
Secondo il professor Arnulf Hartl, docente alla Paracelsus Medizinische
Privatuniversität di Salisburgo, la Valle Aurina ha tutte le carte in regola per
soddisfare le esigenze delle persone allergiche e sensibili: “La Valle Aurina può
senz’altro essere definita una zona di aria pulita in quanto è priva di traffico di
transito, non ospita attività produttive impattanti e può contare su aria pura e acqua di
montagna. Dopo aver appurato che l’ambiente esterno non presenta fonti di
inquinamento, sono stati presi in esame gli spazi interni analizzando nel dettaglio i
materiali usati per la costruzione e l’allestimento dei locali. Con l’ausilio di alcuni
workshop abbiamo istruito gli albergatori sui vari tipi di allergie e sensibilità, sui
detergenti da usare per le pulizie e su altre regole di comportamento”.
Le diverse tappe del processo di certificazione delle strutture ricettive sono state
illustrate da Sabine Schnarf, project manager del cluster Salute & Benessere del TIS
Innovation Park: “Sono stati ridefiniti, e successivamente verificati, i requisiti che gli
alberghi devono possedere per potersi definire una struttura anallergica. Nel
momento in cui gli operatori turistici propongono i loro alloggi a persone sensibili,
l’ospite deve sapere che dietro questa offerta c’è un serio lavoro di verifica che gli
garantisce una vacanza rispettosa delle sue esigenze salutistiche”.

Trail for Health
“Trail for Health” è un progetto di cooperazione transfrontaliera che vede coinvolte le
tre aree vacanza Valli di Tures e Aurina (Alto Adige), Oberpinzgau (Salisburghese) e
Parco nazionale Alti Tauri (Carinzia).
Tutte queste regioni dispongono di un elevato potenziale di risorse terapeutiche
naturali come la galleria climatica di Predoi, le cascate di Krimml come rimedio
naturale associato a strutture alberghiere anallergiche e la cascata di Gartl presso
Großkirchheim nella Mölltal. Queste risorse rappresentano il presupposto ideale per
un turismo della salute di spiccata natura medica, che le tre regioni intendono
promuovere nell’ambito di questo progetto comunitario.
Il progetto è sostenuto finanziariamente dal programma Interreg IV Italia-Austria
2007-2013.

Bolzano-Campo Tures, 9 dicembre 2014
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