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OFFERTA RICETTIVA IN TRENTINO 
 
 
 

La consistenza della struttura ricettiva provinciale può essere suddivisa in tre tipologie, come evidenziato 

nella tabella seguente: 

• esercizi alberghieri 

• esercizi extralberghieri 

• esercizi non certificati, non gestiti in forma imprenditoriale e non tenuti all’obbligo della dichiarazione 

dei propri ospiti. 

 

La quota maggiore di posti letto, più di trecento mila e corrispondenti a poco meno di due terzi del totale si 

raccoglie negli esercizi non certificati. I posti letto presenti nelle seconde case ammontano a circa il doppio 

dei posti letto degli alloggi privati. Vale a dire che le seconde case da sole in Trentino garantiscono circa 

200.000 posti letto, più del doppio di quanto registrato negli esercizi alberghieri. 

 

Negli esercizi alberghieri si registrano poco meno di 95.000 posti letto. I posti letto rimangono 

sostanzialmente invariati nell’ultimo decennio, pur evidenziando una diversa distribuzione all’interno delle 

differenti categorie alberghiere. Il numero di esercizi alberghieri è calato dal 2002 e come per i posti letto si 

assiste ad un deciso decremento di alberghi ad una o due stelle a fronte di un incremento di tre stelle e 

soprattutto ad un incremento più che doppio dei quattro stelle, grazie al processo di riqualificazione avviatosi 

negli anni ’90 e continuato per tutto il decennio successivo (grafico 1).  

La dimensione media delle strutture ricettive alberghiere è di circa 61 posti letto, un valore tra i più elevati 

che si riscontrano nell’arco alpino, con una leggera crescita nel decennio. 

 

Gli esercizi complementari sono cresciuti sia come numero che come posti letto nel decennio. 

La quota maggioritaria di posti letto è appannaggio dei campeggi, cresciuti solamente di un’unica unità nel 

decennio, ma con un incremento notevole di posti letto. 

Al secondo posto le Case Appartamenti Vacanza, anch’esse quasi raddoppiate sia di numero che come 

posti letto. 

Una crescita notevole sia di strutture che di posti letto si registra nell’ultimo decennio sia per gli agritur che 

per i Bed and Breakfast. Complessivamente i posti letto presenti in queste due tipologie ricettive rimangono 

però ancora modesti (circa 4.000) rispetto al totale posti letto.  
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Consistenza struttura ricettiva 2002-2010. Totale provinciale 
2002 2010 

ESERCIZI ALBERGHIERI 
N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 
N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 

* 326 8.071 24,8 214 5.252 24,5

** 370 14.746 39,9 287 10.962 38,2

*** 853 61.820 72,5 889 61.100 68,7

**** 78 10.002 128,2 162 16.910 104,4

*****    1 202  

TOTALE ALBERGHIERO 1.627 94.639 58,2 1.553 94.426 60,8

2002 2010 

ESERCIZI EXTRAALBERGHIERI 
N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 
N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 

Appartamenti iscritti al REC 147 2.971 20,2 158 3.029 19,2

Agritur 139 1.521 10,9 249 3.103 12,5

Bed&Breakfast 31 165 5,3 162 960 5,9

Campeggi Mobili 186 8.556 46,0 183 8.168 44,6

Campeggi 68 27.685 407,1 69 32.582 472,2

Case per ferie 49 2.743 56,0 97 6.215 64,1

C. A. V. 116 6.938 59,8 209 11.890 56,9

Colonia 57 4.972 87,2 0 0  

Foresteria 5 359 71,8 0 0  

Istituto Religioso 26 1.655 63,7 0 0  

Ostelli 5 304 60,8 4 340 85,0

Rifugi 136 4.369 32,1 127 4.216 33,2

TOTALE EXTRALBERGHIERO 965 62.238 64,5 1.258 70.503 56,0

TOTALE CERTIFICATO 2.592 156.877 60,5 2.811 164.929 58,7

          

2002 2010 
ESERCIZI NON CERTIFICATI             
(valori stimati) N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 
N. Esercizi Posti letto 

Posti letto 
per 

esercizio 

Alloggi privati       24.966 113.886 5

Seconde case      44.978 199.821 4

Totale posti letto non certificati       69.944 313.707 4,5

              

2002 2010 
ESERCIZI CERTIFICATI E NON 

N. Esercizi Posti letto 
Posti letto 

per 
esercizio 

N. Esercizi Posti letto 
Posti letto 

per 
esercizio 

TOTALE GENERALE         478.636   

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati S. Statistica PAT 
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  Grafico 1: Posti letto alberghieri per categoria in Trentino (1990-2009) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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LA STAGIONE INVERNALE IN TRENTINO. 
MOVIMENTI TURISTICI NEL DECENNIO 2000-2010 

 
 
 
Andamento provinciale 
 
 
L’inverno trentino 2009/2010 ha contato ben oltre 1,3 milioni (1.352.431)di arrivi e quasi 6,3 milioni di 

presenze (6.280.671) nel comparto certificato nei flussi, riconducibile ad una gestione imprenditoriale. 

Mancano le seconde case, numerose in Trentino, e gli alloggi privati. 

Gli arrivi totali sono aumentati del 3,1%, confermando una tendenza che in dieci anni ha visto una variazione 

del +23,7%. Le presenze hanno registrato, rispetto alla stagione precedente, un +1,5%, ma nel corso degli 

ultimi dieci anni la stagione invernale ha segnato un +22,7%, valore interessante, anche perché coerente 

sostanzialmente con quello degli arrivi. La durata del soggiorno, così, non ne soffre. 

Ricordando come sia ancora pesante la crisi internazionale che affligge i mercati e le persone fin 

dall’autunno del 2008, il Trentino turistico invernale (e non) può essere soddisfatto, anche se non si vogliono 

negare difficoltà e problemi. 

 

Il totale del movimento invernale certificato mostra come il peso del bacino nazionale sia preponderante: gli 

arrivi italiani sono oltre il 68%, mentre le presenze sono pari al 62,5%. Gli arrivi stranieri avvicinano dunque il 

32%, mentre le presenze sono al 37,5%. Si tratta di valori comunque notevoli. 

L’ospite straniero effettua una vacanza più lunga, e questo è molto interessante: si tratta di 5,5 giornate, 

contro le sole 4,2 degli italiani. 

Nel tempo la dinamica evolutiva ha visto la domanda straniera esprimersi più vivacemente di quella 

nazionale: dall’inverno 2000/01 gli stranieri hanno visto crescere gli arrivi del 34,1%, mentre le presenze 

straniere sono salite addirittura del 47%! C’è stato un discreto incremento degli italiani nel corso dell’ultimo 

inverno, mentre gli stranieri hanno registrato un flessione davvero leggera. 

 

Le regioni italiane ai primi tre posti, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, ci offrono una – parziale – diversa 

prospettiva della stagione invernale, rispetto a quanto accade in estate: il Veneto è soltanto al quarto posto, 

mentre il Lazio, come si può vedere, è in posizione assai più elevata. Il fenomeno del Lazio in grande 

evidenza invernale, anche per via del prolungato soggiorno (mediamente 6,0 pernottamenti) è noto agli 

addetti ai lavori, soprattutto, come avremo modo di vedere, in alcuni ambiti. Interessante anche la crescita 

“storica” nell’ultimo decennio, che vede questa regione dell’Italia centrale segnare aumenti nell’ordine del 

30%, contro ad esempio il più modesto +8,2% della Lombardia, per quanto riguarda le presenze. Il 

movimento è quindi un po’ meno di prossimità ed anche più distribuito tra i vari bacini regionali. 

 

Tra i bacini stranieri la Polonia supera la Germania in termini di presenze ma non di arrivi, grazie ad una 

permanenza più elevata: se i germanici si fermano 4,2 giornate, infatti, i polacchi arrivano addirittura a 6,7. 

La Germania, tra l’altro, mostra nell’ultimo decennio un inequivocabile calo invernale. 
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E’ nota la crescita eccezionale ed il gradimento per la stagione invernale e la formula sci trentina da parte 

dei turisti polacchi, che hanno nel decennio premiato il Trentino con impennate numeriche davvero 

vertiginose. Da non dimenticare però la Repubblica Ceca, che se è “solo” al terzo posto, in quanto ad 

incrementi nel decennio non teme nessuno. Al quarto posto il Belgio, con la consueta,positiva lunga 

permanenza: 6,3 giornate. 
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Ambito: TOTALE PROVINCIALE

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 68,3 924.297 4,8 19,4 62,5 3.926.003 3,3 11,7 4,2
ESTERO 31,7 428.134 -0,4 34,1 37,5 2.354.668 -1,4 47,0 5,5

TOTALE 100,0 1.352.431 3,1 23,7 100,0 6.280.671 1,5 22,7 4,6

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARD 21,2 195.947 2,8 19,8 17,7 693.607 1,0 8,2 3,5
LAZIO 11,7 108.059 9,5 32,3 16,5 647.229 7,7 28,7 6,0
EMILIA-R 16,6 153.065 -0,8 5,8 13,9 546.670 -2,4 0,6 3,6
VENETO 13,6 125.350 1,3 18,9 11,0 430.909 3,0 9,4 3,4
TOSCANA 8,0 73.838 7,5 8,1 8,8 345.974 4,7 1,8 4,7
MARCHE 5,6 51.841 10,8 17,0 5,9 231.248 8,6 11,7 4,5

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 18,7 79.914 5,4 351,4 22,8 536.972 1,3 343,1 6,7
GERMANI 23,1 99.103 -4,9 -30,3 17,5 411.518 -3,2 -31,4 4,2
REPUBBLI 12,8 54.656 7,3 343,3 13,4 316.343 5,4 363,6 5,8
BELGIO 5,1 22.048 -2,7 -6,6 5,9 137.907 -2,3 -9,5 6,3
REGNO U 4,7 20.064 -22,9 -11,7 5,1 120.690 -22,2 -9,4 6,0
FEDERAZI 3,6 15.397 19,1 572,4 4,8 113.703 19,5 628,8 7,4
DANIMAR 2,9 12.486 -1,3 57,7 3,4 80.495 -1,9 59,4 6,4
SVEZIA 3,0 12.834 5,3 65,4 3,2 74.613 7,0 67,7 5,8
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Andamento nei singoli ambiti turistici 
 
 
ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 
 
 

L’ambito è caratterizzato, anche in inverno, da una grande presenza di italiani: su poco meno di 60 mila 

arrivi invernali 2009/2010, l’83% sono nazionali, e nelle 254 mila presenze si supera il 76%. La permanenza 

media, però, nel caso dell’ospite nazionale è di soli 3,9 pernottamenti, mentre gli stranieri soggiornano in 

media per 6,0 notti. E’ confortante registrare che negli ultimi dieci anni gli incrementi negli arrivi e nelle 

presenze sono stati forti sia nel caso del pubblico nazionale che in quello straniero, con crescite ancora 

superiori nel caso di quest’ultimo. 

 

In merito al bacino nazionale, le prime tre regioni sono a rastrellare oltre i due terzi degli arrivi italiani. Il 

Veneto è al primo posto, con il 27,6% degli arrivi ed il 22,4% delle presenze, ma la permanenza media è 

contenuta a soli 3,2 pernottamenti. Le difficoltà registrate da questa regione nel corso dell’ultimo inverno 

sono però parzialmente confortate dalla crescita che si è registrata nell’ultimo decennio: +10,5% nelle 

presenze. Segue la Lombardia, su valori percentuali vicini e con dinamiche nel breve e nel lungo periodo 

che hanno notevoli similitudini, nonché una permanenza media contenuta: 3,4 notti. Al terzo posto l’Emilia 

Romagna, che nel tempo ha vissuto brillanti crescite (+48,5% nelle presenze dall’inverno 2000/01) ed una 

permanenza media leggermente migliore: 3,5 pernottamenti. Il Lazio è, come frequentemente accade, a 

seguire le regioni di prossimità al Trentino, e si distingue per l’interessante permanenza media, di ben 5,9 

giornate, nonché per la crescita negli anni, dinamica che condivide con un’altra regione dell’Italia centrale, la 

Toscana, al quinto posto, che dall’inverno 2000/01 ha segnato un +61,5% nelle presenze! 

 

Gli ospiti dall’estero non sono mai stati numerosi, come del resto in estate, ma non manca qualche dinamica 

interessante: anzitutto è curioso ritrovare il regno Unito al primo posto, con il 16,5% delle presenze, che 

precede la Germania, che costituisce più del 14% di arrivi e presenze estere nell’ambito, ma che nel 

decennio ha visto crescere in modo straordinario la sua presenza nell’ambito, con incrementi eccezionali 

dovuti anche all’esigua presenza negli anni 2000/01… 

Al terzo posto il Belgio, presenza storica in Trentino, ma non più così frequente, che segnala flessioni non 

trascurabili. In forte crescita nel tempo invece la Polonia, che però nell’ultimo inverno ha denunciato difficoltà 

quantificabili in un calo complessivo del 9% circa rispetto all’inverno precedente. 

Soddisfazioni generalizzate, invece, per le buone permanenze media da parte degli ospiti stranieri. 
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Ambito: A.P.T. ALTIPIANI DI  FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % 
su inverno 
2008/09

% su 
inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 83,08 49.683 -2,0 39,5 76,21 193.617 -0,5 30,9 3,9
ESTERO 16,92 10.115 8,5 60,1 23,79 60.447 5,6 47,1 6,0

TOTALE 100,00 59.798 -0,4 42,6 100,00 254.064 0,9 34,4 4,2

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % 
su inverno 
2008/09

variaz 
su 

inverno 
2000/01

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

VENETO 27,56 13.691 -10,9 18,4 22,44 43.439 -8,5 10,5 3,2
LOMBARDIA 22,76 11.306 -5,9 29,1 19,87 38.479 -11,3 9,5 3,4
EMILIA-ROMAGN 16,83 8.362 -1,1 48,2 15,00 29.034 4,0 48,5 3,5
LAZIO 8,90 4.423 10,5 39,3 13,49 26.110 6,1 30,2 5,9
TOSCANA 5,02 2.496 19,1 63,7 5,68 10.998 16,8 61,5 4,4
LIGURIA 3,78 1.880 7,4 66,9 5,64 10.926 9,9 63,1 5,8

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % 
su inverno 
2008/09

variaz 
% su 

inverno 

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

REGNO UNITO 15,41 1.559 -11,8 -7,4 16,47 9.958 -7,9 -7,0 6,4
GERMANIA 14,35 1.452 59,2 525,9 14,33 8.665 44,0 712,9 6,0
BELGIO 13,07 1.322 -19,2 -12,2 13,56 8.199 -11,3 -22,5 6,2
POLONIA 10,97 1.110 -9,2 318,9 12,43 7.511 -8,9 336,9 6,8
REPUBBLICA CEC 7,32 740 37,8 396,6 7,98 4.822 35,4 321,9 6,5
CROAZIA 7,36 744 15,7 796,4 7,65 4.624 8,7 614,7 6,2
IRLANDA 5,20 526 -11,4 -54,6 5,44 3.289 -11,3 -57,6 6,3
UNGHERIA 3,97 402 -17,6 -17,1 4,44 2.682 -24,1 -24,4 6,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra 
 
Nel piccolo ambito di Piné-Cembra il movimento invernale vede oltre il 75% degli arrivi totali e quasi il 65% 

delle presenze appannaggio della domanda italiana. La presenza estera è comunque non disprezzabile, 

soprattutto se si pensa a quanto accade in ambiti ben più affermati. La durata del soggiorno è però diversa: 

gli stranieri si fermano 4,2 giornate, un valore che, tenendo conto delle caratteristiche dell’offerta, non sono 

disprezzabili, mentre gli italiani si fermano solo 2,5 giornate. Consolano sia i risultati più recenti dell’inverno 

2009/2010, sia il trend positivo di quest’ultimo decennio. 

 

Per quanto concerne il mercato italiano, poco meno dei due terzi degli arrivi sono costituiti da flussi 

provenienti dalle tre regioni di prossimità: Veneto (poco meno del 25% degli arrivi ed oltre il 27% delle 

presenze), Lombardia (28,6% arrivi, 26,3% presenze) ed Emilia Romagna (poco sopra il 10% sia negli arrivi 

che nelle presenze). Tutte e tre queste regioni mostrano nel decennio delle crescite forti, e soltanto l’Emilia 

Romagna non ha confermato, nel corso della stagione invernale 2009/2010, la crescita, che comunque resta 

evidente nel lungo periodo. La permanenza media è poco soddisfacente, in tutti i casi. 

Al quarto posto troviamo il Piemonte, ospite non facile da reperire nelle prime posizioni di classifica, ma 

siamo ancora di fronte a numeri davvero contenuti. 

 

Tra i mercati esteri la Germania raccoglie quasi il 42% di arrivi e poco meno del 31% delle presenze, ma si 

tratta di numeri modesti, in assoluto, e pure storicamente in contrazione. Segue la Polonia, che invece si 

segnala per l’interessante permanenza media (6,7 giornate!) e per gli incrementi eccezionali registrati sia in 

tempi recenti che nell’intero decennio. Andamenti contraddittori per l’Olanda, che perde rispetto al 

2000/2001, ma raddoppia quasi nell’ultimo inverno… Buona la durata del soggiorno, di 5,0 pernottamenti. 
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Ambito: A.P.T. ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 75,3 6.234 9,2 81,4 64,6 15.646 13,4 39,6 2,5
ESTERO 24,7 2.040 43,6 10,0 35,4 8.576 60,0 37,7 4,2

TOTALE 100,0 8.274 16,1 56,4 100,0 24.222 26,5 38,9 2,9

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

VENETO 24,8 1.543 12,6 79,9 27,4 4.281 7,6 69,9 2,8
LOMBARDIA 28,6 1.780 11,9 71,5 26,3 4.121 12,1 50,1 2,3
EMILIA-ROMAGN 10,3 644 -2,1 63,3 10,2 1.596 -9,1 65,5 2,5
PIEMONTE 9,7 604 17,3 181,3 9,6 1.498 82,9 205,5 2,5
TOSCANA 6,0 373 50,4 265,6 6,3 992 66,2 288,1 2,7
LAZIO 2,6 160 3,9 17,2 3,5 550 8,1 17,2 3,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 41,9 855 22,0 -29,7 30,7 2.632 21,1 -15,5 3,1
POLONIA 18,7 382 91,0 558,6 29,9 2.567 66,9 433,7 6,7
PAESI BASSI 10,7 219 123,5 -34,8 12,9 1.104 116,5 -30,0 5,0
BELGIO 2,5 50 28,2 316,7 5,1 434 87,1 734,6 8,7
FEDERAZIONE RU 3,4 69 #DIV/0! 263,2 3,9 334 #DIV/0! 339,5 4,8
NORVEGIA 3,5 71 407,1 545,5 3,7 321 409,5 463,2 4,5
SVIZZERA 3,8 78 -42,6 169,0 3,1 267 -22,8 156,7 3,4
ALTRI PAESI EXT 1,3 27 107,7 #DIV/0! 2,1 179 326,2 #DIV/0! 6,6
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 14 I 

ApT Rovereto e Vallagarina 
 
Nell’ambito il peso del mercato italiano nel corso della stagione invernale risulta di oltre il 75% per quanto 

concerne gli arrivi, e di oltre il 77% riguardo alle presenze. I risultati dell’ultimo inverno sono confortanti, 

poiché contraddistinti dal segno più, ma ancor più interessante è notare come su base decennale l’aumento 

dei flussi italiani sia davvero rilevante, nell’ordine dell’80% ed oltre. Modesta invece la durata del soggiorno, 

sia nel caso di ospiti esteri che nazionali, con valori che superano non di molto i tre pernottamenti. 

 

La Lombardia, con poco meno del 24% di arrivi ed il 17,6% di presenze, tiene la posizione nell’inverno 

recente ma cresce assai bene su scala decennale. Il Veneto, con il 16% di arrivi e poco oltre il 14% nelle 

presenze, presenta anch’esso grandi crescite. L’Emilia Romagna registra un più contenuto 13,5% negli arrivi 

e quasi il 12% delle presenze, ed una storia passata di crescite più contenute. Deludente per tutte le regioni, 

comunque, la durata del soggiorno. 

Il quarto posto del Lazio è interessante sia perché regione dell’Italia centrale, quindi non mercato di 

prossimità, sia per i brillanti aumenti nel lungo periodo, sia infine per la – relativa! – buona durata del 

soggiorno, che è in questo caso di 4,2 giornate. Non manca il pubblico interno, dal Trentino, che con il quinto 

posto si segnala soprattutto per la permanenza media, di 6,1 giornate. 

 

Sul mercato estero primeggia la Germania, con il 44,3% degli arrivi ma con un risultato delle presenze assai 

inferiore, trattandosi del 22,7%. Ottimo l’incremento nell’ultimo inverno, preoccupante invece la dinamica nei 

dieci anni alle spalle… La durata del soggiorno è esigua: 1,6 pernottamenti. L’Irlanda forse sorprende con un 

secondo posto, ma è un fenomeno noto nell’ambito e purtroppo al momento in netta flessione negli arrivi e 

nelle presenze, valori che perdono oltre il 20% rispetto al 2000/2001. Assai più positivo il dato della 

permanenza media, addirittura a 6,8 pernottamenti, valore che in quest’ambito è superato soltanto dalla 

Romania, che però è al terzo posto e vive dinamiche diverse. Al quarto posto la Polonia, che tra segni 

positivi e negativi recenti segna comunque interessanti crescite rispetto alla stagione invernale 2000/2001. 
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Ambito: A.P.T. ROVERETO E VALLAGARINA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 75,2 31.095 7,4 79,3 77,2 106.260 1,2 85,8 3,4
ESTERO 24,8 10.263 36,3 6,7 22,8 31.421 -14,2 2,7 3,1

TOTALE 100,0 41.358 13,3 53,4 100,0 137.681 -2,7 56,8 3,3

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 23,7 7.366 9,4 40,4 17,6 18.724 -1,4 43,8 2,5
VENETO 16,0 4.978 -4,4 57,3 14,2 15.054 6,8 47,8 3,0
EMILIA-ROMAG 13,5 4.210 2,5 22,1 11,9 12.638 -1,2 16,4 3,0
LAZIO 8,5 2.646 28,9 72,1 10,4 11.104 1,4 95,8 4,2
TRENTINO 4,4 1.381 2,8 77,5 7,9 8.362 -13,9 39,5 6,1
TOSCANA 5,8 1.803 24,2 88,5 5,8 6.149 20,1 197,9 3,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 44,3 4.549 107,1 -3,6 22,7 7.138 87,4 -24,7 1,6
IRLANDA 6,6 676 -21,4 4,0 14,7 4.616 -22,9 4,0 6,8
ROMANIA 2,2 224 8,7 420,9 10,6 3.338 43,6 1.764,8 14,9
POLONIA 5,3 547 37,1 80,5 9,3 2.922 -48,1 83,9 5,3
REGNO UNITO 4,3 446 6,4 -35,5 8,0 2.507 9,0 -34,4 5,6
SVIZZERA 3,2 328 32,8 101,2 3,7 1.147 123,6 191,9 3,5
STATI UNITI D 2,2 221 4,7 -6,0 3,0 935 -45,1 83,0 4,2
ALTRI PAESI E 2,2 221 -7,5 75,4 2,9 897 -20,6 -2,2 4,1
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 16 I 

ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, 
Cavedago, Spormaggiore 
 

Il mercato italiano è a costituire, come in estate, la gran parte della dinamica invernale dell’ambito. Gli arrivi, 

complessivamente oltre 14 mila, sono per il 79,5% nazionali, mentre le presenze, quasi 545 mila, sono 

italiane al 75,1%. 

Una caratteristica molto interessante della dinamiche della Paganella è costituita da una “panoramica” molto 

positiva sia in termini recenti che rispetto al lungo periodo: sia gli italiani che gli stranieri sono ospiti in 

aumento, e questo avviene sia nel corso della stagione 2009/2010, che nei confronti dei valori 2000/2001. E’ 

il mercato estero a dare nell’ultimo decennio gli incrementi più notevoli, con un +115% nelle presenze, ma 

ciò non toglie che il quadro sia del tutto positivo, stando ai “grandi numeri”. Il mercato estero soddisfa anche 

in merito alla permanenza media, che è di 6,3 giornate, contro le 4,9 dell’ospite italiano, valore comunque 

non disprezzabile, dato che nel rapporto con i mercati di prossimità spesso è la permanenza media a 

soffrirne. 

 

In merito all’Italia, primeggia l’Emilia Romagna, e non il Veneto o la Lombardia, come spesso accade: 

rappresenta il 19% degli arrivi e poco oltre il 15% delle presenze e, se qualche flessione c’è stata nel corso 

dell’ultimo inverno, rispetto a dieci anni fa la situazione è contraddistinta da qualche punto percentuale in più. 

Il Lazio contribuisce a caratterizzare e differenziare la Paganella dagli altri ambiti invernali, con il secondo 

posto in classifica: si tratta di oltre il 16% degli arrivi e del 21,5% delle presenze, valore notevole. Ma a dare 

soddisfazione ci sono poi sia i segni positivi nell’inverno più recente, sia gli incrementi, nell’ordine del 40%, 

che questa regione dell’Italia centrale ha segnato dal 2000/2001. La permanenza media, poi, è di 6,6 

giornate, davvero preziosa per le dinamiche dell’ospitalità locale. Al terzo posto la Lombardia, che conserva 

le posizioni nella stagione più recente, ma si segnala per le belle performance rispetto al 2000/2001. Al 

quarto posto soltanto il Veneto, abituato in altri ambiti ad una classifica migliore ma, pur tra qualche difficoltà 

recente, nel lungo periodo i dati sono confortanti,. Il quinto posto della Toscana ribadisce l’importanza 

dell’Italia centrale nell’economia complessiva dell’ambito della Paganella. E se ci fosse bisogno di 

sottolineare ancora questa tesi, ricordiamo che al sesto posto ci sono le Marche! 

 

Tra i bacini esteri primeggia la Polonia, con il 37,6% di arrivi ed il 40,3% di presenze: se l’ultimo inverno a 

visto crescite notevoli, per quanto riguarda l’ultimo decennio il mercato invernale è addirittura “esploso”! 

Eccellente anche la permanenza media, di 6,8 giornate. I mercati dell’Est Europa seguono poi con un’ottima 

dinamica contraddistinguente la Repubblica Ceca, che segna il primato negli arrivi ma il secondo posto nelle 

presenze (21,4% del flusso estero), ed una permanenza media di 6,0 giornate. Al terzo posto l’Ungheria, 

nazione non certo ai primi posti, solitamente, che però ha contribuito, pur con qualche problema, come 

nell’ultimo inverno, al successo crescente del mercato straniero in Paganella. Soltanto al quarto posto la 

Germania, che nel tempo ha perso rilevanti quote (-47% nelle presenze rispetto a dieci anni or sono). Piccoli 

numeri per il Belgio, al quinto posto, che però segna addirittura 7,3 giornate di permanenza media! 
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Ambito:

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 79,5 82.763 2,3 26,7 75,1 409.166 1,2 25,9 4,9
ESTERO 20,5 21.377 4,5 63,5 24,9 135.441 3,6 115,0 6,3

TOTALE 100,0 104.140 2,7 32,8 100,0 544.607 1,8 40,3 5,2

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

EMILIA-ROMAGN 19,0 15.702 -8,1 7,4 15,1 61.899 -8,6 5,3 3,9
LAZIO 16,1 13.312 2,9 39,3 21,5 87.849 2,0 39,9 6,6
LOMBARDIA 18,0 14.882 -0,1 41,6 15,4 62.839 2,0 45,0 4,2
VENETO 9,9 8.185 2,7 35,7 7,6 31.167 -5,5 13,4 3,8
TOSCANA 10,7 8.816 16,6 61,0 11,1 45.272 13,6 60,7 5,1
MARCHE 8,5 7.059 24,2 76,6 8,1 33.043 16,5 69,4 4,7

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 37,6 8.032 20,3 989,8 40,3 54.596 14,2 1.053,0 6,8
REPUBBLICA CEC 22,4 4.797 28,9 1.842,1 21,4 29.007 25,6 1.731,3 6,0
UNGHERIA 9,2 1.956 -13,8 45,9 8,8 11.896 -10,1 64,5 6,1
GERMANIA 6,5 1.380 -1,8 -69,6 4,5 6.045 -2,0 -46,9 4,4
BELGIO 3,9 824 21,9 -43,2 4,4 5.980 33,7 -35,8 7,3
IRLANDA 3,2 680 -25,3 164,6 3,5 4.692 -23,0 164,5 6,9
SLOVENIA 2,9 612 -30,0 107,5 2,9 3.861 -36,8 98,7 6,3
CROAZIA 1,7 365 22,5 -97,0 2,2 2.957 39,2 54,1 8,1
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

A.P.T. DOLOMITI DI BRENTA, PAGANELLA, ANDALO, LAGO DI MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA, 
CAVEDAGO, SPORMAGGIORE

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Ingarda Trentino 
 
Sul Benaco, che in inverno non è certo ad esprimersi pienamente, la scena si presenta come sempre per 

così dire capovolta rispetto al resto del Trentino: gli italiani sono a costituire soltanto il 38,3% degli arrivi ed il 

31,1% delle presenze! Assai modesta, come sempre, la permanenza media, che nel caso degli stranieri è di 

3,4 giornate, mentre per gli italiani si ferma a 2,5. Sia nel breve che nel medio periodo si rivelano segnali di 

stanchezza per quanto concerne il mercato estero, mentre l’Italia cresce in termini più o meno sensibili, ma 

fondamentalmente inequivocabili. 

 

La Lombardia, come spesso accade in Trentino, è al primo posto, rappresentando poco meno del 28% degli 

arrivi e più del 25% delle presenze. Nel medio periodo le sue crescite sono davvero elevate (+114,1% gli 

arrivi, +85,1% le presenze, dall’inverno 2000/2001), mentre continua a deludere la durata del soggiorno: 2,3 

pernottamenti. Il Veneto cresce in termini certamente assai meno vistosi, ma i segnali sono tutti positivi. 

L’Emilia Romagna, al terzo posto, esibisce invece incrementi nel tempo più interessanti, anche se, come il 

Veneto, si segnala anche per la permanenza media di sole 2,2 giornate. 

La quarta posizione è della domanda “interna”, il Trentino, che rappresenta soltanto il 2,7% degli arrivi ma 

conta invece per l’8,1% delle presenze, grazie ad una permanenza media di 7,6 giornate, valore 

elevatissimo. Al sesto e settimo posto due regioni dell’Italia centrale: la Toscana ed il Lazio. 

 

Il grande movimento estero dell’ambito vede la Germania rappresentare addirittura il 60,5% degli arrivi ed il 

58,2% delle presenze. Ma i valori stagionali e storici parlano inequivocabilmente di un rapporto in crisi, ed i 

segni meno si sprecano. L’Austria segue al secondo posto, ma si tratta soltanto del 9,7% degli arrivi e del 

7,8% delle presenze. In questo caso, però, i segni sono positivi e la crescita dall’inverno 2000/2001 è 

notevole: +60% negli arrivi, +51% nelle presenze! Il Regno Unito, mercato piuttosto conosciuto dal Garda 

trentino, è al terzo posto, ma l’ultimo inverno ha segnato perdite di oltre il 20%, e la situazione è 

particolarmente delicata, poiché tra l’altro questo bacino forniva ospiti che nell’ottica gardesana trascorrono 

una vacanza “lunga”: 4,4 pernottamenti. Crescita per la Svizzera, non tanto nell’ultimo inverno, ma al 

confronto di dieci anni fa, mentre al quinto posto troviamo l’Irlanda, che dopo le crescite elevatissime degli 

anni passati nell’inverno scorso segna pesanti perdite, nell’ordine del 40%! Un peccato, poiché la vacanza 

degli irlandesi sul Garda trentino dura mediamente 5,8 pernottamenti, valore a dir poco elevato in zona. 
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Ambito: A.P.T.  INGARDA TRENTINO

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 38,3 45.500 9,5 59,5 31,1 113.699 0,2 17,7 2,5
ESTERO 61,7 73.414 -7,0 -10,9 68,9 252.443 -8,4 -5,3 3,4

TOTALE 100,0 118.914 -1,3 7,2 100,0 366.142 -5,9 0,8 3,1

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 27,9 12.715 2,8 114,1 25,3 28.711 -3,7 85,1 2,3
VENETO 15,1 6.889 12,1 30,0 13,2 15.024 12,5 17,5 2,2
EMILIA-ROMAGN 10,8 4.898 4,8 37,4 9,3 10.536 1,5 22,0 2,2
TRENTINO 2,7 1.211 8,8 64,7 8,1 9.206 -5,4 -26,8 7,6
TOSCANA 7,7 3.498 35,7 75,6 6,5 7.418 30,4 46,8 2,1
LAZIO 4,5 2.030 -8,8 16,4 5,8 6.589 -14,0 -22,8 3,2

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 60,5 44.406 -13,6 -28,3 58,2 147.045 -12,9 -24,5 3,3
AUSTRIA 9,7 7.085 16,1 60,3 7,8 19.800 18,3 51,2 2,8
REGNO UNITO 3,8 2.771 -20,4 -26,5 4,8 12.177 -24,9 -24,6 4,4
SVIZZERA 3,3 2.452 1,7 52,0 2,9 7.292 -3,2 50,0 3,0
IRLANDA 1,5 1.107 -38,1 280,4 2,5 6.417 -42,7 537,2 5,8
FRANCIA 1,9 1.415 17,0 10,6 1,7 4.369 18,1 10,5 3,1
DANIMARCA 1,1 784 14,5 -9,4 1,7 4.171 12,8 -18,6 5,3
SVEZIA 1,1 781 97,2 -15,7 1,4 3.632 105,5 22,8 4,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 20 I 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 
 

In quest’importante ambito trentino la presenza della domanda italiana è netta: gli arrivi nazionali, in totale 

oltre 136 mila, rappresentano oltre i quattro quinti, mentre le presenze (in totale 665 mila) sono 

percentualmente meno, fermandosi al 71%, in conseguenza della maggiore permanenza media degli ospiti 

stranieri (4,5 giornate gli italiani, 6,1 giornate gli stranieri). In merito alle tendenze, se gli italiani sono 

accompagnati da segni di crescita, che però resta contenuta nel decennio, gli ospiti provenienti dall’estero 

sono a riportare incrementi molto forti, basti pensare al +86% delle presenze dall’inverno 2000/2001. 

 

Il mercato nazionale vede il Lazio, anziché la Lombardia, come accade in estate, al primo posto con un 

relativamente modesto 15,4% negli arrivi ma un più consistente 21% nelle presenze, che sono ad indicare 

una lunga permanenza (6,2 giornate, un ottimo risultato medio per un bacino nazionale regionale). Il Lazio 

segna crescite magari non eccezionali ma consistenti sia nel breve che nel lungo periodo.Al secondo posto 

la Lombardia, che nonostante il notevole 24% negli arrivi si ferma al 20,5% nelle presenze, lascia qualche 

insoddisfazione nella durata dl soggiorno, di soli 3,9 pernottamenti. Il trend appare maturo, gli incrementi 

negli anni non sono molto forti, ma non si deve pensare con questo che la Lombardia, un bacino di 9 milioni 

di abitanti ad elevato reddito medio pro capite, sia per il Trentino un mercato del tutto sfruttato. L’Emilia 

Romagna è al terzo posto, ma negli anni non riesce a crescere ed il rischio di perdere ancora delle quote è 

reale. Seguono la Toscana e le Marche, regioni centrali che vivono però dinamiche assai diverse: se la 

Toscana è da tempo un mercato in difficoltà, pur segnalando parziali recuperi come nel corso dell’ultimo 

inverno, le Marche sono in crescita, un miglioramento trainato in gran parte dai risultati brillanti dell’inverno 

2009/2010. Normale la durata del soggiorno, con 4,8 giornate per la Toscana e 4,3 per le Marche. Il Veneto 

questa volta è soltanto al sesto posto, ma in Val Rendena la presenza veneta non è mai stata forte. Dal 

Veneto si tende a sfruttare assai più il versante di San Martino di Castrozza. 

 

Per i mercati esteri la Polonia è al primo posto, con oltre il 26% degli arrivi e quasi il 28% delle presenze. La 

sua crescita è fortissima ed ormai “storica”, ed anche nell’inverno più recente gli incrementi non sono stati 

indifferenti: oltre il 18% in più negli arrivi ed oltre il 14% in più nelle presenze. Appagante anche la 

permanenza media, che nell’ambito è di 6,5 giornate. A confermare la forza dei mercati dell’Est troviamo al 

secondo posto la Russia (11,1% arrivi, 13,6% presenze), protagonista di una crescita che nell’ultimo inverno 

ha superato il 20%, me che nel decennio è di oltre il 400%. Ottima la permanenza media, con 7,4 giornate. Il 

Regno Unito s’insinua al terzo posto, ma le dinamiche, pur positive, indicano crescite assai moderate anche 

rispetto al lungo periodo. Al quarto posto un altro mercato dell’Est, la Repubblica Ceca, anch’essa 

protagonista di una grande espansione che l’ha portata a superare mercati in crescita come il Belgio e 

mercati in crisi come a Germania… 

 



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 21 I 

Ambito: A.P.T. MADONNNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 77,0 104.844 5,6 9,1 71,5 475.164 6,0 8,7 4,5
ESTERO 23,0 31.296 19,1 74,8 28,5 189.847 16,1 86,0 6,1

TOTALE 100,0 136.140 8,5 19,4 100,0 665.011 8,7 23,3 4,9

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LAZIO 15,4 16.135 10,7 28,3 21,0 99.942 9,0 28,8 6,2
LOMBARDIA 24,0 25.161 6,2 10,5 20,5 97.536 3,9 8,7 3,9
EMILIA-ROMAGN 16,6 17.411 -3,8 -6,8 12,9 61.232 -2,3 -4,8 3,5
TOSCANA 7,3 7.621 3,4 -20,3 7,7 36.615 4,3 -21,5 4,8
MARCHE 7,3 7.615 13,1 20,8 7,0 33.105 16,1 17,2 4,3
VENETO 6,2 6.460 13,7 2,4 4,6 21.919 14,3 -4,6 3,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 26,2 8.184 18,1 499,6 27,8 52.849 14,2 455,1 6,5
FEDERAZIONE RU 11,1 3.470 20,2 425,0 13,6 25.785 21,1 438,1 7,4
REGNO UNITO 6,6 2.071 11,4 6,1 6,7 12.727 10,1 5,3 6,1
REPUBBLICA CEC 6,2 1.927 27,3 98,5 6,2 11.831 28,8 158,5 6,1
BELGIO 4,8 1.509 13,8 38,4 4,7 8.899 14,8 33,6 5,9
SVEZIA 4,2 1.323 4,5 234,1 4,5 8.511 7,5 291,7 6,4
GERMANIA 5,8 1.809 60,2 -34,1 4,4 8.354 38,8 -41,0 4,6
ALTRI PAESI EUR 3,3 1.035 39,1 -14,9 3,0 5.739 22,3 -33,2 5,5
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 22 I 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 
 
Il movimento italiano è preponderante: l’88% degli arrivi sono appannaggio della domanda nazionale, mentre 

le presenze si fermano (si fa per dire) all’84,4%. Con attenzione si deve quindi parlare di movimento 

straniero, senza dimenticare la sua dimensione. Ma non mancano spunti: gli stranieri, ad esempio, si 

fermano decisamente più a lungo, visto che la durata media del soggiorno è di 6,8 giornate, contro le 4,3 

degli italiani; non mancano i segni negativi, nell’inverno 2009/2010, ma nel lungo periodo gli stranieri, al 

contrario degli italiani, che sono cresciuti poco, hanno raddoppiato le presenze rispetto ai valori 2000/2001. 

 

Il Veneto, come d’estate, è particolarmente presente nell’ambito. Costituisce il 31,3% degli arrivi ed il 22,5% 

delle presenze nazionali nel comparto alberghiero. Non manca una crescita nel tempo (dall’inverno 

2000/2001): gli arrivi sono saliti (comparto alberghiero) del 33,6%, mentre le presenze salgono del 25,1%. 

Breve la durata del soggiorno, soltanto 3,1 giornate. Segue il Lazio, con il 12,6% degli arrivi ma un più 

consistente 18,7% nelle presenze, grazie ad una permanenza media di 6,4 giornate, davvero notevole, 

nonché una crescita nel lungo periodo che non è forte ma apprezzabile. Al terzo posto la Lombardia, , che 

nell’inverno più recente mostra segnali di cedimento, ma che ne lungo periodo risulta in attivo. Solo quarta 

l’Emilia Romagna, che mostra nel tempo segni di crisi, in buona parte riconducibile alla stagione invernale 

più recente. Limitata al 6,8% delle presenze la Toscana, che non cresce da tempo nel Primiero ma premia 

con una apprezzabile durata del soggiorno: 5,1 pernottamenti. La presenza notevole delle regioni dell’Italia 

centrale viene poi ribadita dal sesto posto delle Marche, che però perdono sensibilmente negli anni. 

 

La Polonia primeggia nel mercato estero dell’ambito, con oltre il 35,4% negli arrivi ed il 40% nelle presenze. I 

risultati parlano di fortissima crescita sia nell’ultimo inverno che rispetto a dieci anni fa. Di soddisfazione 

anche il dato della permanenza, mediamente di 6,6 giornate. Al secondo posto un altro mercato dell’Est 

Europa, la Repubblica Ceca, che ha sviluppato crescite del 500% in dieci anni. Segue al terzo posto la 

Croazia, mercato non certo abituato alle prime posizioni, ma che nel Primiero, fin dagli anni ’90, lasciava 

intendere delle concrete simpatie per la destinazione dolomitica in oggetto. Oggi la Croazia rappresenta oltre 

il 10% degli arrivi esteri ed oltre l’11% delle presenze. 6,3 sono le giornate dell’apprezzabile permanenza 

media. Se non si fosse convinti della rilevanza dei paesi dell’Est Europa nell’ambito si potrebbe sottolineare 

come al quarto posto si trovi la Slovenia, che con le sue forti crescite ha superato la Germania, protagonista 

di una flessione che dura purtroppo da lungo tempo. Pessimo l’andamento del Regno Unito, al sesto posto. 

 



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 23 I 

Ambito: A.P.T. SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 88,0 72.118 -1,4 13,9 84,4 310.470 -0,9 8,1 4,3
ESTERO 12,0 9.792 -3,8 91,0 15,6 57.258 -4,6 92,3 5,8

TOTALE 100,0 81.910 -1,7 19,6 100,0 367.728 -1,5 16,0 4,5

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

VENETO 31,3 22.605 0,2 8,9 22,5 69.831 -0,1 39,2 3,1
EMILIA-ROMAGN 13,4 9.699 -8,2 -1,2 11,7 36.458 -8,5 21,5 3,8
LOMBARDIA 13,2 9.531 -7,6 6,1 12,4 38.651 -7,2 45,5 4,1
LAZIO 12,6 9.066 2,6 6,9 18,7 58.053 2,7 13,7 6,4
TOSCANA 5,8 4.167 -1,6 12,2 6,8 21.204 -2,0 39,1 5,1
MARCHE 4,1 2.957 -14,3 -0,1 4,4 13.704 -9,0 -13,9 4,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 35,4 3.464 28,5 408,7 40,0 22.929 25,5 377,0 6,6
REPUBBLICA CEC 24,2 2.368 6,5 519,9 22,3 12.781 13,5 500,6 5,4
CROAZIA 10,3 1.013 -26,1 -16,6 11,2 6.410 -28,0 -19,0 6,3
SLOVENIA 9,9 970 -13,2 109,5 10,2 5.868 -11,4 87,2 6,0
GERMANIA 4,3 422 -4,5 -33,2 4,0 2.284 -0,6 -39,4 5,4
REGNO UNITO 1,8 175 -40,1 -66,7 1,4 814 -45,1 -73,8 4,7
FEDERAZIONE RU 0,9 90 -28,0 -31,3 1,2 693 -23,5 -23,0 7,7
SAN MARINO 1,3 129 -6,5 -55,4 0,9 537 24,9 -41,7 4,2
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 24 I 

ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 
 
In quest’ambito gli arrivi (8.846) e le presenze nazionali (32.499) rappresentano il 90% del totale. Comano 

ha da alcuni anni un’attività termale anche nel periodo freddo, ed i risultati si vedono. Bassa la durata media 

del soggiorno, ma c’è da considerare che molto spesso in inverno anche i termalisti non vanno oltre la 

settimana di cura e benessere. 

 

Le prime tre regioni italiane raccolgono una quota di movimento nazionale che va ben oltre il 70% degli 

arrivi! La Lombardia pesa per il 43,6% degli arrivi ed il 42,1% delle presenze, ed il suo trend storico è 

davvero confortante, poiché in dici anni raddoppia i primi e vede salire del 65% le seconde. Il Veneto ha un 

peso orbitante attorno al 17%, e le tendenze sia nel breve che nel lungo periodo sono davvero di 

soddisfazione. L’Emilia Romagna registra il 12,2% negli arrivi ed il 12,4% nelle presenze, ma non manca la 

preoccupazione per la “mancata espansione” di questo importante bacino nazionale. Il Piemonte sorprende 

con un quarto posto e con una crescita che, al di là di qualche incertezza, lo ha visto in dieci anni 

guadagnare una certa non trascurabile posizione; apprezzabile, nell’ambito, la permanenza media degli 

ospiti piemontesi, che in inverno si fermano 4,4 giornate. La presenza della Toscana, al quinto posto, non è 

di grandi numeri, ma il trend è molto positivo e la permanenza media di 5,1 giornate, molto interessante. 

 

La Germania detiene la maggioranza assoluta degli arrivi stranieri, con oltre il 56%, mentre le presenze 

tedesche sono il 41% del totale, con una durata media di soli 2,6 pernottamenti. Interessante è notate come 

questo primo posto sia il risultato di una crescita esplosiva dell’ultima stagione, che ha più che recuperato 

crisi e quote perdute. La Repubblica Ceca si limita ad un 14,1% del totale arrivi, ma le presenze salgono ad 

una quota del 26,6% grazie ad un soggiorno che mediamente dura 6,7 giornate! E’, quello della Repubblica 

Ceca, un movimento ancora acerbo, protagonista di incrementi e flessioni vivacissime, com’è normale che 

sia in fase di start. Trascurabili le entità rappresentate dagli altri bacini esteri. 

 



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 25 I 

Ambito: A.P.T. TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 89,7 8.846 11,8 63,8 90,0 32.499 3,9 49,2 3,7
ESTERO 10,3 1.017 114,1 193,1 10,0 3.600 38,1 210,9 3,5

TOTALE 100,0 9.863 17,6 71,6 100,0 36.099 6,5 57,3 3,7

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARD 43,6 3.861 9,8 103,8 42,1 13.674 -1,5 64,8 3,5
VENETO 17,7 1.565 8,8 68,4 16,4 5.320 4,0 24,0 3,4
EMILIA-R 12,2 1.080 -5,2 25,7 12,4 4.025 -6,0 0,0 3,7
PIEMONT 5,4 478 10,6 68,7 6,4 2.089 -3,7 37,9 4,4
TOSCANA 3,3 295 -4,2 68,5 4,6 1.506 18,5 79,8 5,1
LAZIO 3,1 272 36,0 130,3 3,9 1.257 45,7 104,6 4,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANI 56,4 574 537,8 176,0 41,0 1.476 306,6 151,0 2,6
REPUBBL 14,1 143 -33,2 1.091,7 26,6 956 -34,9 4.245,5 6,7
POLONIA 3,1 32 -11,1 #DIV/0! 6,4 230 -4,6 #DIV/0! 7,2
SVIZZERA 6,8 69 56,8 392,9 6,2 223 82,8 248,4 3,2
AUSTRIA 6,0 61 238,9 454,5 4,5 162 110,4 604,3 2,7
BULGARIA 1,3 13 #DIV/0! #DIV/0! 2,4 88 #DIV/0! #DIV/0! 6,8
BELGIO 1,7 17 240,0 #DIV/0! 1,4 51 920,0 #DIV/0! 3,0
ALTRI PA 0,4 4 #DIV/0! #DIV/0! 1,4 51 #DIV/0! #DIV/0! 12,8
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT della Val di Fassa 
 
In Valle di Fassa non è trascurabile certamente la percentuale di ospiti stranieri sul totale: se gli arrivi totali 

sono 280 mila, gli arrivi esteri sfiorano il 33% e le presenze straniere, su un totale 1,48 milioni, sono a 

costituire addirittura il 40%! La permanenza media degli ospiti esteri è interessante, trattandosi di 6,4 

giornate, quota che gli ospiti italiani neppure avvicinano, con il loro valore di 4,7. Gli stranieri sono cresciuti 

negli anni, mentre i valori degli ospiti nazionali tendono a mantenere da anni livelli costanti. Non si vuol dire 

necessariamente con questo che vi siano gravi difficoltà, ma l’incremento degli ospiti stranieri è evidente. 

 

La Lombardia costituisce il 19,2% degli arrivi nazionali ed il 16,9% delle presenze: il suo trend (dati 

alberghieri) è da tempo in difficoltà e la permanenza media si ferma a 4,1 giornate. Non è molto diversa, 

anche se meno negativa, la situazione dell’Emilia Romagna, che peraltro presenta una durata del soggiorno 

ancora inferiore: 3,8 pernottamenti. Il mercato di prossimità non vede il Veneto, relegato addirittura al sesto 

posto, ma il Lazio “inserirsi” al terzo posto, davanti alle “centrali “ Toscana e Marche. La situazione in Val di 

Fassa non è dunque totalmente simile ad una visione “media” del Trentino invernale. Il Lazio pesa per 

l’11,4% degli arrivi nazionali ed il 15,4% delle presenze, e si segnala anche per una crescita che, se non 

eclatante, è comunque presente sia nel lungo (dati alberghieri) che nel breve periodo. Notevole la 

permanenza, che mediamente è di 6,4 giornate. La Toscana invece presenta una flessione quantificabile in 

un -8,1% del comparto alberghiero rispetto al dato invernale 2000/2001. 5,1 pernottamenti la durata media 

del soggiorno. 

 

La Germania pesa per il 17,5% degli arrivi ed un quasi analogo 17,4% delle presenze e, nonostante il valore 

di crescita dell’ultima stagione invernale, segnala un calo che in 10 anni è nell’ordine del 30% (-27% arrivi, -

32% presenze). La durata del soggiorno è però notevole, si tratta di 6,4 giornate, segno che la settimana 

bianca è una formula comunque gradita ai frequentatori. Al secondo posto troviamo la Polonia, che invece, 

nonostante la battuta d’arresto 2009/2010, ha alle spalle dieci anni di crescita fortissima ed ha sviluppato 

una presenza media di 6,9 giornate. Al terzo posto la Federazione Russa, che si mette in luce come a 

Campiglio: i russi sono a costituire il 10,2% degli arrivi stranieri ed il 12,6% delle presenze, nonché una 

eccezionale permanenza media di 8,0 giornate. La Repubblica Ceca, altro mercato dell’Est Europa, è al 

quarto posto, ma racconta di una pur contenuta flessione nell’ultimo inverno e di una espansione assai forte 

nel decennio precedente. La Danimarca appare un po’ a sorpresa ai non addetti ai lavori, ma a parte 

qualche piccola flessione recente, la crescita dei danesi in Valle di Fassa non era sfuggita ai più attenti; 6,7 

giornate la durata media del loro soggiorno. Altra presenza scandinava quella della Svezia, che pur vivendo 

dinamiche analoghe alla Danimarca, si attesta su numeri un po’ più bassi. Soltanto settima l’Olanda, che 

però gratifica l’area con 6,6 notti nella durata del soggiorno, valore analogo a quello registrato dal Regno 

Unito, un poco calato nei flussi. 
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Ambito: A.P.T. DELLA VAL DI FASSA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 67,1 188.165 2,1 3,1 60,0 888.086 -0,1 -1,5 4,7
ESTERO 32,9 92.055 0,9 57,2 40,0 592.574 1,0 51,7 6,4

TOTALE 100,0 280.220 1,7 16,2 100,0 1.480.660 0,3 14,6 5,3

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 19,2 36.219 1,1 -9,3 16,9 150.015 0,2 -14,9 4,1
EMILIA-ROMAGN 20,6 38.705 0,1 1,2 16,8 148.983 -3,3 -5,6 3,8
LAZIO 11,4 21.522 7,4 19,8 15,4 136.829 6,1 17,9 6,4
TOSCANA 10,9 20.457 -0,4 -0,8 11,7 104.327 -4,1 -8,1 5,1
MARCHE 7,7 14.561 8,9 18,1 7,8 69.496 4,8 9,6 4,8
VENETO 9,3 17.451 -3,4 -8,5 7,1 62.816 -7,3 -18,6 3,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 17,5 16.119 5,8 -27,0 17,4 102.937 5,5 -31,9 6,4
POLONIA 12,9 11.921 1,2 246,7 14,0 82.772 0,2 222,7 6,9
FEDERAZIONE RU 10,2 9.421 13,0 1.060,2 12,6 74.949 13,9 997,2 8,0
REPUBBLICA CEC 11,5 10.592 -5,0 430,4 10,0 59.465 -3,8 412,0 5,6
DANIMARCA 8,8 8.109 -2,2 47,0 9,2 54.353 -2,9 43,6 6,7
SVEZIA 6,3 5.829 2,5 41,0 6,1 36.231 -0,5 35,5 6,2
PAESI BASSI 4,8 4.394 -7,4 23,8 4,9 28.906 -5,6 18,6 6,6
REGNO UNITO 3,6 3.309 -3,6 -6,1 3,7 21.879 -5,2 -7,0 6,6
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT della Valle di Fiemme 
 
Il peso del mercato nazionale è soltanto del 53,9% per quanto riguarda gli arrivi e del 42,9% in merito alle 

presenze. Significa che non soltanto la Valle di Fiemme ha assai più pernottamenti stranieri che italiani, 

durante l’inverno, ma anche che i costumi di vacanza sono diversi, poiché gli stranieri si fermano per 6,1 

giornate, in pratica la gran parte trascorre la settimana in valle, mentre gli italiani  si limitano a 3,9 giornate, 

facendo intendere quanti weekend più o meno lunghi siano all’interno di questo dato numerico. In questi anni 

gli italiani hanno sostanzialmente soltanto mantenuto a fatica i livelli numerici di arrivi e presenze in Valle, 

mentre gli stranieri hanno incrementato dal 2000/2001 di circa il 50% arrivi e presenze. 

 

La Lombardia è il mercato italiano più importante, rappresentando per l’ambito il 25,4% degli arrivi ed il 

23,6% delle presenze. Scarsa la durata del soggiorno, con 3,6 giornate. Al secondo posto l’Emilia Romagna, 

con il 24,3% degli arrivi ma solo il 20,5% delle presenze, con la conseguenza di un valore di sole 3,3 

giornate di soggiorno. Negli anni l’Emilia Romagna ha incrementato i flussi, mentre la Lombardia li ha 

contratti (-10% delle presenze alberghiere rispetto all’inverno 2000/2001). Al terzo posto il Lazio, che segna 

risultati in crescita e pure il “solito” lungo soggiorno: in questo caso si tratta di 5,9 pernottamenti. Quarto il 

Veneto, che negli anni perde un po’ di terreno ed evidenzia la nota breve permanenza in Valle di Fiemme: 

ora siamo a 3,1 giornate per la stagione invernale. Ma, si sa, con il vicino Veneto è difficile pensare ad una 

forte inversione in merito, ne sa qualche cosa anche il Primiero. Perde terreno nel lungo periodo (dati 

alberghieri) la Toscana, che pure nell’ultimo inverno ha dato segni di crescita apprezzabile, fenomeni che 

vivono anche le Marche, altro mercato dell’Italia centrale. 

 

La Polonia rappresenta il 26% degli arrivi ed il 29% delle presenze estere nell’ambito, e pur con la recente 

battuta d’arresto nell’inverno 2009/2010 si mantiene in testa, incalzata ormai da vicino dall’arrembante 

Repubblica Ceca, che in questi anni è davvero cresciuta molto, pur vivendo anch’essa una battuta d’arresto 

nell’ultimo inverno. La durata del soggiorno è molto interessante nel caso della Polonia: si tratta di 6,8 

giornate, mentre per la Repubblica Ceca si tratta di 5,8 pernottamenti, valore un poco al di sotto della media 

estera dell’ambito (che è di 6,1 notti). Flette la Germania, al terzo posto, e non è una sorpresa, così come 

scende il Belgio. L’Ungheria mantiene, nonostante la contrazione dell’ultimo inverno, il quinto posto, mentre 

crescono alcuni piccoli ma interessanti mercati scandinavi: sono la Svezia, che sale in dieci anni di quasi il 

20% nelle presenze, e la Norvegia, che da valori prossimi allo zero in questi dieci anni si è messa in luce in 

Valle di Fiemme con un settimo posto frutto di incrementi fortissimi. La permanenza media dei norvegesi è 

però attualmente molto sotto la media. 
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Ambito: A.P.T. DELLA VALLE DI FIEMME

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 53,9 63.808 2,2 6,3 42,9 249.047 4,8 -2,2 3,9
ESTERO 46,1 54.536 -5,0 53,9 57,1 331.960 -5,3 45,9 6,1

TOTALE 100,0 118.344 -1,3 24,0 100,0 581.007 -1,2 20,5 4,9

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 25,4 16.193 -1,5 -0,6 23,6 58.689 3,4 -10,0 3,6
EMILIA-ROMA 24,3 15.517 -0,3 10,4 20,5 50.942 -1,5 4,7 3,3
LAZIO 8,0 5.073 17,5 18,9 12,1 30.053 19,7 13,4 5,9
VENETO 13,2 8.432 -3,6 -1,3 10,6 26.360 -3,5 -9,6 3,1
TOSCANA 4,9 3.097 2,9 -16,3 5,8 14.535 8,9 -19,3 4,7
MARCHE 4,0 2.544 1,2 -9,4 4,7 11.783 17,8 -14,5 4,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 26,0 14.167 -0,2 191,4 29,1 96.712 -1,3 169,9 6,8
REPUBBLICA 26,8 14.623 0,6 364,2 25,7 85.229 -1,2 333,4 5,8
GERMANIA 13,9 7.589 -8,0 -25,2 13,1 43.400 -8,6 -34,7 5,7
BELGIO 6,1 3.336 -7,4 -18,0 6,7 22.129 -5,9 -17,3 6,6
UNGHERIA 4,4 2.415 -14,2 4,9 4,7 15.678 -16,9 1,7 6,5
SVEZIA 3,3 1.803 15,7 28,8 3,1 10.452 19,5 19,7 5,8
NORVEGIA 3,2 1.761 -5,1 1.275,8 2,1 7.058 0,6 1.112,7 4,0
REPUBBLICA 1,9 1.054 3,3 598,0 2,1 6.807 2,4 643,1 6,5
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 
 
Gli stranieri d’inverno valgono, nell’ambito, il 37,5% degli arrivi (oltre 78 mila, su un totale di 209 mila) ed 

oltre il 43% delle presenze (515 mila, su un totale di 1 milione 192 mila). Ma se gli italiani perdono qualche 

punto rispetto ai livelli numerici delle presenze di dieci anni fa, gli stranieri registrano una crescita molto 

interessante, trattandosi di valori orbitanti attorno al 55%. La permanenza media aggiunge interesse al 

fenomeno, poiché si tratta di 6,6 giornate. 

 

Tra i bacini nazionali il Lazio è al primo posto, con oltre il 18% degli arrivi ed il 22,8% delle presenze. E’ un 

mercato che cresce sia nell’ultimo anno che rispetto all’inverno 2000/2001 per quest’ultimo riferimento si 

tratta della categoria ricettiva alberghiera). E’ premiante anche in quanto protagonista di un valore della 

durata del soggiorno pari a 6,5 giornate. Al secondo posto troviamo la Lombardia, che rappresenta il 16,8% 

degli arrivi ed il 13,1% delle presenze italiane, e vede una crescita degli arrivi negli ultimi dieci anni (dati 

alberghi), ma una battuta d’arresto nelle presenze a causa di una contrazione della durata del soggiorno, 

limitata a 4,0 pernottamenti. 

Al terzo posto l’Emilia Romagna, con il 16,2% degli arrivi nazionali ed il 12,6% nelle presenze, valori che 

però sono inferiori a quanto raggiunto nell’inverno 2000/2001 (-7,8% arrivi, -14,8% presenze). Al quarto 

posto la Toscana ed al quinto le Marche, a ribadire l’importanza del mercato dell’Italia centrale in 

quest’ambito. Ma negli anni anche per questi due mercati regionali le flessioni non mancano (dati 

alberghieri), anche se non particolarmente gravi. Al sesto posto la Puglia, che sviluppa una permanenza 

media di ben 6,5 giornate. 

 

La Polonia pesa per il 35,6% degli arrivi esteri e per il 36,9% delle presenze. E’ un bacino che ha visto in 

questi anni un incremento eccezionale e non si deve dimenticare anche qualche recente flessione. La 

permanenza media è di 6,8 giornate. Al secondo posto il Belgio, vecchia conoscenza della Val di Sole 

invernale, che però da anni non cresce… Al terzo posto la Germania, che si avvia a perdere in dieci anni il 

50% delle presenze invernali, mentre al quarto posto troviamo la repubblica Ceca, bacino di utenza che in 

questi anni ha guadagnato posizioni in classifica e che anche nel corso dell’ultimo inverno ha dato segni di 

crescita, attorno al 5% oltre i valori precedenti. Soltanto al quinto posto il Regno Unito, che nell’ultimo 

inverno ha registrato una forte crisi, perdendo punti rispetto a valori precedenti, che lo vedevano meglio 

posizionato in classifica; resta a consolazione il rapporto con un mercato che premia per il lungo soggiorno, 

si tratta di 6,8 giornate, valore peraltro coerente con quello di molti turisti provenienti da lontano. Seguono i 

Paesi Bassi, tra crisi dell’ultimo anno e crescite registrate in precedenza, nonché interessanti durate della 

vacanza (6,8 notti). Fortissimi incrementi della Svezia e della Danimarca negli ultimi dieci anni, ma per 

quanto riguarda l’inverno più recente si deve evidenziare come la Svezia segni un più, mentre la Danimarca 

fletta non poco. 
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Ambito: A.P.T. DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 62,5 130.419 7,5 2,9 56,8 676.986 3,6 -4,4 5,2
ESTERO 37,5 78.241 -5,3 55,1 43,2 515.153 -6,1 54,4 6,6

TOTALE 100,0 208.660 2,3 17,8 100,0 1.192.139 -0,8 14,4 5,7

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LAZIO 18,1 23.663 11,5 38,7 22,8 154.603 11,7 33,1 6,5
LOMBARDIA 16,8 21.964 5,4 18,4 13,1 88.653 -0,7 -0,7 4,0
EMILIA-ROMAGN 16,2 21.107 1,0 -7,8 12,6 85.554 -2,0 -14,8 4,1
TOSCANA 10,0 13.044 10,6 -8,4 10,6 71.586 5,6 -11,3 5,5
MARCHE 7,3 9.523 7,3 -4,3 7,0 47.198 4,9 -8,4 5,0
PUGLIA 3,8 4.990 22,0 12,1 4,8 32.647 14,2 -1,2 6,5

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

POLONIA 35,6 27.819 -1,7 469,2 36,9 189.877 -4,2 481,5 6,8
BELGIO 13,7 10.681 -2,8 -5,6 13,3 68.565 -4,9 -8,5 6,4
GERMANIA 10,5 8.210 -4,5 -43,8 9,8 50.700 -4,0 -49,9 6,2
REPUBBLICA CEC 10,5 8.245 5,1 132,4 9,8 50.505 4,7 172,1 6,1
REGNO UNITO 8,9 6.938 -27,3 5,3 9,1 46.919 -26,4 7,6 6,8
PAESI BASSI 3,1 2.441 -15,5 33,0 3,2 16.680 -13,5 36,2 6,8
SVEZIA 2,6 2.003 3,8 354,2 2,6 13.591 7,5 369,0 6,8
DANIMARCA 2,5 1.969 -16,6 803,2 2,6 13.263 -14,5 814,7 6,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Val di Non 
 
La domanda invernale in Valle di Non è quasi interamente italiana. Gli arrivi totali sfiorano i 26 mila, mentre 

le presenze sono 77.331 ed i primi sono per quasi il 90% italiani mentre le seconde sono nazionali per l’87% 

circa. Gli stranieri negli anni hanno perso un po’ di quota (-14,9% negli alberghi), mentre gli italiani sono 

cresciuti assai vivacemente: si pensi che in dieci inverni le presenze negli alberghi hanno totalizzato un 

complessivo +61,1%. La durata del soggiorno è sempre breve: 2,9 giornate per gli italiani, 3,8 per gli ospiti 

provenienti dall’estero. 

 

Tra le regioni italiane la Lombardia pesa per il 37%, mentre le presenze sono quasi al 35%. La permanenza 

media dei lombardi è assai breve, trattandosi di 2,7 giornate, ma conforta la crescita continua di questo 

importantissimo bacino di utenza. Il Veneto è al secondo posto, con analoghi ed anche talvolta migliori 

risultati (le presenze invernali sono in pratica raddoppiate, stando ai dati alberghieri). L’Emilia Romagna 

insegue, con dinamiche decisamente più limitate ma pur sempre positive. Crescite assai forti le ha vissute 

nell’ultimo decennio il Trentino, sempre nelle strutture alberghiere (+158% nelle presenze), ed è interessante 

questa dinamica del mercato “interno”, che premia anche con una permanenza media un poco meno 

frustrante, dal momento che si arriva a 3,7 giornate. Segue il Lazio, che pesa soltanto per il 5,6% delle 

presenze nazionali ma è comunque in attuale e storica brillante crescita, ed è composto da persone che 

soggiornano mediamente 3,4 giornate, un valore che è pur sempre al di sopra della media. Contribuisce alla 

presenza dell’Italia centrale la Toscana, al sesto posto, in crescita apprezzabile nell’ultimo inverno. 

 

La Germania rappresenta il 44,5% degli arrivi ed il 43,0% delle presenze estere, ma questi risultati non 

possono nascondere un rapporto in crisi, evidente anche nell’inverno 2009/2010: presenze -16,9%. Il Regno 

Unito è una volta tanto al secondo posto, con risultati di crescita fortissima nell’ultimo inverno e cali storici 

rispetto al 2000/2001. I numeri sono però piccoli, in assoluto. Più interessante la durata del soggiorno, di 4,4 

notti. Fortissimi gli incrementi nel corso dell’ultima stagione invernale, ma anche negli anni, per quanto 

riguarda la Repubblica Ceca. 
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Ambito: A.P.T. VAL DI NON

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 89,6 23.286 11,1 76,4 86,9 67.202 12,9 61,1 2,9
ESTERO 10,4 2.692 0,1 -3,4 13,1 10.129 -4,1 -14,9 3,8

TOTALE 100,0 25.978 9,9 62,5 100,0 77.331 10,3 44,2 3,0

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 37,0 8.616 8,5 62,8 34,8 23.387 7,8 56,4 2,7
VENETO 19,5 4.541 2,6 88,9 18,8 12.651 12,5 95,6 2,8
EMILIA-ROMAGN 12,7 2.964 14,1 22,3 12,0 8.097 8,1 14,1 2,7
TRENTINO 5,6 1.315 25,0 189,5 7,3 4.907 73,8 157,6 3,7
LAZIO 4,8 1.122 56,1 114,9 5,6 3.780 32,7 97,6 3,4
TOSCANA 4,9 1.137 13,0 21,1 5,0 3.340 10,3 31,1 2,9

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 44,5 1.198 -0,8 -18,1 43,0 4.351 -16,9 -24,0 3,6
REGNO UNITO 14,4 388 44,8 -23,5 17,0 1.719 64,7 -28,7 4,4
REPUBBLICA CEC 8,6 232 44,1 73,1 11,5 1.167 43,9 118,1 5,0
PAESI BASSI 3,5 95 -33,6 691,7 3,9 398 -46,4 2.387,5 4,2
SVIZZERA 5,3 143 -22,3 -20,1 3,8 385 -39,2 -35,0 2,7
POLONIA 5,2 139 531,8 672,2 3,8 383 87,7 268,3 2,8
ROMANIA 1,6 44 -2,2 633,3 3,4 341 9,3 657,8 7,8
AUSTRIA 3,6 97 -50,0 169,4 2,6 263 -48,6 447,9 2,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
 
Gli stranieri nell’ambito invernale sono a costituire il 30,3% degli arrivi (in totale 94.417) ed il 33,4% delle 

presenze (in totale 380.647). Si tratta di un flusso di domanda che ha dimostrato di essere più vivace della 

già crescente domanda italiana. In pochi anni quest’ambito, ricco di opportunità e di debolezze al contempo, 

ha trovato una via per vivacizzare davvero fortemente, tramite flussi sia italiani che esteri, la propria vita 

turistica e dell’ospitalità in generale. Resta la durata relativamente bassa del soggiorno, ma non si deve 

dimenticare che l’area in questione si divide tra città e montagna in quota, vallate… La media ovviamente 

deprime la possibilità di decodifica e nasce l’esigenza di suddividere il territorio in più porzioni per 

approfondimenti. 

 

La concentrazione di flussi dei primi tre bacini nazionali non dà i risultati abituali: gli arrivi, sommati, restano 

ben lontani dalla metà del totale, indicando come i diversi bacini regionali siano presenti in modo più 

equilibrato. Il Veneto pesa soltanto per il 14,6% degli arrivi, ma le presenze valgono invece il 25,0% del 

totale, poiché gli ospiti veneti si trattengono in quest’ambito addirittura per 6,6 giornate! Nel corso delle 

ultime stagioni i veneti hanno incrementato vivacemente gli andamenti invernali (+34,4%!), ma è anche il 

lungo periodo a lasciare indicazioni assai significative: negli hotel le presenze sono incrementate dal 

2000/2001 del 123,6%. Segue la Lombardia, che pesa per il 20,7% negli arrivi ma soltanto per il 14,3% nelle 

presenze, con crescite particolarmente vivaci nell’ultimo inverno. Corto il soggiorno lombardo: soltanto 2,7 

giornate. Al terzo posto il Lazio, rappresentante di punta dell’Italia centrale, con poco meno del 10% negli 

arrivi ed il 9,3% delle presenze nazionali; la dinamica di questa regione è nell’ambito assai vivace, sia nel 

medio-lungo periodo (+124,4% di presenze in albergo!) che nel breve: +13,5% gli arrivi, +7,5% le presenze 

nell’ultima stagione rispetto all’inverno 2008/09. Al quarto posto il mercato “interno” del Trentino, che 

continua a crescere nel tempo, bacino premiante anche per l’interessante permanenza media (5,0 giornate). 

Soltanto quinta l’Emilia Romagna, che però segna una serie di risultati in crescita importanti e confortanti. Ad 

esempio il +89,5% nelle presenze alberghiere rispetto all’inverno 2000/2001. A sottolineare la presenza del 

Centro Italia, i buoni risultati della Toscana, che segue al sesto posto. 

 

La Repubblica Ceca primeggia sui mercati esteri con il 34,0% degli arrivi ed un ancor più pesante 44,5% 

nelle presenze; sono risultati che hanno alle spalle anni di crescita fortissima, non ultima la brillante serie di 

risultati dell’inverno scorso, che ha visto gli arrivi salire del 21,9%. Interessante la permanenza media, di 5,8 

giornate. La Polonia è seconda, ma assai distanziata: pesa per il 10,7% degli arrivi ed il 15,3% delle 

presenze. Con una permanenza media di 6,3 giornate offre opportunità interessanti al sistema trentino, 

mentre non serve forse neppure ricordare la crescita esplosiva che la Polonia ha registrato in questi anni 

nell’ambito. La Germania, in crisi di arrivi e di presenze negli ultimi anni, è al terzo posto, con una presenza 

media di 2,4 pernottamenti. Segue la Romania, che sta crescendo impetuosamente e registra una 

permanenza media di 7,4 giornate, precedendo l’Ungheria, che si trova nella contraddizione di un 

incremento ormai storico assai forte e di un disastroso 2009/2010 che vede dimezzarsi le presenze… Segue 

un altro mercato dell’Est, la Slovenia, ma mano a mano che si scende i numeri si fanno sempre più piccoli 

ed interpretare le dinamiche più pericoloso. 
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Ambito: A.P.T. TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 69,7 65.835 13,7 45,0 66,6 253.438 15,7 100,0 3,8
ESTERO 30,3 28.582 7,0 58,5 33,4 127.209 7,1 186,2 4,5

TOTALE 100,0 94.417 11,5 48,8 100,0 380.647 12,7 122,4 4,0

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

VENETO 14,6 9.587 13,5 45,1 25,0 63.367 34,4 123,6 6,6
LOMBARDIA 20,7 13.632 15,5 23,2 14,3 36.276 21,2 30,6 2,7
LAZIO 9,8 6.455 13,5 67,7 9,3 23.557 7,5 124,4 3,6
TRENTINO 6,5 4.269 32,3 45,1 8,4 21.259 2,3 51,1 5,0
EMILIA-ROMAGN 10,7 7.070 12,3 41,9 8,3 21.078 14,9 89,5 3,0
TOSCANA 7,0 4.625 9,4 32,4 6,1 15.509 12,7 77,3 3,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

REPUBBLICA CEC 34,0 9.710 21,9 614,0 44,5 56.665 11,7 685,6 5,8
POLONIA 10,7 3.066 36,0 1.035,6 15,3 19.455 3,8 1.279,8 6,3
GERMANIA 17,9 5.113 -20,8 -34,9 9,6 12.217 6,1 -7,9 2,4
ROMANIA 2,4 677 65,1 441,6 3,9 4.997 21,1 1.361,1 7,4
UNGHERIA 1,6 468 -0,4 296,6 1,8 2.348 -50,6 306,2 5,0
SLOVENIA 1,4 405 49,4 109,8 1,8 2.236 59,5 125,9 5,5
ALTRI PAESI AME 0,5 139 -2,8 56,2 1,7 2.143 36,3 589,1 15,4
REGNO UNITO 2,0 565 -36,1 -2,4 1,6 2.017 -19,7 -6,7 3,6
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Valsugana  
 
Il 79,3% degli arrivi ed il 76,5% delle presenze sono provenienti dall’Italia (poco meno di 66 mila, su un totale 

di 94.417 i primi, oltre 253 mila su un totale di 380.647 le seconde). E’ dunque questo il principale mercato 

dell’ambito, e interessante è anche notare come i valori invernali, sia recenti che lontani, siano di crescita 

netta. Non è così per la domanda straniera, in calo. Ridotte le permanenze, sia nel caso degli italiani, 

mediamente soggiornanti soltanto 2,6 giornate, sia nel caso degli stranieri (3,0 giornate). 

 

Il Veneto è al primo posto tra i mercati regionali italiani, con il 25,5% degli arrivi ed il 25,1% delle presenze. 

Bacino in crescita recente e nel tempo, come confermato dai dati 2000/2001 del comparto alberghiero 

(+73,3%), questa regione limitrofa si distingue anche, in senso negativo però, per la durata del soggiorno 

limitata a 2,5 giornate. La segue la Lombardia, regione vicina in quanto a peso negli arrivi e nelle presenze, 

ma caratterizzata da una crescita che rispetto a dieci anni, fa, è ancora più forte: +128,5% negli arrivi 

alberghieri, +97,8% nelle presenze alberghiere. L’Emilia Romagna è al terzo posto, con il 10,5% di peso sia 

negli arrivi che nelle presenze e con valori di crescita più che buoni sia in merito allo scorso inverno, sia al 

confronto con quello 2000/2001. Il Lazio segue al quarto posto, con crescite vertiginose sia nel breve che nel 

lungo periodo, ed una permanenza media che, relativamente all’ambito, è apprezzabile: 3,6 giornate. 

Troviamo poi la Toscana, altra importante regione dell’Italia centrale, anch’essa protagonista di una crescita 

che conforta questo piccolo e poco conosciuto ambito turistico trentino. Chiude la lista dei primi sei mercati 

regionali italiani la Puglia, forse non del tutto attesa, protagonista di grandi incrementi ma anche, una volta 

tanto, di una brevissima permanenza media: soltanto 2,2 giornate, un valore che come sembrerebbe 

richiedere approfondimento. 

 

Il mercato estero vede una presenza della Germania davvero forte, con il 47% degli arrivi esteri ed il 40,5% 

di presenze straniere.  

Si tratta però di un mercato da tempo in forte crisi e la perdita di arrivi e presenze è continua. Ancora peggio 

vanno le cose per la Svizzera, che in quest’ambito aveva tradizioni però legate anche all’immigrazione di 

trentini in quel paese, e  che con il tempo può vivere quindi evoluzioni, superamenti, “ritorni”… Meglio le 

cose vanno con i Paesi Bassi, che però nel breve periodo, ci si riferisce all’ultimo inverno, hanno registrato 

un certo calo nelle presenze. Segue l’Austria, che perde rispetto alla stagione invernale precedente ma è 

comunque ampiamente sopra i valori 2000/2001. Gli altri Paesi, come il Belgio, la Romania, la Repubblica 

Ceca, sono su livelli numerici molto bassi e si può dire soltanto che è di conforto sapere dei loro frequenti e 

forti incrementi. In attesa che diventino “grandi”. 
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Ambito: A.P.T. VALSUGANA

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 79,3 33.767 20,7 113,9 76,5 86.538 22,4 66,6 2,6
ESTERO 20,7 8.825 -19,4 -30,4 23,5 26.529 -15,3 -32,6 3,0

TOTALE 100,0 42.592 9,4 49,6 100,0 113.067 10,8 23,9 2,7

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

VENETO 25,5 8.614 12,0 72,4 25,1 21.744 18,8 73,3 2,5
LOMBARDIA 21,7 7.332 11,0 128,5 22,8 19.735 9,4 97,8 2,7
EMILIA-ROMAGN 10,5 3.530 12,9 52,0 10,5 9.069 11,4 46,8 2,6
LAZIO 4,2 1.423 40,2 233,6 5,9 5.140 49,2 143,8 3,6
TOSCANA 4,8 1.625 7,3 72,0 5,5 4.750 31,9 91,8 2,9
PUGLIA 5,1 1.713 37,5 173,7 4,3 3.703 19,0 -27,2 2,2

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 47,0 4.149 -18,2 -39,6 40,5 10.741 -5,9 -32,8 2,6
SVIZZERA 13,7 1.209 -29,3 -64,0 14,2 3.769 -48,2 -70,1 3,1
PAESI BASSI 7,3 646 13,7 28,4 8,3 2.192 -9,5 18,1 3,4
AUSTRIA 7,8 690 -26,0 33,5 7,9 2.088 -12,9 101,7 3,0
BELGIO 1,9 169 -37,4 44,4 3,5 917 -31,8 78,4 5,4
ROMANIA 1,4 124 -3,1 300,0 2,4 631 118,3 125,4 5,1
REPUBBLICA CEC 1,9 164 156,3 465,5 2,3 599 281,5 821,5 3,7
FEDERAZIONE RU 3,2 285 196,9 319,1 2,2 574 231,8 -30,0 2,0
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Consorzi Pro loco 
 
Quest’insieme presenta un movimento nazionale invernale davvero preponderante: si tratta dell’82% degli 

arrivi e dell’80% delle presenze. Bassa la permanenza media, che è di 3,2 giornate (3,1 per gli italiani, 3,5 

per gli ospiti stranieri). E’ complesso l’andamento di questo insieme, che vede nel breve (ci riferiamo 

all’ultimo inverno, quello 2009/2010), una diminuzione degli arrivi italiani ed un aumento di quelli stranieri, 

ma così non avviene per le presenze, che invece aumentano in entrambi i bacini di utenza. Se si guardano 

invece i valori riferiti ad un decennio, fa, allora si vede una certa crescita negli arrivi italiani, superiore al 

20%, un calo pesante, quasi il 33%, degli arrivi esteri, un +26% nelle presenze nazionali ed un -32% negli 

arrivi esteri. La cosa più chiara ed al contempo negativa è l’attuale sofferenza del mercato estero rispetto al 

2000/2001. 

 

La Lombardia costituisce quasi il 38% degli arrivi nazionali, mentre le presenze italiane sono a superare di 

poco il 36%; nell’ultimo inverno non sono mancati i problemi, soprattutto per gli arrivi, che hanno perso più 

del 15%, ma nonostante questo le presenze lombarde hanno limitato le perdite al -1,8%. Il Trentino 

costituisce non senza una certa sorpresa il secondo mercato nazionale, ed è interessante notare come alla 

contrazione degli arrivi si sia riusciti ad opporre un forte aumento nelle presenze. Su scala decennale, 

invece, i dati alberghieri parlano di forti incrementi sia negli arrivi che, soprattutto, nelle presenze. La 

permanenza media dei trentini è elevata, si tratta di 6,2 giornate, dentro le strutture certificate oggetto di 

questo studio. Al terzo posto il Veneto, che in questa zona non poteva certo mancare, con risultati che però 

parlano di un rapporto da anni statico e di una permanenza media assai breve: 2,5 giornate. Al quarto posto 

l’Emilia Romagna, con brillanti aumenti che nell’ultimo inverno, dentro il comparto ricettivo alberghiero, 

hanno registrato un +21,9% nelle presenze, mentre su scala decennale l’incremento rispetto all’inverno 

2000/2001 è nell’ordine del 50%. Pochi ma in forte aumento gli ospiti del Lazio, seguiti dalla Toscana, che 

pur su livelli inferiori vive anch’essa un’espansione. 

 

La Germania conta quasi il 40% degli arrivi esteri ed il 40,6% delle presenze. Ma i numeri sono ridotti e 

basta andare al secondo posto tra i bacini stranieri per scoprire che la Romania è presente con 80 arrivi e 

408 presenze, numeri assai bassi per poter procedere nelle descrizioni interpretative e non è escluso, data 

la durata media elevata, che si tratti di lavoratori piuttosto che di turisti. 
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Ambito: TOTALE CONSORZI PRO LOCO

totale movimento certificato (periodo dicembre-aprile)
permanenza 

% su 
tot

arrivi inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

ITALIA 81,9 9.006 -8,3 20,4 80,0 27.838 9,2 25,9 3,1
ESTERO 18,1 1.995 8,5 -32,6 20,0 6.943 11,8 -31,9 3,5

TOTALE 100,0 11.001 -5,7 5,4 100,0 34.781 9,7 7,7 3,2

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz su 
inverno 

2000/01* 
(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media inverno 

2009/10

LOMBARDIA 37,8 3.406 -15,2 10,5 36,1 10.043 -1,8 37,7 2,9
TRENTINO 7,4 663 -15,1 46,2 14,6 4.078 58,2 257,2 6,2
VENETO 16,4 1.477 -5,0 -3,3 13,1 3.654 0,7 10,9 2,5
EMILIA-ROMAGN 13,7 1.234 4,5 45,9 12,8 3.574 21,9 55,3 2,9
LAZIO 3,6 328 47,1 70,5 3,8 1.045 41,4 162,2 3,2
TOSCANA 3,8 343 0,0 31,6 3,4 937 12,9 32,2 2,7

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi inverno 

2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
inverno 
2009/10

variaz % su 
inverno 
2008/09

variaz % 
su inverno 
2000/01

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media inverno 

2009/10

GERMANIA 39,7 793 -1,0 -62,5 40,6 2.820 -0,5 -58,9 3,6
ROMANIA 4,0 80 -29,8 185,7 5,9 408 -25,1 151,9 5,1
BELGIO 3,6 72 33,3 12,5 5,5 382 213,1 10,7 5,3
POLONIA 3,1 61 454,5 238,9 4,7 329 1.330,4 789,2 5,4
SVIZZERA 5,2 104 -2,8 23,8 4,7 326 -0,9 33,6 3,1
AUSTRIA 5,8 116 30,3 -26,1 4,2 294 11,4 -40,1 2,5
REPUBBLICA CEC 6,8 135 200,0 107,7 4,2 292 317,1 -24,2 2,2
CROAZIA 2,1 41 -30,5 -16,3 4,2 289 -35,9 -34,3 7,0
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Performance estive degli ambiti turistici (2000 - 2010)  
 
I grafici che seguono sintetizzano le performance dei singoli ambiti turistici nella stagione invernale. 

Come per l’estate gli indicatori di performance utilizzati riguardano il tasso di variazione media annua delle 

presene invernali per gli inverni 2000/01, 2004/05, 2009/10 (periodo dicembre-aprile) e i tassi di occupazione 

posti letto alberghieri per gli stessi anni. 

 

Gli ambiti sono stati aggregati con quattro modalità (grafico 2) 

- ambiti a doppia stagionalità estiva e invernale (grafico 3) 

- ambiti a prevalente stagione estiva (grafico 4) 

- ambiti con una prevalente offerta lago (grafico 5) 

- ambiti urbani. 

 

Il primo grafico si riferisce agli ambiti con una doppi a stagione estiva invernale. In questo aggregato sono 

compresi tutti gli ambiti con una “forte” proposta invernale, soprattutto per la presenza di caroselli sciistici e 

di piste impianti per lo sci alpino e lo snowboard. Il primo dato che emerge è da un lato un tasso di 

variazione delle presenze sempre positivo nel decennio e dall’altro un costante miglioramento del tasso di 

occupazione. Entrambi gli indicatori risultano mediamente superiori a quelli registrati durante la stagione 

estiva per l’intero decennio. 

Per ognuno dei due indicatori individuati si possono rilevare due situazioni di eccellenza. 

Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto spicca la Val di Sole, che nel tempo migliora 

anche il secondo indicatore. 

Sulla variazione media annua invece al primo posto, in particolare da metà degli anni duemila, figura 

l’Altopiano della Paganella. 

Fiemme e Fassa presentano buoni tassi di occupazione dei posti letto alberghieri, migliorati nel tempo, ma 

variazioni della media annua delle presenze più contenute di quanto fatto registrare dalla Val Rendena, da 

San Martino e dagli stessi Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

 

Il secondo grafico si riferisce agli ambiti a prevalente stagione estiva. In questi ambiti (Val di Non, Comano, 

Pinè-Cembra) la stagione invernale è molto meno importante di quella estiva. Lo testimoniano i bassissimi 

tassi di occupazione dei posti letto alberghieri, di gran lunga inferiori al dato medio provinciale. Questo 

significano che solamente poche strutture ricettive alberghiere rimangono aperte durante la stagione 

invernale. Va tuttavia rilevato che le poche strutture operanti durante la stagione invernale mostrano una 

spiccata performance positiva per quanto riguarda la variazione media annua delle presenze. Anche se la 

variazione positiva sembra interessare soprattutto la prima parte del decennio 2000, piuttosto che gli anni 

più recenti, soprattutto per la Val di Non. 

 

Il terzo grafico si riferisce agli ambiti con una prevalente offerta lago: il Garda, la Valsugana con i laghi di 

Levico e Caldonazzo e la Val di Ledro. Ovviamente durante la stagione invernale questi ambiti sono 

frequentati da turisti poco interessati al prodotto lago. Questa è la ragione per cui i tassi di occupazione dei 

posti letto risultano in tutte le tre aree territoriali largamente inferiori al dato medio provinciale, indice che 

solamente poche strutture alberghiere lavorano anche durante la stagione invernale. Va tuttavia rilevato che 
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le poche strutture aperte evidenziano rispetto agli inizi degli anni duemila una variazione media annua delle 

presenze particolarmente significativa. 

 

Il quarto grafico riguarda gli ambiti urbani di Trento e Rovereto. La performance di Trento è decisamente 

migliore di quella di Rovereto, che pur evidenziando una variazione positiva nella media annua delle 

presenze, mostra un peggioramento nel decennio dei tassi di occupazione dei posti letto alberghieri.  
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   Grafico 2: Ambiti a doppia stagionalità estiva e invernale (quadrimestre invernale 2000/01-2004/05-2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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Grafico 3: Ambiti a prevalente stagione estiva  (quadrimestre invernale 2000/01-2004/05-2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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             Grafico 4: Ambiti con una prevalente offerta lago  (quadrimestre invernale 2000/01-2004/05-2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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            Grafico 5: Ambiti urbani  (quadrimestre invernale 2000/01-2004/05-2009/10) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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LA STAGIONE ESTIVA IN TRENTINO. 
MOVIMENTI TURISTICI NEL DECENNIO 2000-2010 

 
 
 
Andamento provinciale 
 
 
L’estate trentina 2010 ha contato poco più di 1,5 milioni di arrivi e circa 7,9 milioni di presenze nel comparto 

certificato, quello cioè riconducibile ad una gestione in forma imprenditoriale. Mancano quindi le seconde 

case, numerose in Trentino, e gli alloggi privati. 

Gli arrivi totali sono aumentati del 3,0%, confermando una tendenza che in dieci anni ha visto una variazione 

in merito del +22,3%. Le presenze, invece, hanno registrato, rispetto alla stagione estiva 2009, un -0,4%, 

quindi si tratta di una variazione negativa ma contenuta a tal punto da rappresentare una conferma, dentro 

un decennio che ha visto comunque le presenze estive certificate crescere dell’8,2%. Si sa che da decenni 

ormai è più probabile una crescita maggiormente sensibile negli arrivi che nelle presenze, dato il costume di 

consumo di una vacanza corta e più volte ripetuta nell’anno. E l’estate trentina non fa eccezione. 

Volendo ricordare poi la pesante crisi internazionale che affligge i mercati e le persone dall’autunno del 

2008, non si può che essere soddisfatti delle performance dell’offerta turistica trentina. 

 

Il totale del movimento estivo certificato mostra anzitutto il peso del bacino nazionale. Gli arrivi italiani 

rappresentano oltre il 61%, mentre le presenze (i pernottamenti, se si preferisce), sono ad oltrepassare di 

poco i due terzi (67,1%). Gli arrivi stranieri sfiorano un comunque notevole 40%, mentre le presenze sono 

prossime al 33%, quindi si tratta di un terzo dei pernottamenti totali. 

L’ospite italiano prevale, ma anche la durata media del soggiorno è più elevata (5,7 notti), mentre gli ospiti 

stranieri si fermano ad un valore sensibilmente inferiore: 4,4 pernottamenti. 

Nel tempo la dinamica evolutiva ha visto però la domanda straniera esprimersi più vivacemente di quanto 

abbia fatto quella italiana. Si noti che dall’estate del 2000 i pernottamenti italiani sono cresciuti del 4,3%, 

mentre quelli stranieri sono aumentati del 17,0%, e questo nonostante la capacità del Trentino di attrarre gli 

italiani sia forte, prova ne sia che gli arrivi nello stesso decennio hanno visto un +24,5% per gli italiani ed un 

+19,1% per gli stranieri. 

Il Trentino estivo sa attrarre più ospiti quindi, ma fa poi più fatica a trattenere gli ospiti, soprattutto italiani.  

 

Le regioni italiane ai primi tre posti, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, raccolgono oltre il 60% degli 

arrivi: ancora una volta, un movimento in gran parte di prossimità. E’ la Lombardia a costituire di gran lunga il 

primo mercato nazionale, rappresentando quasi il 26% degli arrivi ed oltre un quarto delle presenze. La 

Lombardia brilla anche per la forte variazione positiva che ha registrato nel decennio 2000-2010: +42,2% di 

arrivi negli alberghi e +13,8% nelle presenze alberghiere sono un esempio significativo della risposta del 

mercato lombardo. Il Veneto invece perde nel decennio un po’ di terreno, poiché se gli arrivi restano 

percentualmente analoghi rispetto al 2000, le presenze perdono quasi il 7%. Il Lazio segue il trio di 

prossimità attestandosi al quarto posto, brillando per durata del soggiorno (6,9 giornate, contro ad esempio 

le 5,6 della Lombardia o le 5,3 del Veneto). Non è certo una novità che chi arriva da più lontano possa 
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premiare con un soggiorno prolungato, lo si vede anche con i liguri, che tradizionalmente registrano 

soggiorni assai interessanti (7,1 giornate). 

 

Tra i bacini stranieri la parte del leone la fa la Germania, con oltre il 47% negli arrivi e quasi il 42% nelle 

presenze. Dal 2000 però cresce assai poco e la permanenza media è di soli 3,9 giorni. 

Ben diversa è la performance del secondo mercato estero, l’Olanda, che pur pesando “soltanto” per il 10,5% 

degli arrivi ed il 17,8% delle presenze, impenna la crescita nel decennio in questione, con quasi il 60% di 

arrivi in più ed un +65,5% nelle presenze; l’Olanda premia anche nella durata del soggiorno, che è in media 

di 7,5 giornate, valore inavvicinabile per gli altri bacini d’utenza estera. 

Al terzo posto è il regno Unito, in crisi nel dato inerente il decennio, ma non mancano segnali di ripresa 

registrati nel corso dell’estate 2010. Buona la durata del soggiorno, pari a 5,8 pernottamenti. 
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Ambito: TOTALE PROVINCIALE

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 61,2 930.309 1,7 24,5 67,1 5.304.522 -1,1 4,3 5,7
ESTERO 38,8 589.805 5,1 19,1 32,9 2.601.507 0,9 17,0 4,4

TOTALE 100,0 1.520.114 3,0 22,3 100,0 7.906.029 -0,4 8,2 5,2

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARD 25,8 240.435 3,7 42,2 25,4 1.349.896 0,6 13,8 5,6
VENETO 19,7 183.329 0,3 22,4 18,3 971.594 -3,8 -6,7 5,3
EMILIA-R 15,7 146.313 1,7 26,5 15,7 832.009 -0,8 4,7 5,7
LAZIO 7,1 65.784 2,8 23,3 8,5 452.834 3,7 16,2 6,9
TOSCANA 6,4 59.939 1,3 16,2 6,5 344.404 1,1 4,0 5,7
LIGURIA 3,7 34.754 0,0 2,2 4,7 247.212 -0,2 -8,9 7,1

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANI 47,4 279.554 2,6 5,6 41,8 1.087.299 -0,8 1,4 3,9
PAESI BAS 10,5 61.681 -3,1 59,8 17,8 462.969 -3,3 65,5 7,5
REGNO U 6,1 35.821 7,3 -25,2 7,9 206.240 5,8 -28,3 5,8
AUSTRIA 8,0 47.155 7,7 19,5 6,7 175.574 3,7 13,3 3,7
BELGIO 2,4 14.352 4,3 34,6 3,1 81.898 -1,9 24,1 5,7
SVIZZERA 3,5 20.545 18,2 66,7 2,9 75.394 16,0 65,9 3,7
REPUBBLI 3,1 18.168 39,7 188,4 2,8 73.293 44,3 219,1 4,0
FRANCIA 2,4 14.102 5,0 17,7 1,8 46.028 7,7 23,7 3,3
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Andamento nei singoli ambiti turistici 
 
 
ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 
 
L’ambito è caratterizzato da una grande presenza di italiani: su poco meno di 44 mila arrivi estivi 2010, quasi 

l’86% è composto da flusso nazionale, che nelle presenze (247.416) sfiora addirittura il 91%, data la 

maggiore permanenza media (6,0 notti) rispetto a quella degli ospiti stranieri (3,7 notti). 

Gli stranieri sono però da anni in crescita e dal 2000, da presenza davvero minima sono aumentati di oltre 

l’82% negli arrivi e di quasi l’86% nelle presenze, segno che qualcosa è cambiato… 

Nel corso del 2010 l’estate ha dato incrementi interessanti rispetto alla stagione precedente: gli arrivi 

certificati sono cresciuti dell’8,2%, mentre le presenze sono aumentate del 3,7%. Sono valori rassicuranti, 

dentro un trend che vede dall’estate del 2000 un aumento di oltre il 32% negli arrivi e dell’8,1% nelle 

presenze. Più interessante, dunque, è in proporzione il buon risultato delle presenze estive 2010, mentre 

nell’ultimo decennio l’incremento delle presenze non è entusiasmante. Ma si tratta dell’estate, stagione da 

lungo tempo ormai non facilissima da proporre, per le destinazioni di montagna. 

 

In merito al bacino nazionale, non soltanto le prime tre regioni sono a concentrare quasi il 70% degli arrivi 

italiani, ma è il Veneto, che da solo raccoglie oltre il 35% degli arrivi, ad andare in alta visibilità. Le presenze 

delle prime tre regioni costituiscono circa il 68% del totale, ma il Veneto da solo copre oltre il 33% del totale 

nazionale. E’ interessante però notare come nel tempo ed anche nell’ultimo anno sia stata l’Emilia Romagna 

a dare maggiori soddisfazioni, con incrementi interessanti (ad esempio con il +30,2% di presenze rispetto 

all’estate 2009), mentre gli storici bacini veneti e lombardi mostrano nel lungo periodo flessioni non 

trascurabili. Infatti, dal 2000 estivo si sono persi il 13,5% dei pernottamenti veneti ed il 9,7% di quelli 

lombardi! 

Come spesso accade, la permanenza di chi arriva sugli Altipiani dal Lazio è di ben 7,6 notti. Ma anche il 

pubblico interno, quello del Trentino, si trattiene oltre la media nelle strutture certificate (non si tratta quindi in 

questo caso delle numerose seconde case!). 

 

Gli ospiti dall’estero non sono mai stati numerosissimi, ma come si è già detto sono da anni in aumento. E’ la 

Germania a raccogliere il 70% degli arrivi ed oltre il 63% delle presenze, riducendo gli altri bacini esteri a 

numeri esigui. La permanenza dei tedeschi nell’ambito è di soli 3,3 giorni, ben lontani dagli 8,2 degli inglesi, 

al terzo posto dopo la Repubblica Ceca, che da presenza trascurabile dal 2000 è letteralmente esplosa ed 

oggi si trova al secondo posto, pur con numeri contenuti: si tratta del 5,3% degli arrivi e del 7% delle 

presenze estere. 
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Ambito: A.P.T. ALTIPIANI DI  FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % 
su estate 

2009

% su 
estate 
2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 85,85 37.633 7,9 26,5 90,74 224.497 2,8 3,7 6,0
ESTERO 14,15 6.203 10,2 82,2 9,26 22.919 13,0 85,9 3,7

TOTALE 100,00 43.836 8,2 32,2 100,00 247.416 3,7 8,1 5,6

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010

variaz % 
su estate 

2009

variaz 
su 

estate 
2000* 

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 35,19 13.242 2,3 11,4 33,25 74.651 -3,5 -13,5 5,6
LOMBARDIA 22,20 8.355 5,3 23,5 22,44 50.367 1,5 -9,7 6,0
EMILIA-ROMAGN 12,28 4.623 25,5 48,4 12,27 27.538 30,2 23,1 6,0
LAZIO 5,18 1.949 -3,0 5,9 6,56 14.721 1,6 -0,5 7,6
TRENTINO 4,50 1.693 31,9 38,1 4,91 11.019 5,0 9,2 6,5
TOSCANA 4,88 1.838 28,1 62,7 4,41 9.900 10,5 12,6 5,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % 
su estate 

2009

variaz 
% su 
estate 

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 69,89 4.335 0,2 97,0 63,33 14.515 -0,1 97,2 3,3
REPUBBLICA CEC 5,32 330 371,4 3.566,7 6,95 1.593 254,0 1.029,8 4,8
REGNO UNITO 2,74 170 17,2 23,2 6,05 1.386 24,8 13,1 8,2
AUSTRIA 6,17 383 74,1 -21,2 4,45 1.019 151,0 -17,5 2,7
ALTRI PAESI EUR 1,37 85 30,8 2.733,3 3,39 778 46,8 2.781,5 9,2
FRANCIA 1,74 108 100,0 80,0 2,89 663 190,8 278,9 6,1
PAESI BASSI 2,29 142 105,8 6,8 1,92 439 -1,6 38,5 3,1
BELGIO 1,37 85 -28,6 214,8 1,68 384 -39,4 380,0 4,5
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra 
 
In questo piccolo ambito il movimento estivo 2010 vede il 75% circa degli arrivi totali (che sono 17.094) e 

poco oltre l’83% delle presenze (in totale 96.687) appannaggio della domanda turistica nazionale. La 

presenza estera è quindi minoritaria, ma pur sempre non disprezzabile, soprattutto al confronto di quanto 

avviene (o non avviene!) in ambiti turistici più importanti. La durata del soggiorno è però assai diversa. Se gli 

italiani si fermano nelle strutture certificate mediamente 6,3 giornate, gli stranieri si fermano a 3,8. 

 

Per quanto concerne il mercato italiano, i due terzi degli arrivi sono costituiti dai flussi delle tre regioni di 

prossimità, cioè il Veneto (quasi il 29% degli arrivi ed oltre il 31% delle presenze), la Lombardia (24,7% di 

arrivi, 21,5% delle presenze) e l’Emilia Romagna (13,4% negli arrivi, 13,3% nelle presenze). Veneto ed 

Emilia Romagna da anni non registrano confortanti risultati nell’ambito, con cali anche notevoli. La 

Lombardia fa invece dei passi avanti notevoli nel corso dell’ultimo decennio, e particolarmente evidenti 

nell’estate 2010, facendo ben sperare per un futuro recupero di quelle importanti quote detenute anni or 

sono, in seguito perse in termini di presenze, nonostante apprezzabili progressi negli arrivi. L’ipotesi più 

probabile, comunque, è che l’ambito in questione solo ora dia segnali di una concreta ripresa, dopo troppe 

stagioni trascorse tra inadeguatezze strutturali ed ambientali (ricettività alberghiera ed extralberghiera, 

storicamente elevato numero di seconde case, servizi ed infrastrutture spesso “con lavori in corso”, 

ambizioni e disincanti, balneabilità lago della Serraia…) 

In merito alla durata del soggiorno, c’è da sottolineare come siano i trentini a segnare la permanenza media 

più alta dentro le strutture certificate dell’ambito (9,3 notti), seguiti dai liguri, quinto mercato nazionale per 

Piné-Cembra, che come spesso accade sono assai premianti anche sotto questo aspetto della vacanza (8,2 

pernottamenti). 

 

Tra i bacini esteri la Germania raccoglie circa il 60% di arrivi e presenze nell’ambito, coprendo quindi gran 

parte del – modesto, in assoluto – spazio occupato dagli ospiti stranieri. E’ comunque un Paese che dal 

2000 ha dato grandi crescite e delude, per così dire, soltanto per la modesta permanenza media: 3,7 

pernottamenti. A fare miracoli in termini di incrementi nel decennio ed anche nell’estate 2010 sono i danesi, 

ma in assoluto i numeri sono ancora bassissimi e la prudenza è d’obbligo. In passato si è investito molto sul 

pubblico olandese, dapprima puntando sull’open air e poi, negli anni ’90, puntando sul pattinaggio invernale, 

ma i numeri sono in proposito sempre bassi. 

 

 



Movimenti turistici invernali ed estivi (2000-2010) 
ed offerta ricettiva in Trentino 

 I 53 I 

Ambito: A.P.T. ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 74,8 12.784 1,9 17,2 83,2 80.419 -0,2 -22,1 6,3
ESTERO 25,2 4.310 1,0 104,6 16,8 16.268 3,5 106,8 3,8

TOTALE 100,0 17.094 1,7 31,3 100,0 96.687 0,4 -12,9 5,7

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 28,7 3.666 -4,9 14,4 31,2 25.063 -4,8 -26,7 6,8
LOMBARDIA 24,7 3.161 23,8 32,6 21,5 17.273 11,7 -18,3 5,5
EMILIA-ROMAGN 13,4 1.719 3,4 -23,2 13,3 10.718 0,4 -45,5 6,2
TRENTINO 6,1 783 -5,2 -33,8 9,0 7.253 2,3 -44,8 9,3
LIGURIA 4,1 525 -7,9 32,8 5,4 4.306 -17,7 -13,8 8,2
PIEMONTE 5,0 636 -2,9 -2,4 3,9 3.175 -5,3 -34,1 5,0

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 60,2 2.594 -3,0 64,8 59,6 9.697 -2,1 72,4 3,7
DANIMARCA 6,5 280 76,1 9.233,3 7,9 1.286 70,6 42.766,7 4,6
REPUBBLICA CEC 3,9 169 201,8 160,0 5,4 886 1.130,6 224,5 5,2
AUSTRIA 6,0 259 -24,9 35,6 4,2 685 -33,4 56,0 2,6
FEDERAZIONE RU 2,5 109 49,3 1.716,7 4,0 652 -21,6 1.571,8 6,0
BELGIO 2,2 96 -23,2 100,0 3,2 513 -35,5 -1,3 5,3
PAESI BASSI 3,9 168 61,5 300,0 3,1 505 40,3 97,3 3,0
SVEZIA 2,2 95 69,6 352,4 2,7 447 101,4 1.441,4 4,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Rovereto e Vallagarina 
 
Nell’ambito in questione il peso del movimento nazionale nel corso dell’estate 2010 è stato pari al 63,0% 

negli arrivi (in totale poco meno di 50 mila) e del 76,5% nelle presenze (132.303). Il movimento estero è 

quindi discretamente presente, più di quanto spesso registrato in altri ambiti.  

Confortante è notare come nel corso delle ultime stagioni sia il flusso italiano, cresciuto molto soprattutto 

negli arrivi, sia quello straniero abbiano dato risultati interessanti. Evidentemente l’ambito ha saputo proporre 

e comunicare una migliore e più forte identità, ha saputo sviluppare una maggiore capacità di sedurre 

l’ospite. 

La permanenza media è assai contenuta, anche perché è forte in quelle aree il turismo itinerante; 

ricordiamoci che, tra le altre caratteristiche, si è sull’asta dell’Adige ed in prossimità del Garda! 

 

In Italia i bacini più importanti di utenza sono come prevedibile le tre abituali regioni di prossimità, cioè 

Veneto e Lombardia e certamente anche l’Emilia Romagna, ma quest’ultima è preceduta dal Trentino. E’ 

una caratterizzazione interessante, dove si nota quindi un forte inserimento del pubblico locale non soltanto 

nelle seconde case, ma anche nelle strutture imprenditoriali, certificanti i flussi, per trascorrere un  periodo di 

vacanza soprattutto sull’altopiano di Brentonico. Ed i trentini ripagano anche con una apprezzabile 

permanenza, mediamente di 6,6 pernottamenti, un valore superiore, ad esempio, a quello tradizionalmente 

alto sviluppato dai pugliesi (che sono, detto per inciso, peraltro solamente al sesto posto). 

Un aspetto da sottolineare è anche la dinamica mostrata negli anni dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, 

regioni che tra l’estate 2000 e quella 2010 hanno visto crescere gli arrivi (negli hotel!) di circa il 75%, e le 

presenze di oltre il 71% quelle emiliano-romagnole e di oltre l’84% quelle lombarde. Mentre il Trentino, 

ancora al terzo posto, continuava a cedere dall’estate 2000 (-42,2% nei pernottamenti). 

La sensazione netta in merito al movimento italiano è che da tempo sia in atto un processo di “sostituzione” 

tra un turismo a connotazione fortemente locale, pur dentro le imprese ricettive, ad un turismo nazionale 

che, pur di prossimità, accoglie un crescente numero di ospiti da fuori regione. 

 

Sul mercato estero primeggia come spesso accade la Germania, ma non con la maggioranza assoluta: si 

tratta del 43,0% degli arrivi e del 35,1% delle presenze. Il pubblico tedesco si trattiene assai poco nelle 

strutture, si tratta di 1,8 pernottamenti, e le prospettive non sono confortanti, poiché nel decennio la 

Germania ha perso ingenti quote di presenze, nonostante le modeste contrazioni degli arrivi. Segnale che se 

l’appeal dell’ambito non è molto forte, a farne le spese è più che altro la scarsa capacità di trattenere (e 

intrattenere?) l’ospite, sempre più mobile.  

Al secondo posto la Francia registra crescite fortissime, ma in assoluto rappresenta soltanto il 9,6% delle 

presenze straniere d’ambito. L’Olanda è al terzo posto, sempre riferendoci alle presenze, con il 5,4%. 

Tra i mercati esteri più importanti, soltanto la Francia arriva ad un valore discreto, in termini di lunghezza del 

soggiorno, con 4,6 pernottamenti. 
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Ambito: A.P.T. ROVERETO E VALLAGARINA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 63,0 31.463 16,4 74,6 76,5 132.303 5,3 29,5 4,2
ESTERO 37,0 18.460 7,4 25,1 23,5 40.737 -10,5 24,0 2,2

TOTALE 100,0 49.923 12,9 52,3 100,0 173.040 1,1 28,2 3,5

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia

presenze 
estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 21,9 6.885 16,7 61,6 22,6 29.842 24,0 22,6 4,3
LOMBARDIA 21,7 6.826 -3,1 74,9 19,7 26.026 -6,6 84,4 3,8
TRENTINO 8,3 2.618 41,0 -15,7 13,0 17.206 -3,5 -42,2 6,6
EMILIA-ROMAG 10,6 3.341 32,8 75,8 9,3 12.285 17,9 71,3 3,7
LAZIO 7,6 2.389 24,5 31,1 7,4 9.837 -11,9 -3,5 4,1
PUGLIA 3,2 1.007 11,8 -1,3 4,9 6.479 4,2 -36,8 6,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 43,0 7.942 9,6 -6,1 35,1 14.303 15,3 -27,6 1,8
FRANCIA 4,6 854 93,7 128,3 9,6 3.928 233,7 290,5 4,6
PAESI BASSI 5,4 995 -16,2 51,0 5,4 2.203 17,9 124,3 2,2
AUSTRIA 6,3 1.156 -1,1 32,1 5,3 2.161 -4,0 33,2 1,9
SVEZIA 10,4 1.914 25,0 116,8 5,3 2.153 13,1 135,3 1,1
ROMANIA 1,3 248 19,2 1.277,8 4,1 1.666 -30,6 3.370,8 6,7
SPAGNA 1,4 257 17,9 91,8 3,4 1.378 29,4 346,0 5,4
SVIZZERA 2,4 446 11,8 63,4 3,4 1.374 49,8 159,2 3,1
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, 
Cavedago, Spormaggiore 
 
Il mercato italiano è a costituire la gran parte della dinamica estiva sull’altopiano. Basti dire che su un totale 

di 100 mila arrivi ed oltre 692 mila presenze registrati nell’estate 2010, l’85,0% ed il 90,8% sono di 

provenienza nazionale. Ed è l’Italia che, pur perdendo di poco nell’estate 2010 rispetto all’estate precedente, 

rappresenta il mercato non soltanto più vasto per l’ambito, ma anche il bacino di utenza che negli anni lo sta 

facendo crescere numericamente, con le conseguenze di mercato, economiche, sociali che ne derivano. 

Proporre la montagna in Italia in questi anni non è mai stato facile, ma la Paganella ha colto lusinghieri 

risultati. La stessa cosa non si può dire per i bacini esteri, che negli anni hanno perso quota. Interessante è 

anche la permanenza media degli ospiti italiani, che è di 7,4 giornate, contro un valore degli stranieri che si 

ferma a 4,2%. 

 

In merito all’Italia in Paganella primeggia, come spesso accade, la Lombardia (28,3% degli arrivi, analogo 

28,3% nelle presenze), seguita dall’Emilia Romagna (20,8% negli arrivi, 20,6% le presenze), che precede il 

Veneto (15,4% arrivi, 13,4% le presenze). Questo ambito si conferma un mercato di prossimità che con tre 

sole regioni copre il 64,5% degli arrivi ed il 62,3% delle presenze nazionali. 

Interessante è anche notare come queste regioni di prossimità siano, al contrario di quanto accade in molte 

altre aree e situazioni, assai premianti anche in termini di permanenza: la Lombardia vede (negli hotel) ben 

7,4 giornate, l’Emilia Romagna 7,3, il Veneto 6,4, ma da non dimenticare è il valore del Lazio, al quarto posto 

in classifica ma con ben 8,4 pernottamenti. 

Evidentemente le politiche elaborate, le dinamiche di marketing attuate, nonché l’intera qualità 

dell’accoglienza, le caratteristiche strutturali del sistema d’offerta dell’ambito nel suo insieme, vedono gli 

operatori registrare risultati che sotto vari aspetti sono invidiabili. 

 

I bacini di utenza straniera vedono primeggiare la Germania, che rappresenta addirittura il 61,2% degli arrivi 

ed il 54,6% delle presenze estere. E’ un mercato certo assai grande, ma che da anni denuncia cali e 

difficoltà, non ultime quelle dell’estate 2010, che ha visto addirittura un calo del 15,7% delle presenze! 

Rispetto a dieci anni fa, la contrazione supera il 29%. 

Anche la permanenza media degli ospiti tedeschi è modesta, soprattutto se la si confronta con l’elevato 

valore medio registrato in quest’ambito: 3,8 giornate. Si pensi che il regno Unito, che segue lontanissimo al 

secondo posto in classifica (11,8% degli arrivi, 17,1% delle presenze estere), in merito registra una 

permanenza media di 6,1 pernottamenti. Al terzo posto i Paesi Bassi, che con i loro 5,9 giorni di permanenza 

sono un piccolo mercato che comunque sta attualmente dimostrando una grande vivacità estiva. Segue 

l’Austria, che da un decennio è complessivamente a perdere la metà delle presenze, problema che pur in 

forma meno drammatica registra anche il Belgio. 
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Ambito:

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 85,0 85.037 -1,6 28,3 90,8 628.842 -4,1 11,2 7,4
ESTERO 15,0 15.030 -0,4 -20,4 9,2 63.550 -6,3 -23,9 4,2

TOTALE 100,0 100.067 -1,4 17,5 100,0 692.392 -4,3 6,7 6,9

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 28,3 24.043 2,1 61,8 28,3 178.268 0,7 36,5 7,4
EMILIA-ROMAGN 20,8 17.654 2,3 32,9 20,6 129.630 -2,9 14,1 7,3
VENETO 15,4 13.105 -3,7 24,3 13,4 84.168 -9,3 2,1 6,4
LAZIO 7,0 5.950 1,3 44,9 7,6 48.101 0,1 38,6 8,1
LIGURIA 5,4 4.566 -7,2 9,8 6,9 43.653 -5,3 11,9 9,6
TOSCANA 6,4 5.405 -1,2 23,4 6,6 41.308 -1,4 9,4 7,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 61,2 9.205 -10,5 -25,7 54,6 34.682 -15,7 -29,1 3,8
REGNO UNITO 11,8 1.781 -10,0 2,3 17,1 10.853 -10,4 -3,9 6,1
PAESI BASSI 7,3 1.096 42,9 14,9 10,2 6.498 21,7 4,9 5,9
AUSTRIA 7,0 1.046 194,6 -40,5 4,3 2.750 86,3 -50,3 2,6
BELGIO 2,7 401 -18,7 -20,6 3,8 2.416 -25,4 -35,1 6,0
FRANCIA 2,1 318 148,4 72,8 1,9 1.224 130,5 17,4 3,8
ALTRI PAESI EXT 0,9 128 255,6 753,3 1,6 1.002 664,9 1.570,0 7,8
SVEZIA 0,1 20 300,0 111,5 1,4 891 868,5 65,9 44,6
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

A.P.T. DOLOMITI DI BRENTA, PAGANELLA, ANDALO, LAGO DI MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA, 
CAVEDAGO, SPORMAGGIORE

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Ingarda Trentino 
 
Nell’ambito benacense la situazione si può definire per molti versi capovolta. Gli stranieri pesano per quasi 

l’81% degli arrivi certificati (in totale 359 mila) e per quasi l’85% delle presenze (in totale 1,63 milioni). Sono 

dati che registrano una crescita, seppure solo discreta, nell’estate 2010 ed un aumento, nell’ultimo decennio 

(stagione estiva) che è pari al 17,1% in più per gli arrivi ed al 15,5% in più per le presenze. Gli italiani, quindi, 

sono in netta minoranza. Anche la durata della permanenza, che di solito vede il pubblico nazionale 

superare quello estero, sul Garda trentino si inverte: 3,6 pernottamenti per gli italiani, 4,8 per gli ospiti 

stranieri 

 

Le prime tre regioni italiane sfiorano il 59% degli arrivi nazionali, segnale questo che anche in questo caso il 

mercato con le regioni di prossimità, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, è assai vivo. Poco inferiore è il 

valore delle presenze. Un aspetto molto positivo, legato a queste tre importanti regioni, risiede nel fatto che 

nel lungo periodo (cioè dall’estate 2000) esse hanno registrato delle crescite molto forti, che vanno da un 

minimo (!) del +17,4% delle presenze emiliano-romagnole ad un massimo del +54,7% degli arrivi dalla 

Lombardia. Sono soltanto due dati che però ci mostrano assai significativamente come il mercato nazionale 

delle regioni assai vicine al bacino benacense abbiano sviluppato un crescente “feeling” con le rive 

settentrionali del lago. Con tutto quel che ne consegue, compreso “normalizzare” la vacanza breve, di 3,2 – 

3,6 giornate. Il Lazio, al quarto posto, sotto l’aspetto della durata del soggiorno sa fare di meglio, con 4,7 

pernottamenti, in media. 

 

Il grande movimento estero dell’ambito vede la Germania sfiorare il 52% degli arrivi ed il 49% delle 

presenze. Non disprezzabile anche la sua permanenza di 4,5 giornate. 

Staccatissimo segue, al secondo posto, il Regno Unito, che rappresenta il 9,5% degli arrivi stranieri ed il 

12,5% delle presenze, indicando così da subito come la permanenza media in questo caso sia assai più 

interessante. Negativa invece la difficoltà che ha portato, negli ultimi dieci anni, a vedere scendere arrivi e 

presenze di questo Paese rispettivamente del 20,7% negli arrivi e del 23,8% nelle presenze. Resta il 

lusinghiero dato della permanenza, che per il Regno Unito è di 6,3 giornate. 

Terza l’Austria, con il 7,8% delle presenze straniere, che in queste stagioni estive tra il 2000 ed il 2010 ha 

invece innescato una crescita molto interessante (nell’ordine del 50%!), confermata anche nel corso 

dell’estate 2010 rispetto alla stagione precedente (arrivi +6,2%, presenze +6,3%). La durata del soggiorno 

austriaca, invece, è contenuta nelle 3,9 giornate, un valore inferiore alla media del comparto. 

Da non dimenticare un accenno alle dinamiche dell’Irlanda, che dopo anni di crescite elevatissime sembra 

avere ora notevoli problemi, con cali che nell’estate 2010 sono stati nell’ordine del 19% rispetto al 2009. La 

permanenza media resta sempre, però, assai interessante, trattandosi di 7,0 pernottamenti. 
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Ambito: A.P.T. INGARDA TRENTINO

totale movimento certificato (periodo aprile-ottobre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 19,2 68.880 2,6 27,1 15,2 248.122 -1,5 14,1 3,6
ESTERO 80,8 289.980 4,5 17,1 84,8 1.382.203 2,0 15,5 4,8

TOTALE 100,0 358.860 4,1 18,9 100,0 1.630.325 1,5 15,3 4,5

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 25,8 17.784 1,2 54,7 26,0 64.558 -1,5 23,5 3,6
VENETO 18,9 13.023 6,2 44,2 16,9 41.833 8,4 19,7 3,2
EMILIA-ROMAGN 13,9 9.575 3,1 36,2 13,3 33.059 -1,9 17,4 3,5
LAZIO 5,8 3.979 7,9 -0,9 7,6 18.855 2,0 -6,7 4,7
PIEMONTE 5,1 3.535 1,8 17,7 5,1 12.604 -3,7 6,7 3,6
TOSCANA 5,0 3.419 -3,8 -4,8 4,6 11.467 -1,0 -11,0 3,4

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 51,7 149.941 3,4 7,0 48,7 672.989 1,3 6,1 4,5
REGNO UNITO 9,5 27.497 5,7 -20,7 12,5 172.526 5,1 -23,8 6,3
AUSTRIA 9,5 27.457 6,2 49,8 7,8 107.275 6,3 51,5 3,9
PAESI BASSI 4,5 13.114 -6,4 53,7 6,3 86.796 -7,1 62,5 6,6
BELGIO 2,4 6.987 0,0 69,5 3,3 45.390 -3,9 62,1 6,5
IRLANDA 1,8 5.359 -19,1 343,6 2,7 37.531 -18,4 337,9 7,0
SVIZZERA 2,9 8.289 12,9 44,3 2,7 37.401 16,7 43,3 4,5
REPUBBLICA CEC 2,7 7.834 14,8 217,6 2,6 36.556 22,2 237,6 4,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena 
 
In quest’importante ambito la presenza del turismo italiano è davvero preponderante. Gli arrivi nazionali 

rappresentano oltre i quattro quinti del totale (90.385), mentre le presenze pesano per oltre i nove decimi dei 

pernottamenti totali (437.375).  

L’estate 2010 ha soltanto avvicinato i valori 2009, ma dal 2000gli arrivi sono cresciuti del 25,7%, un valore 

non certo indifferente per l’offerta estiva montana, che come noto non è facile da proporre, mentre le 

presenze nel decennio sono cresciute, ma in modo meno vivace, segnando un +9,7% comunque non 

disprezzabile. 

 

Il mercato nazionale vede la Lombardia particolarmente forte, con oltre il 37% degli arrivi e poco meno del 

37% delle presenze. E’ interessante non tanto il pur positivo andamento dell’estate 2010, ma soprattutto le 

variazioni positive assai forti registrate dagli ospiti lombardi nelle estati degli ultimi dieci anni dentro il 

comparto alberghiero: +54,7% negli arrivi, +23,5% nelle presenze. 

Al secondo posto, distanziata, l’Emilia Romagna, che pesa per oltre il 15% sia negli arrivi che nelle 

presenze, e nonostante il calo estivo 2010 mostra nel decennio incrementi molto forti. Al terzo posto il 

Veneto, che pesa per il 12% circa, anch’esso a condividere con l’Emilia Romagna qualche problema 

nell’ultima estate ma notevoli crescite nel lungo periodo. Il mercato di prossimità è dunque fortissimo ed in 

crescita storica. Discrete le permanenze medie. 

 

La Germania copre da sola il 41,6% degli arrivi ed il 29,9% delle (poche) presenze estere, ma è interessante 

sottolineare la forte crescita registrata nell’estate 2010 Il trend storico è invece contraddittorio, con notevoli 

aumenti negli arrivi ed un complessivo, pur non troppo pesante, calo nelle presenze, che segnano dall’estate 

2000 un -5,4%. Distanziatissimi seguono i Paesi Bassi, che però danno notevoli risultati in termini di crescita, 

mentre nel decennio precipita di ben oltre il 40% il movimento dei francesi. Opaca la presenza del Regno 

Unito, mentre la Svizzera, grazie ad un trend assai positivo, ormai è giunta ad una quota simile a quella 

detenuta dal movimento inglese. Mediamente contenuta la durata del soggiorno degli stranieri. 
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Ambito: A.P.T. MADONNNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 80,6 72.869 -2,8 25,7 91,1 398.527 -0,5 9,7 5,5
ESTERO 19,4 17.516 13,9 9,5 8,9 38.848 17,2 -0,8 2,2

TOTALE 100,0 90.385 0,1 22,2 100,0 437.375 0,8 8,7 4,8

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 37,3 27.170 2,6 54,7 36,8 146.739 1,4 23,5 5,4
EMILIA-ROMAGN 15,4 11.246 -8,1 36,2 15,6 62.359 -4,7 17,4 5,5
VENETO 12,2 8.881 -3,1 44,2 11,7 46.606 -3,4 19,7 5,2
LAZIO 6,7 4.915 -0,4 -0,9 8,5 34.064 4,7 -6,7 6,9
TOSCANA 5,9 4.279 -22,4 -4,8 5,9 23.402 -16,9 -11,0 5,5
MARCHE 3,9 2.829 3,7 -4,9 4,8 19.058 17,8 -3,7 6,7

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 41,6 7.290 17,1 34,3 29,9 11.626 14,6 -5,4 1,6
PAESI BASSI 8,8 1.547 7,5 20,4 15,4 5.965 11,3 114,1 3,9
FRANCIA 7,6 1.329 6,6 -42,8 7,1 2.775 14,0 -48,0 2,1
REGNO UNITO 4,8 843 5,2 -16,5 6,5 2.521 45,5 1,3 3,0
SVIZZERA 4,5 796 28,4 37,5 4,5 1.757 15,6 72,3 2,2
FINLANDIA 2,1 360 53,2 -45,9 3,8 1.494 52,0 -1,6 4,2
SPAGNA 2,9 507 14,4 32,4 3,3 1.275 57,0 5,2 2,5
BELGIO 2,3 397 15,7 0,5 3,2 1.242 42,1 16,5 3,1
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 
 
Il movimento italiano in questo “classico” ambito dolomitico è a dir poco preponderante: i nove decimi degli 

arrivi sono appannaggio della domanda nazionale, mentre le presenze addirittura oltrepassano il 95%! 

Difficile dunque parlare di movimento straniero, se non in termini marginali. La durata del soggiorno italiano 

è di 5,6 pernottamenti. 

 

Il Veneto è particolarmente presente nell’area, sfiorando con gli arrivi il 42% del movimento nazionale ed 

oltrepassando il 40% delle presenze. Se di solito si parla di tre regioni di prossimità, in questo caso si può 

quasi parlare di regione “unica”! Contraddittori, invece, gli andamenti di questa regione confinante, che 

vedono un’estate 2010 sostanzialmente vicina ai livelli 2009, mentre nel decennio, nonostante si siano 

conquistati il 21,2% degli arrivi in più, rispetto al 2000, le presenze sono scese del 12,5%, esasperando il 

fenomeno della permanenza abbreviata, che però rimane ancora ad un discreto valore di 5,3 notti, 

ricordandoci come in passato si raggiungessero valori più interessanti. La Lombardia si ferma al 17,5% degli 

arrivi nazionali, mentre nelle presenze si sfiora soltanto il 17%. Il trend storico è però notevolissimo (+73,0% 

negli arrivi e +55,5% nelle presenze, rispetto all’estate 2000), e positivo è anche l’andamento dell’estate 

2010. Soltanto il 13,8% di arrivi nazionali sono appannaggio dell’Emilia Romagna ed un quasi analogo 

14,1% lo si ritrova nelle presenze Sono però interessanti i brillanti valori di crescita nel tempo dei flussi 

emiliano-romagnoli, e si registra anche un non disprezzabile valore di 5,7 notti nella durata del soggiorno. 

Interessante notare anche, nel corso dell’estate 2010, come oltre un certo calo, il Lazio, che pur resta al 

quarto posto, confermi una interessante permanenza media: 7,3 pernottamenti. 

 

La Germania rappresenta il 36,2% degli arrivi ed il 25,7% delle presenze, quindi non è una leadership forte 

come in altri casi trentini. Soltanto 1,7 pernottamenti in media, poi, ci parlano di un turismo itinerante assai 

frequente. I valori “storici” riferiti al confronto con l’estate 2000 parlano di andamento positivo negli arrivi con 

un +12,9%, ma un calo delle presenze di oltre il 24%. Interessante notare come il Regno Unito sia al 

secondo posto (14,3% negli arrivi, 18,6% nelle presenze estere), ma viva andamenti assai particolari: 

incrementi a dir poco elevatissimi hanno caratterizzato l’estate 2010 rispetto all’estate precedente, ma 

rispetto all’estate 2000 la situazione è ben diversa, con una stabilità nel valore degli arrivi ed un crollo sul 

versante delle presenze. Può sorprendere la Francia al terzo posto, con l’8,7% degli arrivi ed il 10,2% delle 

presenze, ma anche se si tratta di valori in assoluto davvero contenuti resta da evidenziare come dall’estate 

2000 sia comunque cresciuta moltissimo.  

L’ospite straniero, in quest’ambito, si segnala sempre per soggiorni brevi. 
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Ambito: A.P.T. SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 90,1 69.009 3,2 29,3 95,4 383.458 0,7 9,1 5,6
ESTERO 9,9 7.593 -19,6 12,1 4,6 18.559 -45,9 -31,2 2,4

TOTALE 100,0 76.602 0,4 27,4 100,0 402.017 -3,2 6,2 5,2

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 41,7 28.804 2,1 21,2 40,1 153.859 -2,7 -12,5 5,3
LOMBARDIA 17,5 12.076 5,7 73,0 16,8 64.537 0,3 55,5 5,3
EMILIA-ROMAGN 13,8 9.495 17,7 49,9 14,1 54.117 25,6 35,7 5,7
LAZIO 6,1 4.231 -11,2 22,1 8,0 30.821 -8,4 11,4 7,3
TOSCANA 4,6 3.175 -1,9 14,0 4,7 18.183 1,1 12,1 5,7
MARCHE 2,1 1.439 -5,8 -25,7 2,5 9.729 1,7 -30,3 6,8

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 36,2 2.751 5,1 12,9 25,7 4.769 -12,9 -24,2 1,7
REGNO UNITO 14,3 1.083 129,0 -0,2 18,6 3.461 192,8 -45,4 3,2
FRANCIA 8,7 659 -4,2 128,0 10,2 1.885 -2,9 93,7 2,9
PAESI BASSI 5,1 391 -10,9 111,4 7,8 1.446 11,5 103,1 3,7
REPUBBLICA CEC 6,4 489 -19,6 121,3 7,4 1.370 -33,8 153,2 2,8
SVIZZERA 4,8 366 -52,9 68,7 4,9 914 -74,4 65,6 2,5
POLONIA 2,7 205 -10,5 54,1 4,6 851 -10,0 104,6 4,2
AUSTRIA 6,8 517 -14,5 55,3 4,0 751 -42,2 23,1 1,5
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 
 
In quest’ambito gli arrivi nazionali sfiorano i tre quarti del totale, mentre le presenze superano i nove decimi. 

Significa che se per gli italiani Comano rappresenta un’area dove il soggiorno è discretamente prolungato 

(6,1) in gran parte in ragione del termalismo, che ha una sua dinamica particolare, il soggiorno degli stranieri 

è, con le sue 1,9 notti di media, assai frequentemente protagonista di un movimento itinerante o, più 

banalmente, “di passaggio”. 

 

Le prime tre regioni italiane (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) raccolgono una quota di movimento 

nazionale ancor più alta di quanto abitualmente si riscontri: si tratta del 68,8% degli arrivi! Parlare di bacini di 

prossimità in questo caso è particolarmente opportuno. 

La Lombardia raccoglie oltre un terzo degli arrivi e delle presenze, e registra un’estate 2010 di leggera 

crescita, mentre assai più singolare è la dinamica nel decennio 2000-2010, dove le stagioni estive hanno 

visto crescere gli arrivi di oltre il 41% e le presenze perdere lo 0,4%! Apprezzabile la permanenza media, di 

6,1 giornate.  

Il Veneto è al secondo posto, con oltre il 21% di arrivi ed un 24% circa delle presenze, ma le stagioni 

mostrano flessioni anche importanti e di positivo c’è più che altro il bel valore inerente la permanenza media, 

di 6,8 giornate.  

L’Emilia Romagna limita il suo peso al 13,2% negli arrivi ed al 12,9% nelle presenze, ed anche in questo 

caso i risultati nel lungo periodo non lasciano certo tranquilli, visto che dal 2000 le presenze sono calate 

sensibilmente, nonostante l’aumento degli arrivi. Negativa l’estate 2010.  

Sorprendente il quarto posto del Piemonte, che flette nel breve periodo ma cresce nell’ultimo decennio.  

Al quinto posto il Trentino! E’ la realtà termale, così particolare nelle dinamiche e nei bacini di utenza, non 

sempre simili agli altri ambiti del Trentino. 

 

La Germania fa la parte del leone, con quasi il 59% degli arrivi esteri e il 55% delle presenze. Le flessioni 

nell’estate 2010 sono state sensibili, ma il trend decennale è decisamente positivo. Ridottissima, invece, la 

permanenza media, che parla di un frequente turismo itinerante, con 1,8 notti! Sorprende la Svizzera al 

secondo posto, ma il peso degli arrivi è soltanto dell’8,1%, mentre le presenze sono a costituire il 9,7%. La 

crescita, sia recente che nel decennio, è a di r poco fortissima. La permanenza media è invece “nello stile” 

dell’ambito, con sole 2,3 notti. Simile è la situazione dell’Austria, al terzo posto, piccolo mercato che dà assai 

notevoli soddisfazioni. 
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Ambito: A.P.T. TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 74,6 22.934 -5,6 14,9 90,2 140.445 -9,6 -6,0 6,1
ESTERO 25,4 7.817 4,6 41,4 9,8 15.232 6,7 37,1 1,9

TOTALE 100,0 30.751 -3,2 20,6 100,0 155.677 -8,3 -3,0 5,1

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARD 34,1 7.814 3,5 41,2 33,8 47.431 1,5 -0,4 6,1
VENETO 21,5 4.938 -17,7 16,6 23,9 33.520 -18,4 -13,3 6,8
EMILIA-R 13,2 3.023 -7,0 25,0 12,9 18.095 -12,5 -15,0 6,0
PIEMONT 4,6 1.054 -4,8 42,7 4,7 6.634 -8,1 13,1 6,3
TRENTINO 6,7 1.530 1,1 64,3 4,2 5.881 -1,9 -16,6 3,8
LAZIO 3,4 782 2,2 73,2 3,8 5.407 1,1 62,4 6,9

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANI 58,8 4.599 -8,4 30,2 55,0 8.385 -10,9 26,9 1,8
SVIZZERA 8,1 630 171,6 536,4 9,7 1.471 211,7 534,1 2,3
AUSTRIA 7,7 604 179,6 74,1 7,2 1.096 241,4 158,5 1,8
BELGIO 2,8 221 22,1 36,4 6,5 993 -4,6 -14,2 4,5
PAESI BA 7,1 553 -2,0 -8,6 6,4 972 16,1 -30,7 1,8
FRANCIA 5,1 397 -7,2 -9,4 4,4 665 16,9 32,2 1,7
REPUBBL 2,3 181 13,8 4.425,0 1,5 228 21,9 5.600,0 1,3
REGNO U 2,4 185 23,3 43,4 1,4 214 -4,0 35,4 1,2
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT della Val di Fassa 
 
Nell’importante ambito fassano il peso della domanda italiana nella stagione estiva è assai forte: si tratta 

dell’81,2% degli arrivi e dell’88,1% delle presenze. E’ una domanda che cresce, seppure di poco, anche 

nell’estate 2010, e che negli ultimi dieci anni ha visto un aumento di quasi il 22% negli arrivi e del 6,6% nelle 

presenze. La permanenza media è di 5,8 giornate, un valore apprezzabile. Gli stranieri rappresentano quindi 

una quota modesta, soprattutto pensando all’eccezionale appeal dolomitico. 

 

Il mercato italiano non vede così spinta la presenza delle regioni di prossimità, tanto è vero che dopo la 

Lombardia, che raccoglie poco più del 23% di arrivi e presenze, troviamo l’Emilia Romagna, come spesso 

accade, seguita però dalla Toscana. Questa regione pesa per l’11% delle presenze e si segnala per la 

crescita sia recente che nel lungo periodo, con gli ospiti che si fermano in valle 6,1 giornate. Al quarto posto 

il Lazio, a sottolineare la presenza dell’Italia centrale in valle di Fassa, con crescite sia nel breve che nel 

lungo periodo ed una permanenza media davvero notevole: 7,5 pernottamenti! Il Veneto è soltanto quinto, 

con risultati che nel tempo sono però di crescita; si può ipotizzare ragionevolmente uno “sfogo” del vicino 

Veneto su San Martino, area dolomitica ancor più accessibile. Interessante la Liguria, non tanto per il 

comunque apprezzabile sesto posto, ma soprattutto per la storica lunga permanenza: 7,1 giornate. 

 

La Germania pesa per il 42,5% degli arrivi ed il 38,1% delle presenze, e segnala una crescita contenuta nel 

decennio, nonché una permanenza media breve: 3,0 pernottamenti. I Paesi Bassi sono al secondo posto, 

ma i flussi sono modesti, trattandosi di poco meno del 7% negli arrivi e dell’8,3% nelle presenze. 

Storicamente, però, l’Olanda è in forte espansione in Val di Fassa, ed anche la permanenza media, 

comunque contenuta entro 4,1 giornate, è senza dubbio migliore che quella registrata da altri bacini. Cresce 

negli anni la Francia, ormai al terzo posto, seguita da una Svizzera dagli analoghi andamenti positivi nel 

tempo. Non disprezzabile la presenza dell’Austria, al quinto posto, che descrive una composizione del 

mercato estero fassano non sempre analoga a quella della maggior parte delle altre aree trentine. 
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Ambito: A.P.T. DELLA VAL DI FASSA

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 81,2 181.982 1,5 21,9 88,1 1.051.583 2,0 6,6 5,8
ESTERO 18,8 42.119 5,0 57,8 11,9 141.474 -2,0 54,3 3,4

TOTALE 100,0 224.101 2,1 27,3 100,0 1.193.057 1,5 10,6 5,3

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 23,1 42.063 -0,4 20,3 23,3 245.061 -1,6 1,2 5,8
EMILIA-ROMAGN 19,9 36.256 -1,4 11,8 19,2 201.958 -1,6 -4,5 5,6
TOSCANA 10,4 19.006 2,3 18,5 11,0 116.057 4,4 10,2 6,1
LAZIO 8,0 14.526 3,4 26,2 10,3 108.743 6,3 16,4 7,5
VENETO 13,5 24.480 4,6 29,8 10,0 105.619 1,8 8,3 4,3
LIGURIA 6,2 11.356 3,1 14,4 7,7 80.859 6,8 3,7 7,1

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 42,5 17.880 6,0 24,6 38,1 53.950 4,4 6,3 3,0
PAESI BASSI 6,8 2.854 -9,1 74,4 8,3 11.787 -29,2 75,3 4,1
FRANCIA 5,8 2.437 -0,1 70,5 6,0 8.425 -3,4 89,3 3,5
SVIZZERA 5,5 2.301 27,3 109,6 5,1 7.274 33,5 130,6 3,2
AUSTRIA 6,5 2.735 9,7 33,9 4,5 6.315 -19,0 7,4 2,3
BELGIO 2,6 1.078 2,3 49,7 4,0 5.672 2,7 80,6 5,3
REPUBBLICA CEC 3,4 1.425 1,1 343,9 4,0 5.624 6,8 446,0 3,9
ISRAELE 4,5 1.875 30,8 269,8 3,7 5.278 13,2 378,1 2,8
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT della Valle di Fiemme 
 
Il peso del mercato nazionale è dell’81,1% per gli arrivi e dell’87,8% nelle presenze. Si tratta di un bacino, 

quello italiano, che ha perso qualche punto nel corso dell’estate 2010, ma che nel complesso ha dimostrato, 

dal 2000, di saper esprimere una crescita, che è stata notevole negli arrivi, con un +26,1% e più modesta 

nelle presenze, aumentate del 5,6%. Apprezzabile la durata del soggiorno, che risulta di 6,6 giornate, in 

media. Le presenze straniere sono limitate al 12,2%, ma sono storicamente a crescere in termini sensibili: 

+38,0% negli arrivi, dall’estate 2000, e +29,4% nelle presenze. 

 

La Lombardia, come spesso accade, è il mercato regionale italiano più importante, ma in questo caso il suo 

peso non è “esagerato”, si tratta del 27,2% negli arrivi e del 28,6% nelle presenze. L’Emilia Romagna è al 

secondo posto, fornendo poco meno del 19% degli arrivi italiani e il 19% delle presenze. Queste due regioni 

vedono una durata del soggiorno interessante: la prima registra 6,9 notti, la seconda 6,6. Al terzo posto il 

Veneto, che chiude la triade di prossimità, con poco meno del 14% degli arrivi, un valore tutto sommato 

modesto al confronto di quanto accade in altri ambiti, si pensi al Primiero, e l’11,4% delle presenze… Minore 

anche la durata del soggiorno, che si ferma a 5,4 pernottamenti. 

Negli anni questi primi tre mercati nazionali hanno dato forti segnali di crescita negli arrivi (tra il 35 ed il 50% 

circa) mentre invece, per quanto riguarda le presenze, ad andare oltre le pur apprezzabili crescite di 

Lombardia e Veneto è stata l’Emilia Romagna, con un +31,6% dall’estate 2000. 

Al quarto posto il Lazio, con buoni andamenti e ottima permanenza media (7,9 giornate), che assieme alla 

Toscana, che è al quinto posto, fa sentire positivamente il peso dell’Italia centrale. Come sempre, la Liguria 

si segnala per l’appagante permanenza media, che con 8,6 pernottamenti consente alla Valle di Fiemme dei 

buoni risultati che compensano almeno un po’ la contrazione che questa regione ha segnato nel decennio. 

 

La Germania rappresenta il 32,2% degli arrivi ed il 28,5% delle presenze, quindi è il mercato più importante, 

tra quelli esteri, ma non assume quel peso che in altri ambiti la vede detenere la maggioranza assoluta. E’ la 

Repubblica Ceca a distinguersi, al secondo posto, con poco meno del 18% degli arrivi e quasi il 20% delle 

presenze; sono stati anni di crescita molto forte, per questo bacino estero, ed anche il 2010 estivo vede 

dinamiche vivacissime.  

Seguono i Paesi Bassi, in crisi nel 2010 ma assai in crescita su scala decennale, nonché apprezzabili nella 

durata del soggiorno, che è di 6,0 pernottamenti, in media, in Valle di Fiemme.  

L’Austria è in buona quarta posizione, ma sono numerosi i segnali di difficoltà nel tempo e la permanenza 

media è di soli 2,6 pernottamenti. 
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Ambito: A.P.T. DELLA VALLE DI FIEMME

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 81,1 65.182 -2,6 26,1 87,8 427.320 -7,0 5,6 6,6
ESTERO 18,9 15.179 26,5 38,0 12,2 59.409 16,5 29,4 3,9

TOTALE 100,0 80.361 1,8 28,2 100,0 486.729 -4,7 8,1 6,1

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 27,2 17.740 -2,2 35,6 28,6 122.306 -5,6 9,2 6,9
EMILIA-ROMA 18,9 12.296 2,3 49,2 19,0 81.333 3,2 31,6 6,6
VENETO 13,9 9.030 -2,9 41,4 11,4 48.521 -1,8 8,3 5,4
LAZIO 8,5 5.523 1,9 23,1 10,2 43.714 3,5 14,8 7,9
TOSCANA 7,0 4.551 -2,7 3,6 6,9 29.593 -5,4 -11,1 6,5
LIGURIA 4,4 2.878 -7,1 -12,5 5,8 24.836 -5,0 -18,3 8,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 32,2 4.881 11,7 36,8 28,5 16.938 4,0 41,0 3,5
REPUBBLICA 17,7 2.694 227,3 378,5 19,7 11.696 389,8 273,6 4,3
PAESI BASSI 12,7 1.929 -9,9 76,6 19,5 11.590 -15,9 62,1 6,0
AUSTRIA 9,5 1.445 2,3 -31,9 6,3 3.736 -10,0 -19,7 2,6
SVIZZERA 5,0 760 26,7 120,9 3,7 2.181 -4,0 66,4 2,9
FRANCIA 3,2 487 25,2 9,7 3,1 1.851 7,5 15,0 3,8
BELGIO 1,8 279 -4,5 14,3 2,3 1.395 -17,5 -10,9 5,0
NORVEGIA 1,3 195 14,0 427,0 2,3 1.345 156,7 619,3 6,9
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi 
 
Il bacino nazionale vale nell’ambito l’81,5% degli arrivi e quasi l’87% delle presenze. L’ospite italiano registra 

nelle valli di Sole, Pejo e Rabbi una permanenza media di 6,4 giornate. 

Se la storia della domanda italiana nell’ambito racconta di una dinamica assai… statica, i mercati esteri 

segnano invece risultati ben più dinamici, con crescite nell’ultimo decennio che sono quantificabili in valori 

attorno al 70%. 

 

Tra i bacini nazionali il Lazio s’insinua al terzo posto tra le solite regioni di prossimità, cioè la Lombardia, che 

pesa per il 25% circa del movimento, l’Emilia Romagna, al secondo posto con il 16% circa, ed il Veneto al 

quarto, con un peso attorno al 13%. La situazione dell’ambito è caratterizzata anche da una buona 

permanenza media, che nel caso del Lazio tocca i 7,9 pernottamenti. Apprezzabili comunque le permanenze 

anche per gli altri bacini di domanda. A confermare il peso dell’Italia centrale c’è anche la Toscana, al quinto 

posto. 

Le prime cinque regioni però vivono dinamiche diverse: rispetto all’estate 2009. Lombardia, Lazio e Toscana 

hanno visto crescere gli arrivi e le presenze, mentre Emilia Romagna e Veneto hanno sofferto un po’, 

soprattutto la prima. Nel decennio 2000-2010, invece, per quanto riguarda la stagione estiva nel comparto 

alberghiero troviamo buoni risultati per tutti negli arrivi e conferme delle difficoltà di Emilia Romagna e 

Veneto, che nel lungo termine perdono il 10-11%. 

 

La Germania rappresenta più della metà degli arrivi esteri ed oltre il 42% delle presenze. Nel 2010 ha visto 

qualche contenuta crescita, ma è nell’ultimo decennio che le stagioni estive hanno visto crescite 

notevolissime, nell’ordine del 74% negli arrivi e del 59% nelle presenze. Solo la permanenza media è 

modesta, trattandosi di 3,5 notti. 

I Paesi Bassi si distinguono, sia perché comunque al secondo posto, sia perché la serie di risultati sia in 

tempi recenti che lontani (dall’estate 2000) riportano crescite notevoli e permanenze medie interessanti (6,9 

notti).  

Al terzo posto il Belgio, raramente così in vista in questi anni in Trentino, con risultati a breve ed a lungo 

termine esplosivi rispetto alla storia di questa zona del Trentino, nonché con una permanenza media 

notevole: 6,7 pernottamenti. Ma anche l’Austria sta dando nel tempo soddisfazioni e l’attuale quarto posto 

estivo è il risultato di una crescita che dal 2000 ha visto aumentare di più del 150% le presenze; solo 2,9, 

invece, i pernottamenti.  

Da notare la presenza della Repubblica Ceca, che non sembra aver vissuto le dinamiche vivaci di altri ambiti 

trentini, ma che comunque è pur sempre al quinto posto per presenze, superata negli arrivi, però, dalla 

Svizzera. 
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Ambito: A.P.T. DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 81,5 94.664 1,8 9,9 86,8 607.177 0,5 -1,3 6,4
ESTERO 18,5 21.491 11,8 74,2 13,2 92.587 10,3 69,6 4,3

TOTALE 100,0 116.155 3,5 18,0 100,0 699.764 1,7 4,5 6,0

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 25,6 24.212 6,8 52,9 24,6 149.355 1,1 26,2 6,2
EMILIA-ROMAGN 16,2 15.376 -6,7 7,2 15,8 95.792 -8,3 -10,0 6,2
LAZIO 10,8 10.183 6,4 23,7 13,3 80.559 12,8 32,5 7,9
VENETO 13,4 12.715 -3,7 10,4 12,9 78.352 -0,7 -11,3 6,2
TOSCANA 8,2 7.742 12,6 22,2 8,0 48.510 6,8 9,1 6,3
MARCHE 4,3 4.101 -0,5 0,0 4,5 27.251 0,0 -4,8 6,6

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 51,5 11.075 1,8 74,2 42,5 39.307 3,5 59,1 3,5
PAESI BASSI 14,6 3.133 34,3 65,5 23,5 21.735 18,1 85,2 6,9
BELGIO 5,8 1.240 32,9 327,6 9,0 8.345 44,4 329,5 6,7
AUSTRIA 5,8 1.238 30,5 151,1 3,8 3.557 36,1 152,4 2,9
REPUBBLICA CEC 2,8 608 24,8 -12,6 2,9 2.718 59,7 31,7 4,5
SVIZZERA 3,4 733 -3,0 139,5 2,2 2.023 -26,0 129,9 2,8
POLONIA 1,3 270 11,1 170,0 2,1 1.915 42,5 204,0 7,1
FRANCIA 2,2 469 11,1 12,5 2,0 1.823 10,4 -6,6 3,9
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Val di Non 
 
La domanda italiana estiva in Valle di Non è preponderante negli arrivi (77%), ma soprattutto nelle presenze 

(84%). Mentre nel decennio degli anni 2000 le regioni italiane conservavano le posizioni (con il +37% negli 

arrivi e il +0,2% nelle presenze), i bacini esteri perdevano quote del 13% negli arrivi e del 30% nelle 

presenze. Contenute anche le permanenze medie, di 5,5 giornate per gli italiani e di sole 3,4 per gli stranieri. 

 

Tra le regioni italiane la Lombardia pesa circa il 31% sia negli arrivi che nelle presenze (riferite al solo 

comparto alberghiero). La sua storia recente e passata segnala incrementi interessanti, forti in particolar 

modo nell’estate 2010. Anche il Veneto si segnala per un ciclo di espansione, pur con crescite meno 

evidenti. L’Emilia Romagna ha perso sensibilmente nel corso dell’ultima estate, e questo compromette in 

parte anche i risultati di lungo termine. Il Lazio, pur tra fenomeni alterni, non soltanto mantiene il quarto posto 

ma si segnala anche per la notevole durata del soggiorno, che è di 7,6 pernottamenti. Interessante la 

presenza, al quinto posto, dell’Alto Adige, che con la Valle di Non ha sempre avuto un rapporto di vicinanza 

non soltanto geo-amministrativa, ma anche turistica, culturale, e che in quest’occasione mostra una curiosa 

impennata estiva 2010. A conferma del movimento che a questo punto potremmo definire “interno” c’è il 

sesto posto del Trentino, che, pur con qualche problema nel corso dell’estate 2010, si segnala per le forti 

crescite rispetto al 2000. 

 

La Germania rappresenta ben il 60,0% degli arrivi ed il 53,6% delle presenze, ma i risultati sono ad 

evidenziare un rapporto in crisi, particolarmente evidente nell’estate 2010. Anche la permanenza media è 

come al solito contenuta. I Paesi Bassi, pur seguendo, al secondo posto, sono su livelli numerici assai 

contenuti e rispetto al 2000 i risultati sono decisamente inferiori, con contrazioni dell’ordine del 29%. Consola 

solo un poco la buona permanenza media, di 5,7 pernottamenti. Al terzo posto il Regno Unito, che pur 

guadagnando qualche punto nel corso dell’ultima stagione estiva, si segnala soprattutto per la pesante 

contrazione rispetto al 2000. Forti incrementi della Svizzera ed impennata della Romania, ma i numeri 

assoluti sono ancora bassi, non tanto per la prima, ma per la seconda! 
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Ambito: A.P.T. VAL DI NON

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 76,7 36.374 3,9 37,0 84,1 200.737 4,8 0,2 5,5
ESTERO 23,3 11.077 -1,1 -13,1 15,9 37.979 -9,4 -30,3 3,4

TOTALE 100,0 47.451 2,7 20,7 100,0 238.716 2,2 -6,3 5,0

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 31,5 11.466 7,1 63,8 31,0 62.255 13,1 24,8 5,4
VENETO 19,3 7.029 11,9 51,2 17,0 34.062 1,5 14,1 4,8
EMILIA-ROMAGN 13,0 4.731 -6,5 23,4 12,3 24.749 -15,8 -3,1 5,2
LAZIO 6,1 2.209 -15,4 19,8 8,3 16.758 1,9 3,7 7,6
ALTO ADIGE 4,2 1.517 49,5 13,5 5,4 10.876 44,3 -8,2 7,2
TRENTINO 5,4 1.975 -5,8 73,9 4,9 9.866 37,6 22,3 5,0

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 60,0 6.644 -9,1 -1,1 53,6 20.365 -18,4 -17,0 3,1
PAESI BASSI 7,7 858 10,0 -29,4 12,8 4.849 -8,0 -28,6 5,7
REGNO UNITO 4,5 502 7,3 -67,1 7,4 2.820 4,5 -72,0 5,6
SVIZZERA 6,2 688 34,1 102,4 5,4 2.055 14,0 131,7 3,0
ROMANIA 1,0 110 50,7 279,3 2,5 935 131,4 1.198,6 8,5
FRANCIA 2,3 251 41,0 5,0 2,2 834 35,6 57,1 3,3
BELGIO 1,6 181 70,8 6,5 2,2 827 98,8 -21,6 4,6
REPUBBLICA CEC 2,6 285 147,8 295,8 2,0 761 120,6 384,7 2,7
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
 
Gli stranieri nell’ambito sono a superare il 48% negli arrivi ed il 37% delle presenze, proponendo così una 

situazione non certo abituale in Trentino. Le dinamiche di crescita sono vivaci. In particolar modo nel corso 

dell’ultima estate si è registrato un aumento degli arrivi nell’ordine del 17% e le presenze hanno registrato un 

+18,4%. Deludenti sono le permanenze medie, che se nel caso degli ospiti italiani sono di 3,5 giornate, nel 

caso degli stranieri si fermano addirittura a 2,2 pernottamenti. Si deve tenere però conto che in 

quest’articolato, variegato ambito la realtà cittadina, quella del Monte Bondone e della Valle dei laghi vivono 

dinamiche necessariamente assai diverse, creando così un dato medio che va interpretato ancor più di 

quanto normalmente si debba fare. 

 

Al contrario di molti altri ambiti la concentrazione di flussi nei primi tre bacini regionali italiani non dà i risultati 

abituali, poiché c’è molto più equilibrio nei flussi tra le varie regioni italiane.Il Veneto costituisce il 14,9% degli 

arrivi ed il 18,5% delle presenze ed è al primo posto; al secondo la Lombardia, che supera il Veneto in arrivi 

(arriva al 22,9%) ma con le presenze si ferma soltanto al 16,8% (la classifica si basa sul numero di 

presenze). Altre differenze risiedono nel fatto che il Veneto ha segnalato nel corso dell’estate 2010 perdite 

pesanti rispetto all’estate precedente, arrivando ad un -19,5%, che in una certa parte vanificano i progressi 

passati, mentre la crescita, soprattutto quella recente, del flusso lombardo è davvero forte (addirittura  

+27,7% negli arrivi estivi 2010 rispetto al 2009). Curioso il terzo posto del Trentino, che inoltre si segnala per 

le pesanti perdite 2010, e per la durata media del soggiorno, elevatissima, di 8,8 notti, che ci parla di 

vacanze “interne”. L’Emilia Romagna, pur accompagnata da buoni valori di crescita, è questa volta soltanto 

al quarto posto nella classifica d’ambito. 

 

La Germania primeggia con il 38,2% degli arrivi ed un più contenuto 26,2% delle presenze, e nonostante i 

buoni valori 2010 non nasconde la crisi rispetto all’estate del 2000, perdendo il 12,6% di presenze rispetto a 

quell’annata. Brevissima la permanenza. Soltanto 1,5 giornate.  

L’Olanda segue ma assai distanziata, garantendo però all’ambito in questione, dall’estate 2000, crescite 

assai consistenti: +219,7% nelle presenze!  

Il terzo mercato straniero è rappresentato dall’Austria, sostanzialmente statica, e poi gli Stati Uniti, raramente 

ai primi posti, con incrementi che nel corso dell’ultimo decennio non sono stati forti ma pur sempre 

apprezzabili. 
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Ambito: A.P.T. TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 51,9 48.366 6,5 33,9 62,6 167.823 -2,9 40,7 3,5
ESTERO 48,1 44.794 16,9 15,8 37,4 100.310 18,4 40,0 2,2

TOTALE 100,0 93.160 11,2 24,5 100,0 268.133 4,1 40,5 2,9

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 14,9 7.223 -8,7 17,4 18,5 31.031 -19,5 26,4 4,3
LOMBARDIA 22,9 11.065 27,7 42,2 16,8 28.132 15,4 19,2 2,5
TRENTINO 5,2 2.535 -21,7 37,9 13,3 22.379 -12,6 22,5 8,8
EMILIA-ROMAGN 9,9 4.767 23,6 40,1 8,9 14.910 21,0 16,2 3,1
LAZIO 9,0 4.347 6,7 21,9 6,9 11.578 -8,3 -3,0 2,7
PUGLIA 3,8 1.818 6,4 6,1 5,3 8.911 34,6 14,9 4,9

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 38,2 17.111 14,6 -8,4 26,2 26.238 3,1 -12,6 1,5
PAESI BASSI 9,3 4.156 9,4 143,5 13,1 13.132 2,9 219,7 3,2
AUSTRIA 5,4 2.399 6,2 -0,5 4,9 4.915 16,9 7,6 2,0
STATI UNITI D'A 4,1 1.829 31,9 7,7 4,4 4.411 47,5 33,3 2,4
ROMANIA 1,4 609 8,9 458,7 4,3 4.271 50,8 1.367,7 7,0
REGNO UNITO 3,4 1.531 25,7 -49,6 4,2 4.240 40,7 -16,5 2,8
SPAGNA 3,1 1.386 5,2 61,7 3,7 3.688 16,5 129,5 2,7
BELGIO 3,4 1.520 46,3 119,0 3,3 3.302 84,5 130,6 2,2
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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ApT Valsugana  
 
La metà degli arrivi e delle presenze estive nell’ambito è proveniente dall’estero, e non è la sola particolarità, 

poiché anche la durata del soggiorno è interessante, sia per gli stranieri che per gli italiani: 6,8 giornate i 

primi, 6,4 giornate i secondi. 

Ma è la domanda straniera a crescere nel decennio 2000-2010, con un +15% complessivo, mentre gli 

italiani, pur guadagnando il 22,4% negli arrivi, perdono quasi il 10% nelle presenze. 

 

Il Veneto è al primo posto tra i mercati regionali italiani, con oltre un terzo degli arrivi e delle presenze; 

nonostante il pesante calo nelle presenze rispetto al 2000, la durata del soggiorno dei veneti è ancora 

apprezzabile, trattandosi di 6,4 pernottamenti. Al secondo posto è la Lombardia, con il 19% degli arrivi ed il 

17,6% delle presenze, che mantiene nel tempo, ma con una durata del soggiorno inferiore: si tratta di 6,0 

pernottamenti, valore comunque non disprezzabile. Chiude il trio delle regioni forti, di prossimità (in totale 

rappresentano circa i due terzi del movimento italiano), l’Emilia Romagna, che con l’11,5% degli arrivi ed il 

9,7% delle presenze mostra però una permanenza media più bassa, con sole 5,4 notti. Negli anni, però, il 

comparto alberghiero ha perso presenze (-18,3%).  

Da segnalare il mercato “interno”: il Trentino è al quarto posto, con il 4,7% degli arrivi ma l’8,6% delle 

presenze, sviluppando una permanenza media notevolissima: 11,7 giornate! 

 

Il mercato estero è rappresentato da un’Olanda fortissima: 39,6% negli arrivi, quasi 56% nelle presenze. 

Sviluppa inoltre una permanenza media eccezionale, dal momento che si tratta di 9,5 giornate.  

Segue la Germania, con il 36,7% degli arrivi ed il 25,4% delle presenze, dunque in una condizione ben 

diversa, poiché visto il rapporto tra i primi e le seconde la durata del soggiorno si riduce a 4,7 giornate, che 

in altri ambiti sarebbero comunque un traguardo soltanto sognato. Negli anni, però, le presenze tedesche 

sono in calo: -13,5% rispetto all’estate 2000.  

L’Austria detiene un non trascurabile 8,3% negli arrivi ed il 7,4% nelle presenze, con un’interessante 

permanenza media, per essere un mercato straniero, di 6,0 pernottamenti. Cala, però, nel decennio: -23,4% 

nei pernottamenti dall’estate 2000. 

La Valsugana ed il Lagorai, dunque, trattengono l’ospite straniero assai più di molte altre aree del Trentino, 

ma non mancano le flessioni. 
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Ambito: A.P.T. VALSUGANA ok

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 50,6 68.341 4,1 22,4 49,4 439.907 -2,8 -9,8 6,4
ESTERO 49,4 66.651 -2,4 15,0 50,6 450.321 -5,6 15,2 6,8

TOTALE 100,0 134.992 0,8 18,6 100,0 890.228 -4,2 1,3 6,6

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

VENETO 34,6 23.615 -1,6 0,0 34,2 150.408 -7,3 -28,8 6,4
LOMBARDIA 19,0 12.955 8,4 35,6 17,6 77.246 0,6 0,7 6,0
EMILIA-ROMAGN 11,5 7.889 9,8 27,3 9,7 42.491 -4,8 -18,3 5,4
TRENTINO 4,7 3.242 8,2 6,2 8,6 37.946 2,3 -13,3 11,7
LAZIO 4,7 3.218 20,1 47,9 4,8 21.329 11,9 17,3 6,6
ALTO ADIGE 3,5 2.386 36,2 66,7 4,2 18.270 13,8 19,4 7,7

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

PAESI BASSI 39,6 26.417 -4,4 60,1 55,8 251.361 -3,5 58,9 9,5
GERMANIA 36,7 24.466 -7,9 -8,3 25,4 114.566 -13,9 -13,5 4,7
AUSTRIA 8,3 5.563 5,4 -2,6 7,4 33.465 -2,9 -23,4 6,0
SVIZZERA 3,5 2.318 58,0 35,8 2,1 9.268 38,3 35,5 4,0
BELGIO 1,5 967 -13,4 -19,6 1,8 8.289 -23,7 -10,8 8,6
DANIMARCA 1,6 1.036 3,6 22,2 1,5 6.596 -4,1 106,8 6,4
POLONIA 0,6 371 -4,6 75,0 0,8 3.748 -4,2 48,1 10,1
UNGHERIA 0,3 219 1,4 -17,7 0,6 2.821 31,3 -39,7 12,9
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Consorzi Pro loco 
 
L’insieme dei Consorzi Pro Loco (Vigolana, Ledro, Giudicarie Centrali, Chiese e Valle dei Mocheni) vede il 

movimento estero davvero importante: quasi il 42% negli arrivi e poco meno del 44% nelle presenze. Anche 

la permanenza media è interessante, poiché nell’aggregato in questione gli stranieri soggiornano 

mediamente per 6,1 giornate, contro le 5,6 della domanda turistica italiana Interessante è poi notare come 

gli stranieri, nel tempo, crescano (+22,3% nelle presenze), mentre il mercato italiano perda in dieci anni 

quasi il 9% delle presenze. 

 

La Lombardia rappresenta addirittura il 44,5% degli arrivi italiani, mentre per quanto riguarda le presenze si 

tratta di un quasi analogo 43,3%. Dall’estate 2000 questa regione ha visto crescere gli arrivi negli alberghi 

del 36,6%, ma le presenze in queste strutture hanno perso il 6,1%, a causa di una notevolissima contrazione 

della durata del soggiorno, che è attualmente, per quanto concerne l’estate, a 5,4 pernottamenti. Il Veneto 

pesa per poco più del 18% degli arrivi e poco meno del 20% nelle presenze, con una permanenza media 

migliore: si tratta di 6,1 giornate, ma la cosa che maggiormente conforta è il trend positivo dal 2000. L’Emilia 

Romagna, pur in difficoltà nell’estate 2010, pesa per oltre il 13% negli arrivi ed oltre il 14% nelle presenze, 

con un notevole incremento nell’ultimo decennio: +66% negli arrivi e oltre il 23% in più nelle presenze. In 

questo caso le regioni di prossimità sono davvero a coprire moltissima parte del movimento. 

 

La Germania supera la metà degli arrivi e segna un 44,5% nelle presenze estere, ma nel tempo fatica a 

tenere la posizione; la durata del soggiorno è di 5,4 giornate. L’Olanda, al secondo posto, invece cresce 

assai bene, e dall’estate 2000 si è avvicinata al raddoppio, grazie anche ad una durata media del soggiorno 

di 10,3 giornate! Segue l’Austria, assai distanziata, e la Svizzera. 
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Ambito: TOTALE CONSORZI PRO LOCO

totale movimento certificato (periodo giugno-settembre)
permanenza 

% su 
tot

arrivi estate 
2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile % su tot

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

ITALIA 58,3 27.044 -3,1 19,2 56,3 151.497 -4,1 -8,9 5,6
ESTERO 41,7 19.305 -1,5 14,7 43,7 117.688 0,2 22,3 6,1

TOTALE 100,0 46.349 -2,5 17,3 100,0 269.185 -2,3 2,5 5,8

permanenza 

regioni

% su 
tot 

Italia
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)
% su tot 

Italia
presenze 

estate 2010
variaz % su 
estate 2009

variaz su 
estate 
2000* 

(solo htl)

media 
mobile 
**(solo 

htl)

permanenza 
media estate 

2010

LOMBARDIA 44,5 12.040 1,0 36,6 43,3 65.603 1,2 -6,1 5,4
VENETO 18,1 4.891 -7,3 35,2 19,6 29.666 -8,6 12,9 6,1
EMILIA-ROMAGN 13,2 3.575 -4,1 66,0 14,2 21.495 -7,2 23,2 6,0
TRENTINO 4,3 1.157 -4,9 -6,5 4,3 6.504 -16,0 -43,1 5,6
TOSCANA 3,3 904 -6,6 6,5 3,4 5.081 5,7 -22,7 5,6
LAZIO 2,5 673 -6,0 62,6 2,8 4.238 -7,3 140,1 6,3

** non essendo disponibili in modo integrale i dati riferiti alle singole regioni, la media mobile è stata calcolata solo sul movimento alberghiero
permanenza 

stati

% su 
tot 

Stran
arrivi estate 

2010
variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

% su tot 
Stran

presenze 
estate 2010

variaz % su 
estate 2009

variaz % 
su estate 

2000

val. % 
media 
mobile

permanenza 
media estate 

2010

GERMANIA 50,6 9.773 -3,7 -5,0 44,5 52.345 0,1 -1,8 5,4
PAESI BASSI 17,8 3.437 -19,5 79,4 30,1 35.473 -5,2 93,2 10,3
AUSTRIA 7,7 1.493 36,1 -1,5 6,0 7.083 23,7 3,4 4,7
SVIZZERA 4,3 829 97,4 238,4 3,0 3.582 33,0 368,8 4,3
BELGIO 2,8 547 3,8 -22,0 2,8 3.241 8,8 -32,7 5,9
REGNO UNITO 2,3 435 -18,8 -18,1 2,6 3.117 -24,7 16,4 7,2
DANIMARCA 2,2 418 22,9 -36,6 2,1 2.518 8,7 -47,1 6,0
REPUBBLICA CEC 3,3 642 28,1 422,0 2,1 2.434 10,6 407,1 3,8
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT

arrivi presenze

arrivi presenze

arrivi presenze

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato effettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi  
complementari fino al dicembre 2006 non è stata imputata alle singole regioni in modo completo
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Performance estive degli ambiti turistici (2000 - 2010)  
 
I grafici che seguono evidenziano l’andamento della performance nella stagione estiva (quadrimestre giugno 

– settembre) durante il decennio 2000 per gli ambiti turistici del Trentino. 

La performance è stata misurata su due indicatori: la variazione media annua dei pernottamenti durante la 

stagione estiva per il periodo 2000 - 2010; il tasso di occupazione dei posti letto alberghieri sempre durante 

la stagione estiva per i tre anni 2000, 2005, 2010. 

La comparazione è effettuata con i valori medi provinciali assunti da questi indicatori 

Per consentire una più agevole lettura gli ambiti sono stati suddivisi in quattro blocchi:  

• ambiti a doppia stagionalità estiva e invernale (grafico 6) 

• ambiti a prevalente stagione estiva (grafico 7) 

• ambiti con una prevalente offerta lago (grafico 8) 

• ambiti urbani (grafico 9). 

 

Tra gli ambiti a doppia stagionalità la performance migliore è espressa dall’Altopiano della Paganella, per 

quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto e dalla Val di Fiemme per quanto riguarda la variazione 

media annua delle presenze estive. 

Gli andamenti più problematici sono evidenziati dagli Altipiani Trentini di Folgaria, Lavarone e Luserna, un 

ambito che mostra nel tempo un parziale miglioramento nel tasso di occupazione dei posti letto, ma nel 

contempo una variazione medi annua negativa sulle presenze; e dalla Val Rendena, un ambito che 

nonostante la crescita della variazione positiva delle presenze mostra u tasso di occupazione dei posti letto 

più basso tra tutti gli ambiti a doppia stagionalità qui considerati. 

Una decisa variazione positiva dei pernottamenti durante la stagione estiva nel decennio è evidenziata 

anche dalla Val di Sole e dalla Val di Fassa. Ma solo quest’ultima riesce a migliorare in modo significativo 

anche il tasso di occupazione dei posti letto alberghieri. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente monostagione estiva (come Pinè Cembra; Comano; Val di Non ) 

essi presentano delle performance per entrambi gli indicatori utilizzati - o quanto meno su un indicatore 

(come nel caso di Comano) - peggiori del dato medio provinciale. 

I due ambiti di Pinè Cembra e Valle di Non presentano anche un deciso peggioramento durante il decennio 

nella variazione media annua dei pernottamenti a fronte di un timidissimo incremento dei tassi di 

occupazione dei posti letto. 

 

I tre ambiti con una prevalente offerta lago (Garda, Valsugana, Valle di Ledro) presentano una situazione 

molto diversa al loro interno. Un deciso peggioramento della Valsugana nel decennio, soprattutto per quanto 

riguarda la variazione media annua dei pernottamenti. Una buona performance, superiore al dato medio 

provinciale, sia della Valle di Ledro (che presenta la più elevata variazione media annua dei pernottamenti 

tra tutti gli ambiti provinciali) che del Garda. Quest’ultimo ambito presenta invece durante la stagione estiva il 

miglior tasso di occupazione dei posti letto alberghieri rispetto a tutti gli altri ambiti della provincia, con valori 

di occupazione nel quadrimestre superiori al 70%. 
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Le aree urbane di Trento e Rovereto durante la stagione estiva presentano una performance più bassa di 

quella media provinciale per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto alberghieri. In compenso 

presentano un deciso miglioramento della variazione media annua per l’ultima stagione estiva considerata, 

superiore alla media provinciale. 
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      Grafico 6: Ambiti a doppia stagionalità estiva e invernale (quadrimestre estivo 2000-2005-2010) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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      Grafico 7: Ambiti a prevalente stagione estiva (quadrimestre estivo 2000-2005-2010) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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      Grafico 8: Ambiti con una prevalente offerta lago (quadrimestre estivo 2000-2005-2010) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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      Grafico 9: Ambiti urbani (quadrimestre estivo 2000-2005-2010) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT 
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IL TRENTINO TURISTICO IN CIFRE 
 
 
 
 Quadro di sintesi 
La domanda (dato 2009) 
- 4.773.553 turisti (di cui 3.145.043 nelle strutture cosiddette “certificate” e i rimanenti in seconde case e 

alloggi privati) 
- 29.882.621  pernottamenti (di cui 15.235.172 nelle strutture cosiddette “certificate” e i rimanenti in seconde 

case e alloggi privati) di cui: 
- 11.404.558 negli alberghi  
- 3.830.614 nelle altre strutture ricettive soggette a comunicazione delle presenze, cioè “certificate” 

(campeggi, “residence”, rifugi, B&B, agritur, strutture “turismo sociale”, ecc.)  
- 14.647.449 negli alloggi privati dati in locazione e seconde case (valori stimati)  

 
L’offerta (aggiornamento al 31.12.2009) 
- 1.553 alberghi 
- 478.636 posti letto turistici totali di cui: 

- 94.426 negli alberghi, 70.503 nelle altre strutture ricettive soggette a comunicazione delle presenze 
(campeggi, agritur, CAV, rifugi, B&B, “turismo sociale” ecc.)  

- 113.886 negli alloggi privati dati in locazione  
- 199.821 nelle “seconde case”  

- 430 km di piste da sci alpino (valore netto) e 236 impianti di risalita (potenzialità di trasporto oltre 312.000 
persone/ora) 

- 480 km di piste da fondo (valore netto) 
- oltre 2.800 professionisti nelle professioni di guida alpina, accompagnatore di territorio, maestro di sci, 

guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre 
- 100 agenzie di viaggio 
- 1 società di marketing territoriale (Trentino SpA) e 14 APT di ambito/organismi 
- 9 Consorzi Pro Loco e 150 associazioni Pro Loco (delle quali 104 consorziate)  
- numerosi consorzi di promo - commercializzazione dell’offerta locale 
 
Ricadute stimate  
- spesa dei turisti in Trentino:  

- 1.317 milioni di euro nella stagione invernale 2009/10, pari a 113 euro per turista al giorno (escluso 
escursionismo) 

- 1.420 milioni di euro nella stagione estiva 2005, pari a 79 euro per turista al giorno (escluso 
escursionismo).  

- Si può stimare che il 6% del valore aggiunto provinciale sia generato nel solo settore degli alberghi e dei 
pubblici esercizi (comprendendo anche gli effetti indiretti e indotti), e che l'incidenza dell'intero settore 
turistico sul PIL complessivo provinciale sia pari al 17%. 

 
Le professioni turistiche(aggiornamento a novembre 2009): 
- 2.266 Maestri di sci  
-    106 Guide turistiche 
-    227 iscritti all’Albo di Guida Alpina e Aspiranti Guida 
-    105 iscritti all’elenco speciale degli Accompagnatore di territorio 
-    307 Accompagnatori turistici  
-    113 Assistenti di turismo equestre 

 

 


