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Introduzione

Descrizione dei dati
Fonte: Servizio Statistica PAT
Periodo coperto: 1991-2010 (in alcuni casi 2000-2010)
Aspetti coperti:

Struttura
Movimento alberghiero (per stagione, provenienza, categoria)
Movimento extra-alberghiero
Occupazione e altri indicatori



Introduzione

Analisi statistiche: Struttura, Movimento, Provenienza
Univariate
Multivariate

SomiglianzeSomiglianze e differenzedifferenze tra ApT

Riaggregazione del territorio provinciale
Necessità di disporre di dati su aspetti legati al turismo 
rilevanti (seconde case, alloggi privati, consumi e 
spese,…)
NOTA: i dati riferiti ai singoli ambiti riportati nei 
diagrammi a barre che saranno presentati sono dati 
medi degli ultimi 3 anni disponibili (per smorzare 
eventuali valori anomali)



Struttura
Distribuzione letti per tipo di struttura



Struttura
Distribuzione letti per tipo di struttura



Struttura
Distribuzione letti alberghieri per categoria



Struttura
Distribuzione letti alberghieri per categoria



Struttura - Sintesi



Movimento Alberghiero
Presenze estive e invernali



Movimento Alberghiero
Presenze estive e invernali



Movimento alberghiero
Permanenza media



Movimento alberghiero
Permanenza media



Movimento alberghiero – Distribuzioni 
settimanali

Tipo A
Bi‐stagionale: Fassa, Paganella, Campiglio,  Fiemme, 
Folgaria, San Martino, Sole, 

Tipo B
Bi‐stagionale con inverno limitato: Comano, Consorzi, 
Non , Piné, Valsugana 

Tipo C
Mono‐stagione lunga: Garda

Tipo D
Bi‐stagionale con fondo: Trento, Rovereto



Movimento alberghiero
Distribuzione settimane per occupazione



Movimento alberghiero
Distribuzione settimane per occupazione



Movimento alberghiero - Sintesi

Tasso di occupazione netto* = tasso di occupazione calcolato sulle sole settimane che hanno registrato un numero di presenze 
superiore al 5% delle presenze della settimana con il massimo delle presenze 



Provenienza turisti alberghiero
Presenze italiani/stranieri



Provenienza turisti alberghiero
Presenze italiani/stranieri



Provenienza turisti alberghiero
Presenze italiani



Provenienza turisti alberghiero
Presenze italiani



Provenienza turisti alberghiero
Presenze stranieri



Provenienza turisti alberghiero
Presenze stranieri



Provenienza turisti alberghiero
Permanenza media



Provenienza turisti alberghiero
Permanenza media



Provenienza alberghiero -
Sintesi



Movimento Extra-Alberghiero
Presenze per tipo di struttura



Movimento Extra-Alberghiero
Presenze per tipo di struttura



Movimento Extra-Alberghiero
Permanenza media per tipo di struttura



Occupazione
Addetti strutture alberghiere



Occupazione
Addetti strutture alberghiere



Occupazione
Peso del settore ricettivo sul totale dell’economia



Occupazione
Peso del settore ricettivo sul totale dell’economia



Sintesi finale – Variabili considerate

Provenienza
Composizione presenze 
(italiani/stranieri)
Composizione presenze italiani
Composizione presenze stranieri
Tasso di crescita - Andamento 
presenze (italiani/stranieri)

Occupazione
Addetti per esercizio
Letti alberghieri per addetto
Numero dipendenti per 
indipendente
Percentuale di imprese e addetti 
comparto ricettivo

Extra-alberghiero
Composizione presenze  extra-
alb. per struttura

Struttura
Distribuzione letti per tipo di struttura
Indice di qualità degli alberghi
Tasso di turisticità alberghiero

Movimento
Composizione presenze alberghiere 
per categoria
Distribuzione settimane per 
occupazione*
Indice di concentrazione delle 
presenze
Permanenza media estiva invernale e 
totale
Pressione turistica (alberghiero)
Tasso di utilizzo lordo degli alberghi
Tasso di crescita - Presenze estive, 
invernali e totali
Tasso di crescita - Tasso di utilizzo 
lordo degli alberghi
Tasso di crescita - Indice di 
concentrazione delle presenze



CLUSTER 5
Valori intermedi tra 1 e 2 

CLUSTER 4
Fattori caratterizzanti (in ordine di rilevanza)

Alti valori di

TU estate
Struttura: letti Alberghi
[0.9-1]
Struttura: Altri extra-alb
Presenze Alberghi 3 e 4
Presenze stranieri
Tasso di crescita Presenze Estate
Presenze Altri esercizi complementari e Campeggi
Presenze Germania

0

Sintesi finale – Cluster individuati

CLUSTER 1
Fattori caratterizzanti (in ordine di rilevanza)

Tasso occupazione inverno
Tasso occupazione lordo
Permanenza Inverno
Presenze Centro
Presenze Europa-Orientale
[0,6-0,9]
Indice di qualità alberghiera
% addetti ricettivo
Numero di dipendenti per indipendente
Pressione turistica (alberghiera)
Tasso ricettività alberghiero
Struttura: Letti Alberghi
Addetti per esercizio
Presenze alberghi 3e 4 stelle
Presenze  Alloggi agritur e agricampeggi, B&B, Affittacamere e 
C.A.V.
[0-0,05]

CLUSTER 1
Crescono più che altrove (in ordine di rilevanza)

Indice concentrazione
Presenze Totali
Permanenza media
Presenze stranieri
Presenze Estate
Tasso occupazione lordo

CLUSTER 2
Fattori caratterizzanti (in ordine di rilevanza)

[0,05-0,3]
Presenze Germania
Presenze Nord
Presenze Alberghi a 1 e 2 stelle
Presenze Altri esercizi complementari e Campeggi
Struttura: Letti Seconde case 

I fattori di CLUSTER 1 (in negativo)

0

CLUSTER 3
Fattori caratterizzanti (in ordine di rilevanza)

Alti valori di

Presenze Sud
Presenze stranieri
Struttura: Letti Altri extra-alb
[0,3-0,6]
Tasso di crescita Permanenza media
Addetti per esercizio
Tasso di crescita Tasso occupazione lordo
[0,6-0,9]

Bassi valori di

Indice concentrazione
Indice concentrazione estate
Permanenza Estate
[0-0,05]
Presenze italiani
Permanenza media
Letti Alloggi privati                                   
Indice concentrazione inverno
% Addetti ricettivo sul totale
Tasso ricettività alberghiero
Pressione turistica (alberghiera)



Sintesi finale - Cartogramma
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