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• Il numero di indicatori che si possono stimare per 
monitorare una destinazione è potenzialmente molto 
ampio perché molteplici sono gli aspetti che 
richiederebbero un controllo costante e sistematico.

• E’ evidente, dunque che il primo passo sta proprio 
nel definire le priorità in termini di ambiti di 
approfondimento, perché da questo innanzitutto 
dipende la scelta degli indicatori più opportuni. 

Tabella 1. Definizione degli indicatori. Criteri di selezione 

Sono disponibili o calcolabili valori di soglia o 
di riferimento

Valori di soglia

L'indicatore permette di mettere in atto misure 
di prevenzione

Significatività

L'indicatore permette di estrapolare dei trend 
temporali e dei pattern territoriali all'interno 
dell'area oggetto di studio e con aree diverse

Temporalità/comparabilità

L'indicatore è facile da comprendere e si basa su 
dati validi e credibili

Credibilità

I dati per la costruzione dell'indicatore sono 
facilmente reperibili e possono essere 
monitorati con continuità

Reperibilità

Significato del criterioCriterio di selezione

Fonte: Consulting and Audit Canada, What managers need to know: a Practical Guide to the
Development and Use of Indicators of Sustainable Tourism, prepared for the WTO, 1995.
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I S.s.n – nome: nome dell’indicatore
• descrizione: breve descrizione
• fonte: l’eventuale fonte dell’indicatore (se esistente in letteratura, in quale contesto 

viene utilizzato, quale le fonti più adeguate dei dati per costruirlo)
• misura: formula matematica o metodo di calcolo
• definizione alternativa: (se necessario) formula matematica o metodo di calcolo 

alternativo
• unità di misura: unità di misura, dipendente dal metodo di misura adottato
• scopo/obiettivo: ragione che ha indotto alla scelta dell’indicatore
• rilevanza: importanza nell’identificare  l’evoluzione del fenomeno spiegato 

dall’indicatore (alta, media, bassa, nulla) 
• grado di difficoltà: valutazione della probabilità di successo nel reperire 

dati/informazioni necessari per costruire l’indicatore (alta, media, bassa, nulla)
• links: (se necessario) segnalazione  di altri indicatori che possono essere 

strettamente interrelati 
• segnali di “warning”: definizione di soglie che possono segnalare situazioni critiche

(es. rischi di declino, di perdita di competitività, ecc.)

A partire dalle molte  esperienze analizzate, si sintetizzano di seguito gli step
necessari per avviare la costruzione di un sistema di monitoraggio.

• 1. Definizione degli ambiti di monitoraggio, in relazione agli obiettivi

• 2. Individuazione/descrizione del set di indicatori più adeguati per ciascun 
ambito, a partire da una ricognizione di letteratura e da una descrizione del 
set di indicatori possibili

• 3. Identificazione degli indicatori con valutazione “alta” su rilevanza e 
“bassa” su grado di difficoltà

• 4. valutazione sulla disponibilità di informazioni per la costruzione degli 
indicatori individuati, mediante il coinvolgimento di più settori statistici (conti 
economici regionali, agricoltura, industria, ecc.)

• 5. scelta finale degli indicatori e messa a punto del sistema di monitoraggio

• 6. costruzione di indici composti che possano “sintetizzare” con uno “score” 
i diversi ambiti sottoposti a monitoraggio per misurarne le dinamiche e 
confrontarne gli andamenti nel tempo e tra realtà diverse
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Nel caso del Trentino, si propone di 
individuare come prioritari  i seguenti temi: 
– le performance
– la pressione e i rischi
– la competitività

Le performance
• Quota di mercato in termini di flussi (quota sul totale 

Italia degli arrivi/presenze): si possono ipotizzare due 
indici distinti per il mercato internazionale e per quello 
italiano

• Quota di mercato in termini di spesa (quota sul totale 
Italia della spesa; fonte: Rapporti sul turismo italiano): si 
possono ipotizzare due indici distinti per il mercato 
italiano e per quello internazionale

• Quota internazionale sul totale (in termini di 
arrivi/presenze/spesa)

• Spesa/entrate su PIL regionale
• Rapporto: Spesa nella regione/spesa residenti fuori 

regione (da Rapporto sul turismo italiano)
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La pressione e i rischi: l’obiettivo è di tenere 
sotto controllo il  grado di pressione del turismo 
a livello di singole destinazioni per individuare 
eventuali rischi connessi alla capacità di carico.
– quota di presenze per residente
– presenze per m2
– posti letto per m2
– concentrazione stagionale
– quota di escursionismo sul totale

La competitività: l’obiettivo è quello di monitorare 
alcune fondamentali condizioni di competitività
– tasso di occupazione ricettivo
– composizione della domanda per motivazione (indice 

del Gini)
– composizione della domanda per origine (indice del 

Gini)
– prezzi al consumo/prezzi turistici
– tasso di crescita della domanda (flussi)
– tasso di variazione della spesa media giornaliera
– ruolo economico del turismo (peso del PIL turistico 

sul PIL totale)
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3,256,29spesa inbound su spesa outb.

0,150,18Entrate su PIL regionale

0,540,52Quota tur. Int.le su totale

0,050,08Quota su tot Italia spesa

0,100,11Quota su tot. Italia tur. Intern.

0,050,07Quota su tot. Italia tur. Dom.

20001995indicatore

Le performance: un esercizio sul TAA
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PAROLE CHIAVE

• Esperienza: il gusto di assaporare … il Trentino (anche in 
termini di experience good vs search good)  (dopo economia 
dei beni e dei servizi, economia dell’esperienza: unica –
memorabile per turista evoluto)

• Sperimentazione: una sciata nell’arte

• Inter-culturalità: cogliere la diversità in positivo. Il Trentino ha 
sempre avuto una vocazione in questo senso. Terra di confine, 
di transiti, di minoranze, profughi e visitatori. 

• Continuità competitiva

• Affidabilità, trasparenza, limpidezza, chiarezza

• Cooperazione-competizione (co-opetition)


