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Il Turista invernale in Trentino  
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La stagione invernale
Prodotto estate versus prodotto inverno. Per secoli la montagna vissuta 
dall’uomo soprattutto d’estate, e sentita ostile e impraticabile l’inverno. Dopo 
essere stata “addomesticata” negli ultimi decenni, dal punto di vista turistico
la stagione invernale assume maggiore importanza di quella estiva 
Crisi versus tenuta e addirittura rafforzamento. E’ un prodotto maturo; 
scia meno gente. Eppure è un prodotto che tiene e addirittura si rafforza
Industria della neve versus ambiente. Si è creato un’industria nell’arco 
alpino. Eppure il turista apprezza la naturalità, un ambiente non urbano
Aree sciabili versus gestione della destinazione. Impianti e piste efficienti 
e territorio ospitale. Gli impiantisti come soggetti trainanti con un rapporto 1 a 
molti. Eppure il turista chiede servizi, coordinamento tra attori e logica di 
sistema
Vicino e lontano. Intermediato e fai da te. Le destinazioni alpine con il 
prodotto estate hanno rappresentato soprattutto il giardino di prossimità per 
gli abitanti della pianura e delle città vicine. Con il prodotto neve diventano 
una destinazione sul mercato globale delle vacanze
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La stagione invernale

• Crescita dei pernottamenti (+19% dal 2000 al 2008 – in estate + 5,4%)
• 1.2000 arrivi e più di 6 milioni di presenze (solo certificato)
• Mercati esteri

- Crescita dei mercati esteri (36% del totale pernottamenti – 40% 
negli ambiti montani specializzati)
- Polonia primo mercato estero

• Mercato Italia 
- Mantenimento quota pernottamenti le regioni vicine e perdita le
più lontane con vistosa eccezione del Lazio (secondo posto come 
presenze)
- Scia meno gente (dati Eurisko: 1992 5% praticanti; 2004 2,7%  
0,2% snowboarder; 2008 1,9% e 0,1% snowboarder, per 1 milione 
di sciatori totali) 
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Le due ricerche sui turisti. Differenze e similitudini
• Differenze principali 

provenienza (italiani e stranieri)
a Natale più “fai da te” e meno intermediato (12% contro 24%)
intensità della pratica sportiva (a Natale scia più di mezza giornata 
44%, contro 55%)
a Natale maggiore interesse per un’offerta complementare allo sci
a Natale più famiglie con bambini (56%, contro 49%)
a Natale più giovani (età media 40,7 - contro 42,1)
a Natale maggiore spesa media (135€ contro 116€) 

• Similitudini
target di frequentatori abituali della montagna (neofiti solo 1 su 10)
sci alpino e snowboard attività prevalenti (non sciatori soprattutto tra i 
neofiti: un terzo non scia proprio) 
alta fedeltà al Trentino (ma non disdegnano altre destinazioni alpine)
poco interessati ad una vacanza balneare (5%, con punte del 10%)
poco interessati ad una vacanza estiva in Trentino (più della metà lo 
esclude)
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Le due ricerche sui turisti. Fattori importanti e criticità 

• Importanza 
impianti e piste da sci
contesto ambientale e paesaggistico
a Natale maggiore importanza ricettività e prezzi

• Soddisfazione
piste e impianti

• Criticità
servizi per le famiglie e in particolare per i bambini
per i più giovani animazione e divertimento
esternalità negative (traffico) soprattutto Natale
piste relativamente affollate 
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Sciatori sulle piste nelle festività natalizie

• 4 su 5 turisti e 17% escursionisti
• 20% snowboarder (ma 30% tra gli escursionisti) contro l’11% del campione strutture 
ricettive
• Un terzo scia occasionalmente e un altro quarto durante la settimana bianca
• Un quinto dei turisti scia da meno di 3 anni 
• 6 su 10 si considerano principianti o poco più e non certo esperti 
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Sciatori e sicurezza sulle piste

• 6 su 10 preoccupati di subire incidenti
• 1 su 5 coinvolto da incidenti (anche se più da soli che in uno scontro) (dati ufficiali 
ca. 1 ogni 10.000 passaggi
• 7 su 10 preferirebbero una pista di media difficoltà o facile 
• la pericolosità delle piste imputate agli altri sciatori

MA
• solo 1 su 10 conosce le regole di comportamento del “corretto sciatore”
• 45% privo di assicurazione (molti non sanno che si può acquistare con lo skipass)
• Solo un terzo fa uso del casco (47% tra gli snowboarder) 
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Tempo dedicato allo sci

• la metà dei turisti sulle piste è in possesso di uno skipass orario o giornaliero 
(eccezione Paganella nelle aree forti e Bondone nelle deboli) → non si scia tutti i 
giorni, non si scia tutto il giorno
• una decina di piste sciate al giorno (ultimo inverno 7 milioni di primi passaggi, 85 
milioni di passaggi complessivi), con punte di 15 a Fiemme Obereggen e Adamello
Ski e soltanto 9 a Campiglio
• ma… la settimana bianca non è in declino → calo negli anni di skipass giornalieri e a 
fascia oraria (soprattutto questi ultimi, passati da metà ad un terzo dei giornalieri) e 
aumento plurigiornalieri (soprattutto settimanali; con oltre mezzo milione nell’ultimo
inverno sono doppi dei plurigiornalieri)
• aree molto diverse: es. Adamello Ski più settimanali di giornalieri; Folgaria un 
settimanale per dieci giornalieri
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fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo

18%6%Meno di due ore al giorno 

82%94%Almeno mezza giornata 

44%55%Più di mezza giornata ogni giorno

Intensità della sciata nella giornata 
di vacanza

81%Totale

7%Snowboard

74%Sci alpino 

Attività che si pratica o si intende praticare
in modo prevalente in vacanza

80%Totale esclusivamente/prevalentemente sci 
o snowboard

11%Comportamento in vacanza esclusivamente 
o prevalentemente snowboard

30%Comportamento in vacanza prevalentemente sci

39%Comportamento in vacanza esclusivamente sci 

68%71%Vacanza per motivazione sci

Festività natalizie
2007/08

Ricerca inverno 2007
(febbraio - marzo)

Tabella 1: Importanza dello sci alpino nella vacanza invernale
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fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo

(*) I valori assoluti sono molto contenuti e le percentuali non possono considerarsi significative

0,0%34,0%78,3%46,0%Folgaria

0,0%60,0%72,2%33,3%Paganella

0,0%33,3%94,1%50,9%Primiero

4,2%32,1%79,2%51,2%Rendena

3,2%54,1%79,2%51,2%Valle di Sole

6,7%34,4%51,1%49,3%Valle di Fiemme

0,0%42,4%76,9%48,0%Valle di Fassa

Escursionisti*TuristiEscursionistiTuristi

Skipass plurigiornalieroSkipass orario/giornaliero

Tabella 2: Skipass orari/giornalieri e plurigiornalieri venduti nelle aree forti
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fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo

* I valori assoluti sono molto contenuti e le percentuali non possono considerarsi significative

-29,0%100,0%59,4%Peio

-35,3%59,0%58,8%Polsa-San
Valentino

-31,7%73,3%46,7%Lavarone

-58,7%56,5%34,8%Bondone

Escursionisti*TuristiEscursionistiTuristi

Skipass plurigiornaliero1Skipass orario/giornaliero

Tabella 3: Skipass orari/giornalieri e plurigiornalieri venduti nelle aree 
minori
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Le testimonianze degli operatori

• piena consapevolezza della crescente importanza della domanda proveniente dai 
mercati esteri 
• difficoltà incontrata nel gestire flussi di domanda eterogenea 
• timore di vedere il Trentino come destinazione appiattito su una proposta di 
competitività giocata sul prezzo a causa di un’eccessiva intermediazione
• convinzione che l’apertura internazionale vada incentivata, senza dimenticare la 
domanda di prossimità  
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Suggerimenti e conclusioni
• Lo sci rimane fondamentale nella proposta turistica invernale, ma è sempre meno 
vero che un’offerta di vacanza appetibile possa reggersi solo sullo sci (salvo forse per 
i gruppi di turisti intermediati)
• All’affollamento delle piste (grazie alle innovazioni tecniche e organizzative) si 
accompagnano i timori espressi dai turisti in pista per la loro sicurezza e incolumità 
fisica → migliorare ancora la sicurezza sulle piste
• Non è vero che le cosiddette aree minori possano garantire una sciata più tranquilla 
e non risultano specializzate in un’offerta per famiglie e principianti (sono 
relativamente più frequentate da escursionisti e agonisti) →Le differenze riscontrate 
tra aree maggiormente vocate allo sci e aree minori sembrano casuali e non frutto di 
scelte (e conseguenti strategie di comunicazione) finalizzate a specializzare e 
differenziare l’offerta su target diversi
• Vacanzieri invernali ed estivi: due bacini di domanda poco sovrapponibili, ma non 
del tutto antitetici → Un’oculata promozione mirata sui due target potrebbe contribuire 
ad allargare almeno in parte questa area di sovrapposizione.  


