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Presentazione 
 

Promuovere la proposta turistica di un 

territorio significa, necessariamente, prima di 

tutto conoscerlo. E per averne conoscenza 

piena, profonda, servono sia le informazioni, i 

dati, sia l’esperienza, la stretta 

frequentazione. 

 

L’esperienza in materia di turismo e di governo della “destinazione” per milioni 

di persone in Trentino si è consolidata grazie alla lunga storia del turismo e 

della sua promozione, sviluppatasi poi nella promozione dell’intero territorio e 

delle sue peculiarità ed espressioni culturali ed economico-produttive. 

Dal secondo dopoguerra, ed in particolare dagli anni ’60 il Trentino, 

proponendosi come terra “tra le Dolomiti ed il Lago di Garda”, come recitava 

quel vecchio ma sempre efficace slogan pubblicitario, ha saputo comunicare la 

sua identità e crescere con successo, sia sul mercato nazionale che su parte di 

quello internazionale, in estate come in inverno, e poi nei mesi intermedi. 

 

Per quanto riguarda le informazioni, le si deve attingere dalle banche dati 

disponibili, ed il Trentino ne ha già di ottime da decenni, in primis quelle a cura 

del Servizio Statistica delle Provincia. Ma le informazioni si devono trovare pure 

attraverso l’indagine, la ricerca. Anche in questo campo il Trentino si è sempre 

distinto, con particolare vigore dalla seconda metà degli anni ’80. 

 

Studiare e monitorare in modo costante il territorio consente di elaborare 

proposte adeguate nei confronti del mercato, ma anche proposte corrette dal 

punto di vista progettuale e normativo. 

E del resto non può essere che così per il Trentino, territorio da sempre attento 

a coniugare sviluppo e sostenibilità, a cercare il progresso dentro un quadro 

caratterizzato da equilibrio, tutela e progresso, difesa e valorizzazione. È il 

destino delle regioni alpine, da sempre a percorrere una strada alla continua 

ricerca di progresso che sintetizza attenzione ed innovazione. 

 

Gli operatori che possiedono culture, tecniche ed informazioni evolute e di 

qualità, possono affrontare con le migliori prospettive le sfide ed i rischi del 

mercato, proponendo in termini di compatibilità e sostenibilità sia il territorio 

come destinazione che le singole aziende. Sempre più il mercato premia la 

qualità ambientale e la cultura dell’accoglienza. Il consumatore è sempre più 
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interessato alla tutela e all’innovazione che migliora senza tradire peculiarità e 

tradizioni. 

 

In anni difficili come quelli che stiamo vivendo ed attraversando non ci sono 

alternative alla sostenibilità coniugata allo sviluppo come miglior via che possa 

interprendere un territorio delicato come il Trentino, nel cuore dell’arco alpino. 

 

La proposta dell’intero Trentino è sempre stata di qualità e credibile. Continuerà 

ad esserlo se tutti sapranno fare il loro dovere e la loro parte, compreso il  

valorizzare le informazioni derivanti dall’osservazione, dallo studio, 

dall’interpretazione dei fenomeni, per focalizzare e raffinare un buon marketing 

di destinazione. 

 

Tiziano Mellarini 
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione 

Provincia Autonoma di Trento 
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Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

Questo Rapporto 2012 è suddiviso in tre parti. 

La prima parte analizza l’andamento della stagione invernale 2011/12; la 

seconda l’estate 2012; la terza parte è dedicata alla verifica dell’esistenza di 

fenomeni di destagionalizzazione nel corso dell’ultimo decennio. 

 

La stagione invernale 2011/12 

Questa prima parte del Rapporto prende in considerazione i flussi della 

domanda turistica alla luce delle precedenti stagioni invernali, supportandoli con 

una specifica ricerca condotta presso gli uffici di informazione turistica dei 

diversi ambiti della provincia, finalizzata a conoscere il profilo dell’ospite 

invernale e la sua soddisfazione per i tanti aspetti della vacanza. Questa ricerca 

ha permesso anche di focalizzare l’attenzione sul turista sciatore, in 

considerazione dell’importanza che lo sci, in particolare lo sci alpino, riveste 

nell’offerta invernale del Trentino. L’analisi della stagione invernale è stata 

completata dalla verifica dei movimenti sugli impianti di risalita delle diverse 

aree sciistiche della provincia.  

 

Nel corso dell’inverno 2011/12 rispetto al decennio precedente si è registrato un 

certo ridimensionamento della crescita di arrivi e soprattutto di presenze 

(pernottamenti).  

Si conferma il buon successo riscosso ormai da tempo dall’offerta invernale 

trentina in vari mercati europei, in primis dell’Europa centrale con Polonia e 

Repubblica Ceca, al primo ed al terzo posto nelle presenze. Notevole ormai 

anche la presenza di ospiti russi, quarti per presenze tra i bacini esteri. 

La storica presenza della Germania è confermata da un secondo posto nei 

pernottamenti, ma questo risultato è in buona parte spiegato dai flussi diretti 

verso il Garda, soprattutto nel mese di aprile. 

Il Trentino invernale, senza il Garda, denuncia difficoltà più evidenti nelle grandi 

destinazioni sciistiche, ma non si tratta di una situazione omogenea. Vi sono 

aree come il Primiero che soffrono più di altre, mentre alcune vedono flessioni 

appena percepibili, almeno a livello di arrivi e presenze, se non proprio nella 

propensione alla spesa, quali ad esempio la Valle di Fiemme.  

A soffrire maggiormente è il mercato italiano.  

Un’altra delle ragioni che spiega le maggiori difficoltà registrate nella stagione 

invernale 2011/12 risiede nella carenza di neve. 

Una riprova in tal senso si evidenzia anche dagli andamenti di primi ingressi e 

passaggi totali registrati sugli impianti di risalita delle diverse aree sciistiche. 

Con poche eccezioni, tra cui si segnala la tenuta del Tonale per i primi ingressi 

Turisti e turisti sciatori 

Difficoltà e stagione 
invernale: poca neve e 
crisi mercato italiano 
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e l’area di Pinzolo, che nella scorsa stagione ha potuto beneficiare di un 

allargamento dell’area sciabile con l’apertura di nuove piste e impianti, e che 

registra un incremento di vendite degli skipass settimanali, tutte le aree sciabili 

registrano andamenti negativi rispetto alle stagioni invernali precedenti. A venire 

meno sono stati soprattutto gli abbonamenti giornalieri e frazioni di giornata 

alimentati da residenti ed escursionisti di giornata, oltre che da quei turisti che 

sciano occasionalmente. 

Il profilo dell’ospite invernale, desunto da un campione di 1.381 intervistati, 

evidenzia due principali motivazioni di vacanza pressoché equivalenti: la ricerca 

di riposo e relax in un ambiente naturale, che raccoglie il 38% delle risposte, e 

la pratica dello sci da discesa/snowboard, che sfiora anch’essa il 38%. Agli 

“attivi” sciatori per certi versi si può affiancare la percentuale di coloro che 

affermano di praticare altre discipline sportive, quota che supera il 15%. Se 

questi valori medi interessano l’intero territorio provinciale, ben più elevate sono 

le percentuali riferite alla motivazione di vacanza legata allo sci che si 

riscontrano in quegli ambiti caratterizzati da un’offerta centrata sul prodotto 

neve. Facendo riferimento ad esempio al dato medio riscontrato nelle tre ultime 

stagioni invernali, la quota di vacanzieri interessati prioritariamente ad una 

vacanza attiva legata alla pratica dello sci alpino o dello snowboard sfiora il 

60% in Val di Sole e in Val di Fassa; è superiore al 50% in Val di Fiemme e 

sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna; è leggermente più basso del 

50% sull’Altopiano della Paganella e in Campiglio e Rendena; non raggiunge un 

terzo del totale motivazioni di vacanza a San Martino e Primiero. 

Se a queste percentuali si aggiungono poi i turisti che allo sci alpino 

preferiscono o abbinano altre pratiche sportive sulla neve, le quote di vacanzieri 

attivi durante la stagione invernale sono destinate a crescere ulteriormente. 

 

Tenuto conto dell’importanza dello sci alpino nell’offerta turistica invernale del 

Trentino un capitolo del Rapporto dedica un approfondimento ai turisti sciatori, 

con una premessa doverosa. In Italia negli ultimi vent’anni la popolazione che 

pratica in maniera non occasionale lo sci o discipline affini, stando ai dati 

Sinottica di Eurisko, si è sostanzialmente dimezzata e dalla metà degli anni 

2000 i valori appaiono abbastanza stabili, con quote pari al 2,5% dell’intera 

popolazione italiana con più di 14 anni, vale a dire un bacino potenziale di 

utenza di poco inferiore ad un milione e trecento mila soggetti. 

Il turista sciatore del Trentino risulta molto fedele; quattro su cinque intervistati, 

un po’ meno tra gli stranieri, dichiara di avere già fatto una vacanza invernale in 

Trentino. Rispetto alle sette giornate di permanenza media, intende 

trascorrerne circa sei sugli sci e per la maggior parte (tre quarti di costoro) 

intende sciare più di mezza giornata, esprimendo quindi un comportamento di 

Importanza dello sci 
alpino 

Alta fedeltà di turisti 
sciatori 
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sciata abbastanza intenso, sia nell’arco della vacanza, che nell’arco della 

singola giornata. Con gli stranieri che sciano più intensamente degli italiani. 

Anche se dall’analisi di primi ingressi e totale passaggi sugli impianti di risalita si 

deduce che i proprietari di abbonamenti settimanali e plurigiornalieri (che per la 

maggior parte si identificano con questi turisti sciatori) stanno in pista un tempo 

mediamente minore rispetto ai possessori di abbonamenti giornalieri.  

L’approfondimento sui turisti sciatori mette in discussione alcune convinzioni 

radicate e forse alcuni luoghi comuni.  

Il turista sciatore risulta leggermente più vecchio dell’insieme dei turisti che 

frequentano il Trentino in inverno.  

E’ in vacanza in maggior misura con famiglia e figli.  

E’ un turista più fedele, nonostante la forte presenza di turisti stranieri al proprio 

interno, che notoriamente hanno una minore propensione a ritornare nello 

stesso luogo della vacanza. 

In compenso si conferma che il turista sciatore sceglie in maggior misura la 

ricettività alberghiera e anche per questa ragione, ma non solo, presenta una 

spesa media giornaliera più elevata.  

La soddisfazione espressa per la vacanza non si discosta in maniera 

significativa dall’insieme dei turisti. Infatti il 59% di turisti intervistati si dichiara 

molto soddisfatto (e per i turisti sciatori questa percentuale sale al 61%) ed un 

altro 39% si dichiara “semplicemente” soddisfatto. L’insoddisfazione, quasi 

sempre parziale, non arriva neppure al 2%. Gli ospiti stranieri si dichiarano in 

media ancor più soddisfatti di quelli nazionali.  

Sui singoli aspetti della vacanza si può sintetizzare così: soddisfazione 

elevatissima per la località; per informazioni e servizi delle Aziende per il 

Turismo; per la ricettività, con particolare riferimento al personale; per impianti e 

piste da sci, nonché per gli istruttori, cioè maestri di sci (e discipline affini). 

Le maggiori criticità, che come si è visto non incidono più di tanto sulla 

valutazione complessiva della vacanza, ma non possono essere sottovalutate, 

riguardano: la mobilità (dagli insufficienti mezzi pubblici ai parcheggi carenti, al 

traffico eccessivo); animazione ed eventi, giudicati non sempre positivamente 

dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo; l’offerta commerciale, 

riferendosi sia alla varietà dei prodotti che al loro rapporto qualità/prezzo. 

 

La stagione estiva 2012 

L’estate 2012, quarta stagione che risente della crisi socioeconomica mondiale, 

si rivela per il Trentino non priva di difficoltà, ma complessivamente confortante. 

Le previsioni espresse dagli operatori all’apertura della stagione nel mese di 

giugno non erano affatto positive. 

Soddisfazione elevata 
per la vacanza 

Positiva la stagione 
estiva 
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Invece, grazie ad un buon mese di agosto che ha beneficiato di condizioni 

meteo particolarmente favorevoli, il bilancio di fine stagione per quanto riguarda 

arrivi e presenze è positivo.  

L’aspetto caratterizzante l’estate 2012 è rappresentato dalle crescenti difficoltà 

evidenziate dalla clientela italiana in termini di spesa e riduzione delle 

opportunità di vacanza e dei tempi di permanenza, elementi peraltro già messi 

in luce lo scorso anno e che nel frattempo si sono aggravati. Da questo punto di 

vista il Trentino non è immune dagli effetti della crisi economica e dalle minori 

disponibilità di reddito della maggior parte delle famiglie italiane, come più 

ottimisticamente si pensava fino al 2010.  

Arrivi e presenze, indicatori certamente parziali delle dinamiche turistiche 

provinciali, ma comunque importanti, crescono nonostante la situazione di 

grave crisi conclamata, che data la sua durata non può più definirsi 

congiunturale.  

Il Trentino, turistico e non, riscontra quindi anche nell’estate 2012 un 

andamento nel complesso positivo, e non è la prima volta dall’inizio della crisi. 

Tutto ciò avviene mentre a livello internazionale, ora in modo drammatico, ora 

assai meno, scende la propensione alla spesa, a causa di una diminuita 

disponibilità di reddito e a causa di un consumo in parte rinviato in attesa di 

tempi migliori.  

 

Nel corso dell’estate 2012, analogamente a quanto fatto durante la stagione 

invernale, è stato intervistato un campione di turisti presso gli uffici di 

informazione delle ApT e Consorzi Pro Loco, per coglierne il profilo e la 

valutazione sulla vacanza.  

Le schede raccolte sono state 2.827, superiori in alcuni ambiti al piano di 

campionamento previsto. 

La variabile forse più interessante di questa rilevazione attiene alla motivazione 

di vacanza in Trentino. Erano possibili due risposte. Al primo posto, con il 60% 

dei rispondenti, figura la ricerca di un ambiente naturale nel quale potersi 

rilassare, riposare. A questa motivazione potrebbe essere associata anche la 

motivazione riferita ad una vacanza in un ambiente naturale integro, espressa 

da poco meno del 15% di intervistati. 

L’opportunità di una vacanza attiva segue, interessando il 35% circa dei turisti 

intervistati, mentre il 15%, quota non trascurabile, risponde di essere alla 

ricerca anche di una vacanza adatta alle famiglie. 

Una prima impressione, dunque, induce a tracciare un quadro che, pur assai 

più variegato, è caratterizzato fortemente da una duplice chiave di fruizione del 

territorio: quella del riposo nella natura, magari con la famiglia, e quella attiva 

dello sport o delle escursioni nel verde. 

Più relax che vacanza 
attiva 
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Esplorazioni culturali e stimoli enogastronomici, motivazioni spesso 

complementari, sono espressi da una quota non trascurabile di turisti (poco più 

del 15%), a riprova di quanto la domanda turistica oggi evidenzi molteplici 

interessi. 

La comparazione tra italiani e stranieri evidenzia come i primi siano molto più 

interessati dei secondi ad una vacanza di riposo e relax (66% dei rispondenti 

contro solo il 39% tra gli stranieri). A fronte di quote sostanzialmente analoghe 

di intervistati italiani e stranieri che indicano un interesse per la vacanza attiva 

(circa un terzo per gli uni e per gli altri), gli stranieri esprimono un interesse 

maggiore degli italiani sia per quanto riguarda l’offerta culturale (15% dei 

rispondenti contro il 7%, tra gli italiani, vale a dire meno della metà), che per 

quanto riguarda l’offerta enogastronomica (11% contro il 5%).  

Un altro dato peraltro non nuovo riguarda il tasso di fedeltà turistica al Trentino, 

che in larga misura coincide con la fedeltà alla stessa località, e nella maggior 

parte dei casi si verifica nella stagione estiva.  

I turisti intervistati che affermano di trascorrere una vacanza in Trentino per la 

prima volta rappresentano meno di un quinto del totale (18%). 

La soddisfazione per la vacanza è molto elevata, con alcuni aspetti premiati 

similmente a quanto riscontrato nella stagione invernale (la località, gli uffici di 

informazione turistica, la ricettività) ed altri più penalizzati, come la mobilità, gli 

eventi e l’animazione, la distribuzione commerciale.  

 

La destagionalizzazione 

Un capitolo del Rapporto ha voluto analizzare cosa è successo in termini di 

flussi turistici nei mesi di maggio e giugno, e nei mesi di settembre, ottobre e 

novembre nell’ultimo decennio. Benché il mese di settembre sia stato 

costantemente monitorato in questi anni anche in riferimento alla stagione 

estiva, questi mesi possono essere considerati dei mesi d’ala rispetto alle due 

principali stagioni estiva e invernale, e ben esprimere l’attrattività e l’appeal di 

un’offerta turistica tardo primaverile e tardo estiva autunnale.  

Per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno sembrerebbe di poter cogliere 

nel periodo dal 2000 al 2012 un trend positivo a livello provinciale per quanto 

riguarda arrivi e presenze. Fenomeni contingenti legati soprattutto alle vacanze 

di Pentecoste hanno determinato in questi anni andamenti più o meno 

favorevoli alternativamente nel mese di maggio o nel mese di giugno soprattutto 

per la componente straniera, tedesca in primo luogo. 

Per apprezzare il dato anche in termini quantitativi, tra inizio e fine periodo si 

registra nel bimestre maggio – giugno un incremento di circa 90.000 arrivi e 

circa 270.000 pernottamenti, di cui circa la metà stranieri. 

Per quanto riguarda i mesi di settembre, ottobre e novembre la comparazione 

tra arrivi e presenze registrati in questo trimestre nel 2000, posti a confronto con 

Stranieri interessati 
anche a offerta 
culturale ed 
enogastronomica 
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mesi di maggio e 
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l’analogo trimestre 2011, evidenzia una crescita significativa di arrivi e 

presenze. 

I primi passano da 375.000 a 470.000. Le seconde da 1.515.000 a 1.725.000. 

L’incremento percentuale, come era lecito aspettarsi, appare più sostenuto per 

gli arrivi, indice di un accorciamento della vacanza.  

Il mese di settembre da solo continua a garantire circa due terzi del totale arrivi 

e del totale presenze, ma pur facendo registrare importanti tassi di incremento 

negli arrivi e nelle presenze, questi risultano meno consistenti di quanto fatto 

registrare dal mese di ottobre nel periodo considerato (dal 2000 al 2011). In 

ottobre si registra un incremento del 28% nei pernottamenti, contro poco più del 

7% registrato in settembre. 

Della crescita di arrivi e presenze nel trimestre settembre - novembre 

beneficiano quasi in ugual misura sia la componente italiana che quella 

straniera. 

Irrisorio invece l’apporto ai flussi turistici da parte del mese di novembre, il mese 

con il minor numero di arrivi e presenze di tutto l’anno.  

Questa analisi, che è stata effettuata per ogni singolo ambito turistico, 

evidenzierebbe che qualcosa sul versante della destagionalizzazione si sta 

muovendo.  

Minori risultati si possono registrare nella montagna “alta” (con l’importante 

eccezione della Val di Fiemme), mentre fenomeni di destagionalizzazione più 

accentuati si registrano altrove. Anche qui con vistose eccezioni, ad esempio il 

calo di pernottamenti di Comano nei cinque mesi d’ala considerati.  

E’ peraltro evidente che più che di destagionalizzazione (un termine che 

presuppone l’esistenza di un’offerta stagionale prioritaria, nel caso del Trentino 

sia invernale che estiva), si dovrebbe fare riferimento e lavorare per la messa a 

punto di prodotti turistici e di un’offerta coerenti con questi mesi. 

 

Crescono sia italiani 
che stranieri 
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1. Trentino. Movimento turistico, profilo dell’ospi te e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico in Trentino 

 

La stagione invernale, che va dal dicembre 2011 all’aprile 2012, si caratterizza 

anzitutto per una flessione, pur relativamente contenuta, registrata nelle 

strutture ricettive certificanti i flussi: si tratta del 2% negli arrivi e di poco meno 

del 4% nelle presenze; va evidenziato però come tale flessione sia totalmente 

causata dalle difficoltà del mercato nazionale, non interamente compensate 

dalle pur discrete crescite del comparto estero. 

La permanenza media è di 4,5 notti, un valore non molto elevato ma non 

disprezzabile, considerate quelle che sono da tempo le dinamiche turistiche 

invernali, in Trentino e non solo… Va anche specificato come sia notevole la 

differenza tra permanenza media nazionale, di 4 pernottamenti, e quella estera, 

di 5,4, decisamente più interessante. 

E se queste sono di massima le dinamiche nell’ultima stagione, assai più forti 

com’è intuibile sono le variazioni rispetto alla stagione invernale 2000-2001: gli 

arrivi crescono di oltre il 21% e le presenze del 16%; si tratta di valori 

nettamente positivi, anche se non elevatissimi considerato che si tratta di poco 

più di un decennio. 

Tali incrementi dall’inverno 2000-2001 sono in realtà più che altro sostenuti 

dalle notevoli crescite del totale estero, mentre per quanto riguarda l’Italia si 

deve parlare purtroppo di contenuto aumento degli arrivi e di lieve flessione 

nelle presenze, il che fa peggiorare rispetto all’inverno 2000-2001 la durata del 

soggiorno degli italiani. 

È la Lombardia ad occupare il primo posto sia negli arrivi che nelle presenze del 

mercato nazionale, ma la durata media del soggiorno dei lombardi non è molto 

soddisfacente, mentre il Lazio, che segue al secondo posto, è contraddistinto 

da una interessante permanenza media, si tratta di 5,8 pernottamenti; l’Emilia-

Romagna è al terzo posto, con più arrivi del Lazio ma meno presenze, a causa 

di una permanenza media decisamente più contenuta. Come si vede, i primi tre 

bacini regionali italiani sono contraddistinti da diversità, a cominciare dalla 

vacanza assai più breve da parte di coloro che risiedono nelle regioni di 

prossimità al Trentino. 

Nel tempo, a partire dall’inverno 2000-2001, la Lombardia ha visto crescere gli 

arrivi ma non le presenze, e lo stesso fenomeno, pur con intensità diversa, è 

riscontrabile quasi sempre. È il notissimo fenomeno della contrazione della 

vacanza, tendenza che vale da oltre vent’anni un po’ per tutti, 

indipendentemente dall’aumento o meno del numero dei – brevi – periodi di 

vacanza più volte l’anno, altro fenomeno ben noto da lungo tempo. 

Flette il mercato 
nazionale 

Il lungo periodo è 
spinto dall’estero 

E’ sempre più vacanza 
corta 
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La Polonia è solo al secondo posto negli arrivi esteri, ma al primo per presenze, 

battendo la Germania con un soggiorno assai più lungo (6,7 notti) di quello 

sviluppato dai tedeschi (4,2 notti). Il primo mercato è prevalente nei 

comprensori sciistici, la Germania sul lago di Garda. Al terzo posto è un altro 

bacino dell’Est Europa, si tratta della Repubblica Ceca, seguita dalla 

Federazione Russa, che ormai batte Belgio, Regno Unito, nazioni un tempo ai 

primi posti! 

Diverso è il discorso per i bacini esteri, soprattutto quelli dell’Est Europa, che 

dal 2000 hanno visto incrementare in modo molto forte sia gli arrivi che le 

presenze, fenomeno favorito dal gradimento della classica tranche della 

settimana bianca proposta dal sistema dell’intermediazione commerciale e dalle 

sensibili distanze che spesso sono da percorrere per raggiungere il Trentino, 

fenomeno anch’esso che spinge ad una permanenza almeno settimanale. 

 

 

 

 

Polonia, ma la 
Russia… 
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Tabella 1: Totale provinciale. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su  
tot 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  65,9 872.921 -5,0 12,7 58,6 3.458.786 -9,1 -1,6 4,0 

Estero  34,1 451.780 4,3 41,6 41,4 2.448.455 5,0 52,9 5,4 

TOTALE 100,0 1.324.701 -2,0 21,2 100,0 5.907.241 -3,7 15,5 4,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  23,1 201.565 0,5 21,8 18,7 645.172 -4,5 -0,1 3,2 

Lazio  10,7 93.409 -9,4 13,9 15,7 543.593 -11,2 7,7 5,8 

Emilia -Romagna 15,9 138.970 -10,0 -4,3 13,6 469.308 -12,5 -14,3 3,4 

Veneto  14,7 128.752 1,9 20,1 11,5 398.760 -2,6 0,0 3,1 

Toscana  7,5 65.817 -7,3 -4,0 8,5 294.113 -10,0 -13,5 4,5 

Marche  4,7 40.778 -17,8 -8,9 5,2 178.207 -17,7 -14,1 4,4 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  16,5 74.695 -3,6 321,9 20,4 499.524 -3,9 312,2 6,7 

Germania  24,4 110.254 4,7 -22,5 18,9 461.679 10,8 -23,1 4,2 

Repubblica Ceca  11,6 52.299 6,8 324,2 12,0 293.566 5,4 330,2 5,6 

Federazione Russa  5,5 24.814 14,9 983,6 7,2 176.369 15,0 1.030,5 7,1 

Belgio  5,2 23.364 11,8 -1,0 5,8 142.036 11,3 -6,8 6,1 

Regno unito  4,8 21.485 -0,6 -5,4 5,1 125.986 -0,5 -5,5 5,9 

Svezia  2,8 12.601 -2,1 62,4 3,1 75.496 1,4 69,7 6,0 

Danimarca  2,5 11.434 2,9 44,4 3,0 73.651 2,5 45,8 6,4 

fonte: elabo razione Ufficio Politiche turistiche provinciali su  dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite invernale del Trentino 

 

Le schede valide tra quelle raccolte sono 1.381. Si tratta di una mole notevole, 

ma purtroppo corrisponde a poco più della metà di quanto era stato previsto dal 

piano di campionamento e di quanto le ApT ed i soggetti coinvolti avrebbero 

dovuto raccogliere (si trattava in totale di 2.574 soggetti da contattare). 

Questo fenomeno in parte compromette il lavoro, e lo fa più sotto il punto di 

vista della significatività statistica del campione rispetto all’universo e 

soprattutto rispetto ai singoli ambiti che si sono discostati in misura maggiore 

dal campione di riferimento assegnato, piuttosto che per l’impossibilità di 

descrivere e – ci sia consentito – raccontare l’andamento e le caratteristiche 

dell’inverno trentino 2011/12. 

Le schede valide riguardanti ospiti stranieri sono state 368 anziché 557, come 

previsto dal piano di campionamento. E questo replica il problema sopra 

esposto e le considerazioni formulate di conseguenza. 

L’intervistato è giunto in Trentino nella maggioranza relativa dei casi in coppia 

(si ricorda che erano possibili anche due risposte), si tratta di poco meno del 

40%, formula che è gradita allo stesso modo sia tra gli ospiti italiani che tra 

quelli esteri; per quanto riguarda il sottogruppo degli ospiti sciatori l’arrivo in 

coppia si ferma ad un pur notevole 28%. 

 

Tabella 2: Schede raccolte e previste dal campionamento*. Dettaglio per ente di promozione turistica. Stagione 
invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA ITALIANI STRANIERI nd** TOTALE 

ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι     65 (74) 44 (33) - 109 (107) 

ΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα Παγαν
ελλα ελλα ελλα ελλα     72 (121) 6 (29) - 78 (150) 

ΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι Πιν ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα     20 (26) 1 (4) - 21 (30) 

ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε     73 (165) 58 (69) 2 133 (235) 

ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα     168 (350) 62 (120) - 230 (470) 

ΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοι    185 (113) 17 (15) 3 205 (128) 

ΑπΤΑπΤΑπΤΑπΤ ςαλσυγανα  ςαλσυγανα  ςαλσυγανα  ςαλσυγανα     25 (63) 5 (18) 1 31 (81) 

ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα     20 (177) 4 (11) - 24 (188) 

ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα     26 (54) 4 (11) 2 32 (65) 

ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο     75 (55) 101 (99) - 176 (154) 

ΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοµιτι δι ΒρενταΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοµιτι δι ΒρενταΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοµιτι δι ΒρενταΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοµιτι δι Βρεντα        16 (29) - (5) - 16 (34) 

ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα     29 (284) 10 (36) - 39 (320) 

ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι     97 (316) 36 (84) 5 138 (400) 

ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον     57 (59) 5 (4) 1 63 (62) 

Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε     29 (28) 3 (2) 1 33 (30) 

Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι     20 (27) 0 (3) - 20 (30) 

Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο     19 (20) 12 (10) 2 33 (30) 

Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι     0 (30) 0 (0) - 0 (30) 

Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα     0 (26) 0 (4) - 0 (30) 

ΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤ    996 (2.017) 368 (557) 17 1.381 (2.574) 

∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο    

∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο    

Comprendere 
l’importanza 
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fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Grafico 1: Con chi in vacanza*. Stagione invernale d icembre 2011 - aprile 2012 

Totale provinciale
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Il 31% giunge invece in famiglia, ma è un costume un poco più diffuso tra 

l’utenza nazionale (un terzo, contro un quarto tra gli stranieri intervistati, mentre 

gli ospiti sciatori superano invece il 35%, indice di una presenza relativamente 

maggiore di famiglie con figli), mentre più di uno su cinque è con amici, anche 

in questo caso una formula che non vede sostanziali differenze tra turisti 

stranieri e italiani. 

In gruppo organizzato sono soprattutto gli stranieri, si tratta del 13% circa, 

contro il 6% degli italiani; il valore medio generale è dunque dell’8%. 

Pochi sono da soli, meno dell’8% tra gli italiani, meno del 6% tra gli ospiti 

provenienti dall’estero (con un valore medio di circa il 7%). Ma gli ospiti sciatori 

organizzati in gruppo salgono oltre l’11%... 

La coppia e la famiglia, dunque, la fanno davvero da padrone, in quanto a 

“formula”, ma la situazione non è ovviamente omogenea nei sottogruppi. 

 

L’età media rilevata tra i soggetti è di 43,7 anni, con differenze davvero minime 

tra italiani e stranieri, questi ultimi un poco più giovani. Gli ospiti sciatori 

intercettati dall’indagine sembrerebbero mediamente solo di pochissimo distanti 

dal valore medio generale, infatti troviamo un 44,5 anni. Nel tempo l’età media 

degli sciatori presenti come turisti in Trentino in inverno, stando a questi dati, 

sembrerebbe crescente.  

La fascia d’età maggiormente presente, con il 28% circa (29% per gli ospiti 

sciatori), è quella che va da 36 a 45 anni, seguita a pari merito, 

sostanzialmente, sia da quella precedente, con i 26-35 anni, sia da quella 

successiva, dei 46-55 anni, con un andamento della distribuzione decisamente 

“alto ed appiattito sulle fasce centrali. 

Coppie e famiglie 
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Grafico 2: L’età dell’ospite. Stagione invernale dic embre 2011 - aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

In merito al bacino Italia, le regioni più rappresentate sono risultate come 

prevedibile la Lombardia, con il 23%, seguita dal Veneto, al 19%, dall’Emilia-

Romagna, con il 17%. Queste prime tre regioni di prossimità costituiscono da 

sole quasi i tre quinti del mercato nazionale, dimostrando come sia altissima la 

concentrazione dei mercati del Trentino invernale. Se confrontiamo questi dati 

con il movimento certificato riferito alla stagione invernale 2011/12 (arrivi) 

riscontriamo che la Lombardia conferma il primo posto, ma c’è una inversione di 

classifica tra Veneto ed Emilia-Romagna, con quest’ultima che va al secondo 

posto. Ma si tratta di differenze tutto sommato modeste. Gli stranieri, inoltre, in 

questo campione pesano per il 27,4%, mentre in realtà, in termini di arrivi, gli 

stranieri pesano per il 34,1%. 

Segue, staccato con quasi il 10% il Lazio, pur sempre al quarto posto, regione 

dell’Italia centrale da sempre premiante il Trentino invernale, ma gli ospiti 

sciatori vedono il Lazio detenere nel loro sottogruppo il 14% di quota, un valore 

dunque superiore, confermando la “storica” amicizia tra le piste del Trentino ed i 

residenti nel Lazio; al quinto posto nell’indagine si trova la Toscana, che  

sfiora il 7%. 

 

La Germania rappresenta invece circa il 24% degli intervistati stranieri (ma solo 

il 16% tra gli ospiti sciatori stranieri!), seguita dalla Repubblica Ceca, che si 

ferma poco oltre il 16% (solo il 13% nel caso degli ospiti sciatori); al 16% anche 

la Polonia (che però è al primo posto con il 20% tra gli ospiti sciatori), al quarto 

il Regno Unito con il 9% (e prossimo al 10% tra i turisti sciatori). 

Basterebbero questi pochi dati per illustrare come da un lato lo storico dialogo, 

turistico e non, con la Germania, prosegua, pur tra problemi e contrazioni, ma 

anche come i paesi dell’Est Europa ormai rappresentino per il Trentino 

invernale una massa notevolissima, negli anni divenuta irrinunciabile ed 

interessante. 

Regioni di prossimità 

Nord-est d’Europa 
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Grafico 3: Indagine sul profilo dell’ospite. Motiva zione di vacanza: vacanza attiva e vacanza riposo e  relax* - Confronto fra ambiti (stagioni invernali 2010/11 e 2011/12) 

Le due principali motivazioni di vacanza. Inverni 2 010/11 e 2011/12
 (Rilevazioni presso ApT; n.1.764 e n. 1.381)

Fassa 2011/12Fiemme 2011/12

Rendena 2011/12

Sole 2011/12

Primiero 2011/12
Paganella 2011/12

Fassa 2010/11

Fiemme 2010/11

Rendena 2010/11

Sole 2010/11

Primiero 2010/11

Paganella 2010/11

Trento 2011/12

Trento 2010/11

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

% vacanza attiva

%
 v

ac
an

za
 r

ip
os

o 
e 

re
la

x

dato medio provinciale 2011/2012: 34,6%

da
to

 m
ed

io
 p

ro
vi

nc
ia

le
 2

01
1/

20
12

: 6
7,

7%

da
to

 m
ed

io
 p

ro
vi

nc
ia

le
 2

01
0/

20
11

: 6
2,

8%

dato medio provinciale 2010/2011: 30,9%

 
* Possibili al massimo due risposte. Le percentuali sono calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 4: Motivazioni di vacanza*. Stagione invern ale dicembre 2011 - aprile 
2012 

Totale provinciale
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

In merito alle motivazioni di vacanza (si ricorda che erano possibili anche due 

risposte), la ricerca di riposo e relax in ambiente naturale raccoglie il 38% delle 

risposte, superando di pochissimo la seconda motivazione, che è come si può 

immaginare quella del praticare lo sci da discesa/snowboard, che sfiora il 38%. 

Agli “attivi” sciatori per certi versi si può affiancare la percentuale di coloro che 

affermano di praticare altre discipline sportive, quota che supera il 15%. 

Trascorrere una vacanza in compagnia dei familiari supera quota 26%, un 

valore non indifferente, considerando anche che si tratta della stagione 

invernale. È stata inserita questa motivazione, che può apparire per certi versi 

poco “turistica” poiché le ferie, la vacanza sono sempre più, almeno 

potenzialmente, un’occasione per rinvigorire i rapporti familiari, i più stretti, dopo 

periodi di intenso impegno, dopo lunghi mesi nei quali magari questi legami 

sono stati “stressati” da orari e logistica, da lavoro e fatica. Si pensi, in 

proposito, alla filosofia ed al conseguente marketing di strutture quali gli 

alberghi “Giocovacanza”, all’animazione nei campeggi, nelle località di 

montagna, tutti segnali inequivocabili di quanto la vacanza possa essere per 

molti soggetti un’occasione grande ed impedibile per riscoprire o rinforzare i 

rapporti familiari, in primis tra genitori e figli, ma anche tra coppie, oppure tra 

gruppi familiari più estesi, si pensi al rapporto nonni e nipoti, ad esempio. 

Non elevatissima ma certo ormai non certo trascurabile, soprattutto dentro un 

contesto invernale alpino, si fa strada con il 9% la motivazione culturale, seguita 

Sul perché della 
vacanza 
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dalle opportunità enogastronomiche (poco meno del 9%), temi e stimoli che 

spesso operano in sinergia nel mercato turistico, dove cultura e cibo, storia e 

vino si intrecciano inscindibilmente, contraddistinguendo il territorio e 

rendendolo ogni volta “unico”. 

Gli stranieri intercettati sono numerosi e le risposte raccolte in merito 

rappresentano oltre un quarto del totale (27%). Si può notare tra chi proviene 

dall’estero una minore propensione al relax ed un maggiore orientamento allo 

sci, allo snowboard, ma anche – e per certi versi ciò sorprende ma fa anche 

grande piacere – una netta maggiore passione per l’enogastronomia ed, invece 

più prevedibilmente, per l’offerta dei centri termali e del benessere. 

 

In merito ai canali di informazione (si ricorda che erano possibili anche in 

questo caso due risposte), Internet appare al primo posto tra i soggetti 

rispondenti, con poco oltre il 37% delle risposte, ma la conoscenza personale 

segue da vicino, con il 34% (valore questo trainato dal pubblico nazionale, 

come si può del resto immaginare, che sfiora il 40%, contro il 19% degli 

stranieri). Se ci si limita al solo pubblico degli ospiti sciatori, questo valore della 

conoscenza personale s’impenna fino al 44%, il che significa che una quota 

molto significativa di intervistati, anche tra gli stessi stranieri come si vedrà più 

oltre, è un pubblico fedele che già ha frequentato il Trentino invernale negli anni 

precedenti. 

 

Grafico 5: Informazioni sulla località*. Stagione i nvernale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 
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Grafico 6: Permanenza in classi. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 

55,2%

1,1%

14,0%

67,6%

14,8%

1,1% 1,4%

23,3%

2,5%2,8%2,2%

26,7%

10,7%

58,5%

2,2%2,3%

11,8%

1,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 notte 2-3 notti 4-7 notti 8 - 14 notti 15 - 21 notti Oltre 21 notti

Italia Estero Totale

Durata media vacanza (in notti): 6,4

 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Le agenzie di viaggio pesano soltanto nel caso della domanda estera (18%), 

poiché esse veicolano soltanto qualche punto percentuale (3%) del pubblico 

italiano intercettato. Amici e parenti pesano non poco, si tratta del 26% delle 

risposte, e non è grande la differenza tra il valore degli italiani, che in merito 

sfiorano il 28% e gli stranieri, che si fermano ad un comunque notevole 22%, 

considerando che il Trentino è pur sempre una destinazione oltre i loro confini. 

Tra gli sciatori, siano esteri che nazionali, il tradizionale passaparola di parenti 

ed amici è assai più importante. 

Poco resta agli altri canali. 

 

La durata del soggiorno è apprezzabile, si tratta, secondo la media degli 

interpellati, di 6,4 pernottamenti, lievemente inferiore per gli italiani e di poco 

superiore per gli ospiti provenienti dall’estero. 

Il 59% soggiorna entro un range compreso tra le quattro e le sette notti (ma si 

tratta del 73% per gli ospiti sciatori!), ma molti sono anche coloro che optano 

per soli due-tre pernottamenti; da notare però come quasi il 12% degli 

interpellati dichiari di soggiornare per un periodo che va dalle otto alle 14 notti, 

un intervallo molto interessante, soprattutto ma non soltanto in inverno. 

 

Normalmente l’ospite proveniente dall’estero dedica un maggior numero di 

giornate allo sci, e questo dipende in primis dalla passione ma in secondo luogo 

anche dal fatto che acquista il più delle volte il pacchetto della settimana bianca. 

Le ore sulle piste per gli ospiti sciatori intervistati (si tratta di poco più di un terzo 

del totale degli intercettati dall’indagine) sono nella netta maggioranza dei casi 

(72%) di oltre mezza. Va aggiunto, in proposito, che gli ospiti sciatori stranieri 

sono a sfruttare di più la giornata sulla pista, rispetto all’ospite italiano di questo 

tipo. 

Quanto a lungo? 
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Grafico 7: Totale provinciale. Tempo dedicato in media ogni  giorno alla pratica 
sportiva. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile  2012 
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fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Struttura ricettiva scelta*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
 aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

In merito al tipo d’alloggio, l’albergo/residence oltrepassa nelle scelte il 59% del 

totale (si arriva ai due terzi tra gli utenti turistici sciatori). Si tratta di un dato 

prevedibile, ma comunque molto elevato. Gli stranieri arrivano al 65%, in realtà, 

mentre gli italiani si fermano al 57%. 

Al secondo posto, ma molto staccato, si piazza l’appartamento in affitto, che 

vede gli italiani preferirlo nel 10% dei casi, mentre gli stranieri arrivano al 13% 

(quest’ultimo è un valore prossimo a quello dei turisti sciatori). Questo la dice 

lunga sull’evoluzione del turismo invernale, che un tempo vedeva gli ospiti 

In albergo, soprattutto 
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esteri scegliere meno l’appartamento, alloggio che oggi, oltre ad offrire maggior 

comfort di un tempo, consente anche non trascurabili economie sul costo finale 

della vacanza bianca. 

Sfiora il 10% l’insieme degli agriturismi e dei B&B, che sono una realtà ormai 

importante da tempo . Per gli italiani rappresentano l’11% del totale e l’8% per 

gli stranieri, quindi una differenza certo sensibile ma non grande. 

La casa di proprietà, sia essa tecnicamente alloggio privato o seconda casa, 

rappresenta l’8% dei rispondenti, una quota non certo ridotta che però avremo 

modo di vedere variare molto di ambito in ambito, conseguenza delle diverse 

“politiche edilizie” locali, se non proprio delle politiche turistiche… 

Meno del 6% totalizza invece chi è ospite di parenti o amici; sfiorano soltanto il 

3% gli ospiti degli affittacamere. Poco resta per altre formule quali il campeggio, 

sia esso organizzato che libero. 

 

La prenotazione dell’alloggio ha visto primeggiare il telefono, strumento 

tradizionale che raccoglie poco meno del 40% dei casi (valore analogo a quello 

degli sciatori); in realtà si tratta del 50% degli italiani e del 14% degli stranieri, 

quindi si può definire il telefono lo strumento “italiano” per eccellenza! 

La mail rappresenta invece il contatto per il 27% degli intervistati (gli sciatori 

sono al 29%). La rete è però massicciamente utilizzata anche per la 

prenotazione on line: o con pagamento contestuale (4% in media, ma nel caso 

dei soli stranieri si sfiora il 6%, un livello che non è più un fenomeno marginale), 

o più frequentemente con pagamento successivo in azienda (poco meno del 

12%, ma in realtà gli stranieri salgono al 15%). Si tratta di un canale di 

prenotazione che di stagione in stagione negli anni recenti ha visto le crescite 

percentuali più cospicue. 

 
Grafico 9: Modalità di prenotazione. Stagione inver nale dicembre 2011 - aprile 

2012 
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fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 
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Grafico 10: Fedeltà al Trentino. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Interessante notare anche come le agenzie di viaggio vengano usate dal 5% 

degli italiani ma da quasi uno straniero su cinque. 

 

Il 71% degli intervistati è già stato in vacanza in Trentino, ma il valore medio 

nasce da un 78% degli ospiti italiani ed un 53% degli ospiti stranieri, valore 

quest’ultimo comunque elevato; per quanto riguarda gli ospiti sciatori, si arriva 

anche un poco oltre.  

La conoscenza pregressa deriva da esperienze sia invernali che estive, con 

una prevalenza delle prime meno elevata di quanto si potrebbe ipotizzare, 

anche se nel caso degli ospiti sciatori la conoscenza pregressa è soprattutto 

invernale. 

Anche l’estate, dunque, in generale è amata dagli ospiti invernali e presenta tra 

gli intervistati un Trentino in buona parte “multistagionale”. 

 

La soddisfazione dell’ospite. 

 

La località di soggiorno trentina risulta molto soddisfacente per oltre la metà dei 

turisti intervistati, mentre “semplicemente” soddisfacente appare ad un altro 

44%, portando l’insoddisfazione a livelli molto bassi e parziali. Questo risultato 

su dimensione provinciale è davvero lusinghiero e confortante. Una particolare 

soddisfazione è espressa dagli ospiti stranieri. Gli sciatori mostrano un minima 

propensione in più nel segnalare una delusione parziale, evidentemente c’è da 

parte loro una maggiore severità o nutrono aspettative più elevate.  

Qualche critica e insoddisfazione più frequente si registra per la disponibilità di 

infrastrutture ed offerta in generale per le famiglie, ma si tratta di un’area ancora 

ridotta e conseguenza di una maggiore richiesta in questo senso da parte delle 

famiglie italiane, particolarmente numerose in inverno in Trentino. Molto è stato 

Alta fedeltà 

Sodisfazione diffusa 
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fatto per le famiglie, certamente, ma queste espressioni di insoddisfazione, per 

quanto contenute numericamente evidenziano possibili e doverosi margini di 

miglioramento.  

 

L’accessibilità è decisamente promossa sia dagli italiani che dagli stranieri, ed il 

traffico e viabilità, pur scontentando qualcuno, nella maggioranza dei casi non 

rappresentano un problema. Qualche insoddisfazione, seppur più che altro 

parziale, per i parcheggi, che evidentemente, dopo un trasferimento 

“scorrevole”, per qualche ospite costituiscono ancora un ostacolo. Gli sciatori in 

merito sono discretamente severi, poiché il 4,3% non è per nulla soddisfatto ed 

il 28% soddisfatto lo è poco. È evidente qui la sensibilità particolare di chi deve 

raggiungere le piste, rispetto all’alloggio, operazione non sempre 

sufficientemente agevole, per progressi che si facciano. 

Ma la situazione è nel complesso più che discreta ed il lavoro svolto negli anni 

da i suoi frutti. Mezzi pubblici e skibus sono in media promossi sia dagli ospiti 

nazionali che da quelli provenienti dall’estero, anche se non mancano aree di 

parziale, se non totale, insoddisfazione, più che altro tra gli sciatori, forti fruitori 

e quindi maggiormente critici in proposito: circa uno su quattro è a criticare, 

magari solo in parte, questo servizio, una quota significativa della quale va 

tenuto conto. 

 

L’alloggio riscuote un elevato successo: la metà dei partecipanti all’indagine è 

molto soddisfatta, il 46% è soddisfatto e solo qualche punto percentuale di 

insoddisfazione parziale ci ricorda che esistono comunque alcune occasioni di 

miglioramento. I giudizi sono uniformi, il plauso è sostanzialmente uguale tra 

ospiti italiani ed esteri. Anche tra gli sciatori non ci sono differenze significative 

di giudizio in merito. 

Grande consenso analogo per la cordialità e la disponibilità di chi opera 

all’interno delle strutture alloggianti. 

La componente umana è un fattore importantissimo ed è davvero positivo 

coglierne il gradimento, plauso che va anche diviso con la struttura ricettiva, 

mediamente ben apprezzata e giudicata quasi sempre assai favorevolmente 

anche in merito al “sensibile” rapporto qualità/prezzo. Non ci sono differenze 

degne di nota su questo aspetto tra ospiti nazionali e non. Per gli ospiti sciatori 

qualche punto percentuale d’insoddisfazione in più c’è, ma è una delusione 

parziale. 

Il materiale informativo reperibile negli alloggi soddisfa decisamente le esigenze 

degli intervistati. 

 

 

Arrivare, spostarsi, 
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Tabella 3: Totale provinciale. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza 
              (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media 
Italia 

Media 
estero 

Media 
prov. 

Località di soggiorno 1,36 1,48 1,40 

Mobilità 1,09 1,20 1,12 

Accessibilità 1,23 1,14 1,21 

Traffico e viabilità 0,95 1,00 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,71 0,83 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,87 0,78 0,85 

Ricettività alloggi 1,41 1,43 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,46 1,40 1,45 

Struttura ricettiva 1,39 1,36 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,19 1,24 1,20 

Materiale informativo 1,41 1,24 1,36 

Servizi-shopping 0,95 1,13 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,17 1,21 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,87 0,91 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,14 1,18 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,97 1,02 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,68 0,82 0,72 

Ristoranti-bar 1,11 1,21 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,21 1,28 1,23 

Qualità del servizio 1,13 1,24 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,86 0,97 0,89 

Eventi e animazione 0,74 0,64 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,68 0,45 0,62 

Qualità degli eventi 0,72 0,52 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,25 1,36 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowboard  

1,17 1,49 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività 
sportive  

0,96 1,10 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,28 1,34 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura 
sportiva  

1,15 1,20 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,14 1,21 1,15 

Ufficio Info ApT/Consorzio 1,52 1,63 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,62 1,68 1,64 

Competenza addetti 1,59 1,64 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,34 1,33 1,34 

Materiale editoriale 1,40 1,42 1,41 

Servizi erogati 1,38 1,50 1,41 

Valutazione complessiva vacanza    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,53 1,63 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Grafico 11: Totale provinciale. Soddisfazione speri mentata per macro aree e per 
l’intera vacanza*. Stagione invernale dicembre 2011  - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Le possibilità di shopping soddisfano l’85% circa degli intervistati, con punte di 

consenso anche notevoli, ma un 14% circa appare parzialmente deluso, e tra 

gli utenti sciatori si aggiunge anche qualche punto in più, anche se la situazione 

nel complesso resta piuttosto rassicurante. È questo un tema spesso portatore 

di qualche delusione, ma i valori qui illustrati sembrerebbero descrivere uno 

scenario sostanzialmente rassicurante, al di là delle sempre necessarie 

attenzioni. 

Nei negozi la cordialità e la disponibilità è decisamente apprezzata dalla 

clientela di ogni nazionalità. Qualità e varietà degli articoli in vendita sono a 

deludere, per lo più solo parzialmente, un ospite su cinque, indicando quindi 

come in un quadro di soddisfazione media elevata su questo aspetto si possa 

fare qualche progresso. 

La disponibilità di prodotti locali, a partire da quelli enogastronomici, viene 

mediamente ritenuta più che buona, e quella di prodotti di artigianato locale è 

promossa con soltanto qualche punto di delusione parziale in più.  

Con il rapporto qualità/prezzo si nota meglio la fonte delle suddette pur parziali 

delusioni, ed agli occhi di chi analizza i dati questo non può meravigliare troppo, 

visto che il tema del prezzo, pur in rapporto con una qualità di solito apprezzata, 

è sempre delicato. Gli utenti sciatori esprimono insoddisfazione, seppure 

prevalentemente in modo parziale, in quasi un caso su tre, un valore 

decisamente elevato per destinazioni che sul target sciatori concentrano la loro 

offerta invernale. 

Buoni acquisti, anche 
se con qualche deluso 

Promosso il prodotto 
locale 
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Non sono tempi facili per le spese di ogni tipo, del resto! 

 

Nei bar e nei ristoranti dell’ambito meno del 10% degli intervistati è per lo più 

parzialmente insoddisfatto, ed il giudizio medio è lusinghiero, soprattutto tra gli 

stranieri, che segnano qualche punto in più del già elevato giudizio italiano. 

Anche in questo caso gli ospiti sciatori esprimono qualche punto di 

insoddisfazione in più.  

La disponibilità e cordialità del servizio sono molto apprezzate. Anche la qualità 

del servizio nel complesso ripete i lusinghieri risultati. Solamente il rapporto 

qualità/prezzo di bar e ristoranti segna qualche insoddisfazione, per lo più 

parziale, con un 18% complessivo di valutazioni critiche (peraltro un poco meno 

severe da parte degli stranieri); ma gli sciatori insoddisfatti, seppure 

parzialmente, salgono complessivamente al 28%! 

In tempi nei quali voli aerei e spesso pernottamenti vengono offerti a prezzi 

competitivi, non c’è da stupirsi che bevande e cibi siano spesso a soffrire di 

critiche in quanto ai prezzi. Si tratta di capire quanta parte dell’insoddisfazione 

espressa ha a che fare con la qualità riscontrata in rapporto al corrispettivo 

richiesto dai pubblici esercizi della ristorazione. 

 

Eventi ed animazione sono un tema che talvolta denuncia sofferenze ed 

insoddisfazioni, oltre che non pochi apprezzamenti. L’inverno, poi, è una 

stagione particolare con giornate caratterizzate dallo sci, dalle temperature 

rigide, ma anche dalla voglia di socializzazione, da uno stare insieme, dal 

desiderio di divertirsi e di trovare piacevoli occasioni di stimolo, curiosità… 

Oltre un intervistato su quattro denuncia insoddisfazione, per lo più si tratta di 

delusione parziale, ma l’area di “disagio” su questo aspetto, come già 

riscontrato nelle precedenti stagioni, non è certo limitata e costringe ad impegno 

e reazione. Sono sia il numero che la tipologia e la qualità degli eventi e 

dell’animazione a deludere non pochi ospiti, senza particolari differenze tra 

italiani e stranieri. 

La differenza, semmai, si registra tra ospiti sciatori e non, i primi evidentemente 

non paghi delle ore sugli sci o lo snowboard sono a lamentarsi assai più, in 

merito: il 14% è totalmente insoddisfatto, il 27% lo è parzialmente! Sono valori 

piuttosto pesanti, non v’è dubbio, che si aggiungono agli altri fattori di 

insoddisfazione rilevati in questo importante segmento di vacanzieri. 

 

Infrastrutture e servizi sono a raccogliere nell’inverno trentino una soddisfazione 

media decisamente elevata, con contenute aree di insoddisfazione, 

fortunatamente quasi sempre parziale. E gli stranieri si mostrano ancora più 

soddisfatti degli ospiti italiani. Anche nel sottoinsieme degli sciatori non paiono 

emergere problemi particolari. 

Bar e ristoranti si 
fanno apprezzare 
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Grafico 12: Totale provinciale. Confronto soddisfaz ione complessiva per ambiti*. 
Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

Sono valutazioni che danno davvero fiducia, oltre che risultare un forte segnale 

di riconoscimento degli sforzi compiuti. 

 

Impianti e piste per lo sci alpino/snowboard soddisfano nettamente, tra coloro 

che ne fanno uso, nove intervistati su dieci. Esiste una quota di insoddisfatti, 

per lo più in modo parziale, che appare più evidente anche in termini relativi, tra 

gli intervistati italiani. 

La diffusa eccellenza del Trentino in fatto di impianti e piste non si mette in 

discussione, ma certo esiste una pur circoscritta area di delusi che va indagata, 

con particolare riferimento al pubblico nazionale. 

La dotazione per le altre attività sportive vede crescere di qualche punto la 

delusione, quasi sempre parziale, pur dentro una netta promozione media. 

Leggermente più critici anche questa volta gli italiani. Tra gli ospiti sciatori, però, 

la percentuale di insoddisfatti, pur parzialmente, è in questo campo attorno al 

19%, superiore al dato medio. 

Gli istruttori per le attività sportive, con riferimento in particolare ai maestri di sci, 

raccolgono notevole plauso da tutti gli intervistati, l’insoddisfazione è assai 

bassa e quasi sempre parziale; il fattore umano coglie un altro successo. 

I negozi per acquisti e noleggio non soddisfano, ma soltanto parzialmente, uno 

su dieci, mentre negli altri la soddisfazione è netta. Ancora una volta emerge 

qualche delusione in più tra il pubblico nazionale. 

Soddisfazione per 
piste e impianti 

L’importanza del 
fattore umano 
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Impianti e servizi, in sostanza, sono ampiamente promossi anche se non 

manca, analizzando i valori, un invito ad approfondire doverosamente – e 

convenientemente! – qualche punto di debolezza che talvolta, potremmo anche 

dire inevitabilmente, si evidenzia. 

 

Presidi sanitari, come un Ambulatorio medico o una farmacia soddisfano il 90% 

circa dei partecipanti all’indagine, lasciando un certo spazio ad 

un’insoddisfazione che però è quasi sempre parziale. Non risultano differenze 

sensibili rispetto al sottogruppo degli ospiti sciatori, per quanto concerne i 

suddetti servizi. 

 

L’ufficio informazioni dell’ApT coglie un successo davvero molto elevato, 

condiviso sia da italiani che da stranieri. Tra gli ospiti sciatori questo aspetto 

vede una soddisfazione pressoché totale. 

In ApT la disponibilità del personale è giudicata sostanzialmente vicina 

all’eccellenza e gli orari di apertura soddisfano quasi tutti. Va sottolineata la 

performance delle ApT e del suo personale, disponibile e competente, vera 

certezza da molte stagioni per il Trentino turistico. 

Il materiale in ApT, poi, è quasi sempre più che adeguato e rispondente alle 

esigenze, così come i servizi erogati in genere, con gli ospiti stranieri ad 

apprezzare spesso anche un poco di più degli italiani. 

 

La soddisfazione inerente la vacanza in generale è elevatissima, con oltre il 

59% di valutazioni che si dichiarano molto soddisfatti ed un altro 39% circa che 

si dichiara “semplicemente” soddisfatto. L’insoddisfazione, quasi sempre 

parziale, non arriva neppure al 2%. Gli ospiti stranieri si dichiarano in media 

ancor più soddisfatti di quelli nazionali. Le persone che sciano assiduamente 

sono soddisfatte, ed un 61% di loro lo è addirittura molto; le critiche, quando ci 

sono in merito ad alcuni aspetti, evidentemente non inficiano il giudizio finale. 

Per fortuna, si potrebbe dire, c’è poco da aggiungere, se non che non si deve 

smettere mai di impegnarsi, forti però di un plauso davvero forte. 

 

L’ApT fa centro 

Una bella vacanza 
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2. I turisti sciatori. Profilo e soddisfazione per la vacanza 

 

Per quanto concerne i comprensori sciistici occidentali, cioè la Val di Sole, 

Madonna di Campiglio e Val Rendena, la Paganella, ed i comprensori sciistici 

orientali, San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, le Valli di Fassa e di 

Fiemme, nonché gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, sono stati 

elaborati separatamente i dati riferiti ai turisti sciatori. Lo scopo era quello, come 

già avvenuto in passato, di individuare eventuali scostamenti rispetto all’insieme 

dei turisti. Tutto ciò in ragione dell’importanza di questo target d’utenza nel 

corso della stagione invernale in Trentino ma soprattutto in questi ambiti 

turistici. 

La selezione è stata dunque attuata usando come discriminante la risposta 

sulla motivazione della vacanza, in riferimento allo sci/snowboard. Sono stati 

così individuati 460 soggetti, si tratta quindi di più della metà (sono 847 gli ospiti 

contattati negli ambiti “della neve”) degli intervistati dall’indagine appartenenti 

agli ambiti trentini nei quali è forte l’offerta sciistica. Questi ospiti 

sciatori/snowboarder corrispondono al 54,3% del totale degli intervistati nelle 

suddette aree. 

 

Prima di procedere oltre è però importante considerare anche la numerosità 

delle schede raccolte, non soltanto per l’inverno in questione, ma anche in 

merito alle ultime tre stagioni fredde. Questo consente di formulare letture ed 

ipotesi di una certa consistenza e, soprattutto, più “stabili”: per prima cosa si 

deve notare come, nel caso un ambito non abbia curato sufficientemente la 

 

Tabella 4: Quote di vacanzieri attivi in alcuni ambiti turistici. Stagioni invernali 2009/10 - 2010/11 -2011/12 

Campiglio Fassa Fiemme Paganella Folgaria 

Schede raccolte     MOTIVAZIONE 

n. 142 n. 742 n. 449 n. 243 n. 67 

Vacanza attiva  
sci alpino/snow 

47,7% 57,9% 52,0% 45,3% 57,3% 

Vacanza attiva oltre lo sci  20,5% 19,6% 22,0% 13,4% 20,7% 

      

MOTIVAZIONE San Martino Val di Sole Trento Totale Provincia*  

 Schede raccolte     

 n. 453 n. 452 n. 247 n. 3.867  

Vacanza attiva  
sci alpino/snow 

29,4% 59,4% 21,8% 37,0%  

Vacanza attiva oltre lo sci  17,7% 18,3% 12,2% 16,4%  

* dato complessivo  riferito all’intera provincia (tutti gli ambiti turistici e Consorzi Pro Loco) 

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
 

Nei comprensori 
sciistici, 54% di turisti 
sciatori 
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raccolta delle schede (ad esempio, per la stagione invernale 2011-2012, quello 

di Madonna di Campiglio e Valle Rendena, ma anche la Valle di Sole, gli 

Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna…), le considerazioni conseguenti ne 

risentano gravemente in termini sia, primariamente, di rappresentatività, che di 

possibilità di confermare/migliorare le informazioni sugli andamenti dell’area; in 

secondo luogo il peso numerico di valli assai importanti può in questo modo 

alleggerirsi, generando nel dato complessivo uno squilibrio informativo ed 

interpretativo. 

Ecco perché si è deciso di usare i dati percentuali riferiti alle ultime tre stagioni 

allo scopo di creare un unico indicatore della media del triennio che “stemperi” il 

problema di cui sopra. La tabella espone così sia il numero di schede raccolte 

nei tre inverni passati, sia una serie di percentuali calcolate come media dei 

valori riscontrati nelle indagini degli ultimi tre anni. 

 

Il numero di schede somministrate al pubblico dei vari ambiti “bianchi”, fanno 

emergere ben diverse “attenzioni” in tema di ricerca. Si pensi alla scarsità di 

schede raccolte nell’ambito rendenese, oltre che sugli Altipiani di Folgaria, 

Lavarone e Luserna, e non si tratta di una sola stagione, mentre brillano altre 

aree, in primis la Valle di Fassa. 

Un secondo ordine di informazioni è rappresentato dalle percentuali che bene 

raccontano quanto sia diversa l’incidenza dentro i vari ambiti bianchi dei turisti 

sciatori oltre agli ospiti dediti ad altri sport, quelli non riconducibili alla pratica 

dello sci/snowboard. 

Se la Valle di Fassa e la Valle di Sole si qualificano come aree dove lo sci di 

discesa (e lo snowboard) sono motivazioni fortissime, si nota anche come sia 

interessante la presenza degli altri sport in Val di Fiemme, dove lo sci di fondo è 

notoriamente assai praticato e quindi trainante, anche a livello mediatico, si 

pensi solamente alla Marcialonga di Fiemme e Fassa o ai mondiali di sci 

nordico. 

La Paganella appare invece frequentata da ospiti meno attivi, persone occupate 

anche in altre piacevoli faccende, magari anche nel più assoluto riposo… 

L’ambito di Trento, invece, vedendo in sostanza una triplice anima a 

caratterizzarlo, cioè quella cittadina, quella “di valle”, con le aree a quota più 

bassa, e quella in quota, con il Monte Bondone, esprime ovviamente delle 

percentuali assai meno spinte. 

 

Praticanti lo sci in Italia 

Prima dell’analisi dei dati dei turisti sciatori, sono utili alcune considerazioni 

derivanti dall’analisi della serie storica di Sinottica Eurisko che si riferisce alla 

popolazione italiana di età superiore ai 14 anni e che periodicamente ne 

monitora i comportamenti di consumo.  

Val di Fassa e Val di 
Sole sci alpino 

Val di Fiemme anche 
sci nordico 

Paganella meno turisti 
attivi 
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Tabella 5: Pratica non occasionale dello sci e discipline affini. Stagioni invernali 1990 - 2012 

DATI EURISKO (SINOTTICA) 1990-2012 
(Percentuali pratica non occasionale su totale popolazione italiana over 14 anni) 

    1990 2000 2001 2005 2007  2009** 2010*** 2011*** 2012*** 

                 

Sci 
alpino 

SCI 
Sci di 
fondo* 

4,9 3,3 3,2 2,5 2,2 

Sci 
alpino 

SCI 
Sci di 
fondo* 

1,6 
 

0,4 
1,9 

1,9 
 

0,4 
2,1 

1,9 
 

0,4 
2,1 

1,9 
 

0,3 
2,0 

                 

Snowboard/ 
 

Snowboard-
freestile**    

- 0,4 0,3 0,2 0,2 

Snowboard/ 
 

Snowboard-
freestile** 

0,3** 0,4** 0,4** 0,5**** 

∗   ϖαλορι δαλ 2009∗   ϖαλορι δαλ 2009∗   ϖαλορι δαλ 2009∗   ϖαλορι δαλ 2009    
∗∗  ϖαλορι δαλ 2009 χυµυλατιϖι∗∗  ϖαλορι δαλ 2009 χυµυλατιϖι∗∗  ϖαλορι δαλ 2009 χυµυλατιϖι∗∗  ϖαλορι δαλ 2009 χυµυλατιϖι    
∗∗∗ διφφερενζε τρα τοταλι παρζιαλι ε τοταλε περ αρροτονδαµεντι δει δατι∗∗∗ διφφερενζε τρα τοταλι παρζιαλι ε τοταλε περ αρροτονδαµεντι δει δατι∗∗∗ διφφερενζε τρα τοταλι παρζιαλι ε τοταλε περ αρροτονδαµεντι δει δατι∗∗∗ διφφερενζε τρα τοταλι παρζιαλι ε τοταλε περ αρροτονδαµεντι δει δατι    
∗∗∗∗ νον σι παρλα πι∗∗∗∗ νον σι παρλα πι∗∗∗∗ νον σι παρλα πι∗∗∗∗ νον σι παρλα πι δι φρεεστψλε δι φρεεστψλε δι φρεεστψλε δι φρεεστψλε    
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Eurisko (Sinottica) 1990-2012 

 

In questa sede saranno considerati i soggetti che praticano lo sci e discipline 

affini tra il 1990 ed il 2012. 

La pratica non occasionale dello sci, sia esso di discesa, di fondo o nella 

varianti snowboard e freestyle, si presenta come prodotto maturo e non gode 

ormai da tempo di un’espansione. Negli ultimi venti anni questa pratica ha visto 

dimezzarsi in Italia il numero dei praticanti non occasionali, quelli che abbiamo 

chiamato anche in un recente passato gli estimatori. A poco sono servite le 

evidenti fioriture di variazioni attorno al tema dello sci, dallo snowboard al 

freestyle, discipline che sono state molto importanti nel vivacizzare una pratica 

matura, soprattutto il primo, ma certo non sufficienti a rilanciare davvero il ciclo 

di vita del – chiamiamolo così – mercato/pratica dello sci da parte degli italiani 

in generale. 

Lo sci di fondo, invece, non può essere considerato una pur virtuosa 

divagazione sul tema di base dello sci di discesa, poiché questo sport nordico è 

ben dotato di una sua specifica “storia”, ma dopo la crescita vissuta dalla metà 

degli anni ’70 ed i successi degli anni ’80 non si può dire che questa disciplina 

abbia visto salire oltre un certo livello il numero dei praticanti. 

Lo sci alpinismo, poi, è notoriamente di nicchia, se non altro per le grandi 

difficoltà fisiche e tecniche che richiede. 

 

Il Trentino non ha troppo sofferto di questa contrazione di praticanti lo sci e 

discipline affini, poiché da un lato, costituendo con la sua offerta bianca una 

delle eccellenze italiane assieme all’Alto Adige, esso ha continuato a scremare 

una domanda nazionale che vedeva semmai uscire dal mercato le proposte e le 

aree sciabili più deboli; dall’altro ad acquisire, dalla fine degli anni ’90, in termini 

più o meno allettanti le nuove domande di vacanza sulla neve provenienti dai 

Sci: prodotto maturo 
con perdita di 
praticanti 

Il Trentino ha retto il 
calo di praticanti 
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paesi dell’Europa centro-orientale, una domanda inizialmente assai spesso 

“povera”, ma che ha poi subito trasformazioni nel corso del tempo. Questi nuovi 

flussi hanno contribuito fortemente a rinvigorire la domanda di neve, di sci, di 

settimana bianca, in Trentino, sopperendo così alla stanchezza della domanda 

nazionale, che come detto era comunque più che discretamente fidelizzata e 

soddisfatta dalla proposta trentina. 

 

Il profilo degli sciatori intervistati  

Il pubblico di turisti sciatori intercettati presso le Aziende per il Turismo del 

Trentino in oltre un terzo dei casi giunge in vacanza con famiglia e figli.  Non 

pochi sono in coppia. L’insieme dei turisti intervistati, al confronto, vede più 

coppie e meno famiglie degli ospiti sciatori. 

È interessante notare come nel pubblico degli sciatori sia presente in termini 

sensibili anche la formula dell’arrivo con uno o più amici, sottolineando la 

particolarità socializzante della pratica sportiva sulla neve, senz’altro più 

gradevole e coinvolgente nel caso la si condivida – anche – con amici. Oltre 

uno su dieci è in gruppo organizzato, una percentuale non particolarmente alta 

ma non certo trascurabile e comunque superiore al valore medio riferito 

all’insieme degli intervistati. 

L’età media tra gli sciatori vede un valore di 44,5 anni, quindi non 

particolarmente giovane. La fascia d’età tra i 36 ed i 45 anni primeggia, ma il 

valore di quella successiva, cioè dai 46 ai 55 anni è quasi allo stesso livello, 

creando così un “blocco” che da solo raccoglie il 57% del totale, descrivendo 

un’utenza intercettata decisamente adulta. La nota scelta di non intervistare un 

pubblico minorenne porta senza dubbio a sovrastimare nella distribuzione la 

quota di un pubblico adulto, ma resta il fatto che la fascia dei ventenni, tanto per 

fare un esempio rilevante, non è comunque particolarmente ampia, anche e 

soprattutto considerando che le pratiche sulla neve non possono riguardare che 

un pubblico in piena efficienza fisica. 

 

Pur ammettendo l’inequivocabile calo del numero dei praticanti assidui, gli sport 

sulla neve continuano ad essere il prodotto trainante per il Trentino invernale. 

Anche quando si avverta una certa difficoltà, non è il caso di concludere troppo 

rapidamente che la situazione è critica, poiché è la stessa “interpretazione” 

della vacanza invernale alpina ad essere in continua evoluzione. Se gli italiani 

vedono un numero di sciatori assidui inferiore a quello di vent’anni fa, non 

significa che la montagna, possibilmente innevata, non sia allettante: 

attualmente l’offerta trentina invernale, sia essa ad alte quote come in 

fondovalle, è assai più ricca di un tempo, con le “integrazioni” e nuove 

motivazioni che si sono affiancate all’offerta classica sciistica. Benessere, 

enogastronomia, animazione culturale, arte e storia, eventi, grande cura per 

Tante famiglie con figli 

Utenza adulta 
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l’aspetto “esperienziale” complessivo della vacanza hanno fatto sì che l’inverno 

trentino abbia da un lato conservato grandi successi trainati da piste e impianti, 

frequentati talvolta da qualche italiano in meno, ma da molti stranieri in più, ma 

giudicati sempre ottimamente dagli utenti; dall’altro cogliere successi 

indipendentemente dalla presenza e dalla fruizione della neve. Siano essi 

mercatini di Natale o esplorazione della cucina locale, realtà vitivinicola o arte 

contemporanea… 

Tra i principali bacini di utenza nazionale la Lombardia è al primo posto seguita 

dall’Emilia-Romagna e dal Veneto. Anche per quanto riguarda i turisti sciatori  il 

cosiddetto mercato di prossimità nazionale si mette in grande evidenza. È 

interessante sottolineare anche le frequenti performance in termini di arrivi e 

presenze turistiche della regione Lazio, che in inverno vede molti sciatori partire 

alla volta delle località e delle piste del Trentino. Segue la Toscana, altra 

importante regione dell’Italia centrale che alimenta i flussi turistici invernali 

verso il Trentino. 

 

Tra i bacini esteri è la Polonia a primeggiare tra i turisti sciatori intervistati, 

sopravanzando la Germania, storico mercato estero del Trentino. A confermare 

il successo dell’Europa centro orientale troviamo al terzo posto la Repubblica 

Ceca, davanti al Regno Unito, altro Paese della “vecchia Europa” che per anni 

ha rappresentato per il Trentino invernale un importante interlocutore. 

 

In merito alle motivazioni di scelta della vacanza nella località, oltre all’ovvio 

interesse per sci e/o snowboard, c’è da ricordare come sia presente in quota 

discreta il desiderio di trascorrere una vacanza con i propri familiari, spesso 

condividendo assieme una sciata. 

 

Il reperimento di informazioni sulla località scelta per la vacanza in un terzo dei 

casi è riconducibile alla conoscenza personale, frutto anche di diffusa fedeltà al 

Trentino e alla singola destinazione. In un caso su quattro si aggiungono le 

esperienze di amici e parenti, visto che è il loro passaparola a costituire un 

sufficiente e convincente supporto informativo. 

Per chi invece magari conosce meno il Trentino o vuole esplorarlo anche 

virtualmente, Internet raccoglie un quarto delle risposte. Meno di un decimo si 

appoggia all’agenzia viaggi. Poco resta ad altre modalità. 

Si può quindi sottolineare come tra gli ospiti sciatori esista una quota rilevante 

(tre casi su cinque) che si affida alle proprie esperienze dirette o a quelle degli 

amici e parenti e una quota meno numerosa ma altrettanto importante 

composta per lo più da newcomer in prevalenza stranieri che necessita di 

informazioni costantemente aggiornate da reperire online. 

Domanda di prossimità 
nazionale 

Domanda dei mercati 
dell’Europa centro-
orientale 
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Il campione di turisti sciatori intercettato si ferma a lungo (7,2 pernottamenti in 

media) rispetto al dato medio riscontrato per l’insieme degli intervistati (6,2 notti) 

e rispetto al valore medio riferito all’intero movimento certificato riscontrato in 

Trentino nel periodo da dicembre ad aprile (4,5 notti, valore che non conteggia i 

pernottamenti nelle seconde case di proprietà e negli alloggi privati, a differenza 

dell’indagine qui presentata). 

Quasi tre su quattro, tra gli ospiti sciatori intervistati, si fermano però tra le 

quattro e le sette notti, quindi si tratta di un livello inferiore al valore medio, che 

è trainato dai pochi intervistati che si fermano assai più a lungo, anche due 

settimane… 

Rispetto al periodo totale della vacanza si pensa di dedicare allo sci in media 

sei giornate. E in quasi tre quarti dei casi si resterà sulla neve per oltre mezza 

giornata, quindi con un notevole sfruttamento delle ore disponibili per sciare. 

 

Due su tre, tra gli intervistati, alloggiano in albergo, soluzione di particolare 

gradimento tra gli ospiti sciatori (infatti mediamente l’albergo/residence 

raccoglie per l’insieme degli intervistati il 59%). L’appartamento turistico 

raccoglie pur sempre quasi un 13%, valore non trascurabile. L’8% è in vacanza 

nella casa di proprietà. Qualche spazio rimane anche per agritur e B&B. 

 

A confermare la buona conoscenza pregressa della località scelta per la 

vacanza c’è anche il dato riferito alle modalità di contatto con la struttura 

alloggiante: due su cinque, tra il pubblico degli sciatori, usano il telefono, mentre 

un altro 29% si appoggia ad una mail, in numerosi casi utilizzata come 

conferma dopo aver contattato la struttura ricettiva per telefono. Ben il 22% si 

serve di un’agenzia, o per acquistare semplicemente i pernottamenti, oppure 

per acquistare anche altri servizi. Si tratta dunque, tra gli ospiti sciatori, di una 

modalità piuttosto consistente. 

Anche Internet, stagione dopo stagione, si fa strada sia per la prenotazione 

dell’alloggio che, talvolta, anche per il pagamento effettuato on line. 

 

Quasi quattro intervistati su cinque, tra gli ospiti sciatori, hanno già trascorso 

almeno un periodo di vacanza in Trentino. Si tratta di un numero davvero molto 

elevato. E non è soltanto un soggiorno invernale, quello pregresso, ma in molti 

casi può trattarsi anche di una frequentazione estiva. 

 

La soddisfazione dell’ospite sciatore 

La soddisfazione inerente la vacanza degli ospiti sciatori è molto elevata, quasi 

trascurabili sono le quote di delusi. Il 61% si dichiara addirittura molto 

soddisfatto. 

Permanenza più lunga 
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Tabella 6: Tabella di sintesi del turista sciatore (val.%). Stagione invernale  2011/12 

Età Turista sciatore Totale turisti 

Meno di 26 anni 6,4% 7,0% 

26 - 45 anni 47,2% 50,8% 

46 - 65 anni 41,6% 35,8% 

Oltre 65 anni 4,8% 6,3% 

età media 44,5 43,7 

   

Provenienza Turista sciatore Totale turisti 

Italia 69,2% 73,0% 

Estero 30,8% 27,0% 

   

In vacanza con: Turista sciatore Totale turisti 

Da solo 6,0% 7,2% 

In coppia 31,1% 39,7% 

In famiglia 39,3% 31,0% 

Con uno o più amici 24,0% 21,5% 

Con un gruppo organizzato 11,1% 8,0% 

   

Permanenza Turista sciatore Totale turisti 

1 - 3 notti 10,2% 25,2% 

4 - 7 notti 72,5% 58,5% 

8 - 14 notti 13,7% 11,8% 

Oltre 15 notti 3,6% 4,5% 

permanenza  media 7,2 6,4 

   

Struttura ricettiva scelta Turista sciatore Totale turisti 

Albergo/residence 66,0% 59,2% 

Extralberghiero 20,6% 25,7% 

   

Turista fedele al Trentino Turista sciatore Totale turisti 

 78,4% 70,9% 

   

Soddisfazione (molto soddisfatti) Turista sciatore Totale turisti 

Ufficio info ApT/Consorzio: disponibilità 69,3% 69,2% 

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 68,3% 67,3% 

Valutazione complessiva vacanza 60,7% 59,2% 

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 55,0% 48,9% 

Ricettività/alloggi: disponibilità e cordialità 59,8% 53,8% 

Ufficio info apt: materiale editoriale 55,0% 53,9% 

   

Insoddisfazione (poco/per nulla soddisfatti) Turista sciatore Totale turisti 

Ufficio info ApT/Consorzio: disponibilità 1,9% 2,5% 

Ufficio info ApT/Consorzio: competenza addetti 2,0% 3,2% 

Valutazione complessiva vacanza 1,4% 1,7% 

Dotazione di impianti e di piste sci alpino/snowboard 5,5% 10,4% 

Ricettività/alloggi: disponibilità e cordialità 5,0% 4,3% 

Ufficio info ApT: materiale editoriale    5,5% 6,3% 

φοντε: ελαβοραζιονε Υφφιχιο Πολιτιχηε τυριστιχηε προϖινχιαλιφοντε: ελαβοραζιονε Υφφιχιο Πολιτιχηε τυριστιχηε προϖινχιαλιφοντε: ελαβοραζιονε Υφφιχιο Πολιτιχηε τυριστιχηε προϖινχιαλιφοντε: ελαβοραζιονε Υφφιχιο Πολιτιχηε τυριστιχηε προϖινχιαλι    
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Il Trentino sciistico invernale, pur tra aspetti senz’altro doverosamente 

migliorabili, coglie un successo inequivocabile. 

Gli ospiti amanti sci e snowboard apprezzano mediamente in modo notevole la 

località di soggiorno, con un 8% di insoddisfazione parziale. Ma vediamo nei 

particolari questo risultato medio positivo. 

Qualche delusione, pur nella promozione, si riscontra in materia di servizi ed 

infrastrutture dedicate alle famiglie, tema sul quale è bene prestare attenzione 

considerata la quota elevata di turisti sciatori in vacanza con famiglia e figli. 

Su accessibilità e viabilità è la seconda a mostrare qualche debolezza in più. 

Come dire che una cosa è arrivare, l’altra è poi muoversi nella località. E infatti 

lo stato dei parcheggi è valutato negativamente da un intervistato su tre. Non 

dimentichiamo che gli sciatori, per la gran parte delle volte giunti con la propria 

autovettura, non sempre alloggiano di fronte agli impianti di risalita e non 

sempre hanno uno skibus a disposizione… In merito a questi ultimi la 

situazione peraltro non è certo priva di delusioni, anche se il più delle volte 

parziali. 

 

Le strutture ricettive sono nettamente promosse, e la disponibilità/cordialità 

delle persone, al loro interno, è decisamente elevata. Pochissime le lamentele 

strettamente riferite alla struttura ricettiva, e perfino il delicato rapporto 

qualità/prezzo è messo raramente in discussione, e per di più in termini parziali. 

Il materiale informativo a disposizione negli alloggi è il più delle volte valutato 

positivamente, e pure con un giudizio entusiasta. 

L’impressione generale, in merito alla ricettività, è che la situazione sia 

soddisfacente e che al più possa essere migliorato qualche aspetto, soprattutto 

in termini di minimizzazione delle insoddisfazioni parziali, rammentando che sul 

prezzo è meglio dare di più a parità di prezzo, piuttosto che fare l’impossibile 

per abbassarlo con il rischio di ingenerare una maggiore insoddisfazione. Il 

prezzo e la conseguente soddisfazione dell’ospite/cliente è sempre più in 

rapporto ed in funzione della qualità percepita ed erogata. 

 

I servizi e le possibilità di shopping, tra gli ospiti sciatori, sono a scontentare, in 

modo peraltro parziale, circa un intervistato su sei. È un tema questo che 

spesso mostra il fianco a critiche, giocando un ruolo importante sia la 

componente dell’offerta e della capacità di “racconto” del prodotto proposto, sia 

quella della competitività dei prezzi. 

La disponibilità e la cordialità degli addetti delude, quasi sempre parzialmente, 

circa il 15% degli ospiti sciatori intercettati, ma decisamente peggio fa la qualità 

e la varietà degli articoli posti in vendita, che sono criticati dal 25% degli 

intervistati. 

Buona soddisfazione 

Bene la ricettività 
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Deludono meno i prodotti dell’enogastronomia locale e di più i prodotti 

dell’artigianato e soprattutto il rapporto qualità/prezzo, con più di un terzo di 

turisti sciatori che esprimono delusione, seppure per la maggior parte parziale. 

Come dire che cibi, bevande, e in minore misura articoli dell’artigianato 

piacciono a molti, ma poi, quando si tratta di pagare emergono non trascurabili 

riserve. 

 

Ristoranti e bar sono, pur tra qualche critica, di solito non troppo severa, valutati 

positivamente dagli ospiti sciatori. Disponibilità e cordialità del personale nella 

ristorazione, come nella ricettività, pur con qualche appunto, sono nettamente 

promosse (88% di soddisfatti), così come la qualità del servizio. Non così per 

quanto concerne il rapporto tra qualità e prezzo dove abbondano le riserve con 

un 28% di insoddisfatti. 

 

Eventi ed animazione rappresentano una criticità e gli sciatori intervistati non 

usano mezze misure: oltre il 14% boccia totalmente questo aspetto 

dell’esperienza invernale trentina, un altro 41% si dichiara deluso almeno 

parzialmente. Gli intervistati ravvisano pesanti carenze in termini di numerosità 

di appuntamenti, ma anche riserve sulla qualità degli stessi. 

Se la vacanza, il soggiorno non sono stimolanti, anche sotto il profilo 

dell’animazione, delle occasioni di svago, degli eventi proposti, possono 

rappresentare un problema che non sempre la più che buona ospitalità 

precedentemente riscontrata possono compensare. 

 

Infrastrutture e servizi secondo gli ospiti praticanti sci e snowboard riscuotono 

successo. Meno di uno su dieci mostra qualche segno di parziale delusione.  

Impianti e piste da sci nello specifico convincono con ben pochi dubbi, mentre 

qualche problema può esserci in merito alla dotazione per altre attività sportive, 

oltre lo sci e lo snowboard, a detta dei praticanti di queste ultime due discipline. 

Gli istruttori delle attività sportive proposte, in primis i maestri di sci, sono 

promossi con pochissime riserve, conquistando un apprezzamento medio 

decisamente lusinghiero. 

Anche nel caso di noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva i negozi deludono, 

parzialmente, soltanto il 7% degli intervistati. 

 

L’ApT ed i suoi uffici informazione incontrano un gradimento molto elevato, 

soprattutto per quanto riguarda la disponibilità e la competenza riconosciuta agli 

addetti. 

Poche riserve, e  pure parziali, per gli orari di apertura degli uffici e quasi 

sempre assai gradito il materiale editoriale a disposizione. 

Riserve nel rapporto 
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3. Utilizzo degli impianti di risalita nella stagio ne invernale 2011/12 

 

I flussi turistici di arrivi e presenze hanno registrato degli andamenti negativi 

nella stagione invernale 2011/12 in particolare negli ambiti turistici con 

un’offerta sci. La scarsità di precipitazioni nevose ha comportato non poche 

difficoltà. I dati dei passaggi registrati sugli impianti di risalita dell’intera 

provincia confermano questa situazione meno positiva rispetto alla stagione 

invernale precedente, sia sul versante dei cosiddetti primi ingressi, sia per 

quanto riguarda i passaggi complessivi. Per quanto riguarda i cosiddetti primi 

ingressi è bene precisare che essi si riferiscono alla prima vidimazione dello 

skipass effettuata nella singola giornata, ovvero al primo passaggio sugli 

impianti. Questo significa che chi possiede uno skipass giornaliero farà 

registrare un unico primo ingresso e chi invece possiede un abbonamento 

settimanale di sei giorni e scia tutti i giorni farà registrare sei primi ingressi. Non 

è quindi corretto inferire dal numero di primi ingressi il numero di sciatori totali 

intesi come soggetti diversi, ma solamente il numero di sciatori della stagione 

invernale che sono presenti giornalmente sulle piste durante la stagione di 

apertura degli impianti. 

 

1. Il Trentino orientale 

La ski area di San Martino di Castrozza e Passo Rolle da una stagione all’altra 

perde poco meno di un terzo dei primi ingressi, che passano da più di 290.000 

nella stagione 2010/11 a poco più di 200.000 nella stagione 2011/12. Parimenti 

il totale dei passaggi, attestati nell’ultima stagione a poco più di 2.230.000 si 

contraggono del 35%. 

Circa la metà dei passaggi sono alimentati dagli skipass settimanali, che 

evidenziano una perdita relativamente più contenuta in riferimento ai primi 

ingressi (poco meno del 15% di perdita) rispetto al dato complessivo. In questo 

caso i primi ingressi potrebbero essere letti come una proxi del numero di 

soggetti che hanno fatto una settimana bianca, tenuto conto al denominatore 

del numero di giorni di validità dello skipass. Perdite superiori al dato medio si 

registrano invece sugli skipass giornalieri e frazioni di giornata, che 

maggiormente risentono del movimento escursionistico oltre che degli sciatori 

occasionali che si riscontrano anche tra i turisti. Lo skipass giornaliero o 

frazione si contrae da una stagione all’altra del 58%. 

Perdite superiori al dato medio complessivo si registrano anche sugli skipass 

plurigiornalieri fino a quattro giorni (-42%). 

E’ un andamento, che pur con percentuali diverse, caratterizza tutta la 

provincia. La scarsità di neve si riflette anche sui flussi turistici, ma i passaggi 

sugli impianti in questo caso risentono pesantemente del venir meno degli 
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escursionisti di giornata provenienti sia dalla provincia che dalle località 

limitrofe. L’impatto meno negativo si registra sul movimento generato dal 

turismo intermediato, basato su contratti che sono stati stipulati con alcuni mesi 

di anticipo rispetto all’avvio della stagione, e maggiormente interessato ad 

un’offerta di settimana bianca. 

Da questo punto di vista la marcata prevalenza di un pubblico nazionale che 

frequenta l’area San Martino di Castrozza e Primiero e la scarsa incidenza di un 

turismo intermediato si riflettono negativamente anche sui passaggi registrati 

agli impianti di risalita. 

Se si analizza la composizione per nazionalità degli skipass plurigiornalieri 

venduti nelle ultime quattro stagioni in questa area, risulta evidente la stabilità, 

anzi la crescita, della quota nazionale rispetto al totale, nonostante che 

nell’ultima stagione gli skipass plurigiornalieri acquistati dalla clientela italiana si 

contraggano di un quarto rispetto alla stagione precedente. La quota italiana 

incide nell’ultima stagione sulle vendite totali di questa tipologia di skipass per il 

76% (rispettivamente 70% e 69% nelle due stagioni invernali 2008/09 e 

2009/10). Il che significa che sul versante stranieri, dove l’area sconta una 

tradizionale debolezza, le perdite sono state ancora più accentuate. I mercati 

del centro ed est Europa perdono nell’ultima stagione il 27%. I mercati della 

“vecchia” Europa, Germania in testa, che peraltro pesano solo per il 3% sul 

totale skipass plurigiornalieri venduti, da una stagione all’altra più che si 

dimezzano. 

 

Per quanto riguarda gli impianti della Valle di Fiemme che gravitano su Moena, 

Alpe Lusia e San Pellegrino le perdite nell’ultima stagione invernale rispetto alla 

precedente e riferite sia ai primi ingressi che ai passaggi totali risultano 

relativamente più contenute rispetto alla Ski Area di San Martino: -16% i primi, 

attestati a poco più di 438.000; -17% i secondi, pari a poco più di 6.900.000. 

Anche in questo caso, seppure in dimensione molto meno critica rispetto a San 

Martino, le perdite registrate per gli skipass giornalieri e frazione di giornata 

ammontano al 24%, quelle dei settimanali solamente dell’8% e pesano molto di 

più dei primi sia in termini di primi ingressi che ovviamente di passaggi.  

L’offerta sciistica della Valle di Fiemme è completata da altre aree sciabili, come 

ad esempio Pampeago, il Latemar o il Cermis. 

Anche in questo caso l’ultima stagione invernale evidenzia una contrazione dei 

primi ingressi rispetto alla stagione invernale 2010/11, seppure relativamente 

contenuta (-8%, con un totale primi ingressi che si attestano a poco più di 

930.000, dopo aver superato il milione la stagione precedente). 
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Per la Valle di Fassa la contrazione da una stagione all’altra è significativa sia 

per i primi ingressi, che passano da poco meno di 1.314.000 a circa 1.194.000, 

con una contrazione pari al 9%, sia per il totale passaggi che si contraggono dai 

poco più dei 16.125.000 dell’inverno 2010/11 a circa 14.312.000 la stagione 

successiva, con una perdita pari all’11%. 

Anche per la Val di Fassa la contrazione che si registra nei primi ingressi per i 

biglietti giornalieri e frazione di giornata (-13%) è molto più evidente rispetto alla 

perdita registrata per i primi ingressi imputabili agli skipass plurigiornalieri e 

settimanali (-10%). Se si considerano solo gli abbonamenti da cinque a sette 

giorni, grosso modo corrispondenti ad un abbonamento settimanale, la perdita 

risulta ancora più contenuta e pari all’8% tra le due stagioni. Con un dato 

interessante: nel mese di febbraio, mese della cosiddetta settimana bianca per 

eccellenza, gli abbonamenti plurigiornalieri e settimanali sono addirittura 

aumentati, seppure di poco, nell’ultima stagione invernale rispetto alla stagione 

2010/11. I turisti sciatori della settimana bianca, in particolare i turisti stranieri 

che si muovono con l’intermediato, hanno contribuito a contenere la contrazione 

registrata sugli impianti nell’ultima stagione, imputabile in larga misura alla 

carenza di neve oltre che al venire meno di quote di turisti italiani. 

 

2. Il Trentino Occidentale 

Iniziando dalla parte più occidentale con l’area del Tonale, si registrano 

nell’ultima stagione 685.000 primi ingressi con oltre 8.827.000 passaggi. 

Rispetto alla stagione invernale precedente i primi ingressi registrano una 

sostanziale tenuta a fronte di una contrazione di poco inferiore al 4% nel totale 

passaggi. Anche in questa area sciabile diminuiscono i primi ingressi imputabili 

agli abbonamenti giornalieri e frazione di giornata e aumentano invece da una 

stagione all’altra gli abbonamenti cosiddetti settimanali (dai cinque ai sette 

giorni), che in quest’area, meno accessibile di altre e quindi scarsamente 

interessata a fenomeni di escursionismo giornaliero, pesano sul complesso 

degli abbonamenti venduti relativamente di più. In particolare nel mese di 

febbraio il numero di primi ingressi fa registrare un aumento significativo (+13% 

rispetto all’inverno 2010/11), in larga misura imputabile al notevole incremento 

della vendita di abbonamenti settimanali. 

 

Per quanto riguarda la parte della Valle di Sole relativa all’area sciabile di 

Folgarida e Marilleva, dove si sono registrati oltre 750.000 primi ingressi per 

poco più di 9 milioni di passaggi, la contrazione sui primi ingressi rispetto alla 

stagione precedente è pari a poco meno del 23%. In questo caso il numero di 

primi ingressi imputabili agli abbonamenti settimanali è sostanzialmente 

corrispondente al numero dei primi ingessi imputabili agli abbonamenti 
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giornalieri o frazione di giornata, indice di una maggiore presenza nell’area di 

escursionisti di giornata e di turisti sciatori occasionali. 

 

Per l’area di Pejo, che pesa molto meno dell’area sciabile di Folgarida e 

Marilleva e dell’area sciabile di Madonna di Campiglio, potendo contare per 

l’ultima stagione su quasi 95.000 primi ingressi per circa 971.000 passaggi, la 

variazione negativa nei primi ingressi rispetto alla stagione 2010/11 è superiore 

al 30%, con valori negativi più contenuti espressi nel mese di febbraio, che 

assieme al mese di gennaio è anche il mese più importante per la 

movimentazione sugli impianti. 

 

L’area sciabile di Madonna di Campiglio evidenzia anch’essa nell’ultima 

stagione invernale delle perdite sia nei primi ingressi che nel totale passaggi. I 

primi passano da circa 972.000 a poco più di 858.000 (-12%). I secondi 

perdono oltre un milione di passaggi attestandosi nell’ultima stagione su poco 

più di 7.500.000 (-14%). Le perdite nel caso di Madonna di Campiglio 

riguardano tutte le tipologie di abbonamento, ma anche in questa stazione le 

perdite percentualmente più consistenti si registrano sugli skipass giornalieri e 

frazione di giornata: -20% circa, rispetto ad una perdita del 13% sugli 

abbonamenti plurigiornalieri (ma solamente -7% sui cosiddetti abbonamenti 

settimanali di cinque, sei e sette giorni). Da tenere presente che i soli 

abbonamenti giornalieri (quasi 105.000) rappresentano circa i due terzi del 

totale abbonamenti venduti.  

Anche nel caso di Madonna di Campiglio ad essere venuti meno, in una 

stagione comunque segnata da difficoltà, sono stati quindi soprattutto gli sciatori 

occasionali di giornata, alimentati dal flusso degli escursionisti anche locali e dai 

turisti che, pur sciando, sono meno interessati ad un’offerta di settimana bianca. 

 

Scendendo a Pinzolo, sempre in Val Rendena, dove il numero di primi ingressi 

rispetto alla vicina area della Valle di Sole risulta notevolmente più contenuto e 

pari a poco più di 192.000 nell’ultima stagione invernale, con un numero di 

passaggi pari a circa 2.150.000, le perdite sulla stagione precedente risultano 

tra le più contenute rispetto alle altre aree sciabili della provincia: -4% nei primi 

ingressi e -5% nei passaggi complessivi. L’area ha senz’altro beneficiato 

dell’apertura dei nuovi impianti che la collegano alla Val di Sole e 

dell’ampliamento del demanio sciabile. Nel contempo a differenza di altre aree 

sciabili è caratterizzata da un’incidenza sui primi ingressi degli skipass 

giornalieri o frazione di ore nettamente superiore agli skipass settimanali: non si 

sceglie prioritariamente la Val Rendena per una settimana bianca, anche se 

l’apertura dei nuovi impianti evidenzia un dato in controtendenza rispetto al 
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resto della provincia, vale a dire che il numero di abbonamenti settimanali è 

cresciuto nelle due stagioni del 18%, sfiorando nella stagione 2011/12 i 17.000 

abbonamenti. In crescita, seppure più contenuta, anche gli skipass 

plurigiornalieri fino a quattro giorni. La contrazione registrata nei primi ingressi e 

nei passaggi è quindi interamente imputabile al venir meno di una domanda di 

sciatori occasionali, sia escursionisti che turisti. 

 

Anche l’Altopiano della Paganella ha beneficiato in questi anni di un 

ampliamento dell’area sciabile.  

I primi ingressi nell’ultima stagione invernale ammontano a poco più di 470.000. 

Un po’ meno della metà (circa 200.000) riguardano primi ingressi riconducibili a 

skipass settimanali, mentre gli skipass giornalieri o frazione alimentano meno di 

100.000 primi ingressi, cioè la metà.  

Rispetto alla stagione invernale precedente tuttavia la contrazione nei primi 

ingressi è vistosa (-17%).  

Il totale passaggi, che nell’ultima stagione ammonta a poco meno di 5.614.000, 

vede anch’esso una notevole contrazione rispetto ai quasi 6.355.000 passaggi 

della precedente stagione (-12%).  

Anche nel caso di questa area sciabile le perdite sono chiaramente imputabili 

ad un minor numero di abbonamenti giornalieri e frazione di giornata venduti, 

rispetto ai cosiddetti settimanali. Gli skipass settimanali nel complesso 

addirittura aumentano, seppure lievemente, da una stagione all’altra: da poco 

meno di 355.000 a quasi 356.000. Il che significa, come riscontrato anche in 

altre aree sciabili, che non sono venuti meno, o lo hanno fatto in termini più 

contenuti, i turisti interessati alla settimana bianca. Quello che è mancato sono 

stati soprattutto le vendite di skipass giornalieri e frazione di giornata, che in 

quest’area più facilmente accessibile di altre sono spesso prerogativa di 

residenti in Trentino ed escursionisti di giornata da fuori provincia. 

Mediamente ad ogni primo ingresso, che indipendentemente dall’abbonamento 

posseduto è calcolato giornalmente, corrispondono poco meno di 12 passaggi 

totali nell’arco della giornata: 14 in media per i giornalieri, 11 per i settimanali, 

vale a dire che il possessore di un abbonamento giornaliero presenta una sciata 

più intensa nell’arco della giornata.  

 

3. Altre stazioni minori. Monte Bondone; Altopiano di Brentonico 

Nel corso della stagione invernale 2011/12 nell’area sciistica del Monte 

Bondone si sono registrati poco più di 118.00 primi ingressi e oltre un milione di 

passaggi totali. 
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sciatori occasionali 
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Tabella 44: Dati impianti di risalita – Stagione in vernale 2011/12  

TRENTINO ORIENTALE 

AREA SCIISTICA Primi  
Ingressi 

Var.  
anno  
prec. 

Totale  
passaggi 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
giornalieri e 

fraz. di giornata 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
plurigiornalieri 
e settimanali 

Var.  
anno  
prec. 

San Martino di Castrozza                            170.831  -41,8             2.230.517  -35,6                        42.398  -52,5            20.999  -23,2 

Pampeago, Latemar, Cermis, 
Bellamonte, Passo Rolle                            933.138  -8,2           14.673.521  -8,5                      193.213  -10,5      112.778  -5,7 

Moena, San Pellegrino                            438.323  -15,6             6.935.425  -17,3                      119.673  -23,4        45.134  -8,4 

Fassa                        1.193.836  -9,1           14.312.455  -11,2                      244.968  -13,3      150.571  -9,6 

TRENTINO OCCIDENTALE 

AREA SCIISTICA Primi  
Ingressi 

Var.  
anno  
prec. 

Totale  
passaggi 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
giornalieri e 

fraz. di giornata 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
plurigiornalieri 
e settimanali 

Var.  
anno  
prec. 

Tonale                            685.286  -1,2             8.827.043  -3,7                      141.073  -13,8        83.773  -63,3 

Pejo                               94.881  -21,1                970.771  -15,5                        18.707  n.d.        12.818  n.d. 

Folgarida Marilleva                            750.977  -22,6             9.069.707  -11,2                        97.990  n.d.      123.277  n.d. 

Campiglio                            858.262  -11,7             7.511.759  -13,8                      138.876  -15,6        60.884  -13,5 

Pinzolo                            192.132  -3,5             2.153.667  -4,9                        49.720  -19,6        23.734  12,5 

Paganella                            471.626  -16,6             5.614.279  -11,7                        99.767  -22,6        55.642  -13,7 

ALTRE AREE SCIABILI  

AREA SCIISTICA Primi  
Ingressi 

Var.  
anno  
prec. 

Totale  
passaggi 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
giornalieri e 

fraz. di giornata 

Var.  
anno  
prec. 

N. biglietti 
plurigiornalieri 
e settimanali 

Var.  
anno  
prec. 

Monte Bondone                            118.584  -25,7             1.012.829  -17,8                        28.687  n.d.        13.860  n.d. 

Brentonico                              89.920  -8,3             1.042.809  -10,6  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali su dati Consorzi Funiviari  
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Rispetto alla stagione invernale precedente la contrazione nei primi ingressi 

ammonta al 26%, con una distribuzione delle perdite però particolarmente 

disomogenea tra un mese e l’altro della stagione: da una perdita pari al 47% del 

mese di dicembre o del 41% di marzo si registra addirittura un incremento 

dell’1% di primi ingressi nel mese di febbraio 2012 rispetto al febbraio dell’anno 

precedente. Anche in questo caso è evidente l’apporto fornito dai turisti delle 

settimane bianche alimentato dal turismo intermediato che gestisce i flussi 

provenienti dai paesi dell’Europa Centro orientale, e nel contempo il venir meno 

di sciatori occasionali ed escursionisti di giornata.  

 

Anche l’area sciabile dell’Altopiano di Brentonico, con gli impianti di Polsa e San 

Valentino, registra un anno difficile. 

Nella stagione 2011/12 i primi ingressi sfiorano i 90.000 generando poco più di 

un milione di passaggi. Le perdite rispetto alla stagione invernale precedente 

ammontano all’8% per i primi ingressi e a quasi l’11% per il totale passaggi. 

La contrazione dell’ultima stagione completa un triennio di perdite costanti da 

un anno all’altro, dopo una stagione invernale 2008/09 che aveva fatto 

registrare valori record per l’area con poco più di 160.000 primi ingressi e oltre 

1.700.000 passaggi. 

 

Per altre aree sciabili minori del Trentino non sono pervenuti dati e quindi non è 

possibile effettuare un’analisi analoga. 

 

Bondone: bene 
febbraio, male marzo 

Brentonico: contrazioni 
costanti nell’ultimo 
triennio 
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4. ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Movi mento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Le forti crescite di arrivi e presenze certificate registrate nell’ultimo decennio 

invernale, andamenti che avevano portato quest’ambito al raddoppio dei 

pernottamenti, non trovano però conferme nell’inverno 2011/12: arrivi e 

presenze scendono inequivocabilmente, seppure in modo non drammatico. 

Evidentemente né la neve programmata sulle piste di sci e da fondo, né i 

mercatini natalizi e lo shopping, né l’offerta culturale, storico-artistica o 

l’enogastronomia diffusamente offerta riescono a contrastare pienamente, 

seppure espressioni valide dell’offerta, una situazione che è indubbiamente 

difficile e che anche nel variegato ambito di Trento, che comprende il Monte 

Bondone e la Valle dei Laghi, non manca di farsi sentire, pur come detto a livelli 

non troppo pesanti (-2,8% gli arrivi e -5,2% le presenze). Contenuta ma non 

disprezzabile la permanenza media, per un ambito in buona parte cittadino, 

poiché si tratta di 3,5 notti. 

Il mercato italiano risulta prevalente e quello straniero pesa per circa un quarto 

del totale arrivi e pernottamenti. 

Nel lungo periodo, rispetto alla stagione invernale 2000/01, nonostante la 

perdita dell’ultima stagione, i pernottamenti raddoppiano sia per la componente 

italiana che per quella straniera, grazie più alle strutture complementari che a 

quelle alberghiere.  

Da segnalare in controtendenza, il calo dei pernottamenti provenienti dal 

mercato tedesco.  

 

 

Una crescita interrotta 
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Tabella 7: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  76,1 70.974 -0,5 56,3 74,9 246.015 -4,9 94,1 3,5 

Estero  23,9 22.267 -9,3 23,5 25,1 82.279 -7,1 85,1 3,7 

TOTALE 100,0 93.241 -2,7 47,0 100,0 328.294 -5,5 91,8 3,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Veneto  14,9 10.588 7,3 49,3 20,5 50.494 -6,3 45,5 4,8 

Lombardia  24,0 17.059 -4,1 53,0 16,5 40.600 -0,6 30,0 2,4 

Trentino  5,8 4.131 5,4 20,5 16,4 40.462 10,9 43,3 9,8 

Emilia -Romagna 9,9 6.994 -2,0 41,8 7,4 18.327 -5,7 60,0 2,6 

Lazio  8,9 6.331 -4,8 61,3 7,0 17.312 -17,9 57,5 2,7 

Toscana  6,2 4.435 -4,4 29,5 4,8 11.742 -13,6 24,9 2,6 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2010 è stato effett uato solamente sul movimento alberghiero perché una  parte di movimento negli esercizi  complementari f ino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  18,9 4.201 -17,2 208,9 28,9 23.789 -17,1 229,8 5,7 

Regno Unito 24,5 5.462 -11,6 -30,5 13,4 11.016 -1,3 -16,9 2,0 

Repubblica Ceca  3,3 731 0,0 484,8 8,9 7.359 14,8 2.051,8 10,1 

Svizzera  5,5 1.230 -18,7 355,6 6,4 5.237 -33,7 271,4 4,3 

Paesi Bassi  2,9 646 -0,2 113,2 3,0 2.479 5,2 158,8 3,8 

Romania  2,0 455 -15,6 147,3 2,5 2.082 -13,3 419,2 4,6 

Austria  3,3 743 18,7 132,9 2,5 2.023 13,4 367,2 2,7 

Stati Uniti d'America  2,1 467 -7,5 36,5 2,4 1.982 43,2 148,4 4,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  109 

 

Le schede valide, tra quelle raccolte in quest’ambito turistico trentino, sono 109, 

un numero quindi praticamente coincidente con quanto richiesto dal piano di 

campionamento, che ne prevedeva per l’area in questione 107. 

Gli stranieri intercettati nell’ambito costituiscono il 41% circa del totale raccolto; 

si tratta quindi di una percentuale elevata, maggiore di quella corrispondente 

alle 33 unità previste dal piano di campionamento. 

 

L’intervistato (si ricorda che erano possibili anche due risposte) è giunto in 

quest’ambito nella maggioranza dei casi (si tratta di poco meno del 48%, in 

media) in coppia, ma per gli stranieri in proposito si arriva addirittura oltre 

(52%!), mentre oltre uno su cinque è con amici, con poca differenza in merito 

tra ospiti italiani e stranieri. Sottotono rispetto alla media provinciale l’arrivo in 

famiglia, modalità che sfiora il 12% (ma in realtà si tratta di un contenuto 8% per 

gli italiani ed un ben più elevato 18% degli stranieri), mentre si riscontra più 

frequentemente l’arrivo da solo, che è al 17%, livello raramente riscontrabile, 

peraltro assai più frequente tra gli italiani. Latita invece, per così dire, la 

presenza tramite un gruppo organizzato. 

L’età media rilevata tra i soggetti è di 37 anni, ma se per gli italiani la media è in 

realtà 35, per gli stranieri si tratta invece di circa 40. la fascia maggiormente 

presente è quindi quella compresa tra i 26 ed i 35 anni, con oltre il 38%, seguita 

da quella, anch’essa notevole, superiore, dai 36 ai 45 anni, che costituisce 

il30% circa del totale. Pochi gli anziani, che sono comunque più numerosi tra gli 
 

  Grafico 13: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

La metà è in coppia 
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Grafico 14: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

 

ospiti stranieri, mentre tra i giovani sono più numerosi, in termini relativi, gli 

italiani. 

 

In merito al bacino Italia, le regioni più rappresentate sono risultate come 

prevedibile la Lombardia, con circa il 17%, seguita dall’Emilia-Romagna con 

oltre il 15%, il Veneto con il 12%... In realtà la presenza emiliano-romagnola è 

meno brillante di quanto segnala l’indagine in oggetto, stando ai dati certificati, 

mentre si conferma il primo posto della Lombardia, in realtà ancor più pesante, 

e l’importanza notevole del Veneto, che in termini di pernottamenti certificati è la 

regione più importante per l’ambito, nella stagione fredda. 

In merito alla provenienza dai bacini esteri, la Polonia viene sovrastimata 

rispetto al livello dei dati certificati, dall’indagine in oggetto, mentre più vicina al 

dato reale è la Germania; terza è la Repubblica Ceca oltre il 18%. Nei dati 

certificati in realtà è la Repubblica Ceca a fare la parte del leone, seguita dalla 

Germania; la Polonia invece è assai meno presente. 

 

Per quanto riguarda le motivazioni di vacanza, i soggetti partecipanti (si ricorda 

che erano possibili due risposte) indicano in questo modo la distribuzione delle 

stesse: praticare lo sci da discesa/snowboard raccoglie 24%, al quale si può 

aggiungere, ma solo in termini di analogia riguardante la dimensione “attiva”,  

Amici vicini e lontani 
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un 18% costituente la motivazione “altri sport”. Emerge chiaramente come 

l’ambito in questione non sia caratterizzato così fortemente dall’offerta della 

neve, e comunque dallo sci da discesa, ma piuttosto da una molteplice gamma 

di opportunità-motivazioni, anche in inverno. Al primo posto, infatti, troviamo le 

opportunità di carattere culturale, che si avvicinano addirittura ad un terzo del 

totale raccolto nelle interviste, un livello che ben difficilmente viene toccato nelle 

ricerche effettuate in Trentino, ed ancor più raramente superato. Un quarto degli 

intervistati, poi, è mosso dal desiderio di riposare in un ambiente naturale, di 

rilassarsi, mentre un interessante 18% è attratto dalle opportunità 

enogastronomiche; lo si definisce interessante indubbiamente, poiché, anche 

se in assoluto non è un valore altissimo, per quanto riguarda l’ambito 

enogastronomico esso è invece decisamente brillante. Meno interesse per altre 

formule o attrazioni, anche se la vacanza in famiglia motiva comunque un 

utente su dieci tra quelli incontrati. 

Si conferma quindi un ambito dalla molteplice natura, così come assai varia è la 

sua conformazione morfologica, anche se la componente culturale, con la città 

di Trento, segna decisamente l’offerta e quindi anche la tipologia di ospiti, le 

loro dinamiche. 

 

In merito ai canali di informazione (si ricorda che erano possibili anche qui due 

risposte), il 38% tra gli intervistati si è servito di Internet, senza apprezzabili 

differenze in merito tra utenza nazionale ed estera. Il 19% invece si è 

appoggiato all’esperienza personale (per gli stranieri un poco inferiore a quella  
 

Grafico 15: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche provinciali 

Soprattutto la cultura 

La Rete informa 
sempre più… 
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degli italiani, come si può anche immaginare), che in qualche modo può essere 

almeno affiancata ad una quota analoga di intervistati che ha sfruttato invece i 

consigli di parenti ed amici. Il 10% si è servito di un’agenzia di viaggi (in realtà si 

tratta dell’8% per gli italiani e del 14% per gli stranieri), un punto percentuale in 

meno circa, invece, per coloro che hanno reperito informazioni su guide e riviste 

turistiche. Ma le modalità si frammentano poi in varie, anche non definite 

formule, che forse sono anche in parte lo specchio della grande diversità che 

questo ambito turistico trentino offre, sia in estate che forse soprattutto in 

inverno. 

 

La permanenza media degli intervistati è elevata, si tratta di 7,8 giornate, valore 

nato dalla ponderazione tra il soggiorno degli italiani, attestato sul valore di  

6,5 pernottamenti, e le 9,8 giornate dei soggetti stranieri. 

Le interviste condotte hanno incontrato soggetti che portano, con le loro scelte 

e permanenze, a sovrastimare il dato reale riscontrato nelle rilevazioni 

statistiche riferite al movimento certificato, per l’inverno 2011/12 pari a  

3,5 pernottamenti. 

La fascia di permanenza più gettonata appare comunque quella assai frequente 

dei 4-7 giorni, che da sola raccoglie il 41% del totale, senza particolari 

differenze tra pubblico italiano e straniero. Per il 27% degli intervistati, invece, è 

la breve permanenza di 2-3 giorni a caratterizzare il soggiorno, mentre la 

vacanza medio-lunga, quella degli 8-14 giorni raccoglie un comunque notevole 

18%. 

 

Chi è venuto per sciare (come detto il 24% degli intervistati), tra il pubblico 

intercettato dall’indagine, dedica quasi tutta la vacanza alla pratica bianca e ben 

ridotto è lo spazio per giornate dedicate ad altro. La metà del sottoinsieme degli 

ospiti sciatori pratica al massimo mezza giornata, di solito, ma l’altra metà dei 

soggetti scia più a lungo, spesso anche per tutto l’orario disponibile; in questo 

gli ospiti stranieri sono apprezzabilmente più “in vista” degli ospiti sciatori 

italiani. 

 

In merito al tipo d’alloggio, l’albergo/residence raccoglie quasi la metà degli 

intervistati (si tratta del 48%, ma per gli ospiti stranieri è anche qualche punto in 

più), e questo dato sorprende poco, ma più interessante, relativamente alla 

mole, appare invece il 16% attribuibile agli agritur e B&B, categoria in crescita 

rispetto ad anni or sono, graditissima agli italiani, alla quale si può per certi versi 

aggiungere il 4% circa intercettato dagli affittacamere. Uno su nove è invece 

ospite a casa di parenti o amici. Piuttosto forte e varia è poi la rimanente 

attribuzione degli alloggi, che pesano complessivamente non poco ma che si 

frammentano in svariate formule, non ultimo il 4% nelle case di proprietà. 

…ma parenti ed amici 
sono importanti 

La metà è in albergo 
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Grafico 16: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2010 -  
aprile 2011 

Apt di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi

1,9%

2,9%

2,9%

3,8%

3,8%

10,5%

11,4%

16,2%

47,6%

2,4%

2,4%

2,4%

4,8%

9,5%

14,3%

7,1%

1,6%

1,6%

3,2%

4,8%

3,2%

11,1%

9,5%

22,2%

44,4%

4,8%

52,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Campeggio libero

Campeggio

Appartamento turistico

Aff ittacamere

Casa di proprietà 

Altro

Casa di parenti/amici

Agriturismo/B&B 

Albergo/residence

Totale Estero Italia
 

* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

La prenotazione dell’alloggio ha visto primeggiare l’uso della mail, si tratta di 

quasi un terzo dei casi (decisamente di più, però, tra gli ospiti stranieri), mentre 

il telefono è al 29,3%; va detto, però, che l’uso di questo strumento tradizionale 

è soltanto da parte degli ospiti italiani, mentre non è adottato da alcun straniero 

intervistato nell’indagine! 

Interessante notare come quasi l’11% abbia non solo prenotato on line ma 

abbia in questo modo anche effettuato il pagamento; detto valore è frutto di una 

ponderazione tra il pur non trascurabile 7% degli italiani ed il più notevole 15% 

degli ospiti stranieri. Qualcuno si aggiunge poi con un comportamento 

intermedio, prenotando via Internet ma pagando presso la struttura. 

Le agenzie viaggi pesano per l’8%. 

In conclusione si può dire che la rete, a partire dalla “semplice” mail fino al 

pagamento on line dopo la prenotazione, si sta espandendo notevolmente. 

 

L’ambito di Trento è particolare anche nella minore fedeltà al Trentino, alla 

minore conoscenza che gli ospiti hanno dello stesso. Con la sua dimensione 

certo varia, ma primariamente cittadina e storico-culturale, è normale veda 

inferiori livelli di conoscenza pregressa, tra i suoi ospiti, rispetto a località di 

valle dove magari da decenni si effettuano vacanze, sia in estate che in inverno. 

E così i soggetti intercettati che già conoscevano turisticamente il Trentino sono 

soltanto il 42%, valore che ovviamente è un po’ superiore tra gli italiani ed 

Una mail dagli stranieri 

Eterogeneità, minore 
fedeltà? 
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  Grafico 17: Modalità di prenotazione*. Stagione inv ernale dicembre 2010 -  
aprile 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

inferiore tra gli stranieri intervistati dall’indagine. La frequentazione precedente 

è relativamente più elevata nel caso di una vacanza estiva nella stessa località 

o in altre località della provincia. 

 

La soddisfazione dell’ospite. 

La soddisfazione inerente la vacanza in generale in quest’ambito è molto 

elevata, ed a parte un’esigua percentuale d’insoddisfazione, peraltro parziale, si 

può affermare che il pubblico intercettato si divide quasi perfettamente tra 

soddisfatti e molto soddisfatti. 

Una bella e confortante soddisfazione per l’intero e variegato sistema 

dell’offerta turistica dell’ambito di Trento. 

 

La località di soggiorno risulta molto soddisfacente per la metà dei soggetti e 

comunque soddisfatti sono un altro 43% di intervistati, il che fa fermare al 7% la 

quota di coloro che si dichiarano insoddisfatti, e per fortuna solo parzialmente. 

Un successo davvero diffuso e confortante, con ombre contenute e non troppo 

preoccupanti. 

Per quanto concerne infrastrutture e servizi dedicati alle famiglie, si registra 

un’insoddisfazione parziale del 18% circa, un valore che deve far prestare 

attenzione in merito, dal momento che non certo tutti gli intervistati erano in 

famiglia e non tutti, comunque sia, avranno prestato attenzione a questo 

aspetto, indipendentemente dalla loro presenza con la famiglia o meno… 

 

L’accessibilità delude parzialmente meno del 15% dei soggetti, mentre traffico e 

viabilità segnano un paio di punti percentuali in più in termini di parziale 

Molto soddisfatti 

La famiglia, però… 
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  Grafico 18: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. St agione invernale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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delusione. I parcheggi segnalano soltanto qualche assai contenuto disagio. Si 

può concludere che questi aspetti a supporto della vacanza sono 

indubbiamente promossi, ma qualche attenzione va comunque prestata e 

qualche miglioramento è possibile, anche se naturalmente tecnicamente non 

certo facile e rapido. 

Mezzi pubblici e skibus sono in media indubbiamente promossi, ma un quinto 

degli interpellati è deluso, anche se solo parzialmente, per lo più. In termini 

d’insoddisfazione non ci sono significative differenze tra ospiti nazionali e 

stranieri, mentre in termini di apprezzamento i mezzi sono apprezzati molto più 

dagli stranieri che dagli italiani, forse anche perché gli italiani spesso si 

muovono con mezzi propri. 

 

L’alloggio in generale raccoglie un esteso successo ed assai limitata è l’area di 

insoddisfazione, peraltro parziale. Una bella soddisfazione, per gli imprenditori 

dell’ospitalità del comparto. 

La disponibilità e la cordialità del personale della ricettività sono valutate 

nettamente bene, la struttura d’alloggio è più che promossa, dagli stranieri 

ancor più che dagli italiani, mentre il delicato rapporto qualità/prezzo appare 

anch’esso decisamente promosso e lascia parzialmente insoddisfatto meno di 

uno su dieci tra gli interpellati. 

Il materiale informativo disponibile presso le strutture d’alloggio è a deludere 

parzialmente il 13% dei soggetti, ma in realtà si tratta di un valore che è il 

risultato di una bassa insoddisfazione degli italiani e di una invece più elevata – 

si tratta del 18% circa – delusione degli stranieri, con una buona quota media di 

apprezzamento generale, tra alto e “normale”. 

 

Le possibilità di shopping soddisfano quasi l’85% dei partecipanti, con una 

elevata soddisfazione che nel caso degli stranieri è nettamente più evidente che 

tra gli italiani, attestati soprattutto su un giudizio di soddisfazione “normale” e 

non entusiasta. I prodotti in vendita in Italia spesso attirano molto gli stranieri, 

ed evidentemente anche nell’ambito di Trento c’è una certa vivacità, pur in anni 

difficili, se non altro a livello di interesse, se non sempre di spesa effettiva. Ma 

anche nella peggiore delle ipotesi, tutto questo è a creare immagine, la 

possibilità, magari non sempre concretizzata, di una buona esperienza di 

shopping. “Lo spettacolo delle merci” e dei servizi, per dirla con il sociologo 

Vanni Codeluppi, è pur sempre un grande stimolo! 

Nei negozi la cordialità e la disponibilità del personale è ritenuta mediamente 

più che soddisfacente, anche se si rileva una quota di insoddisfazione, quasi 

sempre relativa, attorno al 13%. Soddisfare tutti forse è impossibile, ma qualche 

miglioramento ancora si può effettuare. 

Alloggiati e soddisfatti 

I prodotti piacciono 
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La qualità e varietà degli articoli in vendita soddisfa la gran parte dei soggetti, 

anche se l’insoddisfazione, praticamente sempre parziale, tocca il 18% del 

totale rispondenti. 

La disponibilità di prodotti locali, a partire da quelli enogastronomici, viene 

mediamente ritenuta buona, con spazio per giudizi di elevata soddisfazione, 

anche se qualcuno (in totale il 16% circa) è a denunciare una insoddisfazione, 

quasi sempre parziale. 

La disponibilità di prodotti di artigianato locale delude, per lo più parzialmente, il 

19% dei soggetti. 

In conclusione l’esperienza dello shopping è più che promossa ma dentro il 

punto vendita qualche miglioramento, soprattutto in termini di prodotti 

disponibili, può e deve essere fatto. È chiaro, infine, che in merito qualcuno si 

lamenta anche del rapporto qualità/prezzo, vera spada di Damocle, in questi 

casi: il 3% è del tutto insoddisfatto, un altro 18% lo è parzialmente, spingendo 

così il sistema commerciale e turistico a fare qualche riflessione, pur forte della 

promozione media, indiscutibile, ed ancor più tra gli stranieri, un po’ meno critici 

su questo aspetto. 

 

Nei bar e nei ristoranti la soddisfazione media è elevata e soltanto il 13% circa 

denuncia una parziale insoddisfazione. In merito gli stranieri sono leggermente 

più soddisfatti degli italiani, ma si tratta davvero di differenze minime. 

La disponibilità-cordialità del servizio è alta, solo il 12% si dichiara parzialmente 

insoddisfatto. La qualità del servizio raccoglie analoga soddisfazione. Il rapporto 

qualità/prezzo lascia qualche insoddisfazione in più, si tratta di un soggetto su 

cinque, anche se quasi sempre si tratta di una delusione parziale. Si può e si 

deve migliorare, pur sapendo che il tema della spesa, dei prezzi è un tema che 

sempre sarà sensibile. 

 

Eventi ed animazione sono spesso a deludere ma in quest’ambito la situazione 

è decisamente migliore di altre. Poco oltre il 17% dei partecipanti si dichiara 

deluso, e quasi sempre in termini parziali; questo, pur non volendo minimizzare 

critiche che esistono e sono importanti, ci permette di anticipare da ora che il 

risultato in tema è positivo oltre la media. Una base decisamente buona dalla 

quale ripartire. 

Il numero degli eventi segna il passo, le critiche sono superiori al valore medio, 

ma anche la qualità non è esente da critiche. Entrando nel merito, come si 

vede, gli appunti sono più severi del giudizio complessivo. Da tener conto 

anche di questo, oltre che come detto prendere atto che la situazione è 

comunque decisamente migliore di altre e già mediamente promossa. 

 

Bar e ristoranti 
promossi 

Meglio del solito, ma… 
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Infrastrutture e servizi sono quasi unanimemente promossi e con un voto medio 

che sta tra il soddisfatto ed il molto soddisfatto, quindi decisamente positivo. 

Impianti e piste per lo sci alpino/snowboard sono assolutamente apprezzate, e 

lo sono da parte degli stranieri ancor più che dagli italiani, l’insoddisfazione è 

inferiore al 7% degli intercettati che ne hanno fatto uso per sciare e per di più su 

livelli parziali e non assoluti. 

La dotazione per le altre attività sportive lascia sul campo qualche deluso in più, 

si tratta del 14% circa, ma solo in modo parziale, anche in questo caso. 

Gli istruttori per le attività sportive raccolgono netto consenso e deludono 

parzialmente l’8%. La componente umana dunque regge anche sotto il profilo 

della professionalità, oltre che della cortesia e dell’accoglienza. 

I negozi per acquisti e noleggio delle attrezzature sportive perdono qualche 

punto in più, poiché il 2% è nettamente deluso ed un altro 15% scarso lo è, ma 

solo parzialmente. In questo caso l’attenzione deve essere un po’ più alta, 

anche se la valutazione media non lascia dubbi sulla promozione di questo 

aspetto. 

Presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia lasciano sul campo una 

quota d’insoddisfatti inferiore all’8%, per lo più si tratta di insoddisfazione 

parziale. Sono crisi circoscritte ma su un tema delicato, ed è opportuno prestare 

attenzione, comunque. 

 

L’ufficio informazioni dell’ApT delude nettamente soltanto l’1%, ma un più 

consistente 12% non lascia comunque che solo parzialmente soddisfatti, e 

questo colpisce poiché il più delle volte in Trentino gli uffici informazione sono a 

cogliere successi elevatissimi e soprattutto quasi “totali”. Non è un dato – lo si 

sottolinea – certamente troppo critico, ma si deve dedicare più che opportuna 

attenzione a questo segnale. 

In ApT la disponibilità del personale è giudicata mediamente in modo positivo, 

ma i valori d’insoddisfazione ribadiscono qualche punto di debolezza. E la 

stessa cosa accade per la competenza dimostrata dagli addetti, mentre un 

quarto sono gli insoddisfatti per gli orari d’apertura, seppure in termini 

mediamente non troppo gravi. 

La chiave interpretativa sembrerebbe almeno duplice: da un lato è 

indubbiamente indiscutibile la necessità di qualche miglioramento, pur nella 

complessiva positiva situazione media; dall’altro i punti percentuali di 

insoddisfazione tra gli intervistati sembrerebbero/potrebbero derivare anche da 

una situazione di maggiore “stress” che l’ApT di città si trova ad affrontare, 

affrontando un “impatto” del pubblico che per certi versi è maggiore e 

comunque diverso da quello della “classica” ApT di vallata o di lago… Prova ne 

sia che è l’orario di apertura quello che denuncia le maggiori insoddisfazioni. 

Gradite le piste e gli 
impianti 

ApT apprezzata, ma 
può crescere ancora 
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Tabella 8: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Trento Media prov. 

Località di soggiorno 1,29 1,40 

Mobilità 1,06 1,12 

Accessibilità 1,10 1,21 

Traffico e viabilità 1,02 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,97 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,85 0,85 

Ricettività alloggi 1,29 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,28 1,45 

Struttura ricettiva 1,22 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,11 1,20 

Materiale informativo 1,08 1,36 

Servizi-shopping 1,00 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,01 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,90 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,98 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,89 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,86 0,72 

Ristoranti-bar 1,04 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,13 1,23 

Qualità del servizio 1,08 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,90 0,89 

Eventi e animazione 1,00 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,61 0,62 

Qualità degli eventi 0,70 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,42 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowboard  

1,29 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività 
sportive  

1,14 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,21 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura 
sportiva  

0,96 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,21 1,15 

Ufficio Info ApT 1,05 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,03 1,64 

Competenza addetti 1,07 1,60 

Orari apertura al pubblico 0,87 1,34 

Materiale editoriale 0,95 1,41 

Servizi erogati 0,93 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,41 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 



REPORT | novembre 2012 | 78 | 

Il materiale editoriale delude, pur quasi sempre parzialmente, un quinto circa 

degli intercettati. I servizi erogati dalle ApT sono bocciati da quasi il 3% e 

parzialmente insoddisfacenti per un altro 14% Questo confermerebbe che tra i 

problemi più evidenti dopo l’orario di apertura si possa fare – o perlomeno si 

pretenderebbe, da parte del pubblico – una serie di servizi talvolta migliori. 

Lo si ribadisce, in chiusura di queste brevi considerazioni analitiche inerenti 

l’ApT di ambito: il giudizio medio è di indubitabile soddisfazione, e questa è una 

solida base di partenza, ma i problemi non mancano, così come le possibilità di 

miglioramento, a cominciare forse dagli orari di apertura al pubblico. 
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5. ApT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della 

Paganella, Cavedago, Spormaggiore. Movimento turist ico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

La crescita di arrivi e presenze in quest’area, che fino all’inverno precedente 

aveva visto il decennio segnare complessivamente incrementi superiori ad un 

terzo, è stata nettamente interrotta ed in parte compromessa nella stagione 

fredda 2011/12: i pernottamenti certificati perdono l’11%, un valore 

indubbiamente pesante, che preoccupa più della diminuzione degli arrivi, 

contenuta al 4%. Ciò sta ad indicare in primis una difficoltà nel trattenere 

l’ospite, che accorcia il periodo di permanenza. La permanenza media, di 4,7 

pernottamenti, si avvicina soltanto alla collaudata formula della settimana 

bianca, stando a dimostrare come i weekend o le vacanze brevi siano 

discretamente presenti nell’ambito. 

La componente del mercato italiano rimane maggioritaria con circa tre quarti di 

arrivi e presenze, alimentata da un flusso proveniente in modo significativo 

anche dalle regioni centrali come Lazio e Toscana oltre che dalle regioni di 

prossimità.  

Da segnalare che per la prima volta dopo anni di crescita ininterrotta perdono 

pernottamenti anche i due principali mercati stranieri, Polonia e Repubblica 

ceca. 

 

 

Un inverno in difficoltà 
anche sul mercato 
straniero 
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Tabella 9: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  77,7 78.037 -7,4 19,5 74,4 348.279 -12,7 7,1 4,5 

Estero  22,3 22.391 9,9 71,2 25,6 120.074 -6,0 90,6 5,4 

TOTALE 100,0 100.428 -4,0 28,1 100,0 468.353 -11,1 20,7 4,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lazio  15,0 11.718 -5,8 22,9 21,4 74.514 -8,2 18,8 6,4 

Lombardia  20,5 16.032 0,3 52,5 16,7 58.243 -6,7 34,0 3,6 

Emilia -Romagna 18,7 14.606 -12,0 0,2 14,6 51.009 -18,6 -14,4 3,5 

Toscana  10,3 8.016 1,0 47,0 10,9 38.045 -5,1 35,9 4,7 

Veneto  10,8 8.430 3,5 37,2 8,5 29.557 -0,9 5,9 3,5 

Marche  6,7 5.262 -16,9 31,4 6,8 23.634 -20,3 20,6 4,5 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  29,0 6.484 -15,9 779,8 36,7 44.043 -17,6 830,2 6,8 

Repubblica Ceca  25,7 5.745 28,6 2.225,9 20,3 24.403 -8,9 1.440,6 4,2 

Ungheria  8,5 1.894 27,2 41,2 8,5 10.156 11,5 40,5 5,4 

Irlanda  5,0 1.113 70,2 333,1 6,1 7.328 66,7 313,1 6,6 

Germania  8,1 1.809 65,2 -60,1 5,2 6.262 28,7 -45,0 3,5 

Slovenia  3,7 821 -15,8 178,3 3,9 4.697 -26,6 141,7 5,7 

Belgio  2,6 589 -5,8 -59,4 3,1 3.742 -12,4 -59,8 6,4 

Paesi Bassi  2,5 553 19,7 -65,4 2,9 3.427 14,3 -69,0 6,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinci ali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  78 

 

Le schede valide tra quelle raccolte sono 78, un numero non trascurabile ma 

purtroppo lontano dalle 150 schede previste dal piano di campionamento. Ciò 

ridurrà la possibilità di fotografare con la dovuta precisione e significatività 

quanto raccolto inducendo, conseguentemente, ad una ulteriore prudenza, sia 

in termini descrittivi che interpretativi. 

Pochissimi stranieri sono stati intercettati in quest’ambito, che del resto non si 

distingue mai per la presenza straniera, almeno rispetto ad altre aree, si pensi, 

per restare in ambito invernale, alla Valle di Fiemme. 

 

L’intervistato è giunto in quest’ambito nella maggioranza dei casi (si tratta  

del 51%) in famiglia; mentre per oltre un terzo dei casi (36%) è arrivato in 

coppia. Poco meno del 12% è con amici (tra gli stranieri sarebbe però la 

modalità più frequente, stando alle esigue risposte), pochi in gruppo 

organizzato o da soli, questi ultimi soltanto italiani (si ricorda che in merito erano 

possibili due risposte). È interessante notare come tra gli sciatori la coppia sia 

decisamente meno presente, fermandosi al 22% circa, mentre sono più della 

media gli sciatori che arrivano da soli o con un gruppo organizzato, pur senza 

fare “grandi numeri”. 

 

  Grafico 19: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’età media rilevata tra i soggetti è di 46,3 anni, con il (modesto) pubblico estero 

intercettato caratterizzato però da un’età notevolmente più giovane (si 

tratterebbe di 35,8 anni, contro i 47,0 degli ospiti italiani). Gli sciatori sono 

leggermente sotto il dato medio, con 45,5 anni. 

La fascia d’età maggiormente rappresentata è così quella dai 36 ai 45 anni, che 

“vale” il 35% circa del totale (quasi il 37% per gli ospiti sciatori intervistati), 

Solo metà 

Con la famiglia, ma 
anche in coppia 



REPORT | novembre 2012 | 82 | 

seguita dal range 46-55 anni, che pesa per il 28% (34,2% gli sciatori);il 14% è 

appannaggio dei giovani-adulti tra i 26 ed i 35 anni. Non sono molti invece gli 

over 56 anni e, anche ma non soltanto per ragioni tecniche legate all’età degli 

intervistati (non sono stati intervistati i minorenni), coloro che hanno meno di 25 

anni. 

 

Il 92,3% delle schede raccolte in quest’ambito riguardava ospiti di nazionalità 

italiana, le rimanenti erano riferite a cittadini stranieri. 

Per quanto riguarda il bacino Italia, le regioni più rappresentate sono risultate 

anzitutto la Lombardia, che si avvicina al 29%; questa regione, che è la più 

importante anche a livello dell’intera provincia, è seguita con il 18% circa dal 

Lazio, che com’è noto agli addetti ai lavori premia da sempre l’offerta invernale 

della Paganella; al terzo posto l’Emilia Romagna, con il 17%, seguita dal 

Veneto con poco più dell’11%. 

A parte la particolare performance, come detto consolidata, del Lazio, dunque, 

la situazione “italiana regionale” nell’ambito è a ricalcare gli andamenti trentini 

invernali abituali. 

L’esiguo numero di schede raccolte tra gli stranieri non permette considerazioni 

di alcun tipo. 

 

In merito alle motivazioni di vacanza (si ricorda che erano possibili due 

risposte), praticare lo sci da discesa/snowboard raccoglie come prevedibile 

un’alta quantità di consensi, pari al 52%, valore che lascia pochi dubbi, ma il 

basso numero di schede raccolte tra gli stranieri costringe a limitare un 

possibile approfondimento: quello che quasi certamente vedrebbe gli ospiti 

 

Grafico 20: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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stranieri amare ancor più degli appassionati italiani la pratica dello sci e dello 

snowboard… 

A questi attivi soggetti sciatori-boarder per molti versi si può aggiungere un  

altro 9% costituito da coloro che affermano di praticare altre discipline sportive. 

Questo nutrito blocco di sportivi o comunque di ospiti attivi vede per così dire 

contrapporsi un 40% circa costituito da coloro che privilegiano invece la 

motivazione riposo e relax in ambiente naturale. Ad essi possiamo in qualche 

modo avvicinare i soggetti, numerosi, si tratta di un notevole 31%, che 

desiderano soprattutto trascorrere una vacanza in compagnia dei familiari, 

formula certo non necessariamente improntata al completo relax, lo si ammette, 

ma comunque neppure necessariamente dedicata agli sport invernali. 

Davvero poco resta alle altre motivazioni, siano esse termali, 

enogastronomiche, culturali… 

Gli stranieri intercettati dall’indagine sono davvero pochi in quest’ambito, e 

risultano comunque, stando a quanto appare dalle risposte, orientati ancor più 

degli italiani verso la pratica sciistica. 

 

Per quanto concerne i canali di informazione (si ricorda che erano possibili 

anche qui due risposte), due intervistati su cinque si avvalgono unicamente o 

anche della conoscenza personale, e se si indaga tra gli ospiti sciatori questa 

percentuale varia di poco. Un terzo dei soggetti invece si appoggia anche o 

unicamente ad Internet (28% gli sportivi sciatori/snowboard), ma amici e parenti 

pesano quasi allo stesso modo della rete, poiché questa modalità informativa 

rappresenta il 32% delle risposte! Se si somma alla conoscenza personale 

diretta, si può dire che la “dimensione umana”, l’esperienza diretta, il 

passaparola sono per la Paganella davvero ancora molto importanti.  

 

   Grafico 21: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Del resto, per una località trentina che in inverno dialoga nella maggior parte dei 

casi con un pubblico italiano, magari anche fedele, non potrebbe essere 

diversamente… Qualche punto percentuale, si tratta del 5%, per l’ApT. 

Gli stranieri intervistati, come detto, sono pochi ed appaiono sfruttare in merito 

solo le agenzie viaggi ed Internet. Non può sorprendere, data la distanza che 

separa i luoghi di partenza dalla destinazione e la nota dinamica che 

caratterizza il mercato della settimana bianca con buona parte della clientela 

estera, incline a servirsi dei canali dell’intermediazione commerciale. 

 

La permanenza media registrata tra gli intervistati è pari a 5,5 notti. La tranche 

di 4-7 notti è di gran lunga la più frequente. Tra i partecipanti al sondaggio il 

71% ha optato per questa durata (per gli sciatori è quasi uguale, si tratta del 

68%). Segue a distanza con meno del 24% la formula breve di  

2-3 pernottamenti (25% per gli sciatori). Ben rara è invece la vacanza che dura 

di più, come dimostra il 5% della tranche 8-14 notti e l’assenza di altre risposte 

riguardanti periodi più lunghi. 

 

La pratica sportiva dello sci/snowboard vede, come spesso accade, dividersi il 

pubblico in due blocchi: c’è chi si limita ad una mezza giornata di attività, e nel 

caso del sottoinsieme degli ospiti sciatori è soltanto un terzo, mentre c’è chi scia 

più di mezza giornata, i restanti due terzi. 

 

In merito al tipo d’alloggio, l’albergo/residence la fa da padrone, è il caso di dire, 

con oltre quattro ospiti su cinque tra gli intervistati (si tratta dei tre quarti per gli 

sciatori, una differenza non grande). Si deve considerare che è la stagione 

invernale. I pochi stranieri intercettati sono addirittura tutti in albergo/residence. 

Qualcuno è in casa di proprietà, si tratta del 6% del totale (per gli sportivi si 

tratta del 10%), ma va ricordato che nell’area della Paganella alloggi privati e  

 

Grafico 22: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 23: Modalità di prenotazione*. Stagione inv ernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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seconde case sono da sempre in numero limitato, e questo caratterizza il 

sistema dell’offerta e la tipologia di ospiti. Pochissimi sono gli ospiti negli 

agriturismo, in camere in affitto ed in appartamento turistico. 

 

La prenotazione dell’alloggio ha visto primeggiare il telefono, coerentemente 

con quanto trovato in precedenza in merito alla conoscenza pregressa, al 

passaparola, per non dire poi della fedeltà dei clienti, che tende a semplificare e 

rendere assai informale la prenotazione. E se il telefono conta per il 61% dei 

casi, la mail vale quasi il 26%. Meno del 5% alle agenzie, poco meno del 5% 

ancora invece usa Internet per prenotare ma poi paga di persona, una volta 

nella struttura. Il 3% effettua prenotazione e pagamento in rete, una quota 

ancora assai ridotta, indice della scarsa presenza di turisti stranieri tra gli 

intervistati e forse anche della quota contenuta di turismo intermediato. 

 

Il 77% degli intervistati è già stato in vacanza in Trentino, il che la dice lunga 

sulla tipologia di ospiti e la loro fedeltà (circa due terzi nei caso degli sportivi 

sciatori). Non certo la stessa cosa si può dire per i pochi stranieri intercettati, in 

gran parte per la prima volta in vacanza in Trentino. La conoscenza pregressa, 

pur trattandosi di interviste invernali, vede gli ospiti già acquisiti conoscere il 

Trentino attraverso un soggiorno estivo, ancor prima che invernale: si tratta 

infatti del 31% dei casi in estate contro il 27% in inverno. Ovviamente, nel caso 

dei soli ospiti sciatori l’inverno vede salire un po’ la percentuale in merito alla 

conoscenza pregressa tramite un’esperienza invernale. 

 

Quesiti specifici 

 

Il quesito supplementare richiesto dall’ApT della Paganella verteva sulla presa 

in considerazione di altre località concorrenti, prima della scelta di una località 

dell’Altopiano in questione. 

Squilla il telefono… 

…tra vecchie 
conoscenze 
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Soltanto il 29% circa degli intervitati (curiosamente la stessa percentuale che si 

riscontra in Val di Fassa, in proposito) ha preso in considerazione anche altre 

destinazioni. Non sono tanto le altre località dell’Altopiano della Paganella a 

fare concorrenza interna alla località prescelta (siano esse Fai, Andalo o 

Molveno), ma sono soprattutto le altre località del Trentino (35%) e il vicino e 

forte Alto Adige (39%) a costituire in fase di scelta le eventuali alternative. 

Quindi questa volta, in Paganella, ci troviamo di fronte ad un pubblico che, 

stando alle risposte, sceglie con convinzione non soltanto l’area dell’Altopiano, 

ma anche la località interna ad esso, e non sono le località di prossimità a 

competere, ma semmai altre vallate e località, da quelle altoatesine a quelle del 

Trentino, a cominciare dalla Val di Fassa, stando a qualche indicazione 

emergente. 

 

La soddisfazione dell’ospite. 

 

La soddisfazione inerente la vacanza in generale è decisamente alta: poco 

meno del 54% è molto soddisfatto, più del 42% è “semplicemente” soddisfatto, 

mentre l’insoddisfazione, tra parziale e totale, non arriva al 4% (è il 5% nel caso 

degli ospiti sciatori) . Si tratta di una percentuale ridotta che però va indagata, 

poiché è opportuno, anche dentro un deciso e corroborante apprezzamento, 

non perdere di vista i segnali di debolezza e le fonti di delusione. 

 

La località di soggiorno risulta molto soddisfacente per la metà degli intervistati 

ma si va al 56% nel caso degli ospiti sciatori, risultato eccellente al quale si 

aggiunge un altro 39% di “semplicemente” soddisfatti. Un 11% si dichiara poco 

soddisfatto (si sale al 16% nel caso degli sciatori, che evidentemente 

polarizzano maggiormente soddisfazione e parziale delusione). Una situazione 

più che buona dunque, con margini di miglioramento ma assenza di 

insoddisfazioni totali. I pochi stranieri sono in merito più soddisfatti della media. 

Per quanto concerne infrastrutture e servizi dedicati alle famiglie, si registra 

un’elevata soddisfazione media ed ancor più positiva è la situazione legata 

all’accessibilità.  

Traffico e viabilità non generano troppi problemi ed i parcheggi sono forse, pur 

dentro una valutazione senza dubbio mediamente buona, a lasciare qualche 

parziale insoddisfazione in più. Ma se si pensa a quanto questo tema 

rappresenti per altre destinazioni un problema, la valutazione formulata dagli 

ospiti lascia piuttosto tranquilli in merito, anche se non proprio “rilassati”, poiché 

si tratta di aspetti comunque strategici. Mezzi pubblici e skibus sono in media 

promossi abbondantemente, ed anche il pubblico degli sciatori giudica quasi 

sempre molto positivamente questi aspetti. 

Poche alternative 

Quasi tutti soddisfatti 

Le famiglie 
applaudono 
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L’alloggio incontra un 11% circa di insoddisfazione, pur parziale (un poco più 

alta tra gli sciatori), ma la soddisfazione sfiora invece il 53% e l’alta 

soddisfazione amplifica il gradimento con un altro 36%. 

La disponibilità e la cordialità del personale negli alloggi sono valutate molto 

positivamente, sottolineando ancora una volta la validità, oltre che l’importanza 

in sé, della componente umana, che nella località trentine tende solitamente a 

raccogliere un indubbio plauso. E magari talvolta sopperisce pure a carenze 

che richiedono più tempo per essere affrontate e risolte… 

 

La struttura ricettiva lascia pochi insoddisfatti, e per fortuna in modo parziale, 

dividendo i giudizi a metà tra soddisfatti e molto soddisfatti. Il rapporto 

qualità/prezzo della struttura ricettiva soddisfa la maggior parte degli intervistati, 

ed in modo netto, anche se tra gli sciatori il 6% è nettamente deluso (un altro 

9% è poco soddisfatto), segnale che qualche attenzione, forse soprattutto nei 

riguardi del pubblico più attivo, la si deve porre, pur nella consapevolezza che il 

tema del prezzo è inevitabilmente caldo.  

Il materiale informativo è invece promosso in termini molto netti, sciatori e non 

che siano gli intervistati. 

 

Le possibilità di shopping soddisfano quattro su cinque partecipanti e 

l’insoddisfazione è per fortuna quasi sempre parziale. Gli sciatori non si 

differenziano molto dalla media, semmai è tra i non sciatori che sale qualche 

punto percentuale di insoddisfazione, anche se forse meno del previsto, data la 

caratteristica dell’ospite non-sciatore. 

Nei negozi la cordialità e la disponibilità è quasi sempre più che buona, 

confermando la validità della componente umana in Trentino.  

La qualità e varietà degli articoli in vendita, pur con qualche insoddisfazione, 

appare in media gradita ed è un fenomeno positivo, poiché questo aspetto 

spesso si rivela un punto debole di più di una destinazione.  

La disponibilità di prodotti locali, a partire da quelli enogastronomici, viene 

mediamente ritenuta più che soddisfacente, con limitate aree di parziale 

delusione; una situazione dunque decisamente interessante anche sotto questo 

aspetto. La disponibilità di prodotti di artigianato locale avvicina nella 

valutazione quella delle proposte enogastronomiche, confermando il buon 

sistema d’offerta dell’ambito. Il rapporto qualità/prezzo in merito all’offerta 

commerciale viene considerato mediamente soddisfacente ma non manca una 

certa insoddisfazione, quasi sempre parziale, soprattutto tra gli ospiti italiani. 

 

Per bar e ristoranti si incontra nel complesso un giudizio decisamente positivo 

(tra gli sciatori i valori di soddisfazione sono leggermente inferiori), valutazione 

Il fattore umano 

Ricettività promossa 

Shopping con 
cordialità 
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che poi si declina in varie forme, dalla disponibilità-cordialità alla qualità del 

servizio, con qualche insoddisfazione in più nel caso del rapporto 

qualità/prezzo, tema come noto piuttosto sensibile, ma risulta comunque, nella 

media, indubitabilmente promosso. 

 

Eventi ed animazione, come spesso accade, pur valutati mediamente positivi, 

mostrano quasi un ospite su quattro parzialmente insoddisfatto e poco meno di 

uno su dieci nettamente insoddisfatto. Gli sciatori sono più critici della media del 

valore totale di riferimento. Evidentemente sono più orientati al divertimento, 

all’animazione, e sono più esigenti. È criticato, quando ciò avviene, sia il 

numero di eventi organizzati che la qualità degli stessi. 

 

Infrastrutture e servizi sono in grandissima parte promossi, e spesso in modo 

molto lusinghiero, con qualche cedimento in più tra il pubblico degli sciatori, che 

evidentemente hanno una maggiore fruizione degli impianti e dei servizi in 

genere e annotano talvolta qualche criticità in più. I pochi stranieri in merito 

emettono giudizi più positivi degli italiani.  

Impianti e piste per lo sci alpino/snowboard sono apprezzati, spesso in modo 

forte, ed anche in questo caso le risposte straniere sono assai lusinghiere. La 

dotazione per le altre attività sportive è abbondantemente promossa, lasciando 

poco più di un 13% di insoddisfatti (che tra gli sciatori però oltrepassano il 17%), 

anche se lo sono quasi sempre in termini parziali. 

 

Gli istruttori per le attività sportive raccolgono quasi sempre un 

bell’apprezzamento, pochi sono i delusi, anche tra gli sportivi più attivi. Un altro 

successo della componente umana.  

I negozi per noleggio/acquisto dell’attrezzatura sportiva trovano un elevato 

apprezzamento (di pochissimo inferiore tra gli sciatori), con un solo deluso ogni 

venti ed in modo parziale. 

 

Presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia ottengono buoni 

apprezzamenti (totale tra gli sciatori), ma ancor più ne ottiene l’ufficio 

informazioni dell’ApT, con addirittura il 60% di molto soddisfatti. In ApT la 

disponibilità del personale è giudicata molto bene, ancor più della più che 

buona competenza, apprezzatissima dagli sciatori.  

Gli orari di apertura soddisfano quasi tutti, così come più che promosso è il 

materiale editoriale a disposizione.  

I servizi erogati dalle ApT sono mediamente molto apprezzati; la percentuale di 

delusi è bassa e per lo più l’insoddisfazione è parziale. 

 

Bar e ristoranti 
piacciono 

Si può anche fare 
meglio… 

…ma l’apprezzamento 
abbonda 
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  Grafico 24: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Sodd isfazione sperimentata per macro aree*. Stagione in vernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 10: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza 
              (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Paganella Media prov. 

Località di soggiorno 1,29 1,40 

Mobilità 1,11 1,12 

Accessibilità 1,47 1,21 

Traffico e viabilità 1,00 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,91 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 1,18 0,85 

Ricettività alloggi 1,14 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,36 1,45 

Struttura ricettiva 1,28 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,16 1,20 

Materiale informativo 1,38 1,36 

Servizi-shopping 0,88 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,24 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,99 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,28 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,18 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,69 0,72 

Ristoranti-bar 1,19 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,11 1,23 

Qualità del servizio 1,16 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,73 0,89 

Eventi e animazione 0,36 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,71 0,62 

Qualità degli eventi 0,65 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,25 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,23 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,01 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività s portive  1,34 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,35 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,25 1,15 

Ufficio Info ApT 1,55 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,53 1,64 

Competenza addetti 1,58 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,28 1,34 

Materiale editoriale 1,39 1,41 

Servizi erogati 1,36 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,44 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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6. ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Movimen to turistico 

 

Il movimento turistico 

 

I robusti aumenti registrati nell’ultima stagione invernale (si tratta di variazioni 

nell’ordine del +23%), in decisa controtendenza rispetto ai dati provinciali, 

trovano in quest’ambito, caratterizzato da flussi turistici invernali contenuti, una 

solida base nell’andamento tendenziale del decennio precedente, che ha visto 

crescite percentuali notevoli. L’area, ricordiamolo, è priva di impianti di risalita, 

ma è dotata di un impianto per il pattinaggio su ghiaccio, che prosegue 

idealmente l’antica tradizione del pattinaggio sui laghi ghiacciati. 

La permanenza media dell’ospite è sempre contenuta, com’è prevedibile, si 

tratta di tre notti, ma i valori positivi registrati non possono non confortare. 

Evidentemente l’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra, tra ospitalità familiare e 

ambiente, tra dimensione rurale e suggestione alpina, sa trovare sul mercato un 

suo spazio anche in inverno. 

La componente italiana è decisamente maggioritaria e questa quota si rafforza 

ulteriormente nell’ultima stagione.  

 

 

 

Piccoli flussi in crescita 
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Tabella 11: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  84,1 8.977 26,2 161,2 75,1 23.908 26,4 113,3 2,7 

Estero  15,9 1.703 8,7 -8,1 24,9 7.927 12,3 27,3 4,7 

TOTALE 100,0 10.680 23,1 101,9 100,0 31.835 22,6 82,6 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  31,4 2.818 26,6 196,0 30,7 7.328 27,9 197,2 2,6 

Veneto  26,8 2.405 40,2 195,3 24,9 5.947 32,8 157,0 2,5 

Emilia -Romagna 10,5 942 9,3 154,3 10,6 2.532 10,8 180,3 2,7 

Piemonte  7,3 652 38,1 196,0 8,2 1.966 32,9 334,0 3,0 

Trentino  4,3 389 19,0 232,4 5,2 1.248 79,1 215,1 3,2 

Toscana  3,0 266 -16,1 153,8 3,2 766 -3,5 197,0 2,9 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  22,3 379 -7,1 553,4 34,8 2.759 9,5 473,6 7,3 

Germania  37,5 638 23,2 -47,5 28,1 2.226 44,6 -28,5 3,5 

Repubblica Ceca  17,3 295 2.581,8 #DIV/0! 15,7 1.244 2.727,3 #DIV/0! 4,2 

Paesi bassi  3,8 64 -64,4 -81,0 4,9 389 -57,6 -75,3 6,1 

Svizzera  6,0 103 83,9 255,2 4,2 334 90,9 221,2 3,2 

Slovenia  0,8 13 #DIV/0! 550,0 2,3 180 #DIV/0! 5.900,0 13,8 

Romania  0,6 10 0,0 -16,7 1,9 152 334,3 270,7 15,2 

Belgio  1,6 27 22,7 125,0 1,8 145 9,8 178,8 5,4 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
 



REPORT | novembre 2012 | 93 | 

Il profilo dell’ospite 

Schede valide  21 

 

Nell’ambito turistico comprendente l’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra il 

piano di campionamento prevedeva la raccolta di 30 schede, ma soltanto 21, 

alla fine del periodo, erano state compilate da ospiti; di cui una da un turista 

straniero. 

Tutto questo rende oltremodo delicato, per non dire inopportuno, uscire da 

quella che è una dimensione di commento-interpretazione di carattere davvero 

molto generale. 

Per quanto riguarda il sottoinsieme degli ospiti sciatori, si ricorda che in 

quest’ambito esso non è presente, per ovvie ragioni. 

 

L’età degli intercettati vede un valore medio un poco superiore ai 38 anni, quindi 

tendenzialmente giovane. 

Coppie e famiglie (queste ultime relativamente più numerose) sono le modalità 

più frequenti di condividere la vacanza, anche se non manca qualche gruppo di 

amici e qualche turista individuale. 

 

Il flusso di turisti maggiore è alimentato dal vicino Veneto e più distanziate da 

Lombardia ed Emilia Romagna. 

 

La vacanza (ricordiamo che erano possibili un massimo di due risposte, in 

proposito) è stata motivata e scelta in oltre sette casi su dieci primariamente per 

trascorrere del tempo in compagnia dei familiari. Notevole, però, è anche il 

desiderio di riposare in un ambiente naturale, motivazione che risulta al 

secondo posto (quattro intervistatati su dieci). Meno di uno su cinque pensa di 

poter anche sciare o fare dello snowboard, recandosi in località più o meno 

vicine all’ambito in questione, si pensi alla Panarotta o alla Valle di Fiemme. 
 

  Grafico 25: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Poche interviste, 
poche notizie… 

Soprattutto in famiglia 



REPORT | novembre 2012 | 94 | 

Grafico 26: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

   Grafico 27: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Gli ospiti hanno reperito le informazioni sulla località soprattutto attraverso la 

conoscenza personale, e questo vale in particolare per gli ospiti italiani, 

coerentemente con la forte fedeltà del pubblico presente sull’Altopiano di Piné 

ed in Valle di Cembra: si tratta del 44%. 

A questo dato si può parzialmente affiancare, se non altro in termini di analoga 

dimensione esperienziale, per così dire umana e non tecnologica, la quota del 

32% che fa riferimento al semplice passaparola tra amici e parenti (anche in 

questo caso questo aspetto è più frequente tra gli ospiti italiani). 

Al terzo posto, a pari merito, troviamo Internet (più usato dagli stranieri) e l’ApT, 

presente soprattutto tramite il suo sito. 

Non molto spazio resta ad altri canali, dalle agenzie di viaggio alle guide e 

riviste turistiche, che comunque svolgono un non disprezzabile ruolo. 
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La conclusione è che l’ambito, come noto, vive dinamiche ancora molto legate 

alle esperienze dirette dei soggetti, che poi magari le trasferiscono, diffondendo 

la loro soddisfazione e loro impressioni. Non manca però una realtà “parallela” 

costituita dall’operato dell’ApT e dai più moderni media. 

Le prenotazioni della vacanza sono state fatte in modo che potremmo definire 

inusualmente equilibrato, poiché tranne il caso delle agenzie di viaggio tutte le 

altre modalità sono state usate in modo pressoché analogo: da Internet alla 

conoscenza personale, dalle informazioni raccolte tramite l’ApT, al passaparola 

con amici e parenti… 

La maggior parte, due terzi dei soggetti intervistati, si trovano a trascorrere un 

soggiorno compreso tra le quattro e le sette notti (permanenza media dell’intero 

campione pari a sette notti). 

In merito all’alloggio, l’albergo raccoglie poco più di quattro intervistati su dieci, 

ma più che in altri contesti sono presenti forme di alloggio a dimensione 

familiare, compresi parenti e amici oltre che seconde case di proprietà. 
 

Grafico 28: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 29: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Non solo 
albergo/residence 
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La struttura ricettiva è stata contattata soprattutto via mail, e circa un quarto ha 

usato il telefono. Qualcuno ha prenotato la struttura via Internet. 

 

Più di quattro su cinque erano già stati in vacanza in Trentino, e non ci sono 

differenze notevoli tra esperienze precedenti invernali o estive. 

 

La località di soggiorno soddisfa tutti, e la metà delle volte lo fa in modo definito 

elevato. I servizi dedicati alle famiglie sono promossi e solo un 13% è a 

dichiarare un’insoddisfazione, peraltro parziale. 

L’accessibilità è più che promossa, mentre qualche critica, pur parziale, arriva in 

merito al traffico ed alla viabilità. Insoddisfazione non troppo grave ma 

purtroppo molto diffusa (48%!) per i parcheggi, che appaiono in questo 

passaggio dell’indagine il problema più evidente. 

Mezzi pubblici e skibus sono bocciati dagli intervistati senza mezze misure. 

Sono quindi un vero problema. 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione per la vacanza, in generale è elevata e non si riscontrano 

turisti delusi. 

 

Disponibilità e cordialità del personale dentro le strutture d’alloggio sono per la 

gran parte soddisfacenti, spesso anche in termini elevati. Difficilmente la 

componente umana, in Trentino, delude… 

La struttura ricettiva è nettamente promossa, e anche il delicato rapporto tra 

qualità e prezzo delude soltanto parzialmente un esigua minoranza di 

intervistati. 

Il materiale informativo reperibile negli alloggi viene giudicato molto bene, e 

delude parzialmente pochi intervistati. 

 

Apprezzati anche i servizi e la possibilità di shopping. La qualità e la varietà 

degli articoli venduti, però, lascia più di un intervistato insoddisfatto, fatta 

eccezione per i prodotti dell’enogastronomia. Anche per quanto riguarda la 

disponibilità di prodotti dell’artigianato non si riscontra una particolare 

soddisfazione.  

Meglio il rapporto qualità/prezzo, in termini di acquisto servizi e shopping. 

 

Ristoranti e bar sono valutati in modo soddisfacente e non lasciano spazio a 

delusione, tra i pochi ospiti rispondenti al quesito. Disponibilità e cordialità 

arrivano ad apprezzamenti molto elevati. La qualità del servizio è più che 

soddisfacente.  

Buona la valutazione anche del rapporto qualità/prezzo. 

Fedelissimi e 
soddisfatti 

Tutti promossi 
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Una soddisfazione media superiore a quanto riscontrato in altri ambiti la si rileva 

anche sul tema eventi ed animazione, area che di norma presenta più di una 

criticità. Si vorrebbero forse un numero di eventi maggiore. 

 

Infrastrutture e servizi, stando ai pochi rispondenti a questo tema-quesito, 

vedono anch’essi una valutazione soddisfacente. 

Le dotazioni per le attività sportive – si pensi in primis al pattinaggio – registrano 

peraltro qualche insoddisfatto. 

 

L’ApT, con i suoi uffici informazione, raccoglie apprezzamenti indiscutibili, sia 

sotto il profilo della disponibilità e cortesia del personale, sia sotto quello della 

competenza degli addetti, ancor più elevata. Promossi anche gli orari di 

apertura al pubblico e la qualità del materiale editoriale a disposizione. L’unica 

debolezza si rileva nei servizi erogati, che in qualche caso i pochi rispondenti al 

quesito specifico definiscono insoddisfacenti. 

L’ApT raccoglie 
successi 
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  Grafico 30: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra . Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagi one invernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 12: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza 
(range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Piné Media prov. 

Località di soggiorno 1,50 1,40 

Mobilità 0,93 1,12 

Accessibilità 1,33 1,21 

Traffico e viabilità 0,90 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,19 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus -1,07 0,85 

Ricettività alloggi 1,36 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,21 1,45 

Struttura ricettiva 1,40 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,13 1,20 

Materiale informativo 1,36 1,36 

Servizi-shopping 1,00 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,19 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,62 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,25 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,89 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,95 0,72 

Ristoranti-bar 1,36 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,67 1,23 

Qualità del servizio 1,57 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,19 0,89 

Eventi e animazione 1,46 0,71 

Numero di eventi organizzati 1,00 0,62 

Qualità degli eventi 1,53 0,67 

Infrastrutture e servizi 0,80 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board -0,64 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,73 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività s portive  0,50 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 0,00 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,91 1,15 

Ufficio Info ApT 1,57 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,52 1,64 

Competenza addetti 1,67 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,50 1,34 

Materiale editoriale 1,29 1,41 

Servizi erogati 0,73 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,57 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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7. ApT della Valle di Fiemme. Movimento turistico, profilo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Come spesso accade nelle aree che già godono di un notevole successo 

invernale, anche la Valle di Fiemme registra nel corso dell’ultimo decennio un 

incremento significativo dei flussi provenienti dall’estero, ormai ampiamente 

maggioritari quanto a numero di pernottamenti (62% del totale) e con una 

permanenza media più elevata della componente italiana (5,9 notti contro 3,6). 

A fronte di questi incrementi va segnalata invece una perdita sul versante 

italiano, particolarmente pesante sul piano dei pernottamenti (-17% rispetto alla 

stagione invernale 2000/01 e -9% rispetto alla stagione invernale 2010/11).  

Questo andamento difforme tra italiani e stranieri è confermato anche per 

l’ultima stagione invernale, salvata dall’incremento dei flussi stranieri.  I due 

principali mercati regionali italiani, come Lombardia ed Emilia Romagna, 

vedono contrarsi il numero di pernottamenti; a fronte invece di un buon 

incremento di presenze di turisti provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla 

Germania, primo e terzo mercato straniero. Il secondo mercato straniero, la 

Polonia, perde a sua volta arrivi e pernottamenti dopo un decennio di crescita 

ininterrotta.  

In termini di tenuta può avere un peso la notevole presenza di turismo 

intermediato, ma si sa che anche questo tipo di mercato non è certo esente da 

fibrillazioni, che non sono un’esclusiva del singolo turista auto-organizzato. 

 

 

La Valle regge bene 
l’urto della crisi 
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Tabella 13: ApT Valle di Fiemme. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  51,0 59.207 -2,0 -1,3 38,5 211.523 -8,6 -16,9 3,6 

Estero  49,0 56.965 5,9 60,7 61,5 338.285 4,9 48,6 5,9 

TOTALE 100,0 116.172 1,7 21,7 100,0 549.808 -0,7 14,0 4,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  27,8 16.431 1,8 -1,9 25,2 53.279 -5,7 -19,2 3,2 

Emilia -Romagna 22,7 13.426 -6,5 -7,5 20,1 42.536 -9,2 -14,9 3,2 

Veneto  14,9 8.821 8,6 -0,4 11,8 24.919 0,8 -18,3 2,8 

Lazio  6,6 3.905 -19,1 -11,5 10,8 22.751 -18,9 -16,3 5,8 

Toscana  4,6 2.738 -10,3 -27,0 5,3 11.252 -20,0 -39,6 4,1 

Piemonte  4,1 2.442 7,9 24,5 4,1 8.629 1,7 1,2 3,5 

 * il calcolo della variaz ione 2000 -  2010 è stato effettuato solamente sul movimento al berghiero perché una parte di movimento negli eserc izi  complementari fino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Repubblica Ceca  30,2 17.224 14,6 446,8 29,9 101.236 16,5 414,8 5,9 

Polonia  21,6 12.309 -14,0 153,2 24,7 83.482 -14,4 132,9 6,8 

Germania  12,8 7.285 6,8 -28,2 12,3 41.520 10,8 -37,5 5,7 

Belgio  5,6 3.192 6,2 -21,6 6,2 20.869 5,2 -22,0 6,5 

Ungheria  3,0 1.736 -18,5 -24,6 3,3 11.291 -18,6 -26,8 6,5 

Norvegia  4,8 2.711 23,8 2.018,0 3,2 10.863 25,4 1.766,5 4,0 

Regno Unito  3,4 1.925 71,6 52,1 2,9 9.953 66,7 49,2 5,2 

Svezia  3,0 1.697 12,9 21,2 2,9 9.738 15,7 11,5 5,7 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio S tatistica PAT  
 



REPORT | novembre 2012 | 102 | 

Il profilo dell’ospite 

Schede valide  133 

 

Il piano di campionamento prevedeva per la Val di Fiemme la raccolta di 235 

schede-intervista, delle quali 69 dovevano riferirsi ad ospiti stranieri. Ne sono 

state raccolte invece soltanto 133, di cui 58 tra gli ospiti provenienti dall’estero. 

Questo costringe ad una ben maggiore prudenza interpretativa, oltre che 

naturalmente contribuire in termini meno significativi dal punto di vista statistico 

per le risultanze riguardanti l’intero Trentino. 

 

Il 44% arriva in coppia, il 27% è in famiglia (formula un po’ più frequente tra gli 

sciatori incontrati). Basterebbe questo a descrivere la dimensione “affettiva” che 

caratterizza questo aspetto della domanda. Ma è curioso notare che l’arrivo in 

coppia è più frequente tra gli ospiti italiani, mentre la dimensione familiare 

caratterizza la clientela straniera ancor più di quella nazionale. 

Con uno o più amici è la formula caratterizzante oltre un quarto degli intervistati 

italiani e solo il 10% degli stranieri, mentre nel sottoinsieme degli sciatori si 

arriva al 15%. 

L’arrivo in gruppo è un fenomeno quasi unicamente straniero (riguarda oltre un 

quarto degli intervistati) ed è un po’ più frequente dalla media tra gli ospiti 

praticanti sci/snowboard. 

 

L’età media degli intervistati è di 42,6 anni, un poco inferiore tra gli italiani e tra 

gli sciatori, un poco superiore tra i soggetti stranieri. Le fasce d’età sono molto 

equilibrate, comunque più che in altre aree trentine. Ma va notato come il range 

26-35 anni veda molti italiani e quello dei 36-45 anni raccolga invece molti ospiti 

stranieri. 
 

  Grafico 31: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

In coppia, ma anche in 
famiglia 



REPORT | novembre 2012 | 103 | 

Grafico 32: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Quanto alla provenienza, tra gli intervistati l’Emilia-Romagna risulta la regione di 

provenienza relativamente più indicata (un dato sovrastimato rispetto alla 

movimentazione ufficiale), seguita dalla Lombardia (prima nei dati ufficiali del 

movimento turistico dell’ambito), dal Veneto e dal Lazio. 

Tra gli stranieri contattati il 26% è polacco, il 19% germanico, il 18% ceco. Nei 

dati certificati ufficiali si conferma al primo posto la Polonia, pur con percentuale 

un po’ inferiore, mentre si invertono il secondo ed il terzo posto, quindi si tratta 

in realtà di Repubblica Ceca seguita dalla Germania. 

 

Le principali motivazioni di vacanza (era possibile esprimerne al massimo due) 

che hanno spinto alla scelta della località sono nella metà dei casi la pratica 

dello sci/snowboard (ma sono due terzi, quasi, tra gli ospiti stranieri), mentre un 

altro notevole quarto di risposte chiama in causa anche gli sport “altri” (anche 

questi più graditi agli stranieri). Quasi tre su dieci, però, affermano di voler 

trascorrere una vacanza rilassante in un ambiente naturale (per gli italiani 

questa motivazione sale al 37%). Il 27% invece privilegia (anche) la voglia di 

trascorrere una vacanza con i familiari, italiani o esteri che siano i rispondenti 

(un po’ meno tra il sottogruppo degli ospiti sciatori, indipendentemente dalla 

nazionalità). Si stanno profilando già con queste prime informazioni le due 

anime, non necessariamente contrapposte, pur diverse, della domanda turistica 

invernale della valle, che vede lo sci come prodotto-motivazione principale, 

senza dimenticare gli altri sport, in primis lo sci di fondo, come ben si sa, ma 

anche una dimensione sociale, affettiva, nel contempo fatta di ricerca di riposo,  

Emilia-Romagna e 
Polonia 

Tanto sci, di tutti i tipi 
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   Grafico 33: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

ma anche di condivisione di una vacanza attiva. Quasi l’8% è poi sensibile 

anche all’offerta enogastronomica, una percentuale non disprezzabile. 

 

Le informazioni sulla località sono state reperite su Internet nel 38% dei casi, 

ma la conoscenza personale insegue con un 31% (è il 39% tra gli italiani, assai 

meno, il 26%, tra gli ospiti sciatori, indipendentemente dalla nazionalità)), indice 

di una precedente frequentazione della Valle, alla quale si può in parte 

affiancare il tradizionale passa parola con il consiglio di parenti ed amici, che 

pesano per un notevole 29% (è oltre il 37% tra gli italiani), segnale che anche le 

modalità “antiche” sono sempre importanti, soprattutto tra il pubblico nazionale. 

Le agenzie viaggi pesano per circa un quarto tra gli stranieri, per il 18,5% tra gli 

ospiti sciatori, mentre quasi nulla per il pubblico nazionale, indice della 

presenza di un turismo intermediato tra gli stranieri, confermata anche da quella 

percentuale pari al 26% di stranieri che affermano di essere in vacanza con un 

gruppo organizzato. 

 

La permanenza è interessante, si tratta di poco più di cinque notti per il pubblico 

nazionale, 6 per gli ospiti sciatori e di quasi 7 per gli ospiti stranieri. In termini di 

range, ben il 58% si colloca dentro l’intervallo dei quattro-sette giorni, con il 

valore fortemente influenzato dalla permanenza settimanale degli stranieri. 

 

Chi intende sciare pensa di farlo mediamente per cinque giornate abbondanti, 

con gli stranieri che sfiorano le sei giornate sulle piste. La maggior parte di 

questi sciatori  (70%, ma 74% gli stranieri, contro il 65% degli italiani) intende 

Modalità vecchie e 
nuove 
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Grafico 34: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

trascorrere mediamente sugli sci oltre la mezza giornata o la giornata intera. 

Quindi meno di un terzo è interessato ad una sciata meno intensa stando in 

pista non oltre la mezza giornata. 

 

Per quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva gli intervistati preferiscono, 

mediamente, l’albergo/residence, ma in realtà tra gli ospiti italiani questa 

tipologia ricettiva interessa solamente il 34%, mentre tra gli stranieri si sale al 

78%! Tra gli ospiti sciatori, prescindendo dalla nazionalità, dunque, si tratta dei 

due terzi. 

Forme di ricettività familiare come l’agritur o B&B sono invece preferiti in misura 

significativa (uno su cinque) dagli italiani e sono pressoché ignorate tra gli 

stranieri. Anche l’appartamento turistico e, ovviamente, la casa di proprietà 

sono assai più numerosi tra gli ospiti italiani. Questa situazione trova gli ospiti 

sciatori in una situazione “automaticamente” intermedia, essendo loto composti 

sia da italiani che stranieri… 

Relativamente frequente (10% dei casi senza apprezzabili distinzioni tra italiani 

e stranieri) la soluzione informale di alloggiare presso parenti o amici. 

La connotazione piuttosto spinta nelle differenze italiani-stranieri si esprime 

dunque, tra gli intervistati, soprattutto in termini di scelta alberghiera e di agritur-

B&B. Sull’orientamento verso le strutture ricettive alberghiere pesa ovviamente 

il ruolo del turismo intermediato. 

 

Gli italiani hanno contattato la struttura d’alloggio soprattutto al telefono (57%, 

un canale informale che è fortemente associato ad una conoscenza diretta e a 

L’Italia alla scoperta di 
agriturismi e B&B 
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   Grafico 35: Modalità di prenotazione. Stagione in vernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

una precedente frequentazione non solo Trentino e della Valle di Fiemme ma 

anche della stessa struttura ricettiva), mentre gli stranieri si sono fortemente 

appoggiati, come anticipato, alle agenzie di viaggio, sia per l’acquisto del 

semplice pernottamento, sia per l’acquisto di altri prodotti e servizi. 

Poco più di un quarto degli italiani ha utilizzato una mail, un terzo tra gli 

stranieri. 

Le prenotazioni on line tramite Internet, come era lecito attendersi, sono più 

diffuse tra gli stranieri. 

Gli sciatori adottano per poco meno di un terzo il telefono, per il 30% la mail, ma 

si appoggiano non poco anche alle agenzie di viaggio. 

 

L’80% degli intervistati (ma 88% tra gli italiani, il 79% tra gli sciatori) ha già 

frequentato il Trentino in una precedente vacanza. Se per gli ospiti italiani la 

conoscenza pregressa si divide in termini abbastanza equilibrati tra estate ed 

inverno, nel caso degli stranieri intercettati prevale la stagione fredda. La 

maggior parte di questi turisti fedeli hanno trascorso le loro vacanze in Valle di 

Fiemme piuttosto che in altre località del Trentino. Si tratta quindi di una fedeltà 

un larga misura imputabile alla destinazione. 

Quattro su cinque già erano stati in vacanza in Trentino, ed il più delle volte 

questo è accaduto in inverno. Gli stranieri, invece, sono già stati in Trentino nel 

71% dei casi, tra gli interpellati 8soprattutto d’inverno), si tratta di una 

percentuale relativa elevatissima. Per gli sciatori la conoscenza pregressa è 

solo di pochissimo inferiore al valore medio, ed il/i periodo/periodi precedenti 

sono a privilegiare la stagione fredda, per lo più. 

 

 

Italiani al telefono, 
stranieri in agenzia 
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Quesiti specifici 

 

Anche quest’ApT ha inteso inserire una domanda supplementare, per così dire 

personalizzata in rapporto ad un argomento che si desiderava approfondire. Ed 

anche in questo senso si è sentito il bisogno di verificare quanto e quali fossero 

concorrenziali altre aree turistiche, altre destinazioni. 

Tanto per cominciare, per il 72% del totale intervistati questo aspetto non ha 

rilevanza, visto che altre aree o località proprio non le si è prese in 

considerazione, ed è interessante notare come questa percentuale si 

sovrapponga quasi perfettamente con quella riscontrata sia in Val di Fassa che 

in Paganella, dove una domanda simile era stata posta. 

Fra coloro che hanno preso in considerazione altre località di vacanza per circa 

un terzo si tratta di una località sempre interna all’ambito della Val di Fiemme. 

per poco meno di un quarto si tratta di località Trentine. 

Nel 27% dei casi, invece, il competitor è in Alto Adige. Poco resta all’Italia ed 

all’estero… 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione inerente la vacanza, in generale, vede una quota minima di 

parzialmente delusi ed una soddisfazione non soltanto molto estesa, ma il più 

delle volte anche elevata, tra gli ospiti stranieri ancor più che tra gli italiani. Tra 

gli ospiti sciatori intervistati non esiste neppure la traccia dell’insoddisfazione, 

con un 59% che è altamente soddisfatto. 

 

La località di soggiorno soddisfa i più, e l’insoddisfazione, parziale, si limita al 

10% circa (11% per gli ospiti sciatori), un poco più frequente tra gli stranieri. 

Pochi i delusi per i servizi offerti alle famiglie, anche se va detto che è una 

minoranza a rapportarsi con questo aspetto, ed è composta in gran parte dagli 

italiani, che infatti si lamentano di più, mentre l’accessibilità, promossa, lascia 

pochi strascichi di delusione. Traffico e viabilità invece sono a raccogliere 

qualche critica in più, soprattutto tra gli italiani, anche se la situazione rimane 

contenuta ed anche tra il pubblico degli ospiti sciatori le cose non sono 

apprezzabilmente diverse, in merito. Assai più critica è la situazione dei 

parcheggi, soprattutto tra gli ospiti nazionali, che ovviamente sono assai più 

presenti con la propria auto, ma l’insoddisfazione non manca anche nel 

sottoinsieme degli ospiti sciatori. La promozione è presente, ma non ci si deve 

accontentare. 

I mezzi pubblici e lo skibus, importanti in quest’area, raccolgono quasi un quinto 

di pareri critici (quasi un terzo, però, tra gli sciatori), e gli stranieri sono più 

severi, quando sono insoddisfatti. Promossi, certo, ma da migliorare. 

Tre su quattro non 
fanno confronti 

Quasi tutti contenti, 
ma parcheggi e 
trasporti… 
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  Grafico 36\: ApT Valle di Fiemme. Soddisfazione spe rimentata per macro aree*. Stagione invernale dicem bre 2011 - aprile 2012 

1,12

1,56
1,42

1,01
1,15

0,71

1,28

1,55

1,34
1,51 1,44

0,54 0,59

1,491,40 1,41

1,20

1,47

-0,47 

1,47

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Località Mobilità ApT/Consorzi
Informazioni

ApT/Consorzi
Servizi

Ricettività Negozi -
Servizi

Ristoranti -
Bar

Animazione -
Eventi

Infrastrutture TOTALE

Media provinciale Valle di Fiemme

 
* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 



REPORT | novembre 2012 | 109 | 

Per quanto riguarda la ricettività, disponibilità e cordialità degli addetti sono 

davvero molto apprezzati da tutti, italiani e stranieri, sciatori e non, così come 

decisamente apprezzata è la struttura ricettiva. Perfino il rapporto qualità prezzo 

coglie successi netti, con la soglia della parziale delusione ferma all’11% (sfiora 

il 14% tra gli ospiti sciatori), anche se in realtà il dato è trainato in gran parte da 

una più diffusa insoddisfazione straniera, tripla di quella registrata tra gli italiani. 

Il materiale informativo a disposizione soddisfa quasi tutti in termini 

inequivocabili, contenendo l’area di insoddisfazione, fortunatamente solo 

parziale, attorno al 7%. 

 

I servizi acquistabili e lo shopping deludono, pur in termini quasi sempre 

parziali, oltre un terzo dei rispondenti, soprattutto italiani, mentre la disponibilità 

e cordialità degli addetti, pur scontentando almeno un po’ oltre un soggetto si 

cinque, viene giudicata con minore severità. Sostanzialmente, c’è di che 

riflettere e migliorare. 

La qualità e varietà degli articoli venduti non soddisfa un quarto dei rispondenti, 

con pari severità tra italiani e stranieri, pur trattandosi il più delle volte di una 

delusione parziale.  

I prodotti dell’enogastronomia locale deludono assai meno, e colgono quindi un 

successo non completo ma più incoraggiante. I prodotti dell’artigianato si 

muovono più o meno su analoghi livelli di soddisfazione, quindi pur migliorabile 

questo aspetto è decisamente promosso nella media delle valutazioni. Il 

delicato rapporto qualità/prezzo comunica una situazione non certo tranquilla, 

poiché la percentuale di insoddisfatti, per lo più in termini parziali, è di circa il 

38% con gli italiani ancor più critici degli ospiti stranieri! 

Da queste valutazioni la distribuzione commerciale sembrerebbe presentare più 

di un aspetto di criticità che probabilmente richiede un impegno per interventi 

migliorativi.  

 

Ristoranti e pubblici esercizi lasciano non pochi insoddisfatti, e nello specifico 

non si tratta tanto di disponibilità-cordialità del personale, peraltro anch’esso 

non certo esente da critiche, e neppure della mediamente discreta situazione 

che si riscontra nella qualità del servizio, ma è un problema che trova la sua più 

elevata espressione in una insoddisfazione per il rapporto qualità/prezzo che è 

evidenziata dal 35% degli intervistati (39% tra gli ospiti sciatori!), pur se in 

termini quasi sempre di delusione parziale.  

Anche qui un’altra area di criticità. 

 

Eventi ed animazione sono nettamente bocciati, dagli stranieri (e tra gli sciatori 

in generale) ancor più che dagli italiani. Per numerosi intervistati non va bene il 

numero, non va bene neppure la qualità, seppure meno criticata di altri aspetti. 

Disponibilità e 
cordialità 

L’acquisto delude 
parzialmente 

…ed i pubblici 
esercizi mostrano il 
fianco 

Bocciature 
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Tabella 14: ApT Valle di Fiemme. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*. 
Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Fiemme Media prov. 

Località di soggiorno 1,34 1,40 

Mobilità 1,20 1,12 

Accessibilità 1,31 1,21 

Traffico e viabilità 1,04 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,55 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,88 0,85 

Ricettività alloggi 1,47 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,54 1,45 

Struttura ricettiva 1,53 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,15 1,20 

Materiale informativo 1,42 1,36 

Servizi-shopping 0,54 1,01 

Disponibilità e cordialità 0,91 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,72 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,04 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,97 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,29 0,72 

Ristoranti-bar 0,59 1,15 

Disponibilità e cordialità 0,89 1,23 

Qualità del servizio 0,87 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,39 0,89 

Eventi e animazione -0,47 0,71 

Numero di eventi organizzati -0,20 0,62 

Qualità degli eventi -0,02 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,49 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,67 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,29 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,43 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,25 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,15 1,15 

Ufficio Info ApT 1,51 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,65 1,64 

Competenza addetti 1,58 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,01 1,34 

Materiale editoriale 1,34 1,41 

Servizi erogati 1,44 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,47 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Infrastrutture e servizi vedono una diffusa ed elevata soddisfazione (anche se si 

elabora separatamente il sottogruppo degli intervistati sciatori/snowboarder), e 

più della metà degli intervistai si dichiara addirittura molto soddisfatta. 

Piste ed impianti vedono un vero successo, con due terzi molto soddisfatti, oltre 

ai soggetti “semplicemente” soddisfatti. Bene, seppure a livelli meno 

trionfalistici, anche per quanto riguarda il giudizio medio inerente l’altra 

impiantistica destinata a soddisfare sport diversi da sci/snowboard, con 

notevole soddisfazione media degli stranieri. Gli istruttori sportivi, in primo luogo 

i maestri di sci, fanno una gran bella figura, e tra gli stranieri la soddisfazione è 

ancor più alta, mentre i negozi per acquisti e noleggi di attrezzatura sportiva 

sono apprezzati con ben poche riserve, assenti addirittura tra gli ospiti stranieri. 

 

I presidi sanitari come l’ambulatorio medico e la farmacia, per coloro che hanno 

voluto rispondere a questo quesito, sono promossi, con un 12% di delusione 

parziale. 

 

Gli uffici dell’ApT raccolgono un bel successo, ad iniziare dalla valutazione 

molto positiva espressa per la disponibilità del personale, oltre che per la 

riconosciuta competenza: un successo limpido per la componente umana. 

Gli orari di apertura non soddisfano proprio tutti, con gli stranieri un poco più 

severi. Mentre il materiale editoriale dell’ApT è decisamente apprezzato, e dagli 

ospiti stranieri ancor più dei già convinti, in merito, italiani.  

I servizi erogati dall’ApT mostrano ben poche critiche, quasi sempre parziali, e 

nella media sono più che promossi, soprattutto dagli ospiti stranieri. 

 

 

Successo in pista 

Il personale brilla 
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8. ApT della Val di Fassa. Movimento turistico, pro filo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Area dolomitica trentina assai importante, da tempo affermata e meritatamente 

celebre, nell’ultimo decennio la Valle di Fassa ha visto aumentare in termini 

significativi l’entità dei flussi turistici, già notevoli, grazie all’incremento dei flussi 

provenienti dall’estero. Mentre la componente italiana vede contrarsi arrivi e 

presenze sia nell’ultima stagione rispetto alla precedente, che nel lungo periodo 

rispetto all’inizio del decennio duemila. La maturità del prodotto sci su questo 

mercato, oltre alle difficoltà indotte dalla crisi, appare evidente. 

Nell’ultima stagione la contrazione italiana è però talmente pesante da non 

essere compensata dal pur significativo incremento dei flussi stranieri, per cui 

nel complesso si assiste ad una contrazione di poco superiore al 4% sia negli 

arrivi che nei pernottamenti.   

La componente straniera sta assumendo progressivamente sempre maggiore 

importanza (46% del totale pernottamenti) pur non essendo ancora 

maggioritaria  come nella vicina Valle di Fiemme. 

Il primo mercato straniero nell’ultima stagione invernale è rappresentato dalla 

Federazione Russa, con oltre 112 mila pernottamenti, un valore 

sostanzialmente comparabile a quelli espressi da mercati regionali storici per la 

Val di Fassa come l’Emilia Romagna o il Lazio.  

Nell’ultima stagione riprende a salire anche lo storico mercato rappresentato 

dalla Germania, che nell’ultimo decennio aveva mostrato non pochi momenti di 

stasi e difficoltà. 

Sostanzialmente stabili due altri importanti mercati come la Polonia e la 

Repubblica Ceca, che sembrerebbero aver esaurito la spinta alla crescita che li 

aveva caratterizzati per tutto il decennio.    

La permanenza media è di poco superiore alle cinque notti, frutto di una media 

tra una permanenza media più contenuta degli italiani (4,5 notti) e più lunga per 

gli stranieri (6,4 notti). 

 

 

Qualche difficoltà 
anche per i Big 



REPORT | novembre 2012 | 113 | 

Tabella 15: ApT Val di Fassa. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su 
tot 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Ita lia 62,3 162.814 -9,7 -10,8 54,0 733.774 -12,5 -18,6 4,5 

Estero  37,7 98.527 6,6 68,2 46,0 626.319 6,8 60,3 6,4 

TOTALE 100,0 261.341 -4,2 8,4 100,0 1.360.093 -4,5 5,2 5,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  21,1 34.402 -1,7 -13,0 18,6 136.702 -4,5 -22,8 4,0 

Emilia -Romagna 19,9 32.415 -13,2 -15,8 16,3 119.287 -15,1 -25,3 3,7 

Lazio  10,6 17.309 -13,2 -3,4 14,9 109.608 -13,7 -5,9 6,3 

Toscana  9,8 15.892 -15,2 -23,4 10,7 78.392 -16,9 -31,8 4,9 

Veneto  10,5 17.063 0,3 -9,1 7,9 58.114 -4,4 -24,2 3,4 

Marche  7,0 11.340 -17,9 -9,2 7,2 52.918 -17,6 -16,3 4,7 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Federazione Russa  15,1 14.886 9,7 1.733,3 17,9 112.248 10,6 1.543,2 7,5 

Germania  17,7 17.450 21,1 -20,9 17,0 106.532 20,6 -29,5 6,1 

Polonia  12,7 12.491 -0,3 263,3 13,6 84.928 -1,0 231,1 6,8 

Repubblica Ceca  9,9 9.711 2,0 386,3 8,3 52.006 1,2 347,8 5,4 

Danimarca  7,6 7.454 1,8 35,1 7,9 49.392 -0,1 30,5 6,6 

Svezia  6,6 6.471 -0,2 56,5 6,5 40.846 0,2 52,8 6,3 

Paesi Bassi  4,2 4.090 1,1 15,3 4,1 25.680 -1,3 5,3 6,3 

Israele  3,0 2.975 16,0 461,3 2,9 18.403 15,0 446,1 6,2 

onte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pro vinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  230 

 

Erano stati previste dal piano di campionamento ben 470 schede, per 

l’importante ambito fassano. Purtroppo ne sono pervenute soltanto 230, un 

numero di per sé sufficiente per formulare una prima analisi ma non certo 

adeguato a garantire una elevata significatività campionaria con un basso 

margine di errore, tenuto conto dell’universo di turisti presenti in Valle nella 

stagione invernale. 

Dovevano inoltre essere presenti, dentro il totale delle 470 schede, 120 

intervistati provenienti dall’estero e ne sono state raccolte invece soltanto 62. 

Si procederà così ad un’analisi più prudente e certo meno affidabile di quanto 

avrebbe potuto avvenire nel caso il numero degli ospiti contattati fosse stato 

adeguato, ma ciò non toglie che quanto andremo ad illustrare non abbia una più 

che discreta possibilità di raccontare in linea di massima una serie di aspetti 

riguardanti l’inverno fassano. 

Il sottoinsieme degli ospiti sciatori ammonta a 162 unità (di poco superiore al 

70% degli intervistati, il che fornisce immediatamente l’importanza per l’ambito 

dell’offerta sci), e ne esamineremo parallelamente le eventuali differenze 

rispetto ai valori medi registrati. 

 

L’età media degli intervistati è di 48 anni, ma in realtà sono stati intervistati 

italiani di 49,3 anni e stranieri che mediamente hanno 44,6 anni, quindi più 

giovani; 47 anni per gli ospiti sciatori, in media. 

Poco meno di un terzo degli intercettati appartiene al range compreso tra i 46 

ed i 55 anni, ma numerosi risultano anche gli appartenenti alla fascia inferiore, 

che va dai 36 ai 45 anni, si tratta di un altro 21%. Seguono i soggetti tra i 56 ed i 

65 anni, con il 20%. 

 

Il bacino italiano d’utenza per quest’ambito dolomitico vede al primo posto la 

Lombardia, con oltre il 24% (effettivamente prima con una quota prossima a 

quella rilevata anche nella classifica certificata), seguita dall’Emilia-Romagna 

(17%, anch’essa realmente seconda, con circa il 20% degli arrivi reali) e dal 

Veneto (16%, ma in realtà in questa posizione è per gli arrivi il Lazio), ma degno 

di nota tra gli intervistati è anche il 13% della Toscana, al quarto posto come nei 

dati certificati (circa il 10% degli arrivi reali). 

 

Tra i bacini esteri primeggia indubbiamente la Germania, contrariamente ad 

altre aree dove questo importante Paese è scivolato indietro nella classifica, 

con un 23,3%, seguita dalla Repubblica ceca che si ferma però al 10% e dalla 

Polonia, che copre soltanto l’8% circa delle interviste estere raccolte. 

Meno schede, 
maggiore prudenza… 

Prima la Lombardia, 
ma la Toscana è in 
evidenza 

La Germania è ancora 
prima 
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  Grafico 3 7: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre  2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

In realtà al secondo posto nei dati certificati c’è la Federazione Russa, seguita 

dalla Polonia, con la Repubblica Ceca solo quinta dietro la Danimarca. 

 

Stando alle interviste in quest’ambito, la vacanza in famiglia appare in 

maggioranza relativa, si tratta di quasi oltre il 35%, anche se in realtà questa è 

una formula più frequente tra il pubblico nazionale (38,3%) e meno tra gli 

sciatori, dove peraltro abbondano anche gli stranieri… 

Al secondo posto a pari merito con circa il 31% c’è chi arriva in coppia e chi è 

con amici (un poco meno nel pubblico degli ospiti amanti dello sci). La Valle di 

Fassa è un luogo certo gradito alle famiglie, a chi arriva in coppia, ma anche la 

dimensione amicale è indubbiamente forte, una dinamica tipica delle località 

fortemente orientate all’offerta sciistica. Le differenze in merito a queste due 

ultime modalità di arrivo nell’ambito fassano – in coppia e con amici – non sono 

forti, tra italiani e stranieri. 

Poco più del 9% è in gruppo organizzato, ma contrariamente ad altre località ed 

aree non si tratta di un dato creato in primis dagli stranieri e nemmeno dagli 

sciatori, ma vede quasi sullo stesso livello italiani ed esteri. Non molti, invece, 

arrivano da soli, e sono praticamente tutti italiani. 

 

La motivazione riguardante la scelta della vacanza (ricordiamo che erano 

possibili anche due risposte) è concentrata attorno alla motivazione della 

pratica sci da discesa/snowboard – ma il dato medio pari al 72%, sale gli 

stranieri all’84%. 

Poco meno del 15%, poi, desidera invece praticare “altri” sport, vale a dire che 

quasi nove intervistati su dieci sono in varia misura interessati ad una vacanza 

attiva, ovviamente con la pratica dello sci alpino in posizione nettamente 

prevalente.  

Con gli affetti più cari 

Tanto sci! 
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Grafico 38: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Non per tutti questa vacanza attiva è intesa in modo intenso. Infatti un terzo dei 

casi indica come motivazione di vacanza il desiderio di condividere dei momenti 

e delle esperienze con famiglia e figli (una formula più amata dalla clientela 

italiana che dalla clientela straniera) e più di un quarto (il 27%) indica tra le due 

principali motivazioni di vacanza la ricerca di riposo e relax in un ambiente 

naturale. 

Poco resta, come si può comprendere a questo punto, per le altre motivazioni, 

siano esse culturali, salutistiche, enogastronomiche… Tra gli ospiti sciatori, poi, 

queste altre possibilità-motivazioni vengono ulteriormente compresse. 

 

Il reperimento di informazioni in merito alla vacanza ha visto (si ricorda che 

anche in questo caso era possibile dare due risposte) primeggiare in termini di 

maggioranza assoluta la conoscenza personale grazie ad una clientela italiana 

particolarmente fedele (assai minore, si tratta di uno su quattro, infatti questa 

modalità tra gli stranieri) seguita, con un notevole 38%, dai suggerimenti di 

parenti ed amici (in questo caso invece il passaparola tra gli stranieri è 

maggiore che tra gli intercettati di nazionalità italiana!). 

L’uso di Internet è “solo” al 24%, con una percentuale leggermente più elevata 

tra la clientela straniera. Evidentemente la Valle di Fassa è molto conosciuta e 

le ricerche non sono un problema, spesso bastano le esperienze personali ed il 

passaparola. Gli sciatori confermano di essere un’utenza “evoluta” e giovane, 

se non altro nei comportamenti, e confermano il buon uso della rete, superiore 

al dato medio, ma anche il vivace passaparola con amici e parenti. 

Conoscenza 
pregressa 
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   Grafico 39: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Nell’ambito appare discretamente in evidenza l’appoggio al sistema delle 

agenzie di viaggio, ma è bene sottolineare come il 7% (non molto diverso tra gli 

ospiti sciatori) in questione sia frutto quasi totalmente dei costumi d’acquisto 

della clientela straniera (che nel suo sottoinsieme arriva a superare il 21%, 

mentre per i turisti italiani il dato è marginale). 

Uno su venti tra gli intervistati appare influenzato da guide e riviste specializzate 

e questo peso appare degno di una menzione, poiché il 5% per questo canale 

non è marginale. Poco resta agli altri canali ed alle altre modalità. 

 

Il canale di informazione che fa riferimento alla conoscenza pregressa, come 

anticipato sopra, trova una sua giustificazione in un’elevata precedente 

frequentazione del Trentino (per lo più in Val di Fassa), che ha interessato più 

di otto intervistati su dieci (ma nove su dieci tra la clientela italiana). Buona 

anche la frequentazione pregressa riscontrata tra gli stranieri, che sfiora il 60%. 

Chi già conosce la vacanza in Trentino, tra gli intervistati, lo ha fatto il più della 

volte attraverso una precedente vacanza invernale, per lo più nella stessa Val di 

Fassa, ma non manca una discreta frequentazione estiva precedente, 

soprattutto in ambito fassano. 

 

Mediamente si dichiarano, tra i contattati, ben nove pernottamenti, si tratta di un 

valore molto alto, trainato dagli italiani con 9,4 pernottamenti, e gli ospiti 

stranieri che si fermano a 7,8 notti. Siamo decisamente oltre la settimana, 

bianca o no che sia. 

Stranieri spesso in 
agenzia 

La settimana bianca 
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Grafico 40: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Nonostante questi dati molto alti la fascia temporale che va dai quattro ai sette 

giorni è ad ottenere la maggioranza relativa delle scelte, con oltre il 68% del 

totale (71% tra gli ospiti sciatori), ma un altro 17% alza la media con le  

8-14 notti. Poco resta per le altre formule, anche alla di solito assai gettonata 

vacanza breve di 2-3 giornate. 

 

Su nove giornate di vacanza o poco più, si pensa di dedicarne alle piste da 

sci/snowboard in media oltre sette, nel sottoinsieme dei turisti sciatori. Tra essi 

l’85% è intenzionato a rimanere sulle piste sciando o facendo snowboard per 

oltre mezza giornata. 

 

L’alloggio vede primeggiare di gran lunga l’albergo/residence, scelto da due 

terzi degli intervistati, senza sensibili differenze tra italiani e stranieri e neppure 

tra sciatori e non sciatori. 

L’appartamento turistico segue a grande distanza, con il 17%, dato però 

trainato in buona parte dalla minoranza degli ospiti stranieri, che in termini 

relativi si avvicinano al 26%, contro il 14% del sottogruppo degli ospiti italiani. 

Gli ospiti sciatori, relativamente più numerosi tra gli stranieri, salgono, in 

proposito, al 19%, confermando che questa formula d’alloggio è interessante 

per una buona quota di utenza di questo tipo, come è del resto noto agli addetti 

ai lavori. 

La casa di proprietà è invece una scelta tipicamente italiana, con il 9% delle 

risposte. 

Tanto albergo, ma 
l’appartamento… 
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  Grafico 41: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La prenotazione della struttura ricettiva vede da parte degli ospiti italiani un 

massiccio uso del telefono, si tratta del 64% del totale, contro il 13% degli 

intervistati stranieri. E’ una modalità che è ampiamente spiegata dall’elevata 

fedeltà alla destinazione (e per buona parte presumibilmente anche alla 

struttura ricettiva) riscontrata tra questi turisti. 

La mail segue a distanza con il 24%, ma 30% tra la domanda turistica straniera, 

contro il 21% degli italiani. 

L’appoggio ad un’agenzia vede un’esigua percentuale per gli italiani ma quasi la 

metà degli stranieri intervistati che se ne serve, ora per prenotare il solo 

pernottamento, ora – e si tratta del più delle volte – per acquistare anche altri 

servizi. E’ una indicazione che fa capire come la clientela italiana sia 

prevalentemente una clientela “fai da te” e invece una quota importante della 

clientela straniera arrivi in Valle di Fassa grazie al canale dell’intermediazione. 

Prenotazioni e pagamenti on line, invece, risultano ancora poco diffusi. 

 

Quesiti specifici 

 

La Val d Fassa ha aggiunto alla scheda-intervista standard un solo quesito, 

riguardante l’eventuale presa in considerazione di altre località, al momento 

della scelta della destinazione di vacanza in oggetto (erano possibili più 

risposte). 

Meno di un terzo tra i numerosi rispondenti alla domanda ha valutato anche 

altre località: una percentuale ridotta, che evidenzia la forte convinzione con la 

quale questi turisti hanno approcciato l’area fassana in fase di scelta della 

vacanza. 

C’è l’Italia al telefono! 

Una scelta convinta 
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È interessante notare come, nella minoranza dei casi nei quali si prende in 

considerazione un’alternativa, per quasi un terzo delle volte essa sia 

rappresentata da una località dell’Alto Adige. Altrettanti sono i casi di coloro che 

indicano una diversa località della stessa Valle di Fassa. Un quinto di soggetti 

hanno invece cercato una possibile alternativa in Trentino. Qualcuno ha preso 

in considerazione anche delle località italiane o addirittura una località estera.  

In sostanza, oltre a quella che abbiamo chiamato convinzione forte nella scelta 

degli ospiti della destinazione prescelta, si affianca un’altra serie di impressioni-

informazioni: la concorrenza per l’area dolomitica in questione è proveniente 

dall’interno, cioè dallo stesso Trentino oppure dal vicino, assai competitivo Alto 

Adige. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione per la vacanza nel suo complesso è pressoché totale, e per di 

più i molto soddisfatti arrivano al 69%, con gli italiani e gli sciatori ospiti che 

esprimono valutazioni ancor più positive del dato medio. Di seguito saranno 

considerati alcuni specifici aspetti.  

 

La soddisfazione espressa per la località di soggiorno è elevata: il 38% è 

soddisfatto, il 56% si dichiara addirittura molto soddisfatto, e la bassa 

percentuale di insoddisfazione, si tratta del 6% circa (8% per il sottoinsieme 

degli ospiti sciatori), è sempre parziale. I giudizi tra gli ospiti italiani e stranieri 

intercettati vedono però qualche delusione in più tra chi viene dall’estero; niente 

di troppo allarmante, ma il segnale c’è, anche nel discretamente diverso 

rapporto che esiste tra soddisfatti e molto soddisfatti italiani-stranieri. 

 

Le famiglie trovano infrastrutture e servizi dedicati, ed in merito si è quasi 

sempre soddisfatti, senza sensibili differenze tra ospiti italiani e stranieri; anche 

tra il sottoinsieme degli ospiti sciatori non si manifestano particolari problemi, 

semmai buon apprezzamento. 

L’accessibilità alla località ed all’ambito in generale sono decisamente 

promosse, con valutazioni che non si discostano in modo sensibile tra le 

risposte italiane e stranieri. Mentre per quanto concerne il traffico e mobilità le 

lamentele sono evidenti, anche considerando il giudizio medio di netta 

soddisfazione incontrato in precedenza per aspetti affini. In particolare tra gli 

sciatori, che con maggiore frequenza devono spostarsi in valle per portarsi agli 

impianti, circa un quarto si dichiara insoddisfatto. 

La situazione poi peggiora ulteriormente con i parcheggi, che scontentano, più 

di un quarto degli interpellati, percentuale che sale al 35% tra gli sciatori, 

Semmai l’Alto Adige 

Davvero soddisfatti! 

Trasferimenti 
soddisfacenti… 
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indicando come lo spostamento in auto, magari per parcheggiare in prossimità 

degli impianti di risalita, sia non poche volte critico. 

Una insoddisfazione presente ma più contenuta è espressa anche sui mezzi 

pubblici e lo skibus che presumibilmente risentono anch’essi delle difficoltà a 

garantire orari e spostamenti regolari a causa dell’intenso traffico presente in 

valle in alcune ore di punta. 

 

Gli alloggi colgono grandi consensi e valutazioni lusinghiere, il più delle volte di 

elevata soddisfazione, giudizio appena un po’ stemperato tra gli stranieri, che 

pur promuovendo senza dubbi questo aspetto, si bilanciano maggiormente tra 

semplice soddisfazione e soddisfazione elevata. Una situazione davvero buona 

ed incoraggiante, dunque, senza ombre anche tra l’utenza dei turisti sciatori. 

Disponibilità e cordialità del personale sono mediamente molto elevate e 

comunque sia diffuse in termini quasi totali, lasciando esiguo spazio ad 

insoddisfazioni quasi sempre parziali, che nel caso degli ospiti stranieri sono un 

poco più evidenti.  

La struttura ricettiva, nello specifico, coglie notevole apprezzamento, anche 

questa volta leggermente migliore tra gli italiani, ma la promozione è netta e 

l’insoddisfazione, parziale, è limitatissima. 

Il delicato rapporto qualità/prezzo vede salire di un poco l’insoddisfazione, 

peraltro quasi sempre parziale, ma il valore medio in merito è ancora 

inequivocabilmente positivo, con una soddisfazione che va divisa tra 

apprezzamento ed apprezzamento alto. Gli italiani su questo specifico aspetto 

emettono giudizi un poco più severi (e gli sciatori sono per lo più parzialmente 

delusi per una quota pari al 13%). 

Il materiale informativo presente nelle strutture ricettive è fortemente 

apprezzato, dagli italiani ancor più che dagli stranieri intervistati. 

 

Per lo shopping l’area di insoddisfazione, sempre parziale, è circoscritta, si 

tratta di un 7%, con gli italiani meno severi rispetto agli stranieri. 

La disponibilità e la cordialità del personale occupato nella distribuzione 

commerciale è valutato positivamente, pur non cogliendo quell’applauso che 

altre volte suscita. In questo caso sono gli italiani a mostrarsi più insoddisfatti 

degli ospiti stranieri. 

Per la qualità e varietà degli articoli venduti un intervistato su cinque si dichiara 

parzialmente deluso. In merito al rapporto qualità/prezzo dei prodotti del 

commercio la insoddisfazione o la delusione sfiorano il 30% delle risposte. I 

meno soddisfatti appaiono gli italiani. 

Nulla di drammatico ma queste valutazioni indicano alcune aree di criticità cui 

prestare maggiore attenzione. 

…parcheggi non 
sempre 

Alloggio felice 

Acquisti quasi sempre 
promossi 
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Ristoranti e bar sono valutati nel complesso positivamente, anche se non va 

sminuita una quota di insoddisfatti che sfiora il 9%, senza apprezzabili 

differenze tra pubblico nazionale ed estero.  

Disponibilità e cordialità del personale nella ristorazione e nei pubblici esercizi 

risultano elevate, ma pure su questo aspetto si registra una quota di 

insoddisfatti che sfiora il 9%, con i giudizi sostanzialmente omogenei tra italiani 

e stranieri. 

La qualità del servizio delude un intervistato su dieci, con stranieri (e soprattutto 

sciatori) ancora più severi. 

Il rapporto qualità/prezzo di ristorazione e pubblici esercizi, che in una certa 

misura riassume tutti gli aspetti sopra richiamati, vede salire la quota di 

insoddisfatti, interessando quasi un quarto degli intervistati ed un poco peggio 

va con l’utenza italiana e con gli sciatori. Tenuto conto che questa 

insoddisfazione potrebbe riflettersi negativamente sulla propensione al ritorno, 

sono opportune delle misure per migliorare questo stato di cose. 

 

Eventi ed animazione, come più di una volta è già accaduto, mostrano il fianco 

a critiche, poiché il 30% è insoddisfatto o deluso, con una quota ancora più 

elevata tra gli ospiti stranieri. 

Spesso bocciato è il numero degli eventi, evidentemente inadeguato 

completamente o in parte, e pur non proprio drasticamente bocciata ma almeno 

fonte di insoddisfazione è la qualità di detti eventi, soprattutto per la 

componente straniera degli intervistati. 

 

Infrastrutture e servizi sono invece più apprezzate: più della metà di dichiara in 

proposito molto soddisfatta, siano essi  italiani o stranieri, sciatori o meno. 

Gli impianti per lo sci alpino e lo snowboard raccolgono un grande e 

indiscutibile successo tra gli sciatori, che ne sono i fruitori primi, mentre la 

dotazione di impianti nei quali praticare altri sport delude l’11% di intervistati, 

con una prevalenza di stranieri. 

 

Quasi sempre bella figura fanno invece gli istruttori per le attività sportive, a 

iniziare dai maestri di sci, che raccolgono una parziale insoddisfazione 

solamente da poco meno di un 5% di intervistati, in prevalenza italiani.  

Anche i negozi per noleggio o acquisto di attrezzatura sportiva vedono una 

quota di insoddisfatti limitata al 6% circa. 

L’offerta sci quindi, sia dal punto di vista strutturale (piste e impianti) che delle 

risorse umane e dei servizi connessi, rappresenta uno dei punti di forza della 

soddisfazione espressa da questi turisti per la loro vacanza. 

Bar e ristoranti 
apprezzati, anche se… 

Animazione fragile 

Impianti di qualità 

Sciare soddisfatto 



REPORT | novembre 2012 | 123 | 

 

  Grafico 42: ApT Valle di Fassa. Soddisfazione speri mentata per macro aree*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Qualche lamentela in più, circa l’11% delle interviste, la registrano i presidi 

sanitari come l’ambulatorio medico e la farmacia. 

 

Gli uffici informazione dell’ApT vedono tra gli interpellati una soddisfazione 

complessiva senza dubbio elevata. 

Scendendo nel particolare, in merito alla disponibilità del personale il successo 

è netto, forte: tre quarti si dichiarano addirittura molto soddisfatti, e su livelli 

praticamente analoghi si valuta anche la competenza degli addetti, valori e 

giudizi sui quali non si riscontrano differenze di valutazione tra italiani e 

stranieri, o tra sciatori e non. 

Quasi sempre valutato positivamente anche l’orario d’apertura al pubblico. Le 

insoddisfazioni in merito sono ridotte e su livelli parziali, anche se tra gli ospiti 

sciatori, comunque, una certa insoddisfazione tocca il 10% dei rispondenti. 

Il materiale editoriale a disposizione in ApT non delude quasi nessuno, ma anzi 

coglie netti apprezzamenti, in modo analogo tra gli ospiti italiani e stranieri, 

sciatori e non. 

Analoga soddisfazione è espressa anche per i servizi erogati dalla locale ApT. 

 

 

L’ApT fa bella figura 
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Tabella 16: ApT Val di Fassa. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione 
invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Fassa Media prov. 

Località di soggiorno 1,44 1,40 

Mobilità 1,30 1,12 

Accessibilità 1,41 1,21 

Traffico e viabilità 0,91 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,67 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 1,30 0,85 

Ricettività alloggi 1,61 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,54 1,45 

Struttura ricettiva 1,46 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,14 1,20 

Materiale informativo 1,51 1,36 

Servizi-shopping 1,14 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,24 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,85 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,26 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,13 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,56 0,72 

Ristoranti-bar 1,13 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,20 1,23 

Qualità del servizio 1,10 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,71 0,89 

Eventi e animazione 0,58 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,45 0,62 

Qualità degli eventi 0,50 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,54 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,67 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,14 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività s portive  1,45 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,29 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,09 1,15 

Ufficio Info ApT 1,69 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,71 1,64 

Competenza addetti 1,65 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,35 1,34 

Materiale editoriale 1,49 1,41 

Servizi erogati 1,48 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,66 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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9. ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

L’ultimo inverno è foriero, per l’area di San Martino e Primiero, di un calo 

pesante, nell’ordine del 9% nei pernottamenti. È un ambito dolomitico 

importante ed affermato da lunghissimo tempo che però, evidentemente, sta 

soffrendo più di altre zone analoghe la crisi. Questo fenomeno negativo spinge 

a chiedersi, in proposito, quanto incidano le varie componenti negative, cioè la 

conclamata, prolungata e pessima situazione socioeconomica internazionale, 

un certo disinteresse da parte degli italiani per lo sci, le scelte strategiche 

aziendali, le politiche locali, ecc. Certo l’area concorrenziale nella quale San 

Martino ed il Primiero si trovano a giocare è fortissima, si pensi all’asse 

Fiemme-Fassa ed alle confinanti località dolomitiche, venete, dell’Alto Adige, 

ma questo è “reciprocamente” un problema di tutte queste destinazioni di 

eccellenza alpina e dolomitica in particolare. 

Quello che differenzia questo ambito, con un mercato ancora nettamente 

italiano, rispetto a quanto verificatosi nell’ultima stagione nelle vicine Fiemme e 

Fassa è che la contrazione di arrivi e presenze si è avuta anche sui mercati 

stranieri e non solo su quello italiano. Anzi percentualmente le perdite sono 

state ben maggiori sui mercati stranieri, interrompendo bruscamente una lenta 

crescita della quota di questi mercati verficatasi nel corso dell’ultimo decennio. 

Mercati come Polonia e Repubblica Ceca che negli anni precedenti si erano 

affacciati anche in quest’ambito, seppure con valori assoluti non eclatanti, 

nell’ultima stagione perdono arrivi e presenze in percentuali consistenti.      

La permanenza media, di 4,5 notti, a causa di questa massiccia presenza del 

mercato nazionale, risulta inferiore a quanto registrato nelle vicine Valle di 

Fiemme e Valle di Fassa. 

 

 

La crisi si sente 



REPORT | novembre 2012 | 127 | 

Tabella 17: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  87,6 60.901 -8,5 -3,9 83,5 259.083 -6,9 -9,8 4,3 

Estero  12,4 8.623 -18,8 68,2 16,5 51.297 -16,2 72,2 5,9 

TOTALE 100,0 69.524 -9,9 1,5 100,0 310.380 -8,6 -2,1 4,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Veneto  32,1 19.548 -10,4 14,6 23,2 59.991 -6,7 5,9 3,1 

Lazio  12,2 7.434 -6,6 -6,4 18,4 47.668 -6,9 -7,5 6,4 

Emilia -Romagna 12,8 7.809 -18,1 -28,1 12,0 31.136 -11,8 -22,2 4,0 

Lombardia  13,3 8.085 -9,0 -0,6 11,8 30.443 -13,9 -15,4 3,8 

Toscana  6,0 3.659 -3,8 -7,0 7,7 20.076 0,3 -8,1 5,5 

Puglia  2,9 1.779 -13,0 -17,4 4,2 10.991 -15,3 -20,2 6,2 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  25,6 2.206 -37,4 223,9 30,3 15.524 -35,4 222,9 7,0 

Repubblica Ceca  23,7 2.041 -20,5 434,3 22,6 11.615 -16,2 445,8 5,7 

Croazia  10,4 897 11,2 -26,2 11,4 5.829 18,5 -26,4 6,5 

Slovenia  8,9 770 -25,0 66,3 9,0 4.611 -21,0 47,1 6,0 

Germania  6,2 536 41,8 -15,2 5,9 3.018 55,5 -19,9 5,6 

Altri Paesi europei  4,5 392 108,5 522,2 3,3 1.709 272,3 512,5 4,4 

Federazione Russa  2,2 193 3,8 47,3 2,5 1.298 33,4 44,2 6,7 

Regno Unito  2,5 217 34,8 -58,7 2,2 1.120 24,6 -64,0 5,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali  su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  205 

 

Il piano di campionamento prevedeva per quest’ambito la raccolta di 128 

schede, di cui 15 riferite al pubblico straniero. Ne sono state raccolte invece ben 

205, di cui 17 riferite ad ospiti esteri. 

Si può quindi proseguire con tranquillità, almeno sotto il profilo dei numeri in 

gioco, nell’analisi dei dati. 

 

L’arrivo in coppia è assai frequente, si tratta del 44% degli intervistati, senza 

sensibili differenze tra ospiti italiani e stranieri. Un terzo è in vacanza con 

famiglia e figli, con una percentuale un poco più elevata tra gli sciatori (38%, 

indice di una discreta presenza di baby sciatori e di una destinazione più di altre 

forse considerata a misura di famiglia). Un 15% è presente (anche) con amici. 

Un 13% con un gruppo organizzato. Pochi sono da soli. 

Il quadro emergente indica una dimensione molto incline alla vicinanza con gli 

affetti più vicini. 

 

L’età media degli intervistati è pari a 46,6 anni, con un pubblico straniero però 

sensibilmente più giovane (39,2 anni), seguito dal sottoinsieme degli ospiti 

sciatori, che vede tra gli intervistati un’età media di 43,6 anni. Rispetto al 

pubblico di turisti presente nella destinazione durante la stagione estiva si tratta 

di un’età media relativamente giovane. 

Le persone intercettate si distribuiscono in modo molto uniforme tra le varie 

fasce d’età, fenomeno questo infrequente nella ricerca in oggetto. 

Gli italiani incontrati provengono per oltre un terzo (nettamente meno però tra 

gli sciatori) dal vicino Veneto (un dato quasi sovrapponibile a quello certificato, 

per l’ambito), un cliente storico e potremmo dire “naturale” per quest’ambito, 

 

  Grafico 43: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 44: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

con l’Emilia-Romagna che segue assai distanziata (ma con un’incidenza 

maggiore di praticanti sci e snowboard); questa seconda regione in realtà è 

terza, stando alle statistiche ufficiali certificate. Terza la Lombardia a pari merito 

con il Lazio (nel caso degli sciatori il Lazio è terzo, la Lombardia è solo al quinto 

posto). In realtà il campione sottostima il Lazio, che nei dati certificati occupa il 

secondo posto nell’inverno di san Martino e Primiero, per quanto riguarda le 

presenze, ed è secondo a pari merito con l’Emilia-Romagna, per quanto 

concerne gli arrivi. 

 

Il numero ridotto, peraltro correttamente rispondente alle distribuzioni per area 

ed alla generale dimensione trentina, delle schede-intervista somministrate al 

pubblico straniero non consente di formulare considerazioni sufficientemente 

supportate in merito al solo ambito. 

 

Si è scelto di venire in vacanza in quest’ambito soprattutto per riposarsi, 

rilassarsi in un ambiente naturale; lo ha fatto il 46% degli intervistati, con una 

sensibilità in questo senso inferiore da parte degli stranieri, che come vedremo 

sono più orientati ad altro. La motivazione sci/snowboard coinvolge fortemente 

il 34% circa degli intervistati, ma se si esamina il sottoinsieme degli stranieri, 

pur nell’esiguità dei numeri, si riscontra che oltre la metà indica tra le 

motivazioni prevalenti della vacanza lo sci/snowboard, un dato che chiarisce 

quanta e quale sia la differenza nell’area di San Martino e Primiero tra ospiti 

nazionali ed esteri. Un altro 17%, trainato in questo caso dagli italiani, è 

interessato a praticare altri sport. Su un versante diverso troviamo poi un 30% 

delle risposte collocate sulla motivazione vacanze da trascorrere con la 

famiglia, decisamente di stampo italiano e ben meno frequenti (18%) tra gli 

Prima il relax, poi lo sci 
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   Grafico 45: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

ospiti stranieri e tra gli ospiti sciatori (15%). 

 

In merito alla raccolta di informazioni sulla destinazione e sulla vacanza 

primeggia con un 43% la conoscenza personale, dovuta a frequentazioni 

pregresse, seguita da un 36% di uso della rete, modalità che però interessa ben 

sei stranieri su dieci.  

Amici e parenti, il tradizionale passaparola, hanno un peso importante ma 

inferiore (23% delle risposte), e sono una modalità usata parimenti da italiani e 

da stranieri. L’agenzia viaggi pesa per il 6%, con percentuali più elevate per 

l’utenza straniera.  

 

Si prevede di restare in Trentino mediamente per 6,1 notti, con un valore che 

nel caso degli stranieri scende a 5,1 e per gli italiani sale 6,2 notti. Gli sciatori, 

invece, in media si attestano sui 6,6 pernottamenti, la classica settimana 

bianca. 

La maggioranza assoluta degli intervistati appartiene alla fascia di chi si ferma 

4-7 notti, (55% delle risposte), ma un 27% lo raccoglie anche la vacanza breve, 

quella di 2-3 pernottamenti, senza apprezzabili differenze tra italiani e stranieri.  

 

Per quel terzo o poco più di pubblico interessato allo sci, la vacanza sarà 

pressoché interamente dedicata a questa pratica sportiva, con oltre i due terzi 

degli sciatori che intendono sciare quotidianamente oltre mezza giornata. 

 

Il 59% degli intercettati alloggia in albergo/residence, e tale scelta è più 

frequente tra gli ospiti sciatori (64%), crescendo ulteriormente nel caso degli 

stranieri (71%). Gli italiani sono relativamente numerosi nella casa di proprietà 

(14,1% dei casi). 

Vecchie conoscenze, 
nuovi contatti in rete 

L’albergo, prima di 
tutto 
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Grafico 46: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Al terzo posto si evidenzia una buona prestazione per una ricettività in famiglia 

(agritur e B&B), che negli anni in queste valli è cresciuta. 

Resta un 6% che sceglie l’appartamento turistico, gradito in ugual misura da 

italiani e stranieri. 

 

Nel 37% dei casi, ma è un dato trainato dagli italiani, si è contattata la struttura 

con il telefono, mentre la mail insegue con il 32% (ma nel caso degli stranieri 

questa quota sale ai due terzi!). 

Italiani dunque “tradizionalmente” a servirsi del telefono, oltre che della rete, 

stranieri invece decisamente orientati su quest’ultima, che effettivamente facilita 

la vita di chi risiede più lontano, ha meno conoscenze, difficoltà nel parlare le 

lingue straniere, ecc. 

Le agenzie di viaggio intercettano un certo flusso, sia per prenotare il solo 

alloggio, sia per aggiungere altri servizi, anche tra il pubblico italiano. 

La prenotazione on line invece presenta ancora percentuali molto contenute, 

seppure crescenti di anno in anno. 

 

Quasi l’83% dei soggetti conosceva già il Trentino, il più delle volte frequentato 

in precedenza durante la stagione fredda, spesso in altra località e non 

necessariamente nel Primiero. Tra gli ospiti sciatori questa percentuale non 

varia, se non nel caso degli stranieri, che ovviamente sono su livelli più bassi 

ma pur sempre interessanti, in termini di fedeltà e conoscenza pregressa dato 

che più della metà sono qualificabili come ospiti fedeli del Trentino. 

 

Il Trentino e le sue località sono state conosciute più attraverso esperienze 

turistiche invernali che estive, stando alle interviste. 

Seconde case, B&B 
ed agritur in evidenza 

Sia al telefono che con 
una mail 

Conoscenze 
precedenti 
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  Grafico 47: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Questa elevata fedeltà riscontrata è associata positivamente con alcune 

variabili come ad esempio l’utilizzo del telefono per la propria prenotazione o la 

risposta riferita alla conoscenza personale per l’acquisizione di informazioni 

sulla propria vacanza. 

 

Quesiti specifici 

 

Sono due i quesiti supplementari che l’ambito ha aggiunto all’intervista 

standard. 

Il primo era volto ad indagare l’uso dei mezzi pubblici e dello skibus durante la 

vacanza. Erano possibili in merito più risposte. Due intervistati su dieci, 

ricordiamo che in quest’area il numero di schede raccolte è interessante, 

afferma di avere fruito dello skibus da e per San Martino; si tratta di una 

percentuale evidentemente notevole. Altrettanti hanno sfruttato lo skibus per 

passo Rolle, mentre poco meno di uno su dieci ha usato lo skibus della linea 

con Fiera di Primiero. Il che porta ad un significativo numero di fruitori del 

servizio skibus. 

Soltanto il 9% si è servito dei pullman di linea, un 22% di mezzi “altri”. 

Un secondo quesito era invece volto a verificare la partecipazione alle attività 

programmate denominate “Oltre lo Sci”. Tra le numerose risposte pervenute il 

37% risponde affermativamente, mentre un altro 29% circa dice di non averlo 

fatto, ma di averne l’intenzione. Si tratta di percentuali importanti, comunque 

incoraggianti. Meno del 15% si dichiara non interessato, mentre un 13% 

dichiara di non essere a conoscenza di questa proposta, il che porta il pubblico 

potenzialmente interessato ad aumentare, una volta superato questo ostacolo. 

Meno del 7% afferma che non c’erano in realtà possibilità in tal senso durante il 

periodo della loro permanenza. 

 

 

Viva lo skibus 

Oltre lo sci 



REPORT | novembre 2012 | 133 | 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Alla domanda su quanto si sia soddisfatti della vacanza gli intervistati hanno 

risposto affermativamente in modo quasi unanime, e la metà delle volte anche 

esprimendo una alta soddisfazione, ancor più frequente tra il pubblico degli 

sciatori ospiti e tra i pochi stranieri presenti dove i molto soddisfatti riguardano 

ben otto intervistati su dieci.  

E questo nonostante che su singoli aspetti della vacanza, come sarà 

evidenziato di seguito, non manchino alcuni elementi di criticità. 

 

La località di soggiorno soddisfa quasi tutti e lo fa anche con un 40% di 

valutazioni di alta soddisfazione, che con il 57% di soddisfazione “normale” 

minimizza davvero la delusione, peraltro solo parziale, di alcuni. 

Particolarmente soddisfatti appaiono gli ospiti sciatori e gli stranieri. 

Infrastrutture e servizi per le famiglie deludono, parzialmente, solo l’11% del 

totale, ma tenuto conto della quota di turisti presenti con famiglia e figli 

(prevalentemente italiani), in parte coincidente con la quota di coloro che 

intendono la vacanza come esperienza da condividere con la propria famiglia, 

tale percentuale è discretamente elevata, indice che questo target non sempre 

ha trovato quello che si aspettava. 

L’accessibilità delude parzialmente soltanto l’11%, ma per gli stranieri questo 

dato interessa quasi un quarto degli intervistati. 

Traffico e viabilità presentano maggiori criticità, deludendo circa un quinto di 

turisti. 

Ancora più problematici sono valutati i parcheggi dove solo i due terzi degli 

intervistati esprimono valutazioni soddisfacenti. Gli italiani, automuniti e in larga 

maggioranza turisti “fai da te”, peraltro sono molto più critici degli stranieri! 

I mezzi pubblici e gli skibus sono valutati invece positivamente, ma la 

valutazione media più che discreta nasconde una insoddisfazione che è 

manifestata dal 12% circa degli interpellati. Quello dei trasporti interni agli ambiti 

è un tema caldo, e non è raro trovare critiche alle quali va risposto 

positivamente, nei limiti del possibile, e non soltanto nei confronti di chi si reca 

sulle piste. 

 

Per quanto riguarda la ricettività gli apprezzamenti in termini di disponibilità, 

cordialità degli addetti si dividono in sostanza tra soddisfazione ed elevata 

soddisfazione (con gli stranieri più positivi in merito di quanto già non siano gli 

italiani), circoscrivendo la delusione, peraltro quasi sempre parziale, a meno del 

5% degli intervistati. 

In merito alla struttura ricettiva meno dell’8% si dichiara insoddisfatto, lasciando 

il restante 92% a dividersi tra soddisfazione ed alta soddisfazione. 

Grandi soddisfazioni 

Viabilità e parcheggi, 
però… 

Ricettività promossa 
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Il rapporto qualità/prezzo per la ricettività, tema sensibile tra il pubblico, delude 

parzialmente un ospite su dieci (tra gli sciatori però si è decisamente più 

severi), pur in presenza di una quota significativa e pari al 40% del totale (con 

gli stranieri relativamente più numerosi degli italiani) che si dichiara molto 

soddisfatta.  

l materiale informativo disponibile nelle strutture alloggianti è promosso, anche 

se da parte italiana non manca qualche appunto. 

 

L’acquisto di servizi e la possibilità di shopping evidenzia contenute aree di 

insoddisfazione, quasi sempre parziale, che si esprime tra gli italiani in merito 

alla disponibilità e cordialità degli addetti, ma soprattutto in merito alla qualità e 

varietà degli articoli venduti dove l’insoddisfazione, pur quasi sempre parziale, 

arriva al 17%. 

Tale insoddisfazione per la merce presente interessa meno la disponibilità di 

prodotti tipici dell’enogastronomia che a differenza di altri settori merceologici 

coglie una netta promozione, circoscrivendo notevolmente l’area di 

insoddisfazione parziale, con gli stranieri molto soddisfatti. 

La disponibilità di prodotti dell’artigianato locale presenta invece qualche 

insoddisfazione in più. 

Il rapporto qualità/prezzo per l’area del commercio è ritenuto insoddisfacente da 

più di un quarto di intervistati valori negativi trainati dal giudizio degli italiani, ma 

soprattutto dagli sciatori, che per shopping e acquisto di servizi assumono un 

ruolo assai severo. 

 

Per ristoranti e pubblici esercizi la disponibilità e cordialità del personale 

deludono parzialmente l’8% circa degli interpellati, con gli stranieri assai più 

positivi. 

La qualità del servizio evidenzia le stesse dinamiche. 

Il rapporto qualità/prezzo delude parzialmente poco meno di un quinto del 

totale, una percentuale sufficientemente elevata. 

Dopo tanti anni nei quali ci si preoccupava in merito alla “povertà” della giornata 

tipo straniera, della propensione alla spesa modesta di chi proveniva 

dall’estero, ora siamo ad incontrare, e non è l’unico ambito trentino, un giudizio 

di maggiore insoddisfazione e di maggiore sensibilità al fattore prezzo da parte 

del pubblico italiano, spesso descritto come più incline a concedersi una spesa 

in più, una propensione allo shopping più elevata. Si tratta di un fenomeno 

interessante, che però potrebbe anche dipendere in parte dalla frequenza con 

la quale gli stranieri sono a pensione completa in strutture alberghiere, 

condizione che inevitabilmente porta ad una giornata dal valore (e dal prezzo) 

più alto… 

Lo shopping apprezza 
la tipicità 

Ristoranti e bar 
promossi, ma sul 
rapporto 
qualità/prezzo…. 
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  Grafico 48: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Soddisfazione sperimentata per macro aree* . Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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Eventi ed animazione, tema spesso critico, in quest’ambito riscontrano una 

contenuta insoddisfazione, quasi sempre parziale, circoscritta al 12% degli 

intervistati (con gli sciatori, come spesso accade, più severi). Gli appunti e 

l’insoddisfazione come detto contenuta si concentrano in ugual misura sia sul 

numero degli eventi che sulla loro qualità, lasciando intendere che la situazione, 

se non brillante, sia certamente discreta e migliore rispetto a molte altre del 

Trentino. 

 

Infrastrutture e servizi vedono un quinto di delusi. 

Entrando in maggior dettaglio si può notare un 5% che boccia piste e impianti 

da sci, accompagnato da un 14% di parzialmente insoddisfatti. Rispetto ad altre 

aree sciabili del Trentino, che su piste e impianti raccolgono le soddisfazioni più 

elevate tra tutti gli aspetti proposti alla valutazione degli ospiti, si tratta di un 

livello di insoddisfazione relativamente alto, anche considerato che l’inverno di 

San Martino e del Primiero è in gran parte appoggiato sullo sci. 

Anche la dotazione per le altre attività sportive scontenta, seppure in termini 

quasi sempre parziali, il 23% degli interpellati (30% gli sciatori). E questo è un 

altro problema. 

Chi ha avuto modo di contattare gli istruttori per le attività sportive, in primo 

luogo i maestri di sci, è rimasto la gran parte delle volte soddisfatto, con una 

insoddisfazione parziale circoscritta al 7% di intervistati (ma ben 17% sul 

piccolo manipolo di stranieri, insoddisfazione presumibilmente legata alle 

difficoltà di una piena comprensione linguistica con questi istruttori). Il fattore 

umano ha quindi la meglio sui fattori strutturali e compensa parzialmente alcune 

deficienze rilevate per piste e impianti, anche se si impongono spazi di 

miglioramento nel rapporto con la clientela straniera. 

I negozi per i noleggio/acquisto di attrezzatura sportiva deludono, quasi sempre 

parzialmente, il 15% di intervistati (17% tra gli ospiti sciatori). 

 

I presidi sanitari come l’ambulatorio medico o la farmacia, come spesso accade, 

vedono un contrarsi del numero dei rispondenti, perché in vacanza ha avuto la 

necessità di misurarsi con questi servizi è una minoranza. Resta il fatto che i 

rispondenti segnalano un 4% di insoddisfazione totale, ed un altro 13% di 

delusione parziale. 

 

Gli uffici informazioni dell’ApT raccolgono valutazioni molto positive: la 

disponibilità del personale è giudicata assai elevata, come pure la loro 

competenza. 

Gli orari di apertura al pubblico scontentano pochi (anche se tale 

insoddisfazione tra gli stranieri riguarda un quarto dei rispondenti). 

Animazione meglio 
della media trentina 

Piste ed impianti 
possono migliorare 
ancora 

Molto bene l’ApT 
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Tabella 18: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media S.Martino Media prov. 

Località di soggiorno 1,35 1,40 

Mobilità 1,07 1,12 

Accessibilità 1,13 1,21 

Traffico e viabilità 0,92 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,54 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 1,18 0,85 

Ricettività alloggi 1,43 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,39 1,45 

Struttura ricettiva 1,34 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,18 1,20 

Materiale informativo 1,21 1,36 

Servizi-shopping 1,03 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,17 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,97 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,27 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,04 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,72 

Ristoranti-bar 1,31 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,20 1,23 

Qualità del servizio 1,12 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,89 

Eventi e animazione 1,03 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,79 0,62 

Qualità degli eventi 0,77 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,00 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowboard  

0,87 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,73 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,20 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,03 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,84 1,15 

Ufficio Info ApT 1,64 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,55 1,64 

Competenza addetti 1,56 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,28 1,34 

Materiale editoriale 1,38 1,41 

Servizi erogati 1,45 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,47 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Il materie editoriale a disposizione nelle ApT è decisamente apprezzato, con 

qualche sporadica critica che arriva dal pubblico italiano.  

Anche i servizi erogati in ApT soddisfano oltre il 95% degli intervistati. 
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10. ApT Valsugana. Movimento turistico, profilo del l’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

I buoni progressi in termini di arrivi e presenze compiuti nel corso del decennio 

scorso in quest’ambito, da alcuni anni ridisegnato e riproposto attraverso 

l’unione tra la Valsugana, il Lagorai e l’area riconducibile al Tesino, vengono 

confermati anche nell’ultima stagione con incrementi a due cifre (circa un 13%) 

sia per arrivi che per presenze.  

La quota di mercato rappresentata dagli italiani è decisamene maggioritaria, 

superiore all’80%. In controtendenza rispetto a quanto verificatosi negli ambiti 

turistici montani a spiccata vocazione sciistica, la componente italiana in 

quest’ambito non pare risentire di alcuna crisi, sia che provenga dal vicino 

Veneto piuttosto che da altre regioni. E’ semmai la componente straniera, che 

riduce ulteriormente la propria presenza, con una perdita dei pernottamenti 

rispetto all’ultima stagione invernale pari al 14%. Questo dato negativo è quasi 

interamente spiegato dalle perdite registrate sul mercato tedesco, ancora di 

gran lunga il mercato straniero più importante, con un numero di pernottamenti 

pari a poco meno della metà di quelli alimentati dal vicino Veneto e 

sostanzialmente analoghi al flusso proveniente dall’Emilia Romagna.     

In quest’ambito sono presenti impianti di risalita sciistica sia in Panarotta, sia al 

Passo Brocon, località messasi in evidenza in anni più recenti, grazie ad alcuni 

investimenti. Ma l’incremento dei flussi registrati nell’ambito non pare 

riconducibile prevalentemente all’attrattiva giocata dall’offerta sci.  

Lo testimonia anche la ridotta permanenza media (soltanto 2,6 notti) senza 

sostanziali differenze tra italiani e stranieri.  

 

 

La crescita prosegue 
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abella 19: ApT Valsugana. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  83,3 36.509 19,7 131,2 82,7 94.876 20,5 82,7 2,6 

Estero  16,7 7.304 -8,4 -42,4 17,3 19.826 -13,5 -49,6 2,7 

TOTALE 100,0 43.813 13,9 53,9 100,0 114.702 12,8 25,6 2,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Veneto  26,4 9.649 19,6 81,5 25,5 24.194 20,4 70,3 2,5 

Lombardia  21,6 7.880 4,6 125,9 19,9 18.891 3,2 78,8 2,4 

Emilia -Romagna 11,9 4.356 23,3 86,9 11,1 10.574 25,2 71,8 2,4 

Lazio  5,5 2.021 42,2 367,7 8,9 8.423 46,4 304,6 4,2 

Toscana  5,2 1.881 8,8 91,5 4,8 4.593 2,4 91,1 2,4 

Campania  5,9 2.155 93,1 642,9 4,3 4.068 34,5 244,1 1,9 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  57,1 4.168 -4,4 -39,4 51,6 10.237 -16,1 -36,0 2,5 

Svizzera  5,4 393 21,3 -88,3 6,2 1.238 59,9 -90,2 3,2 

Paesi Bassi  4,8 349 -18,1 -30,6 5,6 1.119 -32,6 -39,7 3,2 

Repubblica Ceca  3,6 261 226,3 800,0 5,5 1.081 252,1 1.563,1 4,1 

Austria  6,5 475 -39,1 -8,1 4,7 927 -57,9 -10,4 2,0 

Romania  1,0 75 -37,0 141,9 2,6 517 -20,3 84,6 6,9 

Francia  1,8 132 -14,8 -35,3 2,1 409 -9,3 -33,7 3,1 

ngheria  1,6 114 612,5 660,0 2,1 407 1.256,7 190,7 3,6 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  31 

 

Il piano di campionamento prevedeva per quest’area la raccolta di 81 schede-

ospite, tra le quali 18 dovevano essere di ospiti stranieri. Ne sono state raccolte 

soltanto 31, con 5 schede straniere. 

Questo obbliga ad una evidente cautela nell’analizzare i dati dell’ambito in 

questione. 

 

Il 40% degli intervistati (ricordiamo che erano possibili un massimo due 

risposte) è arrivato in coppia, il 30% è invece con amici, percentuale notevole e 

superiore alla media di quanto rilevato in proposito nel corso di quest’indagine. 

Sono due tipologie senza dubbio differenti, alle quali si aggiungono due 

intervistati su dieci arrivati in famiglia, valore notevolmente inferiore a quanto 

registrato in altri ambiti. 

Non pare essere presente il turismo organizzato nonostante il fortissimo utilizzo 

delle agenzie di viaggio in fase di prenotazione della vacanza. 

 

L’età degli intercettati vede un valore medio di 42,7 anni 

 

Poco più di un terzo degli ospiti italiani proviene dalla vicina Lombardia, e 

altrettanti dal Veneto. 

Tra i pochi ospiti stranieri primeggia la Germania. 

 

La vacanza (ricordiamo che erano possibili un massimo di due risposte, in 

proposito) è stata motivata nella maggioranza dei casi (due terzi dei 

rispondenti), dal desiderio di riposare, di rilassarsi in un ambiente naturale. Un 

terzo invece segnala il desiderio di praticare lo sci o lo snowboard. Quasi un 

quarto, poi, è interessato anche al tema del benessere, continuando una lunga 

tradizione della Valsugana in questo senso. 
 

  Grafico 49: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Poche interviste… 

Soprattutto riposo 
nella natura 
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Grafico 50: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

   Grafico 51: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 

ApT Valsugana

0,0%

0,0%

3,3%

10,0%

13,3%

20,0%

26,7%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Trasmissioni radio/TV

Guide turistiche

Altro

Agenzia viaggi/TO

Azienda per il Turismo

Conoscenza personale

Amici e parenti

Internet

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La vacanza in compagnia dei familiari è limitata al 10% delle risposte, 

contrariamente a quanto accade di solito in molte altre aree trentine, dove è una 

motivazione importante. 

 

Le informazioni sulla località sono state reperite soprattutto su Internet, si tratta 

di quattro risposte su dieci, mentre il tradizionale passa parola con il parere di 

amici e parenti è indicato da quasi tre intervistati su dieci. Altre modalità hanno 

un peso minore anche se sono segnalate la conoscenza personale, per 

precedenti frequentazioni della destinazione, la stessa ApT, le agenzie di 

viaggio. 

 

Il soggiorno medio si attesta sui 7,4 pernottamenti, quindi si tratta di un periodo 

piuttosto lungo, ed indica una vacanza leggermente più lunga della media tra gli 

italiani (otto notti). 

Internet al primo posto 
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Grafico 52: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 53: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2010 -  
aprile 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Gli ospiti sciatori/snowboarder, che come visto ammontano a circa un terzo dei 

rispondenti, sono per lo più orientati a trascorrere oltre mezza giornata sulla 

neve. Evidentemente la Panarotta ed il Tesino vedono ospiti che sfruttano non 

poco le ore di apertura degli impianti, stando al pur ridotto gruppo di intervistati. 

 

In merito all’alloggio, gli intervistati sono per quasi i due terzi alloggianti in 

albergo/residence. Si tratta di una quota elevata, dunque, che poco spazio 

lascia ad agritur, B&B e campeggi, le altre formule presenti con un minimo di 

peso. 

 

La struttura ricettiva è stata contattata in maggioranza tramite le agenzie di 

viaggio, che sembrerebbero fare in quest’ambito la parte del leone nel corso 

della stagione invernale: più della metà degli intervistati afferma di essersi 

appoggiato alle agenzie, ed il più delle volte lo ha fatto non soltanto per trovare 

alloggio, ma anche per acquistare altri servizi. 

Soprattutto in 
albergo… 

…tramite agenzia 
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La quota rimanente, composta per lo più da turisti fedeli alla destinazione, ha 

utilizzato il telefono. Poco resta alle altre modalità, come e-mail o prenotazioni 

on line. 

 

Oltre tre su cinque, tra gli intervistati, sono già stati in vacanza in Trentino, 

soprattutto d’estate. 

 

Quesiti specifici 

 

Il quesito supplementare aggiunto nel questionario somministrato in Valsugana-

Tesino era volto ad indagare la validità, l’efficacia della formula promozionale – 

forte nell’impatto mediatico e commerciale – del pacchetto low cost a 99 euro. 

I pernottamenti che tale proposta commerciale ha generato, stando a coloro 

che hanno risposto (pochi in assoluto in quest’ambito turistico), sono state 

davvero confortanti per i sostenitori della formula d’offerta in oggetto, poiché il 

sei rispondenti su dieci hanno risposto affermativamente, dichiarando quindi 

che questo aspetto è stato decisivo per la scelta di una vacanza invernale in 

Valsugana. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione per la vacanza è mediamente buona, ma nasconde una 

delusione inequivocabile di un soggetto su dieci tra gli intervistati. L’analisi dei 

singoli aspetti della vacanza, pur con numeri contenuti, può aiutare a capire 

dove origina questa insoddisfazione da parte di una minoranza non 

insignificante. 

 

La località di soggiorno è valutata mediamente in termini positivi pur 

evidenziandosi un’area di insoddisfazione non trascurabile che interessa più di 

un intervistato su dieci. 

 

L’accessibilità invece non appare un problema, è anzi apprezzata, così come 

per quanto riguarda il traffico e la mobilità. 

Riemergono problemi per quanto riguarda i parcheggi, che a vario livello 

scontentano un intervistato su cinque, ed aumentano ulteriormente le critiche 

inerenti mezzi pubblici e skibus. 

Critiche che interessano circa un quinto di intervistati anche per l’alloggio, con 

appunti peraltro circoscritti, sia verso la disponibilità e cordialità degli addetti, sia 

nei confronti della struttura ricettiva e per il rapporto qualità/prezzo, nonché per 

il materiale informativo disponibile. 

Il numero di schede raccolte non permette però di essere più esaustivi e precisi. 

Una promozione 
efficace 

Soddisfazione 
imperfetta 
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Sullo shopping e le possibilità di acquisto servizi in merito alla qualità ed alla 

varietà degli articoli in vendita ritornano sacche di non trascurabile delusione, 

seppure il più delle volte in termini parziali. Relativamente numerosi, rispetto ad 

altri ambiti, anche le insoddisfazioni per la possibilità d’acquisto in tema di 

enogastronomia tipica, oltre che per i prodotti dell’artigianato. Non piena 

soddisfazione anche sul rapporto qualità prezzo. 

 

Ristoranti e pubblici esercizi sono valutati meglio, con un’insoddisfazione 

espressa da meno di un intervistato su dieci, sia per quanto riguarda la qualità 

del servizio, sia per il delicato rapporto qualità/prezzo. 

 

Eventi ed animazione ricevono un numero di critiche relativamente elevato, sia 

per la numerosità che per la qualità degli eventi. 

 

Anche in merito alle infrastrutture si evidenziano numerose insoddisfazioni, sia 

per quanto riguarda la dotazione di impianti per piste e snowboard sia per le 

dotazioni per le altre attività. 

E’ inevitabile e comprensibile che la Valsugana non possa competere con le 

località alpine sciistiche forti, ma forse tali valutazioni non esaltanti espresse 

dagli interlocutori, in particolare turisti newcomer che non conoscevano l’area, 

potrebbero nascere da aspettative suscitate dai messaggi promozionali e dalla 

comunicazione che sono stati fatti. 

 

Davvero pochi soggetti intervistati hanno avuto modo di entrare in contatto con 

istruttori di attività sportive e quindi il giudizio, peraltro mediamente positivo, non 

è sufficientemente supportato dai numeri. 

Lo stesso discorso vale per i negozi, dove possono essere effettuati acquisti e 

noleggio di attrezzatura. 

 

Per quanto concerne l’ambulatorio medico e la farmacia, i pochi intervistati che 

rispondono al quesito li promuovono senza riserve; certamente non tutti hanno 

avuto modo di farsi un’idea di questo aspetto dell’accoglienza. 

 

L’ApT, con i suoi uffici informazione, raccoglie invece un deciso successo, per 

la disponibilità, cortesia e competenza degli addetti. Anche in questo caso la 

componente umana, in primis quella delle ApT, rappresenta un vero pilastro per 

la complessiva offerta degli ambiti trentini, e talvolta anche uno strumento per 

sopperire ad eventuali altre carenze, strutturali e non. 

Anche il materiale editoriale messo a disposizione dei turisti e i servizi erogati 

sono ampiamente apprezzati. 

 

Giudizi positivi ma non 
troppo… 

L’ApT è un vero 
pilastro 
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  Grafico 54: ApT Valsugana. Soddisfazione sperimenta ta per macro aree*. Stagione invernale dicembre 201 1 - aprile 2012 
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Tabella 20: ApT Valsugana. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione 
invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Valsugana Media prov. 

Località di soggiorno 0,87 1,40 

Mobilità 0,83 1,12 

Accessibilità 1,24 1,21 

Traffico e viabilità 1,40 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,92 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,57 0,85 

Ricettività alloggi 1,00 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,40 1,45 

Struttura ricettiva 1,35 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,24 1,20 

Materiale informativo 1,30 1,36 

Servizi-shopping 0,80 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,15 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,65 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,08 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,52 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,87 0,72 

Ristoranti-bar 0,92 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,33 1,23 

Qualità del servizio 1,30 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,30 0,89 

Eventi e animazione 0,09 0,71 

Numero di eventi organizzati 1,05 0,62 

Qualità degli eventi 0,95 0,67 

Infrastrutture e servizi 0,71 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowb oard  

0,92 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,67 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,00 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 0,11 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,67 1,15 

Ufficio Info ApT 1,50 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,76 1,64 

Competenza addetti 1,59 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,50 1,34 

Materiale editoriale 1,56 1,41 

Servizi erogati 1,59 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,29 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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11. ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Lus erna. Movimento 

turistico, profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Per quanto riguarda l’ambito degli Altipiani l’andamento delle stagioni invernali 

nel corso dell’ultimo decennio è contraddistinto da un brillante aumento. Non 

altrettanto si può dire per l’inverno 2011/12 che risente del venir meno di arrivi e 

presenze alimentate dal mercato nazionale. A differenza di quanto verificatosi 

nella vicina Valsugana e similmente a quanto registrato in altri ambiti con 

un’importante offerta sci, anche qui si registrano perdite di turisti italiani non 

sufficientemente compensate dall’incremento di turisti stranieri, che appare 

significativo in termini percentuali (+6% di pernottamenti), ma meno significativo 

in valori assoluti, tenuto conto che al quota di mercato straniero, nonostante la 

crescita degli ultimi anni, si mantiene ancora al di sotto del 30% del totale. 

A differenza di altri ambiti sciistici invece, Polonia e Repubblica Ceca, due dei 

tre mercati stranieri più importanti assieme al Belgio, mantengono sugli Altipiani 

le loro performance positive anche nell’ultima stagione invernale.    

La preponderante presenza di italiani si riflette anche sulla durata del soggiorno 

che evidenzia una permanenza media pari a 4,1 notti (con la quota minoritaria 

di stranieri che invece sfiora i sei pernottamenti, indice dell’acquisto di una 

settimana bianca, anche mediante forme di turismo intermediato). 

 

 

 

Lieve flessione dopo 
un decennio in crescita 
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Tabella 21: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  79,5 51.481 -6,6 44,5 70,8 189.532 -10,0 28,2 3,7 

Estero  20,5 13.292 7,8 110,4 29,2 78.341 6,2 90,7 5,9 

TOTALE 100,0 64.773 -4,0 54,5 100,0 267.873 -5,8 41,7 4,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Veneto  25,8 13.258 -4,1 18,6 20,2 38.226 -12,1 -0,4 2,9 

Lombardia  23,0 11.838 -3,4 34,5 19,9 37.692 -8,3 8,8 3,2 

Emilia -Romagna 17,8 9.182 -7,4 67,4 16,0 30.236 -7,7 57,0 3,3 

Lazio  8,3 4.296 -5,8 36,1 14,1 26.729 -3,8 34,3 6,2 

Toscana  5,8 3.003 -2,6 102,4 6,7 12.773 -1,8 94,3 4,3 

Liguria  3,7 1.926 -8,1 72,5 5,4 10.272 -9,7 53,1 5,3 

 * il calcolo della variazione 2000 -  2010 è stato effettuato solamente sul movimento al berghiero perché una parte di movimento negli eserc izi  complementari fino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do complet o 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  16,9 2.242 32,5 746,0 18,5 14.465 28,5 741,5 6,5 

Belgio  15,1 2.001 0,6 33,0 15,8 12.339 4,6 16,6 6,2 

Repubblica Ceca  12,5 1.658 67,5 1.012,8 13,3 10.457 58,8 814,9 6,3 

Croazia  8,4 1.115 35,3 1.243,4 9,1 7.120 35,6 1.000,5 6,4 

Germania  8,2 1.092 -4,5 370,7 8,5 6.654 -7,2 524,2 6,1 

Regno Unito  8,7 1.155 -42,3 -31,4 8,1 6.368 -45,3 -40,5 5,5 

Irlanda  6,1 817 -1,6 -29,5 6,8 5.352 -4,5 -31,0 6,6 

Ungheria  3,8 504 -22,1 3,9 4,0 3.107 -23,2 -12,4 6,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistic he provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  24 

 

Il piano di campionamento prevedeva per quest’ambito 188 schede, di cui 11 da 

raccogliere tra il pubblico degli ospiti stranieri. Ne sono state compilate soltanto 

24, di cui 4 tra gli stranieri. 

Conseguentemente, ben poco si può dire sull’ambito degli Altipiani, per 

l’inverno in oggetto. Ci si limiterà a qualche descrizione di carattere generale, 

nell’impossibilità di tratteggiare con cognizione di causa il profilo dell’ospite 

presente nell’ambito. 

 

La maggioranza relativa degli intervistati arriva in vacanza in coppia, uno su 

quattro è in famiglia, più di uno su cinque è invece con un gruppo organizzato. 

Forse quest’ultimo è il dato che caratterizza maggiormente la modalità di arrivo 

nell’ambito, ma come già detto le schede-intervista sono troppo poche per poter 

affermare con sufficiente sicurezza che il turismo intermediato ha un peso 

significativo nell’area durante la stagione invernale. 

 

  Grafico 55: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’età media degli intervistati è pari a 46,7 anni. 

Un quarto degli intervistati è proveniente dal Trentino-Alto Adige, quindi un 

turismo domestico; un valore che se fosse confermato da un numero di schede 

adeguato sarebbe a caratterizzare fortemente l’ambito in questione rispetto agli 

altri. 

 

Oltre la metà degli ospiti intercettati privilegia come motivazioni di vacanza la 

scelta sciistica, ma buon interesse suscita anche la possibilità di riposare e di 

praticare altre attività sportive. 

 

Un numero esiguo di 
interviste 
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Grafico 56: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

   Grafico 57: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Le informazioni necessarie per la vacanza fanno riferimento alla diretta 

conoscenza personale, per aver già frequentato l’ambito in passato (infatti 

tre quarti degli intercettati sono già stati in vacanza in Trentino, ed il più 

delle volte lo hanno fatto in inverno e in questo stesso ambito). Non 

mancano coloro che hanno utilizzato come canale informativo un’agenzia 

viaggi e qualcuno si è servito anche della rete. 

 

La durata del soggiorno sembrerebbe medio lunga: si tratta, tra gli intervistati, di 

ben 7,7 notti. 

 

Per conoscenza diretta 
oppure in agenzia 
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Grafico 58: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 59: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2010 -  
aprile 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Chi è in vacanza per sciare pare privilegiare una sciata non intensa. Pur 

ipotizzando di sciare tutti i giorni pensa di sciare non oltre la mezza giornata.  

 

Oltre la metà alloggia in albergo/residence, ma un notevole successo lo 

conquista anche l’appartamento turistico. 

Nella maggioranza dei casi la struttura è stata contattata al telefono, ma chi ha 

acquisito delle informazioni tramite agenzia spesso ha finito anche per 

prenotare con questo canale.  

 

Quesiti specifici 

 

Il quesito specifico inserito dalla Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e 

Luserna è volto, come spesso accade, ad affrontare il tema del meccanismo di 

La scelta, i competitor 
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scelta della località, soprattutto in rapporto alle aree che possono risultare dei 

competitor. 

Il 54% degli intervistati, peraltro si tratta di un numero in assoluto assai ridotto, , 

afferma di non avere preso in considerazione altre aree, e si tratta di una 

percentuale che, pur maggioritaria, non è certo così elevata come riscontrato in 

altre zone del Trentino. Può darsi che il ridotto numero di schede raccolte però 

sia davvero responsabile di questa situazione parzialmente diversa, dove l’area 

appare meno solida in termini di fedeltà. È il Trentino, oltre che le stesse località 

dentro l’ambito, a fare da eventuale alternativa, mentre in questo caso il sempre 

forte Alto Adige non appare un’apprezzabile alternativa. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione in merito alla vacanza sembrerebbe davvero molto elevata, 

stando a quanto affermano i pochi turisti intervistati.  

 

La località di soggiorno registra un livello di gradimento decisamente alto, oltre 

che senza riserve.  

Limitatissime insoddisfazioni appaiono per i servizi destinati alle famiglie ma c’è 

da tener conto che solo un quarto degli ospiti intervistati è in vacanza con 

famiglia e figli, prevalendo la coppia. 

Qualche appunto sull’accessibilità, ma è il traffico e la viabilità che segnano un 

livello di critica realmente degno di nota, ed ancor più i parcheggi, che deludono 

parzialmente due soggetti su cinque. Se si disponesse di un numero di schede 

significative si potrebbe concludere che questo è un problema realmente degno 

d’attenzione e soprattutto di intervento. 

Mediamente soddisfacenti invece sono i servizi pubblici e gli skibus. 

 

Sulla ricettività ampia soddisfazione in merito alla disponibilità e cordialità degli 

addetti, sulla struttura ricettiva ospitante. Valutato nel complesso positivamente, 

seppure con qualche insoddisfazione anche rapporto qualità/prezzo e il il 

materiale informativo disponibile negli alloggi. 

 

In merito ai servizi acquistabili ed allo shopping la valutazione media è 

decisamente positiva, con una divisione dei giudizi tra soddisfacente e molto 

soddisfacente, anche andando ad indagare tra aspetti “interni” all’esperienza 

quali la cordialità, la competenza degli addetti, la varietà e la qualità degli 

articoli. 

Va ancor meglio in merito ai prodotti dell’enogastronomia locale, decisamente 

apprezzati, e, pur su un livello un po’ inferiore, anche i prodotti dell’artigianato  

Pochi rispondono, ma 
la soddisfazione… 
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  Grafico 60: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. Soddisfazione sperimentata per macro aree*.  Stagione invernale dicembre 2011  
- aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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locale. Giudizio medio positivo anche in merito al rapporto qualità/prezzo degli 

stessi. 

 

Soddisfazione alta anche per ristoranti e pubblici esercizi, in particolare sulla 

disponibilità, cordialità, competenza del personale e sulla qualità del servizio. 

Solo il rapporto qualità/prezzo presenta qualche modesta critica. 

 

Se eventi ed animazione qualche appunto si rileva sulla qualità, ma la 

soddisfazione appare senz’altro più alta che in altri ambiti. 

 

Soddisfazione anche per infrastrutture e servizi, in particolare piste e impianti 

da sci e snowboard e istruttori, vale a dire in primo luogo maestri di sci. 

Nessun appunto anche sui presidi sanitari come ambulatorio medico o 

farmacia. 

 

L’ApT con i suoi uffici informazione vede giudizi molto positivi, la disponibilità 

del personale e la sua competenza sono molto apprezzati. 

Valutazione un poco meno entusiastiche per l’orario di apertura e per il 

materiale editoriale disponibile, ma nella media si tratta di una soddisfazione 

inequivocabile. 

 

L’ApT fa bella figura 
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Tabella 22: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Folgaria Media prov. 

Località di soggiorno 1,67 1,40 

Mobilità 1,45 1,12 

Accessibilità 1,21 1,21 

Traffico e viabilità 0,61 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,41 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 1,16 0,85 

Ricettività alloggi 1,54 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,42 1,45 

Struttura ricettiva 1,42 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,25 1,20 

Materiale informativo 1,06 1,36 

Servizi-shopping 1,43 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,45 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 1,43 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,69 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,43 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 1,27 0,72 

Ristoranti-bar 1,50 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,45 1,23 

Qualità del servizio 1,50 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,15 0,89 

Eventi e animazione 1,29 0,71 

Numero di eventi organizzati 1,07 0,62 

Qualità degli eventi 1,00 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,62 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,57 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,35 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,61 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,53 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,36 1,15 

Ufficio Info ApT 1,65 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,70 1,64 

Competenza addetti 1,78 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,37 1,34 

Materiale editoriale 1,33 1,41 

Servizi erogati 1,56 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,71 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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12. ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento turistico , profilo dell’ospite e 

sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Se notevole è stata la crescita registrata da quest’ambito nel decennio invernale 

precedente, notevole è la caduta registrata nell’inverno 2011/12, che vede un 

calo di circa il 10% tanto negli arrivi che nelle presenze. La contrazione è più 

significativa sul mercato italiano, il mercato più importante, con circa tre quarti di 

arrivi e presenze.  

L’ambito in questione si caratterizza per la dimensione cittadina di Rovereto, 

quella agricolo-montana della Val di Gresta, quella sciistica del Baldo ed il 

restante fondovalle, oltre che caratterizzarsi per una richiesta di pernottamenti 

legati a ragioni di lavoro, sia di breve durata che per permanenze più lunghe.  

In un inverno difficile per l’offerta sciistica, l’ambito è in grado di esprimere 

anche un’offerta di carattere culturale ed enogastronomica di rilievo, che però 

difficilmente possono motivare una vacanza “lunga” e contrastare la scarsa 

vivacità della domanda, accentuata dalla crisi persistente. 

La durata della permanenza appare contenuta (soltanto 3,1 notti), nonostante  

si registrino anche permanenze maggiori legate molto probabilmente a ragioni 

di lavoro, diverse da quelle strettamente turistiche (è il caso ad esempio delle 

17 notti di permanenza media del mercato rumeno o le 11 notti del mercato 

brasiliano). 

 

 

Anni di crescita, poi 
una caduta 
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Tabella 23: ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  76,4 30.319 -11,9 74,8 74,1 90.339 -14,0 58,0 3,0 

Estero  23,6 9.377 -6,5 -2,5 25,9 31.647 3,4 3,4 3,4 

TOTALE 100,0 39.696 -10,7 47,2 100,0 121.986 -10,1 38,9 3,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  24,4 7.401 -4,6 31,4 20,5 18.495 -8,9 23,7 2,5 

Veneto  18,4 5.587 -4,4 77,3 15,7 14.180 0,0 66,6 2,5 

Emilia -Romagna 12,7 3.840 -18,2 9,4 11,6 10.476 -19,4 -8,5 2,7 

Lazio  7,4 2.253 -16,2 34,7 8,5 7.712 -22,5 14,8 3,4 

Trentino  4,9 1.489 -12,5 147,6 8,3 7.533 6,4 48,5 5,1 

Puglia  2,5 745 -13,7 20,5 5,5 4.963 -9,7 -36,4 6,7 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  36,7 3.444 -11,5 -27,0 22,7 7.182 17,1 -24,2 2,1 

Irlanda  8,5 799 33,4 22,9 16,0 5.062 27,2 14,0 6,3 

Polonia  7,8 729 -27,2 140,6 13,6 4.290 -30,7 170,0 5,9 

Romania  1,5 138 -57,0 220,9 7,5 2.363 -26,2 1.220,1 17,1 

Svizzera  4,8 453 5,6 177,9 5,9 1.868 19,6 375,3 4,1 

Brasile  1,1 104 103,9 352,2 3,7 1.171 468,4 1.401,3 11,3 

Regno Unito  2,9 271 7,1 -60,8 3,4 1.079 9,3 -71,8 4,0 

Francia  4,2 390 17,1 120,3 2,9 910 22,8 5,8 2,3 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  32 

 

Questo ambito prevedeva la raccolta di 65 schede, delle quali 11 tra gli ospiti 

stranieri. Invece all’appello risultano soltanto 32 schede, di cui 4 straniere. 

Anche in questo caso quindi la scarsità del materiale raccolto condiziona il 

successivo lavoro di analisi ed interpretazione. 

 

Gli intervistati sono in due casi su cinque arrivati in coppia, e poco meno è il 

valore percentuale di chi è invece in vacanza con la famiglia. Meno di un quarto 

è da solo. 

L’età media degli intervistati è pari a 40,8 anni, con una notevole distribuzione 

nelle varie classi d’età, quindi senza particolari picchi di concentrazione. 

Gli intervistati sono prevalentemente italiani, provenienti per la maggiora parte 

da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 

 

L’offerta dell’area è assai varia, e lo si vede anche dalle risposte (erano possibili 

anche due risposte) inerenti l’individuazione delle motivazioni che hanno spinto 

a sceglierla: poco più di un terzo indica la motivazione di carattere culturale, 

una quota davvero molto elevata e difficilmente riscontrabile, se non in aree 

come quella di Trento, mentre circa un quarto indica la classica, per così dire, 

motivazione relax in ambiente naturale.  

Uno su cinque indica il desiderio di trascorrere una vacanza con i familiari, 

motivazione che per certi versi può essere in parte affiancata al desiderio di 

riposare nella natura. 

Uno su sei segnala la possibilità di praticare sci e/o snowboard, ricordando che 

sull’altopiano di Brentonico esiste anche un’offerta neve. Qualcuno (poco più di 

uno su dieci) si fa sedurre dall’esperienza enogastronomica. 

 

  Grafico 61: Con chi in vacanza*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Soltanto la metà 

La cultura in evidenza 
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Grafico 62: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

   Grafico 63: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Le informazioni sulla località sono state reperite, stando alle risposte (si 

poteva esprimerne al massimo due) soprattutto su Internet (sei casi su 

dieci). Quattro su dieci fanno riferimento anche all’esperienza personale, 

indice di una frequentazione pregressa (infatti questa è la quota di chi 

afferma di aver già frequentato in passato il Trentino per una vacanza); 

circa un terzo si è affidato al tradizionale passaparola di amici e parenti. 

Uno su dieci si è appoggiato all’ApT. 

 

La permanenza media risulterebbe di 6,3 giornate, con una permanenza 

media più elevata per i pochi ospiti stranieri intervistati rispetto al pubblico 

nazionale. 

A proposito di ospiti sciatori, la durata media della loro vacanza sulla neve 

sarebbe di 4,6 giornate con una frequentazione delle piste mediamente 

superiore alla mezza giornata. 

Soprattutto in rete 
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Grafico 64: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 65: Modalità di prenotazione. Stagione in vernale dicembre 20101-  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il tipo di alloggio preferito è l’albergo/residence (quattro casi su dieci), ma come 

si vede non è un valore elevatissimo, poiché un quest’ambito l’ospitalità presso 

parenti ed amici (quasi tre casi su dieci) e la ricettività familiare come agriturismi 

e B&B costituiscono notevoli alternative. 

 

In quasi tre casi su cinque, stando alle interviste, si è prenotato al telefono, con 

modalità quindi assolutamente sperimentate. Meno di un quarto, invece, ha 

spedito una mail, ma non pochi hanno usato al rete in modo più “complesso”, 

pernottando e talvolta anche pagando on line. 

 

Quesiti specifici 

 

La domanda specifica dell’area era volta a verificare-quantificare quanta fosse 

la parte di domanda presente che aveva visitato il Mart. 

Tra gli intervistati, peraltro pochi in assoluto, poco meno di un terzo dichiara di 

averlo fatto, ma poco meno di sei su dieci dichiarano l’intenzione di visitarlo, pur 

Squilla il telefono 

Molti al Mart… 
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non avendolo ancora fatto. Stando alle risposte, ci sarebbe da parte di questi 

(pochi) turisti un interesse pressoché generalizzato per una visita al Mart, pur 

nella consapevolezza che parte di queste intenzioni forse sono destinate a non 

concretizzarsi. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione inerente la vacanza tra gli intervistati è più che buona  

 

La località di soggiorno ha lasciato tutti soddisfatti, e quasi la metà delle volte, 

stando ai giudizi degli intercettati, lo ha fatto in modo elevato. 

Valutata positivamente l’accessibilità all’area, lusinghieri i giudizi anche per il 

traffico e la viabilità. Qualche appunto circoscritto per i parcheggi. Critiche assai 

più evidenti per i servizi di trasporto pubblico. 

 

Le strutture ricettive sono nettamente apprezzate, con lusinghieri giudizi per 

disponibilità/cordialità e valutazioni inequivocabilmente positive arrivano anche 

per la struttura ricettiva. Promosso con poche riserve anche il rapporto 

qualità/prezzo, e più che apprezzato il materiale informativo negli alloggi. Nel 

complesso quindi in merito all’alloggio la situazione appare molto positiva. 

 

Anche acquisto di servizi e shopping sono valutati abbastanza positivamente, 

con qualche circoscritto appunto, peraltro severo, in termini di disponibilità e 

cordialità del personale, e sulla qualità e varietà degli articoli venduti. È forse 

inusuale questa puntuta critica che convive con giudizi anche molto soddisfatti e 

diffusi. 

Più estesa si fa la critica alla disponibilità di prodotti dell’enogastronomia locale, 

pur esistendo sul punto anche vaste aree di soddisfazione. Si accentua questa 

polarizzazione tra insoddisfazione e soddisfazione elevata per i prodotti 

dell’artigianato locale, come pure sul rapporto qualità/prezzo per i prodotti del 

commercio. 

 

Ristoranti e pubblici esercizi sono ben apprezzati soprattutto per la disponibilità 

e cordialità degli addetti, ma anche per la qualità del servizio, con ben poche 

ombre sul rapporto qualità/prezzo. Se il ridotto numero di schede riesce ad 

essere ugualmente rappresentativo, almeno di massima, della situazione, sotto 

questo punto di vista si potrebbe essere piuttosto soddisfatti. 

 

Invece su eventi ed animazione si registra un’area d’insoddisfazione diffusa sia 

sul numero di eventi che ancor di più sulla qualità degli stessi. Un segnale 

d’allarme da non sottovalutare. 

Un successo 
apprezzabile 

Bene le strutture… 

…meno i prodotti 

Pubblici esercizi 
promossi, ma non 
l’animazione 
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Tra coloro che desiderano sciare e praticare attività sulla neve l’offerta in merito 

appare ben “tarata” rispetto alle aspettative. La stessa cosa accade per negozi 

atti a vendere o noleggiare attrezzatura, che ai pochi rispondenti in merito 

hanno però lasciato una più che buona impressione! 

 

Gli uffici dell’ApT vedono riconosciuta una disponibilità del personale a livelli 

molto elevati, confermato dalla competenza riconosciuta. La componente 

umana ottiene quindi le massime valutazioni da parte del modesto campione di 

pubblico intervistato in quest’ambito. Quasi unanime anche l’elevata 

soddisfazione per gli orari d’apertura ed ottimo voto al materiale editoriale. 

Anche i servizi erogati sono apprezzati in modo soddisfacente. 

 

Disponibilità e 
competenza 
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  Grafico 66: ApT Rovereto e Vallagarina. Soddisfazio ne sperimentata per macro aree*. Stagione invernale  dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 24: ApT Rovereto e Vallagarina. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Rovereto Media prov. 

Località di soggiorno 1,46 1,40 

Mobilità 1,20 1,12 

Accessibilità 1,70 1,21 

Traffico e viabilità 1,54 0,97 

Disponibilità di parcheggi 1,14 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,25 0,85 

Ricettività alloggi 1,70 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,55 1,45 

Struttura ricettiva 1,43 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,20 

Materiale informativo 1,55 1,36 

Servizi-shopping 0,25 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,17 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,96 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,05 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,05 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,76 0,72 

Ristoranti-bar 1,33 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,60 1,23 

Qualità del servizio 1,56 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,26 0,89 

Eventi e animazione -0,29 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,79 0,62 

Qualità degli eventi 0,44 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,33 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,64 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,64 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività s portive  1,73 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,70 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,25 1,15 

Ufficio Info ApT 1,75 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,85 1,64 

Competenza addetti 1,78 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,48 1,34 

Materiale editoriale 1,70 1,41 

Servizi erogati 1,50 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,56 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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13. ApT Ingarda Trentino. Movimento turistico, prof ilo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Dopo un decennio di stagioni invernali nel corso del quale sono stati registrati 

nell’area gardesana trentina aumenti di discreto livello, anche la stagione 

2011/12 ha segnalato un piccolo aumento negli arrivi ed un più consistente 6% 

di crescita nelle presenze. Irrinunciabile, però, è sottolineare come questi 

risultati derivino in gran parte dal mese di aprile, che sul Garda è da 

considerarsi ormai un’avanguardia estiva e non certo una coda della stagione 

invernale. Sono 3,3 le notti di permanenza media, un valore non elevato, tipico 

delle aree lacuali, relativamente lontane dai campi da sci e da certi tipi di 

domanda turistica. 

Questo andamento complessivo sta a comunicare come, stando almeno ai 

flussi certificati negli alloggi, un altro inverno passato dentro un contesto di 

pesante crisi socio-economica internazionale non abbia segnato in termini 

negativi o comunque creato troppe difficoltà tra le aziende ricettive del Garda 

trentino. Da ricordare l’elevata quantità di turismo intermediato presente 

nell’ambito. 

Beninteso, i problemi non mancano anche in quest’area, ma vanno rilevati 

risultati contraddistinti dal segno positivo dentro uno scenario a dir poco 

preoccupante. 

Anche in inverno (con l’avvertenza riferita al mese di aprile) la componente 

straniera è largamente maggioritaria (73% del totale pernottamenti). Poco meno 

dei due terzi di questi pernottamenti sono riconducibili al mercato tedesco, che 

ha ripreso a crescere dopo qualche battuta d’arresto registrata negli anni 

precedenti.  

 

 

La crescita invernale 
prosegue 
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Tabella 25: ApT Ingarda Trentino. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  34,3 46.082 3,0 61,6 26,9 118.355 3,6 22,5 2,6 

Estero  65,7 88.422 2,8 7,3 73,1 321.887 7,3 20,7 3,6 

TOTALE 100,0 134.504 2,8 21,2 100,0 440.242 6,3 21,2 3,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  28,8 13.283 -0,3 119,0 27,4 32.451 4,8 92,9 2,4 

Veneto  15,4 7.102 0,7 23,5 12,8 15.111 1,4 8,0 2,1 

Emilia -Romagna 12,2 5.641 4,0 60,9 10,4 12.295 6,9 45,0 2,2 

Trentino  3,2 1.457 12,0 67,8 6,5 7.667 -12,1 -20,4 5,3 

Piemonte  6,4 2.957 23,4 81,2 6,0 7.145 28,6 61,8 2,4 

Toscana  6,2 2.855 8,8 35,2 5,4 6.416 10,1 20,3 2,2 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2010 è stato effettuato solamente sul movimento a lberghiero perché una parte di movimento negl i esercizi  complementari fino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  62,2 55.013 -1,3 -11,1 62,1 199.955 4,4 2,7 3,6 

Austria  8,6 7.572 1,8 71,3 6,9 22.060 -0,9 68,5 2,9 

Regno Unito  3,6 3.172 -8,3 -15,9 4,2 13.483 -10,4 -16,5 4,3 

Svizzera  3,7 3.277 32,6 103,2 3,0 9.643 23,4 98,4 2,9 

Irlanda  1,2 1.031 36,6 254,3 1,8 5.888 54,4 484,7 5,7 

Francia  2,0 1.740 35,6 36,0 1,6 5.192 39,4 31,3 3,0 

Polonia  1,4 1.223 19,2 65,0 1,5 4.743 41,0 89,4 3,9 

Danimarca  0,9 793 1,9 -8,3 1,4 4.362 10,2 -14,9 5,5 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  176 

 

Sono state previste dal piano di campionamento un totale di 154 schede,  

con 99 schede da somministrare ad ospiti stranieri. Il totale raccolto è invece 

superiore, trattandosi di 176 unità, con 101 schede tra gli ospiti provenienti 

dall’estero. 

Questa positiva raccolta consente di affrontare con la dovuta serenità l’analisi 

dei dati e la loro interpretazione anche a livello del singolo ambito. 

 

La maggior parte degli intervistati è giunto in loco (erano possibili anche due 

risposte) in coppia, si tratta del 41%, con poca differenza tra pubblico italiano e 

straniero, ma non pochi sono giunti (anche) in gruppo con amici (26%), 

costume questo solo di poco più frequente tra gli ospiti stranieri. Sfiora il 19% il 

dato di chi è giunto con la famiglia (un poco più alta la percentuale tra gli 

stranieri). Il gruppo organizzato è solo discretamente presente tra gli stranieri 

(12%) e poco presente (7%) tra il pubblico nazionale. Pochi arrivano da soli, e 

sono più frequentemente italiani. 

 

L’età media degli interpellati è di 41,4 anni, quindi un pubblico relativamente 

giovane. Ma se gli italiani hanno mediamente 39,8 anni, gli ospiti stranieri sono 

a quota 42,6, quindi un poco più maturi. La fascia tra i 26 ed i 35 anni è però 

quella maggiormente presente, quindi si tratta di una valore medio che è 

sensibilmente superiore al range più importante; questo può accadere perché 

non pochi sono i cinquantenni, che alzano la media. 

In merito al mercato italiano tra gli intervistati la Lombardia e l’Emilia-Romagna 

sono in testa a pari merito seguite dal Veneto. 

 

  Grafico 67: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In coppia, oppure con 
gli amici 

Lombardia e Germania 
le prime 
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Grafico 68: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

È la Germania, un paese da cui provengono tradizionalmente i flussi turistici più 

importanti durante la stagione estiva, a rappresentare l’origine più importante 

della domanda anche in inverno, seguita dalla Repubblica Ceca e dal Regno 

Unito. Più distanziate Austria,Olanda e Polonia. 

 

Per quanto concerne la motivazione di vacanza (ricordiamo che erano possibili 

anche due risposte), sul Garda Trentino nella stagione invernale (che in ogni 

caso contiene anche una coda già primaverile) la ricerca di riposo e relax in un 

ambiente naturale prevale con il 43% delle risposte (senza grandi differenze tra 

italiani e stranieri). Abbonda anche una certa domanda di vacanza fatta di 

esperienze da condividere con la famiglia (23%, ma per i soli italiani sale al 

27%). Si evidenzia anche, date le particolari caratteristiche dell’offerta 

gardesana, soprattutto in primavera, un considerevole blocco di risposte “altro” 

che sottende in buona parte motivazioni non previste quali il movimento 

fieristico e congressuale, nonché, con l’aprirsi della stagione, alcune attività 

all’aperto. 

 

Le modalità di reperimento delle informazioni inerenti la località prescelta sono 

state per il 45% rappresentate da Internet, quindi una modalità tipica di 

un’utenza evoluta (senza differenze significative tra italiani e stranieri), seguita a 

grande distanza da una notevole frammentazione di canali e modi che vedono 

la conoscenza personale, che si regge su una precedente frequentazione della 

Rilassarsi, ma 
anche… 

Si naviga 
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Grafico 69: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

destinazione, limitata al 18% (anche in questo caso senza differenze 

apprezzabili tra turisti italiani e stranieri); seguita dal lavoro dell’ApT, che sfiora 

il 15%, valore questo ben superiore alla media trentina (più importante per gli 

stranieri, un po’ meno per gli italiani). 

Già da queste prime informazioni appare chiaro come l’area del Garda trentino 

sia davvero diversa sotto tutti i profili, e non soltanto dal punto di vista 

paesaggistico e climatico. Amici e parenti, il tradizionale passaparola, pesano 

soltanto per il 14% e sono più importanti per gli italiani; anche le agenzie di 

viaggio pesano in ugual misura, valore che in realtà è assai più ridotto tra gli 

ospiti italiani ed assai maggiore tra gli stranieri, come del resto noto agli addetti 

ai lavori. 

 

La durata media del soggiorno vede gli italiani fermarsi ad un valore di 3,6 

giornate, gli stranieri salire a 4,5, portando la media di quanto indagato a  

4,1 pernottamenti. 

La concentrazione sul range 4-7 notti è dunque notevole, arrivando al 57% degli 

intervistati. 

 

Pochissimi tra gli intervistati coloro che intendono praticare anche lo sci durante 

la loro vacanza. I pochi che intendono farlo propendono per la mezza giornata 

sulla neve. 

 

Per quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva, è interessante notare 

come buona parte degli intervistati preferisca (erano possibili fino a due 

Il Garda è diverso 
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Grafico 70: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

risposte) la formula d’alloggio albergo/residence (57% dei rispondenti), con 

differenze minime tra ospiti italiani e stranieri. Segue a gran distanza ma con 

una quota relativa importante, per la tipologia in oggetto, la ricettività in agritur-

B&B, che pesa per il 18%; un segnale sia in termini descrittivi delle dinamiche 

locali, sia in termini di marketing complessivo, dal momento che gli italiani sono 

davvero molto interessati a queste formule (24%!). Un 13% invece è in un 

appartamento turistico, ma sono gli stranieri a trainare il risultato in questione, 

poiché il sottogruppo vale per il 16%, mentre gli italiani superano di poco il 9%. 

 

Le modalità di prenotazione vedono un picco in corrispondenza della 

prenotazione tramite Internet (54% per gli stranieri, 35% per gli italiani), per lo 

più senza contestuale pagamento on line e invece con saldo presso la struttura 

ricettiva. Le altre modalità di prenotazione risultano molto frammentate: il 22% 

ha usato il telefono, anche se questo pesa di più tra gli italiani e meno tra gli 

stranieri, il 14% ha scritto una mail (di più gli italiani), e poi ancora le agenzie di 

viaggio, discretamente usate soprattutto dagli stranieri e utilizzate per 

acquistare anche altri servizi, oltre al pernottamento. 

 

La metà degli intervistati è già stata in vacanza in Trentino, ed il più delle volte 

ciò è avvenuto in estate e nella stessa località. Una situazione abbastanza 

diversa rispetto ad altri ambiti. Chi è in vacanza in Trentino d’inverno conosce il 

territorio per averlo frequentato spesso nel corso della stagione fredda, magari 

in diverse località, mentre chi è sul Garda in inverno conosce l’area per averla 

Albergo/residence, ma 
anche agritur e B&B 

Ancora la rete 
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Grafico 71: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

già frequentata soprattutto d’estate, con assai minore importanza di altre 

località della provincia trentina. Gli stranieri sono particolarmente inclini verso 

una frequentazione precedente del Trentino fatta durante il periodo estivo, 

ovviamente nella quasi totalità dei casi si tratta sempre del Garda. 

 

Quesiti specifici 

 

Sul Garda trentino l’interesse “speciale” era volto a conoscere meglio le 

motivazioni della vacanza invernale in zona (era possibile fornire due risposte). 

Il “lago d’inverno” è una motivazione notevole, si tratta del 37% delle risposte, 

ma un sesto dei rispondenti cita la partecipazione agli eventi ed alle 

manifestazioni in programma, un dato elevato, soprattutto se lo si paragona a 

quanto emerge in molte altre aree del Trentino. 

Benessere ed enogastronomia sono poi un’allettante accoppiata che l’area offre 

e che l’utenza mostra di gradire più che discretamente, visto che il 14% la 

indica come driver principale della vacanza. 

Vicinanza a città d’arte e più in generale la sensibilità verso le proposte culturali 

sono importanti per poco più di un rispondente su dieci, mentre altrettanti si 

dichiarano interessati cerca alla pratica di sport outdoor nel periodo invernale. 

Poco resta ad altre motivazioni, anche se la visita a parenti ed amici, che vale 

circa il 6%, ci ricorda la dimensione affettiva ed amicale. 

Riassumendo, il Garda trentino si presenta sempre con connotazioni “altre” 

rispetto al resto del territorio provinciale, e non può essere diversamente. Ma 

costituisce anche, per certi versi, un laboratorio dove sperimentare e sviluppare 

almeno in parte una proposta invernale trentina diversa, con dosaggi nuovi di 

componenti quali ad esempio la partecipazione ad eventi e manifestazioni, 

l’esperienza enogastronomica, lo sport che non sia quello legato 

Il lago d’inverno 

Benessere, ma 
l’enogastronomia… 
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necessariamente alla neve… Se sul Garda ciò avviene è principalmente per 

ragioni ambientali, climatiche, ma ciò non toglie che alcune di queste 

motivazioni di vacanza che poi diventano proposte d’offerta e prodotto turistico 

non possano interessare ed essere riprese anche da altre destinazioni. 

 

La soddisfazione del turista 

 

La soddisfazione in merito alla vacanza è elevata, tre su quattro poi sono molto 

soddisfatti, e non v’è apprezzabile differenza tra la posizione degli italiani e 

quella degli stranieri. Un successo. 

 

La soddisfazione riguardo alla località di soggiorno è mediamente piuttosto alta 

(dato simile tra italiani e stranieri), e quel che più conta sono sia l’assenza di 

apprezzabili forme d’insoddisfazione tra il pubblico, sia il fatto che il 62% si 

dichiari molto soddisfatto, non soltanto “semplicemente” appagato, dunque, 

come il restante 37%. Una situazione davvero positiva! 

I servizi alle famiglie sono promossi (con una certa maggiore convinzione da 

parte degli italiani), anche se più che altro con una soddisfazione “normale”. 

L’accessibilità alle località della destinazione non soddisfa, pur quasi sempre in 

termini parziali, un ospite su cinque tra gli intervistati. 

Oltre uno su quattro ha riserve poi, spesso parziali, sul traffico e la viabilità, fatto 

incontestabile, come ben sa chi conosce le dinamiche dell’area in questione, 

che da sempre soffre, nonostante alcuni interventi di una certa portata. Un 

intervistato su tre è parzialmente insoddisfatto dei parcheggi, il che fa purtroppo 

“coppia” con quanto detto sopra, ed un po’ di critiche, seppure meno gravi, le 

merita secondo il pubblico ascoltato, anche la categoria dei mezzi pubblici. Di 

solito gli stranieri su questi temi connessi alla mobilità sono un poco più severi 

degli italiani. 

 

Torna il sereno quando si affronta la struttura ricettiva, che raramente delude, 

ma anzi spesso lascia davvero soddisfatto il pubblico, e gli stranieri ancor più 

degli italiani. Disponibilità e cordialità degli operatori negli alloggi deludono 

parzialmente il 7% degli intervistati, mentre il 55% è soddisfatto e il 39% molto 

soddisfatto. Analoghi risultati positivi si hanno analizzando le risposte riferite 

alla struttura ricettiva. Il rapporto qualità/prezzo vede gli stranieri ancor più 

convinti degli ospiti nazionali. I materiali informativi presenti nella struttura 

ricettiva soddisfano, e lo fanno in ugual misura per italiani e stranieri. 

Si può crescere, da questo punto di vista, sia correggendo le peraltro lievi aree 

di insoddisfazione, sia cercando di guadagnare qualche punto in termini di alta 

soddisfazione, ma non v’è dubbio che il comparto ricettivo sia stato valutato 

positivamente dagli ospiti. 

Alta soddisfazione 

La ricettività coglie 
successi 
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  Grafico 72: ApT Ingarda Trentino. Soddisfazione spe rimentata per macro aree*. Stagione invernale dicem bre 2011 - aprile 2012 
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Shoppping ed acquisto di servizi vedono una promozione inequivocabile e 

quasi totale dell’ambito senza troppe differenze tra italiani e stranieri. 

Disponibilità e cordialità del personale sono diffusamente ben apprezzate. 

Qualità e quantità degli articoli venduti deludono un 11% circa degli intervistai, 

ma in forma non troppo grave, ed anche in questi casi non ci sono troppe 

differenze tra le valutazioni di italiane e stranieri. 

I prodotti dell’enogastronomia locale sono apprezzati, un po’ più peraltro dagli 

italiani, e nel complesso soltanto l’11% manifesta una delusione parziale in 

merito. Parlando di prodotti dell’artigianato locale, invece, sembrerebbe essere 

presente qualche delusione in più, mentre si conferma un giudizio positivo un 

poco più elevato tra gli ospiti nazionali. Il rapporto qualità/prezzo dei prodotti del 

commercio è promosso, anche se non manca un 13% di pareri critici, peraltro 

praticamente sempre in termini di delusione parziale; le differenze tra italiani e 

stranieri, in argomento, non sono particolarmente rilevanti. 

Anche la distribuzione commerciale sembrerebbe nel complesso ben valutata. 

 

Ristoranti e pubblici esercizi evidenziano un modesto 6% di insoddisfazione 

parziale, ma la maggior parte delle persone sono soddisfatte in misura elevata. 

Non vi sono particolari differenze d’opinione tra ospiti italiani e stranieri. 

Scendendo nel particolare, disponibilità e cordialità del personale soddisfano 

mediamente sia gli italiani che gli stranieri. E molte volte la soddisfazione è 

anche molto elevata (44%). La qualità del servizio è più o meno su analoghi 

livelli. Il rapporto qualità/prezzo è anch’esso promosso, con un 10% 

d’insoddisfazione parziale. 

 

Eventi ed animazione sono spesso un fattore che raccoglie critiche nell’inverno 

trentino. Non è il caso del versante settentrionale del Garda, nel cui ambito si 

registra una diffusa e mediamente elevata soddisfazione. Valutati positivamente 

sono sia il numero di eventi organizzati, sia la loro qualità, con gli italiani un 

poco più convinti di questo di quanto siano i già convinti ospiti stranieri. 

C’è di che riflettere in merito ad un successo che molti altri ambiti faticano a 

cogliere. 

 

Per infrastrutture e servizi la valutazione media non pare elevatissima, 

soprattutto tra gli stranieri. Gli impianti per la pratica di attività sportive vedono 

da parte degli intervistati valutazioni nella media positive, con un indice di 

soddisfazione che mostra qualche dubbio in più tra gli ospiti italiani. 

Gli istruttori per le pratiche sportive accontentano nove interpellati su dieci, con 

particolare soddisfazione tra gli ospiti italiani.  

Poco più dell’8% è la quota di insoddisfazione parziale per i negozi dove si 

possono acquistare o noleggiare attrezzature sportive.  

Un piacevole shopping 

L’animazione che 
soddisfa 
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Tabella 26: ApT Ingarda Trentino. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*. 
Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Ingarda Media prov. 

Località di soggiorno 1,61 1,40 

Mobilità 0,99 1,12 

Accessibilità 0,84 1,21 

Traffico e viabilità 0,58 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,40 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,85 0,85 

Ricettività alloggi 1,34 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,25 1,45 

Struttura ricettiva 1,29 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,20 1,20 

Materiale informativo 1,24 1,36 

Servizi-shopping 1,46 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,38 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 1,22 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,15 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,02 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,97 0,72 

Ristoranti-bar 1,41 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,36 1,23 

Qualità del servizio 1,28 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,09 0,89 

Eventi e animazione 1,48 0,71 

Numero di eventi organizzati 1,32 0,62 

Qualità degli eventi 1,30 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,26 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,08 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 1,04 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,11 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,14 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,32 1,15 

Ufficio Info ApT 1,73 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,67 1,64 

Competenza addetti 1,58 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,49 1,34 

Materiale editoriale 1,42 1,41 

Servizi erogati 1,54 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,76 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Presidi sanitari come ambulatorio medico e farmacia lasciano insoddisfatto solo 

un interpellato su venti. 

 

L’ApT con i suoi uffici coglie davvero un elevato gradimento, sia nel pubblico 

italiano che straniero. La disponibilità del personale è molto apprezzata, ed il 

pubblico straniero si dichiara ancora più soddisfatto del già soddisfatto pubblico 

italiano. La competenza degli addetti viene giudicata decisamente elevata. 

La componente umana delle ApT coglie l’ennesimo successo.  

Gli orari soddisfano, e lo fanno in termini decisamente elevati. Anche il 

materiale editoriale soddisfa le esigenze in termini inequivocabili come pure i 

servizi erogati. 

 

Successi per l’ApT 
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14. ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Movim ento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Dopo un decennio nel quale il flusso turistico invernale di questo piccolo ambito 

termale trentino ha dimostrato notevolissime capacità di crescita, i valori inerenti 

la stagione fredda 2011/12 sono a confermare il trend con incrementi nell’ordine 

del 10% sia negli arrivi che nei pernottamenti. I valori assoluti sono peraltro 

contenuti, dato che per l’intera stagione invernale si registrano meno di 41 mila 

pernottamenti. 

La parziale apertura dei servizi termali anche nel corso dell’inverno di certo è 

positivamente e fortemente corresponsabile di questo successo, tanto più in 

tempi non facili, sottolineando, se ce ne fosse bisogno, la vocazione forte 

dell’area anche nel corso di una stagione che potrebbe sembrare inadatta e che 

invece, data la natura dell’offerta, ha una sua non indifferente vitalità ed un 

gradimento che fa ben sperare. 

La componente italiana è decisamente maggioritaria, garantendo da sola circa il 

90% di arrivi e pernottamenti (un terzo dei quali alimentati dalla sola 

Lombardia). 

Sono 3,2 le notti di permanenza, in media, un valore contenuto, senza 

apprezzabili differenze tra italiani e i (pochi) stranieri presenti (dei quali circa tre 

su quattro tedeschi).  

 

 

Crescita ininterrotta 
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Tabella 27: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  89,9 11.316 7,0 109,5 88,6 36.017 6,4 65,3 3,2 

Estero  10,1 1.270 40,2 266,0 11,4 4.616 51,3 298,6 3,6 

TOTALE 100,0 12.586 9,6 119,0 100,0 40.633 10,1 77,1 3,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  40,0 4.525 3,4 129,2 38,7 13.949 0,0 63,7 3,1 

Veneto  20,9 2.369 14,9 157,7 18,8 6.779 7,4 63,4 2,9 

Emilia -Romagna 12,4 1.405 9,9 67,9 13,8 4.966 19,6 40,4 3,5 

Piemonte  5,5 621 -3,7 106,6 6,8 2.466 -2,6 62,7 4,0 

Lazio  3,8 429 103,3 252,3 4,5 1.621 91,2 126,1 3,8 

Toscana  4,4 500 28,2 167,9 3,3 1.183 -3,0 70,4 2,4 

 * il calcolo della variazion e 2000 -  2010 è stato effettuato solamente sul movimento al berghiero perché una parte di movimento negli eserc izi  complementari fino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  63,9 812 77,3 290,4 65,0 3.001 119,9 410,4 3,7 

Repubblica Ceca  6,4 81 39,7 575,0 9,2 424 20,8 1.827,3 5,2 

Austria  8,3 105 517,6 854,5 5,0 233 429,5 913,0 2,2 

Altri Paesi extraeuropei  1,2 15 -11,8 #DIV/0! 4,0 186 77,1 #DIV/0! 12,4 

Svizzera  5,4 69 -31,7 392,9 2,7 125 -60,7 95,3 1,8 

Polonia  1,3 16 -20,0 #DIV/0! 1,8 81 12,5 #DIV/0! 5,1 

Regno Unito  1,8 23 360,0 1.050,0 1,5 70 233,3 3.400,0 3,0 

Ungheria  0,8 10 233,3 100,0 1,5 70 600,0 366,7 7,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PA T  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  16 

 

Il piano di campionamento prevedeva per l’ambito di Comano la raccolta di 34 

schede, ma ne sono state raccolte soltanto 16, tra le quali nessuna è stata 

compilata da un ospite straniero. 

Questa situazione tecnica non consente ovviamente di ricavare indicazioni 

rappresentative e ci si limiterà dunque a fornire solamente qualche indicazione 

di massima a descrizione della stagione in oggetto. 

 

I pochi intervistati sono arrivati nella metà dei casi in coppia, ma rilevante è 

anche la percentuale di coloro che sono in famiglia. Qualcuno è con amici. 
 

  Grafico 73: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’età media dei soggetti intercettati è di 48,4 anni, ma non manca un pubblico 

più giovane, percentualmente superiore a non pochi ambiti; rilevante è anche la 

fascia dei 56-65 anni. 

 

Lombardia e Lazio totalizzano assieme il 55% delle interviste. A parte la 

Lombardia, effettivamente al primo posto, la graduatoria certificata dalla 

Statistica vede però il Veneto al secondo posto, seguito dall’Emilia-Romagna. 

Al quarto posto il Piemonte e soltanto quinto, con un 3,8% degli arrivi, il Lazio. 

Non sono stati intervistati, come detto in apertura, ospiti di provenienza estera. 

 

In merito alle motivazioni di scelta della località (ricordiamo che erano possibili 

anche due risposte), si profila una maggioranza assoluta mossa dalle cure 

termali ed un’altra metà che apprezza il riposo in un ambiente naturale. 

 

La conoscenza personale è la fonte più importante per il reperimento di 

informazioni inerenti la località in oggetto; un altro quarto degli intervistati, però 

si è servito della rete, e altrettanti hanno ascoltato parenti ed amici. 

Poche schede-
interviste 
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Grafico 74: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 75: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La permanenza media dichiarata dai pochi intercettati risulta di  

6,7 pernottamenti, ma non manca un certo numero di ospiti che si trattiene più a 

lungo, evidentemente motivati dalla durata dei cicli di cura. 

 

Pur pernottando a Comano e con motivazioni di vacanza che poco o nulla 

hanno a che vedere con la vacanza attiva, è curioso che la metà degli 

intervistati affermi di sciare, e quando ciò avviene le giornate dedicate a 

quest’attività sono poco meno di tre, vale a dire mediamente quasi la metà dei 

giorni di permanenza, anche se si tende a non superare la mezza giornata in 

pista, quindi con una intensità della sciata tendenzialmente blanda. 

 

La struttura d’alloggio prescelta vede oltre i tre quinti in albergo/residence, 

mentre un quarto degli intervistati è in un appartamento in affitto. Non manca 

La maggioranza è in 
albergo 
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.Grafico 76: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 77: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

chi è in un agriturismo-B&B, mentre sono assenti tra gli intercettati le 

altreformule d’alloggio. 

 

La prenotazione della struttura ricettiva è avvenuta quasi sempre al telefono, in 

una dimensione quindi che possiamo definire tradizionale. Del resto la 

conoscenza pregressa è elevata. Nel caso degli ospiti incontrati a Comano e 

dintorni, la percentuale di chi era già stato in Trentino (la maggioranza in estate) 

sfiora una quota pari a nove intervistati su dieci. 

Si riscontra anche qualche caso di prenotazione on line, indice di come anche il 

turista fidelizzato incominci a prendere in considerazione questa opportunità. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La località di soggiorno ha soddisfatto tutti, e quasi la metà si dichiara in merito 

addirittura molto soddisfatta. 

Promossa pienamente l’accessibilità, così come il traffico e la viabilità. Ancor 

Al telefono… 

La soddisfazione è 
netta 
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meglio si valutano i parcheggi. 

Bocciati, seppure in modo non totale, invece, i trasporti pubblici. 

 

Per quanto riguarda la valutazione della ricettività, la disponibilità e la cordialità 

degli addetti è definita molto soddisfacente. La struttura ricettiva raccoglie 

analogo elevato successo. 

Il delicato rapporto qualità/prezzo vede uno su cinque parzialmente soddisfatto, 

ed i rimanenti ospiti esprimere invece una valutazione molto positiva. 

Il materiale informativo a disposizione presso le strutture ricettive registra un 

elevatissimo gradimento. 

 

I servizi e le possibilità di shopping vedono in particolare esaltata la disponibilità 

e la cordialità degli operatori, mentre qualche insoddisfazione parziale la 

registrano qualità e varietà degli articoli in vendita. 

I prodotti dell’enogastronomia locale soddisfano quasi tutti gli intervistai, mentre 

l’artigianato lascia indubbiamente spazio al miglioramento. 

Il rapporto qualità/prezzo nella distribuzione commerciale lascia oltre un ospite 

su cinque parzialmente deluso, mentre gli altri sono più che altro 

“semplicemente” soddisfatti, pur non mancando qualche caso di molto 

soddisfatto. 

 

Ristoranti e bar sono ben apprezzati, con un buon voto medio, e la disponibilità-

cordialità degli addetti appare più che buona a tutti gli intervistati. La qualità del 

servizio è sugli stessi rassicuranti livelli, mentre il rapporto qualità/prezzo 

soddisfa quasi tutti. Una situazione, questa, decisamente rassicurante. 

 

Eventi ed animazione, aspetto spesso giudicato carente anche in altri ambiti, 

sono valutati positivamente da sette intervistati su dieci; non mancano quindi 

alcuni delusi. E questo vale tanto per la quantità che per la qualità degli eventi. 

 

Infrastrutture e servizi vedono poche risposte all’appello e questo non rende 

possibile, tantomeno opportuno, formulare considerazioni sia descrittive che 

interpretative in merito. 

 

I pochi rispondenti non segnalano problemi per i preside sanitari come 

ambulatorio e farmacia. 

 

Gli uffici dell’ApT raccolgono buone valutazioni, sia in termini di disponibilità che 

di competenza, e gli orari di apertura appaiono indubbiamente graditi. 

Anche il materiale messo a disposizione dall’ApT non è da meno. Pochi e 

mediamente positivi i pareri sui servizi erogati. 

Shopping e cordialità 

Promossa l’ApT 
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  Grafico 78: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stag ione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 28: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della 
vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Comano Media prov. 

Località di soggiorno 1,44 1,40 

Mobilità 1,40 1,12 

Accessibilità 1,40 1,21 

Traffico e viabilità 1,36 0,97 

Disponibilità di parcheggi 1,57 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,00 0,85 

Ricettività alloggi 1,75 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,69 1,45 

Struttura ricettiva 1,63 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,25 1,20 

Materiale informativo 1,87 1,36 

Servizi-shopping 0,75 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,69 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,77 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,25 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,64 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,71 0,72 

Ristoranti-bar 1,40 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,45 1,23 

Qualità del servizio 1,45 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 1,09 0,89 

Eventi e animazione 0,50 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,70 0,62 

Qualità degli eventi 0,50 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,00 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 0,33 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,20 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

0,67 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 0,60 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,14 1,15 

Ufficio Info ApT 2,00 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,75 1,64 

Competenza addetti 1,81 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,71 1,34 

Materiale editoriale 1,73 1,41 

Servizi erogati 1,00 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,81 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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15. ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena . Movimento 

turistico, profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

L’ultimo decennio ha segnato una crescita contenuta, per quanto concerne 

l’inverno, da parte di quest’importante ambito del Trentino occidentale. L’ultima 

stagione fredda, poi, ha segnato cali per arrivi e presenze, queste ultime poco 

meno del 4%, mostrando così come esista un problema di mantenimento delle 

posizioni acquisite ed allo stesso tempo, però, anche come un inverno che si 

preannunciava difficile sia stato assorbito dal sistema ricettivo certificante i 

flussi con una flessione indubbiamente contenuta. Buona la permanenza 

media, poiché si tratta di 5,0 pernottamenti, valore prossimo alla settimana 

bianca; anche in questo caso con valori più elevati per la componente straniera 

rispetto a quella nazionale. 

La componente italiana risulta maggioritaria (63% del totale pernottamenti), ma 

è quella straniera che è cresciuta molto di più nel decennio scorso e ha limitato i 

danni anche nell’ultima stagione con andamenti positivi a due cifre, in deciso 

contrasto con quanto evidenziato dal mercato nazionale.  

A fronte della perdita di arrivi e presenze da parte di quasi tutte le regioni 

italiane (con la significativa eccezione della Puglia), i principali mercati esteri, 

rappresentati nell’ordine da Polonia, Federazione Russa Regno Unito e 

Repubblica Ceca aumentano arrivi e presenze rispetto alla precedente stagione 

invernale, confermando un trend positivo.  

A differenza di quanto verificatosi in Val di Sole e anche in altri ambiti, nel caso 

di Campiglio e Rendena, la crescita del mercato polacco continua imperterrita 

anche nell’ultima stagione, con tassi di crescita che continuano ad essere 

superiori a qualsiasi altro mercato straniero.  

 

 

Crescita nel decennio, 
poi contenuta flessione 
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Tabella 29: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  70,7 85.627 -12,4 -10,9 62,8 380.858 -12,7 -12,9 4,4 

Estero  29,3 35.551 16,0 98,6 37,2 226.016 17,2 121,4 6,4 

TOTALE 100,0 121.178 -5,6 6,3 100,0 606.874 -3,5 12,5 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lazio  16,2 13.838 -7,2 10,6 22,8 86.773 -6,0 12,2 6,3 

Lombardia  24,6 21.071 -8,5 -8,5 19,0 72.244 -15,1 -11,7 3,4 

Emilia -Romagna 16,8 14.389 -17,0 -21,9 13,0 49.496 -17,1 -21,7 3,4 

Toscana  7,1 6.067 -16,7 -36,5 7,9 29.964 -12,2 -35,9 4,9 

Marche  7,1 6.053 -14,7 -3,4 7,0 26.478 -11,4 -5,5 4,4 

Puglia  3,2 2.701 3,4 12,0 4,2 16.069 5,5 10,4 5,9 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2010 è stato effettuato solamente sul movimento a lberghiero perché una parte di movimento negli eser cizi  complementari fino al dicembre  2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  27,4 9.726 34,8 612,5 28,6 64.740 34,0 580,0 6,7 

Federazione Russa  16,5 5.870 26,2 788,0 19,1 43.096 22,5 799,3 7,3 

Regno Unito  6,5 2.308 22,0 18,2 6,4 14.559 25,2 20,4 6,3 

Repubblica Ceca  6,5 2.319 5,0 138,8 6,3 14.201 6,9 210,3 6,1 

Belgio  5,0 1.764 30,6 61,8 4,6 10.429 30,5 56,6 5,9 

Svezia  3,1 1.118 -3,4 182,3 3,2 7.284 1,2 235,2 6,5 

Paesi Bassi  2,5 896 -13,5 48,6 2,5 5.603 -16,9 53,4 6,3 

Finlandia  2,5 887 -9,1 5,7 2,5 5.567 -11,1 12,8 6,3 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  39 

 

Le schede valide tra quelle raccolte sono un numero indubbiamente assai 

modesto, si tratta solamente di 39, a dir poco molto lontane dalle 320 che erano 

state previste dal piano di campionamento. Questa carenza di base conduce 

inevitabilmente a ridurre al minimo le descrizioni e le considerazioni analitiche in 

merito a quest’importante ambito dolomitico trentino… 

Gli ospiti italiani sono 28, quelli stranieri 10. 

 

L’intervistato è giunto nella maggioranza dei casi (si ricorda che erano possibili 

anche due risposte) nell’ambito della Rendena con gli affetti più prossimi: per la 

precisione un terzo degli intervistati è giunto in coppia ed un altro terzo in 

famiglia. Poco più di uno su cinque è con amici, poco più di uno su dieci risulta 

parte di un gruppo organizzato, con una percentuale più alta tra gli stranieri. 

Pochi gli ospiti in vacanza da soli. 

Più numerose le coppie rispetto alle famiglie tra gli ospiti sciatori. 

Lo si ricorda ancora una volta, però: le schede raccolte sono poche! 

 

L’età media rilevata tra i soggetti è di 42,3 anni, un poco superiore per gli 

italiani, decisamente inferiore tra i – pochi – stranieri intervistati. 

Poco più di un terzo dei soggetti risulta appartenente alla fascia d’età 36-45 

anni, ma quella immediatamente precedente, la 26-35 anni, raccoglie 

comunque oltre un quinto di intervistati. Gli ospiti sciatori risultano mediamente 

più giovani. 

In merito ai bacini nazionali, si può ricordare che nell’ambito turistico in oggetto 

la presenza lombarda è molto forte e la quota elevata di lombardi tra gli 

intervistati conferma questa provenienza maggioritaria dei flussi, seguita a 

notevole distanza dall’Emilia Romagna. 
 

  Grafico 79: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 - aprile 2012 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Un numero esiguo di 
interviste 
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Grafico 80: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

In merito alle motivazioni di vacanza (si ricorda che erano possibili anche due 

risposte), praticare lo sci da discesa/snowboard raccoglie la maggior parte delle 

risposte, si tratta di poco meno della metà; è utile esaminare in parallelo il dato 

di coloro che praticano attività sportive diverse dallo sci/snowboard, pari a poco 

più di un quarto. 

Di altra filosofia di vacanza si tratta analizzando quei circa quattro intervistati su 

dieci – sull’esiguo totale, lo si ricorda! –registrato da chi cerca riposo e relax in 

un ambiente naturale. Segue un 34% circa di soggetti che vuole trascorrere una 

vacanza in compagnia dei familiari. 

Le altre motivazioni sono davvero su livelli minimi. 

Gli stranieri intercettati sono in quest’ambito davvero pochi e il fatto non 

consente di trarre indicazioni in merito. 

 

Per quanto riguarda i canali di informazione, erano possibili due risposte. Per 

quattro intervitati su dieci si è privilegiata la classica conoscenza personale 

(leggermente inferiore tra gli sciatori), frequente nelle località trentine, che 

godono di alto indice di fedeltà e conseguentemente vedono l’auto-

organizzazione della vacanza; oltre tre su dieci si sono serviti della rete, poco 

meno hanno fatto riferimento invece ad amici e parenti. Questa terza voce ci 

riconduce per molti versi ad una dimensione familiare che assieme alla 

conoscenza personale costituisce un blocco molto rilevante sul totale delle 

risposte raccolte. Le agenzie di viaggio raccolgono meno di quinto di intervistati, 

ma se ci si limita agli ospiti sciatori la percentuale sale molto, si tratta di un terzo 

in questo caso. Alcuni si sono affidati anche alle guide e alle riviste turistiche. 

Quasi nulla resta per le altre modalità. 

La metà è per lo 
sci/snowboard 

Forte è la conoscenza 
diretta 
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Grafico 81: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2010 -  
aprile 2011 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La permanenza media è di 6,3 notti con la classe modale (circa la metà delle 

risposte, un poco più elevata per gli sciatori) per le 4-7 notti, in oltre la metà dei 

casi sovrapponendosi di massima alla formula della settimana bianca, completa 

o “breve” che sia. Al secondo posto è facile prevedere la tranche di soli 2-3 

pernottamenti, scelta in oltre un quinto dei casi, ma non è certo da sottovalutare 

la quasi analoga percentuale raccolta dalla permanenza di 8-14 notti.  

È naturalmente il caso di ricordare, data l’importanza dei dati riferiti alla durata 

del soggiorno, che ci si asta muovendo su una base di poche decine di 

interviste, contrariamente a quanto richiesto per l’area in questione, assai 

importante. 

In merito alle giornate da dedicare allo sci, gli stranieri sembrerebbero superare 

gli italiani, anche perché più frequentemente clienti della formula settimanale. 

Per quanto riguarda la quantità di tempo da dedicare allo sport sulla neve 

durante la giornata, da parte degli sciatori una buona metà scia tutto il giorno o 

quasi (e tale preferenza è espressa più dagli stranieri che dagli italiani) e l’altra 

metà fino a mezza giornata. 

 

In merito al tipo d’alloggio, l’albergo/residence raccoglie circa metà delle 

risposte (con una percentuale un poco più alta per gli sciatori). Al secondo 

posto (un quinto di risposte) la casa di proprietà. C’è da considerare, nella 

valutazione del dato, comunque elevato, che la Rendena vede moltissimi 

alloggi privati – seconde case, e che questo evidentemente allarga il bacino di 

utenza di questo tipo. È interessante notare come tra gli ospiti non sciatori 

l’indicazione della casa di proprietà rappresenti addirittura una percentuale 

superiore. Qualcuno indica anche l’appartamento turistico in affitto, e poco 

rimane per agritur e campeggi, case di parenti e/o amici… 

Nonostante le poche schede raccolte, dunque, la grande presenza degli

La metà è in 
albergo/residence 
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Grafico 82: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 83: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

alberghi, ma anche la diffusione notevole delle seconde case in valle, nota agli 

addetti ai lavori, emerge chiaramente. 

 

La prenotazione dell’alloggio ha visto primeggiare l’uso del telefono, con un 

terzo dei casi, e non c’è differenza tra ospiti sciatori e non. Meno di un quarto 

(oltre un quarto, tra gli sciatori) ha usato la mail; poco di più si sono appoggiati 

ad una agenzia di viaggi (con una quota più elevata tra gli sciatori, indice che 

tra i pochi intervistati sono stati intercettati numerosi turisti intermediati); ma non 

dimentichiamo che uno su cinque è nella seconda casa di proprietà, e quindi il 

numero di schede utili in merito cala ulteriormente… 

 

La grandissima parte degli intervistati, si tratta di poco meno di nove intervistati 

su dieci, è già stata in vacanza in Trentino (perfino otto su dieci anche tra i 

turisti sciatori). Pur in modo meno elevato, la fedeltà al Trentino caratterizza 

anche la maggioranza degli stranieri.  

Telefono, ma anche 
agenzia 
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Chi già è stato in Trentino lo ha conosciuto proprio in questa località in tre casi 

su cinque, e per lo più in inverno. 

 

Quesiti specifici 

 

Sono stati aggiunti tre quesiti. 

Il primo era volto ad indagare se fosse stata presa in considerazione, prima di 

scegliere la località della Rendena, qualche altra destinazione (erano possibili 

più risposte), per poter conoscere meglio quale sia secondo gli intervistati 

quello che potremmo definire il “perimetro” concorrenziale nel quale si confronta 

la Rendena. Le risposte, peraltro poche in assoluto, come già detto, sono 

decisamente tendenti al “no”. Soltanto un terzo dei rispondenti afferma di avere 

preso in considerazione altre destinazioni, prima della scelta. Non è possibile, 

data l’esiguità delle informazioni, proporre un elenco minimamente 

rappresentativo delle località alternative. Ci si limita a registrare che poco meno 

della metà delle località indicate sono località trentine, in maggioranza nella 

stessa Val Rendena. 

La seconda domanda aggiuntiva specifica era volta a comprendere se la 

presenza di attività per famiglie aveva inciso sulla scelta della destinazione. Gli 

interessati a servizi ed offerte per le famiglie sono una inequivocabile 

minoranza del totale di 39 soggetti rispondenti (solo due si dichiarano 

decisamente interessati a queste proposte ed altri cinque lo sono soltanto in 

parte). Dal momento che il numero dei componenti di questi sottoinsiemi da 

rielaborare è davvero minimo, non è il caso di prendere in considerazione le 

loro risposte. Alcuni di questi sono comunque turisti fedeli alla località, la cui 

decisione di vacanza non sarebbe stata influenzata dall’offerta famiglia. 

In merito alla card servizi, terzo argomento specifico affrontato, sei su dieci si 

mostrano interessati. È una percentuale decisamente interessante. La 

scontistica/gratuità presso strutture/impianti sportivi e ricreativi raccoglie la 

maggioranza relativa dell’interesse, seguita dall’interesse per la gratuità del 

trasporto pubblico e più distanziato l’interesse per una scontistica nei negozi. 

Basterebbero forse questi pochi dati per evidenziare dove si concentra 

l’interesse prioritario per i possibili vantaggi che una card territoriale potrebbe 

garantire al turista. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione espressa sulla vacanza in generale è decisamente elevata: 

più di sei su dieci molto soddisfatti, cui si aggiungono poco più di tre su dieci 

che si dichiarano soddisfatti, riducendo la quota di parzialmente delusi a valori 

infimi. Un grande risultato per l’ambito e per le persone che vi operano. 

Non molti fanno 
confronti 

L’offerta per famiglie 

La card servizi 

Pochi ma assai 
soddisfatti 
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La località di soggiorno risulta molto soddisfacente o semplicemente 

soddisfacente in quasi nove casi su dieci, un risultato indubbiamente 

interessante che però può ancora migliorare, considerata l’esistenza di una 

quota di turisti poco soddisfatti. Del resto la Rendena, con la sua celebre 

Madonna di Campiglio e l’ambiente naturale eccezionale, l’impiantistica, i paesi, 

può e deve fare anche di più. 

 

Per quanto concerne infrastrutture e servizi dedicati alle famiglie, si registra tra 

gli ospiti (pochi!) incontrati una soddisfazione totale, anche se non elevatissima, 

sia tra gli italiani che tra gli stranieri. Il dato è decisamente confortante, non 

essendoci in merito alcuna lamentela tra gli intervistati. La base quindi è 

davvero presente e solida, ma i soddisfatti, se seguiti con attenzione da 

un’offerta migliorata, possono diventare anche molto soddisfatti! 

 

L’accessibilità della località, stando a queste valutazioni appare soddisfacente, 

visto che solo un intervistato su dieci si dichiara poco soddisfatto.  

Meno soddisfacente la valutazione su traffico e viabilità. Su questi aspetti circa 

un quarto esprime delle riserve, come pure sui parcheggi che non soddisfano 

circa un terzo dei rispondenti. 

Ricapitolando, l’accessibilità è considerata soddisfacente, cosa pregevole in 

aree di montagna, ma poi il traffico e soprattutto i parcheggi presentano più di 

un elemento di insoddisfazione, soprattutto per l’ospite italiano non sportivo. 

Mezzi pubblici e skibus sono anch’essi soggetti a critiche. Più di un terzo 

esprime insoddisfazione, seppure quasi sempre parziale, ma gli sciatori – 

guarda caso maggiori fruitori quanto meno dello skibus – sono più severi nel 

giudizio con quasi la metà di poco soddisfatti. 

 

La disponibilità e la cordialità negli alloggi sono valutate in modo eccellente, non 

ci sono lamentele e delusioni e tre su quattro tra i partecipanti all’indagine sono 

molto soddisfatti, mentre il rimanente quarto è “semplicemente” soddisfatto di 

questo aspetto, con gli ospiti stranieri ancor più positivi nella valutazione. La 

componente umana coglie indubbiamente un altro lusinghiero successo! (pur 

ricordando che ci si sta muovendo con poche schede raccolte, con quel che ne 

consegue in termini di rappresentatività). 

 

La struttura ricettiva soddisfa oltre nove casi su dieci, ed i pochi insoddisfatti lo 

sono in modo parziale. Gli ospiti sciatori addirittura non hanno la minima 

lamentela! E gli stranieri sono ancor più positivi degli italiani nella valutazione. 

Il rapporto qualità/prezzo appare molto apprezzabile (completamente promosso 

Qualche riserva su 
viabilità e parcheggi 

Negli alloggi si sta 
bene 
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per gli sciatori!), con non soltanto la gran parte di giudizi positivi, ma la maggior 

parte di questi sono di alta soddisfazione e ancor più tra gli sciatori. 

Il ridotto numero di schede raccolte spinge ancora una volta alla prudenza, ma 

non v’è dubbio che i segnali anche in merito siano molto positivi. Stessi risultati 

e stesso discorso per il materiale informativo a disposizione negli alloggi. 

 

Le possibilità di shopping delude parzialmente poco meno di un quinto degli 

italiani, si tratta di un risultato che può essere considerato accettabile, anche 

perché la metà degli intervistati è addirittura molto soddisfatto ed il tema dello 

shopping non è mai facile. Gli ospiti sciatori invece, forse anche perché meno 

interessati, promuovono totalmente le possibilità di shopping, che invece 

deludono parzialmente un ospite su tre tra coloro che non sono interessati allo 

sci. 

Nei negozi la cordialità e la disponibilità è apprezzata nettamente da quasi un 

intervistato su cinque, senza particolari differenze tra italiani e stranieri, mentre 

la qualità e la varietà degli articoli in vendita trova circa un quinto di 

parzialmente insoddisfatti. 

La disponibilità di prodotti locali, a partire da quelli enogastronomici, viene 

mediamente ritenuta soddisfacente o più che soddisfacente in circa otto casi su 

dieci, con la presenza anche in questo caso di poco meno di un quinto di 

parzialmente delusi.  

La disponibilità di prodotti di artigianato locale vede un giudizio positivo di quasi 

nove intervistati su dieci, e le poche delusioni sono per di più parziali. 

Il rapporto qualità/prezzo vede la bocciatura parziale da parte di meno di un 

intervistato su cinque, ma è un valore medio, poiché agli ospiti sciatori le cose 

appaiono sensibilmente migliori di quanto invece le giudichino i non sciatori 

intervistati. 

 

Nei bar e nei ristoranti la disponibilità-cordialità delle persone è giudicata 

soddisfacente o molto soddisfacente da quasi nove intervistati su dieci, con il 

restante giudizio che si limita ad una parziale delusione in merito.  

Analoghi valori e considerazioni si possono trovare per la qualità del servizio, 

mentre per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo la valutazione media, pur 

positiva, lascia qualche insoddisfazione in più, ma non a livelli preoccupanti.  

Tra sciatori e ospiti non sciatori le differenze in questo caso sono meno 

marcate. 

 

Eventi ed animazione riscontrano invece una diffusa insoddisfazione, ora netta, 

ora parziale, con gli ospiti sciatori più critici dei turisti non praticanti, sia per 

quanto riguarda la numerosità chela qualità degli eventi proposti.  

Un discreto shopping 

La cordialità è 
frequente 
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Il tema dell’animazione è forse quello più critico, anche in altri ambiti, 

nonostante si debbano riconoscere notevoli sforzi in merito e lunga continuità 

nell’impegno. 

 

Infrastrutture e servizi sono a cogliere un grande e totale successo, poiché 

nessuno è deluso e due terzi dei rispondenti è addirittura molto soddisfatto. 

Impianti e piste per lo sci alpino/snowboard soddisfano quasi tutti, visto che solo 

qualche raro caso (tra gli italiani) si mostra parzialmente insoddisfatto.  

La dotazione per le altre attività sportive è invece a deludere tre soggetti su 

dieci, anche se in gran parte solo parzialmente. È una aspetto meritevole 

d’attenzione e d’intervento. 

Gli istruttori per le attività sportive raccolgono elevato apprezzamento medio, 

con gli stranieri più soddisfatti della media. 

Acquisti e noleggi nei negozi sono a cogliere apprezzamenti totali e 

mediamente elevati, indipendentemente dal fatto che il pubblico sia nazionale o 

estero, ed anche nel sottoinsieme degli ospiti praticanti lo sci, va sottolineato, 

non si trovano dubbi in merito! 

Valutati positivamente anche i presidi sanitari come ambulatorio medico o 

farmacia. 

L’ufficio informazioni dell’ApT vede entusiastici apprezzamenti da parte dei due 

terzi dei rispondenti, un altro quinto di soddisfatti e solo un intervistato su dieci 

si dichiara parzialmente insoddisfatto.  

La disponibilità del personale è giudicata eccellente o quanto meno 

soddisfacente da quasi tutti gli intervistati. Anche la competenza lascia pochi 

dubbi, è mediamente prossima all’eccellenza. È un piacere ribadire la grande 

professionalità e qualità che sempre si riscontra nelle ApT, stando alle 

valutazioni del pubblico, che in questo specifico caso sono mediamente 

elevatissime. 

Gli orari di apertura delle ApT sono ritenuti adeguati, stando al pubblico 

incontrato. 

Il materiale editoriale a disposizione è valutato assai più che soddisfacente. 

I servizi erogati sono parimenti ben apprezzati. 

 

 

 

Eventi ed animazione 
insoddisfacenti 

Se piste ed impianti 
soddisfano… 

Promosso il personale 
dell’ApT 
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  Grafico 84: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val  Rendena. Soddisfazione sperimentata per macro aree *. Stagione invernale dicembre 2011 - 
aprile 2012 
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Tabella 30: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Campiglio Media prov. 

Località di soggiorno 1,07 1,40 

Mobilità 1,13 1,12 

Accessibilità 1,16 1,21 

Traffico e viabilità 0,81 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,66 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,48 0,85 

Ricettività alloggi 1,50 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,74 1,45 

Struttura ricettiva 1,57 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,45 1,20 

Materiale informativo 1,47 1,36 

Servizi-shopping 1,17 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,22 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,95 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,09 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 1,06 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,89 0,72 

Ristoranti-bar 1,00 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,14 1,23 

Qualità del servizio 1,17 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,86 0,89 

Eventi e animazione 1,00 0,71 

Numero di eventi organizzati -0,14 0,62 

Qualità degli eventi 0,32 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,67 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowboard  

1,60 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,69 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

1,41 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,55 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,50 1,15 

Ufficio Info ApT 1,44 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,79 1,64 

Competenza addetti 1,78 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,88 1,34 

Materiale editoriale 1,16 1,41 

Servizi erogati 1,45 1,41 

Valutazione complessiva vacanza   

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,53 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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16. ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi. Moviment o turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Parte dei discreti aumenti registrati in questo esteso ambito trentino nel corso 

delle stagioni invernali nell’ultimo decennio sono stati erosi dalla flessione 

registrata nella stagione fredda 2011/12. Cali oltre il 5% nelle presenze sono 

fenomeni sensibili anche per quanto comporta la spesa sostenuta dagli ospiti, 

aspetto già delicato per sua natura, dal momento che la capacità e la 

propensione a spendere è come noto mediamente in calo da tempo. 

Anche in Val di Sole, al di là delle differenze numeriche, si registrano 

comportamenti simili a quanto riscontrato nella vicina Campiglio e Valle 

Rendena, ma anche negli altri importanti ambiti sciistici del Trentino: una 

contrazione della clientela italiana, particolarmente pesante nell’ultima stagione, 

ma che si accompagna ad un trend tendenzialmente calante nel corso 

dell’ultimo decennio, a fronte di un incremento della componente straniera, che 

anche in questo ambito ormai copre il 46% del totale pernottamenti. 

Da segnalare in controtendenza, nell’ultima stagione la piccola flessione di arrivi 

e presenze del principale mercato straniero rappresentato dalla Polonia, dopo 

crescite costanti e particolarmente robuste degli inverni precedenti.  

Resta interessante nelle Valli di Sole, Peio e Rabbi il valore della durata del 

soggiorno, trattandosi di quasi sei pernottamenti in media, tranche temporale 

tipicamente legata alla formula della settimana bianca (e anche in questo caso 

con una durata più lunga della componente straniera). In quest’area è fortissima 

la presenza di turismo intermediato, con tutto quel che ne consegue in termini di 

forze e debolezze. 

 

 

Alti e bassi 
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Tabella 31: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  60,5 119.647 -8,2 -5,6 53,8 596.700 -12,4 -15,7 5,0 

Estero  39,5 78.149 4,5 54,9 46,2 512.773 4,4 53,7 6,6 

TOTALE 100,0 197.796 -3,6 11,7 100,0 1.109.473 -5,4 6,5 5,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lazio  16,8 20.065 -15,4 16,2 21,7 129.292 -16,8 10,2 6,4 

Lombardia  18,4 21.963 4,6 16,6 13,7 81.584 -3,4 -10,0 3,7 

Emilia -Romagna 15,3 18.266 -14,1 -22,2 12,2 72.601 -16,4 -30,1 4,0 

Toscana  10,7 12.785 -4,5 -8,8 11,6 69.343 -6,6 -12,1 5,4 

Marche  6,4 7.640 -18,6 -23,8 6,5 38.697 -17,0 -24,8 5,1 

Veneto  6,7 8.038 4,3 2,4 5,0 29.659 -4,1 -14,9 3,7 

 * il calcolo della variazione 2000 - 2010 è stato effettuato solamente sul movimento a lberghiero perché una parte di movimento negli eser cizi  complementari  fino al dicembre 2006 
    non è stata imputata alle singole regioni in mo do completo  

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Polonia  32,5 25.371 -2,6 419,2 34,0 174.524 -2,0 434,5 6,9 

Belgio  14,5 11.332 11,5 0,2 14,0 71.800 11,3 -4,2 6,3 

Regno Unito  10,8 8.425 5,8 27,9 11,3 57.693 9,5 32,3 6,8 

Repubblica Ceca  9,6 7.509 1,7 111,7 9,6 49.308 7,2 165,7 6,6 

Germania  10,0 7.820 23,2 -46,5 9,0 46.345 19,0 -54,2 5,9 

Paesi Bassi  3,1 2.425 6,7 32,2 3,1 15.729 5,0 28,5 6,5 

Danimarca  2,4 1.894 16,7 768,8 2,5 12.783 16,1 781,6 6,7 

Svezia  2,4 1.886 -2,0 327,7 2,4 12.461 -1,1 330,0 6,6 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  138 

 

Le schede valide raccolte nell’ambito della Valle di Sole, che comprende anche, 

come noto agli interessati, le Valli di Peio e di Rabbi, sono 138, un numero 

assai inferiore alle 400 richieste dal piano di campionamento previsto. Il dato, 

oltre a compromettere la rappresentatività del campione, obbliga alla prudenza 

nell’approcciare le informazioni. 

Circa un quarto degli intervistati sono stranieri. 

 

Stando alle interviste effettuate nell’ambito, circa due quinti degli intervistati 

sono in vacanza con famiglia e figli, percentuale che sale al 45% per la 

componente italiana, contro solo un quinto tra gli stranieri. Al contrario, sia che 

si tratti di pubblico nazionale che estero, è il 30% circa la quota che comunque 

arriva con uno o più amici.  

Uno su quattro è in coppia, ma in realtà si tratta di un terzo tra gli stranieri e del 

22% circa tra gli ospiti italiani.  

Un 6% circa è da solo, ma raramente è uno straniero. 

Il 7% è presente con un gruppo organizzato. 

Anche tra gli sciatori la vacanza con famiglia e figli prevale nettamente (41% dei 

casi contro solamente il 23% di coloro che sono in vacanza in coppia). 

 

L’età media degli intervistati è di poco meno di 44 anni, ma in realtà sono stati 

intervistati italiani di circa 43 anni e stranieri che mediamente s’avvicinavano ai 

46. Gli sciatori risultano avere un’età media di 44 anni. 

 

  Grafico 85: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Meno schede del 
previsto 
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Poco meno di un terzo degli intercettati appartiene al range d’età compreso tra i 

36 ed i 45 anni, ma numerosi risultano anche quelli appartenenti alla fascia 

superiore, quella che va dai 46 ai 55 anni, si tratta di un altro 26% circa. Tra gli 

sciatori si accentua la presenza della fascia di persone appartenenti al range 

36-45 anni, coerentemente con il dato medio calcolato. 

 

L’Italia vede al primo posto, nell’ambito della Valle di Sole, il Lazio, 

notoriamente da sempre amico di quest’area, in inverno e non soltanto, che da 

solo rappresenta poco meno del 16% (il dato ricalca sostanzialmente quanto si 

ritrova nei flussi certificati dal Servizio Statistica), sopravanzando l’Emilia-

Romagna che si ferma al 14,6 (anche in questo caso le schede si sono 

avvicinate moltissimo al dato certificato) e una per certi versi inaspettata Liguria 

(infatti questa regione è sovrastimata, in questo caso), con il 13,5%; soltanto 

quarta la Lombardia, con il 12,4% (in realtà la Lombardia nei dati certificati è più 

pesante, e si trova al terzo posto nella classifica degli arrivi nazionali 

nell’ambito), ma se si va a guardare tra gli ospiti sciatori questa importante 

regione risale al secondo posto, dietro il Lazio, confermato. 

 

Tra i bacini esteri primeggia indubbiamente la Polonia (e così è anche tra il 

pubblico degli ospiti sciatori per i primi tre posti in classifica), con ben oltre un 

terzo del totale estero (si conferma il 32,5% degli arrivi stranieri certificati dal 

Servizio Statistica, in sostanza), seguita a distanza dal Regno Unito (in realtà 

soltanto al quarto posto tra i flussi certificati). Al terzo posto la Germania 

(posizione confermata dalla classifica certificata), seguita dalla Repubblica 

Ceca (in realtà al quinto posto nel movimento arrivi invernali certificati 

nell’ambito). 

 

La motivazione riguardante la scelta della vacanza (possibili due risposte) è a 

dir poco concentrata attorno alla motivazione della pratica sci da 

discesa/snowboard: si tratta mediamente di quasi il 70% delle risposte raccolte, 

con una quota ancora superiore per gli stranieri. L’offerta della destinazione in 

inverno sembrerebbe quindi intercettare soprattutto amanti dello sci alpino. Un 

altro 16% desidera invece praticare sport “altri”. 

In quasi un terzo dei casi troviamo invece, come ulteriore motivazione, quella 

assai frequente della ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale, che va 

detto, però, interessa nettamente più gli ospiti italiani, e soprattutto i non 

sciatori, visto che nel sottoinsieme dei turisti sciatori questo dato è nettamente 

più basso. 

Uno su quattro invece vuole una vacanza tranquilla da condividere con la 

famiglia, ma il dato medio è trainato soprattutto dall’interesse italiano in questo 

senso. 

Il Lazio primo mercato 
nazionale… 

…e la Polonia tra i 
bacini esteri 

Tanto sci/snowboard 
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Grafico 86: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Solo discreto invece (8% delle risposte, con percentuali più alte per gli stranieri) 

l’interesse per l’enogastronomia, ma teniamo conto che si tratta di “motori” di 

scelta principali o comunque associati alla motivazione più importante. Seguono 

a distanza altre motivazioni frammentate che vanno dal centro benessere o 

termale al divertimento… 

Tra gli ospiti sciatori, oltre all’ovvia attenzione per le pratiche sulla neve, 

troviamo ovviamente assai più basse altre motivazioni, a partire – restando tra 

le principali motivazioni – dal moderato interesse per il relax, per non dire di 

altre, su livelli decisamente marginali. 

 

Il reperimento di informazioni in merito alla vacanza ha visto (si ricorda che 

anche in questo caso era possibile esprimere due risposte) primeggiare 

Internet, con il 36% dei casi (un po’ più alto tra gli ospiti stranieri, com’era 

prevedibile), con la conoscenza personale che segue, poco sopra il 29%, 

peraltro intuibilmente più bassa tra gli ospiti stranieri. 

In quest’area evidentemente le dinamiche sono un poco diverse, poiché non 

sempre la clientela vede primeggiare l’uso della rete. Nell’ambito appare invece 

discretamente in evidenza l’appoggio al sistema delle agenzie di viaggio, che è 

un dato trainato però dal peso forte che per molte aziende gioca il turismo 

intermediato, in particolare dall’estero, ma non solo se si pensa ai grandi 

complessi ricettivi di Folgarida e Marilleva. 

Amici e parenti, riprendendo la disanima delle modalità-canali d’informazione, 

sono importantissimi, poiché totalizzano un 35% del totale risposte,

Internet o conoscenza 
diretta 

L’intermediazione con 
l’estero 
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Grafico 87: Informazioni sulla località*. Stagione invernal e dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

interessando il pubblico italiano un po’ più di quello straniero, che comunque 

segnala abbondantemente questo canale, un po’ meno frequentato, per così 

dire, dal sottoinsieme degli intervistati turisti sciatori. 

Poco resta agli altri canali di informazione. 

 

Per quanto riguarda la durata del soggiorno l’ospitare un enorme numero di 

sciatori, sia in assoluto che in termini relativi alla composizione del pubblico 

ospite, enfatizza automaticamente l’importanza della tranche temporale delle 7 

notti, lasciando ben poco alle altre formule, se non qualche spazio alle  

8-14 giornate. Tra italiani e stranieri non c’è molta differenza in merito, con i 

secondi orientati alla settimana ancor più dei primi. 

La permanenza media si attesta sulle 7,2 notti (con uno scarto minimo tra 

italiani e stranieri). 

 

Due sciatori su tre dedicano l’intera giornata o comunque oltre mezza giornata 

allo sport sulla neve, ribadendo quindi la caratteristica di clientela che non 

soltanto scia, ma lo fa per molte ore al giorno, soprattutto per quanto riguarda 

gli ospiti provenienti dall’estero. 

 

L’alloggio vede primeggiare l’albergo/residence, che è al 64% delle risposte in 

merito, senza particolari differenze tra italiani e stranieri. Gli ospiti sciatori sono 

ancor più propensi a questa forma di alloggio superando i due terzi dei casi. 

L’appartamento turistico segue, a notevole distanza con un 14%, dato trainato 

dagli stranieri, che preferiscono questa tipologia nel 22% dei casi. 

I consigli di amici e 
parenti 

Molti in 
albergo/residence 
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Grafico 88: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La casa di proprietà è invece una scelta tipicamente italiana. Coinvolge il 9% 

delle risposte totali, ma per il pubblico nazionale si arriva al 12%.  

 

La prenotazione della struttura ricettiva vede la mail avvicinarsi al 38% delle 

risposte, con una maggior propensione da parte del pubblico italiano. Si 

avvicina al terzo del totale invece il tradizionale uso del telefono, trascurato 

dagli stranieri ed amatissimo dal pubblico nazionale (43% del totale).  

L’acquisto del solo pernottamento in agenzia interessa quasi l’11% degli 

intervistati, ma si tratta di un fenomeno quasi esclusivamente legato alla 

domanda estera. In agenzia, soprattutto per gli stranieri, si acquistano talvolta 

(mediamente nel 9% circa dei casi) anche una serie di altri servizi (9% delle 

risposte). Il che significa che un turista su cinque, e in misura maggiore tra gli 

stranieri, ha acquistato un pacchetto turistico tramite agenzia. 

Prenotazioni e pagamenti on line, invece, se ne trovano pochi (e quasi tutti da 

parte del pubblico estero). Più frequente è la prenotazione on line con 

pagamento presso l’albergo (7% dei casi), ma in ogni caso con quote 

percentuali molto più contenute rispetto ad altre destinazioni turistiche del 

Trentino. 

 

Soltanto il 30% degli intervistati è in Trentino in vacanza per la prima volta, ed il 

dato ben descrive la forte capacità dell’ambito della Val di Sole di attirare e 

fidelizzare la clientela, pur dovendo rilevare che la quota di newcomer appare 

relativamente più alta che in altri ambiti turistici con caratteristiche di offerta 

simili.  

La mail più del 
telefono 

La fedeltà si vede 
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Grafico 89: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Anche nel caso del pubblico straniero il 57% era già stato in Trentino in 

vacanza, un valore che, relativo a detto mercato, è davvero notevole. La fedeltà 

straniera, lo si sa, è ben più difficile da ottenere rispetto a quella di un pubblico 

italiano, che per di più proviene frequentemente da regioni di prossimità. 

Gli sciatori, in merito, sono su livelli che non si scostano in modo sensibile dai 

valori medi. 

E’ soprattutto in inverno che gli intervistati “fedeli” hanno già potuto frequentare 

il Trentino e, spesso, le località dello stesso ambito solandro. Questa 

conoscenza pregressa dell’ambito nella stagione invernale si accentua 

nettamente nel caso degli ospiti stranieri. L’estate invece è una presenza-

esperienza pregressa più che discreta in ambito italiano. 

 

Quesiti specifici 

 

Le due domande aggiuntive, alle quali era possibile rispondere con più opzioni, 

vertevano sull’area concorrenziale alla Valle di Sole e sulla frequentazione dei 

corsi di sci/snowboard organizzate dalle scuole dell’area. 

Quasi due ospiti intervistati su tre non ha preso in considerazione, al momento 

della scelta, altre destinazioni e località. Un dato non indifferente. Quando 

questa valutazione è stata fatta, invece, in un quarto dei casi tra i partecipanti si 

è trattato di località dentro la stessa area di Sole, Peio e Rabbi. In un sesto dei 

casi si trattava invece di un’altra località del Trentino. Interessante notare che si 

trattava di una località estera nel 27% dei casi, il che bene descrive come l’area 

solandra sia più di altre dentro un sistema di competizione internazionale, per 

L’area concorrenziale 
è larga! 
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quanto riguarda la stagione invernale. Il resto d’Italia pesa qui per il 19%, 

anch’esso un dato più alto di altre località trentine, mentre le località dell’Alto 

Adige si limitano al 13% tra le aree potenzialmente competitor. 

Il secondo quesito vedeva un numero di rispondenti più contenuto dei 

precedenti. Ma in ogni caso il 41% dei rispondenti fornisce una risposta 

affermativa. In tre casi su quattro si trattava di un insegnamento ai figli, mentre 

nel rimanente quarto esso era rivolto ai genitori. Il che connota non poco questo 

fenomeno e queste dinamiche inerenti la dimensione dell’apprendimento della 

tecnica sciistica in valle. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione espressa in forma sintetica dagli intervistati per la vacanza è 

totale, si tratta solo di distinguere tra la metà di “semplicemente” soddisfatti e la 

metà che soddisfatta lo è molto! Un vero successo, che lascia come sempre 

spazio a miglioramenti e che però vede nel risultato la base per motivare 

ulteriormente tutti coloro che nel privato o nel pubblico operano dentro il 

comparto dell’ospitalità. 

 

La soddisfazione espressa per la località di soggiorno è molto elevata: oltre il 

54% è soddisfatto, oltre il 40% si dichiara addirittura molto soddisfatto, e la 

bassa percentuale di insoddisfazione è quasi sempre parziale. I giudizi tra gli 

ospiti sciatori sono sostanzialmente sovrapposti e manca traccia, per così dire, 

di totale insoddisfazione, sostituita da un’insoddisfazione parziale che si limita al 

7%. 

 

Le famiglie trovano infrastrutture e servizi dedicati, per i quali esprimono in 

maggioranza soddisfazione, soprattutto il pubblico italiano, ma non manca una 

quota vicina al 18% che si esprime in termini di delusione, il più delle volte 

soltanto parziale, ma pur sempre di quota sensibile si tratta. E tra gli ospiti 

sciatori non è certo che questa delusione s’attenui, tuttaltro! 

 

L’accessibilità alla località e all’ambito in generale sono valutati positivamente, 

con meno del 15% d’insoddisfatti, per lo più in modo parziale, e si deve tenere 

presente che la Val di Sole non è tra le aree più favorite, in questo senso. Si 

può far di meglio, dunque, ma la situazione è già sostanzialmente rassicurante. 

A lamentarsi sono più che altro gli stranieri, com’era prevedibile, ma anche gli 

sciatori esprimono qualche delusione in più. 

 

Lezioni di sci ai figli… 

Tutti molto contenti 

Accessibilità e mobilità 
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Traffico e mobilità si muovono sostanzialmente sugli stessi livelli percentuali, 

ma stavolta la lamentela è un poco più evidente, quando c’è, tra gli italiani, ed è 

spiegabile almeno in parte con il fatto che il pubblico nazionale si muove molto 

in auto. 

Con i parcheggi s’accentua il problema, che pur vedendo un valore medio di 

giudizio ancora indubitabilmente positivo, segna con maggiore evidenza la 

natura del problema, particolarmente segnalato dagli italiani, che in merito sono 

per il 5% totalmente insoddisfatti e per un altro 17% parzialmente insoddisfatti. 

I mezzi pubblici e skibus tolgono ogni dubbio su dove si concentri l’aspetto di 

maggiore criticità, trattandosi del 17% di totalmente insoddisfatti e del 16% che 

dichiarano una parziale insoddisfazione. Stranieri e sciatori risultano ancora più 

severi del dato medio.  

Si tratta di criticità che interrogano il complessivo marketing turistico e la politica 

turistica dell’ambito. 

 

Gli alloggi colgono grandi consensi e giudizi lusinghieri, il più delle volte si tratta 

addirittura di elevata soddisfazione,giudizio ancor più nettamente condiviso 

dagli ospiti stranieri e dal sottogruppo degli sciatori. 

Occasione per migliorare ce n’è sempre, ma in questo caso c’è anche di che 

rallegrarsi e trarre motivazione per il lavoro futuro. 

 

Per quanto riguarda la ricettività, disponibilità e cordialità del personale sono 

mediamente molto elevate, lasciando spazio esiguo ad insoddisfazioni quasi 

sempre parziali (circa un 3% con una punta del 5% per gli sciatori). Si tratta di 

una valutazione complessiva lusinghiera, dentro la quale i molto soddisfatti 

sono anche più numerosi dei “semplicemente” soddisfatti. La componente 

umana anche in questo caso si è distinta per l’apprezzamento incontrato, 

soprattutto tra la componente italiana della domanda. 

La struttura ricettiva, nello specifico, coglie notevole apprezzamento, anche 

questa volta proporzionalmente migliore tra gli italiani, ma indubbiamente la 

valutazione positiva è netta e l’insoddisfazione, per lo più parziale, vede gli 

ospiti sciatori ancor meno critici della media, come detto già rassicurante e 

lusinghiera. 

Il delicato rapporto qualità/prezzo vede salire un poco l’insoddisfazione, peraltro 

parziale anche nel caso degli ospiti sciatori, ma il valore medio in merito è 

ancora decisamente positivo, con una soddisfazione diffusa e divisa tra 

apprezzamento ed apprezzamento alto. Gli italiani anche in questo caso 

emettono giudizi positivi distribuiti maggiormente verso la soddisfazione alta, 

rispetto a quella che definiamo semplice soddisfazione. 

Aree di criticità 

Il successo degli 
alloggi 
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Il materiale informativo lascia insoddisfatto, il più delle volte soltanto 

parzialmente, soltanto il 6% dei partecipanti all’indagine, con differenze minime, 

in proposito, tra valore medio ed ospiti sciatori, mentre qualche differenza in più 

emerge tra italiani e stranieri, con i primi ancora più entusiasti.  

 

Lo shopping è indubbiamente promosso, ma un’area di insoddisfazione, quasi 

sempre parziale, peraltro, è evidente: si tratta di un 21% circa. 

Gli italiani sono un po’ più severi rispetto agli stranieri, così come accade per gli 

ospiti sciatori, che evidentemente qualche carenza la riscontrano, si tratta di un 

valore che s’approssima al 23% dei casi. 

La disponibilità e la cordialità degli addetti, in queste occasioni di shopping, pur 

nettamente promossa nella valutazione media, non raccoglie pareri entusiasti 

come rilevato per la ricettività. Il 16% circa si dichiara insoddisfatto, valore 

generato più da una critica italiana, che dalla componente estera.  

Qualità e varietà degli articoli venduti deludono, quasi sempre parzialmente, 

quasi un terzo degli intervistati (analoghi valori tra gli ospiti sciatori), ma a ben 

vedere si tratta di una delusione che è assai superiore tra gli italiani. Un 

fenomeno degno di nota e di conseguente attenzione. 

La disponibilità di prodotti locali (enogastronomia) è promossa, ed ancor più 

dagli stranieri, ma quasi il 19% (con percentuali superiori tra gli ospiti sciatori) 

ha qualche cosa da dire in proposito. 

In merito ai prodotti dell’artigianato, invece, la loro disponibilità delude, seppure 

per lo più parzialmente, il 28% circa degli intercettati, costringendo ad una 

attenzione al tema. Su questo versante gli italiani sono decisamente critici: l’8% 

è totalmente insoddisfatto, quasi il 24% lo è parzialmente. 

In merito al rapporto qualità/prezzo la delusione, peraltro sostanzialmente 

parziale e non netta, è presente in modo significativo con un 27% dei casi (un 

valore confermato anche dagli ospiti sciatori) ed obbliga ad una riflessione 

anche su questo aspetto. 

Ristoranti e bar sono indubbiamente ben valutati con una quota 

d’insoddisfazione parziale del 14%, senza differenze apprezzabili tra pubblico 

italiano ed estero, ma con la clientela sciatrice un po’ più insoddisfatta della 

media. 

Disponibilità e cordialità in questi locali risultano elevate. L’insoddisfazione, e 

per di più soltanto parziale, sfiora soltanto il 7%, con gli ospiti stranieri ancor 

meno severi degli italiani. Solo di un punto e poco più la parziale delusione, in 

merito, degli ospiti sciatori. La componente umana dunque coglie un altro 

indiscutibile successo, anche se non pieno. 

La qualità complessiva del servizio rispecchia analoghe soddisfazioni, con 

valutazioni migliori della già buona media per quanto riguarda gli ospiti stranieri. 

Shopping promosso, 
però… 

Ristoranti e bar 
promossi, lasciano 
qualche desiderio… 
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Qualche critica in più tra i turisti sciatori, che sono parzialmente delusi, nel 

complesso, in un caso su dieci, per quanto riguarda l’aspetto della qualità del 

servizio. 

Il rapporto qualità/prezzo non convince, in modo parziale, poco meno del 15% 

degli intervistati, con gli italiani ancora una volta più severi di quelli stranieri, 

insoddisfazione parziale che condividono con i numerosi turisti sciatori. 

 

Eventi ed animazione, come più di una volta è già accaduto, mostrano il fianco 

a critiche non marginali e segnalano un’area di delusione preoccupante o 

comunque meritevole di forte attenzione.  

Se l’8% è nettamente deluso, in merito, un altro 36% deluso lo è almeno in 

parte, e questo porta come preannunciato l’area di insoddisfazione a livelli 

preoccupanti. E gli sciatori sono ancora più severi nel giudizio! 

Spesso bocciato è il numero degli eventi, evidentemente inadeguato 

completamente o almeno in parte per il 48% dei partecipanti all’indagine 

(leggermente meno severi sono gli ospiti stranieri). 

Critiche anche sulla qualità degli eventi stessi, che “non passano” in parte o del 

tutto in un terzo dei casi, con gli italiani ancora una volta più severi degli ospiti 

stranieri. 

 

Infrastrutture e servizi vedono ben minori critiche, con un 13% circa di 

insoddisfazione che è quasi sempre parziale. 

Gli impianti per lo sci alpino e lo snowboard sono nettamente promossi, e 

lasciano una quota del 9% di insoddisfatti, quasi totalmente in modo parziale. 

Non esistono gran differenze tra valore medio e sottogruppi analizzati in merito. 

Peggio, anche se non in modo troppo grave, va invece per gli impianti nei quali 

praticare altri sport, che deludono, per lo più in termini parziali, il 23% degli 

intervistati, con un livello di critica che negli italiani risulta un poco più severo, 

come pure tra gli sciatori, un pubblico attivo evidentemente più attento ed 

esigente. 

 

Quasi sempre bella figura fanno invece gli istruttori per le attività sportive, in 

primis i maestri di sci, che a parte un 7% circa di insoddisfazione parziale, per il 

resto dividono i giudizi tra soddisfazione ed elevata soddisfazione, senza 

distinzione tra italiani e stranieri.  

I negozi per noleggio o acquisto di attrezzatura sportiva vedono un 8% 

d’insoddisfazione parziale, mentre il resto delle valutazioni, sia nel caso degli 

italiani che degli ospiti stranieri, si divide tra soddisfazione ed elevata 

soddisfazione. Un fronte dunque dove le soddisfazioni non mancano, promosso 

nettamente anche dagli ospiti sciatori, un poco meno entusiasti ma al contempo 

anche meno critici. 

Debolezza tra eventi 
ed animazione 

Successo per piste ed 
impianti 
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  Grafico 90: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Soddis fazione sperimentata per macro aree*. Stagione inve rnale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 32: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 
+2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Sole Media prov. 

Località di soggiorno 1,28 1,40 

Mobilità 0,90 1,12 

Accessibilità 1,04 1,21 

Traffico e viabilità 1,07 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,93 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,46 0,85 

Ricettività alloggi 1,48 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,48 1,45 

Struttura ricettiva 1,37 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,27 1,20 

Materiale informativo 1,32 1,36 

Servizi-shopping 0,77 1,01 

Disponibilità e cordialità 0,98 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,48 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 0,90 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,62 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,61 0,72 

Ristoranti-bar 1,09 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,22 1,23 

Qualità del servizio 1,11 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,91 0,89 

Eventi e animazione 0,17 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,24 0,62 

Qualità degli eventi 0,34 0,67 

Infrastrutture e servizi 1,02 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci alpino/snow board 1,21 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,73 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività s portive  1,30 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 1,26 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 0,97 1,15 

Ufficio Info ApT 1,56 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,64 1,64 

Competenza addetti 1,62 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,26 1,34 

Materiale editoriale 1,35 1,41 

Servizi erogati 1,43 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,48 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Qualche lamentela in più, indubbiamente, pur in un contesto di apprezzamento 

generale indubbio, si raccoglie per quanto riguarda i presidi sanitari come 

ambulatorio medico o farmacia, che vede un 5% circa di netta insoddisfazione  

ed un altro 9% di poco soddisfatti. 

È un tema delicato, e pur non mancando indubbi apprezzamenti, allo stesso 

tempo va verificato con attenzione. 

 

Gli uffici dell’ApT vedono elevata soddisfazione media condivisa con uguale 

intensità sia dagli italiani che dagli stranieri. La delusione, sempre parziale, è 

limitata ad un valore inferiore al 6% tra i soggetti intervistati. 

La disponibilità del personale è indiscutibile, quasi non esiste posto per le 

critiche ed elevatissimo è il giudizio medio, valore che vede gli ospiti stranieri 

ancor più convinti dei già soddisfatti italiani. 

La competenza degli addetti è non soltanto ben valutata, con esigue aree 

d’insoddisfazione parziale, ma addirittura giudicata molto soddisfacente da oltre 

il 70% dei rispondenti, con ben poche differenze tra ospiti italiani e stranieri. 

Qualche malumore in più per gli orari d’apertura al pubblico, ma si tratta di 

percentuali ridotte, espresse più che altro dal pubblico italiano e dagli sciatori. 

Il materiale editoriale a disposizione in ApT delude, per lo più parzialmente, 

soltanto l’8% circa degli intervistati, e sono questa volta gli stranieri a 

lagnarsene di più, assieme agli sciatori, pur come detto in un contesto di 

indubitabile apprezzamento medio. 

I servizi erogati convincono decisamente, nella media, e l’insoddisfazione in 

merito è davvero contenuta, nonché proveniente dai soli italiani. 

 

 

 

 

 

Il personale dell’ApT 
convince 
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17. ApT Val di Non. Movimento turistico, profilo de ll’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Il movimento turistico 

 

Le forti crescite in termini di arrivi e presenze invernali registrate nel corso 

dell’ultimo decennio in Valle di Non sono sostenute dagli interessanti aumenti 

espressi anche nel corso della stagione fredda 2011/12 (con un +21% negli 

arrivi e un +11% nelle presenze).  

La componente italiana è decisamente preponderante, sfiorando il 90% di arrivi 

e presenze ed è questa componente che determina nel segno e nelle quantità 

la crescita di arrivi e presenze positive registrate nell’ultima stagione invernale.   

Il flusso relativamente contenuto di stranieri, tra cui si segnala con oltre la metà 

dei pernottamenti la Germania, appare anch’esso in crescita, dopo qualche 

battuta d’arresto registrata nel corso del decennio. 

La Valle di Non non è certamente un ambito forte per quanto concerne la 

stagione invernale, che vede la Ciaspolada come manifestazione più 

significativa nella prima settimana di gennaio, ma i valori positivi rilevati 

evidenziano l’esistenza di una domanda non necessariamente orientata alla 

pratica dello sci alpino. L’evoluzione dei consumi e dei costumi turistici è 

continua, e come appare evidente la combinazione tra vecchi e nuovi mercati 

della neve e nuove proposte invernali alternative allo sci possono conquistare 

spazio dentro un mercato turistico difficile, certamente, ma anche non privo di 

opportunità. 

Sono soltanto 2,5 le notti di permanenza media, un poco di più per i (pochi) 

turisti stranieri presenti. 

 

 

La crescita prosegue 
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Tabella 33: ApT Val di Non. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

% su tot Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

% su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  89,9 31.860 20,5 141,4 87,0 77.496 10,1 85,7 2,4 

Estero  10,1 3.563 24,6 27,8 13,0 11.572 15,3 -2,7 3,2 

TOTALE 100,0 35.423 20,9 121,6 100,0 89.068 10,8 66,1 2,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia  38,8 12.370 32,6 168,1 37,1 28.743 24,1 106,2 2,3 

Veneto  22,0 7.025 21,4 200,0 22,1 17.149 14,2 159,0 2,4 

Emilia -Romagna 11,7 3.724 24,1 54,8 11,0 8.544 7,9 22,5 2,3 

Lazio  3,1 997 -6,6 99,5 4,3 3.355 -7,4 66,6 3,4 

Toscana  4,0 1.263 8,2 28,5 4,3 3.313 -8,8 21,9 2,6 

Piemonte  4,6 1.469 30,6 154,4 4,3 3.301 7,7 63,8 2,2 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania  51,6 1.838 91,1 25,6 52,9 6.127 95,9 7,0 3,3 

Regno Unito  8,8 312 -25,7 -38,5 12,2 1.412 -39,1 -41,4 4,5 

Repubblica Ceca  5,5 196 -31,2 46,3 6,9 797 -29,7 49,0 4,1 

Svizzera  6,4 228 34,9 27,4 4,6 535 17,8 -9,6 2,3 

Paesi Bassi  3,1 109 -40,1 808,3 2,5 295 -46,6 1.743,8 2,7 

Romania  2,6 94 19,0 1.466,7 2,5 288 -5,0 540,0 3,1 

Austria  3,1 111 9,9 208,3 1,9 219 -20,4 356,3 2,0 

Stati Uniti d'America  1,9 69 213,6 176,0 1,9 219 173,8 160,7 3,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  63 

 

Il piano di campionamento prevedeva per quest’ambito la raccolta di 62 schede-

ospite, tra le quali 4 dovevano essere di ospiti stranieri. Ne sono state  

raccolte 63, con cinque schede straniere, valori che rispecchiano felicemente 

quanto richiesto, permettendo di formulare qualche interpretazione più credibile 

sull’ambito, contrariamente ad altre aree trentine. 

 

Il 58% degli intervistati (ricordiamo che erano possibili un massimo di due 

risposte) è arrivato in coppia, il 26% circa è invece in famiglia. Interessante il 

18% di chi è giunto con uno o più amici. 

Quindi coppie, spesso con amici, piuttosto che gruppi familiari a sintetizzare la 

tipologia della domanda turistica invernale presente. 

 

  Grafic o 91: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicem bre 2011 - aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’età degli intercettati vede un valore medio di 43,4 anni (tra i pochi stranieri 

l’età media è più elevata, si tratta di 48 anni). Numerosi sono quindi i quaranta-

cinquantenni e più. 

 

Oltre il 40% proviene dalla Lombardia (si sfiora il dato certificato dal Servizio 

Statistica), al secondo posto si trova il Veneto, con un valore superiore al 23% 

(anch’esso davvero prossimo al dato ufficiale), al terzo posto l’Emilia-Romagna 

con più del 21% (sovrastimata in questo caso, ma comunque effettivamente 

terza in graduatoria certificata). 

Troppo pochi gli stranieri per fare considerazioni legate alla loro provenienza, 

che nel caso in oggetto è marcatamente nordeuropea. 

 

La vacanza (ricordiamo che erano possibili un massimo di due risposte, in 

proposito) è stata motivata in oltre due terzi dei casi dall’inequivocabile 

desiderio di riposare, di rilassarsi in un ambiente naturale. A questa esigenza 

Un piano rispettato 

In coppia, più che altro 

La Lombardia, più di 
tutti 

Soprattutto riposare… 
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Grafico 92: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 93: Informazioni sulla località*. Stagione invernale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

prioritaria si associano poi anche altre motivazioni sia tese a rafforzare questa 

dimensione di relax (uno su cinque è alla ricerca di una vacanza benessere in 

una spa, uno su sei alla ricerca di occasioni culturali, uno su nove di stimoli ed 

occasioni enogastronomiche…) che a contemperare momenti di vacanza attiva 

(uno su cinque pensa di praticare sci/snowboard). 

L’utenza della Valle di Non, dunque, in inverno è mossa certo dal desiderio di 

riposare in un ambiente alpino, ma certo è positivamente interessata anche a 

numerose motivazioni che contemplano esperienze di vacanza attiva, 

esplorazione culturale… 

 

Le informazioni sulla località sono state reperite soprattutto su Internet, si tratta 

di oltre la metà dei casi (53%), ma la conoscenza personale ha un suo peso, 

con il 23%. Ad essa per certi versi si potrebbe affiancare il 13% del peso che 

…ma non mancano 
altri interessi 

Più della metà dalla 
rete 
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Grafico 94: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2010 -  
aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

hanno in merito parenti ed amici. Non proprio trascurabile l’8% appannaggio 

delle agenzie di viaggio; meno per altri canali quali ApT, riviste, guide, 

trasmissioni TV… 

Si potrebbe dire che il risultato ottenuto dalla rete è forse l’elemento più forte, 

non soltanto in termini percentualmente evidenti, ma anche come modalità 

“contemporanea” in rapporto ad un’offerta che potrebbe essere definita 

tradizionale ma non legata allo sci, per lo meno non direttamente o in modo 

forte. 

 

Il soggiorno medio sembra attestarsi sui 3,8 pernottamenti, quindi non molto 

lungo, ed indicherebbe una vacanza più lunga tra gli stranieri e meno tra gli 

italiani. 

Oltre la metà dei soggetti intervistati si trovano a trascorrere un soggiorno 

compreso tra le due e le tre notti. Apprezzabile comunque che un terzo si 

concentri nel range 4-7 notti, considerando le caratteristiche morfologiche ed 

impiantistiche del territorio. 

 

Gli ospiti sciatori, circa la metà del totale tra gli intercettati, nonostante essi 

abbiano scelto  la Valle di Non e la vacanza attiva non figuri tra le principali 

motivazioni di vacanza, sembrerebbero dedicare mediamente 2,5 giornate alla 

pratica sportiva, vale a dire più della metà della loro permanenza media di 

vacanza, anche se  oltre la metà di questi sciatori non intende sciare più di 

mezza giornata. 

 

In merito all’alloggio, gli intervistati hanno preferito in oltre i tre quarti dei casi un 

albergo/residence. Quasi uno su dieci, però, è in agritur-B&B, un valore non 

trascurabile; poco più del 6% soltanto invece alloggia in appartamento turistico 

L’albergo impera 
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Grafico 95: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  
aprile 2012 
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e meno del 5% è in casa di proprietà, valore basso, soprattutto al confronto con 

altri ambiti, dove la casa di proprietà è molto presente, nel bene e nel male, si 

pensi alla Valle di Fiemme, alla Rendena, al Primiero. La Valle di Non in questo 

assomiglia all’area della Paganella, con una presenza relativamente contenuta 

di seconde case.  

 

La struttura ricettiva è stata contattata in maggioranza (44% dei casi) al 

telefono, ma quasi un terzo delle volte via mail. Interessante notare come oltre 

uno su dieci tra gli interpellati abbia prenotato in rete ed abbia anche pagato on 

line, a testimonianza di come la prenotazione on line tenda progressivamente a 

diffondersi anche in realtà considerate non al top dal punto di vista turistico. 

 

Quasi tre intervistati su quattro erano già stati in vacanza in Trentino, indice di 

una buona fedeltà, spesso in altre località. 

 

Quesiti specifici 

 

Due erano i quesiti supplementari aggiunti nel questionario somministrato in Val 

di Non. 

Il primo, al quale era possibile fornire più risposte, era volto a conoscere la 

partecipazione o l’intenzione di partecipazione ad attività svolte in valle nel 

corso del soggiorno e quali siti tra quelli proposti erano stati visitati o si 

intendeva visitare.  

Le due mete di maggiore successo sono risultate, entrambe con il 61% delle 

risposte il santuario di San Romedio e Castel Thun che hanno coinvolto 

entrambe il 61% dei rispondenti. Seguono a distanza, con meno di un terzo dei 

rispondenti le escursioni con le cisapole e con poco più di un quarto dei 

rispondenti il giro in slitta/carrozza. Quote minori di intervistati hanno visitato o 

intendono visitare altri siti e attrazioni come Mondomenlinda, o il Palazzo 

Assessorile di Cles. 

Il telefono, ma non 
manca l’e-mail 

Due siti sopra tutti 
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Ne emerge nettamente la grande forza della realtà storico-religiosa della Valle, 

che vede nel santuario ed in Castel Thun, riproposto con grande forza nelle 

stagioni recenti dopo il restauro, le due punte di diamante dell’offerta culturale 

della Valle di Non, che certo sintetizza agricoltura e cultura, ma che vede, 

turisticamente parlando, il successo del notevolissimo patrimonio storico e 

monumentale, nonché nella millenaria presenza cristiana. Il che non significa 

certo che la mela non sia un formidabile strumento di comunicazione, oltre che 

un ottimo prodotto del territorio. 

A proposito di San Romedio e Castel Thun va nel contempo rilevato la quota 

minore di visitatori riscontrata in questa indagine invernale rispetto ad analoghe 

rilevazioni condotte gli anni scorsi. In particolare Castel Thun, dall’anno di 

apertura nel 2010, ha visto contrarsi il numero di visitatori, pur continuando a 

rappresentare come detto l’attrazione culturale più importante della Valle 

assieme al Santuario di San Romedio. 

Il secondo quesito era volto a sondare il grado di conoscenza della 

manifestazione denominata Ciaspolada, da decine d’anni proposta in gennaio 

in alta valle. Le risposte affermative in merito sono state, tra le interviste 

raccolte, pari al 71%. Una percentuale importante, dunque, fortemente 

connotante l’area, e questo al di là di quello che può essere la pratica effettiva e 

soprattutto agonistica, delle ciaspole, attrezzo caratteristico che richiede un 

impegno fisico che non certo tutti gli ospiti intendono affrontare, in termini di 

reale pratica sportiva… Ma spesso, si pensi al parapendio, a certe variazioni sul 

tema del windsurf, oppure al climbing, non è importante soltanto il numero dei 

praticanti, che si tramuta in presenze turistiche ma anche il “colore”, la 

caratterizzazione che un certo sport, che una manifestazione può portare ad un 

territorio. Da questo punto di vista possiamo trattare la Ciaspolada al pari di 

altre manifestazioni-evento o di infrastrutture esistenti in altri ambiti; ad esempio 

il salto con gli sci in Valle di Fiemme non avrebbe certo un senso “turistico” 

proporzionato alla sua presenza fisica sul territorio, ma ha un suo significato ed 

una sua collocazione in quanto disciplina olimpica invernale qualificante per il 

territorio ospitante. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La soddisfazione per la vacanza è senza ombre di delusione, neppure parziale, 

tra i rispondenti. Poco meno della metà si dichiara addirittura molto soddisfatto. 

La località di soggiorno vede una soddisfazione totale anche se in poco più 

della metà dei casi si tratta di una soddisfazione che definiamo priva di enfasi 

contrapposta ai molto soddisfatti. 

Non ci sono insoddisfatti per quanto concerne le infrastrutture ed i servizi 

dedicati alle famiglie, anche se tre su quattro sono semplicemente soddisfatti, 

La Ciaspolada è 
conosciuta 

Nessuna ombra sulla 
soddisfazione 
generale 
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lasciando spazio ad un certo miglioramento che può incrementare al quota dei 

molto soddisfatti. 

L’accessibilità è promossa, mentre qualche spunto d’insoddisfazione parziale si 

evidenzia su traffico e viabilità in un ambito comunque promosso mediamente 

anche sotto questo aspetto. I parcheggi vedono crescere anch’essi di alcuni 

punti percentuali le insoddisfazioni, seppure quasi sempre parziali. 

Attualmente il problema maggiore, che si evidenza inequivocabilmente dalle 

risposte raccolte sembrerebbe essere quello dei trasporti pubblici (compresi 

eventuali skibus): il 7% ne è totalmente insoddisfatto, mentre il 36% si dichiara 

parzialmente insoddisfatto. Una situazione quindi non gravissima, ma invitante 

alla massima attenzione e miglioramento in proposito. 

 

Per quanto riguarda la ricettività nel suo complesso si manifesta soddisfazione 

da parte della maggioranza degli intervistati. 

Sulla disponibilità-cordialità degli addetti della ricettività si riscontra una parziale 

insoddisfazione da parte di una quota minoritaria (7%), con la maggioranza 

assoluta dei rispondenti addirittura molto soddisfatta di questo aspetto.  Anche 

la struttura ricettiva è ben apprezzata e solo in pochi casi delude. Il materiale 

informativo reperibile negli alloggi viene giudicato mediamente molto bene e 

delude parzialmente solo un intervistato su venti. 

Si può fare di meglio, su alcuni di questi aspetti, ma si parte da una base 

davvero incoraggiante. 

 

Servizi e possibilità di shopping sono apprezzati. Solo l’11% è parzialmente 

deluso ed il voto medio vede una concentrazione sul valore di soddisfazione 

“normale”, si tratta del 67%, che precede una soddisfazione alta, pari al 22%. 

Disponibilità e cordialità degli addetti del commercio sono anch’esse valutate 

positivamente, con limitatissime insoddisfazioni (4% degli intervistati) di livello 

parziale. 

Meno bene sulla qualità e varietà degli articoli venduti dove la quota di 

insoddisfazione parziale sale al 20%. La disponibilità di prodotti locali 

dell’enogastronomia è mediamente su valori più positivi rispetto ad altre 

tipologie merceologiche, solo il 9% circa è parzialmente deluso in merito. 

Mentre l’artigianato scontenta parzialmente un intervistato su cinque. 

Nel rapporto qualità/prezzo l’insoddisfazione, complessivamente attorno al 22% 

pur quasi sempre parziale, denuncia un altro possibile tema di criticità da 

migliorare. 

Le valutazioni espresse dagli ospiti evidenziano chiaramente quali siano le 

debolezze presenti ed il grado di sensibilità sviluppato in proposito dai turisti 

intercettati. Quindi uno stimolo ma anche un obbligo ad affinare l’offerta. 

Parcheggi e trasporti, 
però… 

La ricettività soddisfa 

Shopping e servizi in 
media promossi… 

…ma si può fare 
meglio 
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  Grafico 96: ApT Val di Non. Soddisfazione speriment ata per macro aree*. Stagione invernale dicembre 20 11 - aprile 2012 
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Ristoranti e pubblici esercizi sono valutati in modo soddisfacente ma indicano 

qualche insoddisfazione parziale, nonché la possibilità di innalzare la 

valutazione media, attualmente di soddisfazione, verso una soddisfazione 

media più alta. 

Disponibilità e cordialità del personale colgono apprezzamenti, ma c’è spazio 

per alzare il livello medio di questi giudizi, che certo confortano per la positività 

ma vedono l’area dell’elevata soddisfazione senza dubbio ampliabile. E questo 

accade anche per quanto riguarda la qualità del servizio ed il rapporto 

qualità/prezzo, soddisfacenti nella media ma migliorabili. 

 

Eventi ed animazione vengono sì promossi nella valutazione media, e questo è 

certo un fenomeno positivo, ma indicano qualche spazio di miglioramento nel 

numero degli eventi e soprattutto nella qualità degli stessi. E questo è 

confermato dalla modesta percentuale di giudizi di elevata soddisfazione in 

proposito. 

 

Infrastrutture: la dotazione di impianti per piste e snowboard è oggetto di 

pesanti insoddisfazioni e la valutazione negativa espressa potrebbe essere lo 

specchio di aspettative deluse conseguenza di una promozione tendente a 

presentare la Valle di Non come un comprensorio dove è presente anche 

un’interessante offerta sci. 

Va meglio sulle dotazioni per altre attività sportive, ma anche in questo caso 

non mancano certo le insoddisfazioni. 

Pochi soggetti intervistati hanno avuto modo di entrare in contatto con istruttori 

di attività sportive e quindi il giudizio, peraltro non esente da critiche è 

sostanzialmente positivo. 

I negozi per acquisti e noleggio di attrezzatura sportiva vedono, da parte dei 

pochi rispondenti a questo quesito, vedono anch’essi una valutazione 

tendenzialmente insoddisfacente e che coinvolge quasi un soggetto su cinque. 

 

Per quanto concerne i presidi sanitari come ad esempio un ambulatorio medico 

o la farmacia, il 13% dei soggetti intervistati ha delle riserve, per lo più parziali; il 

resto si divide tra soddisfazione ed alta soddisfazione. Il voto medio è quindi 

elevato, ma vanno approfondite con attenzioni queste pur limitate aree di 

delusione, anche considerando la delicatezza del tema sanitario-assistenziale. 

 

L’ApT, con i suoi uffici informazione, raccoglie un deciso successo. Le aree di 

insoddisfazione sono assai limitate con una maggioranza di molto soddisfatti. 

Applausi a partire dalla disponibilità e cortesia del personale, ma anche la loro è 

giudicata mediamente davvero assai elevata. La componente umana anche qui 

coglie un altro successo e si conferma pilastro dell’ospitalità trentina. 

C’è spazio per 
crescere 

Piste ed impianti 
spesso deludono: ma 
quali le attese? 

Il successo dell’ApT 
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Tabella 34: ApT Val di Non. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Non Media prov. 

Località di soggiorno 1,41 1,40 

Mobilità 1,28 1,12 

Accessibilità 1,28 1,21 

Traffico e viabilità 1,11 0,97 

Disponibilità di parcheggi 0,86 0,74 

Mezzi pubblici e Skibus 0,14 0,85 

Ricettività alloggi 1,26 1,42 

Disponibilità e cordialità 1,43 1,45 

Struttura ricettiva 1,20 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 1,09 1,20 

Materiale informativo 1,36 1,36 

Servizi-shopping 1,00 1,01 

Disponibilità e cordialità 1,31 1,18 

Qualità e varietà articoli venduti 0,84 0,88 

Disponibilità prodotti locali (enogastronomia) 1,14 1,15 

Disponibilità prodotti locali (artigianato) 0,83 0,98 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,72 

Ristoranti-bar 1,00 1,15 

Disponibilità e cordialità 1,25 1,23 

Qualità del servizio 1,02 1,16 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 0,89 

Eventi e animazione 0,47 0,71 

Numero di eventi organizzati 0,82 0,62 

Qualità degli eventi 0,68 0,67 

Infrastrutture e servizi 0,70 1,28 

Dotazione di impianti e di piste da sci 
alpino/snowboard  

-0,42 1,25 

Dotazione di strutture/servizi per attività sportiv e 0,44 0,99 

Istruttori e/o personale qualificato per attività 
sportive  

0,94 1,29 

Negozi per noleggio/acquisto di attrezzatura sporti va 0,68 1,16 

Ambulatorio medico - farmacia 1,13 1,15 

Ufficio Info ApT 1,71 1,56 

Disponibilità e cordialità addetti 1,82 1,64 

Competenza addetti 1,70 1,60 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,34 

Materiale editoriale 1,63 1,41 

Servizi erogati 1,60 1,41 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,46 1,55 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 

Promossi senza dubbio anche gli orari di apertura al pubblico, i servizi erogati e 

la qualità del materiale editoriale a disposizione. 
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16. Totale Consorzi Pro Loco. Movimento turistico 

 

Analizzando gli andamenti di arrivi e presenze dell’ultimo decennio registrati nei 

cinque Consorzi Pro Loco, che la legge di riforma della promozione turistica 

provinciale del 2002 ha sostanzialmente equiparato a delle Aziende per il 

Turismo per le funzioni che sono chiamati a svolgere (dalla informazione e 

accoglienza del turista, fino alla predisposizione di un prodotto turistico e alla 

sua promocommercializzazione), si potrebbe concludere che questi territori al di 

fuori degli ambiti turistici che fanno capo alle ApT e considerati meno attrezzati 

dal punto di vista turistico, nel corso dell’ultimo decennio si siano ulteriormente 

indeboliti anziché rafforzati da questa scelta. Quanto meno sotto il profilo dei 

flussi turistici misurati sugli arrivi e sulle presenze. 

Gli arrivi rispetto alla stagione invernale 2000/01 si contraggono nell’ultima 

stagione invernale 2011/12 di quasi un quinto e i pernottamenti di circa un 

quarto. 

La quota di turisti maggioritaria è rappresentata da italiani; nell’ultima stagione 

rappresentano l’80% degli arrivi totali e il 75% dei pernottamenti. I Consorzi Pro 

Loco sembrano aver perso appeal sui mercati regionali di prossimità 

(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), ma le perdite registrate sui mercati 

esteri, in primo luogo la Germania che ancora rappresenta circa la metà dei 

flussi stranieri, risultano ancora più elevate. 
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Tabella: Totale Consorzi Pro Loco. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia 80,2 10.835 13,3 -9,7 75,0 31.729 12,7 -17,4 2,9 

Estero 19,8 2.674 -1,3 -41,8 25,0 10.604 8,4 -39,0 4,0 

TOTALE 100,0 13.509 10,1 -18,6 100,0 42.333 11,6 -24,1 3,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia 42,2 4.574 21,2 -8,9 33,9 10.745 15,4 -22,3 2,3 

Trentino 5,8 629 1,0 -24,5 17,7 5.620 22,7 32,7 8,9 

Veneto 17,5 1.899 15,5 -40,4 14,6 4.618 19,6 -44,0 2,4 

Emilia-Romagna 12,7 1.379 16,7 -11,3 13,1 4.170 13,7 10,9 3,0 

Piemonte 4,1 444 8,0 -21,3 3,3 1.061 17,5 -42,3 2,4 

Lazio 2,4 260 10,6 -32,3 2,7 850 30,4 -17,9 3,3 

 * 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 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania 51,3 1.371 -2,1 -54,6 53,4 5.664 6,1 -45,2 4,1 

Romania 5,0 133 -20,8 232,5 7,9 837 19,1 220,7 6,3 

Austria 5,0 134 11,7 -50,7 4,7 494 28,0 -22,3 3,7 

Svizzera 4,3 116 7,4 2,7 3,2 338 -1,5 8,3 2,9 

Belgio 2,6 70 70,7 -23,1 2,9 308 40,0 -46,2 4,4 

Francia 2,8 74 -26,7 15,6 2,8 299 24,6 30,0 4,0 

Paesi Bassi 3,9 103 6,2 47,1 2,7 284 32,1 70,1 2,8 

Croazia 1,1 29 -3,3 -54,7 2,6 273 34,5 -50,9 9,4 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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17. Consorzio Turistico Valle del Chiese. Movimento  turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nel periodo invernale 

ammontano a poche migliaia di soggetti. Nel lungo periodo rappresentato dal 

periodo 2000 – 2012 i flussi appaiono in leggero incremento soprattutto per 

quanto riguarda i pernottamenti. Nonostante l’incremento delle presenze la 

permanenza media rimane contenuta (circa tre notti).  

La componente italiana è largamente maggioritaria (più di otto arrivi su dieci, un 

po’ meno per i pernottamenti). 

Non è escluso che una parte dei pernottamenti stranieri registrati in queste 

strutture ricettive cosiddette certificate, cioè tenute all’obbligo di denuncia dei 

propri ospiti,  abbiano a che vedere con motivazioni diverse da quelle turistiche, 

e siano in primo luogo riconducibili a ragioni di lavoro. L’ipotesi sembrerebbe 

suffragata dal fatto che la quota maggioritaria di pernottamenti stranieri è 

imputabile a cittadini provenienti dalla Romania, con una permanenza media 

superiore agli otto giorni. 

Analoga ipotesi potrebbe valere per i pernottamenti di “turisti” provenienti dalla 

Puglia, alcune decine di soggetti che fanno registrare una permanenza media di 

circa 12 giorni.  
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Tabella: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia 82,6 2.362 -12,9 204,8 72,7 6.250 -15,8 189,5 2,6 

Estero 17,4 498 -4,8 271,6 27,3 2.350 2,8 189,8 4,7 

TOTALE 100,0 2.860 -11,6 214,6 100,0 8.600 -11,4 189,6 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia 44,1 1.042 1,0 95,5 37,5 2.346 -4,7 72,6 2,3 

Veneto 22,5 531 8,8 213,1 21,5 1.342 11,5 204,0 2,5 

Puglia 1,9 45 -47,7 3500,0 8,5 530 -20,7 1.429,4 11,8 

Emilia-Romagna 5,5 130 -32,3 85,0 6,7 419 -28,6 170,2 3,2 

Trentino 3,9 93 -57,9 -19,3 4,9 308 -57,1 40,6 3,3 

Campania 0,8 20 -25,9 #DIV/0! 3,3 207 54,5 #DIV/0! 10,4 

 * 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 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Repubblica Ceca 0,0 0 -100,0 -100,0 0,0 0 -100,0 -100,0 #DIV/0! 

Germania 21,1 105 -24,5 452,6 15,0 352 -16,2 517,5 3,4 

Romania 17,9 89 -16,0 #DIV/0! 31,1 731 40,8 #DIV/0! 8,2 

Regno Unito 2,2 11 22,2 266,7 1,0 24 84,6 242,9 2,2 

Altri Paesi europei 2,0 10 -72,2 400,0 1,5 36 -87,1 1.700,0 3,6 

Spagna 2,2 11 -42,1 266,7 1,3 30 -77,1 400,0 2,7 

Federazione Russa 0,8 4 #DIV/0! #DIV/0! 0,2 4 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 

Svizzera 8,0 40 29,0 81,8 2,7 64 -30,4 4,9 1,6 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  30 

 

La maggioranza in famiglia, molti in coppia: questo è il quadro degli intervistati, 

che poco lasciano da aggiungere in merito. Interessante notare come l’età 

media sia bassa, si tratta di meno di 42 anni, portando a concludere che molti 

siano nuclei di giovani famiglie (ricordiamo ancora una volta che non sono state 

somministrate interviste a soggetti ancora in minore età). Molto presente è la 

fascia d’età tra i 36 ed i 45 anni, ma notevole è anche la presenza di soggetti 

appartenenti alla fascia inferiore, fenomeno questo non certo molto frequente 

nel pubblico frequentante il Tentino estivo. 

 

Grafico 79 : Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembre 2011 -  aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 80: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 -  aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 81: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 -  aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Meno di tre quarti degli ospiti intercettati sono italiani, quindi la presenza 

straniera non è trascurabile. Al primo posto tra i bacini regionali nazionali sono 

a pari merito Lombardia e Veneto. 

 

Le motivazioni di scelta della località (erano possibili in questo caso anche due 

risposte) sono meno spinte che in altre aree ed invece più distribuite: il 38% è 

alla ricerca di riposo e relax in ambiente naturale, certamente non si tratta di 

una percentuale limitata, ma non è la gran parte, come accade altrove; uno su 

quattro cerca una vacanza in famiglia, il 22% è interessato all’opportunità di 

carattere naturalistico, uno su sei vuol fare attività fisica. Un contesto meno 

“esasperato”, insomma, nel quale le motivazioni sono un poco più distribuite. 

 

Anche in tema di alloggio ritorna la sensazione di una “non esasperazione” 

nelle tendenze: il 44% degli intervistati alloggia in albergo; si tratta di una 

percentuale certo non indifferente, ma lontana da quote reperibili in molte altre 

località. Se notevole è il 22% degli appartamenti in affitto, notevolissimo appare 

il 19% dell’accoppiata agriturismo-B&B. 

 

Il primo contatto con la struttura d’alloggio è avvenuto nella maggioranza dei 

casi al telefono, notevole è il peso delle agenzie (oltre un intervistato su 

quattro!) e ridotto invece è l’utilizzo delle mail, per non dire di Internet. Si 

conferma un contesto sia ambientale che per così dire comportamentale 

“eccentrico” rispetto a quanto emerge dalla media provinciale dell’indagine in 

oggetto. 

 

L’indice di fedeltà appare più basso della media: certamente la maggioranza è 

già stata in vacanza in Trentino, ma non si tratta in questo caso della 

percentuale elevatissima che si riscontra in altri ambiti. La grossa quota di 

La motivazione 
naturalistica è sopra la 
media 

Al telefono, ma anche 
agenzie 

Fedeltà sotto la media 
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Grafico 82: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 -  aprile 
2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

new entry, si tratta del 42%, tra il pubblico intervistato, è sicuramente da 

mettere in relazione, almeno in parte, con una politica promozionale mirata 

attuata dall’area, azione che ha dato i suoi frutti, a detta degli addetti ai lavori. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza nell’area in questione lascia decisamente soddisfatti, il voto medio è 

elevato. Solo discreta la valutazione media espressa per l’accessibilità e la 

mobilità nell’ambito, mentre lo stesso non si può affermare per i mezzi pubblici, 

criticati in termini pesanti e necessitanti di un forte intervento di miglioramento. 

 

La ricettività è apprezzatissima, con il personale coinvolto che sfiora 

l’eccellenza, il rapporto qualità/prezzo a quanto pare giudicato accettabilissimo, 

le informazioni disponibili dentro le aziende del ricettivo in merito al territorio 

ospitante ottime! 

Un quadro della ricettività che dipinge un vero successo. È evidente che c’è una 

qualità percepita che è superiore alla qualità attesa, che il rapporto tra “pretese” 

e ciò che il territorio nel suo insieme sa dare, in termini di ricettività e non solo, 

sono considerate e vissute come davvero vincenti, soddisfacenti. 

 

Le possibilità inerenti lo shopping o comunque l’acquisto di servizi vedono un 

positivo risultato che è su livelli che possono anche sorprendere, visti i frequenti 

“acciacchi” di cui spesso si deve prendere atto, e vista anche la caratteristica 

non certo mondana e scintillante della Valle. Eppure le valutazioni inerenti il 

personale coinvolto, la varietà e la qualità dei prodotti, il rapporto con il prezzo 

sono semplicemente un successo che quasi tutti gli ambiti trentini possono solo 

invidiare e poi, auspicabilmente, inseguire nei giudizi, attraverso provvedimenti, 

scelte, azioni in sintonia da un lato con il territorio e la sua identità, dall’altro con 

i desideri delle persone ospitate. Evolvere per soddisfare senza tradire sé 

stessi, si potrebbe così sintetizzare. 

Belle soddisfazioni, ma 
i mezzi pubblici… 

Ricettività lodata 

Lo shopping è un 
successo 
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Nei pubblici esercizi sono fortemente apprezzate sia le caratteristiche del 

personale che il rapporto qualità/prezzo. Un risultato che lascia fortunatamente 

ben poco spazio a dubbi e che consente di guardare avanti con fiducia e 

convinzione. 

 

Eventi ed animazione sono decisamente promossi, si tratta di un 

apprezzamento elevato e come noto agli addetti ai lavori anche inusuale, 

poiché si tratta solitamente di un frequente punto critico, stando al giudizio delle 

persone intervistate. 

Molto bene i sentieri, bene le dotazioni per le attività sportive, più che bene gli 

istruttori sportivi, ottimi voti per l’ecomuseo di Rio Caino. 

Una situazione davvero positiva dentro la quale anche farmacia ed ambulatorio 

medico sono abbondantemente apprezzati, valutazione che non sempre 

emerge con identica positività tra i – solitamente pochi – rispondenti a questo 

particolare quesito. 

 

Gli uffici informazione del Consorzio ed il suo personale ottengono un successo 

elevatissimo, confermando professionalità e disponibilità, e promossi 

nettamente sono anche materiali a disposizione ed orario di apertura degli uffici. 

 

 

Eventi graditi e non 
solo 

Informazioni 
apprezzatissime 
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  Grafico 83: Consorzio Turistico Valle del Chiese. S oddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagione  invernale dicembre 2011 -  aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 37: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 -  aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Chiese Media prov. 

Località di soggiorno 2,00 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,07 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,04 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,46 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,90 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,77 1,08 

Materiale informativo 1,83 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,76 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 1,63 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 1,73 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,90 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,86 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,71 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,78 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,59 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,65 1,20 

Musei ed ecomusei 1,92 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,72 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,87 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,80 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,73 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,73 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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18. Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Movime nto turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nel periodo invernale 

ammontano a poche migliaia di soggetti. Nel lungo periodo rappresentato dal 

periodo 2000 – 2012 i flussi appaiono in crescita, sia negli arrivi e ancor di più 

nelle presenze. 

La crescita riguarda però quasi esclusivamente gli italiani, che rappresentavano 

già una decina di anni fa, e ancor più rappresentano oggi, la quasi totalità del 

movimento complessivo. 

Non è escluso che una parte di questi pernottamenti registrati nelle strutture 

ricettive cosiddette certificate, cioè tenute all’obbligo di denuncia dei propri 

ospiti,  abbiano a che vedere con motivazioni diverse da quelle turistiche, ma in 

primo luogo ragioni di lavoro. L’ipotesi sembrerebbe suffragata dal fatto che la 

quota maggioritaria di pernottamenti è imputabile al mercato interno provinciale, 

pur rappresentando gli arrivi dal Trentino una quota molto più contenuta degli 

arrivi provenienti dalla Lombardia, con periodi medi di soggiorno dei trentini 

superiori ai 15 giorni.  
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Tabella: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia 95,5 2.995 27,1 45,8 96,9 11.563 38,1 55,0 3,9 

Estero 4,5 141 -25,0 9,3 3,1 374 -12,8 3,3 2,7 

TOTALE 100,0 3.136 23,3 43,7 100,0 11.937 35,7 52,6 3,8 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Trentino 10,8 323 17,9 201,3 42,1 4.867 39,5 1.463,0 15,1 

Lombardia 45,4 1.361 37,8 49,8 27,4 3.165 37,3 30,8 2,3 

Veneto 14,1 423 23,0 53,9 10,0 1.152 58,2 102,5 2,7 

Emilia-Romagna 11,0 328 24,7 105,9 6,7 770 29,8 71,3 2,3 

Lazio 2,1 63 43,2 5,9 3,2 371 298,9 141,5 5,9 

Piemonte 3,4 101 68,3 97,9 2,1 242 146,9 62,6 2,4 

 * 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 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Repubblica Ceca 1,4 2 -50,0 -33,3 28,9 108 2.060,0 3.500,0 54,0 

Germania 24,1 34 -17,1 17,2 17,1 64 -25,6 25,5 1,9 

Romania 11,3 16 -5,9 23,1 11,0 41 -2,4 -8,9 2,6 

Regno Unito 8,5 12 200,0 140,0 5,9 22 144,4 214,3 1,8 

Altri Paesi europei 6,4 9 28,6 350,0 5,6 21 -50,0 950,0 2,3 

Spagna 5,0 7 -30,0 #DIV/0! 3,7 14 -30,0 #DIV/0! 2,0 

Federazione Russa 2,8 4 300,0 #DIV/0! 3,5 13 1.200,0 #DIV/0! 3,3 

Svizzera 4,3 6 200,0 #DIV/0! 2,9 11 175,0 #DIV/0! 1,8 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  33 

 

Sembra questa davvero un’area per le famiglie, a quanto raccolto, poiché oltre 

sette intervistati su dieci dice di essere giunto in loco con famiglia e figli! Il 29% 

è invece in coppia, e con questi dati il discorso praticamente si chiude, almeno 

stando agli intervistati. 

L’età media è piuttosto elevata, si tratta di poco meno di 53 anni, ma la fascia 

tra i 36 ed i 45 anni è assai nutrita. 

Gli intercettati sono italiani per la quasi totalità dei casi, e quasi sette su dieci 

proviene dalla Lombardia… 
 

 

Le motivazioni (ricordiamo che erano possibili anche due risposte, in merito) 

vedono il riposo ed il relax in un ambente naturale farla letteralmente da 

padrone, con il 79% (per certi versi si potrebbe avvicinare anche la quota, poco 

meno di uno su cinque, di coloro che sono interessati all’aspetto naturalistico 

dell’area), lasciando un 18% circa alla vacanza attiva ed altrettanto alla vacanza 

 

Grafico 84: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dicembr e 2011 -  aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

Grafico 85: Motivazioni di vacanza*. Stagione invernale dic embre 2011 - aprile 
2012 

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali

0,0%

3,0%

3,0%

6,1%

15,2%

18,2%

18,2%

18,2%

78,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Opportunità di divertimento

Vacanza cultura

Vacanza enogastronomica

Vacanza benessere

Altro

Vacanza attiva

Località adatta per famiglia

Vacanza natura

Riposo e relax

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 86: Struttura ricettiva scelta*. Stagione invernale  dicembre 2011 -  aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 87: Modalità di prenotazione. Stagione invernale di cembre 2011 - aprile 
2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

a misura di famiglia, indipendentemente dalla motivazione “primaria” espressa 

in termini di “aggregato”. 

 

Una prima conclusione, relativa, in merito alla stagione estiva: nelle Giudicarie 

ci si va per riposare nella natura, e lo si fa in gran parte dei casi condividendolo 

con gli affetti. 

 

In merito all’alloggio, l’albergo totalizza soltanto il 31% delle risposte, lasciando 

una analoga quota, quindi in questo caso invece davvero grande, alle seconde 

case. L’appartamento in affitto coglie il 17%, la casa di amici e parenti poco 

meno di un decimo del totale interviste. Che la seconda casa sia un presenza 

importante, nelle Valli Giudicarie, e che lo sia anche in termini di tipizzazione 

della domanda/presenza turistica estiva, non v’è dubbio. 

 

Quasi sempre è il telefono a fornire la modalità di contatto con l’alloggio, 

escludendo quindi i molti nelle seconde case. Anche questo descrive bene la 

realtà giudicariese, connotata da elementi per così dire “storici”, riconducibili 

alla tradizione turistica. Il che non significa certo che sia sempre un punto di 

Poco albergo, molte 
seconde case e 
appartamenti 

Telefono più di altro 
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debolezza, poiché la dimensione classica della vacanza ha dei punti di forza 

che non vanno certo sottovalutati, ma parimenti si deve prendere atto che la 

situazione non è per così dire “moderna”. 

Elevata la fedeltà, con conoscenza pregressa che è quasi sempre estiva. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area vede una forte soddisfazione media, che è 

interessante sottolineare, in quanto superiore a quella registrata in ben più 

celebri siti e destinazioni. Questo deve far riflettere, poiché non è estraneo a 

questo apprezzamento il gioco, per così definirlo, tra attese, aspettative, 

esigenze e qualità poi incontrata, percepita. 

 

La località prescelta soddisfa, il valore medio non pone dubbi in merito, ed un 

valore positivo, pur se inferiore, lo registra anche l’accessibilità, che 

effettivamente nelle Giudicarie, da sempre anche “via di passaggio” non è un 

gran problema. Più che accettabile, pur senza entusiasmi, lo è anche la 

situazione della viabilità e dei parcheggi, mentre inequivocabili problemi si 

riscontrano nell’ambito dei trasporti pubblici, evidentemente assai importanti per 

chi sta non soltanto nelle località molto frequentate, ma anche e forse ancor più 

nelle località “minori”, dove le masse in gioco delle persone da spostare sono 

assai inferiori. 

 

La ricettività è decisamente promossa, nella media delle valutazioni, con 

risultati che non sempre le altre aree riescono a conquistare. Il personale è 

apprezzato, le informazioni sul territorio sono presenti nelle aziende ricettive e 

sono soddisfacenti, e positivo, pur con un livello un po’ inferiore ma pur sempre 

lusinghiero è anche, mediamente, il delicato tema del rapporto qualità/prezzo, 

che nelle Giudicarie evidentemente si trova a sintetizzare un livello forse più 

contenuto di altre aree ma di fatto in grado di soddisfare la gran parte dei suoi 

ospiti. Il gioco tra aspettative e qualità percepita, insomma, regge, pur in 

assenza di eccellenze e di grandi richiami, livelli di servizio, dimensioni 

prestigiose. 

 

Promozione decisa per la componente umana, stando al giudizio medio, dentro 

quelle che possiamo definire le possibilità di acquisto, di shopping; decisamente 

deludenti, invece, la qualità e la varietà dell’offerta ed il rapporto qualità/prezzo. 

Si può fare di più e gli addetti non possono sopperire oltremodo alla mancanza 

di base dell’offerta, così come è percepita dall’ospite. 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è chiaramente apprezzata, 

mentre il rapporto qualità/prezzo, pur positivo, risulta meno soddisfacente e 

Ospiti soddisfatti 

ll problema dei 
trasporti pubblici 

Il ricettivo coglie 
successi 

Il fattore umano salva 
shopping… 

…e pubblici esercizi 
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questo delicato aspetto deve essere governato con attenzione, poiché basta 

poco per sconfinare nella delusione, nell’insoddisfazione. 

 

Eventi ed animazione deludono, per qualità e quantità. Si deve migliorare, in 

questi ambiti come in altri. 

Netta promozione per i sentieri, buona valutazione per le dotazioni sportive. 

Deludono gli istruttori sportivi, ma probabilmente si tratta di – anche – scarsa 

conoscenza/utilizzo degli stessi, le risposte in merito sono davvero poche… 

Insufficienza per le opportunità di carattere culturale, promozione per 

ambulatorio medico e farmacia. 

 

Nei punti informativi del Consorzio il personale registra elevato successo, 

professionalità e disponibilità sono ancora una volta, in Trentino, riconosciute e 

premiate dal pubblico intervistato. 

Promossi indubbiamente sia i materiali a disposizione che l’orario di apertura 

degli uffici. 

 

 

Delusioni 

Informazioni e qualità 
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    Grafico 88: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagi one invernale dicembre 2011 -  aprile 2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 39: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 -  aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Giudicarie Media prov. 

Località di soggiorno 1,56 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,37 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,15 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -0,44 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,41 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,29 1,08 

Materiale informativo 1,48 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,48 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,84 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,35 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,89 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,56 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,26 1,16 

Istruttori per attività sportive  0,87 1,20 

Musei ed ecomusei 0,71 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,36 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,69 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,53 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,53 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,68 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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19. Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Movimento tu ristico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Tra tutti i Consorzi Pro Loco, la Valle di Ledro presenta dei flussi turistici 

relativamente elevati: oltre cinque mila arrivi per circa 15 mila pernottamenti 

nell’ultima stagione invernale 2011/12. 

La crescita dei flussi appare costante nell’ultimo decennio, con la componente 

straniera che rappresenta un terzo degli arrivi e il 45% dei pernottamenti.  

Ma la crescita sul lungo periodo ha riguardato soprattutto la componente 

italiana che è più che raddoppiata rispetto alla stagione invernale 2000/01 sia in 

termini di arrivi che di presenze, alimentata da un flusso soprattutto proveniente 

dalla vicina Lombardia. 

Per i flussi provenienti dall’estero, quello principale è rappresentato dalla 

Germania, ridottosi progressivamente a metà del decennio scorso e in ripresa 

nell’ultimo biennio. 
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Tabella: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia 66,7 3.507 13,7 94,2 55,1 8.791 4,1 56,0 2,5 

Estero 33,3 1.753 -2,5 2,5 44,9 7.170 11,3 17,5 4,1 

TOTALE 100,0 5.260 7,7 49,6 100,0 15.961 7,2 36,0 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia 46,1 1.616 14,3 105,3 46,9 4.121 7,9 105,2 2,6 

Veneto 17,2 603 12,1 36,9 15,4 1.356 0,6 43,0 2,2 

Emilia-Romagna 14,5 510 19,4 14,2 15,0 1.316 -3,0 25,7 2,6 

Piemonte 4,4 155 53,5 284,8 5,1 444 26,5 340,0 2,9 

Toscana 3,3 117 88,7 251,7 3,3 292 88,4 390,6 2,5 

Alto adige 2,1 72 10,8 -72,3 1,8 161 30,9 -88,4 2,2 

 * 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 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Germania 65,5 1.149 0,7 -22,5 71,5 5.126 9,9 -4,2 4,5 

Svizzera 3,3 57 -20,8 200,0 3,4 244 1,7 306,7 4,3 

Paesi Bassi 4,8 85 6,3 165,6 3,3 235 27,7 117,6 2,8 

Austria 2,6 46 -38,7 -6,1 3,2 233 -9,3 39,5 5,1 

Polonia 3,5 62 47,6 933,3 2,7 192 86,4 966,7 3,1 

Francia 2,1 37 -47,9 640,0 2,6 186 12,7 1.450,0 5,0 

Repubblica Ceca 2,5 44 -47,0 46,7 2,0 145 -16,2 66,7 3,3 

Belgio 1,7 29 262,5 93,3 1,2 85 254,2 23,2 2,9 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  58 

 

Quasi la metà arriva in Valle di Ledro in coppia, e nel caso degli stranieri questa 

modalità è anche più frequente; moltissimi comunque arrivano in famiglia 

(ricordiamo che erano possibili due risposte a questo quesito), formula vacanza 

che vede gli italiani ancor più propensi in questo mentre uno su dieci è con 

amici. 

 

L’età media degli intervistati sfiora i 49 anni, quindi si tratta di un valore 

intermedio tra gli ambiti trentini tradizionalmente frequentati da un pubblico 

maturo, quando non anziano, e quelli più “giovani”. Da sottolineare però come 

in quest’area gli intervistati stranieri siano decisamente più giovani di quelli 

italiani, si tratta di circa 43 anni contro oltre 50. Numerosi, comunque, gli over 

55 anni. 

 

Il 72% degli intervistati è di nazionalità italiana, il restante 28% proviene 

dall’estero. La Lombardia è il primo bacino regionale nazionale, mentre la 

Germania è a coprire quasi interamente il numero degli intervistati stranieri. 

 

Quasi due su tre segue è in vacanza con una chiara motivazione di ricerca del 

riposo dentro un ambiente naturale (ricordiamo che erano possibili due 

risposte), ma molti, soprattutto tra gli stranieri presenti, vogliono una vacanza 

attiva. 

Più di uno su quattro, senza differenze tra ospiti italiani e non, cerca la vacanza 

in famiglia, ed una certa quota, che arriva al 20% tra gli stranieri, ha uno 

spiccato interesse naturalistico. 

 

Non molti, a differenza di altre aree, scelgono l’albergo, si tratta del 31% tra gli 

italiani ed il 19% tra gli stranieri, mentre l’appartamento raggiunge livelli record, 

con il 50%, tra gli stranieri intervistati, ed il 26% tra gli italiani. 

 

Grafi co 89: Con chi in vacanza*. Stagione invernale dice mbre 2011 -  aprile 2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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  Grafico 90: Motivazioni di vacanza*. Stagione inver nale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 91: Struttura ricettiva scelta*. Stagione i nvernale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Notevole anche la presenza nei campeggi, meno quella nelle seconde case, 

comunque discretamente presenti sul territorio in questione, e nelle abitazioni di 

amici e parenti. 

 

Il contatto con la struttura d’alloggio avviene per lo più tramite il telefono, da 

parte degli italiani, mentre gli stranieri fanno certamente un notevole uso delle 

possibilità informatiche. 

 

L’indice di fedeltà, con la ripetizione nel tempo della scelta della località è 

fortissima nel pubblico nazionale contattato, ma non è certo scarsa neppure tra 

il pubblico straniero, che nel 56% dei casi era già stato in Trentino in vacanza, 

quasi sempre d’estate. 

 

 

 

Il primo è 
l’appartamento 

Lunga fedeltà 
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Grafico 92: Modalità di prenotazione. Stagione inve rnale dicembre 2011 - aprile 
2012 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area trova forte soddisfazione media, con gli stranieri ancor 

più soddisfatti degli italiani. Nelle aree “minori”, come venivano chiamate fino a 

poco tempo fa, le soddisfazioni spesso sono maggiori… Un altro tema di 

riflessione. 

L’accessibilità, la viabilità, i parcheggi sono promossi, il che non è poco, con 

voti medi che pur non di eccellenza sono lontani dalle critiche spesso raccolte, 

dalle situazioni inaccettabili, mentre i mezzi pubblici appaiono un grosso 

problema, ed in una valle come questa, avere problemi con i mezzi pubblici 

significa, per chi non è dotato di auto o moto proprie, un vero handicap. 

 

La ricettività vede assai apprezzata la componente umana, le informazioni 

reperibili nelle strutture d’alloggio, promosso persino il rapporto qualità/prezzo, 

però quest’ultimo con un voto di “semplice” soddisfazione media, conseguenza 

di qualche valutazione non positiva. 

Comunque sia, questo aspetto dell’offerta locale sembra godere di una certa 

buona salute. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede la 

promozione del personale addetto, ma bocciate qualità e varietà della merce e, 

soprattutto, il rapporto qualità/prezzo. Si può e si deve fare di meglio, gli addetti 

non possono sopperire più di tanto a carenze dell’offerta, soprattutto in termini 

di prezzi praticati. 

 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, ma il rapporto 

qualità/prezzo non supera l’esame del pubblico. Vale anche in questo caso 

quanto detto sopra in merito allo shopping. 

 

Eventi ed animazione non deludono, stando al voto medio, sia per qualità che 

per quantità. Non è frequente trovare questa voce che supera mediamente non 

Soddisfazione diffusa, 
ma non nei trasporti 
pubblici 

Ricettività in buona 
posizione 

Personale promosso 

Eventi graditi 
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di poco la mera sufficienza. Incoraggia a fare ancor meglio, visto che si tratta di 

un aspetto che dà già discreti risultati, in un contesto trentino dove spesso il 

pubblico denuncia carenze. 

Promozione per i sentieri, ma non per le dotazioni sportive; discreto giudizio per 

gli istruttori sportivi e per ambulatorio medico e farmacia, con qualche 

soddisfazione in più colta dall’offerta culturale museale. 

 

Ufficio informazione ed il suo personale registrano un elevato successo, 

professionalità e disponibilità sono ancora una volta riconosciute con particolare 

convinzione e da questo punto di vista la soddisfazione è alta, sia per il pubblico 

che per gli operatori. 

L’orario è più che promosso, il materiale editoriale a disposizione molto 

apprezzato. 

 

La Valle di Ledro, pur con la necessità di migliorare sotto vari aspetti, è a 

cogliere comunque alcune soddisfazioni non indifferenti che devono dare 

fiducia ed impulso, poiché il pubblico apprezza la vacanza, l’alloggio, l’ambiente 

e l’accoglienza, anche da parte degli uffici della Pro Loco, oltre che delle 

persone che operano nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi. 

 

 

 

Professionalità e 
disponibilità 
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  Grafico 93: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Sodd isfazione sperimentata per macro aree*. Stagione in vernale dicembre 2011 - aprile 2012 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 41: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

ASPETTI CONSIDERATI Media Ledro Media prov. 

Località di soggiorno 1,62 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,23 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,06 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -0,12 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,43 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,08 

Materiale informativo 1,49 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,23 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,70 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,55 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,24 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,20 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,14 1,33 

Dotazione per attività sportive 0,84 1,16 

Istruttori per attività sportive  0,97 1,20 

Musei ed ecomusei 1,10 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,05 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,81 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,66 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,66 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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20. Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. Movimento  turistico 

 

Il movimento turistico 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nel periodo invernale 

appaiono estremamente limitate, riducendosi a poche centinaia di arrivi e a 

circa due mila pernottamenti.  

Rispetto alla stagione invernale 2000/01 nell’ambito si registra una perdita 

consistente negli arrivi e più contenuta anche nei pernottamenti.  

I pochi flussi esistenti sono alimentati quasi esclusivamente dal mercato 

italiano. 

I turisti stranieri presenti ammontano a poche decine e sono sostanzialmente 

dimezzati rispetto ad una decina di anni fa. 

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, per questo ambito non è stata effettuata alcuna 

elaborazione perché non è stata raccolta nessuna scheda. 
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Tabella 42: Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 % su tot Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Italia  94,6 439 26,1 -5,2 97,3 1.957 34,3 76,6 4,5 

Estero  5,4 25 -39,0 -93,1 2,7 55 -38,2 -94,5 2,2 

TOTALE 100,0 464 19,3 -43,8 100,0 2.012 30,1 -4,1 4,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Emilia-Romagna 25,7 113 -11,0 863,6 53,9 1.054 45,0 1.939,2 9,3 

Veneto 21,6 95 4,4 -70,4 13,9 273 14,2 -59,2 2,9 

Lombardia 16,9 74 105,6 34,3 11,0 215 97,2 18,3 2,9 

Sardegna 2,7 12 500,0 75,0 5,3 104 1.633,3 61,5 8,7 

Trentino 12,5 55 189,5 733,3 5,0 97 -8,5 450,0 1,8 

Lazio 6,6 29 314,3 666,7 4,5 88 158,8 655,6 3,0 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli es ercizi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Austria 28,0 7 #DIV/0! #DIV/0! 38,2 21 #DIV/0! #DIV/0! 3,0 

Spagna 8,0 2 #DIV/0! #DIV/0! 21,8 12 #DIV/0! #DIV/0! 6,0 

Germania 16,0 4 -75,0 -98,9 14,5 8 -68,0 -99,2 2,0 

Estonia 20,0 5 #DIV/0! #DIV/0! 9,1 5 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 

Paesi Bassi 8,0 2 #DIV/0! #DIV/0! 7,3 4 #DIV/0! #DIV/0! 2,0 

Repubblica Ceca 16,0 4 #DIV/0! #DIV/0! 7,3 4 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 

Stati uniti d'America 4,0 1 #DIV/0! #DIV/0! 1,8 1 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 

Francia 0,0 0 #DIV/0! -100,0 0,0 0 #DIV/0! -100,0 #DIV/0! 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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21. Consorzio Turistico della Vigolana. Movimento t uristico 

 

L’ambito è caratterizzato nella stagione invernale da flussi particolarmente 

contenuti: meno di due mila arrivi e meno di quattro mila pernottamenti. 

La domanda è prevalentemente italiana, con le tre regioni di prossimità, 

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in evidenza.  

Nell’ultimo decennio risulta in crescita soprattutto il flusso nazionale a fronte di 

una sostanziale stabilità dei pochi pernottanti stranieri, con il Belgio al primo 

posto seguito dalla Germania, entrambi in contrazione (per relativizzare questo 

dato dei flussi provenienti dall’estero, basti dire che Belgio e Germania assieme 

totalizzano nell’intera stagione invernale poco più di 300 pernottamenti).   

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, per questo ambito non è stata effettuata alcuna 

elaborazione perché non è stata raccolta nessuna scheda. 
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Tabella: Consorzio Turistico Vigolana. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione invernale dicembre 2011 - aprile 2012 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su tot Arrivi inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 
% su tot Presenze inverno 

2011/12 
Variaz % su 

inverno 2010/11 
Variaz % su 

inverno 2000/01 
Perm. media 

inverno 2011/12 

Italia 85,6 1.532 44,1 83,7 82,9 3.168 29,4 34,4 2,1 

Estero 14,4 257 60,6 30,5 17,1 655 21,7 1,1 2,5 

TOTALE 100,0 1.789 46,3 73,5 100,0 3.823 28,0 27,2 2,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su 
inverno 2000/01 

* (solo htl) 

% su tot 
Italia 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz su  
inverno 2000/01 

*(solo htl) 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Lombardia 31,4 481 58,7 71,2 28,3 898 46,3 38,2 1,9 

Emilia-Romagna 19,5 298 72,3 117,9 19,3 611 52,0 86,7 2,1 

Veneto 16,1 247 35,0 23,7 15,6 495 45,2 8,6 2,0 

Toscana 6,7 103 28,8 212,1 7,6 240 34,8 147,4 2,3 

Trentino 5,8 89 1680,0 1012,5 6,5 207 2.487,5 567,7 2,3 

Piemonte 4,7 72 -20,9 353,3 5,1 163 -9,9 112,7 2,3 

 * 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 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI % su tot 
stran 

Arrivi inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su  
inverno 2000/01 

% su tot  
stran 

Presenze inverno 
2011/12 

Variaz % su 
inverno 2010/11 

Variaz % su 
inverno 2000/01 

Perm. media 
inverno 2011/12 

Belgio 14,0 36 33,3 -16,3 33,0 216 14,3 -19,7 6,0 

Germania 30,7 79 25,4 -17,7 17,4 114 -20,8 -52,7 1,4 

Romania 7,0 18 5,9 1.700,0 6,3 41 -44,6 925,0 2,3 

Altri Paesi europei 4,7 12 500,0 #DIV/0! 6,0 39 550,0 #DIV/0! 3,3 

Brasile 3,1 8 60,0 14,3 5,6 37 85,0 428,6 4,6 

Austria 6,6 17 466,7 54,5 5,0 33 1.000,0 -2,9 1,9 

Paesi Bassi 3,1 8 0,0 #DIV/0! 4,0 26 62,5 #DIV/0! 3,3 

Polonia 5,1 13 #DIV/0! 550,0 4,0 26 #DIV/0! 1.200,0 2,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Allegato: Questionario  indagine sul turista in Trentino. Inverno 2011/12 

 
 
 

INDAGINE INVERNO 2011/12 
presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA 

 
 
 

Questionari Italia:  996 schede  
Questionari estero:  368 schede  
Questionari TOTALI ambiti:   1.381 schede  
     
  Italia Estero Totale 
     
1. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in T rentino?  (max 2 risposte )    
 1. Una vacanza di riposo e relax in un ambiente naturale 40,7% 32,4% 38,5% 
 2. Praticare sci da discesa/snowbard 35,8% 43,7% 37,9% 
 3. Praticare attività sportive diverse dallo sci da discesa o snowbard 16,8% 12,1% 15,5% 
 4. Opportunità di carattere culturale (visite a città, eventi e musei) 9,5% 9,3% 9,5% 
 5. Opportunità enogastronomiche 7,4% 13,2% 8,9% 
 6. Vacanza benessere 5,9% 8,2% 6,6% 
 7. Opportunità di divertimento 3,9% 2,2% 3,4% 
 8. Vacanza in compagnia di familiari e/o amici 28,7% 20,1% 26,4% 
 9. Altro 6,0% 12,6% 7,8% 
     
2. Come ha reperito informazioni su questa località?  (max 2 risposte)     
 1.  Internet 36,6% 39,5% 37,4% 
 2. Conoscenza personale 39,5% 19,3% 34,1% 
 3. Agenzia viaggi o Tour operator 4,2% 22,1% 9,0% 
 4. Aziende per il Turismo 7,5% 6,1% 7,1% 
 5. Amici/parenti/conoscenti 27,5% 22,1% 26,1% 
 6. Trasmissioni TV o radio 1,8% 1,4% 1,7% 
 7. Guide, riviste turistiche 3,5% 5,5% 4,1% 
 8. Altro 3,5% 6,6% 4,4% 
     
3. Quante notti ha previsto di fermarsi in Trentino ?    
     
 a) Durata media vacanza (in notti) 6,4 6,6 6,4 
     
 b) Durata vacanza in classi    
 1. 1 notte 2,2% 1,1% 1,9% 
 2. 2-3 notti 26,7% 14,0% 23,3% 
 3. 4-7 notti 55,2% 67,6% 58,5% 
 4. 8-14 notti 10,7% 14,8% 11,8% 
 5. 15-21 notti 2,8% 1,1% 2,3% 
 6. Oltre 21 notti 2,5% 1,4% 2,2% 
     
4. Rispetto alla durata complessiva della vacanza, qua nti giorni pensa di dedicare allo sci da discesa, 
allo snowboard o ad altre attività sportive sulla n eve? 
 Media giorni dedicati  allo sci 5,2 6,2 5,4 
     
5. Nei giorni in cui pratica sport sulla neve, quan to tempo in media dedica?    
 1. Fino a mezza giornata 43,6% 27,7% 39,8% 
 2. Oltre la mezza giornata 56,4% 72,3% 60,2% 
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6. In quale struttura ricettiva pernotta?    
 1. Albergo/residence) 57,1% 65,0% 59,2% 
 2. Agriturismo o B&B 10,7% 7,7% 9,9% 
 3. Campeggio 1,9% 1,6% 1,8% 
 4. Affittacamere 3,2% 2,2% 2,9% 
 5. Appartamento turistico 10,2% 13,1% 11,0% 
 6. Casa di proprietà 9,1% 4,1% 7,7% 
 7. Casa di parenti o amici 6,1% 5,2% 5,8% 
 8. Campeggio libero (camper, furgone, ...) 1,0% 0,5% 0,9% 
 9. Altro 1,9% 1,6% 1,8% 
     
  Italia Estero Totale 
7.(solo chi ha selezionato una delle risposte da 1 a 5 alla domanda precedente)    
   Come ha prenotato la struttura ricettiva?    
 1. Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono 50,1% 13,5% 39,5% 
 2. Contattando direttamente la struttura ricettiva via mail 26,9% 28,2% 27,3% 
 3. Tramite agenzia viaggi/TO acquistando solo il pernottamento 4,3% 17,9% 8,2% 
 4. Tramite agenzia viaggi/TO acquistando altri servizi oltre al pernottamento 5,3% 19,7% 9,5% 
 5. Prenotando su Internet con pagamento on line 3,4% 5,6% 4,1% 
 6. Prenotando su Internet con pagamento presso la struttura ricettiva 10,0% 15,0% 11,5% 
     

8. Ha già trascorso altri periodi di vacanza in Trenti no? 
 1. No, è la prima volta 22,4% 47,4% 29,1% 
 2. Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza 77,6% 52,6% 70,9% 
     
9. (solo chi ha risposto positivamente alla domanda precedente)    
     Dove ha trascorso altri periodi di vacanza in Trentino? ( possibili più risposte )   
 1. In questa stessa località/valle in estate 41,8% 40,5% 41,5% 
 2. In questa stessa località/valle in inverno 43,6% 45,3% 44,0% 
 3. In altre località/valli del Trentino in estate 38,5% 17,4% 34,3% 
 4. In altre località/valli del Trentino in inverno 37,7% 25,3% 35,2% 
     
10. Le chiediamo di esprimere il grado di soddisfazione  sui seguenti aspetti:    
      (NB: Punteggio medio soddisfazione - range da  -2 a +2)    

 

    a) Località di soggiorno             

  

Molto  
soddisfacente 

Soddisfacente Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 

Località di soggiorno 46,8% 59,0% 50,5% 48,0% 35,2% 44,1% 5,2% 5,7% 5,4% 1,36 1,48 1,40 

             
    b)  Mobilità             

  

Molto  
soddisfacente 

Soddisfacente Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 
Accessibilità 42,2% 42,1% 42,2% 48,8% 44,5% 47,7% 9,0% 13,4% 10,2% 1,23 1,14 1,21 

Traffico e viabilità 31,8% 33,4% 32,3% 50,9% 51,1% 51,0% 17,3% 15,4% 16,8% 0,95 1,00 0,97 

Parcheggi 27,6% 32,7% 28,9% 46,3% 44,4% 45,8% 26,1% 22,9% 25,3% 0,71 0,83 0,74 

Mezzi pubblici/skibus 35,2% 32,6% 34,5% 44,0% 43,0% 43,7% 20,9% 24,4% 21,8% 0,87 0,78 0,85 

             
    c) Ricettività/alloggi            

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla  

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 55,0% 50,5% 53,8% 40,9% 44,3% 41,9% 4,1% 5,2% 4,3% 1,46 1,4 1,45 

Struttura ricettiva 49,7% 46,7% 48,8% 45,4% 47,9% 46,1% 4,9% 5,4% 5,0% 1,39 1,36 1,38 

Rapporto qualità/prezzo 39,5% 41,9% 40,2% 50,6% 49,2% 50,2% 9,9% 8,9% 9,6% 1,19 1,24 1,2 

Materiale informativo 52,3% 43,2% 49,8% 42,3% 47,5% 43,7% 5,4% 9,3% 6,4% 1,41 1,24 1,36 
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    d) Servizi/shopping            

  

Molto  
soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla  

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 38,9% 42,1% 39,8% 50,6% 47,9% 49,8% 10,5% 10,0% 10,5% 1,17 1,21 1,18 

Varietà e qualità 28,7% 32,0% 29,6% 51,4% 48,4% 50,5% 19,9% 19,6% 19,8% 0,87 0,91 0,88 

Dispon. prod. enogastr. 40,6% 40,1% 40,4% 46,7% 49,4% 47,4% 12,8% 10,5% 12,2% 1,14 1,18 1,15 

Dispon. prod. artigianato 33,4% 34,5% 33,7% 49,4% 49,7% 49,5% 17,1% 15,9% 16,8% 0,97 1,02 0,98 

Rapporto qualità prezzo 21,1% 23,6% 21,8% 53,8% 56,3% 54,5% 25,1% 20,0% 23,7% 0,68 0,82 0,72 

             
    e) Ristoranti/bar             

  

Molto  
soddisfacente 

Soddisfacente Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 38,4% 43,5% 39,8% 53,2% 48,9% 52,1% 8,4% 7,6% 8,2% 1,21 1,28 1,23 

Qualità servizio offerto 33,1% 39,7% 34,9% 57,2% 52,6% 55,9% 9,7% 7,7% 9,2% 1,13 1,24 1,16 

Rapporto qualità prezzo 25,3% 30,9% 26,9% 56,3% 53,1% 55,4% 18,3% 16,0% 17,6% 0,86 0,97 0,89 

             
    f) Eventi e animazione            

  Molto  
soddisfacente Soddisfacente 

Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 

Numero eventi 25,1% 21,6% 24,3% 50,0% 45,0% 48,8% 24,9% 33,3% 26,9% 0,68 0,45 0,62 

Qualità eventi 25,6% 22,0% 24,7% 51,3% 47,7% 50,5% 23,1% 30,3% 24,9% 0,72 0,52 0,67 

             
    g) Infrastrutture e servizi            

  Molto  
soddisfacente Soddisfacente 

Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 

Impianti e piste da sci 45,7% 58,2% 48,9% 41,8% 37,3% 40,6% 12,5% 4,5% 10,4% 1,17 1,49 1,25 

Altre attività sportive 31,0% 40,0% 33,0% 52,6% 45,6% 51,1% 16,4% 14,4% 16,0% 0,96 1,1 0,99 

Istruttori attività sport 45,9% 44,4% 45,6% 45,9% 50,7% 47,0% 8,2% 4,9% 7,4% 1,28 1,34 1,29 

Negozi attiv. sportive 39,3% 35,1% 38,3% 49,1% 57,4% 51,1% 11,7% 7,4% 10,6% 1,15 1,2 1,16 

Ambulatorio/farmacia 38,4% 38,5% 38,4% 50,6% 53,1% 51,1% 11,0% 8,4% 10,4% 1,14 1,21 1,15 

             
    h) Ufficio informazioni ApT/Consorzio          

  Molto  
soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla  

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 

Disponibilità e cordialità 67,9% 72,7% 69,2% 29,4% 25,2% 28,3% 2,7% 2,1% 2,5% 1,62 1,68 1,64 

Competenza addetti 67,4% 66,8% 67,3% 28,8% 31,7% 29,6% 3,8% 1,5% 3,2% 1,59 1,64 1,6 

Orari apertura pubblico 51,2% 53,3% 51,8% 40,6% 37,5% 39,7% 8,2% 9,2% 8,5% 1,34 1,33 1,34 

Materiale informativo 52,9% 56,5% 53,9% 40,9% 37,0% 39,8% 6,2% 6,5% 6,3% 1,4 1,42 1,41 

Servizi erogati 51,2% 59,2% 53,3% 42,5% 37,1% 41,1% 6,3% 3,8% 5,6% 1,38 1,5 1,41 

             
             
    i) Valutazione complessiva vacanza           

  Molto  
soddisfacente 

Soddisfacente Poco/per nulla  
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Es tero Totale Italia Estero Totale 

Soddisfazione vacanza 56,7% 66,2% 59,2% 41,6% 32,4% 39,1% 1,7% 1,4% 1,7% 1,53 1,63 1,55 
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11. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)    
 1. Da solo 7,7% 5,8% 7,2% 
 2. In coppia 39,7% 39,7% 39,7% 
 3. In famiglia  33,0% 25,6% 31,0% 
 4. Gruppo di amici 21,5% 21,5% 21,5% 
 5. Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, ecc…) 6,2% 12,9% 8,0% 
     
12. Genere     
 1. Maschile 52,0% 54,2% 52,6% 
 2. Femminile 48,0% 45,8% 47,4% 
     
13. Età     
 Età media (in anni)  44,0 43,0 43,7 
     
 Età in classi    
 1. Meno 25 anni 7,2% 6,5% 7,0% 
 2.  26 - 35 anni 22,0% 25,3% 22,9% 
 3. 36 - 45 anni 27,9% 28,1% 27,9% 
 4. 46 - 55 anni 22,2% 23,0% 22,4% 
 5. Tra  56 e 66  14,0% 11,5% 13,4% 
 6. Oltre i 66 anni 6,6% 5,6% 6,3% 
     
14. Provenienza    
 1. Italia   73,0% 
 2. Stato estero   27,0% 
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1. Trentino. Movimento turistico, profilo dell’ospi te e sua soddisfazione 

 

L’estate 2012, quarta stagione calda dall’inizio della crisi socioeconomica 

mondiale, si rivela per il Trentino non priva di difficoltà, ma complessivamente 

confortante. 

Stando alle previsioni della vigilia espresse all’apertura della stagione nel mese 

di giugno e agli andamenti registrati nel mese di luglio, non brillanti soprattutto 

negli esercizi alberghieri, la stagione poteva presentarsi come negativa.  

L’andamento è stato invece positivo, grazie ad un buon mese di agosto che ha 

beneficiato di condizioni meteo particolarmente favorevoli. Un po’ meno positivo 

rispetto ad agosto il mese di settembre. 

Nella stagione estiva 2012, rispetto alla stagione 2011, non sono mancati gli 

incrementi di arrivi e presenze sia da parte della clientela italiana che straniera.  

 

Il bilancio degli arrivi e delle presenze turistiche nelle strutture certificate registra 

un aumento degli arrivi (+4%) e una crescita, seppure più contenuta anche delle 

presenze, cioè dei pernottamenti (+2%). Ed una crescita dei pernottamenti, pur 

con la propensione alla spesa in difficoltà, rappresenta comunque un 

indiscutibile risultato positivo. 

Sul versante della permanenza media, invece, si registra l’ennesima riduzione, 

seppure assai contenuta. La durata del soggiorno scende un po’ nel caso della 

clientela italiana, mentre c’è una positiva, pur leggera, inversione di tendenza 

per quanto riguarda la componente straniera, cresciuta percentualmente di più 

nelle presenze rispetto agli arrivi. 

 

Il Trentino, turistico e non, riscontra quindi anche nell’estate 2012 un 

andamento nel complesso positivo, e non è la prima volta dall’inizio della crisi. 

Tutto ciò avviene mentre a livello internazionale, ora in modo drammatico, ora 

assai meno, scende la propensione alla spesa. Accade sia per l’oggettiva 

diminuzione della disponibilità di reddito, sia a causa di un consumo 

“trattenuto”, cioè in parte rinviato, controllato, nel timore di dover sopportare 

ulteriori difficoltà. 

Le testimonianze espresse dagli operatori evidenziano tuttavia maggiori 

difficoltà da parte della clientela italiana in termini di spesa. Da questo punto di 

vista il Trentino non è immune dagli effetti della crisi economica e dalle minori 

disponibilità di reddito della maggior parte delle famiglie italiane, come più 

ottimisticamente si pensava fino al 2010.  

 

Estate positiva 

Maggiori difficoltà per 
le famiglie italiane 
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Sul lungo periodo, rispetto all’estate 2000, la quota del mercato italiano risulta in 

netta crescita negli arrivi, leggermente superiore rispetto all’altrettanto 

apprezzabile incremento estero. E’ sulle presenze che si registra una migliore 

performance dei flussi stranieri. 

Questo dato sembrerebbe quindi confermare una maggiore 

internazionalizzazione del turismo trentino nel periodo estivo. La quota italiana 

pesa ancora per il 60% sul totale arrivi e per quasi il 65% sul totale presenze. E 

sappiamo quanto incida su questi valori provinciali la componente estera di 

turisti sul Garda. 

Le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna da sole rappresentano oltre il 

60% del mercato nazionale nelle strutture alberghiere. Queste, come pure altre 

regioni italiane, presentano tassi di crescita nel 2012, rispetto all’estate 

precedente, confermando il trend positivo dell’ultimo decennio, seppure a ritmi 

contenuti e con qualche eccezione, come ad esempio il Veneto. 

Il primo mercato straniero è rappresentato dalla Germania che con poco più di 

1.360 mila pernottamenti si avvicina al totale pernottamenti espresso dalla sola 

Lombardia. Il numero di pernottamenti e di arrivi di questo mercato appare 

decisamente in crescita sia nel breve periodo rispetto all’estate 2011, che nel 

lungo riferito all’estate 2000. 

Andamento positivo, ma percentualmente ancora più sostenuto sul lungo 

periodo sia negli arrivi che nelle presenze, è espresso dal secondo mercato 

straniero rappresentato dai Paesi Bassi. 

Maggiore difficoltà è evidenziata invece per quello che è pur sempre ancora il 

terzo mercato straniero, il Regno Unito, e questo nonostante una lieve 

inversione di tendenza registrata nell’ultima stagione estiva. 

Tra i mercati stranieri più significativi incominciano ad affacciarsi in graduatoria 

anche alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale, come la Repubblica Ceca, 

maggiormente presenti nella stagione invernale. 

 

Maggiore 
internazionalizzazione 
non solo sul Garda 
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Tabella 1: Totale provinciale. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  60,3 1.025.574 5,3 37,2 64,5 5.351.423 1,3 5,2 5,2 

Estero  39,7 674.543 1,8 36,2 35,5 2.948.459 3,2 32,5 4,4 

TOTALE 100,0 1.700.117 3,9 36,8 100,0 8.299.882 1,9 13,5 4,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  26,7 273.550 9,5 60,1 26,2 1.400.332 5,2 16,0 5,1 

Veneto  20,8 213.716 8,9 41,0 18,9 1.011.941 2,5 -4,8 4,7 

Emilia -Romagna 16,2 166.104 8,4 42,7 16,2 865.514 4,5 6,7 5,2 

Lazio  6,5 66.243 -3,3 22,5 8,1 432.755 -3,4 10,0 6,5 

Toscana  6,3 64.836 5,0 25,6 6,4 340.825 0,9 1,9 5,3 

Liguria  3,1 32.242 -6,4 -5,9 4,1 218.305 -7,6 -19,5 6,8 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  50,6 341.281 1,8 29,0 46,2 1.361.912 4,2 27,0 4,0 

Paesi Bassi  9,7 65.584 2,7 69,9 16,2 476.520 2,9 70,4 7,3 

Regno Unito  5,1 34.649 4,8 -27,6 6,5 191.181 1,2 -33,6 5,5 

Austria  7,5 50.598 -7,0 28,2 6,2 184.274 -7,9 18,9 3,6 

Belgio  2,4 16.129 7,0 51,3 3,1 91.197 8,7 38,1 5,7 

Svizzera  3,2 21.703 0,6 76,1 2,8 81.531 3,6 79,4 3,8 

Repubblica Ceca  3,0 20.060 13,2 218,5 2,8 81.421 18,8 254,5 4,1 

Danimarca  1,8 12.159 22,3 33,8 1,9 56.253 29,6 41,8 4,6 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite estivo del Trentino 

 

Nel corso della stagione estiva 2012 sono state somministrate migliaia di 

schede-intervista ad ospiti italiani e stranieri presenti per motivi legati al viaggio 

ed alla vacanza sul territorio trentino. 

Le schede valide ai fini dell’elaborazione sono state 2.827. 

Come si può vedere dalla tabella riportata, alcune ApT hanno somministrato un 

numero di schede pari e in qualche caso superiore al dato previsto dal 

campionamento, mentre altre ApT hanno raccolto un numero di schede 

inferiore a quanto previsto dal piano di campionamento, il che rende più 

problematica una corretta lettura di alcuni ambiti territoriali. 

 

L’ospite che frequenta il Trentino nel periodo estivo ha un’età media pari a 48,6 

anni e presenta una distribuzione sufficientemente equilibrata. La classe 

modale, con il maggior numero di casi, è rappresentata dalla classe 36 - 45 

anni (27%), seguita dalla classe 46 - 55 (22%). Gli over 65enni rappresentano il 

16% degli intervistati. 

 

 

Tabella 2: Schede raccolte e previste dal campionamento*. Dettaglio per ente di promozione turistica. Stagione 
estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ENTE DI PROMOZIONE TURISTICA ITALIANI STRANIERI nd** TOTALE 

ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι ΑπΤ Τρεντο, Μοντε Βονδονε, ςαλλε δει Λαγηι     111 (74) 72 (63) - 183 (137) 

ΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα ΠαγανΑπΤ ∆ολοµιτι δι Βρεντα, Αλτοπιανο δελλα Παγαν
ελλα ελλα ελλα ελλα     

297 (132) 5 (24) 
 

302 (156) 

ΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι ΠινΑπΤ Αλτοπιανο δι Πιν ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα  ε ςαλλε δι Χεµβρα     31 (23) 6 (8)  37 (31) 

ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε ΑπΤ ςαλλε δι Φιεµµε     91 (110) 25 (25) 4 120 (135) 

ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα ΑπΤ ςαλ δι Φασσα     426 (239) 33 (53) 9 468 (292) 

ΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοιΑπΤ Σαν Μαρτινο δι Χαστροζζα, Πριµιερο ςανοι    472 (116) 10 (13) 8 490 (129) 

ΑπΤ ςαλσυγανα ΑπΤ ςαλσυγανα ΑπΤ ςαλσυγανα ΑπΤ ςαλσυγανα     95 (109) 59 (103) 1 154 (212) 

ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα ΑπΤ Αλτιπιανι δι Φολγαρια Λαϖαρονε Λυσερνα     52 (61) 3 (10)  55 (71) 

ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα ΑπΤ Ροϖερετο ε ςαλλαγαρινα     31 (60) 19 (19) 1 50 (79) 

ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο ΑπΤ Ινγαρδα Τρεντινο     85 (63) 355 (357) 9 440 (420) 

ΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοΑπΤ Τερµε δι Χοµανο − ∆ολοµιτι δι Βρεντα µιτι δι Βρεντα µιτι δι Βρεντα µιτι δι Βρεντα     59 (43) 10 (14)  69 (57) 

ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα ΑπΤ Μαδοννα Χαµπιγλιο, Πινζολο ςαλ Ρενδενα     98 (118) 9 (28) 1 107 (146) 

ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι ΑπΤ ςαλλι δι Σολε, Πεϕο ε Ραββι     90 (154) 4 (36)  94 (190) 

ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον ΑπΤ ςαλ δι Νον     90 (60) 10 (17) 3 100 (77) 

Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε Χονσορζιο Τυριστιχο ςαλλε δελ Χηιεσε     22 (25) 8 (7) 2 30 (32) 

Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι Χονσορζιο Τυριστιχο Γιυδιχαριε Χεντραλι     32 (26) 1 (4)  33 (30) 

Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δι Λεδρο     42 (37) 16 (17) 3 58 (54) 

Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι Χονσορζιο Προ Λοχο ςαλλε δει Μοχηενι      (25) 0 (5)  0 (30) 

Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα Χονσορζιο Τυριστιχο δελλα ςιγολανα     11 (15) 6 (15)  17 (30) 

ΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤΤΟΤΑΛΕ ΠΑΤ    2.135 (1.490) 651 (818) 41 2.827 (2.308) 

∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο∗ιλ δατο τρα παρεντεσι σι ριφερισχε αλ νυµερο δι σχηεδε πρεϖιστο δαλ χαµπιοναµεντο    

∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο∗∗ νδ: δατο νον διχηιαρατο    
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali 

 



REPORT | novembre 2012 | 264 | 

 

Grafico 1: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 201 2 (periodo giugno - settembre) 

Totale provinciale
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La vacanza in coppia o rispettivamente con famiglia e figli rappresentano le due 

modalità più diffuse: 44% nel primo caso e 40% nel secondo. 

Un poco meno presenti degli anni scorsi altre modalità come la vacanza con 

amici o con un gruppo organizzato. 

 

Quanto alla ripartizione tra italiani e stranieri, il rapporto di composizione 

evidenzia una quota preponderante di italiani (77%) rispetto alla quota di 

stranieri intervistati (23%) e non rispecchia la quota di arrivi stranieri sul totale 

del movimento certificato del periodo estivo, pari a circa il 40%. Una delle 

ragioni di questa sottostima, riscontrata anche nella analoga rilevazione del 

2011, quando la quota di stranieri ammontava al 24%, è da ricercare in una 

serie di fattori. In primo luogo nel movimento certificato non sono presenti i 

turisti che alloggiano nella seconda casa di proprietà e coloro che scelgono un 

alloggio privato (in entrambi i casi prevalentemente italiani) ed è anche 

plausibile che l’accesso agli uffici di informazione comporti un’autoselezione a 

favore del pubblico italiano, come pure non è escluso che anche la 

somministrazione dei questionari di intervista risenta di un processo di 

autoselezione da parte degli addetti al front office.  

La ripartizione per regioni di provenienza per quanto riguarda l’Italia e per stato 

estero, in compenso, ricalca abbastanza fedelmente la composizione degli arrivi 

riferita al solo movimento certificato. Le tre regioni di prossimità Lombardia, 

Emilia Romagna e Veneto coprono da sole quasi due terzi (63%) degli italiani 

intervistati. Rispetto agli stati esteri la Germania copre da sola il 40% del totale 

turisti stranieri, seguita da Olanda, Regno Unito e Austria, che coprono ognuna 

circa un 10% di intervistati stranieri. 

Chi sono gli ospiti 
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In merito alla motivazione di vacanza che ha spinto le persone a venire in 

Trentino (erano previste un massimo di due risposte in proposito) si registra al

Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiva  2012 (periodo giugno - 
settembre) 

Totale provinciale
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

primo posto la ricerca di un ambiente naturale nel quale potersi rilassare, 

riposare. Facendo 100 le risposte ottenute queste persone rappresentano quasi 

il 60% del totale. 

L’opportunità di una vacanza attiva segue, interessando il 35% circa dei turisti 

intervistati, mentre il 15%, quota non trascurabile, era alla ricerca anche di una 

vacanza adatta alle famiglie. 

Una prima impressione, dunque, induce a tracciare un quadro che, pur assai 

più variegato, è però caratterizzato fortemente da una duplice chiave di 

fruizione del territorio: quella del riposo nella natura, magari con la famiglia, e 

quella attiva dello sport o delle escursioni nel verde. 

Esplorazioni culturali e stimoli enogastronomici, che potremmo dire spesso 

diversi ma complementari, sono espressi da una quota non trascurabile di turisti 

(poco più del 15%), a riprova di quanto la domanda turistica oggi evidenzi 

molteplici interessi. 

La comparazione tra italiani e stranieri evidenzia come i primi siano molto più 

interessati dei secondi ad una vacanza di riposo e relax (66% dei rispondenti 

contro solo il 39% tra gli stranieri). A fronte di quote sostanzialmente analoghe 

di intervistati che indicano un interesse per la vacanza attiva (circa un terzo per 

gli uni e per gli altri), gli stranieri esprimono un interesse maggiore degli italiani 

Perché in Trentino 
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sia per quanto riguarda l’offerta culturale (15% dei rispondenti contro il 7%, 

meno della metà tra gli italiani), che per quanto riguarda l’offerta 

Grafico 3: Struttura ricettiva scelta*.Stagione est iva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 

Totale provinciale
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

enogastronomica (11% contro il 5%).  

Per quanto riguarda la struttura ricettiva scelta, circa la metà indica un 

albergo/residence, ma oltre il 16% predilige l’appartamento turistico, formula 

assai diffusa in varie località trentine. Notevole il dato inerente l’agriturismo-

B&B, binomio che coglie l’8% delle risposte, seguito a breve distanza dal 7% 

dei campeggi; 4% invece per gli affittacamere. 

La casa di proprietà totalizza l’8% e rappresenta una realtà diffusa, ma anche 

una formula che è assai variabile tra un’area e l’altra, tra un ambito e l’altro, 

poiché ben diversa è la sua presenza e la politica edilizia dei vari comuni 

trentini, in proposito. Restando su scala d’ambito possiamo citare la Paganella 

come area con poche seconde case di proprietà, al contrario di quanto invece 

avviene ad esempio nella Rendena, oppure in Val di Fiemme, a Piné… 

Da rilevare quindi come gli intervistati si ripartano in ugual misura tra le strutture 

alberghiere e quelle extralberghiere, con una buona affermazione di B&B ed 

agritur, che ormai in estate pesano quanto i campeggi, accanto al più 

tradizionale appartamento, e alla presenza delle seconde case, che 

comportano delicate problematiche di tipo inerente la gestione del territorio, da 

politica edilizia, oltre che naturalmente di tipo squisitamente turistico.  

Ma mentre gli italiani, oltre ad essere relativamente più numerosi nelle seconde 

case di proprietà e negli alloggi privati, sono anche più numerosi nelle strutture 

ricettive alberghiere (51% dei casi contro il 42% degli stranieri), gli stranieri 

Dove alloggiare 
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preferiscono relativamente di più i campeggi (19% dei casi contro solo il 4% di 

italiani) e anche agriturismi e B&B (11% contro 7%). 

Grafico 4: Modalità di prenotazione*. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il contatto con la struttura prescelta per l’alloggio è avvenuto in quasi la metà 

dei casi intercettati via telefono. Si tratta certamente di una modalità 

tradizionale, che è anche il prodotto di una forte incidenza dell’esperienza 

pregressa e della forte fedeltà dell’ospite al Trentino turistico. Ovviamente 

questa modalità è maggiormente presente tra i turisti italiani.  

La mail rappresenta l’alternativa più diffusa all’uso del telefono (26% dei casi), 

anche se in non pochi casi essa segue ad una precedente telefonata come 

conferma della prenotazione. Se ad essa si sommano le prenotazioni on line 

con o senza contestuale pagamento (17% dei casi), Internet di fatto guadagna 

un peso assai importante, insidiando il primato della prenotazione telefonica. 

Tra i due blocchi rappresentati dal “vecchio” telefono e dalle nuove tecnologie, 

si posiziona un 10% di risposte costituito dalle agenzie di viaggio, che ora sono 

strumento di mera prenotazione dell’alloggio, ora anche strumento per 

acquistare servizi aggiuntivi. Sia nell’uso di Internet che per il ricorso alle 

agenzie gli stranieri costituiscono percentuali doppie degli italiani. 

 

Pochi tra gli intervistati, soltanto il 18%, dichiarano di essere in Trentino per la 

prima volta. La maggior parte delle persone che già avevano frequentato il 

Trentino per vacanze lo avevano fatto sempre nel periodo estivo (e più della 

metà di costoro nella stessa località). Ma sulla fedeltà al Trentino si misurano le 

differenze più macroscopiche tra italiani e stranieri. Tra i primi, i newcomer 

ammontano al 10%; tra gli stranieri questo dato sale al 51%. Vale a dire che a 

fronte del 90% di turisti italiani intervistati che già avevano fatto delle vacanze in 

Prendere contatto 

La prima volta 
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Trentino, più della metà di stranieri intervistati è in vacanza in Trentino per la 

prima volta. 

 

Grafico 5: Totale provinciale. Fedeltà alla destina zione*. Stagione estiva 2012 
(periodo giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Totale provinciale. In quale località*. Stagione estiva 2012 (periodo 
giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza  

 

Gli intervistati esprimono ampia soddisfazione per la vacanza nel suo 

complesso. Solamente il 2% di intervistati non si ritiene soddisfatto in tutto o in 

parte. Il punteggio medio, in una scala che varia da -2 a +2 risulta pari a 1,56, 

senza differenza alcuna tra il punteggio medio espresso da italiani e quello 

espresso dagli stranieri. Questa soddisfazione ampia si regge in particolare su 

alcuni aspetti che sono valutati in modo particolarmente positivo. 

Quasi tutti assai 
soddisfatti 
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La soddisfazione inerente la località di soggiorno ad esempio è molto elevata.  

Alcune critiche vanno all’accessibilità, mentre qualche problema in più emerge 

inequivocabilmente in termini di viabilità e parcheggi, per evidenziare poi

Grafico 7: Totale provinciale. Soddisfazione sperim entata per macro aree e per 
l’intera vacanza*. Stagione estiva 2012 (periodo gi ugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

un’insoddisfazione più netta in merito ai mezzi pubblici, che non soddisfano 

oltre un intervistato su quattro. Basti dire che il punteggio medio complessivo in 

una scala compresa tra -2 e +2 risulta pari a 1,58 per la località di soggiorno e 

solamente a 0,65 per i mezzi pubblici.  

 

In merito agli alloggi la soddisfazione è mediamente molto alta, e perfino il 

rapporto qualità prezzo scontenta solamente, quasi sempre in termini parziali, 

non più del 12% dei soggetti. 

Come pure elevata è la soddisfazione per il materiale informativo disponibile 

presso le strutture ricettive e inerente le opportunità che il territorio offre. 

 

L’acquisto di servizi e le possibilità di shopping sono anch’esse valutate 

positivamente. Solo l’8% dei rispondenti si dichiara deluso in tutto o in parte. 

Ciò che scontenta maggiormente è piuttosto la varietà e qualità dell’offerta 

commerciale che evidenzia quasi un quinto di insoddisfatti. L’insoddisfazione 

cresce ulteriormente per il rapporto qualità/prezzo, una variabile sensibilissima. 

 

Ma i mezzi pubblici… 

Apprezzata cordialità 
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Per i pubblici esercizi ben apprezzata è la disponibilità e cordialità degli 

operatori, aspetto importante poiché la componente umana è in molti casi 

quella che fa la differenza, anche nel caso di qualche inefficienza. 

 

Grafico 8:  Totale provinciale. Confronto soddisfaz ione complessiva per ambiti*. 
Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Come per la distribuzione commerciale anche per ristoranti e bar il rapporto 

qualità/prezzo lascia un po’ d’amaro in bocca ad un intervistato su cinque. 

 

Eventi ed animazione non riscuotono soddisfazioni unanimi come già rilevato 

negli anni scorsi, con poco più di un quarto di intervistati poco o per nulla 

soddisfatti sia per quantità che per qualità degli eventi proposti. 

  

Più elevata la soddisfazione per infrastrutture e servizi, compresi musei ed 

ecomusei, per i quali quasi nove intervistati su dieci si dichiarano soddisfatti. 

Otto soddisfatti su dieci anche per i presidi sanitari come ambulatorio medico e 

farmacia. 

 

Analogamente alle rilevazioni condotte nelle precedenti stagioni turistiche i 

punteggi di soddisfazione più elevati sono espressi per gli uffici di informazione 

turistica, ad iniziare dalla disponibilità e competenza del personale, che totalizza 

un punteggio medio pari a 1,61 in un range che varia da -2 a +2. Soddisfazione 

media positiva ma non così elevata anche per quanto riguarda il materiale 

Eventi migliorabili 

Molto bene in ApT 
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informativo disponibile (punteggio medio pari a 1,37, con una quota di 

insoddisfatti limitata al 9% del totale intervistati). 

 

 

Tabella 3: Totale provinciale. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione 
estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Italia Media estero Media prov. 

Località di soggiorno 1,56 1,56 1,56 

Mobilità    

Accessibilità 1,30 1,09 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,84 0,41 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,66 0,62 0,65 

Ricettività alloggi    

Disponibilità e cordialità 1,54 1,45 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,09 1,04 1,08 

Materiale informativo 1,42 1,09 1,34 

Servizi-shopping    

Disponibilità e cordialità 1,24 1,24 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,87 0,91 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,73 0,76 0,74 

Ristoranti-bar    

Disponibilità e cordialità 1,26 1,31 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,78 0,91 0,81 

Eventi e animazione    

Numero di eventi e qualità degli 
stessi 0,91 0,89 0,91 

Infrastrutture e servizi    

Stato dei sentieri di montagna 1,36 1,22 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,16 1,16 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,21 1,14 1,20 

Musei ed ecomusei 1,07 0,77 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,98 0,41 0,87 

Ufficio Info ApT/Consorzio    

Disponibilità e competenza addetti 1,62 1,59 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,37 1,24 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,45 1,15 1,38 

Valutazione complessiva vacanza    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,56 1,56 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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2. ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Movi mento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

L’ambito di Trento vive un’estate 2012 interessante, registrando tassi di crescita 

sia negli arrivi che nelle presenze (rispettivamente +3% e +7%), valore 

quest’ultimo più elevato che in tutte le altre aree provinciali, trainato soprattutto 

dagli esercizi complementari. 

Da non dimenticare poi che questo tipo di andamento, con le presenze che 

crescono percentualmente più degli arrivi, esprime anche una tendenza 

all’aumento della durata del soggiorno, fenomeno assai raro nelle dinamiche 

turistiche contemporanee. Va rilevato però come la permanenza media si 

mantenga relativamente bassa (tre notti, peraltro più elevata per la componente 

italiana rispetto a quella straniera). 

Quest’ambito presenta un rapporto più equilibrato rispetto agli altri ambiti tra la 

componente italiana e quella straniera, in particolare sul versante degli arrivi. 

Per quanto riguarda le presenze la quota del mercato italiano risulta invece più 

elevata e pari al 63% del totale. 

Entrambe le componenti italiana e straniera presentano tassi di crescita di arrivi 

e presenze sia nel breve periodo (estate 2012 rispetto alla stagione estiva 

2011) che nel lungo periodo (2012 rispetto all’estate 2000). La crescita della 

componente italiana appare tuttavia più sostenuta, rafforzando questa presenza 

nel rapporto di composizione tra mercato italiano e straniero. 

Le tre principali Regioni che alimentano il flusso della domanda nazionale sono 

rappresentate da Veneto, Lombardia e dal mercato domestico del Trentino. 

Quest’ultimo mercato esprime un comportamento di vacanza che ricorda la 

villeggiatura estiva dei decenni passati, con permanenze medie (si presume 

soprattutto sull’area del Bondone) superiori ai dieci giorni (permanenze tre volte 

superiori a quelli ad esempio di Lombardia o Emilia Romagna). 

Per i mercati stranieri al primo posto si colloca la Germania, in costante crescita 

nell’ultimo decennio, soprattutto ed assai positivamente per quanto concerne le 

presenze, seguita dai Paesi Bassi, che evidenziano un analogo andamento 

positivo. 

 

 

Breve permanenza ma 
in crescita 

Anche mercato 
domestico 
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Tabella 4: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Ital ia 52,0 53.269 5,3 47,5 63,4 192.842 11,1 61,7 3,6 

Estero  48,0 49.138 1,0 27,0 36,6 111.547 1,1 55,7 2,3 

TOTALE 100,0 102.407 3,2 36,9 100,0 304.389 7,2 59,5 3,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  16,4 8.730 15,6 42,1 19,9 38.375 25,6 31,1 4,4 

Lombardia  23,9 12.744 14,6 67,0 18,6 35.879 27,2 49,8 2,8 

Trentino 5,8 3.102 5,1 25,1 16,6 32.033 12,3 14,4 10,3 

Emilia -Romagna 9,0 4.809 11,6 38,9 6,8 13.122 11,8 -4,2 2,7 

Lazio  8,5 4.549 -2,5 30,4 6,5 12.631 1,3 15,6 2,8 

Piemonte  6,1 3.242 1,3 24,5 4,7 9.142 10,0 37,6 2,8 

* il calcolo della variazione 2000-2 010 è stato effettuato solamente sul movimento albe rghiero perché una parte di movimento negli eserciz i complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  38,6 18.954 1,8 1,5 29,5 32.859 3,0 9,5 1,7 

Paesi Bassi  11,0 5.419 18,6 217,5 13,7 15.300 14,1 272,4 2,8 

Romania  1,3 628 7,7 476,1 3,9 4.313 -38,3 1.382,1 6,9 

Austria  5,1 2.491 -6,7 3,4 3,9 4.306 -16,7 -5,7 1,7 

Stati Uniti d'America  4,1 2.021 24,7 19,0 3,8 4.270 25,5 29,0 2,1 

Spagna  2,7 1.309 -1,3 52,7 3,4 3.790 17,7 135,8 2,9 

Regno Unito  2,9 1.437 4,4 -52,7 3,1 3.407 9,2 -32,9 2,4 

Francia  3,3 1.631 -2,5 20,1 3,0 3.317 6,8 32,6 2,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  183 

 

Il variegato ambito di Trento vede un grande arrivo in coppia, si tratta del 55% 

degli intervistati, mentre le famiglie rispetto allo standard trentino sono meno, si 

tratta del 24%. L’arrivo in coppia è ancor più frequente tra il pubblico italiano, 

così come la formula in famiglia, rispetto agli stranieri. Non indifferente il 13% di 

arrivo con amici, mentre ben poco resta ad altre combinazioni. 

L’età media registrata è abbastanza giovane, per lo standard provinciale estivo, 

poiché si tratta di 44,6 anni, con discreta presenza anche della fascia 26-35 

anni. 

Ben il 39% dei soggetti intervistati è di provenienza straniera. La Lombardia ha 

un grande peso nel mercato nazionale, si tratta di quasi un terzo, mentre nel 

mercato estero brilla la Spagna, sovrastimata evidentemente, poiché non solo 

su percentuale alta, ma anche superiore alla Germania… 

 

Grafico 9: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (perio do giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 10: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 11: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Le motivazioni di scelta dell’area (possibili due risposte) sono per circa la metà 

dei casi legate al riposo nella natura, tra l’altro maggiormente ricercato dal 

pubblico italiano, mentre l’attività fisica segue distanziata al secondo poso, 

maggiormente gettonata però dal pubblico straniero, che sfiora il terzo del totale 

relativo. Poco spazio nelle risposte per quanto concerne la vacanza a misura di 

famiglia, solo discreto l’interesse naturalistico. 

La vera nota caratterizzante nel caso dell’ambito di Trento è la motivazione 

culturale, che caratterizza addirittura un terzo degli intervistati, alla quale per 

qualche verso possiamo affiancare la motivazione enogastronomia, che arriva 

al 10%. L’esplorazione del territorio in tutte le sue espressioni è dunque 

nell’ambito di Trento e Monte Bondone assai forte. 

 

L’albergo è scelto dalla metà dei rispondenti, ma è molto interessante il 17% 

raccolto dall’accoppiata agritur-B&B, che piace particolarmente agli italiani 

(25%!) ma non dispiace certo agli ospiti stranieri. Forte anche l’interesse per il 

campeggio, oltre un quinto degli intervistai tra gli stranieri. 

 

In merito al contatto con le strutture ricettive, le mail e la rete raccolgono gran 

parte delle modalità di contatto (soprattutto tra gli stranieri, ma è fortissimo 

l’utilizzo anche da parte degli ospiti nazionali), descrivendo così un pubblico 

assai più evoluto che in molte altre aree trentine. 

 

La fedeltà, la ripetizione della scelta sono presenti in termini rilevanti, ma non 

raggiungono certo i livelli elevatissimi che si registrano in altri ambiti. La 

dimensione in buona parte cittadina dell’ambito e la presenza notevole di un 

pubblico estero genera una dinamica turistica dove la ripetizione della scelta 

non è quella dell’amata località dolomitica, dell’amichevole, perpetuata vita tra 

Relax per gli italiani, 
azione per gli stranieri 

Cultura, 
enogastronomia 

In luce agritur e B&B 

La rete più che altro 
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Grafico 12: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

laghi e boschi, ma è invece maggiormente presente che altrove una forma di 

turismo fatta di periodi brevi, di mobilità di esperienze molteplici meno orientata 

alla pur presente, si pensi agli ospiti del Monte Bondone, relativa stanzialità. 

Nel caso esista una conoscenza pregressa, non troviamo come quasi sempre 

una conferma della stagione estiva, ma nel caso in oggetto anche la stagione 

fredda ha un peso assai notevole, segnale ulteriore di dinamiche meno legate 

agli andamenti stagionali classici, si pensi ai flussi per i mercatini di natale, alle 

manifestazioni primaverili, autunnali… 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il pubblico intervistato appare soddisfatto della vacanza, e non risultano 

sensibili differenze tra ospiti italiani e stranieri. 

La località è inequivocabilmente promossa, e perfino accessibilità, viabilità e 

parcheggi sono ritenuti soddisfacenti, pur con minori entusiasmi, situazione non 

sempre presente. Bocciati invece i mezzi pubblici… 

 

La ricettività raccoglie una valutazione positiva rispetto al personale; sono 

apprezzate più che discretamente le informazioni reperibili in merito al territorio 

ed è promosso, pur con minori entusiasmi, il rapporto qualità prezzo. 

In assoluto ed anche in termini relativi rispetto ai risultati di altre aree, la 

situazione è mediamente confortante. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, l’apprezzamento verso gli 

addetti è ben superiore alla valutazione espressa per la qualità-varietà 

dell’offerta e per il rapporto qualità/prezzo, che evidenziano note negative. 

 

Qualità e quantità di eventi ed animazione non ottengono un buon livello di 

soddisfazione. 

Meno fedeltà, più 
mobilità 

Bene la vacanza, male 
i mezzi pubblici 

L’importanza della 
componente umana 
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  Grafico 13: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei La ghi. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. St agione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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L’ambito consente di fare attività fisica, sportiva, stando ai giudizi positivi in 

merito. Meno brillante, ma positivo, è il giudizio sugli istruttori, come pure la 

valutazione per i musei. Non brillano i presidi sanitari, con un voto medio che 

nasconde sacche di insoddisfazione. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo netto; professionalità e 

disponibilità degli addetti sono un punto di forza. L’orario è promosso, il 

materiale editoriale a disposizione apprezzato. 

 

Un ambito che ha indubbiamente molte frecce al suo arco, dunque, ma dove 

non mancano le aree di intervento, dal versante dei trasporti pubblici a quello 

dei prezzi, agli eventi e l’animazione. 
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Tabella 5: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Giudizio medio di soddisfazione sugli  
aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Trento Media prov. 

Località di soggiorno 1,46 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,18 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,02 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,71 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,51 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,11 1,08 

Materiale informativo 1,35 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,16 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,61 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,77 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,14 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,89 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,92 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,51 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,06 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,04 1,20 

Musei ed ecomusei 0,96 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,75 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,60 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,49 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,43 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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3. ApT Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganell a. Movimento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

L’area registra nel corso dell’estate 2012 rispetto all’estate 2011 un andamento 

molto interessante sia in termini di arrivi, e quindi di capacità di attrazione 

concreta (+8%) che di presenze (+3%). Un incremento dei pernottamenti, 

anche relativamente contenuto, comporta un benefico effetto, non solo in 

termini strettamente economici, ma anche come concreto segnale di conferma 

del lavoro svolto sia dagli operatori che dall’intera comunità. 

Il mercato italiano è nettamente prevalente (92% del totale pernottamenti, poco 

meno per gli arrivi) e nel corso dell’ultimo decennio questa quota di turismo 

italiano cresce ulteriormente a scapito della componente estera. Basti dire che 

rispetto all’estate 2000 la percentuale di pernottamenti persi dai turisti stranieri 

nell’estate 2012 sfiora un terzo del valore iniziale. 

Anche in questo ambito le tre regioni di prossimità (Lombardia, Emilia Romagna 

e Veneto) garantiscono da sole poco meno dei due terzi del totale 

pernottamenti nazionali, confermando la loro crescita sia nel breve periodo che 

nel lungo periodo.  

Più della metà dei pernottamenti stranieri spettano alla Germania, che ha perso 

posizioni nel corso del decennio e in ogni caso esprime un numero di 

pernottamenti largamente al disotto dei valori espressi dalle Regioni italiane 

prima citate e di altre che seguono in graduatoria come Lazio, Liguria, 

Toscana… 

La permanenza media si attesta sulle sei notti. 

 

Quasi esclusivamente 
mercato italiano 
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Tabella 6: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  86,8 98.249 8,6 48,3 91,6 625.665 3,0 10,7 6,4 

Estero  13,2 14.972 2,8 -20,7 8,4 57.315 2,9 -31,3 3,8 

TOTALE 100,0 113.221 7,8 33,0 100,0 682.980 3,0 5,3 6,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  27,7 27.184 13,7 81,3 27,8 173.838 6,0 31,0 6,4 

Emilia -Romagna 22,0 21.652 13,7 62,5 21,6 135.021 5,7 16,4 6,2 

Veneto  16,3 15.989 12,9 52,6 13,6 85.190 4,6 2,6 5,3 

Lazio  5,9 5.835 -15,1 40,3 7,1 44.394 -12,2 26,2 7,6 

Liguria  5,1 5.009 4,4 22,0 6,9 43.431 1,6 12,6 8,7 

Toscana  6,8 6.709 2,5 54,2 6,9 43.332 -3,8 18,4 6,5 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  57,8 8.659 4,4 -30,1 54,5 31.230 7,9 -36,1 3,6 

Paesi Bassi  7,8 1.167 -22,0 22,3 10,8 6.178 -24,5 -0,2 5,3 

Regno Unito  6,4 963 6,9 -44,7 10,1 5.761 7,4 -49,0 6,0 

Svizzera  3,3 498 -1,6 60,1 3,8 2.154 9,7 59,8 4,3 

Austria  5,4 811 3,0 -53,9 3,4 1.932 -18,8 -65,1 2,4 

Belgio  1,9 281 14,7 -44,4 2,8 1.590 22,7 -57,3 5,7 

Francia  2,4 366 -16,1 98,9 2,3 1.295 1,3 24,2 3,5 

Repubblica Ceca  2,6 384 22,3 284,0 2,1 1.209 41,1 308,4 3,1 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  302 

 

La presenza delle famiglie, tra il pubblico intervistato dall’indagine estiva 2012, 

è molto alta (si tratta del 44% tra gli intervistati), mentre un terzo è in coppia. In 

Paganella si soggiorna tra gli affetti più stretti. Non trascurabile la presenza di 

gruppi organizzati. 

 

L’età media è piuttosto elevata, nonostante la presenza di trentenni-

quarantenni, e questo dipende dalla nutrita presenza di over 65 tra gli 

intercettati. È del resto lo specchio di una realtà che prevede – anche – la 

presenza di molte famiglie, e considerando che i soggetti sotto i 18 anni non 

vengono intervistati, i “nonni” pesano molto sulla media. Oltre che, 

naturalmente, ad essere in presenza di un pubblico senior indipendentemente 

dalla presenza di gruppi familiari allargati. 
 

  Grafico 14: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Con gli affetti più stretti 

Famiglie, senior… 
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Grafico 16: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Sono soggetti italiani per la grandissima parte, con la Lombardia al primo posto, 

l’Emilia-Romagna al secondo e la Liguria in evidenza. Solo quinto il Lazio, in 

realtà vecchia e frequente conoscenza dell’Altopiano della Paganella. 

 

In Paganella, d’estate, si va soprattutto per riposare, alla ricerca di un relax 

dentro un ambiente naturale (ricordiamo che erano possibili due risposte a 

questo quesito). Non manca però una certa quota di persone, sono tre su dieci, 

che sono a trascorrere una vacanza estiva improntata all’attività fisica. Meno di 

un quarto è a privilegiare la motivazione familiare. L’Altopiano, insomma, è 

interpretato come un luogo di ricarica che pur non tralasciando un certo grado 

di attività, è soprattutto salubre tranquillità, affetti da vivere. 

 

La Paganella è destinazione decisamente alberghiera, poiché due intervistati su 

tre prediligono questo tipo di alloggio. Agli addetti ai lavori, peraltro, è nota 

anche un’altra caratteristica, quella della ridotta presenza di seconde case ed 

alloggi privati nell’area, e questa scelta di carattere edilizio, abitativo ed 

urbanistico dell’Altopiano fornisce così anche in tema d’analisi dei flussi turistici 

una informazione importante (solo uno su venti tra gli intercettati dall’indagine 

alloggia in una seconda casa). Poco più di un sesto è in appartamento in affitto. 

 

L’estate della Paganella vede le prenotazioni privilegiare (si tratta del 45%, in 

quest’indagine) l’uso del telefono, mentre la mail costituisce meno di un quarto 

dei casi. Le agenzie, come da tradizione, hanno un certo peso, ed un 

intervistato su cinque vi si appoggia, il più delle volte senza limitarsi alla 

prenotazione del posto letto, ma anche dei servizi aggiuntivi. Solo uno su nove 

si serve della prenotazione e talvolta del pagamento tramite Internet. 

Soprattutto riposo 

Molti in albergo, pochi 
nelle seconde case 

Ci sono anche le 
agenzie 
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  Grafico 17: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’indice di fedeltà, quindi di ripetizione “storica” della scelta della Paganella è tra 

gli intervistati a dir poco elevatissimo e tra gli intervistati nell’estate 2012 la 

stagione inerente le esperienze precedenti corrisponde quella calda, pur in 

presenza di non indifferenti quote di esperienze pregresse in inverno. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in generale lascia soddisfatti, e questo è davvero confortante. 

Scendendo nei particolari, la località è nettamente promossa, e solo parcheggi-

viabilità sembrano presentare, pur promossi nel voto, non indifferenti aree di 

miglioramento. Si sa, quello dei parcheggi è un tema ben più caldo, mentre di 

solito l’accessibilità è assai più soddisfacente. Promossi, pur senza particolari 

entusiasmi, i mezzi di trasporto pubblico. 

 

La ricettività soddisfa molto in merito alla disponibilità del personale, conforta in 

merito al giudizio sul materiale informativo disponibile in alloggio, mentre lo è 

comprensibilmente meno, pur promossa, nel delicato rapporto qualità/prezzo. 

 

Gli acquisti di servizi e lo shopping in generale vedono inequivocabilmente 

promosso il personale nei punti vendita, una “semplice” sufficienza in merito alla 

qualità e varietà dei prodotti a disposizione, mentre è messo in discussione il 

rapporto qualità/prezzo. Si può fare di più. 

Anche nei pubblici esercizi il personale è valutato positivamente, ma 

insoddisfazioni si ripresentano in materia di rapporto qualità/prezzo. 

 

Eventi ed animazione, pur cogliendo un voto dal segno positivo, non sono 

esenti da insoddisfazioni, ed è questo un tema nel quale in Trentino si deve 

come minimo riflettere, e quasi sempre migliorare, stando alle interviste. 

Alta fedeltà 

Una vacanza che 
soddisfa 

Le persone fanno la 
differenza 
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Meglio i sentieri, decisamente meglio la dotazione per le attività sportive, 

sempre più importanti nella più o meno rinnovata riproposizione della vacanza 

estiva in montagna. Promossi gli istruttori sportivi, stando al sottogruppo (circa 

la metà) che risponde a questo quesito, mentre per quanto riguarda musei ed 

ecomusei gli entusiasmi non sono elevati. 

I pochi rispondenti in merito alla farmacia/ambulatorio medico, invece, sono ad 

esprimere un voto positivo ma non alto. 

 

L’ApT, come sempre accade in Trentino, fa una gran bella figura: il personale è 

valutato competente, disponibile, ed anche gli orari di apertura, pur con qualche 

entusiasmo in meno, sono promossi ampiamente, così come, ed ancor più, il 

materiale a disposizione del pubblico negli uffici informazione. La componente 

umana non solo è apprezzata, ma come ben sanno tutti può anche fare la 

differenza, soprattutto in caso di problemi… 

 

 

I sentieri meglio 
dell’animazione 

In ApT c’è competenza 
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  Grafico 18: ApT Dolomtiti di Brenta, Paganella. Sod disfazione sperimentata per macro aree*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 7: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Paganella Media prov. 

Località di soggiorno 1,64 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,39 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,96 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 1,11 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,58 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,08 

Materiale informativo 1,38 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,22 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,77 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,38 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,21 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,58 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,91 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,17 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,38 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,20 1,20 

Musei ed ecomusei 0,93 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,83 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,49 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,21 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,28 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,53 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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4. ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Movimen to turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Questo piccolo ambito vede un’estate 2012 caratterizzata da un vivace 

aumento degli arrivi (+15%), sia nel comparto alberghiero che in quello 

complementare. Crescono, seppure molto meno degli arrivi, anche i 

pernottamenti (+2%). La durata del soggiorno quindi tende a contrarsi 

ulteriormente da una stagione all’altra, attestandosi in quest’ultima stagione 

estiva sulle cinque notti. 

Il mercato Italia rappresenta il mercato principale, sfiorando l’80% del totale 

pernottamenti, ma nell’ultima stagione i pernottamenti italiani registrano una 

contrazione, a differenza degli arrivi. 

Il segno positivo registrato nei flussi è quindi dovuto alla crescita dei mercati 

esteri, particolarmente sostenuta sia rispetto all’estate 2011 che rispetto 

all’estate 2000. 

Un quarto del totale pernottamenti (che sono circa 96 mila, comprensivi di quelli 

stranieri) è alimentato dalla vicina regione Veneto, ma in merito ai pernottamenti 

degli ospiti veneti c’è anche da notare come essi siano in calo nel corso 

dell’ultima stagione qui in esame. 

Assieme a Lombardia ed Emilia Romagna il Veneto garantisce oltre i due terzi 

del totale pernottamenti nazionali. 

Per quanto riguarda i mercati stranieri, la Germania è al primo posto, con quasi 

13 mila pernottamenti complessivi (meno di quelli alimentati dalla Lombardia, 

ma più dei pernottamenti generati dall’Emilia Romagna) con crescite costanti ed 

evidenti sia nel breve che nel lungo periodo. 

 

Crescono molto gli 
arrivi, anche stranieri 
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Tabella 8: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  73,5 14.229 10,3 30,4 79,4 76.508 -2,9 -25,8 5,4 

Estero  26,5 5.137 28,1 143,8 20,6 19.818 29,7 151,9 3,9 

TOTALE 100,0 19.366 14,5 48,8 100,0 96.326 2,4 -13,2 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  32,1 4.562 13,3 48,5 31,0 23.749 -5,1 -20,9 5,2 

Lombardia  25,7 3.660 13,7 62,3 23,7 18.099 10,7 -12,4 4,9 

Emilia -Romagna 13,7 1.944 12,3 -15,2 13,5 10.335 -4,1 -49,4 5,3 

Trentino  6,2 883 32,2 29,3 9,4 7.184 -7,9 -15,8 8,1 

Liguria  2,7 389 -8,5 -53,5 4,6 3.505 -5,3 -56,4 9,0 

Piemonte  4,0 572 -10,1 198,1 3,9 3.022 -32,4 154,3 5,3 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettu ato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi complementari fin o al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  74,0 3.799 37,8 141,4 65,1 12.904 30,0 129,4 3,4 

Federazione Russa  1,1 57 -30,5 850,0 5,9 1.175 7,3 2.912,8 20,6 

Paesi Bassi  3,6 186 47,6 342,9 5,6 1.109 188,1 333,2 6,0 

Repubblica Ceca  2,3 117 39,3 80,0 4,2 841 89,4 208,1 7,2 

Norvegia  1,3 66 247,4 2.100,0 3,6 719 1.534,1 7.888,9 10,9 

Francia  2,4 123 3,4 192,9 2,4 468 -14,8 225,0 3,8 

Belgio  2,4 124 72,2 158,3 1,9 375 23,8 -27,9 3,0 

Svizzera  2,2 113 -12,4 527,8 1,6 318 -13,6 576,6 2,8 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  37 

 

Tra gli intervistati il 45% è in vacanza in coppia, il 38% con famiglia e figli. 

Qualcuno, pari al 7%, è con amici, uno su venti in gruppo organizzato. 

L’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra si presenta dunque come una 

destinazione estiva dal taglio familiare, dove si sta per trascorrere del tempo 

con gli affetti più vicini. 

 

L’età media degli intervistati è piuttosto elevata, si tratta di quasi 51 anni, e pur 

tenendo presente che non sono state – come sempre, del resto – somministrate 

interviste a soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, il quadro è quello 

di una “costellazione di micro-destinazioni” tra Altopiano e Valle attigua dove la 

presenza di persone in età matura ed over 65 anni è elevata. 

Il Veneto conquista tra i soggetti intervistati il 29%, il 26% è appannaggio della 

Lombardia. Non esiste un apprezzabile movimento estero. 

 

Grafico 19: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 20: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In famiglia o in coppia 

Molti i senior 
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Grafico 22: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La motivazione riposo in ambiente naturale (ricordiamo che erano possibili 

anche due risposte, in merito) raccoglie circa due soggetti su tre! Meno di un 

sesto è per una vacanza attiva, il 22% ha spiccato interesse naturalistico. 

Interessante è notare come l’accoppiata cultura-enogastromia conquisti 

anch’essa un interessante 22% delle segnalazioni. 

In prima conclusione, relax nella natura, certamente, ma esiste anche un certo 

piacere di esplorare altri aspetti del territorio, della sua tipicità, sia essa legata al 

sacro che al profano, come dire dal Santuario alla buona tavola. 

 

Gli ospiti hanno reperito le informazioni sulla località soprattutto attraverso la 

conoscenza personale, e questo vale in particolare per gli ospiti italiani, 

coerentemente con la forte fedeltà del pubblico presente sull’Altopiano di Piné 

ed in Valle di Cembra: si tratta del 44%. 

A questo dato si può parzialmente affiancare, se non altro in termini di analoga 

dimensione esperienziale, per così dire umana e non tecnologica, la quota del 

32% che fa riferimento al semplice passaparola tra amici e parenti (anche in 

questo caso questo aspetto è più frequente tra gli ospiti italiani). 

Al terzo posto, a pari merito, troviamo Internet (più usato dagli stranieri) e l’ApT, 

presente soprattutto tramite il suo sito. 

Non molto spazio resta ad altri canali, dalle agenzie di viaggio alle guide e 

riviste turistiche, che comunque svolgono un non disprezzabile ruolo. 

La conclusione è che l’ambito, come noto, vive dinamiche ancora molto legate 

alle esperienze dirette dei soggetti, che poi magari le trasferiscono, diffondendo 

la loro soddisfazione e loro impressioni. Non manca però una realtà “parallela” 

costituita dall’operato dell’ApT e dai più moderni media. 

 

L’albergo è soltanto al 38%, nell’ambito sono forti appartamenti, ospitalità da 

parenti ed amici, ma abbondano anche le seconde case. 

La fedeltà, quindi la ripetizione della scelta, è elevatissima, e la conoscenza 

pregressa è soprattutto estiva. 

Molto relax, ma la 
buona tavola… 

Esperienza diretta e 
passaparola 
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Grafico 21: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza incontra forte soddisfazione media. Ancora una volta nelle aree 

meno forti di altre, come Piné-Cembra, la soddisfazione dell’ospite è davvero 

molto elevata e questo evidentemente, oltre ad essere un ottimo risultato, 

evidenzia un aspetto di rilevanza strategica, oltre che dai risvolti emotivi, 

psicologici: il rapporto tra ciò che si desidera e ciò che si trova, quel che è poi la 

vacanza, il soggiorno. 

La località è decisamente apprezzata, l’accessibilità a dir poco soddisfacente, 

tra i massimi livelli ritrovati; viabilità e parcheggi invece sono bocciati; un vero 

problema, addirittura, sono i mezzo pubblici. 

Dire che ci sono grandi punti di forza ed alcune notevolissime debolezza è dire 

il vero. 

 

La ricettività vede fortemente apprezzata la componente umana, così come 

nettamente apprezzate risultano le informazioni reperibili nelle strutture 

d’alloggio, mentre è “soltanto” promosso il rapporto qualità/prezzo. Ma 

considerando la delicatezza, la sensibilità dell’ospite-consumatore al tema, non 

ci si può lamentare troppo. Un altro piccolo grande successo. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede il netto 

apprezzamento degli addetti, ma insufficiente la varietà e la qualità dei prodotti 

e servizi offerti, così come il rapporto qualità/prezzo. 

 

Nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, ma il rapporto 

qualità/prezzo conquista invece una semplice soddisfazione media, 

nascondendo così nel valore medio qualche insoddisfazione. 

 

Fedelissimi 

Forte soddisfazione, 
tranne per i mezzi 
pubblici 



 

REPORT | novembre 2012 | 293 | 

 

  Grafico 23: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra . Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagi one estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 



REPORT | novembre 2012 | 294 | 

Eventi ed animazione sono promossi dagli intervistati, ed è già un successo, 

viste le insoddisfazioni non certo infrequenti registrate in proposito in altre aree 

trentine. Ciò incoraggia anche a fare anche di meglio, è un elemento che alla 

lunga premia sicuramente, vista la fame di animazione che le persone spesso 

dimostrano. 

Soltanto una “semplice” promozione per i sentieri e per le dotazioni sportive, 

nonostante l’impiantistica per il pattinaggio (ghiaccio indoor) non sia certo 

trascurabile, sull’Altopiano, mentre gli istruttori sportivi (si pensi alla tradizione 

del ghiaccio, anche d’estate, ma anche al tiro con l’arco, alla mountain bike…) 

sono giudicati in modo insufficiente. Evidentemente si spera in – anche – altro, 

in questa dimensione.Semplice promozione anche per le opportunità culturali, 

mentre farmacia ed ambulatorio medico colgono un netto successo, 

contrariamente ad altre aree del trentino. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo molto alto, professionalità e 

disponibilità sono assai riconosciute e rappresentano quindi una robusta 

colonna portante per il sostegno del fenomeno turistico nel suo insieme. 

L’orario è più che promosso, il materiale editoriale a disposizione decisamente 

apprezzato. 

 

L’ambito dunque, pur con i suoi punti di debolezza, evidenti e meno visibili, 

presenta ampie aree di soddisfazione, a partire dal giudizio sulla vacanza che 

emette l’utenza, intervistata in proposito. Evidentemente le aspettative pur tra 

molti limiti, non sono tradite. Un motivo in più per trarre incoraggiamento, 

impulso a migliorare. 

 

 

L’ApT fa le cose per 
bene 

Aspettative non tradite 

Eventi promossi 
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Tabella 9: ApT Altopiano di Piné e Valle di Cembra. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti 
 della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Piné Media prov. 

Località di soggiorno 1,56 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,57 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,54 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -0,26 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,67 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,10 1,08 

Materiale informativo 1,61 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,43 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,75 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,76 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,53 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,06 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,08 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,03 1,33 

Dotazione per attività sportive 0,74 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,06 1,20 

Musei ed ecomusei 1,43 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,46 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,78 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,64 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,54 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,68 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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5. ApT della Valle di Fiemme. Movimento turistico, profilo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Anche la Val di Fiemme registra nel corso della stagione in oggetto un più che 

apprezzabile aumento nel valore degli arrivi del comparto ricettivo con i flussi 

certificati, composto da strutture alberghiere e complementari (+8% rispetto 

all’estate 2011). Per i pernottamenti si registra invece una sostanziale tenuta 

(+1%). La durata media del soggiorno ne ha quindi risentito, attestandosi nella 

stagione estiva 2012 su un valore pari a 5,5 notti. 

La clientela italiana è largamente prevalente (81% degli arrivi totali e 87% delle 

presenze), con le regioni di prossimità Lombardia, Emilia Romagna e Veneto a 

rappresentare oltre il 60% del totale pernottamenti. 

Per quanto concerne le dinamiche estere i due principali mercati sono 

rappresentati dalla Germania, che a differenza di altri ambiti qui garantisce una 

quota di pernottamenti relativamente contenuta e pari al 31% del totale, e dai 

Paesi Bassi (22% dei pernottamenti), i quali evidenziano a differenza della 

Germania una contrazione di arrivi e presenze rispetto alla stagione estiva 

2011. 

Il terzo mercato straniero, con un numero di pernottamenti peraltro decisamente 

contenuto e pari a poco più di quattromila, è rappresentato dalla Repubblica 

Ceca, indice di un probabile ritorno nel periodo estivo di turisti che hanno avuto 

modo di conoscere e frequentare l’ambito nel periodo invernale. 

  

Molto turismo di 
prossimità 
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Tabella 10: ApT Valle di Fiemme. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  80,9 69.301 8,1 34,0 87,1 412.610 0,4 2,0 6,0 

Estero  19,1 16.361 6,2 48,7 12,9 61.183 3,6 33,3 3,7 

TOTALE 100,0 85.662 7,7 36,6 100,0 473.793 0,8 5,2 5,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  28,9 20.005 12,2 45,5 30,0 123.626 1,3 6,7 6,2 

Emilia -Romagna 19,6 13.561 10,7 58,6 18,8 77.485 -1,4 19,2 5,7 

Toscana  6,6 4.604 3,7 0,2 6,6 27.254 1,1 -22,8 5,9 

Veneto  15,2 10.500 15,9 64,5 11,7 48.473 1,1 6,2 4,6 

Lazio  7,8 5.380 1,9 16,4 10,0 41.458 0,2 7,5 7,7 

Liguria  3,5 2.448 -11,1 -29,8 4,5 18.631 -13,0 -42,9 7,6 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  33,9 5.548 8,9 55,5 31,1 19.016 13,3 58,3 3,4 

Paesi Bassi  14,6 2.393 -7,1 119,1 21,9 13.381 -14,7 87,1 5,6 

Repubblica Ceca  6,7 1.100 12,9 95,4 6,9 4.252 11,5 35,8 3,9 

Austria  10,4 1.709 31,9 -19,4 5,8 3.521 -11,9 -24,4 2,1 

Francia  4,7 767 -3,5 72,7 5,2 3.208 -4,9 99,4 4,2 

Svizzera  5,3 862 -11,1 150,6 5,0 3.039 13,5 131,8 3,5 

Belgio  2,8 462 20,6 89,3 3,9 2.407 27,9 53,7 5,2 

Israele  2,1 336 49,3 -55,6 1,9 1.156 40,1 -75,1 3,4 

fonte: elaborazione Ufficio Politic he turistiche provinciali su dati Servizio Statisti ca PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  120 

 

Oltre la metà arriva in coppia, stando agli intercettati, ed è un valore davvero 

elevato; meno di un terzo è in famiglia, meno di un decimo è giunto con amici. 

Poco resta ad altre formule, ad esempio i gruppi organizzati. 

L’età media degli ospiti intervistati risulta di 52 anni, quindi non è bassa, ma non 

mancano i trenta-quarantenni. 

Quasi uno su quattro viene dalla Lombardia, seguita dall’Emilia-Romagna e dal 

Vento. 

Tra gli stati esteri si mette in evidenza l’Olanda (gli stranieri, tra gli intervistati, 

pesano per il 22%, una quota rispettabilissima ma non molto alta). 

 

La permanenza media prevista da questi turisti per la vacanza è pari a quasi 13 

notti. Oltre la metà degli intervistati è intenzionato a soggiornare per più di otto  

 

Grafico 24: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 25: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In coppia più della 
metà 
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Grafico 26: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

notti. Questa permanenza medio-lunga, molto più elevata di quanto riscontrato 

per le sole strutture ricettive certificate, si giustifica per le lunghe permanenze di 

proprietari di seconde case e pernottanti in alloggi privati. 

 

La motivazione principale (ricordiamo però che era possibile dare in merito due 

risposte) a quanto pare in Valle è il riposo, il relax nel bell’ambiente fiemmese.  

 

Oltre un terzo, però, quindi sono possibili e frequenti le “sovrapposizioni” con 

coloro che cercano di riposare, è alla ricerca di occasioni per praticare attività  

fisica. Si sa che riposo ed attività, pur apparentemente agli antipodi, non sono 

certo incompatibili. Qualcuno, poi, si aggiunge con la motivazione naturalistica, 

a rafforzare la propensione per l’ambiente. 

Uno su cinque, meno che in altre aree del Trentino, è invece alla ricerca di una 

vacanza a misura di famiglia, un target verso il quale la destinazione ha 

dedicato una crescente attenzione negli ultimi anni. 

 

Poco meno della metà degli intervistati sceglie di pernottare in albergo, si tratta 

di una quota notevole, anche se non elevatissima come accade in altre zone 

della provincia di Trento. In Valle le seconde case sono più numerose che 

altrove, ed infatti è proprio in esse che alloggia un intervistato su dieci. Un altro 

10% ha scelto agritur-B&B, una quota rilevante, mentre non pochi si 

appoggiano ad amici e parenti, si tratta di un altro soggetto su dieci. Solo il 9% 

per gli appartamenti in affitto, confermando una certa differenza tra la Valle di 

Fiemme ed altri ambiti montani. 

Il campeggio è assai amato dagli ospiti stranieri, si tratta di un intervistato su 

tre, ed assai meno dal pubblico nazionale. 

 

…ma non mancano gli 
attivi 

Meno della metà è in 
albergo 

Riposo, soprattutto… 
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Grafico 27: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il telefono è un mezzo di contatto per due italiani su tre, quindi questo già 

descrive buona parte della dinamica di questo specifico aspetto; come intuibile, 

assai meno lo è per gli stranieri, fermi al 22%. La mail invece è indicata da poco 

più di un italiano su cinque, mentre è quasi il doppio la percentuale per gli 

stranieri. Analoghi andamenti per l’uso della Rete, dove gli stranieri figurano 

oltre due volte e mezza gli italiani. Le agenzie di viaggio servono il 13% degli 

stranieri, ma praticamente nessun italiano. 

 

La conclusione di questo specifico discorso è che c’è una grande differenza tra 

ospiti italiani e stranieri, con i primi a risolvere il più delle volte il problema al 

telefono ed i secondi a fare intenso o comunque frequente uso della Rete. Con 

le agenzie di viaggio che lavorano non poco in Val di Fiemme, ma solo con 

l’incoming della domanda estera. 

 

La fedeltà è come sempre molto elevata, la conoscenza precedente vede una 

risposta affermativa da parte dell’87% degli italiani e del 57% degli stranieri. 

Evidentemente la Valle sa fidelizzare i propri ospiti. 

È l’estate, il più delle volte, ad aver visto gli ospiti in precedenza. 

 

Quesiti specifici 

 

Una delle domande poste agli interlocutori riguardava l’importanza del Parco 

Paneveggio Pale di San Martino nel motivare una decisione di vacanza in Valle. 

Quasi un terzo di intervistati non era a conoscenza dell’esistenza del Parco. 

Soltanto un’esigua minoranza giustifica la sua vacanza grazie alla presenza del 

Parco: si tratta di un 3% di intervistati che ammettono di avere fatto questa 

scelta di vacanza principalmente o esclusivamente per il Parco. Esiste poi una 

quota pari al 24% di soggetti intervistati che ammette di essere stato influenzato 

anche dal Parco, ma i driver della vacanza sembrano essere stati altri. 

 

Il vecchio telefono è 
per gli italiani 

Una scelta ripetuta 

Una presenza 
parziale? 
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Poco più della metà di intervistati (53%) non si è posta il problema di una meta 

alternativa alla Valle di Fiemme nella scelta del luogo di vacanza.  

Il principale competitor della Valle di Fiemme è rappresentato dalla vicina Valle 

di Fassa. Poco più di un quinto di intervistati ha preso in considerazione questa 

destinazione come alternativa alla Valle di Fiemme prima di optare per 

quest’ultima destinazione.  

Seguono con quote più contenute  la zona di Andalo e dell’Altopiano della 

Paganella e la Val di Sole. Quasi irrisorie le risposte di coloro che indicano altre 

destinazioni come l’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna o San Martino di 

Castrozza, come pure località fuori dal Trentino (una sola segnalazione per la 

Val Gardena e per la Val Pusteria in Alto Adige). 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in questa vallata lascia gli ospiti mediamente più che 

“semplicemente” soddisfatti. Entrando però in specifici aspetti si scoprono dei 

punti deboli: se l’accessibilità viene mediamente considerata soddisfacente 

dagli intervistati, lo stesso non si può dire con viabilità, parcheggi e mezzi 

pubblici (in quest’ultimo caso gli ospiti stranieri sono più severi degli italiani). 

C’è molto da fare e da recuperare, in questo senso. 

 

La ricettività è promossa indubbiamente, nella media delle valutazioni, ma i 

risultati non sono eccezionali: se il personale è mediamente molto apprezzato, 

lo stesso non si può affermare per il rapporto qualità/prezzo, che nella media 

risulta adeguato ma nulla di più. Promozione indubbia, pur senza clamori, per il 

materiale informativo presente dentro le strutture ricettive. 

C’è spazio per “sorprendere” un po’ di più gli ospiti già mediamente. 

 

Un’indubbia soddisfazione, stando al giudizio medio, ma senza quello che 

possiamo definire un particolare entusiasmo, si registra anche per le possibilità 

di acquisto, di shopping. Il personale è discretamente promosso. Anche in 

questo caso il rapporto qualità/prezzo è accettabile, ma meno soddisfacente 

rispetto ad altre aree. 

 

Nei pubblici esercizi le cose si salvano soltanto per l’aspetto della componente 

umana, discretamente apprezzata, ma il rapporto qualità/prezzo sta toccando il 

livello di guardia nella valutazione degli ospiti. La Val di Fiemme certo offre una 

vacanza dentro un ambiente e delle strutture di livello, ma il pubblico sta 

inequivocabilmente chiedendo di più, per quanto riguarda bar, ristoranti, 

pubblici esercizi. 

 

Muoversi non sempre 
è facile 

Le persone, più che 
altro… 

I prezzi e l’animazione 
non convincono 

Ospiti fedeli 
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Eventi ed animazione colgono ben pochi successi: quantità e qualità degli 

eventi devono migliorare… Sono un problema frequente, e pur considerando 

che è forse impossibile accontentare sotto questo aspetto il pubblico, 

eterogeneo e non sempre correttamente sintonizzato sulle opportunità di 

animazione, sulle tipologie di manifestazioni che magari è positivo, utile 

proporre, si deve ammettere che troppo spesso il Trentino ed i suoi ambiti 

zoppicano su questo aspetto. Nonostante i progressi che da decenni ormai si 

sono compiuti. 

 

Valutazione positiva per i sentieri, più che discreta la valutazione inerente le 

dotazioni per le attività sportive, promossi gli istruttori sportivi, sufficienza piena 

per l’aspetto culturale, ma come si vede mancano valori medi che siano almeno 

in parte dei casi davvero lusinghieri. 

 

Soltanto una promozione per i presidi sanitari come ambulatorio medico e 

farmacia. Non v’è entusiasmo, per così dire, neppure per questo aspetto, certo 

non “sostanzialmente” turistico, ma importante, nel caso se ne abbia la 

necessità. 

 

L’ApT ed il suo personale ottengono elevato successo, confermando 

professionalità e disponibilità, e promossi nettamente sono anche i materiali a 

disposizione; su un livello inferiore, pur positivo, l’orario di apertura degli uffici. 

 

Potremmo concludere che la Valle di Fiemme, importante realtà del Trentino 

turistico estivo, è certo gradita e gode di fedeltà, ma spesso i suoi valori non 

sempre brillano nei giudizi degli intervistati, alla ricerca di eccellenza e di 

esperienza più convintamene positive per quanto riguarda l’intera offerta di 

vacanza. 

 

Il personale dell’ApT 
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  Grafico 28: ApT Valle di Fiemme. Soddisfazione sper imentata per macro aree*. Stagione estiva 2012 (per iodo giugno - settembre) 
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Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 11: ApT Valle di Fiemme. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della  
vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Fiemme Media prov. 

Località di soggiorno 1,48 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,09 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,48 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,46 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,38 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,01 1,08 

Materiale informativo 1,35 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,18 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 1,06 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 1,18 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,12 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,69 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,77 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,39 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,36 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,31 1,20 

Musei ed ecomusei 1,02 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,98 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,58 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,14 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,48 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,51 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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6. ApT della Val di Fassa. Movimento turistico, pro filo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Nell’estate 2012, dopo un avvio pieno di incognite, anche in Val di Fassa nella 

seconda parte della stagione si registrano segnali nel complesso positivi. 

Crescono gli arrivi, soprattutto nella ricettività alberghiera, e aumentano, 

seppure in misura minore i pernottamenti (rispettivamente per arrivi e presenze 

poco meno del 4% e del 2%). La Valle di Fassa dunque, anche in questo 

momento difficile, pare essere in grado di recuperare nuovi ospiti. 

Il mercato Italia è quello principale rappresentando il 79% degli arrivi e 

addirittura l’86% dei pernottamenti, pari nell’ultima stagione estiva a 1.082.000, 

su un totale di 1.254.000 pernottamenti. 

La crescita percentuale del mercato straniero appare però più sostenuta sia nel 

breve periodo (rispetto all’estate 2011) che rispetto all’estate 2000, indice di un 

sforzo da parte dell’ambito fassano di aprirsi maggiormente ai flussi 

internazionali. 

La permanenza degli ospiti italiani è superiore a quella degli stranieri, ma 

entrambe sono tendenzialmente calanti, a causa di un incremento degli arrivi 

maggiore dei pernottamenti. 

I principali bacini regionali che alimentano i flussi nazionali sono, nell’ordine, la 

Lombardia, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto. Tutte queste quattro 

regioni presentano un buon andamento nell’ultima stagione sia negli arrivi che 

nei pernottamenti. 

Per i mercati stranieri la Germania rappresenta il primo mercato, evidenziando 

una crescita costante sia nel breve periodo che nel lungo periodo. 

Il secondo mercato straniero è rappresentato dai Paesi Bassi, che, come la 

Germania, presentano nel tempo incrementi importanti tanto negli arrivi che nei 

pernottamenti.    

 

Bene la ricettività 
alberghiera 

Crescono gli stranieri 
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Tabella 12: ApT Val di Fassa. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  79,0 196.477 2,1 31,6 86,3 1.081.683 0,8 9,6 5,5 

Estero  21,0 52.382 9,5 96,3 13,7 172.174 7,4 87,8 3,3 

TOTALE 100,0 248.859 3,5 41,4 100,0 1.253.857 1,7 16,3 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  24,4 47.973 5,6 38,2 24,8 267.948 4,2 10,8 5,6 

Emilia -Romagna 20,5 40.188 0,8 27,4 20,1 217.068 1,8 5,8 5,4 

Toscana  10,6 20.769 7,9 31,7 10,9 117.947 4,5 11,5 5,7 

Veneto  14,4 28.199 7,7 50,9 10,7 115.820 4,7 19,1 4,1 

Lazio  7,1 13.952 -3,9 21,0 9,4 101.572 -3,1 9,0 7,3 

Liguria  4,8 9.493 -13,6 -3,1 6,2 67.096 -11,6 -14,1 7,1 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  44,9 23.504 10,6 63,8 40,3 69.312 13,2 36,6 2,9 

Austria  6,3 3.284 13,8 60,8 4,8 8.181 16,0 39,1 2,5 

Belgio  2,3 1.218 27,7 69,2 3,5 6.075 19,3 93,5 5,0 

Svizzera  5,3 2.799 2,5 154,9 5,8 10.063 14,8 219,1 3,6 

Paesi Bassi  6,6 3.436 4,9 110,0 8,9 15.255 6,0 126,9 4,4 

Romania  0,5 272 50,3 1.331,6 0,6 1.082 35,1 1.252,5 4,0 

Francia  5,0 2.625 5,3 83,7 4,8 8.319 2,0 86,9 3,2 

Regno Unito  2,6 1.362 4,6 33,3 3,3 5.641 13,4 19,0 4,1 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  468 

 

La metà degli intervistati è giunta con la famiglia, il 36% è in coppia, l’11% con 

amici. Appare una clientela fortemente legata ad una formula di vacanza in 

compagnia degli affetti più cari. 

L’età media degli intervistati è di 47 anni, un livello che risulta più basso di altre 

aree; abbondano i soggetti appartenenti alla fascia 36-45 anni, numerosi sono 

quelli d’età superiore a tale range, quella 46-54, ma contrariamente ad altre 

zone del Trentino qui i sessantenni sono pochi, per non dire degli over 65 anni. 

 

È un pubblico incontrato che vede quasi sempre soggetti italiani, con la 

Lombardia che fornisce il 25% del totale, seguita come spesso accade da 

Emilia-Romagna e Veneto. Sono regioni di prossimità, certamente, ma non 

dimentichiamo mai che la Lombardia conta 10 milioni di abitanti! Buona la 

presenza dal Lazio, che come spesso accade è il più forte rappresentante 

dell’Italia Centrale. 
 

Grafico 29: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 30: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Un po’ più giovani 

La prossimità 
nazionale 
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Grafico 31: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

I motivi che spingono a scegliere la località (ricordiamo che erano possibili 

anche due risposte al quesito) sono per lo più quelli collegati alla ricerca di 

riposo in un ambiente naturale di qualità (si tratta del 62% degli intervistati), 

elemento che certo vede la Valle di Fassa in ottima condizione, data 

l’eccezionalità dolomitica che la contraddistingue (un altro 12% ha comunque 

un primario interesse naturalistico), ma oltre la metà desidera anche praticare 

attività fisica. Un non particolarmente elevato numero (si tratta del 18%) di 

intervistati, rispetto alla media, è in quest’area a cercare una vacanza per 

famiglie. 

 

La valle dunque sintetizza in due voci, per così dire, e pure molto evidenti, la 

chiave di fruizione del suo pubblico: un importante ambiente naturale dove 

certamente riposare, ma anche poter praticare varie attività fisiche, anche 

intensamente; in parte le persone sovrappongono queste due istanze, queste 

due voci, alternando riposo e cammino, relax e sport… 

 

L’alloggio in albergo è preponderante, ma non con una schiacciante 

maggioranza, trattandosi del 53%, tra gli intervistati. Oltre un quarto infatti 

sceglie l’appartamento in affitto, una quota notevole, mentre le altre formule 

tendono a frammentare e spalmare molto la rimanente parte della domanda 

d’alloggio, da B&B e agritur alla seconda casa, al campeggio, tutte voci che 

oscillano attorno al 4%... Se si analizza il sottoinsieme del pubblico straniero 

incontrato, che tra gli intervistati pesa però soltanto per il 39%, però, si nota 

come l’albergo sia assai meno scelto, mentre per il campeggio si arriva ad uno 

su cinque, quindi assai più del 4% del dato generale, in grandissima parte 

composto da domanda nazionale. 
 

Riposo nella natura… 

…ma anche tanta 
attività 

Albergo, ma anche 
appartamento in affitto 
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Grafico 32: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il telefono è il più usato per il contatto con la struttura alloggiante, si tratta di 

poco meno della metà dei soggetti, mentre non pochi comunque spediscono 

una mail, peraltro assai gradita agli ospiti stranieri. Interessante notare come a 

queste due prime forme di comunicazione si aggiunga un 20% che è ad 

operare in rete, quindi non con la sola e semplice mail, ma con lo scopo di 

prenotare e talvolta anche pagare per via informatica; questo mezzo è assai più 

usato dagli ospiti stranieri. Alle agenzie di viaggio, stando agli intervistati, 

resterebbe poco. 

 

L’elevatissima fedeltà degli ospiti nei confronti della Valle di Fassa porta ad 

incontrare moltissime persone che sono già state nella stessa località anche in 

passato; questo naturalmente non è valido per l’ospite straniero, che è assai 

frequentemente un “nuovo acquisto”. La conoscenza pregressa di questi ospiti, 

pur considerando che l’inverno fassano è assai forte, vede soggetti che hanno 

sperimentato l’accoglienza più che altro in estate. L’ennesima prova che la 

sovrapposizione tra utenza invernale ed ospiti estivi è solo parziale. 

 

Quesiti specifici 

 

La pista ciclabile tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa rappresenta 

un’importante attrazione ed è praticata giornalmente nella stagione estiva da 

numerosi ciclisti. 

Un servizio di Bike Express con tre corse giornaliere permette il trasporto di 

persone e biciclette dal punto di arrivo a Molina di Fiemme al punto di partenza 

di Canazei in Valle di Fassa o viceversa, con 15 fermate intermedie in cui è 

possibile salire o scendere. 

Tra gli intervistati della Val di Fassa, però, un terzo non conosce l’esistenza 

della pista ciclabile.  

Molto telefono, ma 
anche mail 

Lunga fedeltà 

La ciclabile ed altro 
ancora 
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Una quota pari al 17%, pur conoscendo la ciclabile e avendola utilizzata in tutto 

o  in parte, non è a conoscenza del servizio di Bike Express. 

Poco meno della metà è quindi a conoscenza sia della pista ciclabile che del 

servizio di Bike Express e li ha già utilizzati all’atto dell’intervista o  intende farlo 

durante la sua vacanza. 

 

Più diffusa della pista ciclabile appare la conoscenza della PanoramaPass, che 

consente di accedere gratuitamente su tutti gli impianti di risalita aperti nel 

periodo estivo e utilizzare il trasporto pubblico. In questo caso solamente il 17% 

non la conosce. Più della metà degli intervistati l’ha già acquistata o intende 

farlo. Il terzo rimanente non è interessato all’acquisto pur conoscendone 

l’esistenza. 

 

Tra le offerte che caratterizzano la Valle di Fassa nella stagione estiva figurano 

una serie di proposte indirizzate alla vacanza attiva, come ad esempio 

escursioni a piedi o in mountain bike. Per rispondere alla crescente domanda di 

vacanza attiva, la locale ApT ha istituito tre punti informativi specializzati su 

questa motivazione di vacanza a Canazei, Pozza e Moena con personale 

dedicato in grado di rispondere alle esigenze dei turisti formulando nel 

contempo delle possibili proposte di attività outdoor. L’iniziativa, stando alle 

interviste raccolte, pare sia stata apprezzata da una quota significativa di ospiti. 

Il 43% conosce infatti questa opportunità ed è interessato ai servizi erogati.  

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza nell’area in questione lascia decisamente assai soddisfatti gli ospiti. 

Decisamente buona la valutazione media espressa per l’accessibilità e la 

mobilità, mentre lo stesso non si può certo affermare per i parcheggi ed i mezzi 

pubblici, che hanno una valutazione certo di segno positivo, ma debole, di mera 

sufficienza. 

 

La ricettività è molto apprezzata, ed il personale coinvolto è un positivo ed 

importante elemento per questa relazione positiva. Il rapporto qualità/prezzo è 

valutato senza particolari entusiasmi, un aspetto che in altre aree trentine è 

foriero di maggiori apprezzamenti. Ma, si sa, quando si alloggia nelle valli più 

belle e prestigiose, i prezzi e/o la percezione degli stessi da parte dell’ospite 

non sempre sono a registrare applausi… Le informazioni disponibili dentro le 

aziende del ricettivo in merito al territorio ospitante sono valutate come molto 

buone, non lasciano gran spazio a desideri. Quindi una più che buona 

situazione/sistemazione, con minori entusiasmi sul costo degli alloggi. 

Una bella vacanza 
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  Grafico 33: ApT Val di Fassa. Soddisfazione sperime ntata per macro aree*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Le possibilità inerenti lo shopping o comunque l’acquisto di servizi vedono un 

positivo risultato che vede soprattutto l’elemento umano in buona posizione, 

mentre assai più riserve, quando non nette critiche, si trovano per la qualità e 

varietà dei prodotti e soprattutto per un livello di prezzi che non arriva nella 

media ad ottenere una piena sufficienza. È a quanto pare un fronte sul quale 

intervenire, non necessariamente per abbassare i prezzi, ma per valutarne 

l’adeguatezza rispetto a quanto si offre. Potrebbe essere il caso, anche, che si 

possa mantenere un certo livello di prezzo, ma riadeguando gli standard 

qualitativi di ciò che si propone. 

 

Nei pubblici esercizi accade qualche cosa di analogo a quanto visto sopra per 

la distribuzione commerciale: è l’elemento umano a portare le valutazioni un po’ 

in alto, poiché qualità e prezzo non appaiono al pubblico intervistato adeguati. 

 

Eventi ed animazione colgono una sufficiente valutazione, risultato di una 

media di giudizi che vedono alcuni certo anche più che soddisfatti ma altri che 

soddisfatti non lo sono neppure in termini di sufficienza. Quindi è il caso di 

dedicare forti attenzioni in merito. 

 

Bene i sentieri, più che discreta la valutazione inerente le dotazioni per le 

attività sportive, promossi gli istruttori sportivi, sufficienza per musei ed 

ecomusei (ma si faccia attenzione a quest’ultima valutazione, poiché pochi tra 

gli intervistati hanno visitato strutture quali il museo ladino ed altro…). 

 

L’ApT ed il suo personale ottengono elevato successo, confermando 

professionalità e disponibilità, e promossi nettamente sono anche materiali a 

disposizione e, su un livello appena inferiore, l’orario di apertura degli uffici. 

 

 

 

Cordialità e shopping 

Sempre il prezzo… 

I sentieri meglio degli 
eventi 

Ben promossa l’ApT 
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Tabella 13: ApT Val di Fassa. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  della  
vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Fassa Media prov. 

Località di soggiorno 1,65 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,45 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,87 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,81 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,62 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,13 1,08 

Materiale informativo 1,59 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,28 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,93 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,56 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,26 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,82 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,97 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,51 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,34 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,28 1,20 

Musei ed ecomusei 1,01 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,95 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,68 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,65 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,69 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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7. ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

L’ambito dolomitico orientale registra un’estate 2012 sostanzialmente stabile sia 

in termini di arrivi che di presenze, con un traino positivo rappresentato 

soprattutto dalla ricettività complementare.  

Il dato positivo è spiegato interamente dalla componente italiana, che pesa 

ormai per il 95% sul totale pernottamenti e poco meno sugli arrivi. 

I pochi stranieri presenti, con i turisti tedeschi che rappresentano il gruppo più 

numeroso, anche nell’ultima stagione vedono contrarsi ulteriormente arrivi e 

pernottamenti.   

I flussi principali sono alimentati dal vicino Veneto che da solo garantisce più 

del 40% del totale pernottamenti nazionali, seguito a notevole distanza da 

Lombardia ed Emilia Romagna. 

La permanenza media è attestata sulle cinque notti. 

 

 

 

Estate positiva grazie 
al mercato nazionale 
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Tabella 14: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  89,1 72.370 3,1 35,6 95,0 386.846 1,8 10,1 5,3 

Estero  10,9 8.897 -8,9 31,3 5,0 20.550 -7,9 -23,8 2,3 

TOTALE 100,0 81.267 1,6 35,1 100,0 407.396 1,3 7,6 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  43,7 31.607 5,8 29,9 41,2 159.269 1,6 -13,6 5,0 

Lombardia  16,6 12.028 8,6 78,3 16,1 62.357 5,2 56,5 5,2 

Emilia -Romagna 12,1 8.743 -6,5 30,7 11,8 45.671 -6,7 7,9 5,2 

Lazio  6,6 4.759 -0,7 29,8 9,1 35.060 6,8 23,2 7,4 

Toscana  4,6 3.299 -5,0 28,2 5,1 19.562 4,6 21,7 5,9 

Marche  2,6 1.868 -20,1 -1,4 3,3 12.635 -23,3 -7,3 6,8 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  46,5 4.135 5,2 69,7 38,9 7.998 28,6 27,1 1,9 

Regno Unito  8,6 768 13,4 -29,2 7,2 1.475 -23,9 -76,7 1,9 

Svizzera  4,9 438 -15,8 101,8 6,6 1.352 8,8 144,9 3,1 

Polonia  3,6 316 3,9 137,6 5,9 1.222 17,5 193,8 3,9 

Francia  5,0 442 -20,6 52,9 5,5 1.127 -12,4 15,8 2,5 

Paesi Bassi  5,1 455 10,7 145,9 5,2 1.067 14,1 49,9 2,3 

Stati Uniti d'America  3,3 298 4,9 63,7 4,3 887 57,5 58,4 3,0 

Austria  4,8 424 -19,7 27,3 3,5 727 -11,0 19,2 1,7 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  490 

 

Oltre la metà degli intervistati è in vacanza in coppia, ma numerosa è anche la 

presenza di famiglie (38% degli intervistati). Il 9% è con amici, il 4% con un 

gruppo organizzato. 

L’età media degli intercettati è piuttosto elevata, si tratta di 52,3 anni, ed infatti 

notevole è il peso dei cinquantenni e degli over 65 anni. Ricordiamo che 

l’ambito in questione, oltre alla località in quota di San martino di Castrozza, 

comprende anche la più “pacifica” dimensione di fondovalle, in primis Fiera di 

Primiero-Transacqua, che da sempre accoglie anche molte persone in avanti 

con gli anni, e non solo attivi ed energici escursionisti, alpinisti, bikers… 

Quasi tutti gli intervistati sono italiani, quindi non si possono fare analisi inerenti 

la realtà estera dell’ambito. 

La durata del soggiorno nell’ambito è di ben 10,7 pernottamenti. Non è il caso di 

operare dei distinguo tra ospiti italiani e stranieri, poiché questi ultimi sono stati 

intervistati in numero esiguo. 
 

Grafico 34: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - settembre) 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

4,4%

5,0%

9,0%

37,7%

51,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Con gruppo organizzato

Da solo

Con amici

In famiglia

In coppia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 35: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Più della metà è in 
coppia 
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Grafico 36: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 37: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La moda, cioè la classe con il numero di frequenze più elevate, corrisponde alle 

8 – 14 notti (23% dei casi) seguita dalle sole sette notti (23% dei casi). 

 

In merito alle motivazioni di vacanza (ricordiamo che erano possibili anche due 

risposte), il riposo in mezzo alla natura interessa addirittura quasi sette soggetti 

su dieci. Un 35% è invece appannaggio della vacanza attiva, mentre un 

notevole 21% è attratto principalmente dalla dimensione naturalistica di 

eccellenza dell’area. Solo l’11% è per la vacanza in famiglia. 

 

In quanto ad alloggio, il 55% sceglie l’albergo, ma l’appartamento in affitto 

raccoglie il 14% del totale, una quota non indifferente. Un 9% è nelle diffuse 

seconde case, il 7% da amici e parenti. Poco resta ad altre formule e modalità, 

stando agli intervistati. 

Si sceglie dunque soprattutto l’albergo, ma altre forme di ospitalità sono in luce, 

quali l’appartamento. Altri tipi di alloggi, però, si pensi agli agritur o ai B&B, ai 

campeggi, sono meno in evidenza rispetto ad altri ambiti trentini. 

Soprattutto in albergo, 
ma l’appartamento… 

Molti senior a 
passeggio, ma non 
manca l’attivo 
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Usatissimo per il contatto con la struttura d’alloggio è il telefono, ma si fa strada 

la mail e l’uso della Rete in termini più complessi, attraverso prenotazioni e 

talvolta anche i pagamenti on line. Poco spazio resta per altre forme, quali le 

agenzie. 

La fedeltà, tra i soggetti incontrati, è elevatissima, la ripetizione della scelta 

vede la gran parte degli intervistati frequentare l’area di San Martino, Primiero e 

Vanoi soprattutto d’estate. L’inverno è certo presente tra le esperienze 

pregresse di molti, ma si sa che il pubblico estivo si sovrappone solo in parte 

con quello della stagione della neve. 

 

Quesiti specifici 

 

Una delle domande era volta a capire il grado di attrattività del Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino per giustificare una vacanza. L’influenza della 

presenza del Parco naturale sulla decisione di vacanza sembrerebbe non 

elevatissima. Si tratta però di un tema non semplice: in parte c’è la non-

conoscenza del Parco, e questo può essere o meno un problema di 

comunicazione, a sua volta dipendente da fattori finanziari, tecnici, di 

linguaggio, ecc.; in parte il comportamento degli ospiti è fortemente influenzato 

dall’eccellenza dell’ambiente naturale, non strettamente e decisivamente legato 

all’esistenza del Parco. 

Lo zoccolo degli appassionati sembrerebbe contenuto: soltanto un intervistato 

su venti dichiara di arrivare principalmente o esclusivamente per il Parco, ma 

una massa notevole, si tratta in questo caso del 38%, arriva “anche per il Parco, 

ma non solamente” per questo. 

Ecco che emerge meglio di quanto in prima battuta possa sembrare una fascia 

rilevante di utenza che è comunque fortemente legata alla presenza del Parco. 

Più di un turista intervistato su quattro è quindi collegato al Parco in modo 

diretto e l’altro 57% complessivamente è disinformato e/o avrebbe scelto 

comunque questa destinazione. Ma ciò non toglie che quasi tutti siano a 

frequentare con assiduità il territorio tutelato. 

Ricapitolando: il 43% ha il Parco come perno, come tema forte in misura 

esclusiva o complementare, e l’altro 57% nel Parco c’è dentro, spesso magari… 

senza saperlo. Sull’importanza del Parco naturale non ci sono dubbi! 

 

In merito ai mezzi di trasporto per raggiungere la località di vacanza, è facile 

prevedere come l’auto (e i camper, le moto…) risulti il mezzo più usato, si tratta 

di quattro casi su cinque, ma i mezzi di trasporto pubblico e le navette dell’Ente 

Parco sono poi ad integrare e a sovrapporsi, assai positivamente ai mezzi di 

trasporto privati. Si pensi che i primi sono usati da un sesto degli intervistati e la 

Squilla il telefono 

Alta fedeltà 

L’importanza di essere 
Parco 

Muoversi… 
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navetta invece vede l’utilizzo da parte di ben oltre un quarto di turisti contattati. 

Con sovrapposizioni parziali tra i vari mezzi. Un Parco naturale del resto non 

può che andare in questa direzione di abbinamento con servizi di tal genere. 

 

Per quanto concerne le attività degli ospiti dell’ambito, ben i tre quarti degli 

intervistati hanno preso parte ad escursioni verso rifugi o malghe. Più di un 

terzo (34%) ha frequentato i centri visitatori del Parco. 

Poco meno di uno su sei ha poi visitato l’Ecomuseo del Vanoi, il 15% è uscito 

con le guide alpine, un valore notevole anch’esso, il 9% ha preso parte ad 

attività organizzate dal Parco di Paneveggio. Il 4%, quota non indifferente visto 

il tipo di attività, ha praticato nordic walking. 

Complessivamente si tratta di risultati davvero confortanti e che illustrano una 

clientela attenta, curiosa, attiva e che complessivamente si potrebbe dire 

“risponde” assai bene agli stimoli di un territorio eccezionale e di 

strutture/persone che molto s’impegnano per creare e ed integrare l’accoglienza 

nella dimensione natura e montagna. 

 

Le nuove tessere di mobilità/impianti non sono ancora molto diffuse: poco meno 

del 23% degli intervistati dichiara di non esserne a conoscenza, poco meno del 

61% invece dice semplicemente di non averne utilizzata nessuna. 

L’11% ha usato una tessera Summer Card, un altro 6% invece ha fruito di una 

EasyGo pert la mobilità. Non sono percentuali elevate ma non rappresentano 

neppure una nicchia, una “particolarità”. È la strada su cui insistere, tutto porta 

a pensare che sia così. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area incontra una netta soddisfazione media. 

L’accessibilità è più che soddisfacente, ma non certo viabilità e parcheggi, 

verso i quali le riserve sono molte; sembrerebbero promossi, invece, stando al 

voto medio, che nasconde anche insoddisfazioni, i mezzi pubblici. 

La soddisfazione dunque non manca, ma non mancano neppure gli aspetti da 

migliorare. 

 

La ricettività vede nettamente apprezzati gli operatori del comparto, promosso 

anche il materiale informativo a disposizione negli alloggi. Il rapporto 

qualità/prezzo registra un voto medio che lo mette per così dire in sicurezza, 

rispetto al giudizio degli intervistati. 

 

La vacanza soddisfa 

Gli operatori ben 
figurano 

…esplorare, 
conoscere 
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In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, l’apprezzamento verso gli 

addetti è evidente, mentre varietà e qualità dell’offerta, pur promosse, sono a 

nascondere quote di insoddisfazione sotto il voto medio; promosso con qualche 

margine di consenso in più il rapporto qualità/prezzo. 

In altre parole, la situazione è discreta, ma si può fare di meglio, se non altro 

per allontanare il pericolo di una caduta che vede margini di manovra non certo 

abbondanti. 

 

Nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, mentre il rapporto 

qualità/prezzo non è valutato in termini pienamente positivi, esistono sacche di 

insoddisfazione, magari relativa. Si deve fare meglio. 

 

Eventi ed animazione non sono promossi. È una situazione frequente, stando 

alle interviste. 

Buon giudizio per i sentieri e gli istruttori sportivi, “semplice”promozione per le 

dotazioni sportive, promozione anche per musei ed ecomusei. Farmacia ed 

ambulatorio medico sono più “semplicemente” apprezzati. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo alto, professionalità e 

disponibilità sono riconosciute e sono un vero punto di forza. 

 

L’orario è promosso, il materiale editoriale a disposizione apprezzato, ma le 

valutazioni non eguagliano la qualità riconosciuta alla componente umana 

dell’ApT. 

 

 

Gli eventi non 
convincono 

L’ApT è un punto di 
forza 
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  Grafico 38: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Soddisfazione sperimentata per macro aree* . Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 15: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Giudizio medio di soddisfazione sugli 
 aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media San Martino Media prov. 

Località di soggiorno 1,58 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,33 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,85 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,98 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,54 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,11 1,08 

Materiale informativo 1,36 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,29 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,99 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 1,07 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,32 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,84 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,85 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,38 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,05 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,30 1,20 

Musei ed ecomusei 1,15 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,07 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,65 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,38 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,33 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,56 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 

 



 

REPORT | novembre 2012 | 323 | 

 

8. ApT Valsugana. Movimento turistico, profilo dell ’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Questo ambito registra un apprezzabile aumento di arrivi (+5%) generato 

soprattutto negli esercizi complementari a fronte di una lieve contrazione dei 

pernottamenti (-1%): un andamento disomogeneo per questo variegato ambito, 

che va da Caldonazzo al Tesino, passando per Levico, la Panarotta, Roncegno.  

La durata media del soggiorno nell’ambito ne risente, ora attestata poco sopra 

le sei notti. 

Negli arrivi la quota di stranieri è analoga a quella della componente italiana, 

mentre nei pernottamenti la quota di stranieri è maggioritaria (54% del totale), e 

nell’ultima stagione estiva questa quota si è ulteriormente rafforzata a causa di 

una contrazione dei pernottamenti italiani. 

Se il Veneto è la regione italiana che alimenta in maggior misura i flussi 

nazionali garantendo da solo più di un terzo dei pernottamenti italiani totali, i 

Paesi Bassi coprono oltre la metà dei pernottamenti stranieri, seguiti a notevole 

distanza dalla Germania, che nell’ultima estate no riesce a confermare il dato di 

arrivi e presenze dell’estate 2011. 

 

 

 

Meglio le strutture 
complementari 
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Tabella 16: ApT Valsugana. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  50,8 76.319 10,0 36,7 46,4 426.079 -3,2 -12,6 5,6 

Estero  49,2 73.901 -0,6 27,5 53,6 493.090 0,6 26,1 6,7 

TOTALE 100,0 150.220 4,5 32,0 100,0 919.169 -1,2 4,6 6,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  37,5 28.628 16,1 7,2 36,0 153.362 2,6 -34,0 5,4 

Lombardia  17,7 13.478 7,3 31,9 17,2 73.344 -2,0 -9,2 5,4 

Emilia -Romagna 12,1 9.213 13,9 44,4 11,1 47.156 10,8 -15,2 5,1 

Trentino  6,2 4.736 30,1 2,9 8,5 36.104 -14,5 -24,2 7,6 

Lazio  3,7 2.849 -12,1 21,0 4,7 19.835 -8,1 3,6 7,0 

Alto adige  3,4 2.617 18,8 25,4 3,9 16.514 -11,1 -27,4 6,3 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato solamente sul movi mento alberghiero perché una parte di movimento neg li esercizi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Paesi Bassi  35,8 26.490 2,2 60,5 51,4 253.565 3,5 60,3 9,6 

Germania  41,5 30.668 -5,1 15,0 29,0 142.850 -7,9 7,9 4,7 

Austria  8,4 6.193 -2,4 8,4 7,2 35.294 -8,3 -19,2 5,7 

Belgio  1,7 1.289 9,1 7,1 2,1 10.466 12,1 12,7 8,1 

Svizzera  2,8 2.083 8,5 22,0 2,0 9.835 25,9 43,7 4,7 

Danimarca  2,2 1.603 38,3 89,0 1,9 9.378 55,8 194,1 5,9 

Polonia  0,9 670 17,5 216,0 1,0 4.889 -12,1 93,2 7,3 

Regno Unito  1,0 764 42,0 -56,1 0,8 4.003 87,1 -68,0 5,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  154 

 

Poco meno della metà degli intervistati giunge a destinazione in coppia, e nel 

caso degli stranieri si tratta proprio della metà (ricordiamo che, in merito, erano 

possibili anche due risposte). Quasi quattro su dieci giungono con famiglia e 

figli, ma nel caso degli ospiti provenienti dall’estero questa modalità è più 

consistente. L’8% è con amici, e poco resta per altre formule, ad esempio il 

gruppo organizzato. Uno su nove, però, è da solo, una percentuale non 

indifferente che potrebbe essere spiegata dal fenomeno del termalismo, da 

sempre forte nei confronti del pubblico italiano, come noto, nell’area in 

questione. 

L’età media degli intervistati è piuttosto elevata, si tratta di 50,6 anni, ma la 

fascia d’età di 36-45 anni è ben presente, a compensare il quinto di over 65 

anni sul totale. Molta terza età, dunque, ma ancor più persone di età attorno ai 

40 anni… 

Il 62% degli intervistati è italiano, il restante e notevole 38% è straniero, com’è 

prevedibile che sia in quest’ambito, da sempre piuttosto internazionalizzato nei 

flussi. 

Il Veneto ha un’enorme rilievo dentro la domanda nazionale, così come 

l’Olanda in quella estera, mercato che sfiora la metà del totale turisti stranieri. 

 

La motivazione riposo nella natura coglie un consenso enorme, si pensi che 

super ai tre quarti tra gli italiani e la metà tra gli ospiti stranieri, ben più inclini dei 

primi all’attività fisica, alla vacanza attiva (ricordiamo che, in merito, erano 

possibili anche due risposte). 
 

Grafico 39: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (peri odo giugno - settembre) 
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Grafico 40: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il termalismo raccoglie il 20% del totale, e si tratta di una domanda nazionale. 

Ma se qesto non sorprende, date le caratteristiche e le tradizioni dell’area, 

colpisce di più invece il 22% registrato dal binomio cultura-enogastronomia, che 

descrive un interesse per il territorio in chiave non soltanto naturalistico-

salutistica. 

 

Poco più di un terzo alloggia in albergo, con una leggera maggiore propensione 

da parte degli ospiti italiani, mentre il campeggio probabilmente batte tutti i 

record provinciali, in quest’indagine, poiché è scelto dal 42% degli stranieri e 

da15% degli ospiti italiani intercettati. È nota la presenza di realtà importanti, sui 

laghi di Levico e Caldonazzo, ed è ancor più nota la passione open air di buona 

parte del turismo nordico, e non solo. Molto forte nell’area è anche la scelta 

dell’appartamento in affitto, contribuendo così a caratterizzare in modo assai 

spiccato, rispetto ai valori medi provinciali, quest’area “lake&mountain” del 

Trentino. 

 

Le informazioni per la località di vacanza sono state reperite principalmente 

tramite Internet (43% dei casi). Accanto a questo principale canale di 

informazione si segnalano come significativi anche la conoscenza personale 

dovuta ad una frequentazione pregressa, e la segnalazione di amici e parenti, 

indicata dal 29% di intervistati. Il passaparola tradizionale è destinato a lasciare 

il passo alla rete. 

Termalismo per gli 
italiani, ma non solo 

Il campeggio si mette 
in luce 

Reperire le 
informazioni 
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Grafico 41: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 42: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Sufficientemente elevata anche la percentuale di coloro che indicano l’ApT 

come principale canale di reperimento delle proprie informazioni sulla 

destinazione (12% dei casi). 

 

Il telefono è ancora molto usato dal pubblico italiano, per contattare la struttura 

d’alloggio; mentre la rete, con le sue varie “gradazioni di difficoltà”, dalla 

semplice mail alla prenotazione e pagamento on-line, è davvero molto usata 

Il telefono parla 
italiano,Internet 
invece… 
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dalla domanda estera intercettata. Meno presente di quanto forse ci si poteva 

attendere è l’arrivo intermediato da agenzia, anche tra gli stranieri, dove in quel 

caso si arriva al 7% del totale relativo. 

 

La fedeltà è indubbiamente presente, poiché nella media si tratta di soggetti che 

dichiarano di essere già stati in vacanza in Trentino nel 70% dei casi, ma 

questo valore cela una delle differenze: l’81% gli italiani e 52% gli stranieri. 

È in estate, il più delle volte, che il Trentino turistico è già stato vissuto dal 

pubblico incontrato. 

 

Quesiti specifici 

 

Una domanda del questionario posta agli intervistati era volta a capire quale 

fosse stato il principale attrattore della vacanza. Si tratta di una risposta che fa il 

paio con le principali motivazioni di vacanza. 

Erano possibili due risposte. Al primo posto troviamo una generica definizione 

di “natura”, che viene indicata da più della metà degli intervistati. 

A seguire, i Laghi di Levico e Caldonazzo (46% degli intervistati). Molti di coloro 

che hanno indicato i laghi come attrattore principale hanno nel contempo 

indicato anche “natura”. 

L’offerta termale interessa il 18% dei rispondenti, mentre la pista ciclabile viene 

indicata dal 14% di intervistati, cui si aggiunge una quota di risposte pari al 18% 

che indica una generica attività sportiva. 

L’insieme delle risposte delineano in modo abbastanza evidente il pubblico 

presente nell’ambito durante la stagione estiva: una quota prevalente attratta 

dall’offerta laghi; una quota di sportivi, in parte sovrapponibili al pubblico dei 

laghi; e una terza componente di curisti, meno interessata sia all’offerta laghi 

che ad una vacanza attiva. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il pubblico appare soddisfatto della vacanza, e non risultano sensibili differenze 

tra ospiti italiani e stranieri. 

La località è inequivocabilmente promossa, ma se l’accessibilità è mediamente 

più che accettabile, lo stesso non risulta per quanto concerne viabilità e 

parcheggi e, soprattutto i mezzi pubblici, che registrano valutazioni negative. 

 

La ricettività vede promossi indubbiamente, stando al voto medio espresso, gli 

operatori e gli addetti, come pure ben apprezzate sono le informazioni reperibili 

in merito al territorio. Minori entusiasmi ma ugualmente soddisfacente il 

Italiani assai più fedeli 

Soddisfatti, ma 
muoversi non è 
sempre agevole 

Le varie motivazioni 
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  Grafico 43: ApT Valsugana. Soddisfazione sperimenta ta per macro aree*. Stagione estiva 2012 (periodo g iugno - settembre) 
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rapporto qualità/prezzo, che comunque, va detto, poche volte in Trentino 

raccoglie giudizi veramente negativi. 

La situazione è dunque mediamente confortante. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, l’apprezzamento verso gli 

addetti è elevato, pur non entusiastico. Valutazioni meno positive sia per il 

livello di qualità/varietà dell’offerta che, soprattutto, per il delicato rapporto 

qualità/prezzo. 

Un altro aspetto dell’offerta complessiva sul quale lavorare con impegno. 

 

Eventi ed animazione per qualità e quantità non raggiungono un buon livello 

medio di soddisfazione. È problema frequente, e per questo ancor più 

preoccupante e meritevole d’attenzione. 

L’ambito consente di fare attività fisica, sportiva, ma se i sentieri sono 

ampiamente promossi, nella media, così non si può affermare per le dotazioni 

sportive e per gli istruttori. 

Giudizio opaco, anche se non drammatico, per le opportunità culturali offerte da 

musei ed ecomusei. Soddisfacente anche la valutazione per presidi sanitari con 

farmacia e ambulatorio medico. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo davvero elevato: 

professionalità e disponibilità del personale sono un punto di forza di 

quest’ambito, che offre anche l’occasione per considerare adeguatamente 

quanto importante e strategica sia la componente umana nell’offerta di un 

territorio, turisticamente e non! 

L’orario di apertura degli uffici informazione è promosso, il materiale editoriale a 

disposizione decisamente apprezzato. 

 

Un ambito che ha frecce al suo arco, ma anche punti di debolezza sui quali 

operare presto e con impegno. 

 

 

Si deve migliorare 

Il personale dell’ApT è 
una colonna 
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Tabella 17: ApT Valsugana. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti della vacanza  
(range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Valsugana Media prov. 

Località di soggiorno 1,41 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,18 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,70 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,22 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,50 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,13 1,08 

Materiale informativo 1,24 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,10 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,63 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,84 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,16 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,90 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,78 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,09 1,33 

Dotazione per attività sportive 0,69 1,16 

Istruttori per attività sportive  0,78 1,20 

Musei ed ecomusei 0,93 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,09 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,79 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,36 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,61 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,54 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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9. ApT degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luse rna. Movimento 

turistico, profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Sull’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna l’andamento dell’estate 2012 

rispetto alla precedente stagione estiva 2011 è molto positivo, anche se più sul 

versante degli arrivi (+16%) che delle presenze (+4%). La ricettività 

complementare presenta andamenti migliori della ricettività alberghiera. 

Con circa 50 mila arrivi e 249 mila presenze totali, la domanda italiana 

rappresenta una quota largamente superiore all’80%, tanto negli arrivi che, 

soprattutto, nelle presenze. La regione Veneto da sola alimenta più di un terzo 

dei flussi turistici nazionali. 

Tuttavia nel lungo periodo, rispetto all’estate 2000, è la componente straniera 

che cresce ad un ritmo più elevato, con un sostanziale raddoppio in dieci anni 

sia negli arrivi che nelle presenze. 

La Germania da sola rappresenta il 70% del mercato estero, anche se i valori 

assoluti che questo mercato esprime sono all’incirca comparabili a quelli 

dell’Emilia Romagna, ben lontani dai due più importanti mercati regionali italiani 

rappresentati da Veneto e Lombardia.  

 

 

Turismo di prossimità 
dal Veneto 
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Tabella 18: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  83,9 42.185 14,8 41,8 88,9 221.263 4,0 2,2 5,2 

Ester o 16,1 8.091 19,3 137,6 11,1 27.650 5,1 124,2 3,4 

TOTALE 100,0 50.276 15,5 51,7 100,0 248.913 4,1 8,8 5,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  36,1 15.221 13,4 32,6 34,3 75.849 5,2 -8,0 5,0 

Lombardia  26,8 11.294 16,1 70,2 27,5 60.957 7,0 12,1 5,4 

Emilia -Romagna 12,7 5.364 29,6 72,6 11,5 25.467 12,2 21,0 4,7 

Lazio  5,6 2.360 30,0 25,9 6,9 15.232 17,7 1,8 6,5 

Toscana  3,6 1.525 -2,4 25,9 3,8 8.510 -0,2 -10,7 5,6 

Trentino  2,8 1.199 23,9 35,4 3,5 7.707 5,5 1,3 6,4 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi comple mentari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  70,9 5.734 25,0 160,6 70,0 19.355 8,6 162,9 3,4 

Belgio  2,9 238 112,5 781,5 5,0 1.379 135,7 1.623,8 5,8 

Regno Unito  1,8 146 -26,6 5,8 4,7 1.297 -12,6 5,9 8,9 

Paesi Bassi  2,9 237 50,0 78,2 3,8 1.040 195,5 228,1 4,4 

Austria  8,2 662 -2,8 36,2 3,6 990 -56,4 -19,8 1,5 

Repubblica Ceca  1,9 151 109,7 1.577,8 1,9 536 30,1 280,1 3,5 

Svizzera  2,0 165 50,0 142,6 1,4 388 8,4 93,0 2,4 

Danimarca  1,1 90 275,0 373,7 1,3 372 439,1 383,1 4,1 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  55 

 

Ben il 42% arriva in coppia, un terzo è con la famigli ( ricordiamo che erano 

possibili, in merito, anche due opzioni di risposta tra quelle fornite). Resta un 

9% per il gruppo amicale ed un’analoga percentuale per il gruppo organizzato. 

L’età media degli intervistati è avanzata, si tratta di quasi 54 anni, ed anche la 

classe mediamente più presente “spinge” in avanti l’età, si pensi che il 31% 

degli intervistati ha un’età compresa tra i 56 ed i 65 anni, un range nettamente 

superiore al valore medio. 

Tra gli intervistati nel 95% dei casi si tratta di soggetti italiani, con il Veneto al 

primo posto, grazie al 28% del totale, seguito dalla Lombardia con il 20% e 

l’Emilia-Romagna al terzo. 

 

In merito alle motivazioni di scelta della vacanza e della località (era possibile 

indicare fino a due risposte), in sette casi su dieci si tratta di riposo, relax in un 

ambiente naturale. Ed un altro 9% è per la ricerca di una dimensione 

naturalistica. 
 

Grafico 44 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 45: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Età media elevata 

Riposo in mezzo alla 
natura 
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Grafico 46: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 47: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Questo già basterebbe a connotare il pubblico estivo! Oltre un terzo, poi, 

manifesta il desiderio di una vacanza attiva, mentre la vacanza a misura di 

famiglia sorprende per il contenuto 13%, in termini di motivazione, analoga 

percentuale che però all’opposto sorprende piacevolmente registra la cultura. 

Del resto la dimensione storica è ben presente sull’Altopiano, si pensi al tema 

dei forti della prima guerra mondiale. 

 

Tra gli intervistati l’albergo conquista soltanto il 28% della quota riguardante le 

forme d’alloggio, mentre quasi un terzo alloggia in una seconda casa! Il 17% è 

in affitto in un appartamento. 

Si vede dunque un quadro particolare, dove le seconde case sono diffusissime 

e l’albergo viene messo quasi in ombra, comunque in secondo piano. E non è 

detto sia un bene, per gli Altipiani… 

 

In questa dimensione così fortemente connotata l’uso preponderante del 

telefono per i contatti non può certo sorprendere; più che discreto è l’uso delle 

Ma molti sono gli attivi 

Viva la seconda casa! 
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mail, meno di tre su dieci tra gli intervistati l’ha adottata (ma si deve considerare 

che un terzo non risponde al quesito poiché alloggiante nella seconda casa), 

mentre il 7% ha usato la Rete per prenotare e magari anche pagare. Non 

trascurabile, invece, il peso relativo dell’intermediazione, con le agenzie che 

costituiscono il 13% del totale (con molti nella seconda casa il valore è di fatto 

più rilevante). 

 

La fedeltà al Trentino, stando alle conoscenze pregresse registrate, è notevole 

ma non ai livelli di altre aree trentine, dove quest’indagine è andata a reperire 

indicatori che erano nell’ordine dell’80% e più: si tratta del 72%, tra gli 

intervistati. La loro conoscenza pregressa è nella gran parte dei casi riferita al 

periodo estivo, per lo più in questa stessa località. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in questa vallata vede gli ospiti mediamente più che 

“semplicemente” soddisfatti. Entrando nello specifico si vede come la località 

sia molto apprezzata, l’accessibilità giudicata più che accettabile, al contrario di 

quanto accade in altre arre; problemi invece per viabilità e parcheggi. Nette le 

difficoltà con i mezzi pubblici. 

 

La ricettività è valutata positivamente, ma i risultati non sono certo eccezionali, 

con il personale più apprezzato rispetto al rapporto qualità/prezzo, alle 

informazioni accessibili, messe a disposizione nella struttura ricettiva. 

 

Una valutazione positiva ma meno elevata, stando al giudizio medio, si registra 

per le possibilità di acquisto, di shopping, dove il personale è promosso con un 

apprezzamento superiore a quello dell’accettabile rapporto qualità/prezzo. 

 

Nei pubblici esercizi le cose si salvano più che altro per la componente umana, 

discretamente apprezzata, ma il rapporto qualità/prezzo sta ormai toccando il 

livello di guardia nella valutazione degli ospiti. 

 

Eventi ed animazione colgono pochi successi: quantità e qualità degli eventi a 

giudizio degli ospiti devono crescere, migliorare. È questa una “opacità” 

frequente, si tratta di partire da quanto di buono si sta facendo e di crescere. La 

situazione non è pessima, è carente, necessitante di maggiore impegno. 

Nessuno oggi è disposto a correre il rischio di annoiarsi in vacanza, e se le 

opportunità esistono vanno forse meglio comunicate al vacanziere. Quindi si 

Poca Rete, molto 
telefono 

Fedeltà alta 

Località apprezzata, 
mezzi pubblici no 

Componente umana 
megliore del resto 

Animazione da 
migliorare 
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  Grafico 48: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e L userna. Soddisfazione sperimentata per macro aree*.  Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 



REPORT | novembre 2012 | 338 | 

deve lavorare di più in questo senso, indubbiamente senza tradire identità e 

rischiare banalizzazioni. 

 

Valutazione mediamente positiva per i sentieri, che però normalmente 

raccolgono maggiore plauso in altre aree turistiche; magari basta poco per 

migliorare o per ridurre il gap tra aspettative e qualità percepita. 

 

Discreta la valutazione inerente le dotazioni per le attività sportive, promossi gli 

istruttori sportivi, più che discreta valutazione per le occasioni culturali, ma 

come si vede mancano valori medi che siano davvero lusinghieri. 

 

Positiva la valutazione per ambulatorio medico e farmacia. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano successo, confermando professionalità e 

disponibilità, anche se non si raggiungono i valori medi prossimi all’eccellenza 

che si notano in alcune parti del Trentino. 

Promossi indubbiamente, ma nulla più che una “semplice” soddisfazione, sia 

per i materiali a disposizione, sia per l’orario di apertura degli uffici. 

 

Potremmo dire che sugli Altipiani troppo spesso manca quel “colpo di reni”, 

quella “specialità”, se non unicità, che possa fare sia da traino che da occasione 

di comunicazione, di identificazione. Come spesso accade in Trentino, anche 

nelle aree meno forti le cose non vanno davvero male, ma questo non toglie 

l’obbligo, per tutte le componenti, e certamente non solo per le ApT, che spesso 

già fanno molto, di impegnarsi ancor di più. Pena la perdita di quote di mercato, 

nonché di immagine, di passaparola, di fedeltà, di ricambio della clientela. 

 

 

ApT promossa 

Spazi per migliorare 
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Tabella 19: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Giudizio medio di soddisfazione sugli  
aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Folgaria Media prov. 

Località di soggiorno 1,65 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,25 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,70 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,32 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,16 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 0,98 1,08 

Materiale informativo 0,96 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 0,90 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,57 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,73 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,19 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,81 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,91 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 0,96 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,10 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,26 1,20 

Musei ed ecomusei 1,16 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,79 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,31 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,06 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,02 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,40 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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10. ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento turistico , profilo dell’ospite e 

sua soddisfazione 

 

In Vallagarina sono gli alberghi a soffrire di più nell’estate 2012, mentre gli 

esercizi complementari aiutano a compensare almeno un poco questa 

flessione, che è riassumibile in un bilancio finale che vede una leggera 

contrazione sia degli arrivi (-1%) che delle presenze (-2%), con una sostanziale 

stabilità della durata media del soggiorno, pari a poco più di tre notti. 

Il mercato italiano risulta preponderante soprattutto nel numero di pernottamenti 

con più di tre pernottamenti su quattro. Presenta un andamento non lineare nei 

flussi, con una contrazione nell’ultima stagione degli arrivi a fronte di una 

leggera crescita delle presenze, in controtendenza rispetto ad un tendenziale 

accorciamento della vacanza registrato in molti ambiti turistici. 

Veneto e Lombardia sono i due principali mercati regionali italiani di riferimento, 

seguiti dal Trentino che alimenta un turismo domestico, dalle permanenze molto 

più elevate della media (più di otto notti contro una permanenza media pari a 

circa tre notti), in una sorta di mini villeggiatura. 

Tutti e tre questi mercati regionali figurano decisamente in crescita nell’ultimo 

decennio tanto negli arrivi che nelle presenze.  

La Germania rappresenta il principale mercato straniero con quasi 18 mila 

pernottamenti, ma con tempi di permanenza inferiori alle due notti.  

 

Un’estate con qualche 
ombra 
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Tabella 20: ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  60,4 34.214 -1,7 89,9 76,8 137.096 0,6 34,2 4,0 

Estero  39,6 22.473 0,5 52,3 23,2 41.396 -9,5 26,0 1,8 

TOTALE 100,0 56.687 -0,8 73,0 100,0 178.492 -1,9 32,2 3,1 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  22,7 7.753 -0,2 85,5 22,0 30.229 -6,6 39,5 3,9 

Lombardia  24,0 8.202 8,3 101,9 21,1 28.916 7,8 92,2 3,5 

Trentino  8,7 2.978 1,3 64,1 18,0 24.684 47,5 111,5 8,3 

Emilia -Romagna 10,4 3.572 9,8 70,4 9,6 13.184 30,5 28,6 3,7 

Lazio  6,9 2.348 -12,7 22,6 7,1 9.759 -5,6 -11,1 4,2 

Puglia  2,4 810 -27,7 -24,8 3,7 5.108 -21,4 -45,4 6,3 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  46,2 10.384 -2,4 22,7 42,9 17.755 1,7 -10,1 1,7 

Paesi Bassi  7,3 1.646 5,3 149,8 6,7 2.757 -20,6 180,8 1,7 

Austria  6,1 1.366 -6,9 56,1 6,0 2.468 -27,3 52,2 1,8 

Svizzera  3,5 776 2,9 184,2 4,5 1.860 -14,4 250,9 2,4 

Romania  0,9 204 -25,8 1.033,3 3,7 1.531 -29,2 3.089,6 7,5 

Federazione Russa  4,9 1.101 213,7 2.017,3 3,2 1.330 113,5 585,6 1,2 

Repubblica Ceca  3,0 684 55,5 164,1 3,0 1.257 17,0 133,6 1,8 

Belgio  2,5 572 18,2 228,7 2,9 1.221 26,9 293,9 2,1 

fonte: elaborazione Ufficio Politic he turistiche provinciali su dati Servizio Statisti ca PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  50 

 

La metà dei contattati dall’indagine è giunto in vacanza in coppia, mentre poco 

più di tre su dieci è in famiglia. L’8% è con amici. 

L’età media degli intervistati è abbastanza bassa, rispetto alle altre aree, si 

tratta di 41,6 anni, e non appare quindi troppo sbilanciata su fasce d’età 

“senior”, dal comportamento turistico magari un po’ meno vivace. 

Il 62% è composto da soggetti di nazionalità italiana, gli altri provengono 

dall’estero. La Lombardia rappresenta i due quinti del flusso nazionale, la 

Germania oltre un terzo di quello straniero. 

La permanenza media della vacanza prevista in quest’ambito è pari a 9 notti, un 

valore notevolmente superiore a quello riscontrato dai dati del movimento 

certificato, che non considera seconde case e alloggi privati. 

 

Le motivazioni della vacanza (erano possibili due risposte in merito), vedono il 

45% degli intervistati ricercare riposo, relax in ambiente naturale, ma un terzo è  
 

Grafico 49 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 50: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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molti sono stranieri 
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Grafico 51: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 

ApT Rovereto e Vallagarina

0,0%

3,9%

3,9%

3,9%

5,9%

5,9%

17,6%

25,5%

33,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Affittacamere

Campeggio

Campeggio libero

Altro

Appartamento turistico

Casa di proprietà

Casa di parenti/amici

Albergo/residence

Agriturismo/B&B

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 52: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

per la vacanza attiva. Oltre un quarto segnala la cultura, come motore 

principale, ed è un fenomeno coerente con la consolidata vocazione della città 

di Rovereto, in primis. 

Anche la dimensione naturalistica ha un suo pubblico, pur contenuto in un 

decimo del totale, con il grande patrimonio del Baldo ed altre località quali la Val 

di Gresta, Cei… Poco resta per una vacanza a misura di famiglia, certo non 

assente ma evidentemente compressa da motivazioni più forti. 

 

Soltanto uno su quattro è in albergo; a sorpresa al primo posto, con un terzo dei 

partecipanti, troviamo la coppia Agriturismo/B&B. Molti poi sono in casa di 

parenti ed amici. 

 

In merito alle modalità di contatto con le strutture, è notevolissimo l’uso della 

mail, alla quale possiamo aggiungere un certo uso, anche più evoluto, delle 

possibilità date dalla rete, quali prenotazione diretta, pagamenti on line. Segue 

a distanza il telefono, importante soprattutto per gli ospiti italiani. 

 

Agritur e B&B 

C’è posta per… 
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I due terzi degli intervistati sono già stati in vacanza in Trentino, un dato che è 

elevato ma non certo ai livelli di fedeltà riscontrati in altre aree della provincia, e 

questo dipende da vari fattori, tra l’altro la notevole percentuale di ospiti stranieri 

intervistati, notoriamente assai meno fedeli del pubblico nazionale. 

Nel caso, frequente, di conoscenza precedente, essa è soprattutto a riguardare 

la stagione estiva. 

 

Quesiti specifici 

 

La scelta della vacanza nell’ambito di Rovereto-Vallagarina vede spiccare, in 

assoluto ed al confronto con la maggior parte degli altri ambiti  trentini, la 

motivazione offerta culturale-musei (39%), particolarmente gradita al pubblico 

italiano. 

Questo fenomeno non sorprende gli addetti ai lavori,  che ben conoscono sia la 

tradizione che gli investimenti fatti dall’area e da tutto il Trentino sul tema della 

cultura (da Depero al Mart, da Oriente-Occidente agli altri festival culturali e 

musicali). Resta comunque un valore davvero molto elevato, tipico dei siti a 

forte vocazione e coinvolgimento culturale nell’accezione vasta del termine, 

prima ancora che ambientale o sportivo. 

Oltre il 28% invece è appannaggio della motivazione aree naturalistiche, 

anch’esse particolarmente gradite agli ospiti italiani ma comunque apprezzate 

discretamente anche dagli stranieri. 

La pista ciclabile è gradita da oltre il 18% degli intervistati, ma sono gli stranieri i 

veri innamorati di questa opportunità, che da sola costituisce poco meno di un 

terzo della motivazione di vacanza per gli ospiti stranieri intercettati 

dall’indagine! 

Cantine ed offerta enogastronomica, un’offerta forte nell’ambito di Rovereto, 

sono a conquistare un sesto del totale intervistati, ma gli stranieri rappresentano 

quasi un terzo dei rispondenti. 

Lo sport attivo raccoglie “soltanto” il 14%, ma in realtà tra gli ospiti stranieri 

questa percentuale quasi raddoppia, mentre si rimpicciolisce molto con gli 

italiani… 

Si sta dunque profilando una sorta di – pur molto semplificata – suddivisione tra 

un pubblico straniero amante della bicicletta e dell’esplorazione 

enogastronomica e di un pubblico di ospiti italiani votati invece alle proposte 

culturali e alle aree naturalistiche. Abbiamo definito semplificata questa 

suddivisione poiché entrambi i mercati, estero ed italiano, sono poi ad 

apprezzare pur in misura diversa un po’ tutte le varie formule e motivazioni  che 

però con le loro diverse “densità” caratterizzano poi, come detto, le due 

clientele. 

Molte sono le risposte “altro”. 

Conoscenza 
pregressa discreta 

La cultura, prima di 
tutto 
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Le visite al Mart ed alle mostre in corso sono a raccogliere notevole interesse: 

oltre il 31% degli intervistati è già stato a visitarlo (41% tra gli italiani!), mentre il 

37% ha intenzione di farlo (con analoghe percentuali tra intervistati italiani e 

stranieri). A ben pochi non interessa, mentre uno su cinque, in merito, non sa o 

non risponde. 

Pur considerando realisticamente che non tutti coloro che hanno dichiarato di 

voler andare a visitare il Mart nel corso della permanenza nell’ambito 

roveretano lo faranno effettivamente, si può affermare che il “passaggio” dentro 

il Museo d’arte moderna sia esperienza davvero frequente tra il pubblico estivo 

intercettato.  

 

Si è poi voluto indagare in merito alle possibilità ed opportunità che l’ambito 

avrebbe per migliorare l’offerta. Le risposte (chiuse) che erano a disposizione 

degli intervistati indicano in una percentuale pari al 22% l’opportunità di 

rafforzare l’offerta di turismo sportivo (non invernale); si tratta di una 

percentuale non indifferente, particolarmente sentita dal pubblico italiano. 

Questo suggerimento precede le indicazioni riguardanti le iniziative di 

animazione per famiglie, con poco meno di un quinto delle segnalazioni totali 

(assai più indicato, questo secondo tema, dagli italiani). Ricordiamo, comunque 

sia, che il numero di intervistati in quest’ambito è ridotto, e quindi anche ciò che 

si può ricavare richiede prudenza, soprattutto per quanto riguarda le opinioni 

degli stranieri incontrati. 

Terza indicazione l’aumento di servizi ai turisti, tema più sentito dagli stranieri 

ma considerato con una certa attenzione anche dagli ospiti italiani. 

Maggiore attenzione ai turisti anziani viene poi chiesta  da poco meno del 15% 

di intervistati, ma è un tema maggiormente avvertito dagli ospiti stranieri. 

Uno su dieci chiede invece una maggiore qualificazione delle strutture ricettive, 

senza grandi differenze tra italiani e stranieri. Un altro intervistato su dieci indica 

invece un’incentivazione dell’offerta agrituristica. Soltanto il 7% è per un 

rafforzamento dell’offerta natura. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza incontra una netta soddisfazione media. 

L’accessibilità è chiaramente soddisfacente, ma non certo viabilità e parcheggi, 

bocciati; un vero problema sono poi i mezzi pubblici. 

La ricettività vede apprezzati gli operatori, ed allo stesso livello – fatto inusuale 

– sono anche non soltanto il materiale informativo a disposizione, ma anche il 

rapporto qualità/prezzo. Evidentemente il “listino prezzi” dell’ambito di Rovereto 

è ritenuto apprezzabilmente accessibile. 

Muoversi è difficile 

Il Mart al centro 

Opportunità, 
attenzioni, 
miglioramenti 
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In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede 

l’apprezzamento verso gli addetti, ma anche una insufficiente varietà e qualità 

dei prodotti e servizi proposti, così come poco interessante viene giudicato il 

rapporto qualità/prezzo. 

 

Nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, ma non più di tanto, 

ed il rapporto qualità/prezzo sfiora soltanto il livello di “semplice” soddisfazione, 

nascondendo così nel valore medio qualche insoddisfazione. 

È un aspetto che deve migliorare sotto vari aspetti. 

 

Eventi ed animazione sono promossi, ed è un fatto positivo, viste le 

insoddisfazioni frequenti in proposito. 

Buon giudizio per i sentieri e per le dotazioni sportive, mentre gli istruttori 

sportivi si conquistano un giudizio medio che si colloca tra la soddisfazione 

“normale” e quella alta, dunque questo rappresenta un punto di forza superiore 

all’impiantistica, stando alle valutazioni degli intervistati. 

Chiara promozione anche per i musei, mentre i presidi sanitari come ad 

esempio ospedale, farmacia ed ambulatorio medico sono “semplicemente” 

apprezzati. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo davvero molto alto, 

professionalità e disponibilità sono riconosciute e costituiscono un vero punto di 

punto di forza. 

L’orario è promosso, il materiale editoriale a disposizione apprezzato, ma non 

avvicina la quasi-eccellenza del personale! 

Buon rapporto 
qualità/prezzo 

Gli addetti spesso 
salvano il giudizio 

Buoni giudizi sugli 
eventi 

L’ApT un punto di 
forza 
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  Grafico 53: ApT Rovereto e Vallagarina. Soddisfazio ne sperimentata per macro aree*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 21: ApT Rovereto e Vallagarina. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Rovereto Media prov. 

Località di soggiorno 1,48 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,39 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,71 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,36 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,33 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,26 1,08 

Materiale informativo 1,39 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,32 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,98 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,81 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,09 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,95 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,21 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,24 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,35 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,53 1,20 

Musei ed ecomusei 1,40 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,06 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,81 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,27 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,44 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,58 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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11. ApT Ingarda Trentino. Movimento turistico, prof ilo dell’ospite e sua 

soddisfazione 

 

Quest’importante ambito archivia un’estate 2012 con una sostanziale tenuta 

negli arrivi ed un incremento nelle presenze (+2%). Il dato non positivo degli 

arrivi è dovuto in larga misura ad un calo nelle strutture complementari a fronte 

della buona performance registrata negli alberghi.  

Riassumendo, un’estate migliore per gli esercizi alberghieri ed un leggero 

aumento della permanenza media, attestata in quest’ultima stagione sulle 4,6 

notti. 

A differenza di tutti gli altri ambiti turistici del Trentino (fatta eccezione la 

Valsugana per i soli pernottamenti) sul Garda il mercato italiano è decisamente 

minoritario, rappresentando nell’ultima stagione estiva solamente il 18% del 

totale arrivi e poco meno del 14% del totale pernottamenti.  

Nel breve periodo, rispetto all’estate 2011, italiani e stranieri presentano 

andamenti difformi. I primi incrementano seppure di poco gli arrivi e perdono in 

pernottamenti. I secondi invece vedono contrarsi leggermente gli arrivi e 

aumentare i pernottamenti. 

Sul lungo periodo invece, rispetto alla stagione estiva 2000, entrambi i mercati 

italiano e straniero sono accomunati da una crescita sostenuta sia negli arrivi 

che nelle presenze, ma l’incremento del mercato italiano appare 

percentualmente, ma non ancora in termini assoluti, decisamente più 

consistente. Indice di un crescente interesse della clientela italiana, e non 

solamente delle regioni di prossimità come Lombardia, Veneto ed Emilia 

Romagna, che da sole coprono circa il 57% del totale pernottamenti nazionali, 

ad una vacanza sul lago, seppure di breve durata, decisamente più breve di 

quella straniera (3,4 notti la permanenza media degli italiani contro le 4,8 notti 

degli stranieri). 

Il principale flusso di arrivi e pernottamenti è alimentato dal mercato tedesco, 

rappresentando da solo nell’ultima stagione circa 814 mila presenze rispetto a 

poco meno di 1.805 mila pernottamenti totali, comprensivi della domanda 

nazionale. 

Rispetto all’estate 2011 il mercato tedesco presenta una leggera contrazione 

degli arrivi a fronte di un incremento dei pernottamenti. Nel lungo periodo la 

crescita appare costante, seppure con delle fasi di rallentamento nella seconda 

metà degli anni 2000.  

Il secondo mercato straniero è rappresentato dal Regno Unito, positivo 

nell’ultima stagione, ma che però nel lungo periodo evidenzia una perdita di 

quasi un terzo dei pernottamenti.      

 

Buona tenuta estiva 

Nel lungo periodo 
cresce anche il 
mercato italiano 
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Tabella 22: ApT Ingarda Trentino. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  18,3 72.235 1,3 33,3 13,5 243.652 -1,1 12,0 3,4 

Estero  81,7 323.255 -0,5 30,5 86,5 1.561.006 2,1 30,4 4,8 

TOTALE 100,0 395.490 -0,2 31,0 100,0 1.804.658 1,6 27,6 4,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  27,1 19.592 7,4 70,4 25,4 61.912 0,2 18,0 3,2 

Veneto  19,1 13.832 1,6 49,5 16,4 40.054 -3,7 10,5 2,9 

Emilia -Romagna 15,0 10.869 8,4 54,4 15,0 36.668 4,2 24,6 3,4 

Lazio  4,9 3.553 0,7 -13,7 6,6 16.073 0,6 -24,0 4,5 

Piemonte  5,1 3.682 -15,0 23,9 5,3 12.868 -15,8 16,9 3,5 

Toscana  4,7 3.411 -1,4 -5,4 4,4 10.734 -7,2 -17,9 3,1 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  54,1 174.955 -1,2 24,8 52,1 813.504 1,9 28,2 4,6 

Regno Unito  8,0 26.001 3,5 -25,0 10,1 157.536 0,3 -30,5 6,1 

Austria  8,7 27.997 -12,4 52,8 7,2 112.223 -8,2 58,5 4,0 

Paesi Bassi  4,3 14.036 0,8 64,5 6,3 98.836 6,7 85,1 7,0 

Belgio  2,3 7.498 4,3 81,9 3,2 49.190 4,4 75,7 6,6 

Repubblica Ceca  3,2 10.483 11,8 324,9 3,1 48.512 18,5 348,1 4,6 

Svizzera  2,7 8.793 0,2 53,1 2,6 39.832 -0,2 52,6 4,5 

Irlanda  1,6 5.038 10,0 317,1 2,2 34.498 7,8 302,5 6,8 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche  provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  440 

 

In quest’area del Trentino non v’è, stando alle interviste, una spiccata 

concentrazione in merito, ad esempio, all’arrivo in famiglia, oppure in coppia, 

come in altre zone. Sul Garda trentino si arriva in varia compagnia, anche se la 

coppia rimane la più frequente, con il 37%; segue l’arrivo in famiglia, dichiarato 

da quasi tre soggetti su dieci, ma molti, il 22%, arrivano invece in compagnia di 

amici, una quota molto alta rispetto alla media provinciale, mentre un 6% è per 

il gruppo organizzato. 

L’età media degli intercettati è abbastanza giovane, si tratta di 41,6 anni, e 

frequenti sono i soggetti di venti o trent’anni, che contribuiscono così a 

bilanciare la presenza di un pubblico più maturo. 

Soltanto il 19% tra gli intercettati dall’indagine è italiano, ma sul Garda la 

presenza straniera è effettivamente, cosa nota anche ai non addetti ai lavori, 

assai elevata. 

Se è la Lombardia a primeggiare tra i bacini regionali italiani, è la Germania, 

con quasi la metà degli ospiti intervistati, a far la parte del leone nell’ambito, tra 

gli stranieri e non solo. 

 

Grafico 54: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

In merito alle motivazioni, esse appaiono meno concentrate che in altri ambiti 

della provincia (ricordiamo che erano possibili due risposte in merito): un terzo 

degli intervistati, siano italiani o stranieri, si dichiarano mossi primariamente 

dalla ricerca di un riposo dentro un ambiente naturale, ma più di uno su quattro 

vuole una vacanza attiva, e ben sappiamo che sul Garda ormai alla vela si è 

aggiunta la bicicletta, al trekking si è aggiunta l’arrampicata e che decine sono 

Un pubblico giovane e 
straniero 

Molte le combinazioni 
d’arrivo 

Molte le motivazioni 
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Grafico 55: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

gli sport praticati. Un 14% degli intervistati, quindi una quota non 

particolarmente alta, è alla ricerca di una vacanza a misura di famiglia, e questa 

è una voce che vede un po’ di differenza tra ospiti italiani e stranieri, con i primi 

attestati su un valore un po’ più alto. 

La cultura ed i suoi stimoli, le sue opportunità non è dimenticata, soprattutto 

dagli ospiti provenienti dall’estero, e precede motivazioni quali il divertimento e 

la passione naturalistica, quest’ultima in parte affiancabile alla domanda di relax 

in ambiente salubre, ma non certo sovrapponibile. 

 

L’albergo è a cogliere la maggioranza relativa delle scelte, ma c’è differenza tra 

il 33% registrato tra gli ospiti italiani ed il 43% degli stranieri. 

Il campeggio è assai praticato sul Garda, e riguarda il 16% degli intervistati, sia 

italiani che stranieri, ma forse è l’accoppiata agritur-B&B a colpire di più, con un 

20% tra gli italiani ed un 14% tra gli stranieri intervistati. Un segnale forte, 

questo. 

L’appartamento è per tutti, invece, attorno al 9%, così come la camera in affitto. 

Non molti invece in seconda casa. 

Ne emerge un Garda trentino certo ricco di ospiti in albergo, ma le formule 

“altre” registrano davvero grandi risultati, disegnando un quadro assai 

variegato. Del resto, il Garda è una realtà diversa in tutto, dentro un Trentino 

alpino… 

 

Le motivazioni culturali 
non mancano 

Agritur e B&B sono 
assai graditi 
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Grafico 56: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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Grafico 57: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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Il telefono, come canale di prenotazione dell’alloggio, è usato da un soggetto su 

tre, per contattare gli alloggi, e la mail raggiunge il 22%. Colpisce maggiormente 

il dato del contatto in rete e, magari, anche del pagamento tramite questa 

modalità, con un 26% che vede gli italiani non essere da meno degli ospiti 

stranieri. Non certo trascurabile è l’appoggio alle agenzie, particolarmente per 

gli stranieri. 

 

Il Garda trentino accoglie grandi flussi stranieri e questo solitamente va in 

parallelo ad una minore fedeltà, ad un maggiore ricambio. Così è stato, poiché 

Cresce l’uso della rete 

Più stranieri, meno 
fedeltà 
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soltanto il 52% degli intervistati era già stato in Trentino in vacanza in 

precedenza, e chi lo aveva già conosciuto lo aveva fatto soprattutto in estate. 

 

Quesiti specifici 

 

Il reperimento di informazioni inerenti la località, da parte degli intervistati, è 

stato particolarmente favorito anzitutto dal canale internet, indicato in circa il 

42% dei casi. Tra i diversi canali Internet utilizzabili si segnala anche il sito 

dell’ApT Gardatrentino.it. La conoscenza personale, che in questo caso pesa 

per quasi un terzo del totale e si dimostra comunque molto importante, 

conquistando il secondo posto. Del resto, avendo le località trentine un alto 

indice di fedeltà, in molti casi questo aspetto rende assai meno necessaria 

l’esplorazione alla ricerca di informazioni, o comunque ne depotenzia 

l’esigenza, limitandola ad una semplice “aggiornamento” se necessario o se 

mossi da curiosità. 

Al terzo posto per importanza nel reperimento di fonti informative troviamo gli 

amici ed i parenti, che valgono il 23%. Si tratta di una presenza del passaparola 

indubbiamente interessante, che unito alla frequenti esperienze personali sopra 

citate dà chiaramente la visione dell’importanza della dimensione esperienziale 

diretta ed indiretta. 

Le agenzie viaggi hanno sul Garda, è cosa nota agli addetti ai lavori, un peso 

notevole nella dinamica turistica, e la conferma arriva puntuale anche in questo 

caso, con un 15% di risposte in questo senso. Da sottolineare però come 

questo canale sia particolarmente forte tra gli intervistati esteri. Maggiore è 

l’apertura internazionale di una destinazione, solitamente più forte è anche 

l’incidenza del sistema intermediato nella dinamiche turistiche, con i vantaggi e 

gli svantaggi che tutto questo comporta. È però da evidenziare come soltanto in 

questo caso ed in quello che riguarda le trasmissioni televisive, peraltro poco 

incidenti come canale privilegiato di informazione, si ritrovino differenze sensibili 

tra italiani e stranieri. In tutti gli altri casi esposti le differenze tra pubblico 

nazionale ed estero intervistato sono ormai davvero minime. 

Quasi l’11% degli intervistati indica guide e riviste turistiche e, al confronto con 

quanto accade in altre aree del Trentino questo valore è da considerarsi 

piuttosto elevato. Questo in parte può dipendere dalla forte 

internazionalizzazione dei flussi gardesani, oltre che dalla forte visibilità della 

destinazione, aspetto che genera più che in altre zone, magari più “piccole”, 

l’esigenza di consultare guide e riviste turistiche alla ricerca di ulteriori spunti 

per una vacanza più completa.  

 

I canali informativi 
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Una seconda domanda “su misura” dell’ambito gardesano trentino verteva poi 

ad indagare l’importanza della presenza della ricca e variegata offerta sportiva 

e quanto tale offerta avesse influenzato la scelta della destinazione. 

Le risposte sono state aggregate in due soli gruppi. E la risposta, 

necessariamente secca, è stata che il 40% dei rispondenti è stato decisamente 

influenzato dalle proposte/possibilità sportive. Si tratta di un dato molto elevato, 

considerando che ci si trova sulle rive di un grande lago, che ospita anche 

grandi quantità di persone alla ricerca di tranquillità, clima, passeggiate, stimoli 

culturali… 

Numerose, poi, sono state le indicazioni in merito alle varie pratiche sportive 

considerate interessanti, a cominciare dalla coppia bicicletta e vela, nelle 

numerose “declinazioni” che il mondo bike ed il mondo degli sport che vedono 

acqua e vento come elementi base possono permettere. Ma non manca il 

trekking, la passeggiata in varie formule, l’arrampicata con ferrate o meno… 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area trova forte soddisfazione media, con gli stranieri 

anche leggermente più soddisfatti degli italiani. 

L’accessibilità, la viabilità, i parcheggi, però, deludono, ed è cosa nota anche ai 

non addetti ai lavori, che ben conoscono il problema delle code, nonostante in 

anni recenti si sia fatto non poco, si pensi alla galleria di Mori. Ma al traffico dei 

turisti si aggiunge quello della gita mordi e fuggi, al giro domenicale, allo stesso 

traffico dei residenti, che magari lavorano in altri comuni… 

 

La ricettività è decisamente promossa, nella media delle valutazioni, con 

risultati però non troppo brillanti in merito al rapporto qualità/prezzo ed alla 

disponibilità di informazioni riguardanti l’area turistica nella struttura ospitante. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede promosso, 

almeno stando al voto medio espresso, il personale addetto, ma bocciate 

qualità e varietà della merce e, soprattutto, il rapporto qualità/prezzo. Si può 

fare di meglio, non c’è dubbio, gli addetti alle vendite nei negozi non possono 

sopperire più di tanto alle mancanze dell’offerta, così come è percepita 

dall’ospite, soprattutto in termini di prezzi praticati. 

 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è ben apprezzata, ma il 

rapporto qualità/prezzo non è promosso e questo costituisce un problema non 

da poco. 

 

Alta soddisfazione, ma 
il traffico… 

La componente umana 
fa meglio 

Viva lo sport! 
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Eventi ed animazione deludono, sia per qualità che per quantità. Si deve 

migliorare questo importante aspetto, pur senza negare i progressi che nei 

decenni sono stati compiuti. 

Semplice promozione per i sentieri, per le dotazioni sportive, per gli istruttori 

sportivi. 

Insufficienza per musei ed offerta culturale, bocciatura per i presidi sanitari 

come ambulatorio medico e farmacia. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano elevato successo, professionalità e 

disponibilità sono ancora una volta riconosciute e premiate, ma se l’orario è 

promosso, qualche riserva non manca per il materiale editoriale a disposizione. 

 

La netta impressione è che sul Garda trentino il successo non manchi ma non 

manchi neppure la necessità di lavorare molto, perché l’offerta complessiva a 

favore di una domanda straniera evoluta ed esigente presenta qualche punto 

debole, sia in assoluto che in rapporto alle altre aree del Trentino turistico.

 

 

Non soltanto gli eventi 
deludono 

Il personale dell’ApT 
coglie successi 
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  Grafico 58: ApT Ingarda Trentino. Soddisfazione spe rimentata per macro aree*. Stagione estiva 2012 (pe riodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 23: ApT Ingarda Trentino. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Ingarda Media prov. 

Località di soggiorno 1,58 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 0,93 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,08 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,49 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,42 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 0,94 1,08 

Materiale informativo 0,96 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,21 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,75 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,58 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,38 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,80 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,82 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,11 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,06 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,06 1,20 

Musei ed ecomusei 0,56 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,10 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,47 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,17 1,34 

Materiale editoriale e informativo 0,91 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,51 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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12. ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Movim ento turistico, 

profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

In quest’ambito dalla forte vocazione termale l’estate 2012 ha lasciato qualche 

delusione negli alberghi e migliori soddisfazioni nelle strutture complementari 

d’alloggio. 

Nel complesso l’area ha registrato un leggero incremento di arrivi e una 

contestuale perdita contenuta di pernottamenti (rispettivamente +1% e – 1%).  

La flessione nei pernottamenti è interamente imputabile al mercato italiano, che 

da solo rappresenta ancora l’86% del totale pernottamenti (136 mila 

pernottamenti su un totale di poco più di 157 mila). 

Oltre i due terzi dei flussi nazionali spettano alle tre regioni di prossimità: 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tutte e tre le Regioni nel lungo periodo 

vedono incrementare il loro peso sia per quanto riguarda gli arrivi che le 

presenze. 

La Germania, con 16 mila pernottamenti,  rappresenta invece il primo mercato 

straniero, coprendo una quota pari a circa il 70% dei pernottamenti stranieri 

totali. Il mercato tedesco evidenzia performance di crescite notevoli sia nel 

breve che nel lungo periodo tanto degli arrivi che delle presenze.    

 

 

Meglio il 
complementare 
dell’alberghiero 
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Tabella 24: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  72,7 24.638 0,2 23,4 86,2 135.599 -4,0 -9,2 5,5 

Estero  27,3 9.240 3,6 67,2 13,8 21.747 20,9 95,8 2,4 

TOTALE 100,0 33.878 1,1 32,9 100,0 157.346 -1,2 -1,9 4,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  33,8 8.318 1,5 34,8 33,4 45.293 -0,5 -14,3 5,4 

Veneto  21,4 5.273 -3,9 20,1 22,9 31.058 1,4 -28,5 5,9 

Emilia -Romagna 13,9 3.413 1,1 39,3 13,8 18.664 -8,2 -10,5 5,5 

Trentino  8,7 2.132 4,2 76,9 5,6 7.564 -11,2 -31,9 3,5 

Piemonte  4,5 1.111 9,0 65,1 5,2 7.070 6,0 23,2 6,4 

Lazio  3,0 746 1,9 78,1 3,9 5.250 8,7 52,0 7,0 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  68,9 6.369 18,3 80,4 73,2 15.918 43,6 141,0 2,5 

Austria  5,6 517 -49,4 49,0 4,8 1.033 -48,4 143,6 2,0 

Belgio  1,4 125 -45,9 -22,8 3,2 706 -23,3 -39,0 5,6 

Svizzera  2,6 244 -29,1 146,5 2,4 532 -19,9 129,3 2,2 

Paesi Bassi  2,7 250 41,2 -58,7 2,1 448 26,2 -68,1 1,8 

Romania  0,4 33 73,7 1.000,0 2,0 431 407,1 3.491,7 13,1 

Francia  3,3 309 6,2 -29,5 1,8 386 -13,3 -23,3 1,2 

Regno Unito  3,3 305 196,1 136,4 1,7 378 98,9 139,2 1,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  69 

 

Quasi la metà degli intervistati è giunto in famiglia, ma non mancano le coppie. 

L’età media dei soggetti incontrati sfiora i 47 anni, quindi è inferiore a quella di 

altre aree trentine; non mancano trentenni e quarantenni. 

Non molti gli intervistati stranieri. La regione italiana dominante è la Lombardia, 

si tratta di due ospiti su cinque, seguita a distanza da Veneto ed Emilia-

Romagna, un trio che detiene il 70% del totale tra gli intervistati. 

Tra i pochi stranieri incontrati è percentualmente rilevante la provenienza 

dall’Est Europa. 

 

La permanenza media prevista per la vacanza ammonta a 9,6 notti, una durata 

medio-lunga, con la classe modale rappresentata dalla durata dalle otto alle 14 

notti (36% dei casi), seguita dalla classe di sole sette notti (23% dei casi). 

 

  Grafico 59 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 60: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In famiglia, ma anche 
in coppia 
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Grafico 61:. Struttura ricettiva scelta*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Queste durate sono in parte giustificate da una quota significativa tra gli 

intervistati di curisti impegnati in un ciclo di cure termali. 

 

Le motivazioni di scelta (possibili anche due risposte a questa domanda) della 

località vedono la maggioranza assoluta per il riposo in un ambiente naturale, 

ma com’è ovvio attendersi le terme coinvolgono molte persone, in questo caso 

si tratta del 36%! 

 

Natura e cultura comunque sono contesti assai citati, e meno di altre località è 

indicata invece la formula della vacanza in famiglia. 

 

 

 

  Grafico 62 : Modalità di prenotazione. Stagione estiva 2012 (p eriodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Acqua e cura, ma non 
solo 
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In quest’ambito la presenza del termalismo è decisamente forte, ma è 

interessante riscontrare comunque anche una molteplicità di interessi e 

motivazioni. 

 

Un’area come questa non può che vedere la forte domanda di alloggio in 

albergo, ma gli appartamenti sono a cogliere notevole successo. Pochi tra gli 

intervistati coloro che hanno indicato la seconda casa. 

 

La telefonata è lo strumento di contatto e prenotazione per oltre la metà dei 

soggetti, ma abbondano anche le più “contemporanee” e-mail. Poco resta ad 

altre forme di contatto. 

Molti gli intervistati fedeli all’area, con una frequentazione che tra essi è più che 

altro riferita al periodo estivo. 

 

Quesiti specifici 

 

Il 42% degli intervistati è in vacanza per effettuare un ciclo di cure termali. 

Assai minore importanza rispetto alle terme riveste invece il Parco Naturale 

Adamello Brenta le cui propaggini interessano anche quest’ambito turistico. 

Solamente il 7% di intervistati ammette di essere stato influenzato nella sua 

decisione di vacanza principalmente o esclusivamente dalla presenza del 

Parco. Va rilevato tuttavia che una quota significativa e pari al 47% dei casi 

dichiara di essere stata influenzata anche dal Parco, oltre che da altre 

motivazioni di vacanza. Da questo punto di vista il Parco è vissuto come 

un’attrattiva complementare rispetto ad altri punti di forza del territorio. Il 13% di 

intervistati in compenso non era a conoscenza dell’esistenza del Parco.  

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza lascia decisamente soddisfatti, il voto medio è elevato. Bene 

l’accessibilità e mobilità nell’ambito, ma anche i parcheggi sono discretamente 

apprezzati, mentre lo stesso non si può affermare per i mezzi pubblici, che pur 

non essendo criticati in termini pesanti necessitano indubitabilmente di un 

intervento di miglioramento, stando alle persone intervistate. 

 

Se una quota rilevante di intervistati si è recato a Comano per un ciclo di cure 

termali, è interessante sapere se in merito all’offerta nel suo insieme e per le 

singole componenti di questa offerta termale gli intervistati esprimono o meno 

soddisfazione.  

In albergo, ma 
l’appartamento… 

Decisamente 
soddisfatti 

Prima le terme 
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Gran parte di tutto quello che attiene al servizio core delle terme è valutato in 

termini entusiastici, ad iniziare dall’efficacia delle cure, per le quali la totalità dei 

curisti intervistati si dichiara molto soddisfatta.  

Altri aspetti che sfiorano la soddisfazione totale riguardano in primo luogo il 

personale, soprattutto la sua competenza, oltre che la sua disponibilità e 

cordialità.  

Altrettanta elevata soddisfazione è espressa per la pulizia e manutenzione degli 

ambienti e per la qualità della proposta benessere. 

Pur non esprimendo valutazioni così entusiastiche come per gli aspetti sopra 

richiamati, ma pur sempre privi di valutazioni negative, gli intervistati si 

mostrano soddisfatti nel complesso anche per gli orari di apertura, per la 

disponibilità di prodotti termali, oltre che per l’integrazione della proposta 

termale con le iniziative del territorio.   

Alcune seppur minoritarie note negative si riscontrano invece nel rapporto 

qualità/prezzo, dove la quota di soddisfatti risulta la meno elevata tra tutti gli 

item proposti alla valutazione dei curisti. 

Qualche insoddisfazione si rileva anche nell’animazione per famiglie all’interno 

delle terme, come pure per le proposte di animazione sul territorio. 

 

La ricettività è decisamente apprezzata, ed il rapporto qualità/prezzo mostra un 

non comune giudizio positivo, segnale che i livelli sono ritenuti mediamente non 

soltanto accettabili, ma anche tendenzialmente proporzionati al livello di servizio 

erogato. Bene le informazioni disponibili dentro le aziende del ricettivo. 

 

Tabella 25: ApT Terme di Comano, Dolomiti di Brenta. Soddisfazione sperimentata per i servizi termali  
(n. 30 curisti) – Val %. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI    

Servizi termali Sì In parte No 

Disponibilità e cordialità del personale 93,3 6,7 - 

Competenza degli addetti 96,0 4,0 - 

Pulizia e manutenzione degli ambienti 96,4 3,6 - 

Orari di apertura al pubblico 80,0 20,0 - 

Integrazione proposta termale con iniziative sul te rritorio 83,3 16,7 - 

Qualità delle proposte benessere 95,2 4,8 - 

Disponibilità dei prodotti termali 82,6 17,4 - 

Rapporto qualità/prezzo 62,5 33,3 4,2 

Efficacia cure 100,0 - - 

Animazione per bambini interna alla struttura terma le 73,7 21,1 5,3 

Animazione nella località (intrattenimento,escursio ni, 
serate) 75,0 20,8 4,2 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 

Alloggi apprezzati 

Grandi soddisfazioni 
per l’offerta termale 
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  Grafico 63: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brent a. Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stag ione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Le possibilità inerenti lo shopping o comunque sia l’acquisto di servizi vedono 

un positivo risultato per quanto riguarda la componente umana, mentre evidenti 

aree di insoddisfazione, pur non sempre grave, ci sono in termini di varietà e 

qualità dei prodotti disponibili. E evidente perplessità si registra anche in merito 

al rapporto qualità/prezzo. 

 

Nei pubblici esercizi sono decisamente promosse le caratteristiche del 

personale, ma assai meglio si deve fare in termini di rapporto qualità/prezzo, 

aspetto che vede quote di insoddisfazione non certo trascurabili. 

 

Eventi ed animazione sono una volta tanto promossi, ma c’è spazio per 

miglioramenti. 

I sentieri sono decisamente apprezzati dal pubblico, mentre le dotazioni 

sportive sono valutate nel complesso meno positivamente. 

Gli istruttori sportivi sono nettamente apprezzati, nella media, ma solo la metà 

risponde a questo quesito, per ragioni certo legate al non certo universale 

utilizzo di questi professionisti. Bene anche i sentieri, soltanto discreta la 

soddisfazione invece per la dotazione sportiva, che nel valore “semplicemente” 

positivo cela qualche delusione. Decisamente lusinghiero il giudizio per l’offerta 

culturale, importante aspetto poiché a Comano e nel suo ambito la sensibilità 

culturale e culturale e comunque sia la ricerca di stimoli ed esperienza del 

genere sono evidenziate anche da quest’indagine. 

 

Per quanto concerne ambulatorio medico e farmacia ci sono giudizi di 

apprezzamento molto alto tra i rispondenti, ed è importante questo fenomeno, 

se si pensa alle caratteristiche anche sanitarie, salutistiche dell’ambito in 

questione. 

 

L’ApT ed il suo personale ottengono un successo molto elevato, confermando 

professionalità e disponibilità del personale, mentre promossi ma con qualche 

entusiasmo in meno sono i comunque apprezzati materiali a disposizione, 

nonché l’orario di apertura degli uffici. 

 

I presidi sanitari si 
distinguono 

Professionalità e 
disponibilità 

Promozioni e 
miglioramenti 
opportuni 
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Tabella 26: ApT Terme di Comano, Dolomiti di Brenta. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Comano Media prov. 

Località di soggiorno 1,55 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,41 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,28 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,63 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,66 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,23 1,08 

Materiale informativo 1,38 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,32 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,78 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,89 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,52 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,81 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,24 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,46 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,06 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,54 1,20 

Musei ed ecomusei 1,67 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,76 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,69 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,42 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,41 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,61 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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13. ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena . Movimento 

turistico, profilo dell’ospite e sua soddisfazione 

 

La valutazione complessiva della stagione sotto il profilo di arrivi e presenze 

risulta positiva, anche se i primi (+6%) fanno registrare un incremento non 

disprezzabile sia nelle strutture ricettive alberghiere che nel complementare, 

mentre le presenze (+2%) incrementano soprattutto nel complementare.  

Il mercato italiano alimenta i flussi di domanda principali in questo ambito, 

rappresentando il 79% degli arrivi e addirittura l’89% del totale pernottamenti. 

La quota di mercato italiano negli arrivi si è mantenuto nell’ultimo decennio, 

mentre sulle presenze la crescita degli stranieri è stata più consistente degli 

italiani, ma non in misura tale perché si possa parlare di una significativa 

internazionalizzazione dell’ambito. Gli stranieri presentano nel contempo anche 

tassi di permanenza media inferiori alla metà di quelli italiani (poco più di due 

notti contro poco meno di cinque). 

La Lombardia, storico mercato regionale di prossimità, alimenta da sola circa il 

40% del totale arrivi e presenze nazionali. Un mercato maturo che nel corso 

dell’ultimo decennio ha incrementato ulteriormente arrivi e pernottamenti, 

compresa l’ultima stagione estiva 2012 rispetto al 2011.  

Si tratta di un andamento simile a quello evidenziato dal secondo più importante 

mercato regionale, l’Emilia Romagna.  

Il terzo mercato regionale, rappresentato dal Veneto perde invece arrivi e 

presenze nell’estate 2012 in riferimento alla precedente stagione estiva 2011 e 

anche sul lungo periodo rispetto all’estate 2000. 

Rispetto ai 437 mila pernottamenti complessivi dell’estate 2012, comprensivi dei 

pernottamenti stranieri, queste tre mercati regionali coprono da soli circa il 60% 

del totale. 

Il principale mercato straniero è rappresentato dalla Germania, con meno di 16 

mila pernottamenti, e pari solamente a circa un terzo del totale pernottamenti 

stranieri; un valore assoluto grosso modo simile a quello espresso dalla regione 

Marche. Pur con valori assoluti contenuti si registra quindi una frammentazione 

di mercati stranieri presenti in quest’ambito: dai Paesi Bassi, alla Francia, al 

Belgio…tutti accomunati da periodi di permanenza più brevi rispetto ai turisti 

italiani.   

 

 

 

Meglio gli arrivi delle 
presenze 

Turisti lombardi  
ancora in crescita 
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Tabella 27: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  78,6 79.478 4,2 37,1 88,9 388.663 1,3 7,0 4,9 

Estero  21,4 21.622 12,6 35,2 11,1 48.412 4,3 23,6 2,2 

TOTALE 100,0 101.100 5,9 36,7 100,0 437.075 1,7 8,6 4,3 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  38,4 30.553 6,4 75,6 39,5 153.676 2,1 23,5 5,0 

Emilia -Romagna 15,8 12.576 13,0 57,2 16,1 62.412 13,0 13,6 5,0 

Veneto  12,5 9.910 -1,1 45,1 11,2 43.700 -0,9 -1,3 4,4 

Lazio  6,3 5.003 8,4 13,3 8,1 31.676 5,6 0,4 6,3 

Toscana  5,8 4.607 -1,2 10,3 6,1 23.525 -0,9 -11,9 5,1 

Marche  3,6 2.872 3,3 63,2 4,0 15.489 5,4 33,4 5,4 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  44,1 9.535 6,4 75,6 32,3 15.618 -10,1 27,1 1,6 

Paesi Bassi  8,1 1.758 15,8 36,8 15,0 7.260 14,0 160,6 4,1 

Francia  5,7 1.237 -9,3 -46,7 5,5 2.649 -3,6 -50,3 2,1 

Belgio  3,3 710 70,3 79,7 5,3 2.571 95,7 141,2 3,6 

Regno Unito  3,2 682 1,5 -32,4 4,7 2.290 4,7 -8,0 3,4 

Repubblica Ceca  3,6 785 -3,0 56,7 3,8 1.841 -0,2 -0,2 2,3 

Austria  6,2 1.344 39,0 34,9 3,6 1.746 22,1 19,3 1,3 

Svizzera  3,6 781 27,6 34,9 3,1 1.507 -8,7 47,7 1,9 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  107 

 

La percentuale di pubblico giunto in coppia è davvero alta, ma non mancano tra 

gli intervistati le famiglie. Uno su nove per il gruppo amicale, quasi trascurabile 

invece la percentuale di persone in gruppo organizzato. 

 

L’età media è elevata, superiore ai 55 anni, e la presenza di soggetti senior è 

molto frequente, contribuendo a “spostare” il dato verso l’alto, nonostante la non 

trascurabile presenza di pubblico adulto, di trentenni-quarantenni. Ricordiamo 

che l’ApT in questione copre un’area per certi versi eterogenea, si pensi in 

primis al pubblico di Pinzolo ed a quello di Madonna di Campiglio, il primo per lo 

più composto da un pubblico familiare, anziano, rispetto a quanto avviene a 

Campiglio. 

 

Italiano in gran parte, il turista intercettato dall’indagine con la maggioranza 

assoluta composta da provenienti dalla Lombardia, seguita a gran distanza da 

Emilia-Romagna e dal Lazio, al terzo posto. 

 

La permanenza media prevista è pari a poco più di 17 notti. La classe modale 

con il 22% delle frequenze è quella corrispondente dalle 8 alle 14 notti; con 

analoga percentuale la classe oltre le 21 notti. Fra queste due classi, con una 

percentuale di poco inferiore (21%), si colloca la classe di durata delle 15 – 21 

notti.  

E’ un dato che si discosta enormemente dalla permanenza ufficiale desunta 

dalle sole strutture certificate, a causa del numero molto elevato in zona di 

seconde case e appartamenti vacanza gestiti in forma imprenditoriale, non 

tenuti alla denuncia dei propri ospiti. Una sistemazione che risulta prerogativa 

 

  Grafico 64 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - 
settembre) 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena

1,9%

9,3%

11,2%

36,4%

44,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Con gruppo organizzato

Da solo

Con amici

In famiglia

In coppia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 65: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 

ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 66: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 

ApT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

quasi esclusivamente del pubblico italiano, tant’è e vero che i pochi stranieri 

intervistati dichiarano una permanenza presunta di poco superiore alle sei notti. 

 

La motivazione di scelta della località (era possibile dare due risposte) è 

decisamente sbilanciata verso la ricerca di un riposo dentro un contesto 

ambientale naturale; non mancano certo, però, coloro che sono attivi e non 

pochi sono alla ricerca del contesto naturalistico. Diversamente da altre aree, la 

motivazione vacanza a misura di famiglia, stando agli intercettati, è qui assai 

più contenuta, nonostante l’area rendenese tenda a qualificarsi come 

destinazione a misura di famiglie. Relax ed attività dentro un notevole contesto 

naturale la fanno da padrone. 

 

In merito all’alloggio, l’albergo appare assai ridimensionato rispetto ad altre 

aree, mentre si mettono in luce – ed agli addetti ai lavori non sorprende – la 

Riposo nella natura, 
ma anche movimento 

Meno albergo, più 
seconde case 
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  Grafico 67 : Modalità di prenotazione. Stagione estiva 2012 (p eriodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

seconda casa, diffusissima in Val Rendena. Abbondano anche appartamenti in 

affitto ed alloggio da parenti ed amici. Una realtà “fuori media”, quella della 

Rendena, sotto questo aspetto. 

 

Il telefono copre oltre i due terzi delle modalità di prenotazione, sottolineando 

come la dinamica avvenga in modo “consueto”, favorito anche dalla 

grandissima fedeltà registrata tra gli intercettati, condizione che certo spinge 

alla semplice telefonata per informarsi e prenotare… La conoscenza pregressa, 

le precedenti frequentazioni dell’area sono nettamente sbilanciate sulla 

stagione estiva, tra agli ospiti incontrati, e questo evidenzia come la nota 

relativa diversità tra ospiti estivi ed invernali sia in Rendena piuttosto evidente. 

 

Chi viene in estate non è detto certo che sia presente anche tra l’attivo pubblico 

degli sciatori, con tutte le annesse attività, spese, comportamenti… 

 

Quesiti specifici 

 

Nell’indirizzare la scelta della propria località di vacanza il Parco Naturale 

Adamello Brenta ha pesato principalmente o esclusivamente su una quota di 

intervistati pari all’11%. Un’altra quota di intervistati pari al 42% afferma di 

essere arrivato in questa località di vacanza anche per il Parco ma non 

solamente per questa ragione. Il 38% sarebbe venuto in ogni caso 

indipendentemente dall’esistenza del Parco, mentre un 10% risponde che prima 

della sua vacanza in Val Rendena non era a conoscenza dell’esistenza del 

Parco Naturale Adamello Brenta. 

Solo una minoranza ha fatto quindi dipendere la sua scelta di vacanza in misura 

preponderante dall’esistenza del Parco, ma si tratta di una minoranza 

significativa. Se questi dati fossero confermati da un numero più robusto di 

interviste si dovrebbe ammettere che senza il Parco in valle verrebbero a 

Al telefono soprattutto 

L’importanza del Parco 
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mancare poco più del 10% di turisti estivi. A costoro si aggiungono i molti che 

sono stati influenzati perlomeno parzialmente nella loro decisione di vacanza 

dall’esistenza del Parco. 

 

Diverso invece è l’impatto sulla decisione di vacanza nel caso della presenza in 

zona di una squadra di calcio in ritiro precampionato quale l’Inter. 

In questo caso coloro che rispondono di essere stati influenzati decisamente 

ammontano al 10% (poco meno di quanto riscontrato per il Parco), ma 

solamente un ulteriore 2% ammette di essere stato influenzato da questa 

presenza almeno in parte. 

 

Nell’inverno 2011/12 è stato aperto il collegamento sciistico tra Pinzolo e 

Madonna di Campiglio con l’ampliamento del demanio sciabile. Per molti ambiti 

montani è importante riuscire a fidelizzare la propria clientela nella doppia 

stagione estiva e invernale, evitando per quanto possibile di dover lavorare con 

due pubblici totalmente diversi. In realtà la sovrapposizione dei due pubblici è 

per lo più sempre molto parziale. Nel caso di queste intervistati in Valle 

Rendena e Campiglio nella stagione estiva, ad esempio, la metà non è affatto a 

conoscenza di questo nuovo collegamento sciistico.  

 

Un’ultima domanda riguardava la conoscenza della DoloMeetCard che 

permette la fruizione di numerosi servizi in valle durante la stagione estiva. 

Il gruppo più numeroso di intervistati (46%) ammette di non essere a 

conoscenza di questa card. 

Tra coloro che hanno avuto modo di conoscerla, una percentuale analoga 

(46%) ne è rimasta soddisfatta. La quota rimanente, pari a circa il 10%, esprime 

delle note di insoddisfazione. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza lascia soddisfatti, il voto medio è elevato. Meno entusiasmo per 

accessibilità e mobilità nell’ambito, ma soprattutto parcheggi e mezzi pubblici 

devono migliorare, poiché se il voto medio sufficiente, questo non giustifica lo 

stato attuale delle cose. 

 

La ricettività è nettamente apprezzata, ma il rapporto qualità/prezzo mostra non 

indifferenti aree di insoddisfazione, più o meno elevata. Bene invece per le 

informazioni sul territorio disponibili dentro le aziende del ricettivo. 

 

Soddisfa la vacanza, 
mano la mobilità 
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Le possibilità inerenti lo shopping o comunque sia l’acquisto di servizi vedono 

un positivo risultato per quanto riguarda il fattore umano, mentre aree di 

insoddisfazione, pur non troppo grave, ci sono indiscutibilmente sia in termini di 

varietà e qualità dei prodotti disponibili, sia in termini di prezzo. 

 

I pubblici esercizi soddisfano. Il personale è mediamente apprezzato, dentro 

queste aziende, ma meglio si deve fare in termini di rapporto qualità/prezzo. 

Siamo in Val Rendena, una realtà che anche nei prezzi praticati sicuramente 

non è omogenea. Si formano dei prezzi che tra una località e l’altra possono 

variare e non è escluso che in qualche caso possano essere ritenuti troppo alti. 

 

Eventi ed animazione hanno bisogno di attenzione e miglioramento, questa è 

un’istanza inequivocabile, qualità e quantità sono valutate come inadeguate. 

I sentieri sono decisamente apprezzati dal pubblico, gli istruttori sono promossi 

e, pur meno, così è anche per le dotazioni impiantistiche, che sono senz’altro 

migliorabili ma restano apprezzabili, meglio si deve fare per l’offerta culturale in 

generale. Per quanto concerne ambulatorio medico e farmacia, che sono 

oggetto di poche risposte, evidentemente non sono stati frequentati, c’è in 

media una “semplice” soddisfazione, quindi anche spazio per migliorare. 

 

L’ApT ed il suo personale ottengono un successo più che buono, confermando 

professionalità e disponibilità, mentre anche meglio si può fare per il materiale 

informativo, promosso ma con qualche espressione insoddisfatta. 
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  Grafico 68: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val  Rendena. Soddisfazione sperimentata per macro aree *. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 28: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Giudizio medio di soddisfazione sugli  
aspetti della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Campiglio Media prov. 

Località di soggiorno 1,67 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,16 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,61 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,61 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,54 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 0,83 1,08 

Materiale informativo 1,38 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,25 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,96 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,95 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,18 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,48 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,67 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,42 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,10 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,29 1,20 

Musei ed ecomusei 0,81 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,00 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,53 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,41 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,19 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,44 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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14. ApT delle Valli di Sole, Peio e Rabbi. Moviment o turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

L’andamento complessivo della stagione è positivo dal punto di vista degli arrivi 

(+3%), sia nella ricettività alberghiera che nel complementare. Non così le 

presenze, che flettono leggermente nell’alberghiero, incidendo negativamente 

sull’andamento complessivo (-1%) nonostante l’incremento fatto registrare dal 

complementare. 

Rispetto ai 725 mila pernottamenti registrati nel quadrimestre nelle strutture 

certificate, si tratta di una perdita quantificabile in circa 7 mila presenze. 

Anche in Val di Sole la componente italiana è decisamente maggioritaria, 

pesando per oltre l’80% sia sugli arrivi che sulle presenze (qui addirittura si 

sfiora il 90%). Questo rapporto di composizione tra italiani e stranieri è cambiato 

poco nell’ultimo decennio, pur essendo cresciuti gli stranieri  rispetto all’estate 

2000. Questa crescita non è però confermata nell’ultima stagione estiva 2012 

quando la componente straniera evidenzia una contrazione di arrivi e presenze 

rispetto all’estate 2011 a differenza dei valori positivi della domanda italiana.  

Il principale mercato regionale italiano è rappresentato dalla Lombardia. 

Assieme ad Emilia Romagna e Veneto, queste tre Regioni garantiscono oltre la 

metà dei pernottamenti nazionali. Tutte e tre queste Regioni presentano 

incrementi nell’ultima stagione di arrivi e presenze a differenza del Lazio, quarta 

Regione italiana per importanza per quanto riguarda i flussi turistici verso la Val 

di Sole, che verosimilmente ha risentito della crisi gestionale della stazione di 

Marilleva, improntata su un turismo intermediato che nel bacino romano e 

laziale ha sempre attinto in abbondanza.      

 

 

Bene gli arrivi con 
qualche calo delle 
presenze 
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Tabella 29: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  84,0 110.231 5,0 28,0 88,3 640.469 0,2 4,1 5,8 

Estero  16,0 20.969 -7,2 70,0 11,7 84.785 -8,4 55,3 4,0 

TOTALE 100,0 131.200 2,8 33,3 100,0 725.254 -0,9 8,3 5,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  25,0 27.589 7,5 76,4 24,2 154.894 7,2 34,7 5,6 

Emilia -Romagna 17,5 19.300 11,6 36,8 17,2 110.294 5,8 6,5 5,7 

Veneto  15,1 16.652 12,8 49,5 14,1 90.376 0,9 9,2 5,4 

Lazio  10,1 11.114 -8,2 34,9 12,2 77.968 -11,1 27,8 7,0 

Toscana  7,6 8.412 15,8 32,1 7,2 46.394 0,1 2,1 5,5 

Marche  4,1 4.498 -2,5 10,6 4,2 26.905 -5,7 -7,5 6,0 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  54,5 11.418 -6,1 79,6 45,1 38.249 -5,4 54,8 3,3 

Paesi Bassi  11,9 2.505 -14,7 32,3 20,5 17.388 -15,0 48,1 6,9 

Belgio  4,6 956 -7,3 229,7 7,6 6.438 2,9 231,3 6,7 

Svizzera  4,3 901 1,6 194,4 3,1 2.666 14,6 203,0 3,0 

Repubblica Ceca  3,4 705 23,3 1,3 3,1 2.619 23,7 27,0 3,7 

Austria  4,7 995 -25,6 101,8 2,7 2.299 -34,8 63,2 2,3 

Francia  1,9 403 -15,2 -3,4 2,1 1.802 -22,1 -7,7 4,5 

Polonia  1,6 338 3,4 238,0 2,0 1.683 -5,6 167,1 5,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  94 

 

La maggioranza assoluta degli intervistati dichiara di essere arrivato nella 

destinazione con la famiglia e i figli (era possibile formulare anche due risposte 

al quesito). Il 38% dice invece di essere giunto in coppia, e queste due prime 

informazioni già danno una buona indicazione della tipologia di ospite, in 

compagnia delle persone più vicine, ma non va trascurato quel 7% che è con 

un gruppo di amici, ben più numeroso del 2% che risulta, dalle interviste, 

caratterizzare coloro che sono con un gruppo organizzato. 

L’età media degli intervistati nell’ambito è di 49 anni, quindi non giovane ma 

certo inferiore a quella di molti atri ambiti trentini. Abbondano comunque anche i 

trenta-quarantenni, e si tratta di un pubblico per la grandissima parte italiano. 

Non è quindi possibile formulare considerazioni sulla presenza straniera, con 

questi dati raccolti. 

La permanenza media prevista ammonta a 13 notti, un valore di gran lunga 

superiore a quello registrato dal movimento cosiddetto certificato. 

 
 

Grafico 69 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 70: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 

ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi

1,1%

1,1%

2,2%

4,3%

4,30%

21,7%

21,7%

39,1%

62,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vacanza benessere

Opportunità di divertimento

Vacanza enogastronomica

Vacanza cultura

Altro

Località adatta per famiglia

Vacanza natura

Vacanza attiva

Riposo e relax

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 71: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Come accade di solito le più importanti realtà regionali italiane, in termini di 

presenza in valle, sono la Lombardia e l’Emilia-Romagna, ma nel gruppo al 

terzo posto, oltre al prevedibile Veneto, troviamo anche la Puglia, certo una 

presenza non nuova, ma sovrastimata… 

 

La motivazione di vacanza principale (ricordiamo che erano possibili due 

risposte in merito) è quella della ricerca di riposo in un ambiente naturale, che 

da sola pesa tra gli intervistati per il 62%! Quasi due su cinque, poi, indicano la 

vacanza attiva, ed è una quota non indifferente. Il 22% indica la vacanza a 

misura di famiglia, ed un’analoga percentuale è costituita da persone 

particolarmente attratte dall’aspetto naturalistico. 

 

L’albergo quale tipologia ricettiva è una scelta frequente, si tratta del 57%, tra i 

partecipanti all’indagine, ma impressiona il dato riferito alle seconde case, si 

tratta di un quinto del totale, al quale per certi versi si può affiancare anche un 

altro 7% di coloro che alloggiano in casa di parenti ed amici. Resta un 9% 

all’appartamento in affitto. 

L’immagine che ne scaturisce è una sorta di confronto, di dualismo tra l’albergo 

e la casa di proprietà o comunque l’appoggio su parenti, amici… Realtà altre 

come agritur, B&B, campeggi, ne escono con assai poca visibilità. 

 

Per contattare la struttura ricettiva quasi due su cinque soggetti hanno 

semplicemente usato il telefono. L’appoggio, semplice o più complesso, alle vie 

informatiche è frequente: se il 29% si limita, per così dire, ad una mail, un altro 

sesto naviga e prenota, talvolta paga attraverso la rete. Notevole il 16% che si 

appoggia ad un’agenzia, e per gli addetti ai lavori non è una sorpresa, in Val di 

Sole. 

Più che altro albergo, 
ma le seconde case… 

Telefono, rete, ma 
anche in agenzia 

Relax, ma anche 
movimento 
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Grafico 72: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La fedeltà, tra gli intervistati, è elevatissima, la conoscenza pregressa 

solitamente corrisponde ad un’altra vacanza nel periodo estivo, ma in Val di 

Sole anche l’inverno è ben conosciuto da molti soggetti, che fruiscono della 

vacanza in valle in entrambe le stagioni, riducendo un po’, quella separazione 

tendenzialmente forte che risulta in altre località trentine in merito alla doppia 

frequentazione stagionale. 

 

Quesiti specifici 

 

Una delle domande poste agli intervistati era finalizzata a comprendere 

l’influenza nella decisione di vacanza dei due Parchi (quello Nazionale dello 

Stelvio, versante trentino, e il Parco Naturale Adamello Brenta). 

Una quota minoritaria pari all’8% degli intervistati non era affatto a conoscenza 

dell’esistenza di questi Parchi. 

Nessuno ha scelto la località esclusivamente per l’esistenza dei Parchi.  

Una quota pari al 6% di intervistati ammette di aver scelto la Val di Sole 

principalmente per la presenza di uno o entrambi i Parchi.  

Poco meno della metà degli intervistati (49%) dichiara di aver scelto la Val di 

Sole anche per la presenza dei due Parchi. La motivazione di vacanza non 

appare quindi nella maggior parte dei casi giustificata dall’esistenza dei Parchi, 

ma nel contempo sembrerebbe di evincere da queste risposte come i Parchi 

giochino un ruolo non marginale per la scelta di questa destinazione di 

vacanza. 

 

La destinazione ha lavorato molto in questi anni su prodotti che potrebbero 

mostrarsi interessanti per un vacanziere attivo: non solo escursioni in 

montagna, ma anche rafting o percorsi di mountain bike o la stessa pista 

ciclabile, per un approccio più dolce. 

Vecchie conoscenze 

Il Parco, una presenza 
forte 

Mille cose da fare 
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A supporto della pista ciclabile è stato previsto un servizio di trasporto biciclette 

sui treni della tratta Trento-Malè. Il 16% di intervistati ha utilizzato questo 

servizio. E’ quindi presumibile che molti di più abbiano utilizzato la ciclabile. 

Circa la metà di costoro ha conosciuto questa opportunità tramite gli uffici 

informazione dell’ApT; in minor misura ciò è avvenuto anche attraverso le 

strutture ricettive. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il pubblico intervistato appare mediamente soddisfatto della vacanza. Tale 

positiva valutazione, pur indubbia, non raggiunge però le punte massime 

ottenute nelle interviste in altre aree, magari assai meno dotate di prestigio, 

dimensione, ricchezza ambientale e infrastrutturale.  

I punti deboli più che l’accessibilità, sufficiente nelle valutazioni, sono la viabilità, 

i parcheggi, e soprattutto i mezzi pubblici. 

Non ci sono dubbi su quali siano i primi aspetti da migliorare. 

 

La ricettività registra valutazioni positive ma meno entusiastiche che in altri 

ambiti, per gli operatori del comparto. Soddisfacente il materiale informativo a 

disposizione negli alloggi, mentre per il rapporto qualità prezzo la valutazione 

mediamente di “semplice” soddisfazione nasconde aree di insoddisfazione. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, l’apprezzamento verso gli 

addetti è poco brillante, per non dire insufficiente, e questo colpisce poiché 

anche in caso d’insoddisfazione il personale è ben valutato; bocciatura anche 

per altri aspetti, dalla qualità-varietà al rapporto qualità/prezzo della merce e dei 

servizi. 

Nei pubblici esercizi le valutazioni sono analoghe. 

 

Eventi ed animazione non sono promossi. È una situazione frequente, stando 

alle interviste, ed è necessario fare assai meglio. 

Buon giudizio medio invece per i sentieri e gli istruttori sportivi, “semplice” 

promozione per le dotazioni sportive, che sotto il valore medio nasconde anche 

valutazioni insoddisfacenti. 

Insoddisfazioni per farmacia ed ambulatorio medico. 

Una situazione con diverse criticità, si deve ammetterlo, stando a quanto 

raccolto nell’indagine. 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo netto, professionalità e 

disponibilità sono riconosciute e sono un vero punto di forza. 

 

Soddisfatti, ma 
muoversi non è 
agevole 

Promozione, ma… 

Anche gli addetti 
possono deludere 

Bocciature 

L’ApT è un punto di 
forza 
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  Grafico 73: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Soddis fazione sperimentata per macro aree*. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 30: ApT Valli di Sole, Peio e Rabbi. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Val di Sole Media prov. 

Località di soggiorno 1,02 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,18 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,89 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,34 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,14 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 0,99 1,08 

Materiale informativo 1,23 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 0,86 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,52 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,82 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 0,96 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,71 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,80 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,24 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,01 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,14 1,20 

Musei ed ecomusei 0,93 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,54 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,64 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,33 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,45 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,38 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 

L’orario è promosso, il materiale editoriale a disposizione apprezzato, ma le 

valutazioni non eguagliano la qualità riconosciuta agli addetti dell’ApT. 
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15. ApT Val di Non. Movimento turistico, profilo de ll’ospite e sua 

soddisfazione 

 

L’estate 2012 nell’ambito è segnata da un andamento positivo negli arrivi (+4%) 

e da una sostanziale stabilità nelle presenze. Migliore la performance della 

ricettività complementare rispetto a maggiori difficoltà evidenziate dalla 

ricettività alberghiera. 

I flussi italiani garantiscono quasi l’80% del totale pernottamenti, ma la 

componente straniera nell’ultima stagione estiva presenta una crescita dei 

pernottamenti rispetto ad una contrazione dei pernottamenti italiani. Entrambe 

perdono però pernottamenti nel corso dell’ultimo decennio.  

I flussi italiani sono alimentati principalmente dalla Lombardia (un terzo del 

totale pernottamenti nazionali) oltre che da Veneto ed Emilia Romagna. 

I flussi stranieri sono invece alimentati soprattutto dalla Germania, che da sola 

copre il 60% del totale pernottamenti stranieri. 

Sia la Lombardia, che la Germania mostrano una costante crescita tendenziale 

dei pernottamenti nell’ultimo decennio, oltre che nella più recente stagione 

estiva. 

La permanenza media è di poco superiore alle quattro notti, leggermente più 

breve per la componente straniera. 

 

Estate positiva, meno 
per gli alberghi 
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Tabella 31: ApT Val di Non. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  72,7 39.941 4,1 50,4 78,3 181.557 -2,7 -9,4 4,5 

Estero  27,3 15.012 4,1 17,7 21,7 50.434 11,8 -7,4 3,4 

TOTALE 100,0 54.953 4,1 39,8 100,0 231.991 0,1 -8,9 4,2 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  34,5 13.781 12,1 84,3 32,0 58.142 4,2 10,1 4,2 

Veneto  20,6 8.235 4,3 86,0 19,7 35.835 -2,3 25,5 4,4 

Emilia -Romagna 13,3 5.332 6,1 33,6 13,4 24.382 -3,4 -16,8 4,6 

Lazio  5,1 2.028 -2,1 10,0 7,0 12.749 -2,8 -24,9 6,3 

Trentino  4,2 1.697 5,3 41,3 4,5 8.206 -5,3 -20,0 4,8 

Alto adige  3,3 1.333 11,8 5,1 4,0 7.314 21,1 -35,4 5,5 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli eserc izi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  62,7 9.415 4,6 40,2 59,9 30.188 9,4 23,1 3,2 

Paesi Bassi  6,7 1.001 7,4 -17,6 11,2 5.658 39,9 -16,7 5,7 

Austria  6,7 1.013 13,4 -19,7 6,1 3.076 67,8 -35,6 3,0 

Svizzera 5,3 789 25,2 132,1 4,6 2.313 22,3 160,8 2,9 

Regno Unito  2,8 420 1,9 -72,5 3,6 1.825 -19,6 -81,9 4,3 

Repubblica Ceca  2,3 340 28,8 372,2 2,2 1.104 146,4 603,2 3,2 

Francia  1,8 272 -19,8 13,8 1,5 766 -26,4 44,3 2,8 

Belgio  1,4 211 16,6 24,1 1,4 713 18,0 -32,4 3,4 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  100 

 

La maggioranza assoluta del pubblico intervistato giunge in loco in coppia 

(ricordiamo la possibilità di dare in merito due risposte), ma molti sono anche 

color che giungono con famiglia e figli. Poco resta ad altre formule, se non un 

5% al gruppo di amici. La Valle, insomma è destinazione di vacanza con le 

persone più vicine. 

L’età media non è bassa, sfiora i 50 anni tra gli intercettati dall’indagine, ma non 

mancano i trenta-quarantenni. 

Nove su dieci tra gli intervistati sono italiani, con la Lombardia che fa la parte 

del leone con il 42%. Dall’estero si mette in luce il flusso tedesco. 

 

Dire che in valle di Non si va per riposare (ricordiamo la possibilità di due 

risposte a questo quesito) è riassumere buona parte della motivazione di 

vacanza del flusso italiano, si tratta in merito dell’82% delle risposte, mentre gli 
 

  Grafico 74 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 75: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In coppia, ma anche 
con i figli 

Più che altro italiani 

Riposo e relax per gli 
italiani 
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Grafico 76: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 77: Modalità di prenotazione. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

stranieri (pochi!) tendono assai più alla vacanza attiva. Minore di quanto forse ci 

si può attendere la motivazione vacanza in famiglia, circa uno su sei, quota 

analoga alla motivazione naturalistica, mentre la cultura, solitamente non certo 

in vista, conquista qui un non trascurabile 12% delle risposte. 

 

Metà degli intervistati alloggia in albergo, ma in realtà gli italiani superano un po’ 

questo valore, mentre gli stranieri si fermano al 30%. È interessante, in Val di 

Non, il 14% riferito agli alloggi agrituristici ed ai B&B, caratterizzanti non poco 

l’ospitalità in valle. Tra gli intervistati il campeggio supera l’appartamento in 

affitto. 

 

Il contatto con la struttura alloggiante per gli italiani avviene il più delle volte al 

telefono, ma questo non vale per gli stranieri. Non indifferente mediamente 

l’utilizzo dell’e-mail, alla quale per analogia aggiungiamo una certa quota che 

navigando in rete non si limita al contatto ma prenota e magari effettua anche il 

pagamento on-line. Pochi appaiono passare tramite agenzia. 

Gli stranieri sono più 
attivi 

Italiani in albergo, ma 
aumentano agriturismo 
e B&B 

Italiani al telefono, 
stranieri con la mail 
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L’indice di fedeltà è elevatissimo tra gli ospiti italiani, ma anche tra i (pochi) 

stranieri intervistati la conoscenza pregressa della Valle di Non è notevole. La 

vacanza precedente, di solito, è stata fatta nel periodo estivo. 

 

Quesiti specifici 

 

La prima domanda specifica dell’ApT riguarda il gradi di conoscenza e 

frequentazione del proprio sito. Le risposte sono state confortanti, poiché la 

percentuale di soggetti che hanno dichiarato di aver già visitato il sito supera  

il 47%, una quota decisamente notevole. Sono gli italiani a visitarlo con 

maggiore frequenza, ma anche la percentuale degli stranieri, peraltro pochi in 

assoluto, è notevole. 

In merito al giudizio sul sito, chi lo ha frequentato è rimasto complessivamente 

soddisfatto. 

 

Un altro quesito affrontava il tema dei siti storico-artistici, culturali e sportivi 

visitabili. Dopo l’impennata di visite suscitate dall’apertura di Castel Thun, 

oggetto di un grande e lungo lavoro di restauro terminato in anni molto recenti, 

che tanto interesse ha suscitato nelle stagioni immediatamente successive alla 

sua apertura, il santuario di San Romedio torna a staccare di gran lunga le altre 

proposte: l’87% degli intervistati dichiara di avervi effettuato una visita. 

Al secondo posto un sito naturalistico di eccellenza, e non soltanto della Valle di 

Non, si tratta del Lago di Tovel, visitato dal 68% circa degli ospiti intervistati. 

Con un terzo posto di tutto rispetto segue Castel Thun, che è stato visitato dal 

59% dei soggetti intercettati. Castel Thun precede davvero di poco il Canyon 

del Rio Sass, che è stato visitato dal 57% delle persone. 

Passando ad un sito agroindustriale notiamo il 30% di risposte che riguardano 

l’importante realtà costituita da MondoMelinda, sintesi tra frutticoltura e 

macrosistema di cooperazione e commercializzazione che si propone al 

pubblico anche come “mondo” che è visitabile sotto varie aspetti. 

Il Palazzo Assessorile di Cles raccoglie poco meno di Mondo Melinda, 

fermandosi ad un apprezzabile 29% del totale. 

Seguono, distanziati, il Parco Fluviale Novella con poco più del 19% ed il 

Dolomiti Golf Club, con il 16%. 

Cultura e natura s’inseguono quindi ai massimi livelli, dove le unicità di San 

Romedio gareggiano con l’unicità di Tovel, l’eccellenza di Castel Thun si 

confronta con il Rio Sass, l’eccezionale realtà di Melinda si affianca al mondo 

antico… 

Ambiente, cultura e realtà produttiva sembrano cantare in coro nella variegata 

Val di Non, in un’ottica di stretta integrazione di sistema. 

Il sito dell’ApT 

Storia, arte, ambiente, 
produzione… 
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La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza trova davvero una forte soddisfazione media. Nelle aree meno forti 

di altre, come in questo caso, spesso la soddisfazione dell’ospite è molto 

elevata e questo evidentemente, oltre ad essere di per sé un ottimo risultato, 

porta in evidenza anche il tema del rapporto tra ciò che si desidera, ciò che si 

ipotizza, si spera, e ciò che si trova. La qualità richiesta da chi soggiorna nelle 

aree “minori”, non è la prima volta che lo si dichiara, può essere molto diversa 

da quella che si può ritrovare tra i soggetti alloggianti nelle località molto forti, 

ma non è detto che nel gioco tra attese e percezioni, una volta in loco, sia 

favorita la località affermata, molto forte. In molti casi è l’opposto. 

La località è molto apprezzata, ed anche l’accessibilità si mantiene, pur un poco 

inferiore, su un livello che è comunque elevato. Persino viabilità e parcheggi 

sono mediamente promossi in termini apprezzabili, e soltanto il mezzo pubblico 

viene bocciato. Come dire che tutto va bene finché non si ha bisogno di un 

autobus o qualche cosa di affine… 

 

La ricettività vede davvero assai apprezzata la componente umana, così come 

apprezzatissime risultano le informazioni reperibili nelle strutture d’alloggio, ed è 

promosso, pur su livelli inferiori, persino il rapporto qualità/prezzo. Un successo. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede la netta 

promozione degli addetti, discretamente apprezzata varietà e qualità dei 

prodotti e servizi, ma segnala delle riserve, pur contenute ma ugualmente 

presenti in merito al rapporto qualità/prezzo. 

 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, ma il rapporto 

qualità/prezzo conquista una semplice soddisfazione media, il che nasconde 

qualche sacca di insoddisfazione. 

 

Eventi ed animazione sono promossi dagli intervistati, e questo è già un vero 

successo, viste le frequenti insoddisfazioni in merito in altre aree del Trentino. 

Questo incoraggia anche a fare di meglio, può essere uno degli elementi che 

alla lunga si rivelano strategici. Nessuno ormai, anche per via della brevità dei 

soggiorni, è disposto ad accettare anche soltanto mezza giornata di noia. 

Promozione netta per i sentieri, promozione più “pacata” ma mediamente 

indubbia anche per le dotazioni sportive e per gli istruttori sportivi; musei ed 

ecomusei trovano buon giudizio, ed anche presidi sanitari come farmacia ed 

ambulatorio sono promossi nel voto medio. 

 

 

Diffusa soddisfazione 

Sotlanto i mezzi 
pubblici sono bocciati 

La componente umana 
è vincente 

Animazione promossa 
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  Grafico 78: ApT Val di Non. Soddisfazione speriment ata per macro aree*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 32: ApT Val di Non. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Val di Non Media prov. 

Località di soggiorno 1,69 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,48 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,30 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,29 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,72 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,36 1,08 

Materiale informativo 1,69 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,51 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 1,17 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,96 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,47 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,14 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,45 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,22 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,25 1,20 

Musei ed ecomusei 1,33 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,18 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,75 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,50 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,78 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,72 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 

 

L’ApT ed il suo personale registrano un successo decisamente alto, 

professionalità e disponibilità sono riconosciute e la soddisfazione è alta, sia per 

il pubblico che per gli operatori. 

L’orario è più che promosso, il materiale editoriale a disposizione davvero molto 

apprezzato. 

 

La Valle di Non vive dinamiche che mostrano certo debolezze ma anche solidi 

punti di forza, gradimento nel pubblico ospitato. Lavorando bene e migliorando 

incessantemente, anche le aree ambientalmente preziose ma magari meno 

In ApT c’è alta 
professionalità 
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dotate in termini di strutture ed infrastrutture, possono crescere, e farlo magari 

anche in modo più equilibrato di chi è partito in tempi diversi, di chi poi ha 

bruciato le tappe ed ora soffre di una certa crisi di identità, oppure fatica a 

ritrovarla. Il che non significa che per le aree meno forti nei numeri sia semplice. 
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16. Totale Consorzi Pro Loco. Movimento turistico 

 

Nel periodo estivo 2012 i territori che fanno riferimento ai Consorzi Pro Loco 

totalizzano circa 62 mila arrivi e poco più di 347 mila presenze. 

La crescita di arrivi e presenze nell’estate 2012 rispetto all’estate 2011 appare 

particolarmente significativa e largamente superiore a quanto registrato a livello 

provinciale: +18% negli arrivi e +22% nei pernottamenti.  

La composizione di italiani e stranieri appare sufficientemente equilibrata (52% 

la quota di pernottamenti italiani), grazie al peso esercitato sul totale Consorzi 

dal Consorzio Pro Loco della Valle di Ledro che fa registrare, al pari del Garda 

trentino una netta prevalenza di presenze straniere. 

Nei Consorzi, ancora più che negli altri ambiti, il flusso italiano è alimentato 

dalle regioni di prossimità: Lombardia in primo luogo, seguita da Veneto ed 

Emilia Romagna e poi dal mercato domestico del Trentino. Insieme queste 

quattro Regioni totalizzano oltre l’80% dei pernottamenti, con una crescita 

nell’ultima stagione estiva su tutti questi mercati. 

Per la componente straniera il primo posto, con più della metà delle presenze, è 

garantito dalla Germania, che è cresciuta costantemente nel decennio seppure 

con alcune battute d’arresto a metà degli anni duemila. 

 

 

 

Un’estate con crescite 
a due cifre 
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Tabella 33: Totale Consorzi Pro Loco. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  55,3 34.416 17,2 51,7 51,5 179.017 17,3 7,6 5,2 

Estero  44,7 27.866 19,3 65,6 48,5 168.534 26,6 75,2 6,0 

TOTALE 100,0 62.282 18,2 57,6 100,0 347.551 21,6 32,4 5,6 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  44,0 15.143 22,4 50,1 42,9 76.749 22,1 -10,4 5,1 

Veneto  20,0 6.871 11,1 84,0 20,4 36.501 5,4 44,3 5,3 

Emilia -Romagna 13,6 4.665 21,8 77,5 15,0 26.801 31,8 19,0 5,7 

Trentino  5,1 1.771 21,3 0,0 5,3 9.416 19,8 -35,6 5,3 

Lazio  2,9 989 31,2 52,3 3,0 5.337 -2,2 -1,5 5,4 

Toscana  2,4 825 -8,5 -15,3 2,3 4.119 -6,7 -41,8 5,0 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  56,1 15.620 20,2 51,9 54,5 91.912 43,5 72,4 5,9 

Paesi Bassi 15,4 4.287 9,2 123,7 21,9 36.853 -0,5 100,7 8,6 

Repubblica Ceca  4,6 1.288 74,1 947,2 4,1 6.894 81,9 1.336,3 5,4 

Austria  5,2 1.444 17,1 -4,7 3,5 5.843 22,9 -14,7 4,0 

Danimarca  2,6 711 62,3 7,9 3,1 5.244 76,2 10,1 7,4 

Belgio  2,6 714 13,9 1,9 2,8 4.668 16,2 -3,1 6,5 

Regno Unito  2,4 660 10,4 24,3 2,2 3.744 -1,1 39,8 5,7 

Svizzera  2,2 625 -2,2 155,1 1,6 2.649 -28,3 246,7 4,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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17. Consorzio Turistico Valle del Chiese. Movimento  turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nel periodo estivo 

ammontano a poche migliaia di soggetti.  

Pur nei valori assoluti contenuti l’ultima stagione estiva fa registrare incrementi 

positivi rispetto alla stagione estiva 2011 di arrivi (+13%) e di pernottamenti 

(+4%). Nel lungo periodo rappresentato dal periodo 2000 – 2012 i flussi 

appaiono in aumento sugli arrivi e in contrazione sul numero di presenze.  

La componente italiana è largamente maggioritaria (più di sette arrivi su dieci 

sia negli arrivi che nei pernottamenti), anche se dall’inizio del decennio duemila 

è la componente straniera che cresce nei pernottamenti a fronte di una 

contrazione degli italiani.  

Lombardia e Veneto rappresentano le due principali regioni che alimentano la 

domanda in questo Consorzio, con una migliore tenuta nell’ultimo anno della 

Lombardia rispetto al Veneto. 

La Germania, con quasi metà dei pernottamenti rappresenta invece il primo 

mercato straniero, un mercato che negli ultimi anni sta rapidamente 

guadagnando l’entità dei flussi espressi ad inizio degli anni duemila, dopo una 

fase di stanca evidenziato a metà del decennio. 

La permanenza media è di poco inferiore alle cinque notti, senza apprezzabili 

differenze tra italiani e stranieri.       

 

 

 

Andamenti positivi 
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Tabella 34: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  73,1 8.030 15,9 9,4 72,3 37.651 3,2 -18,4 4,7 

Estero  26,9 2.954 6,5 22,5 27,7 14.418 6,1 14,0 4,9 

TOTALE 100,0 10.984 13,2 12,7 100,0 52.069 4,0 -11,4 4,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  50,4 4.044 22,4 46,6 46,9 17.662 8,3 9,3 4,4 

Veneto  22,0 1.766 2,0 144,4 28,8 10.832 -8,0 93,5 6,1 

Emilia -Romagna 7,3 585 33,9 -1,6 7,1 2.661 29,0 -49,7 4,5 

Trentino  6,9 552 41,9 -34,3 4,4 1.664 9,5 -34,8 3,0 

Lazio  2,0 161 8,1 -28,1 1,7 658 -23,6 -77,0 4,1 

Toscana  1,7 135 -31,1 -52,4 1,5 559 -18,5 -55,4 4,1 

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

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  50,8 1.500 2,2 3,4 47,3 6.825 3,2 -10,5 4,6 

Paesi Bassi  10,6 313 24,2 114,4 17,1 2.467 37,4 209,9 7,9 

Austria  15,2 449 28,7 -14,5 16,1 2.327 35,3 -3,1 5,2 

Svizzera  5,1 152 -0,7 424,1 3,2 460 -11,2 405,5 3,0 

Romania  3,1 93 32,9 1.228,6 2,7 396 7,9 549,2 4,3 

Croazia  0,8 24 60,0 0,0 1,6 225 -8,2 38,0 9,4 

Polonia  0,7 22 83,3 633,3 1,3 191 634,6 1.093,8 8,7 

Francia  1,8 52 -38,8 246,7 1,3 185 -38,7 270,0 3,6 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  30 

 

La maggioranza in famiglia, molti in coppia: questo è il quadro degli intervistati, 

che poco lasciano da aggiungere in merito. Interessante notare come l’età 

media sia bassa, si tratta di meno di 42 anni, portando a concludere che molti 

siano nuclei di giovani famiglie (ricordiamo ancora una volta che non sono state 

somministrate interviste a soggetti ancora in minore età). Molto presente è la 

fascia d’età tra i 36 ed i 45 anni, ma notevole è anche la presenza di soggetti 

appartenenti alla fascia inferiore, fenomeno questo non certo molto frequente 

nel pubblico frequentante il Tentino estivo. 

 

Meno di tre quarti degli ospiti intercettati sono italiani, quindi la presenza 

straniera non è trascurabile. Al primo posto tra i bacini regionali nazionali sono 

a pari merito Lombardia e Veneto. 

 

Grafico 79 : Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (period o giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 80: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 81: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La permanenza media prevista è pari a 6,7 notti (un poco di più per la 

componente italiana), con la classe modale espressa dalla durata delle sette 

notti (37% dei casi).  

 

Le motivazioni di scelta della località (erano possibili in questo caso anche due 

risposte) sono meno spinte che in altre aree ed invece più distribuite: il 38% è 

alla ricerca di riposo e relax in ambiente naturale, certamente non si tratta di 

una percentuale limitata, ma non è la gran parte, come accade altrove; uno su 

quattro cerca una vacanza in famiglia, il 22% è interessato all’opportunità di 

carattere naturalistico, uno su sei vuol fare attività fisica. Un contesto meno 

“esasperato”, insomma, nel quale le motivazioni sono un poco più distribuite. 

 

Anche in tema di alloggio ritorna la sensazione di una “non esasperazione” 

nelle tendenze: il 44% degli intervistati alloggia in albergo; si tratta di una 

percentuale certo non indifferente, ma lontana da quote reperibili in molte altre 

località. Se notevole è il 22% degli appartamenti in affitto, notevolissimo appare 

il 19% dell’accoppiata agriturismo-B&B. 

 

Il primo contatto con la struttura d’alloggio è avvenuto nella maggioranza dei 

casi al telefono, notevole è il peso delle agenzie (oltre un intervistato su 

quattro!) e ridotto invece è l’utilizzo delle mail, per non dire di Internet. Si 

conferma un contesto sia ambientale che per così dire comportamentale 

“eccentrico” rispetto a quanto emerge dalla media provinciale dell’indagine in 

oggetto. 

 

L’indice di fedeltà appare più basso della media: certamente la maggioranza è 

già stata in vacanza in Trentino, ma non si tratta in questo caso della 

percentuale elevatissima che si riscontra in altri ambiti. La grossa quota di 

La motivazione 
naturalistica è sopra la 
media 

Al telefono, ma le 
agenzie… 

Fedeltà sotto la media 
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Grafico 82: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

new entry, si tratta del 42%, tra il pubblico intervistato, è sicuramente da 

mettere in relazione, almeno in parte, con una politica promozionale mirata 

attuata dall’area, azione che ha dato i suoi frutti, a detta degli addetti ai lavori. 

 

Quesiti specifici 

 

Il perimetro del Parco Naturale Adamello Brenta interessa anche alcuni territori 

di quest’area turistica. E’ stato richiesto agli intervistati se fossero stati in 

qualche modo influenzati dalla presenza del Parco nella scelta di questa località 

di vacanza: una quota maggioritaria (56%) non era affatto a conoscenza 

dell’esistenza del Parco; più di un terzo afferma che avrebbe scelto questa 

destinazione di vacanza anche senza la presenza del Parco, solamente una 

minoranza pari al 9% ammette una qualche influenza anche del Parco ma 

nessun intervistato dichiara di essere stato influenzato principalmente o 

esclusivamente dalla presenza del Parco Naturale Adamello Brenta per la sua 

scelta di vacanza. 

L’importanza del Parco come importante attrattore turistico sembrerebbe quindi 

molto più contenuta rispetto al vicino ambito della Valle Rendena. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza nell’area in questione lascia decisamente soddisfatti, il voto medio è 

elevato. Solo discreta la valutazione media espressa per l’accessibilità e la 

mobilità nell’ambito, mentre lo stesso non si può affermare per i mezzi pubblici, 

criticati in termini pesanti e necessitanti di un forte intervento di miglioramento. 

 

La ricettività è apprezzatissima, con il personale coinvolto che sfiora 

l’eccellenza, il rapporto qualità/prezzo a quanto pare giudicato accettabilissimo, 

le informazioni disponibili dentro le aziende del ricettivo in merito al territorio 

ospitante ottime! 

Belle soddisfazioni, ma 
i mezzi pubblici… 

Ricettività lodata 

Conoscenze parziali 
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  Grafico 83: Consorzio Turistico Valle del Chiese. S oddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagione  estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Un quadro della ricettività che dipinge un vero successo. È evidente che c’è una 

qualità percepita che è superiore alla qualità attesa, che il rapporto tra “pretese” 

e ciò che il territorio nel suo insieme sa dare, in termini di ricettività e non solo, 

sono considerate e vissute come davvero vincenti, soddisfacenti. 

 

Le possibilità inerenti lo shopping o comunque l’acquisto di servizi vedono un 

positivo risultato che è su livelli che possono anche sorprendere, visti i frequenti 

“acciacchi” di cui spesso si deve prendere atto, e vista anche la caratteristica 

non certo mondana e scintillante della Valle. Eppure le valutazioni inerenti il 

personale coinvolto, la varietà e la qualità dei prodotti, il rapporto con il prezzo 

sono semplicemente un successo che quasi tutti gli ambiti trentini possono solo 

invidiare e poi, auspicabilmente, inseguire nei giudizi, attraverso provvedimenti, 

scelte, azioni in sintonia da un lato con il territorio e la sua identità, dall’altro con 

i desideri delle persone ospitate. Evolvere per soddisfare senza tradire sé 

stessi, si potrebbe così sintetizzare. 

Nei pubblici esercizi sono fortemente apprezzate sia le caratteristiche del 

personale che il rapporto qualità/prezzo. Un risultato che lascia fortunatamente 

ben poco spazio a dubbi e che consente di guardare avanti con fiducia e 

convinzione. 

 

Eventi ed animazione sono decisamente promossi, si tratta di un 

apprezzamento elevato e come noto agli addetti ai lavori anche inusuale, 

poiché si tratta solitamente di un frequente punto critico, stando al giudizio delle 

persone intervistate. 

Molto bene i sentieri, bene le dotazioni per le attività sportive, più che bene gli 

istruttori sportivi, ottimi voti per l’ecomuseo di Rio Caino. 

Una situazione davvero positiva dentro la quale anche farmacia ed ambulatorio 

medico sono abbondantemente apprezzati, valutazione che non sempre 

emerge con identica positività tra i – solitamente pochi – rispondenti a questo 

particolare quesito. 

 

Gli uffici informazione del Consorzio ed il suo personale ottengono un successo 

elevatissimo, confermando professionalità e disponibilità, e promossi 

nettamente sono anche materiali a disposizione ed orario di apertura degli uffici. 

 

 

 

 

 

 

Lo shopping è un 
successo 

Eventi graditi e non 
solo 

Informazioni 
apprezzatissime 
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Tabella 35: Consorzio Turistico Valle del Chiese. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Chiese Media prov. 

Località di soggiorno 2,00 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,07 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,04 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus 0,46 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,90 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,77 1,08 

Materiale informativo 1,83 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,76 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 1,63 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 1,73 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,90 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,86 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,71 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,78 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,59 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,65 1,20 

Musei ed ecomusei 1,92 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,72 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,87 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,80 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,73 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,73 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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18. Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Movime nto turistico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

In questo Consorzio gli arrivi e le presenze registrate nella stagione estiva 2012 

ammontano a poche migliaia di soggetti. Nel lungo periodo rappresentato dal 

periodo 2000 – 2012 i flussi appaiono in crescita per quanto riguarda gli arrivi e 

in contrazione sui pernottamenti, con una conseguente diminuzione negli anni 

della permanenza media, pari nell’ultima estate a poco meno di cinque notti. 

Se nell’estate 2012 rispetto all’estate 2011 sia italiani che stranieri aumentano 

arrivi e presenze, nel decennio la componente italiana perde poco meno di un 

quarto di pernottamenti, perdita solo in parte compensata dall’aumento di 

pernottamenti stranieri. 

Nonostante questi andamenti che hanno permesso nel tempo di incrementare 

la quota di stranieri sul totale delle presenze, la componente italiana pesa 

ancora per oltre il 70%. 

Circa la metà della domanda italiana è alimentata dalla regione Lombardia, in 

costante crescita nel decennio. La seconda regione di provenienza dei turisti 

nazionali è rappresentata dal Veneto, che dopo una crescita significativa nel 

corso del decennio perde pernottamenti nell’ultima stagione estiva rispetto al 

2011. 

Sul versante mercati stranieri la Germania a garantire poco meno del totale 

pernottamenti, un mercato che nel corso dell’ultimo decennio ha perso quote di 

mercato a favore soprattutto dei Paesi Bassi. 

 

 

Calano i pernottamenti 
sul lungo periodo 
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Tabella 36: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  81,9 4.033 13,8 8,9 90,9 20.976 7,8 -42,0 5,2 

Estero  18,1 892 32,5 447,2 9,1 2.107 97,8 384,4 2,4 

TOTALE 100,0 4.925 16,8 27,4 100,0 23.083 12,5 -37,0 4,7 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  39,8 1.607 -4,3 0,7 40,3 8.445 -7,9 -48,7 5,3 

Veneto  19,3 780 42,3 133,1 16,5 3.455 18,5 89,4 4,4 

Trentino  10,0 402 56,4 35,0 13,0 2.734 54,6 60,0 6,8 

Emilia -Romagna 9,4 378 39,0 67,2 9,3 1.949 27,1 54,7 5,2 

Sardegna  1,0 40 1900,0 1000,0 4,3 905 4.927,8 850,0 22,6 

Toscana  3,3 132 100,0 -50,8 3,8 792 182,9 -67,2 6,0 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  62,0 553 37,2 821,7 51,8 1.092 97,8 1.460,0 2,0 

Bel gio 6,2 55 1.275,0 1.000,0 9,4 198 1.550,0 382,9 3,6 

Repubblica Ceca  2,1 19 90,0 137,5 8,9 188 1.780,0 2.250,0 9,9 

Austria  6,7 60 -10,4 172,7 6,1 128 58,0 100,0 2,1 

Regno Unito  2,7 24 380,0 118,2 5,9 124 1.450,0 675,0 5,2 

Ungheria  2,8 25 1.150,0 #DIV/0! 2,9 61 2.950,0 #DIV/0! 2,4 

Romania  1,7 15 1.400,0 #DIV/0! 2,7 56 5.500,0 #DIV/0! 3,7 

Francia  2,0 18 -41,9 100,0 1,6 34 -68,5 70,0 1,9 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  33 

 

Sembra questa davvero un’area per le famiglie, a quanto raccolto, poiché oltre 

sette intervistati su dieci dice di essere giunto in loco con famiglia e figli! Il 29% 

è invece in coppia, e con questi dati il discorso praticamente si chiude, almeno 

stando agli intervistati. 

L’età media è piuttosto elevata, si tratta di poco meno di 53 anni, ma la fascia 

tra i 36 ed i 45 anni è assai nutrita. 

Gli intercettati sono italiani per la quasi totalità dei casi, e quasi sette su dieci 

proviene dalla Lombardia… 
 

 

Le motivazioni (ricordiamo che erano possibili anche due risposte, in merito) 

vedono il riposo ed il relax in un ambente naturale farla letteralmente da 

padrone, con il 79% (per certi versi si potrebbe avvicinare anche la quota, poco 

meno di uno su cinque, di coloro che sono interessati all’aspetto naturalistico 

dell’area), lasciando un 18% circa alla vacanza attiva ed altrettanto alla vacanza 

 

Grafico 84: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (peri odo giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

Grafico 85: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiva 2012 ( periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In famiglia 

Riposo nell’ambiente 
naturale 
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Grafico 86: Struttura ricettiva scelta*. Stagione estiva 20 12 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 87: Modalità di prenotazione. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

a misura di famiglia, indipendentemente dalla motivazione “primaria” espressa 

in termini di “aggregato”. 

 

Una prima conclusione, relativa, in merito alla stagione estiva: nelle Giudicarie 

ci si va per riposare nella natura, e lo si fa in gran parte dei casi condividendolo 

con gli affetti. 

 

In merito all’alloggio, l’albergo totalizza soltanto il 31% delle risposte, lasciando 

una analoga quota, quindi in questo caso invece davvero grande, alle seconde 

case. L’appartamento in affitto coglie il 17%, la casa di amici e parenti poco 

meno di un decimo del totale interviste. Che la seconda casa sia un presenza 

importante, nelle Valli Giudicarie, e che lo sia anche in termini di tipizzazione 

della domanda/presenza turistica estiva, non v’è dubbio. 

 

Quasi sempre è il telefono a fornire la modalità di contatto con l’alloggio, 

escludendo quindi i molti nelle seconde case. Anche questo descrive bene la 

realtà giudicariese, connotata da elementi per così dire “storici”, riconducibili 

alla tradizione turistica. Il che non significa certo che sia sempre un punto di 

Poco albergo, molte 
seconde case e 
appartamenti 

Telefono più di altro 
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debolezza, poiché la dimensione classica della vacanza ha dei punti di forza 

che non vanno certo sottovalutati, ma parimenti si deve prendere atto che la 

situazione non è per così dire “moderna”. 

Elevata la fedeltà, con conoscenza pregressa che è quasi sempre estiva. 

 

Quesiti specifici 

 

Nell’area in questione è stato aperto un Adventure Park, chiamato Breg 

Adventure Park. Secondo quanto raccolto dall’indagine, solamente un quarto 

tra gli intervistati lo ha frequentato, non sappiamo se con soddisfazione o meno. 

Una quota più elevata (60%) di ospiti ha invece visitato la Valle di Breguzzo, 

interessante anche dal punto di vista naturalistico.  

Un 40% di soggetti intervistati ha invece utilizzato il trenino turistico messo a 

disposizione degli ospiti nel corso della stagione estiva. Una minoranza non era 

invece a conoscenza di questa opportunità. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area vede una forte soddisfazione media, che è 

interessante sottolineare, in quanto superiore a quella registrata in ben più 

celebri siti e destinazioni. Questo deve far riflettere, poiché non è estraneo a 

questo apprezzamento il gioco, per così definirlo, tra attese, aspettative, 

esigenze e qualità poi incontrata, percepita. 

 

La località prescelta soddisfa, il valore medio non pone dubbi in merito, ed un 

valore positivo, pur se inferiore, lo registra anche l’accessibilità, che 

effettivamente nelle Giudicarie, da sempre anche “via di passaggio” non è un 

gran problema. Più che accettabile, pur senza entusiasmi, lo è anche la 

situazione della viabilità e dei parcheggi, mentre inequivocabili problemi si 

riscontrano nell’ambito dei trasporti pubblici, evidentemente assai importanti per 

chi sta non soltanto nelle località molto frequentate, ma anche e forse ancor più 

nelle località “minori”, dove le masse in gioco delle persone da spostare sono 

assai inferiori. 

 

La ricettività è decisamente promossa, nella media delle valutazioni, con 

risultati che non sempre le altre aree riescono a conquistare. Il personale è 

apprezzato, le informazioni sul territorio sono presenti nelle aziende ricettive e 

sono soddisfacenti, e positivo, pur con un livello un po’ inferiore ma pur sempre 

lusinghiero è anche, mediamente, il delicato tema del rapporto qualità/prezzo, 

che nelle Giudicarie evidentemente si trova a sintetizzare un livello forse più 

contenuto di altre aree ma di fatto in grado di soddisfare la gran parte dei suoi 

Ospiti soddisfatti 

ll problema dei 
trasporti pubblici 

Il ricettivo coglie 
successi 

L’interesse per la 
natura 
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ospiti. Il gioco tra aspettative e qualità percepita, insomma, regge, pur in 

assenza di eccellenze e di grandi richiami, livelli di servizio, dimensioni 

prestigiose. 

 

Promozione decisa per la componente umana, stando al giudizio medio, dentro 

quelle che possiamo definire le possibilità di acquisto, di shopping; decisamente 

deludenti, invece, la qualità e la varietà dell’offerta ed il rapporto qualità/prezzo. 

Si può fare di più e gli addetti non possono sopperire oltremodo alla mancanza 

di base dell’offerta, così come è percepita dall’ospite. 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è chiaramente apprezzata, 

mentre il rapporto qualità/prezzo, pur positivo, risulta meno soddisfacente e 

questo delicato aspetto deve essere governato con attenzione, poiché basta 

poco per sconfinare nella delusione, nell’insoddisfazione. 

 

Eventi ed animazione deludono, per qualità e quantità. Si deve migliorare, in 

questi ambiti come in altri. 

Netta promozione per i sentieri, buona valutazione per le dotazioni sportive. 

Deludono gli istruttori sportivi, ma probabilmente si tratta di – anche – scarsa 

conoscenza/utilizzo degli stessi, le risposte in merito sono davvero poche… 

Insufficienza per le opportunità di carattere culturale, promozione per 

ambulatorio medico e farmacia. 

 

Nei punti informativi del Consorzio il personale registra elevato successo, 

professionalità e disponibilità sono ancora una volta, in Trentino, riconosciute e 

premiate dal pubblico intervistato. 

Promossi indubbiamente sia i materiali a disposizione che l’orario di apertura 

degli uffici. 

 

 

Il fattore umano salva 
shopping… 

…e pubblici esercizi 

Delusioni 

Informazioni e qualità 
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    Grafico 88: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali . Soddisfazione sperimentata per macro aree*. Stagi one estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 37: Consorzio Turistico Giudicarie Centrali. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Giudicarie Media prov. 

Località di soggiorno 1,56 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,37 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,15 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -0,44 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,41 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,29 1,08 

Materiale informativo 1,48 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,48 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,84 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,65 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,35 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,89 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,56 1,33 

Dotazione per attività sportive 1,26 1,16 

Istruttori per attività sportive  0,87 1,20 

Musei ed ecomusei 0,71 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,36 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,69 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,53 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,53 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,68 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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19. Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Movimento tu ristico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Tra tutti i Consorzi Pro Loco, la Valle di Ledro è il Consorzio che presenta i 

flussi turistici più elevati: oltre quaranta mila arrivi per quasi 244 mila 

pernottamenti nella stagione estiva 2012. 

Anche il rapporto di composizione tra italiani e stranieri risulta diverso rispetto 

agli altri Consorzi, evidenziando una maggiore apertura ai mercati 

internazionali, in primo luogo alla Germania, data la vicinanza all’area del 

Garda. Sul totale pernottamenti la quota degli stranieri supera infatti il 60%. E il 

mercato tedesco garantisce da solo più della metà dei pernottamenti stranieri. 

Sia la componente italiana che quella estera hanno visto crescere nell’ultima 

stagione estiva in pari misura e a tassi elevati sia arrivi (+23%) che presenze 

(+30%). Questa crescita significativa si accompagna ad una costante crescita 

tendenziale registrata per entrambe le componenti lungo tutto il decennio 

precedente. Se la crescita degli arrivi è però stata sostanzialmente simile, la 

crescita dei pernottamenti stranieri, superiore al 90%; è risultata doppia di 

quella degli italiani, accompagnandosi ad una crescita anche della permanenza 

media (quasi 7 notti contro poco più di cinque per il mercato nazionale).  

 

 

Più stranieri che 
italiani 
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Tabella 38: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  44,5 17.930 23,2 88,1 39,6 96.537 30,8 40,7 5,4 

Estero  55,5 22.375 23,5 79,6 60,4 147.043 30,0 91,1 6,6 

TOTALE 100,0 40.305 23,4 83,3 100,0 243.580 30,3 67,3 6,0 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Lombardia  47,8 8.574 29,6 68,3 47,8 46.188 38,7 -2,8 5,4 

Emilia -Romagna 18,5 3.315 29,1 95,5 21,5 20.708 46,9 40,8 6,2 

Veneto  15,4 2.763 15,2 47,3 12,7 12.251 3,8 13,5 4,4 

Lazio  2,4 439 32,6 152,4 2,9 2.796 7,7 150,3 6,4 

Piemonte  2,5 445 23,6 153,6 2,8 2.688 64,4 191,7 6,0 

Toscana  2,0 363 -13,4 46,6 2,0 1.936 1,5 59,9 5,3 

* il calcolo della variazione 2000- 2010 è stato effettuato solamente sul movimento alb erghiero perché una parte di movimento negli eserci zi complementari fino al dicembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  58,0 12.987 26,6 64,9 56,0 82.285 49,9 90,7 6,3 

Paesi Bassi  16,6 3.720 5,2 113,3 22,9 33.683 -3,7 92,7 9,1 

Repubblica Ceca  5,3 1.195 77,8 986,4 4,4 6.476 86,9 1.286,7 5,4 

Danimarca  3,0 663 68,3 1,5 3,5 5.132 85,2 7,9 7,7 

Regno Unito  2,7 596 11,8 16,4 2,4 3.479 1,6 31,3 5,8 

Austria 3,6 796 36,1 47,4 2,1 3.102 39,8 -0,1 3,9 

Belgio  1,9 422 9,6 6,6 2,1 3.053 25,1 14,3 7,2 

Svizzera  1,9 429 3,6 387,5 1,4 2.127 -29,3 568,9 5,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il profilo dell’ospite 

Schede valide  58 

 

Quasi la metà arriva in Valle di Ledro in coppia, e nel caso degli stranieri questa 

modalità è anche più frequente; moltissimi comunque arrivano in famiglia 

(ricordiamo che erano possibili due risposte a questo quesito), formula vacanza 

che vede gli italiani ancor più propensi in questo mentre uno su dieci è con 

amici. 

L’età media degli intervistati sfiora i 49 anni, quindi si tratta di un valore 

intermedio tra gli ambiti trentini tradizionalmente frequentati da un pubblico 

maturo, quando non anziano, e quelli più “giovani”. Da sottolineare però come 

in quest’area gli intervistati stranieri siano decisamente più giovani di quelli 

italiani, si tratta di circa 43 anni contro oltre 50. Numerosi, comunque, gli over 

55 anni. 

Il 72% degli intervistati è di nazionalità italiana, il restante 28% proviene 

dall’estero. La Lombardia è il primo bacino regionale nazionale, mentre la 

Germania è a coprire quasi interamente il numero degli intervistati stranieri. 

 

Quasi due su tre segue è in vacanza con una chiara motivazione di ricerca del 

riposo dentro un ambiente naturale (ricordiamo che erano possibili due 

risposte), ma molti, soprattutto tra gli stranieri presenti, vogliono una vacanza 

attiva. 

Più di uno su quattro, senza differenze tra ospiti italiani e non, cerca la vacanza 

in famiglia, ed una certa quota, che arriva al 20% tra gli stranieri, ha uno 

spiccato interesse naturalistico. 

 

Grafico 89: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (peri odo giugno - settembre) 

Consorzio Pro Loco Valle di Ledro

0,0%

1,7%

10,3%

46,6%

48,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Con gruppo organizzato

Da solo

Con amici

In famiglia

In coppia

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

  Grafico 90: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiv a 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 91: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Non molti, a differenza di altre aree, scelgono l’albergo, si tratta del 31% tra gli 

italiani ed il 19% tra gli stranieri, mentre l’appartamento raggiunge livelli record, 

con il 50%, tra gli stranieri intervistati, ed il 26% tra gli italiani. Notevole anche la 

presenza nei campeggi, meno quella nelle seconde case, comunque 

discretamente presenti sul territorio in questione, e nelle abitazioni di amici e 

parenti. 

 

Il contatto con la struttura d’alloggio avviene per lo più tramite il telefono, da 

parte degli italiani, mentre gli stranieri fanno certamente un notevole uso delle 

possibilità informatiche. 

 

L’indice di fedeltà, con la ripetizione nel tempo della scelta della località è 

fortissima nel pubblico nazionale contattato, ma non è certo scarsa neppure tra 

il pubblico straniero, che nel 56% dei casi era già stato in Trentino in vacanza, 

quasi sempre d’estate. 

 

Il primo è 
l’appartamento 

Lunga fedeltà 
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Grafico 92: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

La vacanza in quest’area trova forte soddisfazione media, con gli stranieri ancor 

più soddisfatti degli italiani. Nelle aree “minori”, come venivano chiamate fino a 

poco tempo fa, le soddisfazioni spesso sono maggiori… Un altro tema di 

riflessione. 

L’accessibilità, la viabilità, i parcheggi sono promossi, il che non è poco, con 

voti medi che pur non di eccellenza sono lontani dalle critiche spesso raccolte, 

dalle situazioni inaccettabili, mentre i mezzi pubblici appaiono un grosso 

problema, ed in una valle come questa, avere problemi con i mezzi pubblici 

significa, per chi non è dotato di auto o moto proprie, un vero handicap. 

 

La ricettività vede assai apprezzata la componente umana, le informazioni 

reperibili nelle strutture d’alloggio, promosso persino il rapporto qualità/prezzo, 

però quest’ultimo con un voto di “semplice” soddisfazione media, conseguenza 

di qualche valutazione non positiva. 

Comunque sia, questo aspetto dell’offerta locale sembra godere di una certa 

buona salute. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, la situazione vede la 

promozione del personale addetto, ma bocciate qualità e varietà della merce e, 

soprattutto, il rapporto qualità/prezzo. Si può e si deve fare di meglio, gli addetti 

non possono sopperire più di tanto a carenze dell’offerta, soprattutto in termini 

di prezzi praticati. 

 

Anche nei pubblici esercizi la componente umana è apprezzata, ma il rapporto 

qualità/prezzo non supera l’esame del pubblico. Vale anche in questo caso 

quanto detto sopra in merito allo shopping. 

 

Soddisfazione diffusa, 
ma non nei trasporti 
pubblici 

Ricettività in buona 
posizione 

Personale promosso 
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Eventi ed animazione non deludono, stando al voto medio, sia per qualità che 

per quantità. Non è frequente trovare questa voce che supera mediamente non 

di poco la mera sufficienza. Incoraggia a fare ancor meglio, visto che si tratta di 

un aspetto che dà già discreti risultati, in un contesto trentino dove spesso il 

pubblico denuncia carenze. 

Promozione per i sentieri, ma non per le dotazioni sportive; discreto giudizio per 

gli istruttori sportivi e per ambulatorio medico e farmacia, con qualche 

soddisfazione in più colta dall’offerta culturale museale. 

 

Ufficio informazione ed il suo personale registrano un elevato successo, 

professionalità e disponibilità sono ancora una volta riconosciute con particolare 

convinzione e da questo punto di vista la soddisfazione è alta, sia per il pubblico 

che per gli operatori. 

L’orario è più che promosso, il materiale editoriale a disposizione molto 

apprezzato. 

 

La Valle di Ledro, pur con la necessità di migliorare sotto vari aspetti, è a 

cogliere comunque alcune soddisfazioni non indifferenti che devono dare 

fiducia ed impulso, poiché il pubblico apprezza la vacanza, l’alloggio, l’ambiente 

e l’accoglienza, anche da parte degli uffici della Pro Loco, oltre che delle 

persone che operano nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi. 

 

 

 

Eventi graditi 

Professionalità e 
disponibilità 
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  Grafico 93: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Sodd isfazione sperimentata per macro aree*. Stagione es tiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

0,88

1,44

0,94 1,01
0,91

1,23

1,561,62 1,64

1,06
1,20

0,98

1,31

1,56 n.d. 

0,830,72

n.d. 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Località Mobilità* ApT/Consorzi
Informazioni

Ricettività Negozi - Servizi Ristoranti - Bar Animazione -
Eventi

Infrastrutture* Valut.complessiva

Media provinciale Ledro

 
* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Tabella 39: Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Ledro Media prov. 

Località di soggiorno 1,62 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 1,23 1,25 

Viabilità e parcheggi 1,06 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -0,12 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,43 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 1,08 

Materiale informativo 1,49 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 1,23 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,70 0,88 

Rapporto qualità/prezzo 0,55 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,24 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 0,88 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 1,20 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,14 1,33 

Dotazione per attività sportive 0,84 1,16 

Istruttori per attività sportive  0,97 1,20 

Musei ed ecomusei 1,10 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 1,05 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,81 1,61 

Orari apertura al pubblico 1,45 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,66 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,66 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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20. Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. Movimento  turistico 

 

Il movimento turistico 

 

Il Consorzio Turistico i flussi degli arrivi e delle presenze nel comparto 

certificante i flussi sono davvero contenuti, anche nel periodo estivo: si tratta di 

meno di 2.200 arrivi e di poco oltre le 15.000 presenze. La clientela è quasi 

tutta italiana, si pensi che i pernottamenti di ospiti nazionali rappresentano quasi 

il 95% dell’intero movimento. 

È il Veneto a costituire il maggior bacino regionale italiano, coprendo da solo il 

44% degli arrivi ed il 52% delle presenze; al secondo posto la Lombardia, per 

circa un quinto del totale nazionale. Il modestissimo flusso straniero è costituito 

in gran parte dalla Germania. 

Nel corso dell’ultima stagione estiva in esame è stata registrata una non 

indifferente flessione negli arrivi, si tratta del 10%, con la componente nazionale 

che ha contenuto la perdita al 7%, mentre la piccola componente estera ha 

perso negli arrivi con un aumento delle presenze. La positiva crescita è dovuta 

sia ad un aumento delle presenze degli italiani, sia ad una impennata dei piccoli 

numeri inerenti il mercato estero. 

Nel lungo periodo invece la situazione vede (dal 2000) un flusso nazionale più 

che raddoppiato negli arrivi e nelle presenze ed una fortissima contrazione sul 

mercato estero. Nel tempo, dunque, le cose sono cambiate non poco, dentro il 

territorio mocheno. 

La durata del soggiorno vede 7,1 pernottamenti per gli ospiti italiani e 5,0 per gli 

stranieri. Sono valori non elevatissimi ma comunque non certo disprezzabili. 

 

Il profilo dell’ospite 

 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite presente nella stagione invernale e la 

sua soddisfazione, per questo ambito non è stata effettuata alcuna 

elaborazione perché non è stata raccolta nessuna scheda. 

 

Mercato quasi 
esclusivamente 
italiano 
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Tabella 40: Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  92,5 2.021 -6,7 119,0 94,6 14.349 10,9 129,4 7,1 

Estero  7,5 165 -34,3 -86,9 5,4 818 93,8 -76,5 5,0 

TOTALE 100,0 2.186 -9,5 0,1 100,0 15.167 13,5 55,7 6,9 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  43,5 879 -8,9 27,8 52,0 7.459 17,7 39,1 8,5 

Lombardia  21,8 440 27,2 203,5 18,3 2.623 16,5 157,5 6,0 

Trentino  14,1 284 -24,5 200,0 14,2 2.034 8,2 -37,1 7,2 

Lazio  5,2 105 176,3 7,7 5,7 821 184,1 12,5 7,8 

Emilia -Romagna 6,7 136 -49,4 56,4 4,2 608 -58,8 -4,9 4,5 

Piemonte  0,8 17 0,0 -46,2 1,1 165 123,0 38,6 9,7 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato solamente sul movimento alberghiero perché una parte di mo vimento negli esercizi complementari fino al dicemb re 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Germania  63,0 104 -49,0 -86,0 85,1 696 131,2 -64,1 6,7 

Paesi Bassi  10,3 17 142,9 1.600,0 6,4 52 642,9 1.200,0 3,1 

Austria  11,5 19 137,5 -95,4 3,5 29 26,1 -97,6 1,5 

Altri paesi Africa mediterranea  1,2 2 #DIV/0! #DIV/0! 1,2 10 #DIV/0! #DIV/0! 5,0 

Francia  4,8 8 300,0 700,0 1,0 8 -69,2 100,0 1,0 

Polonia  4,8 8 166,7 #DIV/0! 1,0 8 -33,3 #DIV/0! 1,0 

Romania  0,6 1 #DIV/0! #DIV/0! 0,6 5 #DIV/0! #DIV/0! 5,0 

Stati Uniti d'America  1,2 2 0,0 100,0 0,5 4 0,0 0,0 2,0 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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21. Consorzio Turistico della Vigolana. Movimento t uristico, profilo 

dell’ospite e sua soddisfazione 

 

Nell’estate del 2012 l’area della Vigolana ha registrato quasi 3.900 arrivi e poco 

più di 13.600 presenze. Si tratta evidentemente di modesti numeri, che 

generano tra l’altro una durata media del soggiorno davvero contenuta: gli ospiti 

italiani si fermano mediamente per sole 4 notti, mentre gli stranieri si fermano a 

2,8 dentro il comparto ricettivo certificato. 

Notevole è la dinamica che il mercato estero rappresenta in questo piccolo 

Consorzio: gli arrivi costituiscono il 38% del totale e le presenze oltre il 30%. 

Il Veneto rappresenta oltre un quarto del movimento nazionale, la Lombardia 

pesa per un quinto, il Trentino è il terzo bacino di utenza, quindi il movimento 

che possiamo definire interno è ben superiore ad altre aree provinciali; soltanto 

quarta l’Emilia-Romagna. È evidentemente ancora presente una traccia non 

indifferente della tradizionale ricerca della località “ai freschi” da parte dei 

cittadini trentini. 

Il Belgio, sul mercato estero, primeggia per presenze, circa un terzo del totale, 

mentre la Germania primeggia in arrivi, per un terzo di questo valore. Una 

situazione decisamente atipica, che vede i tedeschi effettuare una sosta breve, 

spesso evidentemente si tratta della tappa di un tour, mentre nel caso dei belgi 

si tratta in molti casi di una vacanza vera e propria, si pensi che la durata in 

quest’ultimo caso arriva a 6,2 notti, valore non certo indifferente. 

Nel lungo periodo (dall’estate 2000) sono raddoppiati gli arrivi italiani, un 

fenomeno dunque positivo, ma ben poco sono variate le presenze. Il piccolo ma 

apprezzabile movimento estero si è dimostrato decisamente più vivace,  

dal 2000, con incrementi significativi. 

 

 

 

Flussi limitati con 
buona presenza 
straniera 



 

REPORT | novembre 2012 | 423 | 

 

Tabella 41: Consorzio Turistico Vigolana. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Stagione estiva 2012 (periodo giugno - settembre) 

Arrivi Presenze Permanenza  

 
% su  
tot 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 % su tot Presenze  

estate 2012 
Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Italia  61,9 2.402 10,8 101,5 69,6 9.504 -4,0 3,8 4,0 

Estero  38,1 1.480 -3,5 175,6 30,4 4.148 -17,0 52,9 2,8 

TOTALE 100,0 3.882 4,9 124,5 100,0 13.652 -8,3 15,1 3,5 

Arrivi Presenze Permanenza  

REGIONI % su tot 
Italia 

Arrivi 
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
Italia 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Veneto  28,4 683 26,2 124,0 26,3 2.504 39,0 48,0 3,7 

Lombardia  19,9 478 12,5 45,1 19,3 1.831 0,5 -28,4 3,8 

Trentino  8,2 197 101,0 21,8 12,4 1.177 13,0 -52,3 6,0 

Emilia -Romagna 10,4 251 -11,9 220,0 9,2 875 -25,0 46,6 3,5 

Toscana  6,4 154 -21,0 51,9 7,6 718 -50,4 -17,9 4,7 

Lazio  4,6 111 19,4 7,8 4,7 449 -4,5 -18,4 4,0 

* il calcolo della variazione 2000-2010 è stato eff ettuato so lamente sul movimento alberghiero perché una parte di movimento negli esercizi complementari fino al d icembre 2006 
  non  è stata imputata alle singole regioni in mod o completo 

Arrivi Presenze Permanenza  

STATI  % su tot 
stranieri 

Arrivi  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

% su tot 
stranieri 

Presenze  
estate 2012 

Variaz % su 
estate 2011 

Variaz % su 
estate 2000 

Perm. media 
estate 2012 

Belgio  14,4 213 -3,2 -21,7 31,8 1.318 -10,1 -31,9 6,2 

Germania  32,2 476 -27,4 207,1 24,4 1.014 -39,3 96,1 2,1 

Paesi Bassi  15,3 226 113,2 1.155,6 15,4 640 242,2 742,1 2,8 

Austria  8,1 120 -46,4 531,6 6,2 257 -63,9 384,9 2,1 

Polonia  1,7 25 -37,5 #DIV/0! 3,4 140 -6,0 #DIV/0! 5,6 

Romania  1,9 28 1.300,0 #DIV/0! 2,5 102 1.175,0 #DIV/0! 3,6 

Stati Uniti  d'America 2,7 40 42,9 3.900,0 2,0 83 -46,5 8.200,0 2,1 

Ungheria  3,9 57 #DIV/0! #DIV/0! 1,9 77 #DIV/0! #DIV/0! 1,4 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   

 



REPORT | novembre 2012 | 424 | 

Il profilo dell’ospite 

Schede valide  17 

 

Le schede raccolte sono poche, il che costringe ad ulteriore prudenza, oltre a 

quella sempre obbligatoria nell’analisi di questi dati. 

Sull’Altopiano della Vigolana si arriva molte volte in coppia, ma non mancano di 

certo gli arrivi in famiglia. Una dimensione assai favorevole, per così dire, al 

vivere la vacanza con gli affetti più prossimi. 

L’età media è di poco più di 48 anni, con non indifferenti presenze di over 50 

anni. 

 

Oltre sette intervistati su dieci, tra gli intercettati sull’Altopiano della Vigolana, 

cercano riposo, relax in ambiente naturale e meno di uno su cinque cerca la 

vacanza attiva (ricordiamo che era possibile formulare anche due risposte, in 

merito). 

 

Più di sette su dieci tra gli interpellati alloggia in albergo, lasciando così poco 

spazio ad altre formule, si pensi ad esempio all’appartamento. 

La permanenza media prevista è di poco inferiore alle sette notti, con la classe 

modale attestata sulle 4-6 notti (35% dei casi). 

 

Grafico 94: Con chi in vacanza*. Stagione estiva 2012 (peri odo giugno - settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 95: Motivazioni di vacanza*. Stagione estiva 2012 ( periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

In coppia e in famiglia 

Natura rilassante 



 

REPORT | novembre 2012 | 425 | 

  Grafico 96: Struttura ricettiva scelta*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 97: Modalità di prenotazione. Stagione esti va 2012 (periodo giugno - 
settembre) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il contatto con la struttura d’alloggio avviene per lo più tramite il telefono, da 

parte degli italiani, mentre gli stranieri fanno certamente un notevole uso delle 

possibilità informatiche. 

 

La fedeltà è presente e interessa sei intervistati su dieci, ma come si vede non 

è elevatissima come quella che si ritrova in molte altre aree turistiche trentine. 

 

Quesiti specifici 

 

Una domanda specifica era volta a comprendere quanto incidessero sulla 

scelta della destinazione alcuni aspetti considerati come punto di forza della 

località. 

Pur nell’esiguità del numero di interviste raccolte, sembrerebbe di cogliere dalle 

risposte degli ospiti che sono valutati positivamente, quindi possono aver 

giocato un ruolo nella scelta di questa località di vacanza, sia l’ambiente 

naturale adatto ad una vacanza di riposo e relax, che la vicinanza ai laghi e alla 

città. 

 

Quali punti di forza? 
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  Grafico 98: Consorzio Turistico della Vigolana. Sod disfazione sperimentata per macro aree*. Stagione e stiva 2012 (periodo giugno - settembre) 
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Media provinciale Vigolana

 
* Range: -2 (per nulla soddisfatto) +2 (=molto soddisfatto) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Molto meno importanti invece altri fattori come la possibilità di effettuare 

passeggiate ed escursioni e la convenienza economica dettata da un presunto 

buon rapporto qualità/prezzo. 

 

La soddisfazione per la vacanza 

 

Il pubblico appare soddisfatto della vacanza, pur senza esprimere una 

valutazione eccezionale. 

Bocciatura troviamo però per accessibilità all’area, viabilità, parcheggi e 

soprattutto in merito al giudizio formulato sui mezzi pubblici. 

Le valutazioni degli ospiti sono inequivocabili. 

 

La ricettività vede indubbiamente ben promossi gli addetti, il rapporto 

qualità/prezzo è apprezzato, mentre un problema sono le informazioni reperibili 

in merito al territorio dentro le strutture ricettive. 

 

In merito alle possibilità di acquisto, allo shopping, l’apprezzamento è davvero 

scarso, valutazione negativa in merito ai prezzi in rapporto alla qualità. 

Migliora la valutazione per i pubblici esercizi. 

 

Eventi ed animazione non vedono né qualità né quantità raggiungere un 

sufficiente livello di soddisfazione. 

L’area vede promossi i sentieri, ma pesantemente bocciata la dotazione di 

dotazioni sportive.  

 

L’ufficio informazioni registra un buon apprezzamento dell’operato del 

personale, indiscutibile gradimento medio del materiale editoriale disponibile, 

ma c’è insoddisfazione per gli orari d’apertura. 

 

 

Il fattore umano 

Eventi bocciati 

Personale promosso 

Alti e bassi 
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Tabella 42: Consorzio Turistico della Vigolana. Giudizio medio di soddisfazione sugli aspetti  
della vacanza (range -2 +2)*. Stagione estiva 2012 (periodo giugno-settembre) 

ASPETTI CONSIDERATI Media Vigolana Media prov. 

Località di soggiorno 1,50 1,56 

Mobilità   

Accessibilità 0,88 1,25 

Viabilità e parcheggi 0,50 0,73 

Mezzi pubblici e Skibus -1,67 0,65 

Ricettività alloggi   

Disponibilità e cordialità 1,62 1,52 

Rapporto qualità/prezzo 1,33 1,08 

Materiale informativo 0,31 1,34 

Servizi-shopping   

Disponibilità e cordialità 0,75 1,24 

Varietà e qualità offerta commerciale 0,38 0,88 

Rapporto qualità/prezzo -1,00 0,74 

Ristoranti-bar   

Disponibilità e cordialità 1,00 1,27 

Rapporto qualità/prezzo 1,00 0,81 

Eventi e animazione   

Numero di eventi e qualità degli stessi 0,88 0,91 

Infrastrutture e servizi   

Stato dei sentieri di montagna 1,29 1,33 

Dotazione per attività sportive -0,43 1,16 

Istruttori per attività sportive  1,50 1,20 

Musei ed ecomusei -2,00 1,00 

Ambulatorio medico - farmacia 0,00 0,87 

Ufficio Info ApT   

Disponibilità e competenza addetti 1,29 1,61 

Orari apertura al pubblico 0,82 1,34 

Materiale editoriale e informativo 1,53 1,38 

Valutazione complessiva vacanza:    

Quanto è soddisfatto della vacanza 1,41 1,56 

* -2 (per nulla soddisfatto) +2 (molto soddisfatto)  

fonte: elaborazione Ufficio politiche turistiche pr ovinciali 
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Allegato: Questionario  indagine sul turista in Trentino. Estate 2012 

 
 
 

INDAGINE ESTATE 2012 
presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA 

 
 
 

Allegato: Questionario  indagine sul turista in Trentino. Estate 2012    
      
      

  INDAGINE ESTATE 2012    

  presso gli ENTI di PROMOZIONE TURISTICA    
      
      
      
Questionari Italia:  2.135 schede  
Questionari estero:  651 schede  
Questionari TOTALI ambiti:   2.827 schede  
      
      
   Italia Estero  Totale 
      
1. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in T rentino?  (max 2 risposte )    
 1 Riposo e relax 65,8% 39,2% 59,6% 
 2 Vacanza attiva 35,4% 33,1% 34,9% 
 3 Vacanza cultura 6,9% 15,2% 8,9% 
 4 Vacanza enogastronomica 4,9% 10,5% 6,3% 
 5 Vacanza benessere 4,1% 6,3% 4,7% 
 6 Opportunità di divertimento 1,6% 6,8% 2,8% 
 7 Località adatta per famiglia 16,5% 11,6% 15,4% 
 8 Vacanza natura 14,6% 13,0% 14,2% 
 9 Altro 14,6% 13,0% 6,0% 
      
2. In quale struttura ricettiva pernotta?    
 1 Albergo/residence 49,2% 44,2% 47,9% 
 2 Agriturismo/B&B  7,1% 12,4% 8,3% 
 3 Campeggio 3,9% 17,5% 7,2% 
 4 Affittacamere 3,6% 4,7% 3,9% 
 5 Appartamento turistico 19,7% 12,9% 18,1% 
 6 Casa di proprietà  9,6% 3,5% 8,1% 
 7 Casa di parenti/amici 5,4% 2,7% 4,8% 
 8 Campeggio libero 1,6% 4,0% 2,2% 
 9 Altro 1,6% 0,9% 1,4% 
      
      
    
3.   Come ha prenotato la struttura ricettiva?    
 1 Contattando direttamente la struttura ricettiva per telefono 65,6% 30,7% 57,1% 
 2 Contattando direttamente la struttura ricettiva via mail 19,9% 28,9% 22,0% 
 3 Tramite agenzia viaggi/TO acquistando solo il pernottamento 3,0% 10,6% 5,1% 
 4 Tramite agenzia viaggi/TO acquistando altri servizi oltre al pernottamento 3,5% 10,5% 5,1% 
 5 Prenotando su Internet con pagamento on line 2,1% 8,0% 3,6% 
 6 Prenotando su Internet con pagamento presso la struttura ricettiva 5,9% 11,3% 7,2% 
      
      
4. Ha già trascorso altri periodi di vacanza in Trenti no? 
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 1 No, è la prima volta 10,0% 50,7% 23,9% 
 2 Sì, ho già trascorso uno o più periodi di vacanza 90,0% 49,3% 76,1% 
      
5 (solo chi ha risposto positivamente alla domanda precedente)    
     Dove ha trascorso altri periodi di vacanza in Trentino? ( possibili più risposte )    
 1 In questa stessa località/valle in estate 36,3% 25,7% 46,9% 
 2 In questa stessa località/valle in inverno 13,1% 5,0% 15,8% 
 3 In altre località/valli del Trentino in estate 28,0% 12,9% 34,5% 
 4 In altre località/valli del Trentino in inverno 12,5% 5,7% 15,4% 
      
      
6. Le chiediamo di esprimere il grado di soddisfazione  sui seguenti aspetti:    
      (NB: Punteggio medio soddisfazione - range da  -2 a +2)    
 
    a) Località di soggiorno                 

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Località di soggiorno 61,6% 57,6% 60,6% 36,1% 41,8% 37,6% 2,3% 0,6% 1,8% 1,56 1,56 1,56 

                      
    b)  Mobilità                      

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Accessibilità 48,0% 30,0% 43,6% 44,1% 60,2% 48,0% 8,0% 9,8% 8,4% 1,56 1,56 1,56 

Viabilità e parcheggi 27,7% 21,4% 26,1% 47,9% 41,5% 46,3% 24,5% 37,1% 27,6% 1,56 1,56 1,56 

Mezzi pubblici 28,7% 20,5% 26,7% 44,4% 52,6% 46,4% 26,9% 26,9% 26,9% 1,56 1,56 1,56 

                      
    c) Ricettività/alloggi                      

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 63,5% 49,9% 60,1% 32,4% 47,6% 36,2% 4,1% 2,5% 3,7% 1,56 1,56 1,56 

Rapporto qualità/prezzo 34,7% 27,6% 32,9% 53,4% 60,8% 55,3% 11,8% 11,5% 11,8% 1,56 1,56 1,56 

Materiale informativo 55,8% 32,3% 50,0% 37,9% 56,3% 42,5% 6,3% 11,5% 7,6% 1,56 1,56 1,56 

                      
    d) Servizi/shopping                      

  
Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 41,1% 36,3% 39,9% 50,9% 57,9% 52,5% 8,1% 5,7% 7,6% 1,56 1,56 1,56 

Varietà e qualità 24,5% 19,9% 23,4% 57,3% 62,8% 58,7% 18,2% 17,3% 17,9% 1,56 1,56 1,56 

Rapporto qualità prezzo 22,7% 18,1% 21,6% 54,9% 61,1% 56,4% 22,4% 20,8% 22,0% 1,56 1,56 1,56 

                      
    e) Ristoranti/bar                      

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e cordialità 41,1% 41,0% 41,0% 52,0% 54,5% 52,6% 6,9% 4,6% 6,3% 1,56 1,56 1,56 

Rapporto qualità prezzo 19,3% 22,6% 20,1% 61,5% 61,8% 61,6% 19,2% 15,6% 18,3% 1,56 1,56 1,56 

                      
    f) Eventi e animazione                       

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Numero e qualità 31,5% 26,4% 30,4% 48,9% 55,6% 50,3% 19,7% 18,1% 19,2% 1,56 1,56 1,56 

      
                      



REPORT | novembre 2012 | 432 | 

    g) Infrastrutture e servizi  

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Stato sentieri di montagna 49,6% 37,1% 47,0% 44,0% 56,1% 46,6% 6,3% 6,8% 6,4% 1,56 1,56 1,56 

Dotazione attività sportive 38,4% 29,5% 36,4% 51,3% 63,7% 54,0% 10,3% 6,8% 9,6% 1,56 1,56 1,56 

Istruttori attività sport 40,7% 32,4% 39,0% 50,7% 59,2% 52,5% 8,6% 8,5% 8,5% 1,56 1,56 1,56 

Musei ed ecomusei 33,6% 26,0% 31,9% 54,6% 52,3% 54,0% 11,9% 21,7% 14,1% 1,56 1,56 1,56 

Ambulatorio/farmacia 33,0% 21,0% 30,7% 51,8% 44,9% 50,5% 15,3% 34,2% 18,8% 1,56 1,56 1,56 

                      
    h) Ufficio informazioni ApT/Consorzio   

  
Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio medio 
(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero  Totale Italia Estero Totale 
Disponibilità e competenza 66,9% 58,5% 64,9% 30,1% 41,0% 32,7% 2,9% 0,5% 2,3% 1,56 1,56 1,56 

Orari apertura pubblico 49,7% 44,6% 48,5% 44,3% 45,8% 44,6% 6,0% 9,6% 6,9% 1,56 1,56 1,56 

Materiale informativo 59,0% 42,8% 55,1% 34,5% 43,4% 36,7% 6,4% 13,9% 8,3% 1,56 1,56 1,56 

                      
    i) Valutazione complessiva vacanza   

  
Molto  

soddisfacente 
Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio medio 

(da +2 a -2) 

  Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale 
Soddisfazione vacanza 61,9% 57,7% 60,9% 35,8% 41,5% 37,2% 2,3% 0,8% 1,9% 1,56 1,56 1,56 

 
   Italia Estero Totale 
12. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)    
 1 Da solo 6,6% 7,6% 6,8% 
 2 In coppia 42,5% 48,8% 44,1% 
 3 In famiglia 43,8% 26,7% 39,7% 
 4 Con amici 10,8% 14,4% 11,7% 
 5 Con gruppo organizzato 3,7% 6,5% 4,3% 
      
      
13. Età      
  Età media (anni)  50,2 43,4 48,6 
      
  Età in classi    
 1 Meno 25 anni 4,4% 7,4% 5,1% 
 2 26 - 35 anni 11,3% 25,0% 14,5% 
 3 36 - 45 anni 26,5% 27,2% 26,7% 
 4 46 - 55 anni 22,2% 20,6% 21,8% 
 5 Tra  56 e 66  17,7% 11,4% 16,2% 
 6 Oltre i 66 anni 18,0% 8,4% 15,7% 
      
14. Provenienza    
 1 1. Italia   76,6% 
 2 2. Stato estero   23,4% 
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1. La destagionalizzazione in Trentino 

 

Negli ultimi dieci anni si può parlare di progressi rispetto all’obiettivo di 

consegire una maggiore destagionalizzazione nei flussi turistici? 

Per rispondere a questa domanda sono stati analizzati separatamente due 

periodi: un primo periodo tardo primaverile di maggio e giugno e un secondo 

periodo che potremmo definire tardo estivo autunnale composto dai mesi di 

settembre, ottobre e novembre. 

 

Il primo periodo tardo primaverile 

 

Nel mese di maggio nella comparazione tra il 2000 e il 2005 aumentano 

sensibilmente italiani e stranieri (oltre un quarto di arrivi e oltre un terzo di 

presenze) ma tra il 2005 e il 2011 questi risultati postivi sono in parte vanificati 

soprattutto sul versante degli stranieri (-17%gli arrivi, -21% le presenze) mentre 

persiste il buon andamento degli italiani. Il risultato finale come confronto del 

decennio sembrerebbe positivo (oltre un quarto di arrivi e presenze, con dati di 

difficile comprensione per italiani e stranieri: i primi aumentano soprattutto negli 

arrivi e i secondi nei pernottamenti). 

Per giugno l’andamento appare speculare rispetto al mese di maggio: dato 

negativo nel confronto tra 2005 e 2000 (soprattutto della componente straniera 

tanto negli arrivi che nelle presenze) e largamente positivo tra il 2005 e il 2011 

(addirittura +50% nella componente straniera). Il dato del confronto tra inizio e 

fine periodo risulta in ogni caso positivo come riscontrato per il mese di maggio: 

+27% di arrivi senza apprezzabili differenze tra italiani e stranieri e +19% di 

presenze, con una performance migliore per gli stranieri, contrariamente a 

quanto riscontrato nel mese di giugno. 

In sintesi sembrerebbe di poter cogliere da questo confronto un trend positivo di 

incremento a livello provinciale, che nel contempo risente di fenomeni 

contingenti legati soprattutto alle vacanze di Pentecoste nel determinare 

andamenti più o meno favorevoli alternativamente nel mese di maggio o nel 

mese di giugno soprattutto per la componente straniera, tedesca in primo luogo. 

Per apprezzare il dato anche in termini quantitativi, tra inizio e fine periodo si 

registra un incremento di circa 90.000 arrivi e circa 270.000 pernottamenti, di 

cui circa la metà stranieri. 

Le stagioni di mezzo 

Fioritura anticipata 
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Tabella 1: Totale provinciale. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Stranieri Italiani 

Maggio  126.898 162.046 31,9 19,5 27,7 415.416 564.843 46,4 14,6 36,0 

Giugno  215.485 212.187 -21,9 22,1 -1,5 933.894 954.743 -16,3 20,6 2,2 

Settembre  230.935 223.629 -6,1 0,6 -3,2 1.055.012 1.052.911 -0,5 0,1 -0,2 

Ottobre  107.600 122.398 3,1 33,7 13,8 343.120 396.026 11,7 21,7 15,4 

Novembre  36.857 43.100 -7,1 28,9 16,9 116.783 144.967 16,9 27,5 24,1 

TOTALE FUORI STAGIONE 717.775 763.360 -1,3 16,6 6,4 2.864.225 3.113.490 5,6 12,1 8,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  126.898 152.703 9,2 42,1 20,3 415.416 491.040 15,4 23,9 18,2 

Giugno*  215.485 275.416 27,1 28,6 27,8 933.894 1.111.531 25,7 12,4 19,0 

Settembre  230.935 278.937 13,1 30,8 20,8 1.055.012 1.133.126 14,3 1,6 7,4 

Ottobre  107.600 138.459 8,6 66,0 28,7 343.120 439.838 21,5 39,6 28,2 

Novembre  36.857 52.679 2,4 63,1 42,9 116.783 151.855 13,6 37,6 30,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 717.775 898.194 15,1 38,6 25,1 2.864.225 3.327.390 19,1 13,0 16,2 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  162.046 152.703 -17,2 18,9 -5,8 564.843 491.040 -21,2 8,1 -13,1 

Giugno*  212.187 275.416 62,7 5,4 29,8 954.743 1.111.531 50,1 -6,8 16,4 

Settembre  223.629 278.937 20,4 30,0 24,7 1.052.911 1.133.126 14,9 1,5 7,6 

Ottobre  122.398 138.459 5,4 24,2 13,1 396.026 439.838 8,8 14,7 11,1 

Novembre  43.100 52.679 10,2 26,5 22,2 144.967 151.855 -2,8 8,0 4,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 763.360 898.194 16,6 18,9 17,7 3.113.490 3.327.390 12,8 0,9 6,9 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il secondo periodo. Mesi autunnali 

 

Sono stati presi in considerazione i mesi di settembre, ottobre e novembre. 

Come si sono comportati i flussi turistici in questi mesi nell’ultimo decennio? 

La comparazione tra arrivi e presenze registrati in questo trimestre nel 2000 

posti a confronto con l’analogo trimestre 2011 evidenzia una crescita 

significativa di arrivi e presenze. 

I primi passano da 375.000 a 470.000. Le seconde da 1.515.000 a 1.725.000. 

L’incremento percentuale come era lecito aspettarsi appare più sostenuto per 

gli arrivi, indice di un accorciamento della vacanza.  

Come si distribuiscono nel trimestre questi arrivi e queste presenze? Il mese di 

settembre da solo continua a garantire circa due terzi del totale arrivi e del 

totale presenze. Pur facendo registrare importanti tassi di incremento negli arrivi 

e nelle presenze, questi risultano meno consistenti di quanto fatto registrare dal 

mese di ottobre: +28% di incremento nei pernottamenti, contro poco più del 7% 

registrato in settembre. 

Della crescita nel periodo considerato beneficiano quasi in ugual misura sia la 

componente italiana che quella straniera. Nell’ultimo anno esaminato le due 

componenti sostanzialmente di equivalgono in termini sia di arrivi che di 

presenze. 

 

I singoli ambiti 

 

Gli ambiti turistici sono stati suddivisi in quattro raggruppamenti: il primo 

composto dal Garda; il secondo dagli ambiti turistici con una doppia stagione 

estiva e invernale e un prodotto neve significativo; un terzo gruppo composto da 

ambiti con un prevalente flusso turistico estivo; un quarto riferito alle due città di 

Trento e Rovereto. 

 

Lago di Garda sponda trentina 

 

Quanto incide il Garda sull’andamento complessivo registrato per la provincia? 

Nel bimestre di maggio e giugno per il 2012 il Garda totalizza circa 160.000 

arrivi e poco più di 630.000 pernottamenti (con una prevalenza di stranieri, ma 

più contenuta rispetto a quanto registrato per l’intera stagione): corrispondenti a 

più di un terzo di arrivi e di presenze registrati in provincia. 

Gli andamenti rispecchiano fedelmente l’andamento provinciale: ad un 

andamento positivo di maggio corrisponde un andamento meno favorevole di 

giugno per la componente straniera (quella italiana appare meno sensibile). Il 

confronto tra inizio e fine periodo è in ogni caso positivo sia per arrivi che per 

presenze tanto per la componente italiana che per quella straniera.  

L’autunno piace 
sempre più 

Il traino del Garda 
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Tabella 2: ApT Ingarda Trentino. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  57.533 80.955 42,4 30,1 40,7 206.255 304.622 52,5 9,5 47,7 

Giugno  73.453 63.052 -23,2 35,8 -14,2 304.911 259.995 -20,4 31,7 -14,7 

Settembre  75.008 71.944 -4,3 -2,9 -4,1 305.771 307.868 0,3 4,5 0,7 

Ottobre  44.262 49.278 20,8 -17,3 11,3 160.582 171.143 16,3 -27,0 6,6 

Novembre  8.059 9.220 -6,3 60,3 14,4 31.257 34.894 14,0 7,9 11,6 

TOTALE FUORI STAGIONE 258.315 274.449 4,8 13,4 6,2 1.008.776 1.078.522 7,4 3,9 6,9 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012 Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  57.533 65.991 11,4 35,7 14,7 206.255 235.023 14,6 8,4 13,9 

Giugno*  73.453 90.997 25,1 17,1 23,9 304.911 368.661 22,0 12,2 20,9 

Settembre  75.008 88.314 16,0 28,8 17,7 305.771 354.468 15,8 16,6 15,9 

Ottobre  44.262 56.125 34,2 4,4 26,8 160.582 200.172 38,1 -21,5 24,7 

Novembre  8.059 11.548 -3,3 146,6 43,3 31.257 34.750 5,6 20,0 11,2 

TOTALE FUORI STAGIONE 258.315 312.975 19,9 27,6 21,2 1.008.776 1.193.074 20,4 4,1 18,3 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  80.955 65.991 -21,7 4,4 -18,5 304.622 235.023 -24,8 -1,0 -22,8 

Giugno*  63.052 90.997 62,8 -13,8 44,3 259.995 368.661 53,2 -14,8 41,8 

Settembre  71.944 88.314 21,2 32,6 22,8 307.868 354.468 15,5 11,6 15,1 

Ottobre  49.278 56.125 11,1 26,2 13,9 171.143 200.172 18,7 7,5 17,0 

Novembre  9.220 11.548 3,2 53,8 25,2 34.894 34.750 -7,4 11,2 -0,4 

TOTALE FUORI STAGI ONE 274.449 312.975 14,3 12,6 14,0 1.078.522 1.193.074 12,2 0,2 10,6 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: e laborazione Ufficio Politiche turistiche provincial i su dati Servizio Statistica PAT  
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Nel periodo dal 2000 al 2011 per quanto riguarda il trimestre autunnale da 

settembre a novembre arrivi e presenze crescono costantemente, assestandosi 

i primi a circa 156 mila e le seconde a 589 mila. 

La maggior parte di questi arrivi e presenze si concentra nel mese di settembre 

(nel 2011 più di metà degli arrivi e quasi due terzi delle presenze), ma è ottobre 

che mostra gli incrementi di crescita più sostenuti tra il 2000 e il 2011 (+9% 

contro poco più dell’1% fatto registrare dal mese di settembre). 

Il mercato italiano, nettamente minoritario con circa un quinto di arrivi rispetto al 

mercato straniero e una quota ancora minore rispetto ai pernottamenti, tra il 

2000 e il 2011 appare stabile sul versante dei pernottamenti pur a fronte di una 

crescita significativa negli arrivi. 

Quindi l’intero incremento (+18%) fatto registrare nel numero di presenze tra il 

2000 e il 2011 nel trimestre autunnale è interamente imputabile alla 

componente straniera. Nel solo mese di ottobre questo incremento dei 

pernottamenti stranieri è pari al 38%. Sostanzialmente stabile invece il numero 

di pernottamenti registrato in novembre, un mese che pesa sul totale 

pernottamenti dell’intero trimestre poco più del 3%. 

Sembrerebbero non esserci dubbi sul fatto che in questo ambito ci sia stato uno 

sforzo di allungare la stagione. 

 

I comprensori montani con un’offerta sci nella stag ione invernale 

 

Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. 

Raddoppio di arrivi stranieri nel mese di maggio e buon incremento anche di 

arrivi italiani con un raddoppio complessivo di presenze. Ma i valori assoluti 

sono ben poca cosa: un migliaio di arrivi e poco più di 1.600 pernottamenti totali 

registrati in questo mese. 

In giugno i valori assoluti di arrivi e pernottamenti sono più elevati: nel 2012 si 

registrano quasi 8.500 arrivi con 27.000 pernottamenti, ma il confronto con 

l’anno 2000 evidenzia un leggero incremento per gli arrivi accompagnato però 

da una contrazione dei pernottamenti. 

Considerando l’intero bimestre maggio e giugno si registra tra inizio e fine 

periodo (2000 e 2012) una sostanziale stabilità degli arrivi e un discreto 

incremento di pernottamenti, che però non deve ingannare su un possibile trend 

positivo in atto. Il 2012 rispetto al 2005 conteggia circa 7.000 pernottamenti in 

meno. 

 

Tra il 2000 e il 2011 nel trimestre settembre – novembre in quest’ambito 

aumentano gli arrivi (da 11.700 a circa 13.400), che risultano quasi tutti 

concentrati nel mese di settembre, ma nel contempo diminuiscono 

drasticamente i pernottamenti, passati nello stesso periodo da 48.800 a 41.400. 

Sono gli stranieri a 
trainare 

In alta montagna è 
difficile il cambiamento 
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Tabella 3: ApT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  718 1.070 91,7 37,2 49,0 1.848 3.001 43,2 71,1 62,4 

Giugno  6.892 7.724 -32,0 25,2 12,1 25.486 33.461 -29,2 41,6 31,3 

Settembre  9.634 9.092 -26,1 6,4 -5,6 43.328 43.465 -17,7 4,9 0,3 

Ottobre  871 1.743 -14,6 160,7 100,1 2.968 4.932 -17,1 136,4 66,2 

Novembre  1.200 1.041 -10,0 -13,7 -13,3 2.491 2.967 16,2 19,5 19,1 

TOTALE FUORI STAGIONE 19.315 20.670 -23,5 20,0 7,0 76.121 87.826 -17,4 23,3 15,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  718 1.221 98,1 62,3 70,1 1.848 3.753 95,0 106,8 103,1 

Giugno*  6.892 7.040 -1,1 3,1 2,1 25.486 25.096 -13,1 0,4 -1,5 

Settembre  9.634 10.269 7,4 6,1 6,6 43.328 33.852 -11,0 -24,6 -21,9 

Ottobre  871 1.983 -16,9 204,0 127,7 2.968 4.617 -49,8 144,4 55,6 

Novembre  1.200 1.167 -28,7 1,0 -2,8 2.491 2.996 -11,4 24,9 20,3 

TOTALE FUORI STAGIONE 19.315 21.680 5,3 15,2 12,2 76.121 70.314 -11,0 -6,8 -7,6 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e  2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  1.070 1.221 3,3 18,3 14,1 3.001 3.753 36,1 20,9 25,1 

Giugno*  7.724 7.040 45,4 -17,7 -8,9 33.461 25.096 22,8 -29,1 -25,0 

Settembre  9.092 10.269 45,4 -0,3 12,9 43.465 33.852 8,1 -28,2 -22,1 

Ottobre  1.743 1.983 -2,7 16,6 13,8 4.932 4.617 -39,4 3,4 -6,4 

Novembre  1.041 1.167 -20,7 17,0 12,1 2.967 2.996 -23,8 4,5 1,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 20.670 21.680 37,7 -4,0 4,9 87.826 70.314 7,9 -24,4 -19,9 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 20 12. Per i mesi di settembre, ottobre e novembre, ar rivi e presenze e var.% si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Il dato non rende evidente il trend, che è stato crescente fino a metà del 

decennio (51.000 pernottamenti nel 2005) per poi contrarsi progressivamente 

nella seconda metà del decennio). 

La quota rappresentata dagli italiani è preponderante e il loro andamento segna 

l’andamento complessivo: leggero incremento negli arrivi e contrazione pesante 

nei pernottamenti. Il calo di pernottamenti riguarda però anche gli stranieri. 

 

Valle di Fiemme 

Crescita notevole di arrivi (passati da poco meno di 3.400 nel bimestre  

maggio – giugno 2000 a 14.600 nel 2012) e anche di pernottamenti (da 48.800 

a 59.700, un incremento quasi equamente ripartito tra italiani e stranieri). Il 

mese di maggio registra un trend di aumento più marcato del mese di giugno, 

particolarmente significativo per gli arrivi, pur pesando meno del mese di 

giugno: nel 2012 conta infatti circa un terzo di pernottamenti rispetto a giugno, 

ma poco meno della metà degli arrivi.  

 

Tra il 2000 e il 2011 nel trimestre settembre – novembre in quest’ambito 

aumentano gli arrivi (da 13.800 a 21.600) e aumentano anche le presenze (da 

64.400 a 81.000). L’attrattività dell’ambito (il cui indicatore più valido è dato 

dall’andamento degli arrivi) sembra giocare un ruolo anche nella coda della 

stagione estiva e all’affacciarsi dell’autunno. 

L’aumento registrato negli arrivi riguarda sia il mese di settembre (+46% tra il 

2000 e il 2011) che il mese di ottobre (+72%). Per quanto riguarda i 

pernottamenti la dinamica degli incrementi risulta nel mese di ottobre ancora più 

elevata con un incremento che sfiora il 100% a fronte di un incremento del 

mese di settembre di poco superiore al 15%. Il mese di ottobre, con il suoi 

18.300 pernottamenti complessivi, nell’economia dell’ambito non riveste più un 

peso puramente simbolico e pesa quasi un terzo rispetto al totale pernottamenti 

registrati in settembre. 

Gli incrementi degli arrivi risultano distribuiti abbastanza equamente tra italiani e 

stranieri. Non così i pernottamenti. La componente straniera è cresciuta 

costantemente ed è più che raddoppiata come numero di pernottamenti tra il 

2000 e il 2011, attestandosi nell’ultimo anno a 32.400 pernottamenti rispetto ai 

48.600 della componente italiana cresciuta nel periodo “solo” dell’8%. 

 

 

 

 

L’estate parte prima… 

…e finisce dopo 
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Tabella 4: ApT Valle di Fiemme. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  2.407 2.705 14,6 10,5 12,4 6.910 7.950 22,8 6,8 15,1 

Giugno  8.269 9.748 -12,7 29,4 17,9 41.891 45.910 -16,0 17,8 9,6 

Settembre  9.610 13.103 53,7 23,8 36,3 51.373 69.053 65,8 24,0 34,4 

Ottobre  3.599 5.184 37,2 59,3 44,0 9.287 17.326 111,6 39,0 86,6 

Novembre  612 902 -21,9 69,1 47,4 3.834 2.480 -34,4 -35,5 -35,3 

TOTALE FUORI STAGIONE 24.497 31.642 29,2 29,2 29,2 113.295 142.719 42,5 19,1 26,0 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  2.407 5.193 134,6 99,3 115,7 6.910 14.752 188,3 33,8 113,5 

Giugno*  8.269 10.776 60,5 19,0 30,3 41.891 44.869 31,8 -0,8 7,1 

Settembre  9.610 14.014 29,9 57,3 45,8 51.373 59.122 39,7 6,9 15,1 

Otto bre 3.599 6.200 68,1 81,6 72,3 9.287 18.348 118,2 58,3 97,6 

Novembre  612 1.368 167,1 109,9 123,5 3.834 3.538 72,3 -26,3 -7,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 24.497 37.551 59,9 48,7 53,3 113.295 140.629 68,3 5,8 24,1 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e  2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  2.705 5.193 104,8 80,4 92,0 7.950 14.752 134,8 25,2 85,6 

Giugno*  9.748 10.776 83,8 -8,1 10,5 45.910 44.869 56,9 -15,7 -2,3 

Settembre  13.103 14.014 -15,5 27,0 7,0 69.053 59.122 -15,7 -13,8 -14,4 

Ottobre  5.184 6.200 22,5 14,0 19,6 17.326 18.348 3,1 13,9 5,9 

Novembre  902 1.368 242,1 24,1 51,7 2.480 3.538 162,9 14,3 42,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 31.642 37.551 23,8 15,1 18,7 142.719 140.629 18,1 -11,2 -1,5 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si ri feriscono al 2012. Per i mesi di settembre, ottobre  e novembre, arrivi e presenze e var.% si riferisco no al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Valle di Fassa 

Anche qui i due mesi primaverili di maggio e giugno fanno registrare incrementi 

significativi di arrivi (quasi un sostanziale raddoppio da 19 mila a 37 mila con un 

incremento di 13 mila italiani e 5 mila stranieri) e di pernottamenti (da 68 mila  

a 119 mila, con un raddoppio da 15 mila a 32 mila della componente straniera). 

L’incremento registrato di arrivi e presenze è significativo anche nel mese di 

maggio ma in termini assoluti quello che pesa è il mese di giugno. Basti dire 

che a fine periodo considerato (2012) il numero di pernottamenti di giugno è 

quasi dieci volte superiore a quello di maggio (circa 105.800 contro 13.500). 

 

Come per la Valle di Fiemme anche in Valle di Fassa tra il 2000 e il 2011 nel 

trimestre tra settembre e novembre crescono gli arrivi (da 31.900 a 40.400, con 

un +27%) e anche i pernottamenti (da 144.000 a 163.000, con un +13%). La 

tendenza all’aumento nel lungo periodo appare una costante. 

La maggior parte di arrivi e pernottamenti del trimestre si concentrano in 

settembre: all’incirca il 90% ad inizio periodo, un po’ meno nel 2011 perché il 

mese di ottobre vede quasi raddoppiare arrivi e presenze tra il 2000 e il 2011. 

La crescita riguarda la componente italiana, che rimane largamente 

maggioritaria, ma soprattutto quella straniera (circa il 50% di incremento sia 

negli arrivi che nelle presenze), che con poco meno di 12.500 arrivi e quasi 

41.000 pernottamenti registrati nel trimestre settembre – novembre del 2011 

ormai pesa rispettivamente quasi la metà e circa un terzo rispetto agli arrivi e ai 

pernottamenti italiani. 

Irrisori i flussi registrati in novembre. 

 

Arrivano prima 

Viva settembre! 
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Tabella 5: ApT Val di Fassa. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  2.887 3.460 96,8 -11,6 19,8 7.120 9.136 66,7 10,8 28,3 

Giugno  16.876 22.428 12,6 39,7 32,9 61.415 87.817 26,0 47,6 43,0 

Settembre  27.603 26.690 16,1 -10,0 -3,3 132.566 125.766 19,4 -10,6 -5,1 

Ottobre  2.768 4.401 44,9 67,3 59,0 7.792 13.018 55,8 74,0 67,1 

Novembre  1.567 1.867 96,2 12,0 19,1 3.680 6.004 169,7 53,1 63,2 

TOTALE FUORI STAGIONE 51.701 58.846 23,0 10,6 13,8 212.573 241.741 27,5 10,2 13,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e  2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  2.887 5.574 75,3 100,3 93,1 7.120 12.543 64,2 81,6 76,2 

Giugno*  16.876 28.626 105,0 57,8 69,6 61.415 102.847 111,4 55,6 67,5 

Settembre  27.603 33.505 47,2 12,4 21,4 132.566 144.167 44,6 0,7 8,8 

Ottobre  2.768 5.295 70,6 103,5 91,3 7.792 14.525 67,7 98,0 86,4 

Novembre  1.567 1.610 84,2 -4,8 2,7 3.680 4.266 131,2 5,1 15,9 

TOTALE FUORI STAGIONE 51.701 74.610 69,4 35,6 44,3 212.573 278.348 68,2 21,5 30,9 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.460 5.574 -10,9 126,5 61,1 9.136 12.543 -1,5 63,9 37,3 

Giugno*  22.428 28.626 82,1 13,0 27,6 87.817 102.847 67,8 5,4 17,1 

Settembre  26.690 33.505 26,8 25,0 25,5 125.766 144.167 21,1 12,7 14,6 

Ottobre  4.401 5.295 17,7 21,7 20,3 13.018 14.525 7,6 13,8 11,6 

Novembre  1.867 1.610 -6,1 -15,0 -13,8 6.004 4.266 -14,3 -31,4 -28,9 

TOTALE FUORI STAGIONE 58.846 74.610 37,7 22,6 26,8 241.741 278.348 31,9 10,2 15,1 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e va r.% si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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San Martino di Castrozza e Primiero 

Nei mesi di maggio e giugno tra il 2000 e il 2012 si assiste ad un incremento di 

arrivi (da ca. 9.600 a poco più di 12.900) e di presenze, seppure relativamente 

più contenuto (da 41.000 pernottamenti del 2000 a poco meno di 43.200 nel 

2012). 

Il confronto tra inizio e fine periodo risulta parziale per una corretta 

comprensione degli andamenti dei flussi turistici in quest’ambito. Si assiste 

infatti ad una decisa crescita di arrivi e presenze fino grosso modo alla metà del 

decennio scorso e poi ad una successiva contrazione, particolarmente 

significativa sui pernottamenti. 

Questo andamento è segnato dalla componente italiana, già largamente 

maggioritaria nei flussi di inizio periodo e che accentua ulteriormente questa 

“italianizzazione” dell’ambito anche in questo bimestre tardo primaverile. La 

componente straniera infatti vede ridursi progressivamente arrivi e presenze 

arrivando a pesare nel 2012 meno del 10% nei pernottamenti e poco di più 

negli arrivi. 

 

Anche in questo ambito montano la maggior parte di arrivi e pernottamenti 

registrati nel bimestre considerato si concentra nel mese di giugno. La forbice 

tra i due mesi di maggio e giugno si allarga progressivamente nel decennio, 

tanto è vero che rispetto ai valori registrati ad inizio periodo, nel 2012 (e ancora 

più evidente nel 2011) il mese di maggio mostra una contrazione tanto di arrivi 

che di presenze.  

In questo ambito turistico per quanto riguarda il trimestre tardo estivo autunnale, 

dei mesi da settembre a novembre, tra il 2000 e il 2011 si assiste ad un buon 

incremento di arrivi (da 12.400 ad inizio periodo a 17.200 nel 2011, con un 

trend costantemente in crescita) cui non corrisponde un analogo incremento di 

pernottamenti. Tra inizio e fine periodo i pernottamenti calano di un migliaio 

attestandosi nel 2011 a 63.300 dopo aver sfiorato i 70.000 a metà del decennio 

duemila. Gli andamenti positivi sono dovuti alla componente nazionale, mentre 

gli stranieri registrano un decremento contenuto di arrivi (dopo una timida 

crescita a metà del decennio) ma un dimezzamento di pernottamenti. Nel 2011 

la quota di pernottamenti stranieri sul totale pernottamenti del trimestre qui 

considerato è largamente inferiore al 10%.  

Settembre è il mese più importante, raccogliendo la gran parte di arrivi e 

presenze del trimestre considerato, ma dopo una iniziale crescita sostenuta di 

entrambi, negli ultimi anni si assiste ad una tenuta degli arrivi ma ad una 

contrazione dei pernottamenti. 

Molto meglio il mese di ottobre, anche se il suo peso sul trimestre considerato 

continua ad essere esiguo (circa un quinto degli arrivi e quasi il 15% dei 

pernottamenti). 

Andamenti 
contraddittori 

Flussi autunnali 
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Tabella 6: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  2.352 3.290 322,7 48,8 83,8 7.148 9.271 396,5 47,4 105,4 

Giugno  7.260 9.126 2478,2 18,7 686,3 33.733 43.142 2641,7 16,0 1184,9 

Settembre  9.625 10.258 3153,7 18,1 753,3 54.399 58.162 2353,3 18,2 1157,6 

Ottobre  1.912 2.561 242,8 83,5 69,2 7.289 7.880 2682,4 8,5 876,1 

Novembre  875 1.156 1854,8 16,5 719,3 2.761 2.773 4990,7 5,4 1150,2 

TOTALE FUORI STAGIONE 22.024 26.391 1865,1 24,8 448,7 105.330 121.228 2070,4 18,1 768,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  2.352 3.064 8,9 55,0 -9,9 7.148 9.540 -70,9 -10,9 -84,1 

Giugno*  7.260 9.754 13,5 28,0 -8,2 33.733 40.077 -11,1 14,4 -5,8 

Settembre  9.625 12.488 53,4 -1,9 19,0 54.399 51.360 -100,0 -100,0 -100,0 

Ottobre  1.912 3.709 -56,4 109,4 -52,9 7.289 8.990 -100,0 -100,0 -100,0 

Novembre  875 1.051 -50,0 45,7 -48,1 2.761 2.988 -100,0 -100,0 -100,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 22.024 30.066 10,4 22,2 -10,2 105.330 112.955 -67,8 -55,0 -71,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.290 3.064 -74,2 4,2 -51,0 9.271 9.540 -94,1 -39,6 -92,3 

Giugno*  9.126 9.754 -95,6 7,9 -88,3 43.142 40.077 -96,8 -1,4 -92,7 

Settembre  10.258 12.488 -95,3 -16,9 -86,1 58.162 51.360 -100,0 -100,0 -100,0 

Ottobre  2.561 3.709 -87,3 14,1 -72,2 7.880 8.990 -100,0 -100,0 -100,0 

Novembre  1.156 1.051 -97,4 25,0 -93,7 2.773 2.988 -100,0 -100,0 -100,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 26.391 30.066 -94,4 -2,2 -83,6 121.228 112.955 -98,5 -61,9 -96,7 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e nov embre, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Valle di Sole 

Dal 2000 al 2012 nel bimestre di maggio e giugno crescono gli arrivi (da 17.800 

a 20.600), con il mese di giugno che pesa tre volte di più del mese di maggio. 

Tuttavia a differenza di altri ambiti montani, gli arrivi nel mese di maggio 

mostrano nel periodo una crescita relativa maggiore rispetto a quella di giugno.  

Calano invece contestualmente le presenze che passano da 72.800 nel 2000 a 

poco meno di 64.600 nel 2012 (risultato analogo anche nel 2011). Il calo è tutto 

ascrivibile al mese di giugno, a fronte di un incremento (significativo in termini 

percentuali, meno in valore assoluto) del mese di maggio. Gli stranieri 

registrano nel 2012 circa 20.000 pernottamenti nel bimestre e pesano quindi 

poco meno di un terzo del totale, con una crescita di circa 2.000 pernottamenti 

aggiuntivi rispetto all’inizio periodo.  

Per la Val di Sole quindi non pare si possa parlare di un anticipo della stagione 

estiva, semmai di un ulteriore indebolimento del mese di giugno. 

 

Tra il 2000 e il 2011 anche in Valle di Sole nel trimestre settembre – novembre 

crescono sia gli arrivi che i pernottamenti. Ma mentre l’incremento degli arrivi 

(passati da 15.700 a 19.300 nel periodo considerato con una variazione positiva 

superiore al 20%) appare una costante, i pernottamenti evidenziano andamenti 

meno lineari.  

L’incremento dei pernottamenti tra inizio e fine periodo (da 80.500 a 88.800, 

con una variazione di poco superiore al 10%) è imputabile esclusivamente alla 

componente straniera. Come pure l’incremento degli arrivi. Infatti la 

componente italiana, ancora largamente maggioritaria, evidenzia una 

sostanziale stabilità negli arrivi e una perdita consistente di pernottamenti 

ampiamente compensata dall’incremento di pernottamenti stranieri, che dai 

17.600 del 2000 arrivano a sfiorare i 30.000 nel 2011. 

Più dei due terzi degli arrivi e circa l’80% dei pernottamenti del trimestre si 

concentra nel mese di settembre, ma il mese di ottobre nel periodo considerato 

fa registrare crescite percentuali più sostenute del mese di settembre, grazie 

alla componente straniera. Nel 2011 si registrano 3.800 arrivi in ottobre contro i 

13.800 di settembre. 

La stagione parte 
prima… 

…e termina più tardi 
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Tabella 7: ApT Valle di Sole, Peio e Rabbi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  3886 4265 55,6 -4,9 9,8 10305 13571 63,2 16,7 31,7 

Giugno  13902 10479 1,1 -30,6 -24,6 62547 47464 17,9 -32,9 -24,1 

Settembre  10642 11814 51,6 -5,8 11,0 64787 65879 49,3 -10,1 1,7 

Ottobre  2717 3572 63,7 9,2 31,5 8996 12711 89,4 -2,1 41,3 

Novembre  2330 2344 47,6 -3,0 0,6 6735 6353 42,8 -9,2 -5,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 33.477 32.474 37,0 -15,5 -3,0 153.370 145.978 45,3 -17,9 -4,8 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3886 4258 70,3 -9,9 9,6 10305 12576 72,6 -2,0 22,0 

Giugno*  13902 13618 62,9 -17,2 -2,0 62547 51783 30,1 -27,1 -17,2 

Settembre  10642 13854 89,8 5,5 30,2 64787 71856 80,0 -6,2 10,9 

Ottobre  2717 3843 65,1 25,0 41,4 8996 12322 49,3 25,8 37,0 

Novembre  2330 1595 1,8 -34,1 -31,5 6735 4590 17,6 -35,5 -31,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 33.477 37.168 73,4 -8,4 11,0 153.370 153.127 57,2 -15,1 -0,2 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  4265 4258 9,4 -5,2 -0,2 13571 12576 5,8 -16,0 -7,3 

Giugno*  10479 13618 61,1 19,4 30,0 47464 51783 10,3 8,6 9,1 

Settembre  11814 13854 25,2 12,0 17,3 65879 71856 20,6 4,3 9,1 

Ottobre  3572 3843 0,9 14,6 7,6 12711 12322 -21,1 28,5 -3,1 

Novembre  2344 1595 -31,0 -32,1 -32,0 6353 4590 -17,7 -28,9 -27,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 32.474 37.168 26,5 8,4 14,5 145.978 153.127 8,2 3,4 4,9 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Dolomiti di Brenta, Altopiano della Paganella 

Dal 2000 al 2012 nel bimestre maggio – giugno crescono arrivi e presenze, ma 

l’incremento è interamente imputabile al mese di giugno e alla componente 

italiana. Il mese di maggio perde arrivi e presenze tra inizio e fine periodo e 

pesa meno di un quinto sul totale arrivi e pernottamenti. 

A differenza degli arrivi che mostrano un trend di crescita costante nel periodo, 

l’andamento dei pernottamenti non appare lineare: ad un crescita fino a metà 

del decennio scorso segue una contrazione che pur attestandosi su valori più 

elevati di quelli iniziali evidenzierebbe le maggiori difficoltà che l’ambito sta 

affrontando. 

La componente straniera che rappresenta nel 2012 poco più di un quarto del 

totale arrivi e presenze vede contrarsi nel periodo il proprio peso, per la 

diminuzione significativa di turisti presenti. Basti dire che nel 2000 su circa 

45.000 pernottamenti registrati nel bimestre, circa 12.200 erano rappresentati 

da stranieri, calati a meno di 7.800 nel 2012, su un totale di 47.600. 

 

In questo ambito tra il 2000 e il 2011 si assiste ad un incremento di arrivi nel 

trimestre settembre – novembre, passati da 13.600 a 18.600, ma una 

sostanziale stabilità dei pernottamenti attestatisi nel 2011 a 67.800 dopo valori 

più elevati fatti registrare a metà del decennio scorso. La gran parte di arrivi e 

pernottamenti di questo particolare trimestre tardo estivo autunnale si concentra 

nel mese di settembre, che evidenzia gli andamenti fatti registrare per il totale. 

E’ ottobre il mese più dinamico, con un raddoppio di arrivi tra il 2000 e il 2011 e 

che ora pesano sul trimestre considerato in misura pari ad un quarto del totale 

(ma i pernottamenti di questo mese pesano meno del 20% sul totale del 

trimestre).  

Come in altri ambiti montani si assiste ad un incremento di arrivi e presenze di 

italiani, anche se negli ultimi anni la tendenza pare calante rispetto alla prima 

metà del decennio scorso.  

Gli stranieri tra il 2000 e il 2011 in questo trimestre evidenziano un calo 

contenuto di arrivi e una contrazione più consistente di pernottamenti. La loro 

quota sul totale pernottamenti in questo trimestre è passata dal 22% al 14%.  

 

 

 

Un giugno italiano 

Molti in settembre, ma 
ottobre è vivace 
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Tabella 8: ApT Dolomiti di Brenta, Paganella. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  3.128 3.519 -32,0 55,0 12,5 9.322 10.311 -24,9 73,0 10,6 

Giugno  7.866 9.350 -27,2 33,2 18,9 35.688 44.785 -36,3 38,7 25,5 

Settembre  10.328 10.529 10,3 -0,4 1,9 56.762 59.023 -7,5 6,2 4,0 

Ottobre  2.206 2.729 -53,8 111,5 23,7 7.720 8.332 -52,9 135,8 7,9 

Novembre  1.080 1.159 -78,8 39,4 7,3 2.669 2.793 -72,5 28,8 4,6 

TOTALE FUORI STAGIONE 24.608 27.286 -22,6 24,6 10,9 112.161 125.244 -28,2 24,4 11,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.128 3.674 3,1 31,1 17,5 9.322 11.533 10,5 46,9 23,7 

Giugno*  7.866 10.188 -17,4 44,1 29,5 35.688 42.298 -36,8 30,3 18,5 

Settembre  10.328 12.946 -2,2 33,2 25,3 56.762 53.177 -39,9 0,1 -6,3 

Ottobre  2.206 4.618 2,1 230,9 109,3 7.720 11.621 -32,1 224,4 50,5 

Novembre  1.080 1.051 -81,6 26,7 -2,7 2.669 2.988 -62,4 35,2 12,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 24.608 32.477 -7,6 48,2 32,0 112.161 121.617 -27,2 19,8 8,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.519 3.674 51,7 -15,4 4,4 10.311 11.533 47,1 -15,1 11,9 

Giugno*  9.350 10.188 13,4 8,2 9,0 44.785 42.298 -0,8 -6,0 -5,6 

Settembre  10.529 12.946 -11,4 33,8 23,0 59.023 53.177 -35,0 -5,7 -9,9 

Ottobre  2.729 4.618 120,8 56,4 69,2 8.332 11.621 44,0 37,6 39,5 

Novembre  1.159 1.051 -12,9 -9,1 -9,3 2.793 2.988 36,6 5,0 7,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 27.286 32.477 19,5 18,9 19,0 125.244 121.617 1,4 -3,7 -2,9 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di settembre, ot tobre e novembre, arrivi e presenze e var.% si rife riscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statisti ca PAT  
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Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 

Pur con valori assoluti relativamente contenuti nel bimestre maggio – giugno si 

registra un aumento di arrivi e di presenze nel periodo considerato tra il 2000 e 

il 2012.  

Il mese di giugno quanto ad arrivi e presenze è largamente prevalente rispetto a 

maggio e gli incrementati registrati nel bimestre sono quasi interamente 

imputabili a questo mese. 

Buona la crescita della componente straniera (+ 2.200 pernottamenti tra il 2000 

e il 2012); nell’ultimo anno considerato i pernottamenti stranieri ammontano a 

ca. 6.100 rispetto a circa 23.800 pernottamenti totali.  

 

Tra il 2000 e il 2011 arrivi e presenze nel trimestre da settembre a novembre, a 

differenza di altri ambiti turistici montani, risultano in calo. Gli arrivi passano da 

6.700 a 6.300 con una tendenza alla diminuzione confermata anche dai valori 

intermedi del periodo considerato. Le presenze calano da 34.600 a 25.400, 

anche in questo caso con un trend di contrazione che appare una costante 

(prendendo ad esempio un valore intermedio come il 2005, i pernottamenti in 

questo trimestre ammontavano a 28.200).  

Un segnale in controtendenza si registra solo sul numero di arrivi del mese di 

ottobre (ma non sui pernottamenti) che aumentano nel periodo ma 

complessivamente pesano ancora meno di un terzo rispetto agli arrivi che si 

registrano nel mese di settembre. 

La contrazione, a differenza di quanto riscontrato in altri ambiti montani, è 

interamente imputabile agli stranieri, non numerosi, ma che comunque vedono 

quasi dimezzarsi sia arrivi che pernottamenti, con valori ancora più bassi a 

metà del decennio. 

La componente italiana fa registrare un lieve aumento negli arrivi e una 

contrazione dei pernottamenti. 

Le difficoltà che l’ambito fa registrare nei mesi di punta del periodo estivo 

sembrano quindi riflettersi anche sul mese di settembre. 

 

Giugno soprattutto 

La coda stagionale 
non c’è 
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Tabella 9: ApT Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  1.074 1.235 -52,3 47,2 15,0 3.764 2.955 -69,0 18,0 -21,5 

Giugno  3.969 6.820 43,7 76,1 71,8 15.824 26.044 98,7 59,0 64,6 

Settembre  5.418 4.453 -77,4 11,6 -17,8 29.744 22.728 -76,9 -8,9 -23,6 

Ottobre  943 1.702 38,9 92,8 80,5 3.512 4.142 -4,0 27,8 17,9 

Novembre  402 605 -51,7 58,4 50,5 1.311 1.364 12,5 3,5 4,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 11.806 14.815 -43,7 48,1 25,5 54.155 57.233 -34,2 16,5 5,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  1.074 1.310 -12,1 38,3 22,0 3.764 2.757 -43,3 -13,0 -26,8 

Giugno*  3.969 7.307 294,1 52,2 84,1 15.824 27.847 246,8 47,9 76,0 

Settembre  5.418 4.469 -44,0 -4,4 -17,5 29.744 21.472 -34,9 -25,8 -27,8 

Ottobre  943 1.415 -8,3 67,4 50,1 3.512 3.161 -33,9 0,7 -10,0 

Novembre  402 419 13,8 3,5 4,2 1.311 775 7,5 -44,0 -40,9 

TOTALE FUORI STAGIONE 11.806 14.920 24,0 27,2 26,4 54.155 56.012 18,9 -0,7 3,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  1.235 1.310 84,3 -6,1 6,1 2.955 2.757 83,0 -26,3 -6,7 

Giugno*  6.820 7.307 174,2 -13,6 7,1 26.044 27.847 74,5 -7,0 6,9 

Settembre  4.453 4.469 147,9 -14,4 0,4 22.728 21.472 182,2 -18,6 -5,5 

Ottobre  1.702 1.415 -34,0 -13,2 -16,9 4.142 3.161 -31,1 -21,2 -23,7 

Novembre  605 419 135,7 -34,7 -30,7 1.364 775 -4,4 -45,9 -43,2 

TOTALE FUORI STAGIONE 14.815 14.920 120,1 -14,1 0,7 57.233 56.012 80,6 -14,8 -2,1 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e n ovembre, arrivi e presenze e var.% si riferiscono a l 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Gli altri ambiti con prevalente stagione estiva 

 

Comano 

Numeri contenuti: poco più di 6.000 arrivi nel bimestre maggio – giugno 2000, 

circa 7.800 nel 2012 con una punta di 8.300 nel 2011; poco meno di 41.500 

pernottamenti nello stesso bimestre nel 2000, calati a 39.600 nel 2012, con un 

valore più elevato e pari a circa 44.000 nel 2011. Un mese di giugno 

sostanzialmente stabile e un mese di maggio in contrazione e che pesa meno 

di giugno; un raddoppio di stranieri nel periodo considerato, con un peso sul 

totale pernottamenti però ancora pari a poco più di un quinto rispetto alle 

presenze garantite dal mercato nazionale (ma nel 2000 rappresentavano solo 

un decimo delle presenze italiane).  

 

Nel trimestre da settembre a novembre questo ambito evidenzia tra il 2000 e il 

2011 andamenti non omogenei. 

Gli arrivi risultano in aumento (da 6.800 a 10.200, con una tendenza alla 

crescita che di anno in anno presenta un andamento costante). Non altrettanto 

si può affermare per i pernottamenti che passano da 41.200 a 39.500. 

Incrementi negli arrivi e perdite nei pernottamenti si registrano sia nel più 

importante mese di settembre che in quello di ottobre. Quest’ultimo mese 

peraltro evidenzia incrementi degli arrivi più sostenuti e una contrazione dei 

pernottamenti più contenuta. 

Il segno positivo e negativo per arrivi e pernottamenti è interamente imputabile 

alla componente italiana, mentre la componente straniera all’aumento di arrivi 

fa seguire anche un incremento di pernottamenti. Il peso della clientela 

straniera (grosso modo un terzo di quella italiana) non è però tale da invertire il 

dato negativo delle diminuite presenze della componente italiana.  

 

 

Cambiamenti non 
incisivi 

La crescita non decolla 
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Tabella 10: ApT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  2.373 3.085 146,1 16,1 30,0 16.201 16.613 89,6 -2,6 2,5 

Giugno  3.834 4.160 -25,7 15,1 8,5 25.273 26.354 -36,7 8,0 4,3 

Settembre  4.598 4.500 -1,6 -2,4 -2,1 24.655 23.916 -10,1 -1,8 -3,0 

Ottobre  1.837 2.826 143,4 49,6 53,8 14.018 14.234 22,0 0,8 1,5 

Novembre 406 533 -69,5 48,4 31,3 2.565 2.808 -58,1 13,8 9,5 

TOTALE FUORI STAGIONE 13.048 15.104 10,4 17,0 15,8 82.712 83.925 -4,0 2,0 1,5 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  2.373 2.912 95,3 14,0 22,7 16.201 15.149 101,4 -12,9 -6,5 

Giugno*  3.834 5.414 78,0 34,1 41,2 25.273 28.865 61,8 9,9 14,2 

Settembre  4.598 5.647 29,8 19,4 22,8 24.655 23.107 24,2 -11,3 -6,3 

Ottobre  1.837 3.603 461,4 78,8 96,1 14.018 13.877 197,8 -8,2 -1,0 

Novembre  406 949 -28,8 161,4 133,7 2.565 2.489 64,5 -7,3 -3,0 

TOTALE FUORI STAGIONE 13.048 18.525 60,9 37,4 42,0 82.712 83.487 57,9 -4,4 0,9 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.085 2.912 -20,6 -1,8 -5,6 16.613 15.149 6,2 -10,5 -8,8 

Gi ugno* 4.160 5.414 139,6 16,5 30,1 26.354 28.865 155,7 1,8 9,5 

Settembre  4.500 5.647 31,8 22,3 25,5 23.916 23.107 38,2 -9,6 -3,4 

Ottobre  2.826 3.603 130,7 19,6 27,5 14.234 13.877 144,0 -8,9 -2,5 

Novembre  533 949 133,3 76,1 78,0 2.808 2.489 292,3 -18,6 -11,4 

TOTALE FUORI STAGIONE 15.104 18.525 45,7 17,4 22,6 83.925 83.487 64,6 -6,3 -0,5 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono a l 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Pinè Cembra. 

Anche qui numeri molto contenuti. Solo 3.300 arrivi registrati nel bimestre 

maggio – giugno del 2000, cresciuti a poco meno di 5.000 nello stesso periodo 

del 2012; con le presenze che salgono costantemente di anno in anno da 

14.700 nel bimestre maggio – giugno del 2000 a 16.700 nello stesso periodo 

del 2012. La crescita è trainata dalla componente estera, ormai maggioritaria 

nel bimestre maggio – giugno 2012, quanto a pernottamenti, rispetto alla 

componente nazionale, rimasta sostanzialmente stabile nel periodo 

considerato. 

A crescere è soprattutto il mese di giugno. 

 

Nel trimestre da settembre a novembre questo ambito evidenzia tra il 2000 e il 

2011 andamenti positivi sia negli arrivi (passati da 3.400 a 5.600) che nei 

pernottamenti (aumentati da 15.800 a 20.400). 

Il mese che presenta i tassi di incremento più significativi è ottobre (nel periodo 

si registra un raddoppio degli arrivi e poco meno nei pernottamenti), che con i 

circa 2.000 arrivi registrati nel 2011 è di poco inferiore al mese di settembre.  

Aumentano sia italiani che stranieri (che pesano circa la metà degli italiani). I 

primi con incrementi più vistosi negli arrivi e i secondi nei pernottamenti. 

Piccoli numeri 
crescono 

Ottobre il più vivace 
nel crescere 
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Tabella 11: ApT Altipiano di Piné e Valle di Cembra. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  1.258 1.087 -30,5 27,5 -13,6 4.436 3.903 -45,1 80,4 -12,0 

Giugno  2.317 2.209 -33,5 15,0 -4,7 10.281 10.788 -10,0 10,2 4,9 

Settembre  1.962 2.440 101,7 -18,4 24,4 11.040 11.950 65,5 -9,3 8,2 

Ottobre  1.028 1.305 5,4 85,8 26,9 3.356 3.753 -8,7 44,2 11,8 

Novembre  387 500 56,0 27,3 29,2 1.453 1.458 27,6 -2,7 0,3 

TOTALE FUORI STAGIONE 6.952 7.541 5,4 11,3 8,5 30.566 31.852 -1,7 7,4 4,2 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e  2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  1.258 1.209 -46,2 98,9 -3,9 4.436 3.994 -35,5 61,3 -10,0 

Giugno*  2.317 2.802 -1,8 36,5 20,9 10.281 11.544 28,1 6,7 12,3 

Settembre  1.962 2.445 15,7 29,5 24,6 11.040 10.905 23,8 -8,9 -1,2 

Ottobre  1.028 2.030 18,7 313,1 97,5 3.356 6.454 67,5 131,5 92,3 

Novembre  387 1.097 528,0 159,7 183,5 1.453 3.029 166,9 102,0 108,5 

TOTALE FUORI STAGIONE 6.952 9.583 -1,4 73,5 37,8 30.566 35.926 17,1 17,8 17,5 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  1.087 1.209 -22,6 56,0 11,2 3.903 3.994 17,6 -10,6 2,3 

Giugno*  2.209 2.802 47,6 18,6 26,8 10.788 11.544 42,4 -3,1 7,0 

Settembre  2.440 2.445 -42,6 58,8 0,2 11.950 10.905 -25,2 0,5 -8,7 

Ottobre  1.305 2.030 12,6 122,3 55,6 3.753 6.454 83,4 60,6 72,0 

Novembre  500 1.097 302,6 103,9 119,4 1.458 3.029 109,2 107,5 107,8 

TOTALE FUORI STAGI ONE 7.541 9.583 -6,5 55,9 27,1 31.852 35.926 19,1 9,7 12,8 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: elaborazion e Ufficio Politiche turistiche provinciali su dati Servizio Statistica PAT  
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Valsugana 

Nel bimestre di maggio e giugno tra il 2000 e il 2012 in quest’ambito si assiste 

ad una crescita sia degli arrivi (da 36.600 a 48.100, con un trend di crescita 

costante negli anni) che dei pernottamenti (da 192.800 a 203.400, con punte di 

poco superiori ai 215.000 pernottamenti a metà del decennio e una contrazione 

progressiva negli anni successiva e particolarmente evidente nell’ultimo 

biennio). 

Bene entrambi i mesi per quanto riguarda gli arrivi, ma molto meglio il mese di 

giugno, che però mostra una sostanziale stabilità sul lungo periodo del numero 

di pernottamenti a fronte della crescita fatta registrare in maggio, pur 

continuando a totalizzare più del doppio dei pernottamenti di questo mese. 

Gli italiani evidenziano un comportamento già riscontrato anche in altri ambiti 

turistici: crescono molto gli arrivi, ma nonostante questi incrementi significativi 

(superiori al 50%) i pernottamenti calano vistosamente di circa il 20%, con un 

trend negativo accentuatosi soprattutto negli ultimi anni. 

Molto meglio gli stranieri che incrementano costantemente arrivi e presenze e la 

loro quota risulta largamente superiore a quella degli italiani, caratterizzando 

questo ambito meno dipendente dalla domanda nazionale. 

 

Tra il 2000 e il 2001 nel trimestre estivo autunnale tra settembre e novembre in 

quest’ambito si assiste ad un incremento di arrivi (da 33.300 a 37.700, con una 

contrazione a metà del decennio e successiva ripresa) ma contestualmente ad 

una contrazione di presenze (da 159.000 a 146.200, che a metà decennio 

appariva molto più marcata). 

Questi andamenti difformi tra arrivi e presenze sono dovuti alla componente 

italiana, che aumenta in modo significativo gli arrivi (da 12.600 a 21.100 con un 

trend di crescita costante nel periodo) ma nel contempo vede diminuire i 

pernottamenti con un picco a metà del decennio e successiva parziale ripresa, 

passando da 88.700 pernottamenti nel 2000 a 80.200 nel 2011.  

La componente straniera a differenza di quella nazionale evidenzia anche una 

contrazione significativa di arrivi (da 20.700 del 2000, un valore largamente 

superiore a quanto registrato per gli italiani, a 16.600 nel 2011 con un trend 

costantemente discendente dalla metà del decennio), oltre che di 

pernottamenti. 

Crescita costante 

L’Italia traina gli arrivi, 
ma non le presenze 
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Tabella 12: ApT Valsugana. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  13.742 19.317 44,6 31,8 40,6 51.674 73.500 80,5 -4,9 42,2 

Giugno  22.888 22.937 -21,1 29,3 0,2 141.141 141.579 -12,5 11,8 0,3 

Settembre  18.977 17.500 -5,5 -10,5 -7,8 111.999 99.601 -2,6 -16,2 -11,1 

Ottobre  11.395 11.657 -17,1 75,2 2,3 35.366 31.449 -25,6 18,7 -11,1 

Novembre  2.884 3.363 -51,2 74,5 16,6 11.641 10.539 -46,2 13,7 -9,5 

TOTALE FUORI STAGIONE 69.886 74.774 -3,2 23,6 7,0 351.821 356.668 3,2 -0,3 1,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  13.742 15.762 -2,1 51,0 14,7 51.674 54.256 14,6 -6,8 5,0 

Giugno*  22.888 28.511 30,5 16,5 24,6 141.141 157.358 41,9 -15,9 11,5 

Settembre  18.977 22.726 11,6 29,5 19,8 111.999 104.784 18,9 -21,7 -6,4 

Ottobre  11.395 10.077 -51,7 139,0 -11,6 35.366 29.234 -43,8 37,0 -17,3 

Novembre  2.884 4.849 -49,3 168,5 68,1 11.641 12.173 -41,0 33,3 4,6 

TOTALE FUORI STAGIONE 69.886 81.925 -0,6 46,3 17,2 351.821 357.805 16,8 -11,7 1,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  19.317 15.762 -32,3 14,5 -18,4 73.500 54.256 -36,5 -2,0 -26,2 

Giugno*  22.937 28.511 65,3 -9,9 24,3 141.579 157.358 62,1 -24,8 11,1 

Settembre  17.500 22.726 18,1 44,8 29,9 99.601 104.784 22,1 -6,6 5,2 

Ottobre  11.657 10.077 -41,7 36,4 -13,6 31.449 29.234 -24,5 15,4 -7,0 

Novembre  3.363 4.849 3,9 53,8 44,2 10.539 12.173 9,8 17,2 15,5 

TOTALE FUORI STAGIONE 74.774 81.925 2,6 18,4 9,6 356.668 357.805 13,1 -11,5 0,3 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Valle di Non 

In Valle di Non tra il 2000 e il 2012 nel bimestre tardo primaverile di maggio e 

giugno crescono gli arrivi che sfiorano il raddoppio passando da 9.300 a 

17.800, e contemporaneamente aumentano in modo significativo anche i 

pernottamenti da 37.300 a 50.300. Il trend positivo appare una costante per 

l’intero periodo. 

Il mese di giugno concentra un numero di arrivi e pernottamenti maggiore di 

maggio (grosso modo circa tre quinti del totale) ma è il mese di maggio che 

evidenzia negli ultimi anni una performance migliore di quella comunque 

positiva registrata in giugno. 

Ed è la componente italiana che si mostra molto più dinamica di quella straniera 

nel periodo considerato, con un più che raddoppio di arrivi e un incremento 

superiore al 50% di presenze, a fronte di un incremento positivo ma molto più 

contenuto negli arrivi e nelle presenze della componente straniera. 

Se nel 2000 in questo bimestre la componente straniera rappresentava più del 

40% del totale arrivi, nel 2011 la sua quota scende sotto il 30%. 

 

La Valle di Non, pur non presentando flussi turistici eclatanti, evidenzia tra il 

2000 e il 2011 nel trimestre tardo estivo autunnale (mesi da settembre a 

novembre) un significativo incremento di arrivi e presenze. I primi passano da 

12.700 a 20.600 e le seconde da 51.900 a 63.000. 

La crescita più significativa è quella registrata nel mese di ottobre a fronte di un 

mese di settembre che fa registrare valori positivi per gli arrivi ma 

sostanzialmente stabili sui pernottamenti e che pure continua a concentrare il 

numero più elevato di arrivi e pernottamenti rispetto ai due mesi di ottobre e 

novembre qui considerati. 

Nel mese di ottobre gli arrivi più che raddoppiano (da 3.600 a 8.200) e anche i 

pernottamenti sfiorano una performance analoga. 

Gli incrementi sono tutti ascrivibili alla componente italiana. La componente 

straniera, che all’inizio del periodo considerato, nel 2000, pesava in termini di 

arrivi e pernottamenti poco meno di quella italiana, a fine periodo evidenzia una 

sostanziale tenuta negli arrivi (grazie ad una ripresa degli ultimi anni, dopo una 

contrazione significativa a metà del decennio scorso) e una contrazione dei 

pernottamenti, che negli ultimi anni sembrerebbe essersi fermata. 

 

 

 

 

Vivacità d’inizio estate 

Il primo autunno piace 
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Tabella 13: ApT Val di Non. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  3.541 5.271 77,0 33,4 48,9 11.306 17.321 101,9 20,1 53,2 

Giugno  5.789 6.371 -28,3 44,0 10,1 26.025 27.677 -20,0 26,2 6,3 

Settembre  7.898 6.757 -37,1 11,9 -14,4 35.286 29.599 -38,5 5,5 -16,1 

Ottobre  3.593 5.900 26,0 109,7 64,2 12.114 17.653 41,4 50,2 45,7 

Novembre  1.217 1.359 174,1 -4,1 11,7 4.529 4.834 6,3 6,8 6,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 22.038 25.658 -6,6 36,6 16,4 89.260 97.084 -4,1 19,3 8,8 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  3.541 6.772 62,6 107,0 91,2 11.306 18.119 68,8 54,4 60,3 

Giugno*  5.789 8.016 2,5 70,4 38,5 26.025 27.321 -20,7 24,3 5,0 

Settembre  7.898 10.281 -11,9 79,2 30,2 35.286 34.823 -29,1 25,6 -1,3 

Ottobre  3.593 8.179 4,8 273,9 127,6 12.114 22.486 22,7 151,5 85,6 

Novembre  1.217 2.165 79,6 77,7 77,9 4.529 5.738 -42,9 43,3 26,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 22.038 35.413 5,2 109,3 60,7 89.260 108.487 -7,9 45,6 21,5 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e  2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  5.271 6.772 -8,1 55,2 28,5 17.321 18.119 -16,4 28,5 4,6 

Giugno*  6.371 8.016 42,9 18,3 25,8 27.677 27.321 -0,8 -1,5 -1,3 

Settembre  6.757 10.281 40,0 60,1 52,2 29.599 34.823 15,2 19,0 17,6 

Ottobre  5.900 8.179 -16,8 78,3 38,6 17.653 22.486 -13,2 67,4 27,4 

Novembre  1.359 2.165 -34,5 85,4 59,3 4.834 5.738 -46,3 34,1 18,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 25.658 35.413 12,6 53,2 38,0 97.084 108.487 -4,0 22,1 11,7 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre,  arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovinciali su dati Servizio Statistica PAT   
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Ambiti urbani. L’asta dell’Adige 

 

Rovereto e Vallagarina 

In questo ambito, rispetto al totale arrivi e presenze registrati durante l’intero 

anno il bimestre maggio – giugno riveste una quota importante. 

Crescono tra il 2000 e il 2012 gli arrivi e le presenze (rispettivamente da 13.600 

a 20.600, e da 38.900 a 49.500). La crescita riguarda entrambi i mesi di maggio 

e giugno, ma appare più sostenuta nel mese di maggio, che persistendo questo 

trend, si avvia a pareggiare l’entità di arrivi e presenze che si registrano nel 

mese di giugno. L’incremento di arrivi e presenze si riparte quasi in ugual 

misura tra mercato italiano e straniero, con il primo però ancora largamente 

maggioritario. 

 

Questo ambito dell’asta dell’Adige tra il 2000 e il 2011 per quanto riguarda il 

trimestre settembre – novembre evidenzia crescite notevoli sia degli arrivi che 

dei pernottamenti. I primi passano da 17.200 a 26.600 e i secondi da 46.000 a 

65.600. 

Tutti tre i mesi beneficiano di questi incrementi. Pur rappresentando settembre il 

mese più importante per arrivi e pernottamenti, seguito rispettivamente da 

ottobre e novembre, anche questi ultimi due mesi in valori assoluti presentano 

numeri di arrivi e presenze non secondari se rapportati all’ambito in esame. In 

particolare novembre, notoriamente un mese per così dire insignificante dal 

punto di vista turistico in quasi tutti gli ambiti turistici del Trentino, in questo caso 

fa registrare nell’ultimo anno considerato circa 5.700 arrivi e 15.400 

pernottamenti. 

Crescono sia gli italiani che gli stranieri ma soprattutto i primi, che raddoppiano 

gli arrivi e fanno aumentare i pernottamenti da 28.000 a 43.800. 

 

 

Soprattutto maggio 

Viva l’autunno! 
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Tabella 14: ApT Rovereto e Vallagarina. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  6.278 7.312 11,0 21,3 16,5 16.176 16.657 21,5 -6,1 3,0 

Giugno  7.363 7.534 -15,2 18,4 2,3 22.770 24.605 -8,1 15,3 8,1 

Settembre  8.238 8.626 -22,7 51,2 4,7 20.714 23.410 -20,4 38,3 13,0 

Ottobre  5.582 6.908 -16,9 73,6 23,8 15.411 15.166 -33,4 25,1 -1,6 

Novembre  3.401 4.128 -22,5 40,3 21,4 10.016 11.110 -2,2 14,7 10,9 

TOTALE FUORI STAGIONE 30.862 34.508 -13,6 38,3 11,8 85.087 90.948 -11,9 17,4 6,9 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  6.278 9.237 39,8 53,6 47,1 16.176 19.853 43,6 12,4 22,7 

Gi ugno* 7.363 11.496 38,4 72,3 56,1 22.770 32.124 42,7 40,4 41,1 

Settembre  8.238 12.703 5,9 136,2 54,2 20.714 30.929 19,6 71,8 49,3 

Ottobre  5.582 8.276 27,2 74,1 48,3 15.411 19.284 2,7 43,9 25,1 

Novembre  3.401 5.672 56,8 71,1 66,8 10.016 15.407 77,4 47,1 53,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 30.862 47.384 26,9 81,2 53,5 85.087 117.597 29,5 43,1 38,2 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  7.312 9.237 25,9 26,6 26,3 16.657 19.853 18,2 19,8 19,2 

Giugno*  7.534 11.496 63,3 45,6 52,6 24.605 32.124 55,3 21,7 30,6 

Settembre  8.626 12.703 37,0 56,2 47,3 23.410 30.929 50,3 24,2 32,1 

Ottobre  6.908 8.276 53,1 0,3 19,8 15.166 19.284 54,3 15,0 27,2 

Novembre  4.128 5.672 102,4 21,9 37,4 11.110 15.407 81,3 28,2 38,7 

TOTALE FUORI STAGIONE 34.508 47.384 47,0 31,1 37,3 90.948 117.597 47,0 21,9 29,3 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: elabo razione Ufficio Politiche turistiche provinciali su  dati Servizio Statistica PAT  

 



REPORT | novembre 2012 | 464 | 

Trento 

In questo ambito prevalentemente “cittadino” il periodo tardo primaverile dei 

mesi di maggio e giugno evidenzia una crescita significativa degli arrivi (da 

33.700 nel 2000 a 39.800 nel 2012 con una punta di 40.600 nel 2011) e ancora 

più spettacolare nei pernottamenti, passati nel periodo da poco più di 75.000 a 

quasi 109.000 (con un picco superiore ai 117.000 nel 2011).  

Gli arrivi si ripartono in ugual misura tra maggio e giugno, ma per quanto 

riguarda i pernottamenti maggio evidenzia una performance migliore e negli 

ultimi anni concentra un poco più della metà del totale pernottamenti. Crescono 

costantemente gli arrivi degli italiani, gruppo oggi maggioritario anche negli 

arrivi a differenza di quanto verificato all’inizio del decennio 2000 rispetto agli 

stranieri. Non altrettanto si può dire della componente straniera, che invece 

risulta sostanzialmente stabile negli arrivi con circa 17.000 unità, e mostra 

incrementi più contenuti degli italiani nei pernottamenti. 

 

In questo ambito trainato dall’offerta della città di Trento, tra il 2000 e il 2011 

crescono nel trimestre settembre – novembre gli arrivi (da 44.900 si superano i 

55.000) ma soprattutto crescono i pernottamenti che nel periodo passano da 

98.100 addirittura a 164.200. 

Il maggior numero di arrivi si concentra nel mese di settembre, ma i numeri 

sono significativi anche nei due mesi successivi soprattutto se si guarda 

all’andamento registrato negli altri ambiti turistici soprattutto montani. In 

particolare il mese di novembre fa registrare gli incrementi maggiori sia di arrivi 

che di presenze, molto probabilmente grazie anche all’avvio dei mercatini di 

Natale in questo mese. Le presenze addirittura raddoppiano passando dalle 

24.800 di inizio periodo a 48.300 del 2011.  

La buona performance dell’ambito in questi mesi autunnali trova giustificazione 

nell’andamento del mercato italiano, mercato principale, che aumenta del 50% 

gli arrivi e raddoppia addirittura le presenze.  

In calo invece gli arrivi della componente straniera, ma non delle presenze, che 

evidenziano un buon trend di crescita, seppure molto più contenuto della 

componente nazionale. 

 

 

Maggio e giugno 
piacciono 

Più notti in autunno 
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Tabella 15: ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Movimento certificato mercati italiano ed estero. Destagionalizzazione – variazione 2000-2005 e 2000-2011 e 2012* 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000 e 2005 e variazione % Totale presenze 2000 e 2005 e variazione % Mese 

Variazione % 2000-2005 Variazione % 2000-2005 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  
2005 Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2000 

Totale 
Presenze  

2005 Stranieri Italiani Totale 

Maggio  16.395 17.045 -5,0 12,4 4,0 35.623 49.123 18,7 51,5 37,9 

Giugno  17.295 15.826 -18,3 3,1 -8,5 39.533 51.827 18,8 41,0 31,1 

Settembre  19.010 17.811 -19,9 11,8 -6,3 39.491 51.218 14,6 42,7 29,7 

Ottobre  15.592 16.279 -16,2 23,0 4,4 33.876 52.109 22,5 74,3 53,8 

Novembre  10.294 12.805 8,2 30,7 24,4 24.775 46.535 82,7 89,6 87,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 78.586 79.766 -13,6 16,0 1,5 173.298 250.812 24,0 58,8 44,7 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2000, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2000, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2000-2011 e 2012* Variaz.% 2000-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2000 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze 

2000 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  16.395 19.190 -7,0 39,6 17,0 35.623 55.941 4,5 94,3 57,0 

Giugno*  17.295 21.374 15,7 32,8 23,6 39.533 61.391 39,0 68,4 55,3 

Settembre  19.010 22.181 -5,6 46,4 16,7 39.491 61.275 21,0 84,5 55,2 

Ottobre  15.592 17.581 -15,8 38,6 12,8 33.876 54.618 8,9 95,4 61,2 

Novembre  10.294 15.423 -1,6 69,8 49,8 24.775 48.286 38,6 113,7 94,9 

TOTALE FUORI STAGIONE 78.586 95.749 -2,3 45,0 21,8 173.298 281.511 21,3 90,5 62,4 

ARRIVI PRESENZE 

Totale arrivi 2005, 2011, 2012* e variazione % Totale presenze 2005, 2011, 2012* e variazione % Mese 

Variaz. % 2005-2011 e 2012* Variaz. % 2005-2011 e 2012* 

 

Totale 
Arrivi  
2005 

Totale 
Arrivi  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Totale 
Presenze  

2005 

Totale 
Presenze  

2011, 2012* Stranieri Italiani Totale 

Maggio*  17.045 19.190 -2,1 24,2 12,6 49.123 55.941 -11,9 28,2 13,9 

Giugno*  15.826 21.374 41,7 28,9 35,1 51.827 61.391 17,0 19,4 18,5 

Sett embre 17.811 22.181 17,9 30,9 24,5 51.218 61.275 5,6 29,4 19,6 

Ottobre  16.279 17.581 0,5 12,6 8,0 52.109 54.618 -11,1 12,1 4,8 

Novembre  12.805 15.423 -9,1 29,9 20,4 46.535 48.286 -24,1 12,8 3,8 

TOTALE FUORI STAGIONE 79.766 95.749 13,0 25,0 20,0 250.812 281.511 -2,2 19,9 12,2 

* Per i mesi di maggio e giugno, arrivi e presenze e var.% si riferiscono al 2012. Per i mesi di sette mbre, ottobre e novembre, arrivi e presenze e var.%  si riferiscono al 2011

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche pr ovi nciali su dati Servizio Statistica PAT  
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In sintesi 

Per rispondere alla domanda posta all’inizio di questo capitolo su eventuali 

progressi in riferimento alla destagionalizzazione dei flussi, si potrebbe 

sinteticamente rispondere: “eppur si muove”. Un movimento meno avvertito in 

montagna “alta” (con l’eccezione della Valle di Fiemme). Più accentuato 

altrove. Anche qui però con vistose eccezioni (ad esempio il calo di 

pernottamenti di Comano).  

 

Segnali incoraggianti 


